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Per affrontare il cambiamento bisogna essere preparati. 
In Pratica GDPR è l’ innovativa soluzione Leggi d’Italia, 
curata da studi legali specializzati ed autorevoli esperti della 
Pubblica Amministrazione, che fornisce ad aziende, Pubblica 
Amministrazione, professionisti e DPO tutte le informazioni e 
gli strumenti necessari per affrontare i numerosi adempimenti 
e restare sempre aggiornati sulla normativa e gli orientamenti 
applicativi degli organi giudicanti e dell’Autorità garante.

Autorizzaci a fornirti tutti 
gli strumenti per rimanere 
costantemente aggiornato, non 
incorrere in sanzioni e offrire la 
consulenza migliore in materia.

IL 25 MAGGIO È ENTRATO 
IN VIGORE IL GDPR.  
CONOSCI TUTTE LE NOVITÀ 
E GLI ORIENTAMENTI 
DEL GARANTE 
E DELLA GIURISPRUDENZA?E DELLA GIURISPRUDENZA?

leggiditalia.it/inpraticaGDPR

Con In Pratica GDPR, 
in pratica sei sempre pronto.
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Ludwig Wittgenstein
sotto concorso
La Commissione di abilitazione

Questa Rivista è già stata testimone, in un recente passato,
degli effetti straordinari dei cunicoli spazio-temporali. La
vicenda che oggi si presenta è, tuttavia, davvero sensazio-
nale. Una commissione ASN nominata, in Italia, nel
2016, si è improvvisamente trovata catapultata nel 1939,
chiamata a valutare, sulla base delle regole italiane del secolo
XXI, le candidature al concorso per un posto di Professor of
Philosophy presso l’Università di Cambridge. La rivista è
venuta in possesso del verbale della Commissione, di cui qui
si propone un excerptum, relativo al giudizio di uno dei
candidati.
Il candidato Ludwig Wittgenstein ha ottenuto una
valutazione negativa dell’impatto della produzione
scientifica, avendo superato esclusivamente l’indica-
tore relativo ai volumi monografici (Trattato logico-
filosofico, 1921). Tuttavia, considerando che il sud-
detto volume è stato pubblicato anche negli “Annalen
der Naturphilosophie”, che è stata inserita nel novero
delle riviste di fascia A, in esecuzione del giudicato
amministrativo, successivamente alla valutazione
Cineca, si ritiene di poter ammettere il candidato
alla valutazione di merito, avendo egli superato
anche la soglia dell’indicatore riferito ai contributi in
fascia A. Nulla infatti parrebbe precludere, nell’im-
pianto sistematico del D.M. n. 120/2016, e per il
principio della pluriqualificazione delle fattispecie,
che uno stesso lavoro sia considerato sia come mono-
grafia, sia come contributo su rivista.
Il candidato non è attualmente in possesso di almeno
tre titoli di cui ai numeri da 2 a 11 dell’Allegato A al
D.M. n. 120/2016. Dal curriculum risultano diversi
soggiorni di studio a Cambridge, sotto la guida del
prof. BertrandRussell, nonché borse di studio e, soprat-
tutto, una fellowship concessa da una commissione del
Trinity College composta dai professori Russell e Hardy.
Nel complesso il candidato pertanto ha conseguito
“formale attribuzione di incarichi di insegnamento o
di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti
di ricerca esteri o sovranazionali”. Possono altresì con-
siderarsi, quale “partecipazione come relatore a conve-
gni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, gli
interventi, allegati dal candidato, in alcuni seminari
tenutisi presso la cattedra del prof. Moore, nonché

alcuni colloqui informali, svolti in collaborazione con
il prof. Keynes e il prof. Sraffa, sempre presso l’ateneo di
Cambridge. La Commissione ritiene, con interpreta-
zione estensiva del dettato normativo, che “interventi”
e “seminari” possano in questo caso equipararsi a “rela-
zioni” e “convegni”, anche tenendo conto dell’infor-
malità che connota la comunità accademica delTrinity
College. Manca comunque il terzo titolo utile ai fini
della valutazione positiva di cui ai numeri da 2 a 11
dell’Allegato A al D.M. n. 120/2016. Non possono
difatti essere considerati quali “specifiche esperienze
professionali caratterizzate da attività di ricerca atti-
nenti al settore concorsuale” tutti i titoli allegati dal
candidato in questa categoria: a) non il periodo di studi
sui fiordi norvegesi presso Skjolden, dato che, pur
essendo stato caratterizzato da una intensa attività di
ricerca (poi confluita nel Tractatus), non costituisce
una “esperienza professionale”; b) non l’attività di
maestro elementare, che, benché abbia successiva-
mente ispirato il “Dizionario per le scuole elementari”
(peraltro non presentato dal candidato ai fini dell’arti-
colo 7 del D.M. n. 120/2016), tuttavia ha carattere
esclusivamente didattico e non di ricerca; c) non
l’attività, svolta in collaborazione con l’architetto
Paul Engelmann, di progettazione della nuova casa
della sorella del candidato a Vienna: benché quest’ul-
tima sia stata dichiarata “monumento di interesse
nazionale”, è evidente la mancata congruenza con il
settore concorsuale cui si riferisce la domanda del
candidato. Da ultimo, nemmeno possono ritenersi
utili i titoli allegati dal candidato nella categoria dei
“premi e riconoscimenti per l’attività scientifica,
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto pre-
stigio nel settore”. In primo luogo, pur avendo docu-
mentato i rapporti culturali e gli incontri con numerosi
membri del Circolo di Vienna di Moritz Schlick,
tuttavia il candidato non risulta aver partecipato a
riunioni ufficiali e, comunque, è da escludere il possesso
del requisito della “affiliazione”, richiesto inequivoca-
bilmente dalD.M. 120/2016. In secondo luogo, quanto
ai premi e riconoscimenti, è appena il caso di rilevare
che le svariate onorificenze e medaglie al valore mili-
tare, conseguite dal candidato quale soldato semplice
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volontario nell’esercito austro-ungarico durante il
primo conflitto mondiale, pur apprezzabilissime, sono
inconferenti con il genere di valutazioni di competenza
della Commissione per l’abilitazione scientifica
nazionale.
Il candidato presenta, ai fini dell’articolo 7 delD.M.n.
120/2016, appena due pubblicazioni: una monografia
(Trattato logico-filosofico, 1921) e unarticolo (Osser-
vazioni sulla forma logica, 1929). Il candidato per
verità allega altresì anche altri scritti, dal cui titolo
è difficile desumere il tema affrontato (Quaderno Blu,
1933-34; Quaderno Marrone, 1934-35). Si tratta di
scritti tuttavia inediti, che la Commissione non può
prendere in esame. Inoltre, essi non sono stati caricati
correttamente sulla piattaforma telematicaCINECA,
né il candidato si è premurato di inviarli per posta ai
componenti della Commissione. Allo stato, pertanto,
si tratta di una produzione scientifica esigua sotto il
profilo quantitativo, discontinua sotto il profilo tem-
porale, ancorché di collocazione editoriale discreta,
anche in ragione della presentazione elogiativa del
prof. Russell alla principale opera monografica del
candidato. Quest’ultima - il già citato Trattato

logico-filosofico - è un’opera disorganica, la cui tesi
di fondo, secondo la quale il mondo sarebbe “la
totalità dei fatti”, si lascia intuire più che compren-
dere. E tuttavia certamente è caratterizzata da osser-
vazioni profonde e spunti di notevole originalità, che
parrebbero aver influito su alcuni sviluppi successivi
della teoria filosofica, quali il neo-positivismo e la
filosofia analitica. Il secondo scritto, del 1929, con-
ferma l’attitudine alla ricerca del candidato, che
andrebbe pertanto incoraggiato a proseguire i suoi
studi, in particolare raccogliendo, nel quadro di un
più organico contributo di “ricerche filosofiche”, le
intuizioni al momento sparse negli scritti non ancora
pubblicati.
Nel complesso, pertanto, sia in ragione della man-
canza dei titoli di cui ai numeri da 2 a 11 dell’Allegato
A al D.M. n. 120/2016 (che è comunque condizione
necessaria per il conseguimento della ASN), sia in
ragione di unaproduzione scientifica promettente,ma
ancora insufficiente a testimoniare della maturità
scientifica del candidato, si ritiene che al momento
non possa attribuirsi al dott. Ludwig Wittgenstein
l’abilitazione scientifica per la II fascia.
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GDPR

La regolazione amministrativa
del trattamento dei dati personali
di Giuliano Fonderico

L’applicazione del Reg. n. 2016/679/UE (GDPR) spinge in avanti l’armonizzazione della disciplina dei
trattamenti dei dati personali, offre nuovi strumenti di controllo per gli interessati e accentua i
connotati “amministrativi” delle regolazioni pubbliche coinvolte. Il Regolamento conforma per vari
aspetti le organizzazioni, i processi e imeccanismi decisionali dei soggetti dei trattamenti, allestendo
un modello di regolazione con tratti precauzionali e risk-based. Nonostante il ricorso allo strumento
regolamentare, al legislatore nazionale spetta un compito gravoso di adeguamento e integrazione
della normazione interna, che potrebbe avere influssi significativi anche su numerosi segmenti di
azione amministrativa.

La tutela “amministrativa” dei dati
personali: dalla Dir. n. 95/46/CE
al Reg. n. 2016/679/UE

La Dir. 95/46/CE ha rappresentato per lungo tempo la
disciplina di riferimento in materia di dati personali.
Essa ha segnato alcune scelte di fondo in relazione ai
fini, all’oggetto, e ai modelli della tutela dei dati
personali.
La direttiva ha anzitutto riunito una duplice finalità.
Quella più immediata, legata alla sua base giuridica
(l’art. 100A del TrattatoCE allora vigente) consisteva
nell’armonizzazione dei regimi nazionali sul tratta-
mento dei dati. L’individuazione di un livello di tutela
equivalente era necessaria affinché i dislivelli di rego-
lazione su base nazionale non creassero ostacoli alla
circolazione dei dati e, per effetto, allo sviluppo del
mercato interno. Come è accaduto spesso nel diritto
della Comunità e poi dell’Unione, però, il

ravvicinamento non è stato un’operazione neutrale
rispetto agli interessi coinvoltima esso stessoha elevato
tali interessi nella sfera del giuridicamente protetto.
Nello scegliere il livello comune di tutela, la direttiva
ha ricavato dalle legislazioni nazionali già esistenti, dai
“principi del diritto comunitario” e dal diritto alla
protezione della vita privata già affermato dall’art. 8
dellaConvenzioneCEDUl’esigenza di attestarsi su una
soglia “elevata” (v. il considerando 10). Con l’ulteriore
conseguenza che tale soglia è divenuta quella minima
da garantire ma anche quella massima oltre la quale i
singoli Stati membri non potevano andare (1).
Quanto all’oggetto della tutela, la direttiva ha supe-
rato sin dal principio una concezione più risalente
basata sulla protezione della sola sfera di riservatezza
individuale, della quale è peraltro espressione proprio
l’art. 8 della Convenzione CEDU (2). La direttiva vi
aggiungeva una visione più ampia diretta a dotare gli

(1) Con riferimento alla Dir. 95/46/CE, la Corte di giustizia ha
affermato che“l’armonizzazionedelle suddette legislazioni nazionali
non si limita quindi ad un’armonizzazione minima, ma sfocia in
un’armonizzazione che, in linea di principio, è completa. È in que-
st’ottica che la direttiva 95/46 intende garantire la libera circolazione
dei dati personali, pur assicurando un alto livello di tutela dei diritti e
degli interessi delle persone cui si riferiscono tali dati” (Corte di
giustizia 24 novembre 2011, Asnef, in cause riunite C-468/10 e C-
469/10, punto 29; conforme, v. già, Corte di giustizia 6 novembre
2003, Lindqvist, in causa C-101/01, punto 96). La Corte, riferendosi
all’art. 7 della direttiva con un ragionamento estendibile a tutti i
principi contenuti nella direttiva, ha concluso: “Ne consegue che
gliStatimembrinonpossononéaggiungerenuoviprincipi relativi alla
legittimazione del trattamento dei dati personali all’art. 7 della diret-
tiva 95/46, né prevedere requisiti supplementari che vengano a

modificare la portata di uno dei sei principi previsti da detto articolo”
(punto 32 della sentenza Asnef).

(2) La disposizione della Convenzione si limita a prevedere, al
comma 1, che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispon-
denza”. Al comma2 la norma stabilisce limiti all’ingerenza dei poteri
pubblici intalesferadi riservatezza,secondouna logicasimileaquella
delle garanzie costituzionali in materia. Per una “costituzionalizza-
zione” del diritto alla protezione dei dati personali, per come inteso
dalla direttiva 95/46, occorre attendere la Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea, all’art. 8, e il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, all’art. 16. Sul carattere innovativo, e non
meramente ricognitivo, della disposizione della Carta, cfr. G. Gonzá-
lez Fuster, The Emergence of Personal Data Protection as a Funda-
mental Right of the EU, Vienna, Springer, 2014.

Opinioni
Trattamento dati personali
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“interessati” - i.e., le persone alle quali i dati personali
si riferiscono - di un certo grado di controllo sui loro
dati personali e sui trattamenti che ne vengono fatti.
Questo tipo di tutela, almeno nella sua formulazione
di base, non risentiva del grado di confidenzialità dei
dati né del loro contenuto, se non per l’eventuale
attrazione in regimi di maggior rigore, come ad esem-
pio è accaduto per le “categorie particolari” di dati
(art. 8 della Dir. 95/46/CE), che nella legislazione
nazionale sarebbero poi stati qualificati come “sensi-
bili” (art. 22 della L. n. 675/1996). L’attribuzione di
una sfera di controllo non è stata intesa in senso
proprietario, come pure era stato suggerito sul piano
dell’analisi economica per promuovere il raggiungi-
mento di equilibri “efficienti” nel trattamento dei
dati (3). Da un lato, il controllo sui dati da parte
dell’interessatonon è pienoperché, per varie ragioni, i
dati possono essere trattati anche senza il suo con-
senso.Dall’altro lato, i trattamenti non sono leciti solo
perché compiuti con il consenso dell’interessato,
occorre comunque il rispetto dei principi sul tratta-
mento e il consenso è sempre revocabile. Gli interes-
sati non possono dunque disporre dei loro dati
personali con piena autonomia negoziale.
Le scelte sulle situazioni tutelate hanno avuto sin
dal principio un influsso sul modello di disciplina.
La direttiva conteneva prescrizioni coerenti con la
protezione della sfera di riservatezza individuale,
concentrate intorno alla definizione di diritti,
obblighi e divieti nel rapporto tra gli interessati
e i soggetti dei trattamenti. L’estensione del con-
trollo a ogni possibile impiego dei dati e la natura
non disponibile della situazione tutelata portavano
però a forme di intervento più intense e preven-
tive, fondate su prescrizioni organizzative (es., le
misure di sicurezza, la disciplina dei rapporti con i
responsabili; artt. 16 e 17) e adempimenti (es., la
notifica e il registro dei trattamenti; artt. 18 e 21).
Ciò ha avuto un riflesso amministrativo nella
previsione di “autorità di controllo” nazionali le
quali, oltre a fornire tutela in via amministrativa
per le situazioni individuali, sono divenute asse-
gnatarie di poteri inibitori e conformativi che
hanno prefigurato una più generale funzione di
vigilanza amministrativa sulle attività di tratta-
mento dei dati (v. l’art. 28).

Questa componente della disciplina è restata tuttavia
sotto traccia, anche per la marcata caratterizzazione
delle situazioni tutelate in termini di diritti fonda-
mentali. Le norme di recepimento nel nostro ordina-
mento hanno seguito la medesima impostazione,
tradottasi ad esempio nella previsione di poteri coer-
citivi dell’autorità di controllo limitati - almeno
all’apparenza - ai rapporti tra specifici soggetti dei
trattamenti e gli interessati (4) e nell’estensione
della giurisdizione ordinaria a ogni genere di provve-
dimento delle autorità di controllo (5), non solo agli
atti di cura dei “diritti” di singoli interessati.
Il profilo amministrativo dell’attività di controllo si è
però ugualmente sviluppato. A livello europeo, con
l’adozionedidirettive settoriali chehanno intensificato
la conformazione organizzativa e funzionale già ricava-
bile dallaDir. 95/46/CE. È il caso dellaDir. 2002/58/CE
sulla protezione dei dati personali nelle comunicazioni
elettronichee inparticolaredelle sueprevisioni in tema
di misure di sicurezza e di violazione dei dati personali
(v. l’art. 4, per come modificato dalla Dir. 2009/136/
CE). A livello nazionale, facendo leva su aspetti pres-
soché incidentali della disciplina. Da un lato, il potere
di “segnalazione” sin dal principio attribuito alGarante
per la protezione dei dati personali (6) ha visto una
sorta di evoluzione spontanea verso un potere di adot-
tare prescrizioni generali (7). In virtù di esso, ilGarante
ha adottato nel tempo numerosi “provvedimenti gene-
rali” per concretizzare i principi della disciplina in
misure organizzative, adempimenti, limiti di conte-
nuto, tempo, estensione ecc. ai trattamenti realizzabili.
Dall’altro lato, la disciplina nazionale ha introdotto
forme di “auto regolazione”, i cc.dd. codici deontolo-
gici, sottoposte in realtà a un intenso controllo ammi-
nistrativo dall’avvio sino alla conclusione del
procedimento e con efficacia prescrittiva generale,
estesa ex lege a chiunque effettui i trattamenti regolati
(art. 12, D.Lgs. n. 196/2003) (8). In questo modo, il
corpo di principi e regole previsto dalle norme - sino al
codice della riservatezza del 2003 - si è arricchito di
numerose regolazioni amministrative, orizzontali e per
settori, con ricadute significative sull’organizzazione e
sull’attività dei soggetti dei trattamenti.
Il Reg. n. 2016/679 relativo alla protezione delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali (GDPR) ha sviluppato in più direzioni le scelte

(3) V. ad esempio R.S. Murphy, Property rights in personal
information: an economic defense of privacy, in Geo. L. J., 84,
1996, 2381.

(4) V. l’art. 31, L. n. 675/1996.
(5) V. l’art. 29, comma 8, L. n. 675/1996.
(6) Art. 31, comma 1, lett. c, L. n. 675/1996.

(7) Art. 154, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 196/2003, che il
richiamo all’art. 143 sembrerebbe circoscrivere alle decisioni sui
reclami da parte di singoli interessati ma che il Garante ha inter-
pretato come espressione di un potere di regolazione generale.

(8) Cfr., per un tentativo d’inquadramento nei fenomeni di c.d.
soft law, E. Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti: uno
studio comparato, Padova, 2008, 145 ss.
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iniziali della direttiva. Essoha anzitutto spinto in avanti
l’armonizzazione, per l’appunto con la scelta di passare
alla fonte regolamentare per sua natura non bisognosa
di norme di recepimento. Peraltro, su vari temi, specie
quelli legati all’azione dei pubblici poteri, il Regola-
mento ammette o richiede discipline integrative da
parte degli Stati membri (v. ad esempio l’art. 6, par.
2) e dunque prefigura un quadro che potrebbe conser-
vare un buon grado di eterogeneità. Il Regolamento ha
senz’altro accentuato la focalizzazione della tutela sul
controllo dell’uso dei dati personali. Ne sono un esem-
pio alcuni “nuovi” diritti degli interessati, come ad
esempio quello c.d. all’oblio o quello alla portabilità
dei dati personali. IlRegolamento, infine,ha ricostruito
inunquadroorganico la componente “amministrativa”
della precedente disciplina, attingendo soluzioni anche
da norme che nel frattempo erano state adottate per
singoli settori, come la Dir. 2002/58/CE sopra citata.
Ciò è avvenuto sviluppando una serie di istituti che
erano già presenti nella Dir. 95/46/CE e accompagnan-
doli con figure organizzative e modelli procedimentali
di nuova concezione.
L’aspetto unificante degli istituti è che essi conformano
l’organizzazione e l’attività dei soggetti del trattamento
in quanto tali, anticipando il momento della tutela a
prescindere dagli esiti specifici che possono essere rag-
giunti nei confronti di singoli interessati. Le misure
sono volte ad accrescere la c.d. accountability dei sog-
getti dei trattamenti (art. 24), formula che sta a indicare
per l’appunto un più generale spostamento dell’atten-
zione sulla capacità dei soggetti del trattamento di
rispettare le norme del Regolamento.

Le conformazioni organizzative: l’RPD,
le altre figure organizzative e la sicurezza

Una prima serie di conformazioni riguarda l’organizza-
zione. L’innovazione più significativa del Regolamento

è la previsione del responsabile per la protezione dei
dati (“RPD”; artt. 37 ss.). Il responsabile èunufficio con
funzioni consultive e di controllo oltre che di contatto
per le autorità di controllo e per gli interessati. Figure
simili erano previste dalla legislazione di singoli ordi-
namenti nazionali (9) e si erano diffuse anche in modo
spontaneo, quali centri di imputazione delle funzioni in
materia di riservatezza.
Il Regolamento interviene anzitutto sull’istituzione
dell’ufficio che è in taluni casi obbligatoria (10),
essendone comunque suggerita la nomina per ogni
organizzazioneche svolga trattamenti dei dati su scala
significativa (11). Il Regolamento disciplina i criteri
di selezione dell’RPD, ancorati alle qualità professio-
nali e alle competenze specialistiche del responsa-
bile (12), disegnando poi gli aspetti essenziali dello
statuto dell’RPD, incentrati sull’indipendenza e
autonomia dell’ufficio e sulla disponibilità di risorse
sufficienti a svolgere i suoi compiti.
Sul piano dei rapporti organizzativi, il titolare dell’uffi-
cio di RPD non deve essere sottoposto ai poteri di
direttiva o d’istruzione da parte di altri organi del
soggetto dei trattamenti in merito all’esercizio delle
funzioni proprie di RPD, direttive o istruzioni del
genere non devono essere impartite neppure concre-
tamente. L’indipendenza implica anche che l’RPDnon
possa essere rimosso o penalizzato in ragione delle sue
funzioni. Il suo rapporto, in ogni caso, deve avere un
minimodi stabilitànel tempo.Sul pianodelle dotazioni
dell’ufficio di RPD, esse - in termini umani emateriali -
devono essere sufficienti a espletare i compiti previsti.
L’ufficio deve ricevere la collaborazione degli altri uffici
del soggetto dei trattamenti ed essere adeguatamente e
periodicamente formato.
Il Regolamento crea così un ufficio che, nell’espleta-
mento delle sue funzioni, è sottratto all’indirizzo degli
organi di governo del titolare dei trattamenti e che

(9) V. il Bundesdatenschutzgesetz tedesco, Sez. 4f, sul beauf-
tragter für den datenschutz.

(10) Talune ipotesi sono ancorate principalmente a dati formali
e non dovrebbero porre problemi applicativi particolari. Le autorità
e gli organismi pubblici, ad eccezione delle autorità giurisdizionali,
sono senz’altro tenute alla nomina di un responsabile. Allo stesso
modo, sono tenuti adesignareunRPD i titolari del trattamentoche
comeattivitàprincipale trattinosu largascaladati“particolari” (art.
9 del regolamento, ad esempio dati relativi alla salute) o attinenti a
condanne penali e a reati (art. 10 del regolamento). Potrebbe
essere il caso di strutture sanitarie private o di soggetti che
svolgono su larga scala attività difensive o investigative in ambito
penale. Una terza ipotesi è quella delle entità la cui attività princi-
pale consiste “in trattamenti che, per loro natura, ambito di
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala”. Potrebbe ricadere
nell’ipotesi un operatore di comunicazioni con un’infrastruttura
chegenerastabilmenteunamolesignificativadidatipertinenti agli
interessati, come ad esempio i dati di traffico.

(11) Nei casi dubbi, quando cioè non sia evidente che un
soggetto non sia tenuto alla nomina dell’RPD, le linee guida del
Gruppo 29 sul responsabile della protezione dei dati (WP 243 rev.
01) chiedono di esplicitare e documentare l’analisi seguita per
giungere alla conclusione di non istituire l’RPD (par. 2.1.). Anche
nei casi dubbi sembrerebbe dunque privilegiarsi l’istituzione della
figura, salvo un’argomentata scelta in senso contrario.

(12) Visto che i compiti specifici dell’RPD attengono all’appli-
cazione del regolamento e alla disciplina della riservatezza, la
qualità professionale principale richiesta all’RPD è quella perti-
nente a tale disciplina e alla sua applicazione. Si tratta, in altri
termini, di una competenza professionale di tipo orizzontale, in
sé autonoma rispetto al particolare settore di attività del soggetto
dei trattamenti. Nondimeno, specie per le attività che abbiano
maggiore complessità, anche tecnologica, sono utili altresì cono-
scenze di tipo settoriale sull’attività che svolge il soggetto dei
trattamenti e sulle esigenze di sicurezza che la caratterizzano (si v.
le citate linee guida sull’RPD, par. 2.4.).
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idealmente dovrebbe agire come interprete neutrale
delle norme sulla riservatezza, anche in posizione
dialettica rispetto agli organi di amministrazione del
titolare. Di qui l’esigenza che, ove l’RPD rivesta anche
altri ruoli, non vi sia tra tali funzioni un conflitto di
interessi di tipo organizzativo, che cioè l’RPD non
debba pronunciarsi sugli atti che esso stesso compie in
altra veste (art. 38, par. 6) (13). Nella pratica, con
l’intensificarsi delle relazioni tra gli RPD e le autorità
di controllo e il diffondersi di “comunità epistemiche”
degli RPD, la figura potrebbe accentuare ancora di più
tali tratti.
Il Regolamento contiene alcune novità anche sul
tema della distribuzione dei ruoli nei trattamenti, tra
il titolare e il responsabile dei trattamenti, intenden-
dosi per tale il soggetto che tratta i dati “per conto”
del titolare (14). In questo caso, più che un ufficio
autonomo, si ha un regime applicabile al ricorrere di
ogni genere di rapporto che per l’appunto implichi il
trattamento dei dati per conto del titolare. Si pensi
alle innumerevoli figure di esternalizzazione che
caratterizzano le moderne organizzazioni imprendi-
toriali, strutturate spesso come centri di coordina-
mento di “fasci di contratti”. In simili circostanze, la
qualificazione di un fornitore come “responsabile dei
trattamenti” sarà essenzialmente ricognitiva di un
determinato assetto negoziale.
Il Regolamento, riprendendo quanto previsto dalla
direttiva, prevede anzitutto i criteri di selezione del
“responsabile”, dovendo quest’ultimo avere caratteri-
stiche tecniche e organizzative adeguate a garantire il
rispetto della riservatezza dei dati. Il responsabile deve
essere legato al titolare da un contratto o altro atto
giuridico vincolante, così come era previsto già dalla
direttiva (art. 17, par. 3). IlRegolamento prevede però
una disciplinamolto più dettagliata del contenuto del
rapporto (art. 28), codificando una serie di soluzioni
che, nel vigore della direttiva, erano state elaborate
dalla prassi per regolare il caso delle nomine di sub-
responsabili (v. l’art. 28, par. 4). Nel nuovo quadro, il
responsabile dei trattamenti deveassistere il titolare in
tutti i principali obblighi organizzativi e procedurali e

vi deve essere una perimetrazione molto accurata dei
trattamenti che gli sono affidati, delle modalità nelle
quali devono essere svolte e dei relativi controlli da
parte del titolare. Tali aspetti hanno un rilievo deci-
sivo anzitutto per il titolare. Essi rilevano per valutare
la tenuta complessiva del suo modello organizzativo e
il grado di responsabilità nel caso di condotte del
responsabile non conformi al Regolamento.Dall’altro
lato, la delimitazione dell’affidamento incide sulla
stessa qualificazione come “responsabile”. Quest’ul-
timo, se opera al di fuori dei trattamenti affidati e per
finalità difformi da quelle indicate dal titolare, va
considerato a sua volta come un autonomo titolare
dei trattamenti (art. 28, par. 10).
Nell’insieme, il Regolamento non preclude di orga-
nizzare le attività - economiche o meno che siano -
distribuendole tra una rete di soggetti autonomi
legati da rapporti contrattuali. Esso però incide
sulla scelta delle controparti e integra il contenuto
del rapporto, ponendo di fatto alcuni limiti alle forme
organizzative più complesse. Nel caso ad esempio dei
rapporti a cascata il Regolamento impone che vi sia
una continuità negoziale, seppure indiretta, tra il
titolare e la catena dei sub responsabili (art. 28,
par. 4). Questo collegamento prescinde dalle condi-
zioni legali onegoziali dei fenomeni subcontrattuali e
va modellato seguendo il flusso dei dati trattati per
conto del titolare.
Un impatto più complessivo sull’organizzazione delle
entità che svolgono trattamenti viene dalle prescri-
zioni in temadi sicurezza (art. 32) e diminimizzazione
dei trattamenti (art. 25). Previsioni analoghe erano
già contenute nella direttiva (v. l’art. 17 sulle misure
di sicurezza) o comunque si potevano desumere da
principi da essa affermati, come il principio di neces-
sità (art. 6, par. 1, lett. c) dal quale si ricavava la
limitazione dei trattamenti alminimo occorrente per
perseguire finalità legittime (v. l’art. 3 del D.Lgs. n.
196/2003). Il Regolamento esplicita le ricadute più
puntuali del principio di necessità e le sviluppa in
varie direzioni, per garantire la protezione dei dati
come criterio interno ai trattamenti (privacy by

(13) Le funzioni congiuntamente imputate al titolare dell’ufficio
diRPDdevonoessere tali danonentrare tra loro incollisioneanche
a prescindere dagli interessi personali dell’RPD.Questo potrebbe
accadere, ad esempio, se l’RPD fosse titolare di un ufficio sotto-
postoal controllodell’RPDstesso.L’imputazionedipiù funzioni, in
secondo luogo, non deve essere tale da lasciare all’RPD risorse
insufficienti per esplicare i suoi compiti.

(14) Il regolamento non contempla espressamente l’ipotesi di
un responsabile interno, aspetto che ha sollevato il dubbio se tale
soluzione - sin qui diffusa nella prassi - sia ancora ammissibile o se
invece si debba ricorrere ad altri schemi come la delega di funzioni
proprie del titolare. V., in questo secondo senso, lo schema di

decreto delegato per l’attuazione del regolamento, con l’art. 2-
terdecies che verrebbe inserito nel D.Lgs. n. 196/2003. In realtà,
così come accadeva nella Dir. 95/46/CE (art. 2, lett. e), il regola-
mento comprendenella nozionedi responsabile anche le persone
fisiche, i servizi o altri organismi che trattano i dati per conto del
titolare (art. 4, par. 1, n. 8), dal che non vi sarebbero ostacoli di
principio per ipotizzare imputazioni della funzione a elementi
organizzativi interni, come ad esempio un ufficio dirigenziale. La
circostanza che alcuni elementi della disciplina del responsabile
sembrerebbero assumere un’alterità più marcata delle persone
non è decisiva, potendo dipendere semplicemente dalla scelta di
adottare regole comuni ai due casi.

Opinioni
Trattamento dati personali

418 Giornale di diritto amministrativo 4/2018



design) e che i trattamenti coinvolgano - “per impo-
stazione predefinita” - solo i dati necessari per la
specifica finalità perseguita (privacy by default). Ciò
implica l’assunzione di presidi tecnici - ad esempio,
tecniche di cifratura e pseudonimizzazione - ma
anche un più generale ripensamento delle organizza-
zioni, dell’articolazione delle competenze e della
distribuzione delle conoscenze tra i vari uffici.

La proceduralizzazione: la minimizzazione
e la valutazione d’impatto, la sicurezza,
i diritti degli interessati

L’altro versante sul quale il Regolamento produce i
suoi effetti è la proceduralizzazione delle attività del
titolare che comportano il trattamento dei dati. Tale
proceduralizzazione è in parte una conseguenza
indotta da prescrizioni di altra natura. Si è visto, ad
esempio, che il Regolamento prevede il principio di
“minimizzazione” dei trattamenti anzitutto come
regola di organizzazione del titolare (art. 25). Il
principio, nondimeno, va coordinato con gli ordinari
processi di sviluppo delle attività del titolare, si pensi
al disegno di nuovi prodotti e servizi nell’ambito di
attività imprenditoriali. È verosimile che la privacy
by design e by default siano integrate stabilmente in
tali processi, divenendo una sorta di sub processo nel
quale si definiscono le nuove attività anche in rela-
zione ai trattamenti dei dati che implicano. L’aspetto
procedurale è enfatizzato dal possibile coinvolgi-
mento di uffici specializzati, come l’RPD, in funzione
consultiva.
Lo stesso può dirsi per la “violazione dei dati personali”,
vale a dire “la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati” (art. 4, n. 12). Il fenomeno era
stato già disciplinato nell’ambito dei servizi di comuni-
cazione elettronica nell’ambito della Dir. 2002/58/Ce,
il Regolamento ha esteso la soluzione a tutte le attività
di trattamento. In presenza di una violazione, il titolare
è tenuto a compiere una serie di attività di verifica delle
cause e mitigazione degli effetti nonché, in parallelo, a
comunicare l’evento all’autorità di controllo e, secondo
le circostanze, anche agli interessati i cui dati siano
coinvolti nella violazione (artt. 33-34). IlRegolamento
stabilisce una tempistica molto stretta - 72 ore al mas-
simo per la prima comunicazione all’autorità di con-
trollo - la quale include al suo interno anche i tempi che
eventualmente possonooccorrere per i flussi d’informa-
zione tra il titolare e i suoi responsabili esterni del
trattamento, presso i quali potrebbe essere localizzata

la violazione. È dunque pressoché inevitabile che i
titolari dei trattamenti diano una veste procedurale
alle varie attività, distribuendo tra i propri uffici interni
- incluso l’RPD, nel consueto ruolo consultivo - le
competenze. La previsione di un modello del genere,
del resto, può essere a sua volta considerato un adempi-
mento organizzativonecessario comemisuraminimadi
sicurezza.
Una tendenza marcata all’allestimento di procedure
dovrebbe essere anche conseguenza della disciplina
sui diritti degli interessati, come quelli di accesso,
oblio, opposizione, portabilità ecc. (artt. 12 ss.). I
soggetti che svolgono i trattamenti sono tenuti a
risposte “sollecite” (di regola, nel termine di 30
giorni). In questo lasso di tempo, i diritti degli inte-
ressati richiedono la capacità di individuare, estrarre e
gestire informazioni puntuali, con i conseguenti
aggiornamenti sui sistemi informatizzati e manuali
coinvolti nei trattamenti. La capacità di garantire
stabilmente tali risultati fa parte delle responsabilità
generali del titolare dei trattamenti (art. 24) e, specie
nelle organizzazioni di maggiori dimensioni, dovrà
confidare su procedure definite in anticipo e dimen-
sionate su previsioni di ricorso agli istituti sottoposte
ad affinamenti periodici.
In altri casi, la proceduralizzazione è disposta espressa-
mente dal Regolamento, talvolta sulla falsariga di veri e
propri procedimenti amministrativi. Per i trattamenti
che prevedendo “l’uso di nuove tecnologie, considerati
la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del tratta-
mento, [possono] presentare un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento effettua, prima di procedere al tratta-
mento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali” (art. 35).
I contenuti principali dellavalutazione sonodefiniti dal
Regolamento, il quale prescrive la consultazione con
l’RPD e prevede anche l’apertura del procedimento
verso l’esterno, con la consultazione degli interessati
(art. 35, par. 9). Il Regolamento dispone una fase di
riesame quando vi sia una variazione del rischio (id.,
par. 11). Sin qui la disciplina si muove nell’ambito
dell’autovalutazione. Ove gli esiti di questo primo
esame indichino la presenza di rischi elevati e la neces-
sità dimisure di attenuazione, il Regolamento prescrive
la consultazione preventiva con l’autorità di controllo
(art. 36). Si apre così una fase di valutazione ammini-
strativa che si conclude con un “parere” che può essere
accompagnatodai provvedimenti inibitori e conforma-
tivi di cui all’art. 58 del Regolamento.
Nelle misure di sicurezza che i titolari devono definire
rientra “una procedura per testare, verificare e valutare
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regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e orga-
nizzative al fine di garantire la sicurezza del tratta-
mento” (art. 32, par. 1, lett. d). Il titolare dei
trattamenti dovrà dunque allestire un processo di revi-
sione periodica con sperimentazioni, controlli e valu-
tazioni che concretamente dovrebbero avvenire
secondo classificazioni tipizzate dei livelli di rischio e
dei rimedi corrispondenti.

I principi sulle decisioni

Nelmodello definito dal Regolamento, l’adeguatezza
dell’organizzazione e dei processi costituisce una con-
dizione minima necessaria ma non sufficiente per la
correttezza dei trattamenti. Il Regolamento contiene
difatti anche principi e regole sulle decisioni in tema
di trattamento.
In primo luogo, ogni trattamento deve fondarsi su
almeno una delle “basi giuridiche” legittime conside-
rate dal Regolamento. Per esempio, il trattamento è
legittimo se è necessario per formare o eseguire un
contratto con l’interessato o per adempiere un obbligo
di legge, o ancora se è fondato sul consenso dell’inte-
ressato (art. 6). Tali basi giuridiche hanno natura
formale e operano incondizionatamente, nel senso
che, se ricorrono, si può procedere ai trattamenti
senza ulteriori valutazioni. Nel nuovo quadro, tuttavia,
esse potrebbero avere un ambito applicativo limitato.
Le basi giuridiche “contrattuali” e “legali” possono
essere azionate solo se i trattamenti sono strettamente
necessari alla formazione e all’esecuzione del rapporto o
al rispetto dell’obbligo di legge (15). Il consenso, inol-
tre, può costituire una valida base giuridica solo quando
la manifestazione di volontà dell’interessata sia libera
da ogni condizionamento. La soglia di “libertà” che
sembra prevalere è in effetti alquanto elevata. Si ritiene
ad esempio che il consenso non sia di regola valida-
mente prestato nell’ambito dei rapporti di lavoro ma
anche in tutti i casi in cui esso non sia sufficientemente
distinto per singole tipologie di trattamento (c.d. “gra-
nularità”) o sia stato richiesto come condizione per
ricevere una prestazione di altra natura.
Nel nuovo quadro potrebbe così avere un ruolo più
ampio la base giuridica del “legittimo interesse” del
titolare. Essa era prevista anche dalla direttiva ma,
almeno nel nostro ordinamento, il suo ambito era
stato fortemente limitato dalla scelta del legislatore
nazionale - peraltro di dubbia compatibilità con la

direttiva - di condizionarne l’applicazione a decisioni
preventive puntuali del Garante (art. 24, comma 1,
lett. g, D.Lgs. n. 196/2003).
Nel Regolamento la valutazione sull’esistenza di un
legittimo interesse è svolta autonomamente dal tito-
lare del trattamento e non è relegata a un ruolo
residuale e di chiusura (16). Possono essere conside-
rati legittimi interessi di natura commerciale, come
ad esempio quello di un’impresa a informare i propri
clienti delle promozioni o dei nuovi prodotti e servizi
disponibili (v. il considerando n. 47 del Regola-
mento). Vi è poi la vasta schiera degli interessi alla
difesa della propria sfera giuridica, che possono rile-
vare sia in via preventiva - si pensi ai modelli orga-
nizzativi aziendali per la prevenzione degli illeciti o
comunque per garantire una gestione efficiente del-
l’azienda - sia in via successiva, al momento in cui
insorgono controversie.
A differenza dalle altre, la base giuridica del legittimo
interesse ha però la peculiarità di richiedere un bilan-
ciamento con gli interessi, i diritti e le libertà fonda-
mentali degli interessati, che non devono essere
“prevalenti” rispetto all’interesse del titolare. In con-
creto, vi potrebbero essere casi in cui il trattamento,
seppur fondato su un “legittimo interesse” del titolare,
sia comunque lesivo di diritti e libertà fondamentali e
dunque non possa essere attuato affatto. Il più delle
volte, il bilanciamento degli interessi potrebbe richie-
dere al titolare di accompagnare i trattamenti con
limiti e cautele specifiche, che assicurino la “preva-
lenza” dei diritti degli interessati. Per un trattamento
per finalità commerciali, ad esempio, potrebbe occor-
rere una limitazione dei canali o delle frequenze di
contatto o ancora la previsione di un meccanismo
semplificato per opporsi ai trattamenti. Il titolare
dovrà così incorporare nella decisione una fase di
ponderazione degli interessi della quale occorrerà
dare una documentazione e che dovrebbe riflettersi
nelle misure associate al trattamento.
In altri casi, il Regolamento incide sui soggetti delle
decisioni, limitando la facoltà del titolare di ricorrere a
meccanismi automatizzati per decisioni che producono
effetti giuridici che riguardano l’interessato o che inci-
dono in modo analogo significativamente sulla sua
persona (art. 22, par. 1; v. in precedenza l’art. 15 della
direttiva 95/46/CE). Il fenomeno al quale si riferisce la
norma è molto ampio e spesso non è percepibile dai

(15) V. le linee guida del Gruppo 29 su Automated individual
decision-making and Profiling for the purposes of Regulation
2016/67 (WP251 rev.01), 12 ss.

(16) V. Gruppo 29,Opinon 06/2014 on the notion of legitimate
interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/

EC (WP 217), 9 ss. Nel senso che, alla luce della giurisprudenza
della Corte di giustizia, si debba dare un’interpretazione restrittiva
della clausola, cfr. F. Ferretti, Data protection and the legitimate
interest of data controllers: much ado about nothing or thewinter
of rights?, in CML Rev., vol. 51, 2014, 843-868.
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destinatari. Si pensi ai meccanismi di credit scoring nei
servizi bancari e finanziari, ai sistemimedici avanzati di
diagnosi e prevenzione, a certe valutazioni che possono
incidere sulle carriere lavorative. In casi del genere, un
certogradodi automatizzazioneè inevitabile e consente
di accelerare e rendere più efficienti i processi decisio-
nali. I dati sui quali si basano le decisioni, tuttavia,
potrebbero essere imprecisi e condurre a scelte errate,
cristallizzare condizioni e comportamenti passati, essere
fonte di discriminazioni. Il Regolamento si concentra
sulle decisioni prese senza un intervento umano effet-
tivo, con algoritmi applicati in modo automatico da
sistemi informatici, e che producono “effetti giuridici”
immediati o che comunque incidono in modo “signi-
ficativo” sulle persone. Un esempio del primo caso
potrebbe essere il diniego di riconoscimento di un
determinato status, come la cittadinanza, la qualità di
rifugiato ecc.Unesempiodel secondopotrebbeessere il
rifiuto di un finanziamento o l’esclusione da una sele-
zione per un impiego.
Non è chiaro se il Regolamento ponga un vero e
proprio divieto o attribuisca agli interessati solo la
facoltà di opporsi. L’interpretazione sin qui data in
ambito UE è nel senso del divieto, anche in assenza
di opposizione dell’interessato (17). In ogni caso, il
Regolamento lascia spazio per deroghe, ad esempio se
il trattamento automatizzato è necessario per eseguire
un contratto o se c’è il consenso dell’interessato. L’in-
teressato deve essere informato preventivamente del
meccanismo e della sua logica. Esso può chiedere che
gli elementi della decisione siano rettificati. Deve
potere esprimere la sua opinione e contestare la deci-
sione e ha il diritto di ottenere un “intervento umano”
effettivo nel processo decisionale.

Conclusioni e prospettive per il diritto
interno

Il GDPR delinea un complesso meccanismo di regola-
zione delle attività dei soggetti che svolgono tratta-
menti dei dati personali. Lo fa con prescrizioni
immediate e richiedendo l’adozione dimodelli organiz-
zativi e procedurali per prevenire trattamenti dei dati
personali non conformi alla disciplina, con una logica
posta a cavallo tra quella precauzionale e i modelli di

regolazione c.d. risk-based. L’apparato sanzionatorio
viene riorientato di conseguenza. Il Regolamento, al
contrario della direttiva, contiene unproprio sistemadi
sanzioni pecuniarie che sono applicabili sia a illeciti
puntuali sia a disfunzioni organizzative considerate nel
loro insieme, come ad esempio, un modello aziendale
non rispettoso dei principi generali sul trattamento o
difetti di gestione dei rapporti con i responsabili del
trattamento. In coerenza con tale impostazione, le
sanzioni sono calcolate sul fatturato complessivo del-
l’impresa e, a certe condizioni, su quello del gruppo di
appartenenza, secondo la stessa logica del diritto anti-
trustUE (18).
La regolazione opera definendo i tratti principali dei
modelli, lascia poi a ciascun soggetto di allestire quello
più adeguato alla sua organizzazione e alle sue attività. Il
Regolamento, inoltre, prefigura lo sviluppo di regola-
zioni di secondo grado su base volontaria, attraverso
meccanismi di certificazione e codici di condotta ad
adesione spontanea che consentono ai soggetti dei
trattamenti di attestare e verificare periodicamente la
conformità delle proprie organizzazioni alle norme.
Alle autorità di controllo, anche attraverso lo specifico
ufficio di coordinamento del Comitato europeo per la
protezione dei dati (art. 68 del Regolamento), spettano
poteri di orientamento generale e di decisionepuntuale
sia sui modelli applicati direttamente dai soggetti dei
trattamenti sia sulla formazione e applicazione dei
sistemi di certificazione e dei codici di condotta (19).
Solo una parte di tali poteri riguarderà la rispondenza di
atti e comportamenti a diritti puntualmente definiti
degli interessati, per lo più le autorità valuteranno
equilibri fra interessi e questioni tecniche e organizza-
tive complesse.
Le caratteristiche di tali meccanismi di regolazione
hanno dunque sicuri motivi d’interesse per gli studi di
diritto amministrativo, che sino a questo momento
hanno per lo più trascurato la disciplina della riserva-
tezza. A ciò deve aggiungersi un aspetto, per così dire,
quantitativo, legato alla portata particolarmente ampia
delRegolamento.Pressochétutte leattivitàpubblichee
private di una qualche rilevanza implicano il
trattamento dei dati personali e il Regolamento ha
scelto una soluzione tendenzialmente “omnibus” (20).

(17) Cfr. le linee guida del Gruppo 29 in tema di Automated
individual decision-making andProfiling for the purposes of Regu-
lation 2016/67, 19 ss.

(18) Imassimali variano dal 2% al 4%del fatturatomondiale, in
relazione alle norme violate (v. l’art. 83). In termini generali, la
soglia inferiore riguarda obblighi strumentali - come ad esempio
quelli di documentazione -mentre la soglia superiore e applicabile
alla violazione di obblighi finali, di tutela immediata degli
interessati.

(19) Si v. diffusamente M. Macchia, C. Figliolia, Autorità per la
privacy e Comitato europeo nel quadro del General Data Protec-
tion Regulation, in questo stesso fascicolo, infra, 423 ss..

(20) Ancorché non pienamente tale, quantomeno, come si è
visto, in relazioneai trattamenti dapartedei soggetti pubblici. V.O.
Lynskey, The Foundations of EU Data Protection Law, Oxford,
Oxford University Press, 2015, 15 ss.
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Il Regolamento, da tale punto di vista, è destinato a
un’applicazione molto più estesa dei normali sistemi di
regolazione, che operano spesso per settori produttivi, e
anchediquelli orizzontali che sono legati alla ricorrenza
di caratteri del soggetto o dell’attività non così diffusi
come il trattamento dei dati personali (21).
Pur con l’unificazione normativa disposta dal GDPR,
aspetti rilevanti di tale sistema di regolazione sono
rimessi al diritto nazionale. Il Regolamento, ad esem-
pio, disciplina i procedimenti delle autorità di controllo
e la tutela in giudizio solo per alcuni principi molto
generali (artt. 57-58), rimettendoper il restoogni scelta
alle valutazioni autonome del legislatore interno. Si è
visto che il nostromodello originario era stato costruito
sull’idea della riservatezza come tutela di diritti indivi-
duali ben definiti, con il ricorso al Garante visto
essenzialmente come meccanismo alternativo al giu-
dice civile per l’applicazione di tali diritti. Di qui,
l’assenza di discipline specifiche per i procedimenti
più propriamente di regolazione, il ricorso limitato se
non del tutto assente a forme di consultazione e alle
analisi d’impatto, la scelta di conservare la giurisdizione
ordinaria anche in occasione del D.Lgs. n. 196/2003.
Lo spostamento del centro di attenzione sull’accounta-
bility accentua però la natura amministrativa dei poteri
coinvolti e dovrebbe essere accompagnato da adeguate
misure di “copertura” procedimentale e giurisdizionale,
secondo i tratti tipici delle regolazioni moderne. Inol-
tre, numerosimeccanismi istituiti dal Regolamento per
poter funzionare richiedono regole di supporto nel
diritto interno.Si pensi al trattamentodei dati attinenti
alle condannepenale e ai reati (art. 10), che interferisce
con le attività di molti soggetti pubblici e privati
(affidamento di contratti pubblici, modelli ai sensi
del decreto n. 231 ecc.) e che il Regolamento consente
solo in presenza di un’autorizzazione da parte del diritto
interno che “preveda garanzie appropriate per i diritti e
le libertà degli interessati”. Essendo cessata l’efficacia
dell’autorizzazione generale a suo tempo rilasciata dal
Garante (22), almeno al momento in cui si scrive la
legittimità di trattamenti del genere - pur oggettiva-
mente necessari - potrebbe essere messa in discussione.

L’opera che compete al legislatore nazionale appare in
definitivaancorpiùcomplessaenecessariadiquellache
ordinariamente discende dal recepimento delle diret-
tive. La legge di delega n. 163/2017 (art. 13) per
l’adeguamento al GDPR, ha però un contenuto som-
mario che sembrerebbe assumere tale adeguamento alla
streguadiun “copyout”diunadirettiva.Laclausola che
più potrebbe pesare nell’attuazione della delega
(comma3, lett.d),potrebbecosìesserequellacherinvia
la disciplina a “specifici provvedimenti attuativi e inte-
grativi adottati dal Garante”, con un’amministrativiz-
zazione delle regole solo in parte giustificabile dalla
particolarità dellamateria edalla difficoltà di anticipare
le soluzioni puntuali nella normativa primaria. I primi
schemi del decreto delegato che sono stati resi noti,
inoltre, si diffondono su aspetti già disciplinati dal
Regolamento, scontando verosimilmente una certa
imprecisione del criterio di delega sull’abrogazione
delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “incompati-
bili” con il Regolamento (comma 3, lett. a). In realtà, il
decreto delegato deve rimuovere ogni disposizione
interna che disciplini aspetti normati direttamente
dalRegolamento, anche quando la disciplinanazionale
sia idealmente coincidente con quella UE. La riprodu-
zione su scala nazionale di una norma del Regolamento
UEnemetterebbedifatti indubbiol’effettodiretto(23).
Al contempo, gli schemi di decreto sin qui circolati
trascurano vari aspetti che invece, secondo il Regola-
mento, spetterebbe al diritto nazionale di integrare.Ad
esempio,nonè sufficientedeterminare i fini di interesse
pubblico che giustificano i trattamenti dei “dati parti-
colari” ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. g), del Regola-
mento (come fa l’art. 2 sexies che verrebbe inserito nel
D.Lgs. n. 196/2003), è necessario anche che la norma
faccia emergere la proporzionalità dei trattamenti e
preveda misure adeguate di tutela dei diritti degli inte-
ressati. Il che, per trattamenti che si intersecano con
numerose tipologie di funzioni e attività amministra-
tive, richiederebbe a suavolta una revisionedellemolte
discipline coinvolte. Sono tutti indici che, al di là del
ritardo accumulato, non lasciano ben presagire sulla
completezza del quadro regolamentare a venire.

(21) A titolo di esempio, si v. Corte di giustizia, 10 luglio 2018,
Jehovan todistajat, in causa C-25/17, che ha ritenuto applicabili le
norme UE inmateria di protezione dei dati personali alle attività di
predicazione porta a porta di una comunità religiosa.

(22) L’ultima è stata l’autorizzazione generale n. 7/2016, con
termine di efficacia temporale al 25maggio 2018, coincidente per
l’appunto con la data di applicazione del regolamento.

(23) Corte giust. 31 gennaio 1978, Fratelli Zerbone, in causa
94/77.
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GDPR

Autorità per la privacy eComitato
europeo nel quadro del General
Data Protection Regulation
di Marco Macchia e Claudia Figliolia (*)

La nuova privacy ha determinato un incremento della dimensione organizzativa europea, sebbene
siano stati incrementati i compiti ed i poteri delle autorità nazionali e siano stati istituzionalizzati i
meccanismi di coordinamento, migliorando la cooperazione crossborder. L’analisi mira a indagare il
nuovo assetto realizzato dal Regolamento GDPR, comparandolo ai più recenti sviluppi dell’integra-
zione amministrativa europea. La scelta legislativa ivi compiuta sembra allontanarsi da formule di
co-amministrazione, privilegiando un modello di limitata condivisione del potere con il piano sovra-
nazionale. Viene così a realizzarsi un inedito network europeo di tipo “orizzontale”, in cui le autorità
nazionali godono di piena indipendenza “verticale”. Mentre in capo al Comitato europeo sono
attribuite competenze principalmente consultive che collocano l’agenzia dell’Unione lontano dalle
più recenti tendenze.

Inquadramento generale: le autorità
nazionali dall’armonizzazione
all’uniformazione

Nella realizzazione di un sistema europeo per il trat-
tamento e la tutela dei dati personali la dimensione
istituzionale-amministrativa assume una importanza
centrale. Raccogliendo e razionalizzando l’esperienza
maturata inEuropanegli ultimi venti anni, ilReg.UE
n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali - d’ora
in poi “Regolamento” - oltre a minimizzare la fram-
mentazione e ridurre le incertezze legate alla prece-
dente disciplina, contenuta nella Dir. n. 95/46/CE, si
segnala per l’intento di perfezionare l’assetto ammi-
nistrativo a presidio della privacy (1). Sotto il profilo
istituzionale lo scritto intende mettere in luce il
potere decisionale riservato alle autorità nazionali e

mostrare come queste si interfaccino con il Comitato
europeo. Dall’analisi emergono forme di coopera-
zione decentralizzata sul piano europeo le quali sem-
brano nondimeno tutelare l’indipendenza verticale
degli organismi nazionali.
Nella visione del legislatore europeo il ruolo giocato
dalle autorità indipendenti nazionali costituisce un
tassello fondamentale per il raggiungimento di stan-
dard di tutela elevati. Ciò per una duplice ragione: in
primo luogo, i regolatori nazionali sorvegliano l’at-
tuazione e la corretta implementazione delle regole
sopranazionali nei rispettivi territori (prospettiva
nazionale); in secondo luogo, essi garantiscono,
attraverso meccanismi di coerenza e di stretta coo-
perazione, livelli uniformi di tutela nello spazio giu-
ridico europeo (prospettiva sopranazionale).

(*) Il contributo è frutto di una riflessione comune. Nondimeno
MarcoMacchia ha scritto i paragrafi “Inquadramento generale: le
autorità nazionali dall’armonizzazione all’uniformazione”, “Dalla
’completa’ alla ’piena’ indipendenza”, “L’articolazione dei ’poteri’
e dei ’compiti’: tra advocacy ed enforcement”, “Le ragioni della
specialità”; mentre Claudia Figliolia ha scritto i paragrafi “Il riparto
delle competenze tra le autorità nazionali: verso una cooperazione
decentralizzata”, “Margini d’implementazione e la portata extra-
territorale dell’attività delle autorità nazionali”, “Le formule di
coerenza e il ‘Consistency Mechanism’”, “Le ragioni del decen-
tramento amministrativo: l’indipendenza ’verticale’”.

(1) F. Pizzetti, Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati
personali, I e II, Torino, 2016; S. Sica - V. D’Antonio - G.M. Riccio (a
cura di), La nuova disciplina europea della privacy, Padova, 2016;
G. Finocchiaro (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla
privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017. V.
Berlingò, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 641; G. Finocchiaro, Introduzione al
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, in Nuove leggi
civ., 2017, 1 ss. Per un commento al Regolamento si vedano,
altresì, G. Comandé - G. Malgieri, Manuale per il trattamento dei
dati personali. Le opportunità e le sfide del nuovo Regolamento
europeo sulla privacy, Milano, 2018.
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Ciò è conforme a quello che è stato definito l’“hybrid
status” (2) delle autorità di supervisione, nel senso
che esse trovano un duplice ancoraggio costituzio-
nale, nazionale ed europeo. Nel settore della prote-
zione dei dati l’istituzione di autorità indipendenti
nazionali trova la sua fonte direttamente nel diritto
primario. Sia l’art. 8 della Carta dei diritti fondamen-
tali, sia l’art. 16 T.F.U.E. sottopongono il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale al “con-
trollo di un’autorità amministrativa indipendente”,
sancendo il fondamento “costituzionale” dell’istitu-
zione di organi amministrativi dotati di garanzie di
terzietà ed indipendenza, deputati alla tutela della
privacy europea. L’esecuzione delle regole sul tratta-
mento dei dati personali sulla base di tali disposizioni
è rimessa al controllo delle autorità nazionali. Esse
rappresentano parte integrante del panorama istitu-
zionale europeo per la tutela della privacy (3).
Nella presente analisi le autorità nazionali saranno
analizzate nella loro duplice veste di autonomi centri
di attuazione a livello nazionale delle regole europee
e quali componenti costitutive della più ampia strut-
tura istituzionale europea. L’incremento dei poteri e
dei compiti, nonché la specificazione dei corollari
dell’indipendenza organizzativa, finanziaria e funzio-
nale - oggetto della prima parte - saranno confron-
tati, nella seconda, con la riduzione dei margini di
indipendenza verticale derivante dalla istituzionaliz-
zazione di meccanismi di cooperazione e coordina-
mento a livello europeo. Come si vedrà alla
uniformazione dei poteri e dei compiti delle autorità
nazionali non ha fatto seguito l’accentramento dei
poteri decisionali in capo ad organismi europei di
raccordo: le autorità nazionali rappresentano ancora
i principali attori responsabili della creazione di
centro di esecuzione della disciplina europea sulla
tutela dei dati personali. Rispetto agli studi sull’inte-
grazione europea, la soluzione adottata dal legislatore

è quella di un federalismo esecutivo, realizzato attra-
verso la creazione di un network di autorità nazionali
di natura prevalentemente orizzontale (4).

Dalla “completa” alla “piena”
indipendenza

“Benché il termine “indipendenza” venga utilizzato
frequentemente, non è agevole determinarne il con-
tenuto” (5). Con questa affermazione l’Avvocato
Generale ha posto l’accento sull’assenza di una defi-
nizione univoca ed oggettiva di indipendenza. Nel
settore del trasferimento dei dati personali l’indipen-
denza si coloradi tratti di specialità che si riflettono su
tutta la struttura organizzativa elaborata dal legisla-
tore europeo.Trattasi di un’indipendenza che senella
Dir. n. 95/46/CE era definita “completa” ora, con il
Regolamento, deve ritenersi “piena”.
L’istituzione di autorità amministrative cheesercitano
i loro poteri “in totale indipendenza” viene qualificato
dal legislatore europeo in termini di “elemento essen-
ziale” (6) per l’effettiva protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei loro dati. In
maniera dettagliata e specifica il regolamento defini-
sce in che modo gli Stati nazionali sono tenuti a
garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di
controllo. Innanzitutto, nell’esercizio dei poteri ad
esse attribuiti i membri delle autorità “non subiscono
pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sol-
lecitano né accettano istruzioni da alcuno”: sono
soggetti ad un obbligo di astensione “da qualunque
azione incompatibile con le loro funzioni” (7) e non
possono esercitare altre attività remunerate o meno
che siano incompatibili con le funzioni svolte. Per
evitare pressioni di tipo politico spetta agli Stati
dotare le autorità “delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, dei locali e delle infrastrutture” (8) neces-
sarie per l’esercizio dei poteri, nonché sottoporre ogni
autorità ad un controllo finanziario che non ne

(2)O. Lynskey,The“Europeanisation”ofDataProtectionLaw,
inCambridge Yearbook of European Legal Studies, 19/2017, 259;
H.Hijmans,TheEUas a constitutional guardian of interest privacy
and data protection, Berlino, 2016. In generale sul processo di
integrazione amministrativa europeo, S. Cassese,Diritto ammini-
strativo europeo e diritto amministrativo nazionale: signoria o
integrazione?, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004, 1136; C. Franchini
- E. Chiti, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003;
L. Torchia, Il governo delle differenze: il principio di equivalenza
nell’ordinamento europeo, Bologna, 2006; G. Vesperini, Il vincolo
europeo sui diritti amministrativi nazionali, Milano, 2011.

(3) Proprio il riconoscimento dell’istituzione di autorità indipen-
denti a livello di normazione primaria ha consentito di superare
quelle obiezioni mosse alla direttiva circa la compatibilità della
previsione di poteri amministrativi indipendenti con i sistemi
costituzionali statali e con le relative “identità nazionali”. In tal
senso, infatti, “the requirement of independence under discus-
sion, included in Article 16(2) TFEU and Article 8(3) of the EU

Charter of Fundamental Rights, has the same formal rank as the
national identity clauseunderArticle 4(2) TEU.As a result, the said
requirement of independence of DPAs cannot be rejected by
Member States by relying on Article 4(2) TEU”, così inM. Szydło,
Principles underlying independence of national data protection
authorities: Commission v. Austria, in Common Market Law
Review, 50, 2013, 1822.

(4) Per un’analisi approfondita dello sviluppodi network a livello
europeo e globale si veda P. Craig, Shared Administration and
Networks: Global and EU Perspectives, in G. Anthony, J-B Auby,
J.Morison andT. Zwart (a cura di),Values inGlobal Administrative
Law, Essays in Honour of Spyridon Flogaitis and Gerard Timsit,
Hart, 2011, 81 ss.

(5) Corte giust. 9 marzo 2010, causa C-518/07, Commission v.
Germany.

(6) Considerando n. 117.
(7) Art. 52, comma 3.
(8) Art. 52, comma 4.
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pregiudichi l’indipendenza, pur disponendo di bilanci
“annuali separati e pubblici” (9) facenti parte del
bilancio generale dello Stato.
Per quanto attiene alle modalità di nomina, ai sensi
dell’art. 53 del Regolamento, ogni membro delle
autorità deve essere selezionato mediante una “pro-
cedura trasparente” tale da garantire la pubblicità
della procedura e dei parametri di selezione (10).
Grava sul legislatore nazionale la specificazione
delle “qualifiche” e delle “condizioni di idoneità”
necessarie per essere nominato, nonché “le norme e
le procedure per la nomina del membro o dei membri
di ogni autorità di controllo” (11).
La specificazione dei corollari dell’indipendenza
appare coerente con la giurisprudenza formatasi sul
punto in corso di vigenza della precedente diret-
tiva (12). La Corte di giustizia ha espressamente
rigettato la concezione restrittiva dell’indipendenza
proposta dal governo tedesco, sostenendo che tale
carattere non potesse esclusivamente implicare l’as-
senza di influenze provenienti dai soggetti destinatari
dell’attività di supervisione, ma necessitasse “a deci-
sion-making power independent of any other direct
or indirect external influence on the supervisory
authority” (13). Il riferimento è alla concezione
“decentralizzata dell’amministrazione”, oltre il para-
digma classico della gerarchia, e implicante un’indi-
pendenza “a raggera” estesa nell’ambito del singolo
potere a cui l’autorità afferisce (14). L’indipendenza
insomma non è garantita solo dall’assenza di
influenze dirette, ma da “ogni influenza anche indi-
retta” in grado di condizionare la decisione dell’au-
torità di controllo (15). Nella valutazione di
indipendenza difetta in capo alla Commissione un
onere della prova circa ilmancato soddisfacimento di
tale requisito, giacché “themere risk that scrutinising
authorities could exercise a political influence over
the decisions of the supervisory authorities is enough

to hinder the latter authorities independent perfor-
mance of their tasks” (16).
A fronte della specificazione degli strumenti atti a
garantire l’indipendenza, il Regolamento lascia più
ampi margini di discrezionalità agli Stati nella indi-
viduazione degli organi competenti alla nomina dei
membri delle autorità. Tra gli organi costituzionali
vengono individuati il Parlamento, il Governo e il
Capo dello Stato, ma è prevista pure la possibilità di
ricorrere ad unorganismo indipendente. Lasciare agli
Stati l’individuazione dell’organo competente alla
nomina potrebbe essere interpretato come un limite
della disposizione regolamentare, in quanto fattore
idoneo ad intaccare l’uniforme attuazione della disci-
plina europea e fonte di asimmetrie regolatorie (17).
Eppure il carattere dell’indipendenza non èmai stato
letto dalla Corte di Giustizia in chiave assoluta: non
esiste un unico modello oggettivo e non si può valu-
tare l’indipendenza in termini astratti (18). L’analisi
sull’adeguatezza dellemisure di indipendenza va fatta
in termini funzionali, alla luce dell’obiettivo di tutela
dei dati personali.Ogni ordinamento, sulla base delle
relative specificità, dovrà raggiungere l’indipendenza
delle autorità di supervisione secondo il proprio
equilibrio interno dei poteri. Le autorità di controllo
devono “rispecchiare la [...] struttura costituzionale,
organizzativa e amministrativa” dello Stato (19),
essendo ancorate alla vigente forma di governo. Se
si tiene a mente tale nesso funzionale, si giustifica la
scelta di lasciare agli Stati spazi di adattamento circa
la concreta attuazione dell’indipendenza.
Alla previsione di un’indipendenza piena, fanno da
contraltare i meccanismi di accountability. In base
all’art. 59 del Regolamento, “ogni autorità di con-
trollo elabora una relazione annuale sulla propria
attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie
di violazioni notificate e di misure adottate a norma
dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono

(9) Art. 52, comma 6.
(10) Art. 53, comma 1. Sul punto, A. Patroni Griffi, L’indipen-

denza del garante, in federalismi.it, 18.
(11) Art. 54, comma 1, lett. b) e c).
(12) Sul punto cfr. Conclusioni dell’Avvocato generale Ján

Mazák presentate il 12 novembre 2009,“Nella fattispecie si tratta
di autorità di controllo e nessuno contesta che tali autorità siano
strutture amministrative e, pertanto, che esse appartengano alla
sfera del potere esecutivo. Ne consegue che l’esigenza che esse
siano pienamente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni
dev’essere delimitata unicamente nell’ambito del potere esecu-
tivo, e non rispetto ad altre forme di poteri dello Stato”.

(13) Corte di giustizia 9marzo 2010, causa C-518/07, Commis-
sion v. Germany, par 19.

(14) Conclusioni dell’Avvocato generale Ján Mazák, cit.: “Si
tratta, da un lato, della concezione cosiddetta “classica” o “tradi-
zionale” basata sull’esercizio del potere esecutivo da parte del-
l’amministrazione gerarchizzata e, dall’altro, della concezione

basata sulla decentralizzazionedell’amministrazionecheconduce
alla creazione di autorità amministrative indipendenti”.

(15)Cortedigiustizia, causaC-614/10,Commissionec.Austria,
par. 43. Nel caso di specie è stato ritenuto incompatibile con il
carattere dell’indipendenza dell’autorità austriaca per la prote-
zione dei dati la circostanza che i membri in carica fossero prove-
nienti da uffici federali.

(16) Corte di giustizia, causa C-518/07, cit., par. 36.
(17) Sul punto A. Patroni Griffi, L’indipendenza del garante,

cit., 15.
(18) Si veda anche C. Kunerm - F.H. Cate - C. Millar - D.J.B.

Svantesson, The intricacies of independence, in International
Data Privacy Law, 2012, 2, 1. Gli autori hanno sottolineato che
“It may therefore necessary to consider the complete legal and
political structureofacountrybeforedeterminingwhether itsdata
protection regulator is independent”.

(19) Considerando n. 117.
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trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle
altre autorità designate dal diritto dello Stato mem-
bro. Esse sonomesse a disposizione del pubblico, della
Commissione e del comitato”.

L’articolazione dei “poteri” e dei
“compiti”: tra advocacy ed enforcement

Rispetto al previgente regime il Regolamento ha note-
volmente incrementato il tasso di dettaglio dei compiti
e dei poteri delle autorità nazionali, stilando un’elen-
cazione “quasi” esaustiva e ampia delle potestà ad esse
attribuite. Non si tratta di un’innovazione in termini
meramente quantitativi, ma di una modifica che
riflette un diverso approccio del legislatore europeo
alla tutela dei dati personali. Questo dato può essere
analizzato secondo due diverse prospettive: da un lato,
la tendenza al decentramentoesecutivoper il tramite di
poteri nazionali rafforzati; da un altro, le esigenze di
indipendenza dell’operato di siffatte autorità rispetto
agli altri poteri pubblici nazionali.
Dal primo punto di vista, al confronto con altri settori
dell’ordinamento europeo, in quello in esame il legi-
slatore ha inteso incrementare il livello di precisione
dei poteri e delle competenze delle autorità nazionali,
lasciando in capo agli Stati limitati margini di “rece-
pimento” circa gli aspetti organizzativo-istituzionali
relativi al trattamento dei dati personali. Ciò attesta
la tendenza a privilegiare un’attuazione decentrata del
diritto europeo attraverso centri decisionali nazionali, e
riflette il bisogno di “livellamento” dei poteri e delle
competenze esercitate dai regolatori nazionali nell’ese-
cuzione delle regole europee. Sono state proprio le
asimmetrie dei poteri regolamentari delle autorità
nazionali e l’assenza di un sistema di cooperazione
istituzionalizzato ad aver intaccato (nel corso di vigenza
della Direttiva) l’uniforme applicazione degli standard
di tutela europei, creando problemi di coordinamento
tra le autorità nelle fattispecie di trattamento transfron-
taliero dei dati personali.
Secondo il considerando n. 129, in ogni Statomembro
le autoritànazionali godonodelle “stesse competenze” e
di “poteri effettivi”. Il riferimento espresso al paralleli-
smo delle competenze e dei poteri tra le autorità nazio-
nali mira a correggere le precedenti asimmetrie
regolatorie che avevano minato l’uniformità del
sistema europeo di garanzie. Il che si spiega alla luce

della scelta del legislatore europeo di rimettere l’esecu-
zione delle regole sulla privacy in via principale e quasi
esclusiva in capo alle autorità nazionali. In sostanza,
uniformate le competenze, i poteri e le funzioni delle
diverse autorità, l’attuazione delle disposizioni regola-
mentari da parte dei regolatori nazionali - indipenden-
temente dagli eventuali effetti extraterritoriali delle
relative decisioni - può garantire l’uniforme applica-
zione degli standard di tutela europei. La previsione di
uguali strumenti di controllo e di gestione del tratta-
mento dei dati personali tra le varie autorità rende più
“giustificabile” l’ampliamento della dimensione spa-
ziale dell’efficacia delle decisioni delle singole autorità
e non necessaria la centralizzazione dei poteri di con-
trollo sul regolamento a livello europeo.
Al contempo, nella nuova disciplina accanto ai poteri
tipici di enforcement si assiste ad un incremento delle
funzioni di advocacy in capo alle autorità nazionali (20).
Se nel previgente regime le authorities operavano prin-
cipalmente come enforcer delle regole europee, nel
nuovo regolamento invece viene incrementato il
ruolo di privacy advocate in capo a dette autorità. Tra i
compiti vanno annoverati l’attività di consulenza ai
parlamenti nazionali, ai governi e alle altre istituzioni
riguardo le misure legislative e amministrative relative
alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati, la sorve-
glianza sugli sviluppi che presentino un particolare
interesse sulla protezione dei dati personali, la promo-
zione della consapevolezza dei titolari del trattamento e
dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi,
l’incoraggiamentoall’elaborazionedicodicidicondotta
e l’approvazione di quelli che forniscano un sufficiente
livello di garanzie (21). È stato accentuato il ruolo
“proattivo” delle autorità nei confronti dei governi
nazionali. Ad esse spetta sia la sorveglianza sull’attua-
zione e il rispetto delle regole sia il potere di proporre
input regolatori. Si registra un incremento delle potestà
consultive delle autorità nazionali, toccando ad esse il
rilascio, “di propria iniziativa o su richiesta, di pareri
destinati al parlamento nazionale, al governo dello
Stato membro, oppure, conformemente al diritto
degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al
pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati
personali”, nonché l’elaborazione di pareri sui progetti
di codici di condotta e la competenza alla relativa
approvazione (22).

(20) Con riguardo alla distinzione tra funzione di advocacy e di
enforcement esercitate dalle autorità nazionali si veda A. Jòri,
Shaping vs applying data protection law: two core functions of
data protection authorities, in International Data Privacy Law,
2015, 5, 134.

(21) Art. 57.

(22) Art. 58, comma 3. Per altro verso, sonomantenuti (con un
grado di maggiore dettaglio rispetto al passato) i classici poteri di
enforcement: spetta alle autorità nazionali la sorveglianza e l’ap-
plicazionedel regolamento; la promozionedella consapevolezza e
della comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle
garanzie e ai diritti in relazione al trattamento; il rilascio
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Sono individuabili tre categorie di poteri: di indagine;
correttivi; autorizzativi e consultivi. Per quanto con-
cerne i primi, il Regolamento ha incrementato l’in-
tensità e la quantità dei poteri investigativi: le autorità
nazionali hanno il potere di ingiungere al responsabile
del trattamento di fornire ogni informazione di cui
necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti e possono
ottenere, dal titolare del trattamento, l’accesso a tutti i
dati personali e a tutte le informazioni necessarie per
l’esecuzione dei compiti istituzionali.
Nell’ambitodei poteri correttivi, le autoritànazionali
possono rivolgere avvertimenti al titolare del tratta-
mento sui rischi connessi alla violazione delle dispo-
sizioni regolamentari ammonendoli in caso di
avvenutaviolazionedella disciplina europea, nonché
ingiungere al titolare del trattamento il soddisfaci-
mento delle richieste dell’interessato di esercitare i
propri diritti. Si consideri, inoltre, la possibilità di
imporre sia la conformazione dei trattamenti alle
disposizioni regolamentari, sia la “limitazione prov-
visoria o definitiva al trattamento”, nonché il potere
di “ordinare la rettifica, la cancellazione di dati per-
sonali o la limitazione del trattamento”, revocare la
certificazione e ordinare la sospensione dei flussi di
dati. Spetta infine alle autorità nazionali la compe-
tenza ad infliggere una sanzione amministrativa
pecuniaria.
Riguardo i poteri autorizzativi e consultivi, il Rego-
lamento attribuisce in capo alle autorità di controllo
nazionali il potere di consulenza al titolare del trat-
tamento, la competenza all’accreditamento degli
organismi di certificazione, al rilascio di certificazioni
e l’adozione di clausole tipo di protezione dei dati,
nonché l’autorizzazione delle clausole contrattuali e
degli gli accordi amministrativi.
Il riconoscimento in capo alle autorità nazionali di un
ruolo di advocacy che si affianca all’attività tipica di
enforcement costituisce un ulteriore parametro sulla
base del quale deve essere calibrato l’attributo dell’in-
dipendenza. Infatti, “as a privacy advocate, the DPA
monitors the developments in the privacy arena, tries
to influence lawmaking on a national and on the EU
level, and publishes general recommendations and
guidelines (reflecting its own interpretation of the
laws guiding data protection of even the Consitution
of the given country)” (23). La circostanza che alle

autorità siano attribuiti poteri di conformazione e di
modellamento della policy europea e nazionale in
materia di protezione dei dati rende indispensabile il
rafforzamento dei parametri sulla base dei quali valu-
tare l’indipendenza di siffatte autorità. Astrattamente
ciò conduce a preferire modalità di nomina di origine
parlamentare, in luogo di quelle di carattere
governativo.

Le ragioni della specialità

L’indipendenza può essereminata. Si pensi alle dimis-
sioni di massa nel 2007 dell’autorità greca di prote-
zionedei dati in ragionedell’alto livello di interferenze
da parte del potere politico. Oppure a quando il
mandato del commissario ungherese per la protezione
dei dati venne interrotto per la riorganizzazione della
autorità di supervisione nel 2011 (24). Sono esempi
che spiegano la particolare sensibilità del legislatore
europeo rispetto al tema dell’indipendenza delle auto-
rità nazionali. E chegiustificanoperché l’ordinamento
sovranazionale si sia spinto sino a delineare un quadro
quasi esaustivo di poteri e competenze a livello nazio-
nale, specificando e dettagliando il ruolo delle autho-
rities locali.
Rispetto al settore antitrust ovvero a quello delle
comunicazioni elettroniche, la differenza è evidente.
Pur essendo ambiti di uniformazione a livello europeo,
il legislatore non ha ivi delineato nel dettaglio le
competenze e i poteri dei regolatori nazionali. L’im-
pressione è che, a differenza di altri settori, la disci-
plina della protezione dei dati sia stata corredata da
regole tali da intaccare la stessa articolazione istitu-
zionale del quadro delle potestà e delle competenze
così da conformare i poteri pubblici nazionali.
Occorre domandarsi quali siano le ragioni di tale “spe-
cialità”. Si può provare ad enuclearne alcune. Innanzi-
tutto, bisogna soffermarsi sul bene sorvegliato, tenuto
conto della sua diffusività, non materialità, ed intangi-
bilità. Diversamente dai settori aventi una connota-
zione economica, la tutela della privacy ha assunto
negli ultimi anni una dimensione individualistica-
sociale. Dal 1995 ad oggi è mutato il contesto ordina-
mentale europeo, la privacy non viene più tutelata
esclusivamente nella prospettiva di creare uno spazio
giuridico ed economico omogeneo per garantire la
libera circolazione dei dati (25), ma assume la

informazioni in merito all’esercizio dei diritti degli interessati dal
trattamento derivanti dal regolamento; la trattazione dei reclami
proposti da un interessato e le relative indagini; la redazione di un
elenco in relazione alla valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati.

(23) A. Jòri, Shaping vs applying data protection law, cit., 134.

(24) Corte di giustizia 8 aprile 2014, causa C-288/12, Commis-
sion v Hungary.

(25) Si veda Gutwirth, Privacy and the information age, Row-
man& Littlefield, 2002, 91; Schütz, The Set Up of Data Protection
Authorities as a NewRegulatory Approach, in Gutwirth - Leenes -
De Hert, Poullet, European Data Protection: In Good Health?,
Springer, 2012, 134.
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consistenza di autonomo oggetto di tutela da parte del
legislatore sovranazionale (26). Le stesse finalità della
regolamentazione si sono modificate con la conse-
guente necessità di ricalibrare i meccanismi di garanzia
istituzionale. Mentre l’elaborazione della direttiva è
stata sviluppata nell’ambito dell’internal market portfolio
della Commissione europea (27), successivamente la
giurisprudenza prima ed il legislatore poi hanno “rio-
rientato questo paradigma” (28), ponendo l’individuo
al centro del sistema di tutela del trattamento dei dati
personali (29). Come è stato notato, “the indepen-
dence of DPAs, and the DPAs themselves as such, as
being instrumental to the “protection of individuals”,
instead of emphasizing in this context the protection of
personal data alone or the economic benefits concer-
ned with the free movement of such data between
Member States” (30).
La dematerializzazione degli strumenti di circolazione
delle informazioni e la loro potenziale diffusività,
inoltre, impongono livelli di uniformazione non
solo delle regole del gioco, ma anche dei poteri dei
sorveglianti nel sistema di circolazione dei dati (31).
Maggiore è il livello di affidabilità delle amministra-
zioni coinvolte nel trattamento dei dati personali,
maggiore è il ricorso da parte degli individui ai servizi
online e alle tecnologie dell’informazione che

snelliscono il mercato e ne facilitano lo sviluppo in
termini di innovatività. Come realizzare un clima di
fiducia nel trattamento dei dati sensibili che “viag-
giano” senza confini in presenza di asimmetrie nel
quadro delle competenze? L’uniformazione dei com-
piti delle autorità di sorveglianza rappresenta il prin-
cipale punto di riferimento per la realizzazione degli
obiettivi che hanno ispirato il legislatore europeo.
Un’ulteriore ragione che sta alla base del rafforzamento
dei poteri delle autorità nazionali e della centralità
attribuita al requisitodell’indipendenza investe il bilan-
ciamento dei poteri. Ci si riferisce, in particolare, al
carattere trasversale dell’attività svolta dalle autorità di
supervisionenel settore della protezione dei dati. Essa si
esercita non solo nei confronti del settore privato, ma
anche verso la sfera pubblica (32). Come sottolineato
dalla Corte di giustizia, il governo potrebbe essere
interessato ad accedere ad informazioni e dati inerenti
ai contraenti privati (33). L’incremento dei margini di
privatizzazione e lo sviluppo diffuso di strumenti priva-
tistici da parte delle amministrazioni pubbliche incre-
menta i rischi di un’intrusione degli esecutivi nazionali
nei dati concernenti i privati. Sicché “independence of
DPAs is particularly threatened, since privacy regula-
tors face two fronts of regulatees, i.e. business and
political actors” (34). È indicativo in questo senso

(26) Sul punto occorre comunque considerare che nel rapporto
tra l’interessedella personae il profilo della circolazione, il sistema
sembra restare “sbilanciato in favore di quest’ultimo come
emerge dalla finalità dichiarata di favorire un clima di fiducia per
lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno”, così
in A. Iuliani,Noteminime in temadi trattamento dei dati personali,
in Europa e Diritto Privato, 2018, 296.

(27) Sul punto più diffusamente S. Gutwirth, Privacy and the
information age, cit., 91.

(28)M. Szydło, Principles underlying independence of national
data protection authorities: Commission v. Austria, in Common
Market Law Review, 50, 2013, 1816.

(29) Come osservato in nota da M. Szydło, Principles under-
lying independence of national data protection authorities: Com-
mission v. Austria, cit., “this tendency observed in the ECJ’s case
law is in linewith the arguments of those scholarswho argue that
Directive95/46, as it nowstands, is tooeconomically orientedand
focuses on some formalistic (bureaucratic) processes, instead of
more strongly promoting such clearly human-centred values as
the individuals themselves and their inherent attributes, i.e. pri-
vacy, informational self-determination, autonomy, dignity”.

(30) Sul puntoM. Szydlo, Principles underlying independence,
cit., 1816, “It is very symptomatic that in Commission v. Austria
the ECJ percives the independence of DPAs, and the DPAs
themselves as such, as being instrumental to the ‘protection of
individuals’, instead of emphasizing in this context the protection
of personal data alone or the economic benefits concerned with
the freemovement of suchdata betweenMemberStates. Even if
the initial main aim of Directive 95/46 was to eliminate impedi-
ments in transferring personal data between Member States in
order to create a more homogenous legal and economic sphere
ensuring the free cross-border flow of data, now the Court of
Justiceclearly reorients thisparadigmandputs individualsassuch
at the foreground of the axiology of the discussed Directive”.

(31) Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle Regioni, A Digital Agenda for Europe, COM
(2010)245 final; Ibidem, Safeguarding Privacy in a Connected
World. A European Data Protection Framework for the 21st Cen-
tury, COM(2012)9 final; C. Hanretty - P. Larouche - A. Reindl,
Independence, accountability and perceived quality of regulators,
A CERREStudy, Brussels, 2012, 14; A.M. Bertelli - A.B.Whitford,
Perceiving credible commitments: How independent regulators
shape elite perceptions of regulatory quality, 39 British Journal of
Political Science, 2009, 517. F. Gilardi, Delegation in the Regula-
tory State: Independent Regulatory Agencies inWestern Europe,
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2008, 28 ss.

(32) Il fatto che la disciplina sulla privacy si rivolga sia alla sfera
pubblica sia a quella privata è stato criticato in dottrina adducendo
che “institutional safeguards needed for a public authority ‘to act
objectively and impartially’ with regard to private persons most
probably differ fundamentally from those needed with regard to
other, in particular higher ranking, public authorities”, così in A.
Balthasar, Complete Independence of National Data Protection
Supervisory Authorities - Second Try, in Utrecht Law Review,
2013, 28.

(33) Corte di giustizia, causa C-518/07, Commission v. Ger-
many, cit.

(34) Sul carattere non meramente economico dell’attività
svolta dalle autorità di supervisione si veda ex multis P. Schutz,
Comparing formal independence of data protection authorities in
seleted EU Member States, in Conference Paper for the 4th
Biennial ECPR Standing Group for Regulatory Governance Con-
ference 2012. L’autore sottolinea come “Despite the traditional
checks and balances in a democratic and constitutional state, the
monitoring of governmental bodies by an authority closely linked
to thegovernment isparticularly new in the theoretical framework
of the regulatory state and IRAs”.
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che la prima legislazione al mondo in materia di pro-
tezionedei dati - risalente al 1970nelloStatodell’Hesse
- si rivolgesse esclusivamente al settore pubblico per le
forti opposizioni, provenienti dai rappresentanti del
settore privato, nell’elaborazione di una legislazione
che incidesse sulle loro prerogative (35). Tale diversa
prospettiva si riflette sotto il profilo istituzionale-orga-
nizzativo attraverso la creazione di poteri amministra-
tivi ampiamente indipendenti che assommano poteri
regolatori e di advocacy.
Un ultimo fattore attiene al passaggio dalla dimen-
sione esclusivamente consensuale del trattamento
dei dati ad un sistema di preventiva valutazione dei
rischi connessi. La decrescente rilevanza della self-
determination degli utenti ha determinato un raffor-
zamento del ruolo svolto dagli organi amministrativi
chiamati ad esercitare un controllo di natura tecnica
ed imparziale sul grado di rischio connesso al tratta-
mento dei dati (36). Il passaggio da un regime di
tutela successivo ad uno preventivo, basato su valuta-
zioni ex ante dell’impatto del trattamento dei dati
sulla sfera individuale, ha quale fisiologico corollario
l’istituzione di autorità indipendenti e dotate di ampi
poteri di indagine, di controllo e sanzionatori estesi
uniformementenelle diverse realtà istituzionali (37).

Il riparto delle competenze tra le autorità
nazionali: verso una “cooperazione
decentralizzata”

Secondo il Regolamento, “ogni autorità di controllo è
competente aeseguire i compiti assegnati e a esercitare i
poteri a essa conferiti [...] nel territorio del rispettivo
Stato membro”. Nella delimitazione delle competenze
tra le autorità nazionali si applica dunque il principio di
territorialità (38). Tuttavia vi è una distinzione da
fare (39): tra una competenza assolutamente esclusiva
dell’autorità di supervisione dello Stato membro inte-
ressato quando il trattamento dei dati è effettuato da
un’autorità pubblica o da organismi privati che operino

nell’interesse pubblico (40), ovvero qualora il tratta-
mento sia necessario per adempiere un obbligo
legale (41) ed esso è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-
mento (42), e una competenza relativamente esclusiva
qualora l’oggetto dei reclami ad essa presentati riguardi
“unicamente uno stabilimento nel suo Statomembro o
incide inmodo sostanziale sugli interessati unicamente
nel suo Stato membro” (43).
Il Regolamento disciplina inoltre il caso di tratta-
menti che coinvolgono più Stati membri, in tal caso
si ha una competenza di carattere “collaborativo”, che
implica un obbligo di coinvolgimento delle altre auto-
rità nazionali competenti nel processo decisionale. La
ratio sottesa a tale regime sembra essere quella di
determinare un unico interlocutore nella sorveglianza
del trattamento e della gestione dei dati personali,
consentendo allo stesso tempo in capo ai soggetti lesi
di rivolgersi all’autorità di sorveglianza locale in attua-
zione del principio di prossimità. Sarà quest’ultima ad
individuare, prima, e a coinvolgere poi l’autorità di
controllo capofila. Ogni autorità di controllo è com-
petente per la gestione dei reclami a essa proposti o di
eventuali violazioni del presente regolamento.
Il Regolamento prevede diversi livelli di cooperazione
ad “intensità progressiva”. Il primo è quello che
potremmo definire di “cooperazione generalizzata”.
Tra le autorità di supervisione nazionali e tra le stesse
e la Commissione vige un “obbligo generale di coope-
razione” volto alla “coerente applicazione del regola-
mento” (44). Mentre nella previgente disciplina i
rapporti di coordinamento tra le autorità nazionali
aveva un carattere di spontanea collaborazione dalla
natura principalmente informativa (45), con l’inter-
vento regolamentare tale cooperazione viene istituzio-
nalizzata ed è funzionalizzata non solo allo “scambio di
tutte le informazioni utili”,ma anche al comune “impe-
gno per raggiungere un consenso”.

(35) T. Huttl, The content of ‘complete independence’ contai-
ned in the Data Protection Directive, in International Data Privacy
Law, 2012, 2, No. 3.

(36) Sul punto cfr. A. Mantelero, Regulating big data. The
guidelines of theCouncil of Europe in the context of the European
data protection framework, in Computer law & security review,
33, 2017, 586-587.

(37) Sul nuovo approccio “al rischio” si veda G. Finocchiaro,
Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in
Nuove leggi civ., 2017, 10.

(38) Al riguardo occorre fare riferimento alla nozione di stabili-
mento definito dal considerando n. 22 come “l’effettivo e reale
svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile”.
Sul punto si rinvia aM.G. Stanzione, Il regolamento europeo sulla
privacy: origini e ambitodi applicazione, inEuropaeDirittoPrivato,
4, 2016, 1249 ss.

(39)A.Giurgiu - T.A. Larsen,Roles andPowers ofNationalData
Protection Authorities. Moving from Directive 95/46/EC to the
GDPR: Stronger and More ‘European’ DPAs as Guardians of
Consistency?, in European Data Privacy Law, 2016, 3, 347-348.

(40) Cfr. Considerando n. 128.
(41) Art. 6, par 1, lett. c).
(42) Art. 6, par. 1, lett. e).
(43) Art. 56, par 2.
(44) Art. 51, par. 2.
(45) Invero, ai sensi dell’art. 28 della Direttiva, “Ciascuna auto-

rità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda
dell’autorità di un altro Stato membro. Le autorità di controllo
collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei
propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione
utile”.
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In linea con la primaria esigenza di coerenza, vige in
capo all’autorità procedente un obbligo d’informazione
nei confronti dell’autorità di controllo capofila (inten-
dendosi con essa “l’autorità di controllo dello stabili-
mentoprincipale odello stabilimentounicodel titolare
e del trattamento o responsabile del trattamento”).
Quest’ultima, entro un termine di tre settimane, decide
se intende o meno trattare il caso secondo il c.d. “one
stop shop mechanism” di cui all’art. 60, “tenendo conto
dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare
del trattamento o responsabile del trattamento nello
Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha
informata” (46).
Nell’ipotesi in cui decidadi trattare il caso, “l’autoritàdi
controllo che ha informato l’autorità di controllo capo-
fila può presentare a quest’ultima un progetto di deci-
sione”. Tale progetto dovrà essere tenuto nella
“massimaconsiderazione”dapartedell’autoritàcapofila
nella predisposizione del progetto di decisione di cui
all’art. 60, par. 3. Diversamente, qualora l’autorità
capofila decida di non trattare il caso, “l’autorità di
controllo che ha informato l’autorità di controllo capo-
fila tratta il caso conformemente” ai modelli di assi-
stenza reciproca e delle operazioni congiunte ex artt. 61
e 62. È lasciata, in pratica, all’autorità capofila la deci-
sione in ordine all’attivazione del meccanismo di coor-
dinamento: si tratta di una decisione ampiamente
discrezionale che deve rispondere all’esigenza di tutela
del responsabile del trattamento edel destinatario dello
stesso.
Un secondo livello di cooperazione è rappresentato dal
one stop shop mechanism. L’autorità capofila “può” in
ogni momento richiedere l’assistenza delle altre auto-
rità nazionali interessate, nonché condurre operazioni
congiunte ai fini dello svolgimento di indagini o del
controllo dell’attuazione di una misura riguardante un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento
stabilito in un altro Stato membro. Per quanto con-
cerne l’“assistenza reciproca” essa “comprende, in par-
ticolare, le richieste di informazioni e le misure di
controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consul-
tazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e
indagini”. Alla richiesta di assistenza corredata di tutte
le informazioni utili e adeguatamente motivata, le
autorità di controllo adottano “tutte le misure oppor-
tune necessarie per dare seguito alle richieste [...] senza
ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal
ricevimento della richiesta” (47).

Per quanto riguarda, invece, le operazioni congiunte
nel caso in cui il titolare del trattamento abbia sta-
bilimenti in vari Stati membri ovvero qualora esista
la probabilità che il trattamento abbia un impatto
negativo sostanziale su un numero significativo di
interessati dislocati in diversi Statimembri, l’autorità
di controllo di ognuno di essi “ha il diritto di parte-
cipare alle operazioni congiunte”. Più precisamente,
l’autorità competente è tenuta ad invitare al proce-
dimento le altre autorità interessate ed è tenuta a
rispondere alle richieste di coinvolgimento eventual-
mente pervenute.
Il meccanismo one stop shop, dunque, riguarda i casi
definiti di competenza “collaborativa” in cui si ha un
cross border processing dei dati personali. L’autorità di
controllo capofila è tenuta a comunicare, “senza
indugio”, tutte le informazioni rilevanti alle autorità
di controllo interessate trasmettendo a queste ultime
un progetto di decisione. Le autorità nazionali inte-
ressate a propria volta potranno emettere un parere
riguardo al progetto di decisione di cui deve essere
tenuto debitamente conto in sede di decisione finale
da parte della autorità capofila.
Aquesto punto si schiude una triplice possibilità: a) in
caso venga presentata un’obiezione al progetto di
decisione (entro un termine di quattro settimane)
ed essa non sia condivisa né accolta dall’autorità
capofila la questione deve essere sottoposta al mecca-
nismo di coerenza di cui all’art. 63; b) qualora, invece,
l’obiezione sollevata sia condivisa, prima di assumere
la decisione finale l’autorità capofila è tenuta a tra-
smettere un progetto di decisione riveduto alle altre
autorità di controllo interessate per ottenereunnuovo
parere; il progetto di decisione rivisto sarà nuova-
mente soggetto al controllo delle altre autorità di
controllo interessate entro un termine di due setti-
mane con la conseguente sottoposizione al meccani-
smo di coerenza in caso di mancato recepimento di
obiezioni ulteriori; c) infine, l’eventuale silenzio ser-
bato dalle autorità nazionali interessate al progetto di
decisioneviene dal legislatore qualificato in termini di
assenso (presunzione di consenso).
Una volta adottata la decisione, l’autorità capofila è
tenuta a notificarla allo stabilimento principale o allo
stabilimento unico del titolare del trattamento e
informa le altre autorità di controllo interessate e il
Comitato della decisione in questione, compresa una
sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. A tale

(46) Art. 56, par. 3.
(47) Ai sensi dell’art. 61, par. 4, “l’autorità di controllo richiesta

nondeve rifiutaredidareseguitoalla richiesta, salvoche: a) nonsia
competente per trattare l’oggetto della richiesta o per le misure

cui devedareesecuzione;ob) l’accoglimentodella richiestavioli le
disposizioni del presente regolamento o il diritto dell’Unione o
delloStatomembrocui è soggetta l’autorità di controllo che riceve
la richiesta”.
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fase discendente consegue una fase informativa ascen-
dente: il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento una volta adottate le misure necessarie
per conformarsi alla decisione dell’autorità capofila è
tenuto a notificare le misure così adottate alla stessa
autorità decidente che, a propria volta, ne informa le
altre autorità di controllo interessate.
Il funzionamento di tale meccanismo di cooperazione
va confrontato con un’ulteriore novità introdotta dal
Regolamento, ossia il parametro di individuazione
della leading authority. Mentre nella disciplina previ-
gente l’unico criterio sulla base del quale individuare
l’autorità “capofila” era quello dello stabilimento del
responsabile del trattamento (48), nella disciplina
regolamentare ad esso sembra aggiungersene un
altro, quello dell’“incidenza sostanziale” sugli interes-
sati dal trattamento (49). L’ampliamento dei parame-
tri di determinazione della competenza delle autorità
nazionali è il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale
e dottrinale formatasi sul tema incorsodi vigenza della
Direttiva: nella sentenzaGoogle Spain Sl (50), i giudici
europei hanno sottolineato come per determinare se
una società è stabilita in uno Stato membro diverso
dallo Stato o dal paese terzo in cui è registrata,
“occorre valutare sia il grado di stabilità dell’organiz-
zazione sia l’esercizio effettivo delle attività in tale
altro Stato membro, prendendo in considerazione la
natura specifica delle attività economiche e delle
prestazioni dei servizi in questione”. Il Regolamento
appare orientato ai destinatari del servizio (51). Il
carattere dematerializzato delle informazioni e l’uso
di veicoli ubiquitari rendeva poco compatibile un’in-
terpretazione restrittiva del criterio della territorialità
con l’oggetto della supervisione. In tal senso è il
regime di efficacia delle azioni a prevalere sullo
stabilimento.
Come emerge dal quadro normativo, il legislatore ha
inteso, da un lato, decentrare l’attuazione del regola-
mento in capo alle autorità nazionali, dall’altro,

gerarchizzarne la struttura attraverso il conferimento
di poteri decisionali e delle connesse responsabilità in
capo ad un’unica autorità nazionale: l’autorità capofila.
Essa rappresenta il perno istituzionale attorno al quale
ruota il procedimento decisionale; detta autorità è
tenuta non solo a coordinare la supervisione delle
attività di “lavorazione” dei dati sull’intero territorio
europeo attraverso il supporto e il coordinamento delle
altre autorità nazionali interessate, bensì ad assumere il
poteredecisionale finale e le relativee connesse respon-
sabilità. Il legislatore ha, dunque, inteso superare quella
situazione di incertezza che caratterizzava il precedente
regime: come riferito dalla più recente giurisprudenza
“benché, ai sensi dell’art. 28, par. 6, comma 2, Dir. 95/
46, le autorità di controllo collaborino tra loro nella
misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti,
in particolare scambiandosi ogni informazione utile,
tale medesima direttiva non prevede nessun criterio di
priorità che disciplini l’intervento delle autorità di
controllo le une rispetto alle altre né prevede l’obbligo
per l’autorità di controllo di uno Stato membro di
conformarsi alla posizione espressa, eventualmente,
dall’autorità di controllo di un altro Stato
membro” (52).
Le peculiarità delle formule di cooperazione adottate
dal legislatore sono state ampiamente dibattute in
sede di negoziati, in particolare riguardo la divisione
dei poteri tra le autorità nazionali (53). La principale
questione era se la competenza dell’autorità capofila
dovesse essere “esclusiva” o meno rispetto alle altre
autorità nazionali interessate e se tale esclusività
dovesse riguardare tutti i poteri previsti dal regola-
mento o solo una parte di essi.Nella versione proposta
dalla Commissione tale strumento assumeva una por-
tata maggiormente “concertativa”, offrendo una solu-
zione nei casi in cui le autorità di protezione dei dati
non siano riuscite a raggiungere un accordo sull’ado-
zione di una determinata misura con un impatto
transnazionale. L’A29 WP ha criticato la proposta

(48) Art. 4 della Dir. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali, nonchéalla libera circolazionedi tali
dati.

(49) Sul punto M.G. Stanzione, Il regolamento europeo sulla
privacy: origini e ambitodi applicazione, inEuropaeDirittoPrivato,
2016, 1249 ss.

(50) Corte di giustizia 13 maggio 2014, in causa C-131/12,
Google Spain SL/Google Inc, Agencia Española de Protección
de Datos, Mario Costeja Gonzàlez.

(51) Sul punto si vedano anche i pareri del Gruppo di lavoro ex
art. 29 e precisamente: Parere 1/2008 sugli aspetti della prote-
zionedei dati connessi aimotori di ricerca;Parere8/2010sul diritto
applicabile. Parlano di “effect principle” in luogo del criterio della
territorialità P. Hert - M. Czerniawski, Expanding the European
data protection scope beyond territory: Article 3 of the General

Data Protection Regulation in its wider context, in International
Data Privacy Law, 2016, 1-14.

(52) Sul punto cfr. Corte di giustizia, 5 giugno 2018, causa C-
210/16. In dottrina, N. Marsch, Networks of Supervisory Bodies
for Information Management in the European Administrative
Union, in European Public Law, 20, 2014, 138 ss. L’autore speci-
fica che “Directive 95/46 provides for a very general cooperation
duty in Article 28(6), which obliges the NSAs to cooperate to the
extent necessary for the performance of their duties, in particular
byexchanging all useful information. Furthermore, the very article
stipulates a rather unspecific duty of mutual assistance. [...]
However, the requested authority is not obliged to follow the
request and there are no possibilities for the requesting authority
to intervene”.

(53) Sul punto più diffusamente A. Giurgiu - G. Boulet - P. De
Hert,EU’sOne-Stop-ShopMechanism: ThinkingTransnational, in
Privacy Laws and Business, International Report, 2015, 137, 16.
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della Commissione sottolineando che “the mecha-
nism should ensure consistency in matters only there
where it is necessary, should not encroach upon the
independence of national supervisory authorities and
should leave the responsibilities of the different actors
where they belong” (54). Nella versione definitiva, il
Regolamento ha preferito un “meno ambizioso” (55)
meccanismo di sportello unico che si fondasse sul
“consenso” delle autorità nazionali, rimettendo i
casi di conflitto tra autorità nazionali al c.d. “consi-
stencymechanism”: “If DPAs do notmanage to come
to an agreement, consistency will be triggered, so that
the question of exclusivity of powers under the one-
stop-shop does not raise issues any longer” (56).
Questo “approccio” del legislatore è confermato dalla
circostanza che l’attivazione stessa del meccanismo di
coordinamento è rimessa alla discrezionalità delle sin-
gole autorità nazionali: se, da un lato, il legislatore
europeo ha “istituzionalizzato” formule di coordina-
mento prima assenti, il concreto funzionamento delle
stesse è rimesso alla determinazione delle diverse auto-
rità nazionali coinvolte. In questo senso si apprezza con
ancora maggiore decisione la previsione secondo cui
“ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle
risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrut-
ture necessari per l’effettivo adempimento dei propri
compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e coo-
perazione con altre autorità di controllo in tutta
l’Unione” (57), al finedi evitare che “ragionidi budget”
inducano le autorità di controllo a limitare la parteci-
pazione al sistema di coordinamento e delle operazioni
congiunte.
Il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali è
stato realizzato non solo con riferimento alla loro
rilevanza “interna” - attraverso l’incremento delle fun-
zioni e dei poteri - ma anche alla loro incidenza
“esterna”, ossia alla loro capacità di assumere decisioni
al di là del territorio nazionale. Proprio in quest’ultima
veste le autorità nazionali assumono il ruolo di autorità
decentrata di esecuzione del diritto europeo.
Tuttavia, sebbene pare che tale sia la tendenza (un’u-
niformazione tramite il decentramento esecutivo),
occorre domandarsi se il potere “esterno” delle

autorità nazionali possa dirsi bilanciato sia (in
senso verticale) rispetto alle esigenze di tutela giuri-
sdizionale dei soggetti incisi dalle decisioni, sia (in
senso orizzontatale) con riguardo ai poteri di opposi-
zione delle altre autorità nazionali.
Attraverso l’istituzione del one stop shop mechanism il
legislatore europeo ha rafforzato la posizione dei sog-
getti destinatari del trattamento in attuazione del
principio di prossimità: il meccanismo dello sportelo
unico consente ad essi di rivolgersi direttamente
presso la propria autorità nazionale, senza porre a
capo dell’istante l’incertezza dell’individuazione del-
l’autorità nazionale competente e prevenendo quei
fenomeni di forumshopping chehanno caratterizzato la
disciplina previgente. D’altra parte, l’accentramento
dei poteri decisionali presso l’autorità capofila
potrebbe rischiare di trasferire le incertezze dal
piano dell’individuazione dell’autorità competente a
quello della tutela giurisdizionale. Ci si riferisce alle
ipotesi in cui a fronte della proposizione del reclamo
da parte del soggetto inciso dal trattamento presso
l’autorità del proprio stato membro la giurisdizione
competente sia quella dello Stato in cui ha sede
l’autorità capofila. La situazione si complica ulterior-
mente nel caso in cui siano presentati contempora-
neamente reclami presso diversi Stati membri, ma la
tutela giurisdizionale debba essere esercitata in un
unico Stato. In tali casi, a fronte di paralleli procedi-
menti di indagine attivati presso diverse autorità
nazionali “di sportello unico”, l’autorità giurisdizio-
nale competente sarà comunque quella in cui risiede
l’autorità capofila. A ciò si aggiunga che l’attivazione
delle formule di cooperazione sono per lo più rimesse
alla discrezionalità delle autorità nazionali e che non
sembra vi sia alcun obbligo per le autorità capofila di
“assumere” su di sé il “caso”. Anche in tal caso,
pertanto, si rende difficilmente prevedibile e attuabile
l’accesso alla giustizia. Inoltre, tale discrezionalità
rischia di attivare paralleli ricorsi giurisdizionali nel-
l’ambito di Stati membri diversi minando non solo
l’efficienza delle formule di tutela giurisdizionale, ma
anche la stessa uniformità dell’attuazione del regime
di tutela regolamentare (58).

(54) A29 Wp, Opinion, 1/2012 (n. 38), 20.
(55)H.Hijmans,TheDPAs andTheir Cooperation:HowFarAre

We in Making Enforcement of Data Protection Law More Euro-
pean, cit., 371.

(56)A.Giurgiu - T.A. Larsen, Roles andPowers ofNationalData
Protection Authorities - Moving from Directive 95/46/EC to the
GDPR: Stronger and More ‘European’ DPAs as Guardians of
Consistency?, cit., 349. Sul punto si v. ancheA.Giurgiu,G.Boulet,
P. De Hert, EU’s One-Stop-Shop Mechanism: Thinking Transna-
tional, cit., 17.

(57) Considerando n. 120.

(58) In questo senso è stato sottolineato che “To be more
concrete: a data subjectmay lodge a complaint be fore theDPA in
the country of residence. If his or her complaint is not upheld he or
shemay appeal before a tribunal in that sameMember State (art.
78 para 3). It is not evident how this tribunal will deal with this
appeal, when the contested operation is subject to an enforce-
ment decision of the lead DPA in the Member State of establish-
ment of the controller or processor. It will be even more
complicated when data subjects in sev eral Member States
bring cases before national courts concerning the same breach
of data protection law”. H. Hijmans, The DPAs and Their
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Alla luce di tali considerazioni, sembra possibile rite-
nere come l’istituzionalizzazione della cooperazione
tra le autorità nazionali, essendo stata costruita attra-
verso formule di cooperazione ampiamente “decen-
trate” in cui restano in capo alle autorità nazionali
ampi margini discrezionali, non assume una forma
“stabile”: sarà il concreto ricorso delle autorità nazio-
nali a tali meccanismi di coordinamento a dettare il
successo delle novità normative.

Margini d’implementazione e la portata
extraterritorale dell’attività delle autorità
nazionali

Una lettura attenta delle Regolamento consente di
rilevare come, se, da un lato, il legislatore ha previsto
un’elaborazione dettagliata dei compiti e dei poteri
delle autorità nazionali, dall’altro, ha lasciato in capo
ai singoli Stati ampi margini di adattamento di siffatti
poteri alle diverse realtà nazionali (59). Ad esempio,
con riguardo ai “compiti” il Regolamento specifica che
le autorità nazionali possono svolgere “qualsiasi altro
compito legato alla protezione dei dati personali” (60);
con riferimento ai “poteri”, invece, “ogni Stato mem-
bro può prevedere per legge che la sua autorità di
controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli” (61)
espressamente previsti. I continui rinvii al diritto pro-
cessuale nazionale sia con riguardo all’esercizio dei
poteri investigativi sia con riferimento al ruolo di
advisory esercitato dalle autorità nei confronti dei par-
lamenti nazionali impone di riflettere sulla compatibi-
lità di margini di implementazione così descritti con le
esigenze di uniformazione che hanno ispirato la disci-
plina regolamentare, anche in relazione agli effetti
extraterritoriali delle potestà decisionali di competenza
dei regolatori nazionali.
Al riguardo va precisato che imargini di “recepimento”
incapoai legislatori statalinonpossonoessere esercitati
“liberamente”. Sulla base dell’impronta federalista che
ispira il regolamento, infatti, sembrano ad essi estendi-
bili i limiti di effettività e di equivalenza propri del
principio di autonomia procedurale con la precisazione
che “i poteri delle autorità di controllo” devono
comunque essere esercitati “nel rispetto di garanzie
procedurali adeguate previste dal diritto dell’Unione
e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed

entro un termine ragionevole” (62). È lo stesso rego-
lamento a specificare che la previsione di poteri
“aggiuntivi” non potrebbe pregiudicare “l’operatività
effettiva” della disciplina europea.
A fronte della previsione di margini di flessibilità circa
l’individuazione dei poteri e delle competenze delle
autorità nazionali occorre chiarire come tali “poteri
aggiuntivi” si rapportino con l’ampliamento della
dimensione europea delle autorità nazionali e con la
conseguente possibilità in capo alle stesse di esercitare i
propri poteri al di là dei confini territoriali delloStatodi
appartenenza.
Sul punto occorre chiarire che la previsione di margini
di implementazione in capo agli Stati nazionali delle
norme regolamentari non determina l’estensibilità di
tali competenze aggiuntive anche nei territori in cui
opera l’autorità capofila (63). Sul punto la Corte di
giustizia ha precisato che sebbene non sia precluso
all’autorità che riceva il reclamo l’esercizio di tutti i
poteri di indagine secondo il diritto nazionale, l’even-
tuale accertamento della competenza di altro Stato le
impedisce di applicare i poteri inerenti all’autorità
nazionale ivi stabilita. “Si evince quindi dall’art. 28,
par. 6, della direttiva 95/46 che l’autorità di controllo di
uno Stato membro alla quale persone fisiche presen-
tano un reclamo relativo al trattamento di dati perso-
nali che le riguardano [...] può esaminare tale reclamo
indipendentemente dalla legge applicabile e, di conse-
guenza, anche se il diritto applicabile al trattamento dei
dati interessati è quello di un altro Stato membro.
Tuttavia in tali ipotesi i poteri di tale autorità non
comprendono necessariamente tutti quelli di cui è
investita secondo il diritto del suo stato membro” (64).
Tale principio sembra confermato anche con l’entrata
in vigore del Regolamento (65), non operando un
principio di parallelismo tra competenza territoriale e
poteri “aggiuntivi”. Mentre l’autorità che riceve il
reclamodeve limitarsi all’applicazionedei poteri rego-
lamentari, diversamente l’autorità capofila può eser-
citare le competenze aggiuntive anche al di là del
proprio territorio. Tali considerazioni appaiono con-
fermate dalla previsione in capo all’autorità compe-
tente di “conferire poteri, anche d’indagine, ai
membri o al personale” dell’autorità ospitata che
partecipi all’operazione (delega di poteri) ovvero di

Cooperation: How Far Are We in Making Enforcement of Data
Protection Law More European, cit., 369.

(59) Artt. 57, par. 1, lett. c), 58, par 1, lett. f), par 3, lett. b) e c);
par. 4) fanno riferimento al diritto nazionale.

(60) Art. 57, lett. v).
(61) Art. 58, comma 6.
(62) Considerando n. 129.

(63) Sul punto cfr. H. Hijmans, The DPAs and Their Coopera-
tion: How Far Are We in Making Enforcement of Data Protection
Law More European, cit., 2016, 366.

(64) Corte di giustizia,Weltimmo, Causa C-230/14, 1° ottobre
2015.

(65)H.Hijmans,TheDPAs andTheir Cooperation:HowFarAre
We in Making Enforcement of Data Protection Law More Euro-
pean, cit., 366.
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consentire a questi ultimi “di esercitare i loro poteri
d’indagine in conformità del diritto dello Stato mem-
brodell’autoritàdi controlloospitata” (esercizio extra-
territoriale di poteri). A bilanciare questa intensa
interrelazione di potestà e a garantirne l’accountability
il Regolamento dispone che, in tali casi, “lo Stato
membro dell’autorità di controllo ospite si assume la
responsabilità del suo operato, compreso l’obbligo di
risarcimento, per i danni causati da detto personale
nel corso delle operazioni, conformemente al diritto
dello Stato membro nel cui territorio esso opera”.
Con il Regolamento, in tal senso, la “dimensione
europea” delle autorità nazionali indipendenti è stata
incrementata non solo con riguardo all’enucleazione
di competenze specifiche ed uniformi ma anche e
soprattutto con riguardo all’ambito di efficacia delle
relative decisioni.

Le formule di coerenza e il “Consistency
Mechanism”

Altro principio fondamentale che guida l’enforcement
della normativa in esame da parte delle autorità nazio-
nali è il “principiodi coerenza”: a tale fine “le autorità di
controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la
Commissione mediante il meccanismo di coe-
renza” (66). Il consistency mechanism risponde ad una
duplice esigenza: da un lato, ha un ruolo consultivo
rispetto alle autorità nazionali e alla Commissione;
dall’altro, ha una funzione di soluzione dei conflitti
insorgenti tra le autorità indipendenti nazionali.
Per quanto attiene alla funzione “consultiva”, il legi-
slatore ha espressamente previsto i casi in cui le auto-
rità nazionali competenti sono tenute a comunicare i
progetti di decisioni al Comitato europeo per la pro-
tezione dei dati: a) la redazione dell’elenco di tratta-
menti soggetti al requisito di una valutazione
d’impatto sulla protezionedei dati (67); b) unprogetto
di codice di condotta o una modifica o proroga di un
codice di condotta che si riferisca alle attività di
trattamento in vari Stati membri; c) l’approvazione
dei criteri per l’accreditamento di un organismo ai
sensi dell’art. 41, par. 3, o di un organismo di certifi-
cazione ex art. dell’art. 43, par. 3; d) le clausole tipo di
protezione dei dati ex art. 46, par. 2, lett. d), e ex art.

28, par. 8; e) l’autorizzazione di clausole contrattuali di
cui all’art. 46, par. 3, lett. a); f) oppure è finalizzata ad
approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi del-
l’art. 47.
Al di là di tali ipotesi “vincolate”, ogni autorità di
controllo, il presidente del Comitato europeo o la
Commissione hanno la facoltà di richiedere che “le
questioni di applicazione generale o che producono
effetti in più di uno Stato membro” siano sottoposte
alla valutazione consultiva del Comitato. Ciò vale
soprattutto nei casi in cui le autorità di controllo non
rispettino gli obblighi di reciproca assistenza e le
operazioni congiunte. In tali ipotesi il Comitato
esprime un parere sulla questione sottoposta a mag-
gioranza semplice dei suoimembri entro un termine di
otto settimane (che può essere prorogato di sei setti-
mane in base al livello di complessità della questione
oggetto di valutazione).Al Comitato dovranno essere
fornite “tutte le informazioni utili in particolare, a
seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di
decisione, i motivi che rendono necessaria l’attua-
zione di tale misura e i pareri delle altre autorità di
controllo interessate”.
L’autorità di controllo deve tenere “nella massima
considerazione” il parere del Comitato nell’adozione
della decisione finale e, nelle due settimane successive
al ricevimento dello stesso è tenuta a comunicare al
presidente del Comitato l’intenzione di “mantenere o
modificare il progetto di decisione e, se del caso, il
progetto di decisione modificato”. L’intervento del
Comitato europeo non si manifesta come un potere
sostitutivodi “livello sopranazionale” rispetto ai poteri
esercitati dalle autorità nazionali. Queste ultime non
solo sono libere di rivolgersi o meno al Comitato ma,
pur opportunamente motivando, possono discostarsi
dagli esiti del parere.
Gli strumenti di coordinamento a cui è ricorso il
legislatore europeo sembrano porsi in parziale contro-
tendenza rispetto al segno “verticistico” che caratterizza
le più recenti formule di integrazione amministrativa
europea. Due esempi appaiono significativi in questo
senso. In primo luogo, con riguardo alla recente edifi-
cazione di un’unione bancaria europea si è fatto ricorso
ad una cooperazione rafforzata (68) tra le autorità

(66) Art. 63; considerando n. 135 “È opportuno istituire un
meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di
controllo, al fine di assicurare un’applicazione coerente del pre-
sente regolamento in tutta l’Unione”.

(67) Art. 35, par. 4.
(68) M. Macchia, Modelli di coordinamento della vigilanza

bancaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 367: “nella scelta tra
centralizzazione e coordinamento all’interno dell’architettura isti-
tuzionale di supervisione, l’assetto a cui si è dato vita costituisce

una soluzione di compromesso dettata da equilibri politici, neces-
saria alla luce del processo di definizione degli interessi comuni e
trasversali a tutti gli ordinamenti. Il problema del coordinamento,
in altre parole, non si pone solo perché la centralizzazione realiz-
zata nella vigilanza bancaria è incompleta, bensì perché sussiste
un’impossibilità funzionale per un’amministrazione sovranazio-
nale di esercitare questa funzione in via esclusiva, date le caratte-
ristiche genetiche con cui il diritto amministrativo europeo si è
andato costituendo”.
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nazionali di vigilanza e la Banca centrale europea:
spetta all’istituzione sopranazionale il controllo e la
sorveglianza sull’esecuzione della normativa europea
anche attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi nei
confronti dei regolatori nazionali.Trattasi di un sistema
in cui l’esercizio del potere esecutivo, pur condiviso con
le autorità nazionali resta accentrato in capo alla Banca
centrale. Il coordinamento tra le autorità nazionali si
realizza dunque in una prospettiva sopranazionale gra-
zie alla attività di sorveglianza esercitata dalla BCE.
D’altro lato, l’edificazione della “rete europea di con-
correnza”, pur estremamente diversa dal modello di
integrazione realizzato con l’unione bancaria, tuttavia
condivide con esso l’allocazione dei poteri di coordi-
namento e controllo a livello europeo. Anche in tal
caso, infatti, sono previste meccanismi di avocazione
automatica delle competenze in capo alla Commis-
sione. Sebbene con il regolamento del 2003 la Com-
missione europea abbia perso il “monopolio”
sull’applicazione della disciplina concorrenziale, essa
“conserva, al tempo stesso, una chiara preminenza
sulle autorità degli Stati membri, che talora assume
connotati di tipo gerarchico” (69).
Ebbene, a differenza di tali formule di cooperazione,
nel settore della tutela dei dati personali il momento
decisionale resta accentrato in capo alle autorità
nazionali. Se, da un lato, attraverso il meccanismo
dello sportello unico la cooperazioneorizzontale viene
istituzionalizzata, d’altra parte la cooperazione verti-
cale rimane debole. Il rapporto tra il meccanismo di
cooperazione e quello di coerenza è, dunque, di regola
ed eccezione: l’applicazione del secondo “dovrebbe
essere un presupposto di liceità di una misura intesa a
produrre effetti giuridici adottata dall’autorità di con-
trollonei casi in cui la sua applicazione èobbligatoria”,
negli altri casi invece “si dovrebbe applicare il mec-
canismo di cooperazione tra autorità di controllo
capofila e autorità di controllo interessate e le autorità
di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza
reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base
bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccani-
smo di coerenza” (70).
L’unico momento in cui si realizza l’accentramento
del potere decisionale in capo ad organismi sovrana-
zionali si realizza quando il meccanismo di coerenza
assume la veste di strumento di “soluzione dei con-
flitti”. Ciò avviene in tre casi espressamente definiti
dal legislatore europeo: a) qualora un’autorità di con-
trollo interessata sollevi “un’obiezione pertinente e

motivata a un progetto di decisione dell’autorità
capofila” o quest’ultima ne abbia rigettato l’obiezione
in quanto non pertinente o non motivata; b) nel caso
siano emerse “opinioni contrastanti in merito alla
competenza delle autorità di controllo interessate
per lo stabilimento principale”; c) infine qualora l’au-
torità di controllo competente non richieda il parere
del Comitato nei casi di cui all’art. 64, par. 1, o non si
conformi al parere del Comitato. In tal caso qualsiasi
autorità di controllo interessata o laCommissionepuò
comunicare la questione al Comitato. In tali fattispe-
cie la decisionedelComitato è adottata amaggioranza
dei due terzi entro un mese dal deferimento della
questione e assume portata vincolante nei confronti
delle autorità nazionali interessate.
Sembra dunque che il Regolamento attraverso diversi
livelli di cooperazionead intensitàprogressivaconsenta
l’intervento decisorio di un organismo sopranazionale
esclusivamente nel caso in cui viga una situazione di
conflittualità tra le autorità nazionali; o, meglio, qua-
lora non sia raggiunto il “consenso”. Ciò è ulterior-
mente accentuato dalla circostanza che nell’ambito dei
procedimenti ordinari non sono previsti obblighi infor-
mativi in capo al Comitato da parte delle autorità
nazionali: a parte le ipotesi espressamente indicate
dal legislatore, il ricorso al meccanismo è principal-
mente rimesso alla libera scelta delle amministrazioni
nazionali.

Le ragioni del decentramento
amministrativo: l’indipendenza“verticale”

Una volta delineati i tratti di specialità con cui è stata
realizzata la cooperazione amministrativa nel settore
della tutela dei dati personali occorre domandarsi le
ragioni che stanno alla base del decentramento esecu-
tivo, pur a fronte della tendenza europea a privilegiare
forme di cooperazione a livello sopranazionale.
Questa scelta risponde aduna logica benprecisa emersa
in sede di negoziazioni: evitare la compromissione
dell’indipendenza verticale dei decisori nazionali. La
prospettiva adottata dalla Commissione nella bozza di
proposta era, infatti, molto diversa. L’esigenza di supe-
rare la frammentazionenell’enforcementdella disciplina
sulla protezione dei dati e di assicurarne l’uniformità
della tutela era stata tradotta in un meccanismo di
cooperazione di natura vincolata (e non facoltativa)
avente una più ampia portata applicativa.
L’originaria proposta presentata dalla Commissione
europea che prevedeva poteri decisionali più forti in

(69) Sul punto, cfr. M. D’Alberti, La “rete europea di concor-
renza” e la costruzione del diritto antitrust, in E.A. Raffaelli (a cura
di),Antitrust fradirittonazionaleedirittocomunitario,VIConvegno

(Treviso, 13-14maggio 2004), Bruxelles-Milano, Bruylant-Giuffrè,
2005.

(70) Considerando n. 138.
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capoall’agenzia europea, nonha superato le obiezioni
sollevate dall’A29WP secondo cui “the mechanism
should not encroach upon the independence of
national supervisory authorities and should leave
the responsibilities of the different actors where
they belong”: a livello nazionale (71).
La centralità e l’importanza dell’indipendenza nel
sistema della protezione dei dati personali è emersa
anche in giurisprudenza: con la sentenza Schrems la
Corte ha sottolineato che “anche in presenza di una
decisione della Commissione (...) le autorità nazio-
nali di controllo investite da una persona di una
domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e
libertà con riguardo al trattamento dei dati personali
che la riguardano, devono poter verificare, in piena
indipendenza, se il trasferimento di tali dati rispetti i
requisiti fissati da detta direttiva”. In tal senso, spetta
alle autorità nazionali di sorveglianza un margine di
indipendenza verticale nei confronti della Commis-
sione europea e delle altre istituzioni dell’Unione.
Solo quando il Comitato ricorre all’esercizio dei
poteri vincolanti “the national DPAs are no longer
sovereign to ensure the control of the EU rules on
data protection” (72).
Sulla base di tali ragioni il Consistency Mechanism è
stato tradotto in un meccanismo di “soluzione di
conflitti” e non già una sede di concertazione delle
decisioni. Tale scelta sembra in linea con la tendenza
del regolamento a “tutelare” l’autonomia e l’indipen-
denza dei decisori locali: l’incremento qualitativo e
quantitativo delle potestà e delle funzioni delle auto-
rità nazionali, l’ampliamento spaziale dell’efficacia
delle relative decisioni, il riferimento alla “piena”
indipendenza e la limitazione delle formule di con-
certazione delle decisioni a livello europeo sono il
sintomo di una chiara tendenza a privilegiare un’ese-
cuzione decentrata - pur “in funzione europea” - della
normativa sulla tutela dei dati personali.
Messo al confronto con le più recenti tendenze
assunte dall’integrazione amministrativa europea, il
meccanismo di coerenza rappresenterebbe un fattore
di “europeizzazione” delle decisioni inerenti al tratta-
mento dei dati personali, consentendo lo spostamento
del potere decisionale dalle sedi decentrate nazionali

ad un organismo accentrato europeo (73). Tale
assunto non appare completamente condivisibile.
L’europeizzazione è stata realizzata principalmente a
livello legislativo - attraverso l’uniformazione delle
regole e dei poteri di competenza delle autorità nazio-
nali - ma non sembra poter essere estesa anche al
livello più propriamente amministrativo. A fronte
dell’uniformazione a livello europeo della legislazione
nonha fatto seguito il trasferimento di poteri esecutivi
in capo ad istituzioni sovranazionali: l’incremento
delle potestà nazionali e la debolezza dei meccanismi
di raccordo e di codecisione tra le stesse e gli organismi
europei hanno piuttosto dato vita a poteri decentrati
fortemente indipendenti ed autonomi. Dal lato ese-
cutivo ed in una prospettiva istituzionale, un siffatto
sistema sembra rispondere alle logiche del federalismo
esecutivo. Trattasi, tuttavia, di un sistema in cui la
logica federalista si manifesta in un modello nel quale
“the national execution of European law” avviene
“pro unione” e non “pro statu” (74). Le autorità
nazionali acquisiscono dimensione europea, il che
consente l’attuazione decentrata degli standard euro-
pei di tutela anche al di là dei confini nazionali.
Sebbene l’Art29WP nel suo piano d’azione per l’im-
plementazione del GDPR si riferisca ad un “brand new
governance model” (75), la cui gestione è rimessa al
bilanciamento tra tre componenti essenziali: le autorità
indipendenti nazionali, la cooperazione tra le stesse e il
Comitato (per assicurarne la coerenza), il sistema rea-
lizzato dal Regolamento si presenta perlopiù nella
forma di un network (76) di autorità indipendenti
nazionali di carattere prevalentemente orizzontale, in
cui il potere esecutivo è rimesso in capo ad autorità
capofila i cui atti assumono una portata extraterrito-
riale. Al riguardo, se si riprende il parallelismo con le
forme organizzative vigenti in altri settori, si nota come
tanto con riguardo alla concorrenza quanto con riferi-
mento alle comunicazioni elettroniche ad un inferiore
livello di specificazione dei poteri e delle competenze
delle agenzie abbia corrisposto una cooperazione mag-
giormente accentrata a livello sopranazionale.
La scelta di privilegiare il decentramento esecutivo e di
limitare gli spazi di concertazionea livello europeodelle
decisioni muove da un preciso timore: evitare di

(71) A29WP, Parere 1/2012 (n. 38), 20.
(72) H. Hijmans, The European Union as Guardian of Internet

Privacy, Springer, 2016, 325-448.
(73)O. Lynskey,The ‘Europeanisation’ofDataProtectionLaw,

cit., 252-286.
(74) R. Schütze, From Rome to Lisbon: “Executive Federa-

lism” In The (New) European Union, in Common Market Law
Review, 47, 2017, 1410.

(75) A29 WP, Statement on the 2016 action plan for the
implementation of the General Data Protection Regulation
(GDPR), WP 236 (2 February 2016)2.

(76)Sul temadelle reti si vedano, tragli altri,W.J.M.Kickert -E.-
H. Klijn - J.F. M. Koppenjan (eds.),Managing Complex Networks.
Strategies for thePublicSector, London, SagePublications, 1997;
più di recente, S. Cassese, Le reti come figura organizzativa della
collaborazione, in Id., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari,
2003.
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intaccare l’indipendenza delle autorità nazionali. La
“protezione” dell’autonomia decisionale delle autorità
locali sarebbe, infatti, incisa dalla condivisione (e/o
dallo spostamento) del potere decisionale con un orga-
nismo sopranazionale. Tuttavia, considerato che nel
settore in esame la componente transfrontaliera è
molto accentuata - anche in ragione della demateria-
lizzazione dei supporti attraverso i quali le informazioni
attraversano i confini nazionali - e che i poteri e i
compiti delle autorità nazionali sono stati decisamente
incrementati e dettagliati rispetto al passato, un’esecu-
zioneprevalentementedecentrata potrebbe rischiare di
sbilanciare eccessivamente il sistema a favore delle
autorità nazionali capofila. Ciò si pone in controten-
denzaconquanto riferitodallaCommissione: postoche
“i dati personali sono trasferiti attraverso le frontiere
nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre
crescente” ed “esistono difficoltà pratiche nell’attuare
efficacemente la normativa inmateria di protezionedei
dati [...] occorre stabilire una cooperazione tra gli Stati
membri e le autorità nazionali a livello di Unione, [...]
l’Unione si trova nella posizione migliore per garantire
in maniera efficace e coerente lo stesso livello di
protezione alle persone fisiche i cui dati personali
siano trasferiti verso paesi terzi” (77). Tuttavia, come
è stato notato (78), queste aspirazioni non sono impos-
sibili da raggiungere: le autorità nazionali hanno
un’amplissima discrezionalità nell’esercitare i poteri
di cooperazione; sarà buona prassi, dunque, privilegiare
il ricorso a formule concertative di elaborazione delle
decisioni attraverso il ricorso alle formule di coerenza e
di cooperazione previste dal Regolamento.
Si consideri, peraltro, come la previsione di mecca-
nismi europei di cogestione delle funzioni non sia di
per sé incompatibile con le esigenze sottese alle
garanzie assicurate dalla indipendenza. La previsione
di formule decisionali più stabili e strutturate a livello
europeo possono costituire una garanzia di controllo,
incrementando l’accountability orizzontale delle deci-
sioni pubbliche. Inoltre, proprio in quanto i poteri e i
compiti delle autorità nazionali sono stati uniformati
dal Regolamento, il confronto avverrebbe “ad armi
pari”.
Vi è però una differenza sostanziale rispetto al pas-
sato: mentre in corso di vigenza della direttiva “the

institutional framework of data protection on the EU
level should not be qualified as a centralized or
hierarchical system with the EDPS in the center or
on the top, but rather as a network of several
bodies” (79), con il Regolamento i rapporti orizzon-
tali tra le autorità nazionali sono stati istituzionaliz-
zati e gerarchizzati accentrando l’esecuzione e il
controllo sul sistema di protezione dei dati personali
in capo all’autorità capofila.
Sempre con riguardo ai profili di integrazione ammi-
nistrativa del sistema di protezione dei dati personali,
la scelta di un modello che privilegi l’esecuzione
decentrata del diritto europeo in luogo di un sistema
di accentramento esecutivo emerge anche dalla tipo-
logia di agenzia europea posta a base del sistema. Il
Comitato per le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti
sembra perlopiù rispondere al modello di agenzia
adottato nelle prime “ondate” del processo di agenci-
fication. Ci si riferisce a quelle agenzie aventi princi-
palmente funzioni consultive (80) tra le cui principali
attività rientrano la raccolta e la diffusione di infor-
mazioni, il coordinamento di reti europee, la reda-
zione di pareri, raccomandazioni e di atti di indirizzo a
supporto delle istituzioni europee caratteristiche di un
modello di soft regulation.Adifferenza delle più recenti
fasi - caratterizzate dal conferimento in capo alle
agenzie di poteri decisionali di portata vincolante -
il Comitato svolge in prevalenza attività di consulenza
nei confronti della Commissione, di pubblicazione di
lineeguide, raccomandazioni emigliori prassi, nonché
attività di soluzione dei conflitti nel caso dell’attiva-
zione del meccanismo di coerenza (81). Anche con
riguardo ai poteri dell’agenzia europea in esame, il
processo di uniformazione della disciplina europea sul
sistema di protezione dei dati personali sembra fare un
“passo indietro” rispetto alle più recenti tendenze che
hanno caratterizzato il processo di integrazione ammi-
nistrativa europea.
L’articolazione di un siffatto sistema solleva un
interrogativo: posto che la ragione di una debole
integrazione amministrativa e del corrispondente
accentramento del potere esecutivo in capo ad
autorità nazionali va rinvenuta nella tutela dell’in-
dipendenza verticale delle autorità nazionali, ci si
potrebbe chiedere se una siffatta articolazione del

(77)ComunicazionedellaCommissionealParlamentoeuropeo
e al Consiglio, Maggiore protezione, nuove opportunità, Orienta-
menti della Commissione per l’applicazione diretta del regola-
mento generale sulla protezione dei dati a partire dal 25 maggio
2018, COM/2018/043 final.

(78)H.Hijmans,TheDPAs andTheir Cooperation:HowFarAre
We in Making Enforcement of Data Protection Law More Euro-
pean, cit., 372.

(79) Sul punto cfr. N.Marsch,Networks of Supervisory Bodies
for Information Management in the European Administrative
Union, cit., 129.

(80) Per tale classificazione si è fatto riferimento a C. Tovo, Le
agenzie decentrate europee, Napoli, 273 ss.

(81) Si v. art. 70 dedicato ai compiti del Comitato.
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potere esecutivo evochi un clima di sfiducia nei
confronti di organismi altrettanto indipendenti di
livello europeo. Un conto, infatti, è proteggere
l’autonomia decisionale delle autorità dal mercato
di riferimento e dalle istituzioni politiche, un altro
è “difendere” tale autonomia da un organismo
indipendente “composto dalla figura di vertice
dell’autorità di controllo di ciascuno Stato membro
e dal garante europeo della protezione dei
dati” (82), il cui compito primario è quello di
garantire “l’applicazione coerente del [...]
regolamento” (83).

In conclusione, dunque, rispetto ai più recenti svi-
luppi del processo di integrazione amministrativa
europea la costruzione istituzionale del sistema di
protezione dei dati personali si pone dunque in par-
ziale controtendenza (84). L’accrescimento della
portata europea dei poteri esecutivi delle singole
authorities nazionali ha portato a privilegiare una
applicazione decentrata del Regolamento, limitando
non solo l’accentramento esecutivo in capo ad orga-
nismi sovranazionali, ma anche la costituzione di
un’agenzia rispondente alla più recente tendenza di
agencification.

(82) Considerandon. 139. Si precisa inoltre cheai sensi dell’art.
68, comma 5 “La Commissione ha il diritto di partecipare alle
attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Com-
missione designa un rappresentante. Il presidente del comitato
comunica alla Commissione le attività del comitato”. Peraltro, ai
sensi dell’art. 69 - rubricato“indipendenza” - “nell’esecuzione dei
suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70
e 71, il comitato opera con indipendenza. Fatte salve le richieste
della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e

all’articolo 70, paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o
nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta
istruzioni da alcuno”.

(83) Art. 70.
(84) Per un’analisi approfondita del tema con riguardo agli

aspetti istituzionali ed organizzativi si veda C. Franchini, Le fasi e
i caratteri del processo evolutivo dell’organizzazione amministra-
tiva europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 375.
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Autotutela

L’autotutela amministrativa
e l’interpretazione della norma
di Edoardo Giardino

L’autotutela amministrativa trova ormai fonte in norme che riflettono la volontà del legislatore di
conciliare il rispetto delle regole con la certezza del diritto, elementi, questi, entrambi irrinunciabili
poiché costitutivi dell’ordinamento. L’agire in autotutela soggiace, pertanto, ad un principio di legalità
declinato attraverso i vincoli dell’affidamento e della buona fede, ove il tempo e le ragioni della scelta
assumono rilievo dirimente. E, sebbene il legislatore abbia codificato le tipologie di autotutela,
ricorrendo a chiare previsioni che hanno limitato l’agire discrezionale dell’amministrazione, permane,
tuttavia, un conflitto tra la norma e la sua interpretazione, che mina la prevedibilità e l’effettività
dell’ordinamento.

La chiarezza della norma e il persistente
bisogno di interpretarla

Nel corso dell’incessante stagione di riforme che ha
riguardato l’amministrazione pubblica e, in partico-
lare, il suo agire, l’autotutela amministrativa -
nozione da sempre “discussa e dai limiti incerti” (1)
- è stata interessata da significative innovazioni volte,
per lo più, a conciliare l’osservanza delle regole con la
stabilità del rapporto e, quindi, con la conservazione
degli effetti giuridici.
Il potere di riesame amministrativo, nei suoi esiti
demolitori e conservativi, ha trovato così fonte
non più in controverse elaborazioni giurispruden-
ziali, bensì in norme dal portato determinato, riflesso

di una volontà legislativa tesa a scongiurare aporie
interpretative e difformità decisionali.
Si è, così, inteso assicurare alla pluralità degli atti di
riesame, quantomeno a quelli più rilevanti e ricor-
renti, un fondamento normativo e un regime giuri-
dico funzionale ad una società complessa, qual è
quella attuale, dominata da ordinamenti multili-
vello (2), da nuovi e più pregnanti interessi da tute-
lare e da una rinnovata ontologia dell’interesse
pubblico, divenuto sempre più inclusivo e sempre
meno confliggente, tale perché connesso, nel suo
inverarsi, al coesistente interesse privato (3).
L’agire in autotutela soggiace, pertanto, ad un prin-
cipio di legalità ormai declinato attraverso i vincoli
dell’affidamento e della buona fede, ove il tempo e le

(1) Cfr. R. Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministra-
tivo, Torino, 2017, 622.

(2) In argomento cfr. S. Cassese, La crisi dello Stato, Roma-
Bari, 2002, 129 ss.; Id., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari,
2003, 6 ss.; Id.,Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006, 8 ss.; Id., Il diritto
globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009, 17 ss.;
S. Battini, Le due anime del diritto amministrativo globale, in Aa.
Vv., Il diritto amministrativo oltre confini, Milano, 2008, 1 ss.; G.
Vesperini, Il vincolo europeo sui diritti amministrativi nazionali,
Milano, 2011, 146 ss.; L. Casini,Diritto amministrativo globale, in
Dizionario di diritto pubblico (diretto da S. Cassese), III, Milano,
2006, 1944 ss.; Id., Potere globale. Regole e decisioni oltre gli
Stati, Bologna, 2018, 33 ss.; G. Della Cananea, L’Unione europea.
Un ordinamento composito, Roma-Bari, 2003, 167 ss.

(3) Cfr. S. Cassese,La crisi dello Stato, cit., 131-132, per il quale
“L’interesse generale o pubblico, da finalità superiore imposta a
priori dalla legge e collocata come finalità superiore ai diritti e alle
libertà (e posto così a fondamento delle grandi costruzioni giuridi-
che del diritto pubblico e della specificità del regime di diritto
pubblico), diviene il risultato del conflitto e dell’armonizzazione

spontanea degli interessi individuali, secondo il modello dell’uti-
litarismo”. Sulla trasformazione del diritto amministrativo cfr. L.
Torchia,Diritto amministrativo, poterepubblicoe società nel terzo
millennio o della legittimazione inversa, in Aa.Vv., Il diritto ammi-
nistrativo oltre confini, cit., 45 ss.; Id.,Diritto ed economia fra Stati
emercati,Napoli, 2016,38, laddove l’Autriceosservache il“diritto
amministrativo si è ormai trasformato, nella sua pur breve vita, da
diritto del potere pubblico in diritto della società, da diritto nazio-
nale in diritto globale, da diritto normativo e giurisprudenziale in
diritto di principi, da diritto delle prerogative sovrano in diritto
costituzionalizzato. Si presentano, così, problemi nuovi ed inediti
in vecchie come in nuoveprovince (...)”. Sulle criticità derivanti dai
processi di globalizzazione, v., altresì, P. Perlingieri, Interpreta-
zione ed evoluzione dell’ordinamento, in Riv. dir. priv., 2011, 159-
160, per il quale “la scienza è trasmissione critica, ha natura
problematica. Taleproblematicità si accentuanell’epocamoderna
caratterizzata da rapide trasformazioni socio-economiche e di
forte internazionalizzazione dei rapporti. Nonmancano le contrad-
dizioni: da un lato, la tendenza del mercato ad egemonizzare la
società, attraverso laderegulation, dall’altro,una iperlegificazione,
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ragioni della scelta assumono rilievo dirimente, ren-
dendo il destinatario della funzione, ovvero gli inte-
ressi di cui è portatore, parte costitutiva del processo
di riesame.
La codificazione di tali provvedimenti ha, così, inciso
sull’idea stessa di autotutela, intesa non più quale
privilegio dell’amministrazione ma come necessità
del potere che deve soddisfare un interesse ormai
“diverso sia da quello dell’atto che ne è oggetto, sia
da quello che attiene più genericamente all’ammini-
strazione, e che ne costituisce infatti la causa
propria” (4).
Tutto questo ha contributo a semplificare il novero
degli atti di secondo grado, rimuovendo ridondanti
classificazioni, rilevanti sul piano nominalistico ma
desuete sul piano delle conseguenze giuridiche e,
sovente, causa di incertezze e confusioni terminolo-
giche (5). Ciò che, quindi, rileva non è più il nomen
ma la struttura dell’atto, che trova nella norma il suo
fondamento e, permolti versi, una disciplina chiara e
di dettaglio.
Basterebbe, infatti, rievocare quanto disposto dagli
artt. 21 quater (“Efficacia ed esecutività del provvedi-
mento”), 21 quinques (“Revoca del provvedimento”) e
21 nonies (“Annullamento d’ufficio”) della legge n.
241/1990, così come novellata, per appurare l’ine-
quivocabile volontà legislativa, insuscettibile, di
interpretazioni volte invece ad adeguare, spesso in

chiave assiologia, ciò che invece dovrebbe essere solo
applicato.
Ed invece, a tutt’oggi, non poche difformità perman-
gono in sede applicativa, laddove, a dispetto della
chiarezza della norma, sovente affiora il tentativo di
ridimensionare la volontà del legislatore, con letture
che antepongono il contesto fattuale alla norma
medesima.
In altri termini, si assiste ad un’interpretazione dei
testi normativi sempre più riflesso della “convivenza
sociale” (6), ove l’interprete, identificando “i tipi di
interessi che hanno formato oggetto di disciplina
legislativa” (7), non si limita ad “analizzare la logica
della lingua usata dalla legge” (8), bensì vuole altresì
“indagare, in indirizzo storico e tecnico, sia la logica
dei rapporti sociali disciplinati, sia la logica del loro
trattamento giuridico” (9).
La chiarezza della norma assume, così, carattere rela-
tivo, divenendo un posterius dell’interpreta-
zione (10), più segnatamente “il risultato, un dopo,
della sua interpretazione attuata nella complessità
dell’ordinamento e dell’esperienza” (11), ritenendosi
in tal modo chiaro quel testo non già perché insu-
scettibile di interpretazioni integrative e finanche
correttive, bensì perché “letto in connessione con
gli altri testi, con i principi e i valori giuridicamente
rilevanti acquisterà forza normativa senza che sia
necessario forzare apertamente la sua lettera” (12).

attraverso laquale loStatomoderno tendeadopprimere la società
civile, quasi, a suggello di una profonda trasformazione, originata
dalla diffusione dei centri di potere normativo”.

(4)Cfr. F.Benvenuti,Autotutela (Dirittoamministrativo), inEnc.
dir., IV, Milano, 1959, 544.

(5) R. Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo,
cit., 624-625.

(6) Cfr. E. Betti, Teoria dell’interpretazione, II, Milano, 1990,
797.Secondo l’Autore“il vizio di codesta teoria normativistica che
riduce l’interpretazione giuridica ad un’analisi del linguaggio legi-
slativo, sta nel dimenticare che le norme non sono pure enuncia-
zionidi giudizi tendenti acomunicareunsaperecirca lasintesidi un
soggetto e di un predicato, ma sono strumenti ad un fine di
convivenza sociale.

(7) E. Betti, op. ult. cit., 798.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Cfr. P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come

sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio,
il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in
Id., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli,
1989, 283.

(11) Cfr. P. Perlingieri, op. ult. cit., 288.
(12) Ibidem. Pertanto “sarà quindi pur sempre compito dell’in-

terpretedeterminarecasoper caso inqual senso laparola sia stata
usata dal legislatore. Insomma la qualifica di chiara, riservata ad
una espressione linguistica ancheminima, è relativa e non ha una
portata obiettiva assoluta” (Id., op. ult. cit., 287). Si ritiene, così,
che “la chiarezza legislativa non può essere riferita ad una singola
enunciazione, ma al discorso legislativo nel suo complesso, tanto
è vero che si può considerare chiara anche una disposizione
formulata con parole improprie quando il discorso non faccia

sorgere dubbi” (così R. Quadri, Dell’applicazione della legge in
generale, in A. Scialoja - G. Branca (a cura di), Commentario del
codicecivile, Bologna-Roma,1974,244). In sensodifforme,cfr.G.
Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e
commerciale (Cicu - Messineo), I, 2, Milano, 1980, 33 ss., per il
quale il brocardo in claris non fit intepretatio indicherebbe una
“prospettiva metodologica”, pertanto “non ha senso (...) discu-
tere se si tratta di principio ‘vero’ o ‘non vero’ e contestarne la
portata teoretica”. Invero esso esprimerebbe “il precetto di non
procedere ad interpretazione integrativa né correttiva quando la
lettera documentale, secondo il significato “proprio” delle parole
(...) produce una norma non assurda”. Secondo N. Irti, (I ‘cancelli
delle parole’, Napoli, 2015, 57-58) “Si risale alla metafora della
lingua come ‘grande portone’, onde il diritto entra nella coscienza
degli uomini (...): giacché, al modo in cui le parole ci fanno l’uno
all’altro intellegibili, così lenorme liberano leazionidalla individuale
solitudine, le rendono reciprocamente comunicabili, e le raccol-
gono nell’unità logica delle fattispecie. Tutto ciò che è fuori dalla
lingua, ossia dal discorso legislativo, non appartiene all’interpre-
tazioneenon rientra nelmondodel giurista. Il testo linguisticoèda
definire e intendere come il limitaredel diritto, la soglia per la quale
si accede ai significati inclusi nel tenore letterale. Il vago e pre-
tenzioso intuizionismodei valori, o di consimili entità, cede il luogo
alla severa disciplina dei testi, al rapporto fra interprete e linguag-
gio normativo, all’autentica ‘immediatezza’ con le scelte della
legge”. Lo stesso Autore (Testo e contesto, Padova, 1996, 173)
altresì osserva che: “La soggettività dell’intenzione si dispiega
entro i significati, che la parola riceve nel sistema linguistico; non
può né sovvertirli né rovesciarli”. Sull’interpretazione evolutiva,
cfr. G. Zagrebelsky, Diritto allo specchio, Torino 2018, 313. Sulla
necessità dell’interpretazione, cfr. M. Rotondi, Interpretazione
della legge, in Noviss. Dig. it., VIII, Torino, 1962, 895-896.
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Lungi, pertanto, dal voler ridestare antiche e mai
sopite dispute tra tendenze giusnaturalistiche ed
approdi positivistici, tuttavia, rispetto a norme di
recente emanazione o modifica come quelle citate,
l’interpretazione non può separarsi dal senso della
legge, che coincide con quello voluto dal legislatore,
sicché compito dell’interprete deve esser quello di
cogliere la volontà espressa dalla lettera del testo,
divenendone fedele custode.
E così, tanto più le norme sono chiare e di
recente introduzione, tanto meno l’interprete
dovrebbe discostarsi dal loro portato, pena vio-
larne il significato, poiché le stesse, non essendo
meri “pleonasmi” (13), esprimono finalità da
perseguire.

Dall’immanenza del potere al vincolo
della norma

L’incidenza assuntadallanormae, più ingenerale, dal
principio di legalità sul potere dell’amministrazione
di “farsi giustizia da sé” (14) trova vieppiù riprova
nella lunga ed articolata elaborazione dottrinale che
ha distinto l’autotutela decisoria da quella esecutiva.
Infatti, l’espressione ‘autotutela’, per quanto “stori-
camente variabile” (15), se, in via del tutto generale,
afferisce a quel novero di attività con cui l’ammini-
strazione provvede “a risolvere conflitti, potenziali o
attuali” (16), in particolare evoca due differenti
fenomeni: il potere dell’amministrazione di riesami-
nare (autotutela decisoria) e il potere della stessa “di
soddisfare da sé le proprie pretese” (17) (autotutela
esecutiva).

Aldi là dell’oggettivodistinguo funzionale che separa
le suddette tipologie di autotutela, non sempre uni-
voca è stata l’interpretazione del loro carattere giu-
ridico, ossia se da ritenersi generale o eccezionale,
quindi, se immanente o trascendente rispetto all’e-
sercizio del potere.
In verità, la natura generale non è stata, storica-
mente, predicato della sola autotutela decisoria, in
quanto la dottrina, per un lungo periodo di tempo, ha
ricondotto anche l’esecutorietà all’essenza stessa del
potere, ritenendola ad esso connaturata, rinvenen-
done infatti la “ragione e la giustificazione (...) nel
carattere pubblico dell’attività (...) e nella necessità
che gli interessi collettivi vengano prontamente sod-
disfatti” (18). Si è, quindi, ritenuto che il potere di
eseguire coattivamente propri atti amministrativi
deriverebbe “dal concetto stesso di potere pubblico
ed è ad esso essenziale; senza di essa gli organi del
potere pubblico cesserebbero di essere tali. Di conse-
guenza, per riconoscere all’autorità amministrativa
quel potere non è necessaria una legge che glielo
accordi” (19).
Una tesi, tuttavia, superata e contraddetta da una
differente concezione, che considera l’esecutorietà
non già necessario attributo dell’imperatività,
bensì espressione di un potere, diverso ed ulte-
riore, legittimato dalla norma, sicché in assenza
della predeterminazione legislativa sarebbe vie-
tato “all’amministrazione di comportarsi come
autorità che esegue senza legge” (20).
Ed in tal senso si è, infatti, orientato il legislatore, il
quale, disponendo che “nei casi e con le modalità

(13) CosìM.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministra-
tivo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, Milano,
1939, in Id., Scritti, I, Milano, 2000, 62. Per l’Autore l’interpreta-
zione è un’attività che “risulta disciplinata dal diritto nel senso che
questo le pone dei limiti formali per il resto è tecnica (...) l’inter-
pretazione è unica, solo ha molteplici mezzi tecnici. In quanto poi
tale tecnica è usata a determinare scientificamente un fatto, essa
non tollera di essere commisurata al criterio dell’opportunità non
esiste interpretazione più o meno adatta, ma una sola interpreta-
zione esatta (...) l’interpretazione deve fondarsi sullo stretto diritto
positivo, e non su principi astratti (...)” (Ibidem).

(14) Cfr. F. Benvenuti, Autotutela (Diritto amministrativo),
cit., 537.

(15) B.G. Mattarella, Il principio di legalità e l’autotutela ammi-
nistrativa, Relazioneal 53°Convegnodi studi amministrativi, su“Il
principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia” -
Varenna, 20-22 settembre 2007, inwww.astrid-online.it, 4.

(16) F. Benvenuti, op. ult. cit., 539.
(17) G. Corso, Autotutela (Dir. amm.), in Dizionario di diritto

pubblico (diretto da S. Cassese), I, Milano, 2006, 609. Sull’auto-
tutela esecutiva, cfr. G. Falcon, Esecutorietà ed esecuzione del-
l’atto amministrativo, inDig. disc. pubbl., VI, Torino, 1991, 140 ss.
Sull’autotutela amministrativa, cfr. inoltre M. Immordino, I prov-
vedimenti amministrativi di secondo grado, inDiritto amministra-
tivo (a cura di F.G. Scoca), Torino, 2011, 314 ss.; G. Coraggio,
Autotutela I)Dirittoamministrativo, inEnc.giur., IV,Roma,1988,5

ss.; B.G. Mattarella, Il provvedimento, in Trattato di diritto ammi-
nistrativo (a cura di S. Cassese), Diritto amministrativo generale,
tomo I, Milano, 2003, 933 ss.

(18) Cfr. O. Ranelletti - A. Amorth,Atti amministrativi, inNuovo
Dig. it., I, Torino, 1937, 1095.

(19) Ibidem. Cfr. inoltre O. Ranelletti - A. Amorth, Atti ammini-
strativi, in Noviss. Dig. it., I 2, Torino, 1964, 1490, per i quali
pertanto “il potere di eseguire anche coattivamente le proprie
pretese è da ritenersi attribuito alle autorità amministrative anche
senza cercarne volta a volta il fondamento o il titolo nelle leggi”.
Cfr., altresì, U. Borsi, Fondamento giuridico dell’esecuzione for-
zata amministrativa, in Studi sen., 1905, 116 ss.; F. Cammeo, La
esecuzione d’ufficio specie nei riguardi dei regolamenti comunali,
in Giur. it., 1929, III; 1 ss. In giurisprudenza, cfr. Cons, Stato, Sez.
IV, 11 agosto 1950, n. 381, in Foro amm., 1951, I, 23.

(20) Cfr. S. Cassese, I beni pubblici. Circolazione e tutela,
Milano, 1969, 439. Secondo l’Autore (Le basi del diritto ammini-
strativo, Milano, 1997, 340) l’esecutorietà non costituisce carat-
tere dei provvedimenti, trattandosi di potestà che “modifica uno
dei principi base dell’ordinamento, secondo il quale non ci si può
fare ragione da sé e bisogna rivolgersi al giudice sia per la verifica
delle proprie pretese, sia per ripristinare la situazione di diritto
violata.Lacircostanzacheoccorrauna leggecasoper caso, spiega
perché non possa parlarsi di una potestà generale amministrativa,
definita autotutela”. Al riguardo, cfr. inoltre S. Cassese, L’esecu-
zione forzata, in Dir. proc. amm., 1991, 173 ss.; A.M. Sandulli,
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stabiliti dalla legge le pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente l’adempimento
degli obblighi nei loro confronti” (21), ha così defi-
nitivamente chiarito il carattere eccezionale dell’e-
secutorietà, in talmodovincolandone rigorosamente
l’esercizio al dettato normativo (22), nel quadro di un
sistema ove - come ricorda F. Benvenuti - “l’uso della
forza per la soddisfazione delle proprie pretese è
penalmente sanzionato ed è preordinato un processo,
con tutte le relative garanzie, per i casi in cui un’e-
secuzione forzata debba avvenire in via
giudiziaria” (23).
Limiti, questi, che permangono anche laddove l’agire
sia rivolto a soddisfare interessi che, se pubblici, sono
riconducibili non già al soggetto agente, l’ammini-
strazione, bensì al destinatario, la collettività (24).
Il ricorso alla norma per legittimare l’esercizio del
potere, invero, ha interessato anche l’autotutela
decisoria, sol che si considerino le novità legislative
che negli anni recenti hanno inciso e riguardato,
soprattutto, gli atti di sospensione (25), revoca (26)
e annullamento d’ufficio (27), così determinando e,
permolti versi, tipizzando la funzione di riesame, non
più espressione di un potere indiscriminato,

immanente ed inesauribile, disancorato quindi da
una espressa volontà legislativa.
Del resto, anche laddove l’interesse dell’amministra-
zione venisse soddisfatto attraverso la “produzione di
un semplice effetto giuridico” (28) e non già di un
mero effetto materiale (29), tipico dell’esecutorietà,
permarrebbe ugualmente il bisogno di certezza giuri-
dica, stabilità degli effetti e, più in generale, tipicità
del potere, così da delimitare il perimetro entro cui
esercitare la funzione.
La volontà del legislatore di recepire tali esigenze e di
tradurle in norma ha, così, sempre più ancorato il
tratto decisorio dell’autotutela al vincolo della legge,
inducendo, in dottrina, a dubitare della concezione
che intende “l’autotutela decisoria come un potere
generale della pubblica amministrazione, teorica fon-
data sul presupposto della immanenza ed inesauribi-
lità del potere della pubblica amministrazione di
curare l’interesse pubblico” (30).
Si giunge, così, a qualificare “un potere spendibile
nelle forme, neimodi e nei termini in cui il legislatore
lo consente” (31), scollato da una logica tradizionale
e imperativa della funzione, nel segno quindi di una
lettura monista e unitaria dell’autotutela, che deve

Note su potere amministrativo di coazione, inRiv. trim. dir. pubbl.,
1964, 819 ss.; V. Cerulli Irelli, Profili problematici dell’autotutela
esecutiva, in Dir. proc. amm., 1986, 410 ss.

(21) Art. 21 ter, comma 1, L. n. 241 del 1990.
(22) Si è, infatti, osservato che proprio il cit. art. 21 ter non solo

ha chiarito che il potere di coazione esige una espressa base
legislativa, quanto ha altresì “stabilito che non è sufficiente la
mera attribuzione formale del potere, essendo invece indispen-
sabile anche una predeterminazione legislativa del concreto espli-
carsi di quella chevienedefinita capacitàdi farsi giustiziadasé” (G.
Morbidelli, Il principiodi legalitàe i c.d.poteri impliciti, inDir. amm.,
n. 4/2007, 703 ss.). Sulla previsione legislativa implicita della
esecutorietà, si ritiene che la questione postuli “il tema (...) della
differenziazione all’interno della generale categoria dei provvedi-
menti amministrativi di ipotesi in cui l’attuazione concreta costi-
tuisca un’esigenza logica della potestà esercitata, dal momento
che in tali casi il pur necessario fondamento normativo dell’ese-
cutorietà si dovrebbe trarre per deduzione dalla norma che confi-
gura il potere provvedimentale” (così R. Villata-M. Ramajoli, Il
provvedimentoamministrativo, cit., 364-365).Sull’autotutelaese-
cutoria come attributo costituzionalmente necessario, cfr. G.
Grüner, L’esecutorietà del provvedimento amministrativo e la
sua crisi, inDir. amm., 2011, 273ss.; Id., Il principiodi esecutorietà
del provvedimento amministrativo, Napoli, 2012, 365 ss. Contra
S. Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento amministra-
tivo, Torino, 2016, 337 ss.

(23) Cfr. F. Benvenuti, Autotutela (Diritto amministrativo),
cit., 553.

(24) Osserva F. Benvenuti (Autotutela (Diritto amministrativo),
cit., 544) che “l’atto di autotutela deve essere giustificato dalla
soddisfazione di un particolare interesse, diverso sia da quello
dell’atto che ne è oggetto, sia da quello che attiene più generica-
mente all’amministrazione, e che ne costituisce infatti la causa
propria”.

(25) Cfr. art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/ 1990.
(26) Cfr. art. 21 quinquies, L. n. 241/1990.

(27) Cfr. art. 21 nonies, L. n. 241/1990.
(28) Cfr. G. Corso, Autotutela (dir. amm.), cit., 610.
(29) Ibidem.
(30) Così F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e

stabilità degli effetti giuridici, in Federalismi.it, n. 8/2017, 22.
(31) F. Francario, op. ult. cit., 29. Sul rapporto tra principio di

legalità e autotutela amministrativa, cfr. B.G. Mattarella, Il princi-
pio di legalità e l’autotutela amministrativa, cit., 2 e 8, per il quale
“l’autotutela amministrativa è sempre stato uno strumento di
affermazione della legge e, più in generale, della legalità (...) il
principio di legalità è ora il fondamento, ora il limite dell’autotutela
amministrativa. L’incidenza del primo sulla seconda, dunque,
dipende da quale dei due profili - quello dell’applicazione del diritto
e quello del perseguimento di un interesse - prevale in un dato
momento e contesto”. Secondo l’Autore “l’autotutela ammini-
strativa conserva il suo duplice volto, di garante della legalità e di
privilegio da limitare. Il principio di legalità, inteso in senso stretto,
perde la capacità di indirizzare e di limitare l’esercizio dei poteri di
autotutela, a favore di un più ampio principio della regola di diritto”
(Id., op. ult. cit., 20). In argomento, cfr. inoltreM. Sinisi, Il potere di
autotutela caducatoria (artt. 21-quinquies e 21 nonies L. n. 241 del
1990 s.m.i.), in M.A. Sandulli (a cura di), Princìpi e regole dell’a-
zione amministrativa, Milano, 2017, 439, la quale, rileva il duplice
legame che il principio di legalità “ha con l’esercizio di poteri di
autotutela, caratterizzato da un rapporto talvolta di convergenza,
talaltra di opposizione. Il principio di legalità costituisce infatti allo
stesso tempo il fondamento e il limite all’autotutela amministra-
tiva, in base al profilo specificamente considerato: ne rappresenta
il fondamento, quando l’autotutela è strumentale all’applicazione
del dirittoe, dunque, si ponecomemezzodi attuazionedelle legge
e, più in generale, come strumento di (ripristino della) legalità,
mentre si atteggia a limite con riferimento al sacrificio di uno o più
interessi privati, affermando la necessaria ragionevolezza e ade-
guatezza dell’operato della P.A.”. In giurisprudenza, cfr. Cons.
Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4624; Cons. Stato, Sez. IV, 10
dicembre 2010, n. 8729.
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essere interpretata ed applicata “nella più stretta
osservanza del principio di legalità” (32).
L’ordinamento, così, diventa fonte non più di effetti
dichiarativi di un principio immanente nell’ordina-
mento, bensì costitutiva di un potere eccezional-
mente attribuito all’amministrazione (33),
caratterizzato e “plasmato dalla norma” (34).
In tal modo, il carattere eccezionale o generale del-
l’autotutela trova il suo discrimen nella esistenza o
menodi unanormache legittimi l’esercizio del potere
e non già che rinvii o conferisca ad altre norme il
compito di individuare le fattispecie oggetto della
funzione.
In altri termini, la previsione dei presupposti del
potere e non già delle fattispecie rispetto alle quali
esercitare il potere già conferirebbe natura ‘eccezio-
nale’ all’autotutela, la quale, venendo disciplinata
dalla legge, smarrirebbe il suo tratto immanente.
In realtà, è la norma che legittima l’esercizio dell’au-
totutela nella sua duplice forma, decisoria ed esecu-
tiva, limitandosi, nell’un caso, solo a contemplare i
requisiti che facultizzano l’esercizio del potere, nel-
l’altro, invece, a rinviare e, quindi, ad attribuire ad
altra norma di legge il compito di indicare la fatti-
specie rispetto alla quale il potere risulta esercitabile.
Pertanto, dalla tipicità dei presupposti assicurata

dall’art. 21 nonies si deve distinguere la tassatività
delle fattispecie di cui all’art. 21 ter, cosicché nell’au-
totutela decisoria permane quel tratto di generalità
costituito proprio dall’indefinito novero di fattispe-
cie cui poter applicare il riesame.

Il potere di riesaminare l’atto illegittimo
e la ponderata valutazione di tutti gli
interessi quale requisito di validità

Il potere dell’amministrazione di riesaminare l’atto
illegittimoha trovato, per lungo tempo, fontenon già
nella norma bensì nella elaborazione giurispruden-
ziale (35), nazionale ed europea (36), la quale ne ha
sempre condizionato l’esercizio alla ricorrenza non
solo del ripristino della legalità violata quanto,
altresì, dell’interesse pubblico, concreto e attuale,
alla rimozione dell’atto adottato (37).
Di qui, la consapevolezza che riesaminare l’atto, in
particolare annullarlo, rappresentasse in realtà “un
privilegio, o almeno una deviazione rispetto al nor-
male regime dei poteri giuridici” (38).
E così, se, da un lato, la legalità costituisce da sempre
un valore insopprimibile, non essendovi “interesse
pubblico più alto di quello dell’osservanza della
legge” (39), dall’altro, però, altrettanto rilevante si
rivela la necessità di tutelare “la certezza e la stabilità

(32) Cfr. F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e
stabilità degli effetti giuridici, cit., 29.

(33) Cfr. F. Francario, op. ult. cit., 30.
(34) Ibidem. Secondo l’Autore “Che un’azione amministrativa

contrassegnata dal carattere della imperatività venga ricondotta
ad una più stretta osservanza del principio di legalità, mi sembra
una cosa tutto sommato naturale. Ciò chemi sembra innaturale è
che l’atto normativo rinunci ad esser tale, a dettare cioè regole di
condotta chiare e certe e quanto più possibili stabili nel tempo, in
nome dell’esigenza di assicurare la maggior flessibilità possibile
della normazione, con riferimento tanto alle regole di per sé
considerate, quanto alle modalità di produzione delle stesse.
Voler assicurare la flessibilità normativa può significare due
cose: che il legislatore nazionale dovrebbe limitarsi a recepire
regole e principi elaborati altrove, al di fuori cioè delle sedi espres-
sione del principio democratico, rinunciando a porre ai mercati
limiti e vincoli a tutela degli interessi generali e per il rispetto dei
diritti fondamentali; oppure che si vuole promuovere ed incenti-
vare l’uso irragionevole del potere normativo, in danno delle
aspettative non solo di qualsiasi cittadino ma anche e proprio
delle stesse imprese e degli operatori economici, non potendo
più riporsi un ragionevole affidamento sulla stabilità di una norma-
zione (che magari prevede misure e benefici per attrarre e incen-
tivaregli investimenti) chesi vuole rendereappunto flessibile.Non
è la limitazione del potere di autotutela che limita la giustiziabilità
delle pretese nei confronti della pubblica amministrazione, valore
irrinunciabile di un ordinamento civile e diritto fondamentale, ma
l’offuscamento o la scomparsa delle norme che devono regolare
l’esercizio del potere amministrativo e chiarire i modi e limiti della
protezione degli interessi” (F. Francario, Riesercizio del potere
amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, cit., 31).

(35) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 1955, n. 803, in Foro
amm., I, 3, 88; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 1950, n. 1338, in

Foro it., 1950, III, 228 con nota di A. De Valles, Annullamento
d’ufficio e interesse pubblico.

(36) Sull’annullamento dell’atto illegittimo per contrasto con il
diritto dell’UE, cfr. G. Gardini, Rinvio pregiudiziale, disapplica-
zione, interpretazione conforme: i deboli anticorpi europei e la
“forza sovrana” dell’atto amministrativo inoppugnabile, in Dir.
amm., n. 1/2015, 217 ss.; C. Contessa, L’autotutela amministra-
tiva all’indomani della ‘legge Madia’, in www.giustizia-ammini-
strativa.it, 9 ss. In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8
settembre 2008, n. 4263; Corte di Giustizia delle Comunità Euro-
pee, 13 gennaio 2004, in causa C-453/00, Kühne & Heitz NV e
Productschap voor Pluimvee en Eieren.

(37) Cfr. C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, inM.A. Sandulli
(a cura di),Codice dell’azione amministrativa,Milano, 2017, 1177.
Cfr., inoltre, V. Antonelli (Articolo 21 nonies Annullamento d’uffi-
cio, in N. Paolantonio - A. Police - A. Zito (a cura di), La pubblica
amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/
1990 riformata dalla leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Torino, 2005,
644) per il quale:“L’approdocui è pervenuto il legislatore fa tesoro
dell’apporto costruttivo profuso, in chiave suppletiva, dalla dot-
trinaedallagiurisprudenza,confermando, in talmodo, lacircolarità
e la storicità del processo di formazione e stabilizzazione di molti
istituti giuridici recepiti dalla novella legislativa. A sua volta l’intro-
duzione di concetti indeterminati (...) rende ancora indispensabile
il contributo definitorio dei giudici e il costante vaglio critico degli
studiosi di diritto”. Sugli interessi materiali nell’esercizio della
funzione amministrativa, cfr. L. De Lucia, Procedimento ammini-
strativo e interessi materiali, in Dir. amm., n. 1/2015, 119 ss.

(38) B.G. Mattarella, L’imperatività del provvedimento. Saggio
critico, Padova, 2000, 417. V., inoltre, D.U.Galetta, I procedimenti
di riesame, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale
dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 394.

(39) F. Benvenuti,Appunti di diritto amministrativo, in Id.Scritti
giuridici, I, 2006, 528.
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delle situazioni create dal provvedimento, e la con-
nessa possibilità di fare affidamento su di esse e sul
loro permanere” (40).
Con la vigenza dell’art. 21 nonies della L. n. 241 del
1990, l’ordinamento recepisce e compendia tale con-
nubio, esigendo, ai fini dell’annullamento, accanto a
presupposti rigidi, la sussistenza di ulteriori condi-
zioni “flessibili e duttili riferite a concetti indetermi-
nati e, come tali, affidate all’apprezzamento
discrezionale dell’amministrazione” (41).
Il provvedimento, pertanto, può essere annullato
solo se, accanto al vizio di legittimità, sussista un
interesse pubblico che ne giustifichi la rimozione,
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati e - come verrà successivamente
approfondito - entroun termine ragionevole, comun-
que non superiore a diciotto mesi dal momento
dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o
di attribuzione di vantaggi economici (42).
Il carattere discrezionale (43) e tipizzato di siffatto
potere viene, pertanto, esplicitato dall’ordinamento,
che così intende l’annullamento d’ufficio uno stru-
mento volto non già a rimuovere il vizio quanto a
perseguire l’interesse pubblico, adattando il rapporto
inveratosi alle esigenze della collettività (44).
La lettera e la ratio della disposizione gravano l’am-
ministrazione del vincolo motivazionale, non
potendo l’annullamento giustificarsi in re ipsa, tale
perché correlato al solo ripristino della legalità vio-
lata, dovendosi altresì tutelare l’affidamento del

destinatario nonché la certezza e la stabilità degli
effetti prodotti.
Il potere di riesaminare postula, quindi, il vaglio di
tutti i requisiti (rigidi e flessibili) previsti dallanorma,
così da ricercare il dovuto equilibrio e contemperare
l’esigenza di ripristinare la legalità violata con la
conservazione dell’assetto regolativo determinato
dall’atto viziato (45).
In caso contrario, ossia postulando l’interesse pub-
blico in re ipsa al ripristino della legalità violata,
l’amministrazione verrebbe, in sostanza, privata del
suo ius poenitendi, non potendo, infatti, valutare né la
ragionevolezza del termine (sebbene nel previsto
limite dei diciotto mesi), né “la sussistenza di un
interesse pubblico in senso contrario (il quale sarebbe
per definizione insussistente, a meno di voler deter-
minare un vero e proprio ossimoro), né - infine -
l’interesse privato destinatario dell’atto, che non
potrebbe in alcun caso essere valorizzato neppure
nell’ottica del legittimo affidamento” (46).
Così facendo, si trasformerebbe in vincolato un
potere che la norma, invece, vuole discrezionale.
Del resto “(u)na cosa è (...) la tendenziale prevalenza
dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuri-
dico rispetto agli altri interessi rilevanti; ben altra
cosa è la radicale pretermissione, anche ai fini moti-
vazionali, di tali ulteriori circostanze attraverso una
loro innaturale espunzione dalla fattispecie (...) in
distonia con la generale revisione di cui all’art. 21-
nonies (...)” (47).

(40) G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, I, L’attività,
Padova, 2005, 178.

(41) Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341. Sulla riforma
del cit. art. 21nonies, cfr.M.Macchia,Sui poteri di autotutela: una
riforma in senso giustiziale, in questa Rivista, n. 5/2015, 634 ss.

(42) Cfr. art. 21 nonies, L. n. 241/1990.
(43) Infatti ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, il provvedi-

mento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies,
esclusi i casi di cui al medesimo art. 21 octies, comma 2, può
essere annullato d’ufficio. Secondo B.G. Mattarella (Il principio di
legalitàe l’autotutelaamministrativa, cit., 7) l’amministrazioneche
agisce in via di autotutela espleta poteri che sono “a esercizio
doveroso: la componente del potere e quella dell’obbligo coesi-
stono in tutti i poteri amministrativi”. Sulla naturadiscrezionaledel
potere di autotutela, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4 maggio
2010, n. 9350; Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529. In
argomento, cfr. inoltre M. Ramajoli, L’annullamento d’ufficio alla
ricerca di un punto d’equilibrio, inwww.giustamm.it, n. 2/2016.

(44) Cfr. R. Villata-M. Ramajoli, Il provvedimento amministra-
tivo, cit., 642; A. Contieri, Il riesame del provvedimento ammini-
strativo alla luce della legge n. 15 del 2005. Prime riflessioni, in La
nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della
legge sul procedimento (a cura di G. Clemente Di San Luca),
Torino, 2005, 217-218.

(45) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 341/2017; Cons. Stato, Sez. VI,
29 gennaio 2016, n. 351; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n.
915; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 aprile 2017, n. 2227;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21 aprile 2017, n. 2368; T.A.R.
Puglia, Lecce, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 1602; T.A.R. Campania,

Salerno, Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 446.ContraCons. Stato, Sez.
IV, 19 agosto 2016, n. 3660; Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre
2012,n.5691;Cons.Stato,Sez. IV,28giugno2016,n.2885;Cons.
Stato, Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2060; Cons. Stato, Sez. IV, 26
agosto 2012, n. 4619.

(46) Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8, in questa
Rivista, n. 1/2018, 67 ss., con commento di M. Trimarchi, Il
contrasto all’abusivismo edilizio tra annullamento d’ufficio e
ordine di demolizione.

(47) Così Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017, che inoltre così
osserva: “nel corso del tempo, la richiamata formula dell’inte-
resse pubblico in re ipsa ha assunto talora una connotazione
assiologica, inducendo ad annettere un valore in sé all’annulla-
mento del titolo in sanatoria illegittimo, perfino se fondato su
profili di illegittimità di carattere meramente formale o procedi-
mentale.Ma il puntoèche, in siffatte ipotesi, nonèpredicabileun
effettivo ed immanente interesse pubblico alla rimozione di un
atto (la sanatoria illegittima) che non si pone in contrasto in
termini sostanziali con la pertinente disciplina edilizia e urbani-
stica (e quindi con il complesso di valori cui tale disciplina pre-
siede), ma risulta viziato soltanto in relazione ad aspetti formali o
procedimentali, non giustificando in definitiva - e pure in pre-
senza di un atto illegittimo - il riconoscimento di un interesse
pubblico in re ipsa all’adozione dell’atto di ritiro. Si tratta, del
resto, di un aspetto che è stato in tempi recenti puntualmente
preso in considerazione dal Legislatore il quale ha escluso che
l’annullamento ex officio di un atto illegittimo possa essere
disposto nel caso delle illegittimità cc.dd. non invalidanti di cui
al comma 2 dell’articolo 21-octies L. 241 del 1990 (in tal senso la
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Tuttavia, il vincolo motivazionale non altera la rile-
vanza dell’interesse pubblico primario e la sua pre-
minenza nel processo di ponderazione comparativa,
dovendo l’amministrazione sempre palesare le
ragioni della scelta, anche laddove ricorrano valori
o interessi pubblici di “carattere autoevidente” (48).
Anche in tal caso, infatti, è necessario giustificare e
non limitarsi al mero richiamo dei fatti inveratisi e
delle norme violate (49), giacché solo in tal modo si
scongiura il riaffiorare di un interesse pubblico inteso
in re ipsa, che, come già chiarito, trasformerebbe in
vincolato un potere che, invece, la norma vuole
discrezionale (50).

Infatti, anche qualora ammessa, l’attenuazione del
vincolo motivazionale, determinata dalla peculiarità
della fattispecie, mai deve tradursi nella sua omis-
sione, finanche laddove il privato abbia determinato
una situazione di affidamento non legittimo, perma-
nendo, anche in tale ipotesi, il bisogno della moti-
vazione, a fronte della natura oggettiva del canone di
buona fede, che ispira l’azione amministrativa. Qui,
infatti, l’affidamento troverebbe fonte non già nel-
l’atto adottato bensì nell’inerzia dell’amministra-
zione successiva all’adozione dell’atto (51).
Quanto detto, del resto, trova riprova nell’art. 21
nonies, il quale articola in senso ponderativo la

modifica al comma 2 dell’articolo 21-nonies, cit., disposta dal-
l’articolo 25, comma 2, lettera b-quater) del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133)”. Per un’analisi del diritto come valuta-
zione assiologico-reale, cfr. F. Luciani, Il vizio formale dell’atto
nella teoria dell’invalidità amministrativa, Torino, 2003, 81 ss.

(48) Espressione formulata dal Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/
2017. Tuttavia secondo l’Adunanza Plenaria, in tal caso “l’onere
motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddi-
sfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e
il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano violate le quali
normalmente possono integrare le ragioni di interesse pubblico
(...) Non pare quindi condivisibile la tesi (talora affermata dalla
giurisprudenza anche di questo Consiglio) secondo cui, anche in
sede di motivazione dell’annullamento in autotutela di titoli edilizi
illegittimi, occorrerebbe riconoscere maggiore rilevanza all’inte-
resse dei privati destinatari dell’atto ampliativo eminore rilevanza
all’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, i cui effetti si sareb-
bero ormai prodotti in via definitiva”. Sul processo di attenuazione
dell’obbligo motivazionale, cfr. C. Deodato, L’annullamento d’uf-
ficio, cit., 1197-1198, per il quale “il tenore testuale della disposi-
zione (...) esige la ricorrenza dell’interesse pubblico (e, quindi, la
sua motivata valutazione) come un presupposto di validità del-
l’atto di annullamento d’ufficio, sia (e soprattutto) con la sua
finalità, che postula l’eliminazione del provvedimento illegittimo
solo all’esito di una ponderata comparazione di tutti gli interessi -
pubblici e privati - coinvolti nel procedimento di riesame. La
presunzione della sussistenza dell’interesse pubblico si appalesa,
in definitiva, come idonea a vanificaredel tutto l’equilibrata costru-
zione dello schema provvedimentale in esame e dev’essere,
come tale rifiutata, ferma restando, ovviamente, la condivisibile
opinione circa l’attenuazione dell’obbligo di motivazione sull’inte-
resse pubblico in situazioni in cui quest’ultimo appaia particolar-
mente evidente e pregnante. L’annullamento doveroso può,
peraltro, derivare, per ragioni diverse dalla presunzione di sussi-
stenza dell’interesse pubblico, dalla necessità di ottemperare ad
una decisione giurisdizionale (nazionale od europea) o di confor-
marsi ad un parere vincolante espresso da un organo di controllo,
con la conseguenza che, nelle situazioni da ultimo considerate,
l’Amministrazione resterà esonerata dall’obbligo di motivazione
sulla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento del-
l’atto viziato”.

(49) Viceversa, in giurisprudenza si è ritenuto che “l’onere
motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddi-
sfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e
il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano violate le quali
normalmente possono integrare le ragioni di interesse pubblico
(...) Non pare quindi condivisibile la tesi (talora affermata dalla
giurisprudenza anche di questo Consiglio) secondo cui, anche in
sede di motivazione dell’annullamento in autotutela di titoli edilizi
illegittimi, occorrerebbe riconoscere maggiore rilevanza all’inte-
resse dei privati destinatari dell’atto ampliativo eminore rilevanza
all’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, i cui effetti si

sarebbero ormai prodotti in via definitiva” (Cons. Stato, Ad. Pl.,
n. 8/2017).

(50) Cfr. M. Trimarchi, Il contrasto all’abusivismo edilizio tra
annullamento d’ufficio e ordine di demolizione, cit., 75-76.

(51) Si è infatti osservato che “il principio di buona fede si è
imposto nel diritto pubblico nella sua accezione oggettiva, ossia
come un criterio di correttezza che deve ispirare l’attività ammini-
strativa nello Stato di diritto. È un criterio, quello della buona fede
oggettiva, che opera a prescindere dalla esistenza di un rapporto
giuridicostatico (sortopereffettodiunprovvedimento)epersinoa
prescindere dal comportamento del cittadino all’interno del pro-
cedimento (...)” (M. Trimarchi, Il contrasto all’abusivismo edilizio
tra annullamento d’ufficio e ordine di demolizione, cit., 76).Contra
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017, secondo cui:“Se infatti è vero in
via generale che il potere della P.A. di annullare in via di autotutela
un atto amministrativo illegittimo incontra un limite generale nel
rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell’affida-
mento comunque ingeneratodall’iniziale adozionedell’atto (i quali
plasmano il conseguente obbligomotivazionale), è parimenti vero
che lemedesime esigenze di tutela non possono dirsi sussistenti
qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determi-
nato una situazione di affidamento non legittimo. In tali casi
l’amministrazione potrà legittimamente fondare l’annullamento
in autotutela sulla rilevata non veridicità delle circostanze a suo
tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non
sarà configurabile una posizione di affidamento legittimo da valu-
tare in relazione al concomitante interesse pubblico”.
Sempre l’Adunanza Plenaria, con differente sentenza (17 ottobre
2017, n. 9, in questa Rivista, con commento di M. Trimarchi, Il
contrasto all’abusivismo edilizio tra annullamento d’ufficio e
ordine di demolizione, cit., 67 ss.), in ordine ad un’ingiunzione di
demolizione adottata decorso un considerevole lasso di tempo,
non riconducendo detta fattispecie al quadro generale dell’auto-
tutela, ha enunciato il seguente principio di diritto: “il provvedi-
mento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la
demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da
alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al
ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede
motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da
quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono
la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette
deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione
intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il
titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento
non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2017, n.
908; Cons. Stato, VI, 10 maggio 2016, n. 1774; Cons. Stato, Sez.
VI, 23 ottobre 2015, n. 4880; Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio
2015, n. 13; Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5943. In
senso difforme, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2016, n.
4577; Cons. Stato, Sez. I, 12 settembre 2013, n. 3847; Cons.
Stato, Sez. IV, 4marzo2014, n. 1016;Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio
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scelta di annullare l’atto viziato, nella consape-
volezza che la concreta valutazione dei fatti e
degli interessi coinvolti nonché il contempera-
mento dei valori contrapposti costituiscano una
costante insopprimibile dell’esercizio della fun-
zione. E tutto questo vieppiù persuade se si con-
sidera la natura ‘concreta’ dell’interesse pubblico,
che anima e giustifica la scelta di annullare,
trattandosi infatti di un interesse derivante dal
giudizio valutativo, quindi, non preesistente alla
decisione (52).
La funzione, nel perseguire il fine pubblico, tran-
sita così “dall’astratto dell’attribuzione del potere
al concreto dell’atto amministrativo tipiciz-
zato” (53), nel rispetto dell’affidamento del desti-
natario, la cui tutela, se inserita nell’esercizio di
un potere discrezionale, trova proprio nella pon-
derazione degli interessi un’adeguata misura di
legittimità (54).

L’(in)esauribilità del potere
e la ragionevolezza del termine

L’esigenza di delimitare temporalmente l’esercizio
del potere, a fortiori se di autotutela amministrativa,

costituisce da sempre un valore irrinunciabile, in
quanto “decorso del tempo l’eliminazione dell’atto
potrebbe arrecare più danni che svantaggi” (55).
Tuttavia, l’inesauribilità o perennità del potere ha
segnato, e per lungo tempo, l’agire dell’amministra-
zione, in ragione - come rilevato dall’Adunanza Ple-
naria - di una teorica “predicabile senza riserve in
periodi caratterizzati dalla prevalenza del momento
autoritativo nei rapporti fra amministrazione e citta-
dino e dal sostanziale privilegio riconosciuto all’am-
ministrazione in sede di esercizio di autotutela” (56).
La democratizzazione dell’esercizio del potere, l’in-
clusività procedimentale (57) e l’affermarsi di ordi-
namenti ultrastatali hanno favorito il superamentodi
una concezione unilaterale della funzione in ragione
di una sua evoluzione in senso plurilaterale (58),
inducendo ad una rimeditazione dell’azione ammini-
strativa, progressivamente più attenta al valore della
certezza giuridica e al tendenziale ridimensiona-
mento dei privilegi dell’autorità (59).
E così, in linea con quanto contemplato da altri
ordinamenti (60), anche il legislatore italiano pre-
vedeva - con l’introduzione dell’art. 21 nonies (61)
nella nota L. n. 241del 1990 - che l’annullamento del

2013, n. 3847; Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 2013, n. 2013;
Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1016, secondo cui: “le
sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate nei con-
fronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla
modalità con cui l’abuso è stato consumato (...) In casi-limite,
però, può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi; ciò
può avvenire in casi in cui sia pacifico: che l’acquirente ed attuale
proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di
rimozione non è responsabile dell’abuso; che l’alienazione non
siaavvenutaal solo finedieludere il successivoeserciziodei poteri
repressivi; che tra la realizzazione dell’abuso, il successivo acqui-
sto, e più ancora, l’esercizio da parte dell’autorità dei poteri
repressivi sia intercorso un lasso temporale ampio. Tutti i detti
requisiti si manifestano con evidenza nel caso di specie: in simile
evenienza, nel palese stato di buona fede del privato, l’ammini-
strazione deve motivare in ordine alla sussistenza di sì rilevanti
esigenze pubblicistiche, tali da far ritenere recessivo lo stato di
buona fede dell’attuale proprietario dell’abuso”.
Sull’affidamento del cittadino e sulla nozione di buona fede ogget-
tiva, F.Merusi, L’affidamento del cittadino,Milano, 1970, 140 ss.;
F. Trimarchi Banfi, L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del
cittadino, in Dir. amm., 2005, 844 ss. e 851-853; F. Manganaro,
Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche,
Napoli, 1995, passim; F. Fracchia, Buona fede e diritto ammini-
strativo, in Dir. econ. 2001, 317; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Il
principio del legittimo affidamento, in M. Renna - F. Saitta (a
cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano,
2012, 159 ss.

(52) Cfr. M. Trimarchi, Il contrasto all’abusivismo edilizio tra
annullamento d’ufficio e ordine di demolizione, cit., 75-76.

(53) F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri inter-
rotti, Bologna, 2012, 64. Sull’interesse pubblico concreto, cfr.
inoltre A. Police, La predeterminazione delle decisioni ammini-
strative, Napoli, 1997, 106 ss.; ARomeo,L’impugnabilità degli atti
amministrativi, Napoli, 2008, 136 ss.;M. Bombardelli,Decisioni e

pubblica amministrazione, Torino, 1996, 258 ss.; E. Cannada
Bartoli, Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., II, 1958, 488;
Id., Interesse (diritto amministrativo), in Enc. dir., XXII, Milano,
1972, 7, per il quale “la presenza - o l’assenza - di taluni criteri di
giudizio è determinante per la definizione dell’interesse stesso;
imparzialità e buon andamento sono criteri per procedere a tale
definizione e, quindi, determinativi dell’interesse”.

(54) F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri inter-
rotti, cit., 86.

(55) Cfr. R. Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministra-
tivo, cit., 645 n. 76.

(56) Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2017.
(57) In argomento, cfr. A. Zito, Le pretese partecipative del

privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996, passim;
Id., Profili funzionali del procedimento, in V. Cerulli Irelli (a cura di),
La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006,
163 ss.; Id., Il principio del giusto procedimento, in M. Renna - F.
Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, cit.,
509 ss.

(58) Al riguardo, sia consentito rimandare a E. Giardino, La
plurilateralità della funzione amministrativa, Torino, 2012, 159 ss.

(59) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017.
(60) Si osserva che “la previsione di un tempo ragionevole

segue il modello tedesco contenuto nell’art. 48 della legge gene-
rale sul procedimento, anziché quello francese, che prevede un
termine molto breve commisurato al termine di impugnazione
degli atti, anche se recentemente raddoppiato” (così R. Villata-M.
Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 647 n. 82). In
argomento, cfr. altresì A. Contieri, Il riesame del provvedimento
amministrativo alla luce della legge n. 15 del 2005. Prime rifles-
sioni, cit., 222; A. Cassatella, L’annullamento d’ufficio. Modelli di
comparazione, in Dir. e form., 2004, 241 ss.

(61) Articolo inserito dall’art. 14, comma1, L. 11 febbraio 2005,
n. 15.
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provvedimento amministrativo avvenisse “entro un
termine ragionevole” (62).
Si adottava una formula elastica volta a limitare
l’esercizio del potere, adattando la misura del
tempo alle concrete circostanze, quindi, pur non
quantificando il termine dell’azione, la norma rifiu-
tava l’idea di un potere reso in qualunque tempo,
consapevole che “quanto più tempo fosse passato
dall’emanazione del provvedimento invalido, tanto
più sarebbe stato disagevole dimostrare che l’inte-
resse pubblico ne esigeva la caducazione” (63).
La valutazione di ragionevolezza, quale giudizio di
sintesi (64), ineriva, pertanto, ad un decorso tempo-
rale che incideva sull’attualità dell’interesse pubblico
e che, progressivamente, consolidava gli interessi
medio tempore determinatisi (65).
Tutto questo relativizzava il termine dell’esercizio del
potere, ancorandolo decisamente alle peculiarità del
fatto e alla discrezionalità dell’amministrazione, in
tal modo favorendo soluzioni non sempre univoche,
quindi, foriere di incertezze giuridiche e dubbi
interpretativi.
Innovativo, pertanto, si rivela l’art. 6, comma1, lett. d),
L. n. 124del 2015, il quale,modificando l’art. 21nonies,
declina la ragionevolezza del termine di annullamento,
disponendo che l’esercizio del riesame debba avvenire
entro un termine ragionevole “comunque non supe-
riore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di

vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedi-
mento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”.
La quantificazione temporale, così concepita attra-
verso un termine perentorio (66), configura “un
‘nuovo paradigma’ nei rapporti tra cittadino e pub-
blica amministrazione” (67), volto non più a deter-
minare l’inoppugnabilità degli atti nell’interesse
dell’amministrazione, ma a limitare il pubblico
poterenell’interesse del cittadino, onde consolidarne
la situazione giuridica di cui lo stesso è titolare.
Si tratta di “una nuova ‘regola generale’ che
sottende al rapporto tra il potere pubblico e i
privati: una regola di certezza dei rapporti, che
rende immodificabile l’assetto (provvedimentale -
documentale - fattuale) che si è consolidato nel
tempo” e che inesorabilmente “fa prevalere
l’affidamento” (68).
Non è retorico osservare che detta regola - come del
resto tutte le regole - debba essere effettiva, ma per
esser tale, la stessa deve “essere applicata senza pre-
starsi a prassi elusive” (69) o ad interpretazioni crea-
tive, tali perché non ancorate al chiaro portato della
norma.
Tuttavia, nonostante la chiarezza del testo norma-
tivo, non poche aporie affiorano sul piano applica-
tivo, per lo più derivanti da un persistente bisogno di
adeguare la norma a pretese, esigenze e finalità spesso
antinomiche con quanto, invece, chiaramente
disposto.

(62) Invero, un limite temporale all’esercizio del potere di
annullamento d’ufficio era stato previsto dall’art. 1, comma 136,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui: “Al fine di
conseguire risparmiominori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione
degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo
periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o con-
venzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’e-
ventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque nonpuò
essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del
provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.
Tale comma è stato abrogato dall’art. 6, comma 2, L. 7 agosto
2015, n. 124.
E ancora, ex art. 39, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedi-
menti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescri-
zioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente almomento della loro adozione, possono essere annullati
dalla regione. 2. Il provvedimentodi annullamentoèemessoentro
diciottomesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1,
ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al tito-
lare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all’uopo prefissato. (...)”.

(63) Cfr. R. Villata - M. Ramajoli, Il provvedimento amministra-
tivo, cit., 648. SecondoG. Napolitano (La logica del diritto ammini-
strativo, Bologna, 2014, 150) laddove sia trascorso “un lungo
lasso di tempo dall’emanazione del provvedimento illegittimo,

tende a prevalere l’interesse a mantenere inalterata la situazione
che si è venuta a creare e a tutelare pertanto l’affidamento
creato”. In argomento, cfr. M. Clarich,Manuale di diritto ammini-
strativo, Bologna, 2013, 218 ss. Sulla valutazione della ragionevo-
lezza del termine, cfr. F. Costantini, L’annullamento d’ufficio del
provvedimento, in L’azione amministrativa (di Alb. Romano),
Torino, 2016, 890, per il quale tale valutazione “deve avvenire
secondo parametri elastici, quali il provvedimento al quale si
riferisce, l’importanza del caso concreto, il grado di complessità
degli interessi coinvolti, la rilevanza dell’affidamento, la rilevanza
degli effetti o la possibilità che il provvedimento abbia definitiva-
mente compiuto i suoi effetti”. In giurisprudenza, cfr. T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 184; T.A.R. Abruzzo,
L’Aquila, Sez. I, 29 luglio 2008, n. 967.
In argomento, cfr. inoltre G. Barone, Autotutela amministrativa e
decorso del tempo, in Dir. amm., 2002, 693 ss.

(64)Cfr.V.Antonelli,Articolo21noniesAnnullamentod’ufficio,
cit., 666.

(65) Cfr. M. Immordino, I provvedimenti amministrativi di
secondo grado, cit., 328.

(66) Infatti “il termine si configura (...) come un limite all’eser-
cizio di una funzione destinata ad incidere sfavorevolmente nella
sfera giuridica del cittadino, il cui superamento integra una viola-
zione delle regole stabilite per il legittimo esercizio della relativa
potestà” (C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, cit., 1184).

(67) Cons. Stato, Comm. speciale, parere 30 marzo 2016,
n. 839.

(68) Cons. Stato, par. n. 839/ 2016.
(69) Cons. Stato, par. n. 839/ 2016.
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Si prospetta, così, la necessità di chiarire se la previ-
sione del suddetto limite dei diciotto mesi assorba e,
quindi, presuma la ragionevolezza del termine,
ovvero se permanga la necessità di appurare, in
ogni caso, la ragionevolezza temporale all’interno
del suddetto limite.
Invero, anche in tal caso, la lettera della norma
(“entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a diciottomesi”) scongiura equivoci, sicché il potere di
annullare deve essere esercitato nell’arco temporale
indicato, seppur nel rispetto del vincolo della ragio-
nevolezza, pena dequotare il bisogno di tutela del-
l’affidamento del destinatario (70).
E, del pari, coerente è sussumere nella norma, oltre
agli atti autorizzatori, anche quelli non autorizzatori
ma attributivi di vantaggi economici, considerato
che è alternativo e non cumulativo quanto previsto
dalla norma (“ (...) provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici (...)”). Resterebbe
escluso, pertanto, dal vincolo temporale dei diciotto
mesi l’annullamento di tutti gli altri provvedimenti
amministrativi, per i quali permarrebbe il solo limite
della ragionevolezza, in virtù del tenore letterale non
solo dell’art. 21 nonies quanto dell’art. 21 quater, il
quale, al comma 2, nel contenere temporalmente la
sospensione dell’efficacia o dell’esecutività dei prov-
vedimenti, evoca espressamente non ‘il’ termine (dei
diciottomesi) ma “i” termini contemplati dall’art. 21
nonies (71).
Sempre in linea con la norma, non solo il termine dei
diciottomesi decorrerà “dal momento dell’adozione”
dei provvedimenti indicati (72), quanto, entro il

suddetto limite, il provvedimento di autotutela
dovrà essere formalmente adottato, rivelandosi evi-
dentemente elusivo “ritenere che per il rispetto del
termine dei diciotto mesi sia sufficiente un mero
avvio dell’iter dell’autotutela, magari privo di moti-
vazioni e destinato a protrarsi per anni (...)” (73).
Un limite temporale, questo, che tuttavia trova
deroga nel comma 2 bis del cit., art. 21 nonies (così
come novellato), per il quale infatti: “I provvedi-
menti amministrativi conseguiti sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono
essere annullati dall’amministrazione anche dopo la
scadenza del termine di diciottomesi di cui al comma
1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali
nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo
unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.
Il legislatore ha inteso così coniugare la certezza del
diritto e la stabilità del rapporto giuridico con la
condanna dell’illecito penale che ha generato esiti
favorevoli per il reo, pur tuttavia non vincolando
l’amministrazione alla rimozione dell’atto bensì
ascrivendole discrezionalità (“possono essere annul-
lati”), ossia il potere di decidere considerando le
ulteriori condizioni contemplate dall’art. 21
nonies (74).
Quanto sinora rievocato limita il potere di annullare
ma non quello di revocare, posta la diversità ontolo-
gica e funzionale dei due provvedimenti, che ha
indotto il legislatore a non esplicitare limiti

(70) Cfr. C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, cit., 1181.
(71) Cfr. C. Contessa, L’autotutela amministrativa all’indomani

della ‘legge Madia’, in www.giustizia-amministrativa.it, 13-14.
Secondo C. Deodato (L’annullamento d’ufficio, cit., 1182) “in
ordine alla catalogazione degli atti per il cui annullamento rimane
operativo il vincolo temporale dei diciottomesi, appare preferibile
un’esegesi sostanzialistica che, in coerenza con lo scopo della
disposizione (già identificato nell’esigenza di tutelare la stabilità
degli effetti di provvedimenti ampliativi), ricomprenda nel suo
perimetro attuativo tutti gli atti attributivi di vantaggi giuridici od
economici, a prescindere dal nomen iuris di “autorizzazione”
usato nel testo della norma”.

(72) Sebbene in ordine aduna fattispecie antecedente l’entrata
in vigoredel vigente art. 21nonies, l’AdunanzaPlenariaha ritenuto
che “la nozione di ragionevolezza del termine è strettamente
connessa a quella di esigibilità in capo all’amministrazione,
ragione per cui è del tutto congruo che il termine in questione
(nella sua dimensione ‘ragionevole’) decorra soltanto dal
momento in cui l’amministrazione è venuta concretamente a
conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto” (Cons. Stato, Ad.
Plen., 17 ottobre 2017, n. 8, cit.).ContraM. Trimarchi, Il contrasto
all’abusivismoedilizio tra annullamento d’ufficio e ordinedi demo-
lizione, cit., 75, per il quale: “In questo modo l’Adunanza Plenaria
svuota l’art. 21 nonies della portata precettiva che la dottrina e la
giurisprudenza gli hanno da sempre riconosciuto e che la stessa
Adunanza Plenariamostra di condividere quando osserva che tale

disposizione, pur non individuando unmomento superato il quale
l’amministrazionedecadedal poteredi annullared’ufficio, impone
una valutazione ‘via via più accorta fra l’interesse pubblico al ritiro
dell’atto illegittimo e il complesso delle altre circostanze e inte-
ressi rilevanti’. Infatti, se il termine decorre da quando l’ammini-
strazioneprende conoscenza dei vizi, e se questa consapevolezza
può intervenire in ogni momento, non v’è materia per affermare
che l’art. 21 nonies impone di dare via via maggiore risalto all’in-
teressedel privato nella comparazione con l’interessepubblico. In
altre parole, ritenere che il termine ragionevole decorre daquando
l’amministrazione prende consapevolezza dei motivi di illegitti-
mità significa negare radicalmente una qualsiasi efficacia del
tempo quale fattore di limitazione del potere amministrativo di
annullamento, ancheconsideratocheè la stessaamministrazione
ad affermare quando ha preso conoscenza del vizio”. In argo-
mento, cfr. A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affi-
damento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare
riferimento alle incentivazioni ad attività economiche), in Riv.
regol. merc., n. 2/2016, 9 ss.; A. Gigli,Nuove prospettive di tutela
del legittimo affidamento, Napoli, 2016, 165.

(73) Cons. Stato, par. n. 839/ 2016.
(74) Cfr. C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, cit., 1185; G.

Tropea, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e
liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, in Dir.
amm., 2016, 160.
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temporali all’esercizio della revoca. Ciò tuttavia non
deve indurre a ritenere, nell’esercizio della revoca,
irrilevante o, peggio ancora, privo di tutela l’affida-
mento del privato, il quale invece viene garantito
non solo dalla previsione di un indennizzo (75)
quanto, più in generale, dall’insopprimibile vincolo
motivazionale, che obbliga l’amministrazione ad evi-
denziare le ragioni di una scelta che è, anche in tal
caso, ponderativa (76).

Il ruolo espansivo della norma e
l’autotutela atipica

L’ordinamento giuridico non limita l’esercizio del-
l’autotutela amministrativa ai soli provvedimenti
espressi, consentendone l’applicazione anche alle
ipotesi “in cui il silenzio dell’amministrazione equi-
vale ad accoglimento della domanda” (77). In tali
casi, l’amministrazione competente potrà “assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 21-quinquies e 21-nonies” (78).
L’inesistenza fattuale dell’atto ha indotto a ritenere
che la fattispecie per silentium fuoriesca dal perimetro
classico dell’autotutela come potere di secondo grado
per collocarsi, invece, nel quadro di un’autotutela sui
generis, essendone oggetto non già un provvedimento
ma solo effetti sortiti ex lege (79).
A ben vedere, la fattispecie che si invera per silentium
viene equiparata dall’ordinamento, quanto agli
effetti prodotti, ad un provvedimento di accogli-
mento, sebbene tali effetti derivino non già dalla
volontà amministrativa bensì direttamente dalla
legge, la quale attribuisce ad un comportamento
inerte, inidoneo altrimenti a sortire efficacia, gli
effetti di un provvedimento.
È, quindi, l’ordinamento che riconduce l’inerzia nel-
l’alveo dell’autotutela, non solo ascrivendo all’am-
ministrazione il potere di “assumere determinazioni
di autotutela ai sensi e per gli effetti degli articoli 21-
quinquies e 21-nonies” (80), quanto lasciando

intendere, seppur implicitamente e a contrario, l’esi-
stenza di provvedimenti taciti, in particolare laddove
dispone che se il procedimento consegua obbligato-
riamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso (81).
L’amministrazione resta, pertanto, titolare del potere
di assumere determinazioni in autotutela, nel qual
caso, a fronte del silenzio assenso già maturato, la
stessa non potrà adottare dinieghi tardivi, dovendo,
invece, per contrarius actus, (ri)esercitare la funzione
nel rispetto dei presupposti previsti dalle relative
norme (82).
Sussiste, naturalmente, una concreta difficoltà a rie-
saminare una scelta che, in quanto inveratasi solo per
silentium, non è espressa, donde non è agevole l’eser-
cizio di un potere in autotutela che, dovendo incidere
su precedenti valutazioni, in realtà, interviene su ciò
che non è stato mai esplicitato (83).
Tuttavia, derogare in tal caso al vincolo del contrarius
actus indebolisce l’affidamento del privato, la cui
tutela, ormai principio generale dell’azione ammini-
strativa (84), prescinde dalla esistenza o meno di un
provvedimento espresso.
Limiti all’esercizio del potere di autotutela, in
sede applicativa, sono stati previsti in relazione
all’ipotesi di silenzio assenso ‘orizzontale’ (tale
perché relativo al rapporto non già tra ammini-
strazione e privato bensì tra amministrazioni) di
cui all’art. 17 bis della L. n. 241/1990. Infatti,
nonostante nulla la norma disponga circa la pos-
sibilità dell’amministrazione di riesaminare l’iner-
zia formatasi, è opportuno distinguere - come
osservato dal Consiglio di Stato con il parere
n. 1640 del 2016 - la fase compresa tra la forma-
zione del silenzio assenso e l’adozione formale del
provvedimento finale da quella successiva all’a-
dozione del provvedimento.

(75) Cfr. art. 21 quinquies, comma 1 bis, L. n. 241 del 1990. Sul
consolidarsi del legittimo affidamento quale elemento indispen-
sabile per l’indennizzo, cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 16 maggio
2012, n. 942.
Più in generale, sulla non cumulabilità del risarcimento del danno
con l’indennizzo, cfr. Cons.Stato,Ad.Plen., 23 febbraio2018, n. 1.

(76) In argomento, cfr. Cons.Stato, Sez. III, 29novembre2016,
n. 5026; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1496.

(77) Art. 20, comma 3, L. n. 241/1990.
(78) Art. 20, comma 3, L. n. 241/1990.
(79) Cfr. E. Scotti, Il silenzio assenso, in L’azione amministra-

tiva, (di Alb. Romano), cit., 684; Alb. Romano, A proposito dei
vigenti artt. 19 e 20 della l. 241/1990: divagazioni sull’autonomia
dell’amministrazione, in Dir. amm., 2006, 489.

(80) Art. 20, comma 3, L. n. 241/1990.
(81) Cfr. art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

(82) Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, 26 settembre 2017, n.
9912; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 3 ottobre 2017, n. 482; T.A.R.
Campania, Salerno, Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 210; Cons. Stato,
Sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805.

(83) In ordine allo svantaggio derivante dallo schema tipico di
trasformazionedell’inerzia insceltaamministrativa, cfr. L.Torchia,
Teoria e prassi delle decisioni amministrative, Relazione al Conve-
gno Aipda su “Decisioni amministrative e processi deliberativi”,
Bergamo 5-7 ottobre 2017, in www.diritto-amministrativ.org,
2017, 20, per la quale l’inerzia costituisce “una decisione sui
generis, presa in assenza di un procedimento, senza istruttoria,
senza contraddittorio, senza partecipazione, senzamotivazione”.

(84) Al riguardo, cfr. E. Scotti, Il silenzio assenso, cit., 66-687;
Alb. Romano, Introduzione, in Aa.Vv., Diritto Amministrativo,
Bologna, 2005, 5 ss.
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Ebbene, nel primo caso, ritenere che l’Amministra-
zione concertata, il cui assenso è stato acquisito per
silentium, possa espletare sul silenzio assenso, sino
all’adozione dell’atto finale, un potere unilaterale e
tardivo di autotutela, determina il rischio di eludere
o, quanto meno, di dequotare quanto innovato dalla
norma. Il silenzio assenso, così facendo, diventerebbe
un atto meramente provvisorio, che potrebbe essere
vanificato da una scelta unilaterale sino all’adozione
dell’atto finale, con l’ulteriore eventualità che il
dissenso espresso potrebbe manifestarsi oltre il ter-
mine di trenta giorni, vanificando così la funzione
acceleratoria perseguita dall’art. 17 bis.
Formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione con-
certante potrà segnalare all’Amministrazione proce-
dente ragioni di legittimitào di opportunità preclusive
dell’adozione del provvedimento finale, che però resta
prerogativa dell’amministrazione procedente, la quale
potrà prescindere dalla suddetta segnalazione, assu-
mendosi la responsabilità di avvalersi del silenzio
assenso e di adottare l’atto finale (85).
Nel secondo caso, invece, permane la soggezione al
vincolo del contrarius actus, sicché il potere di auto-
tutela dovrà seguire il medesimo procedimento di
emanazione dell’atto che si intende rimuovere o
modificare. L’amministrazione che ha determinato
il silenzio non potrà limitarsi a palesare il proprio
sopravvenuto dissenso, dovendo invece sollecitare
l’avvio del procedimento di riesame, condotto dal-
l’amministrazione procedente, ai sensi degli artt. 21
nonies e 21 quinquies (86).
Limiti all’esercizio del potere di autotutela vengono,
altresì, contemplati per l’azione resa in conferenza di
servizi (87), la quale - perseguendo celerità ammini-
strativa attraverso meccanismi che facilitino l’acqui-
sizione dell’assenso - mal si concilia con eventuali
ripensamenti unilaterali, se si considera che, al
riguardo, l’ordinamento non ritiene necessario l’una-
nime assenso di tutte le amministrazioni partecipanti

ai fini della decisione conclusiva. In caso contrario, si
assisterebbe al paradosso di ascrivere ad un dissenso
postumo l’effetto di vanificare una decisione che non
avrebbe potuto essere preclusa da un dissenso origi-
nariamente espresso. Pertanto, coerentemente con
quanto avviene nel corso della conferenza, il dissenso
postumo resta privo di effetti impeditivi, soprattutto
in una fase successiva ove rilevano rilevanti esigenze
di tutela dell’affidamento.
E così, il comma 2 dell’art. 14 quater (88) si limita a
riconoscere alle amministrazioni, i cui atti sono sosti-
tuiti dalla determinazione conclusiva della conferenza,
solo un potere di sollecitazione dell’autotutela, queste
potendo, quindi, solo sollecitare, con congrua motiva-
zione, l’amministrazione procedente ad assumere, pre-
via indizione di una conferenza, determinazioni in
autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies.
Il legislatore prevede tale sollecitazione anche per
l’adozione della revoca di cui all’art. 21 quinquies,
purché le amministrazioni sollecitanti abbiano parte-
cipato, anche attraverso il rappresentante unico, alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini (89).
La condizione della previa partecipazione, prevista
nel caso di revoca, si giustifica perché il riesame, in tal
caso, determinerebbe una nuova o diversa valuta-
zione dell’interesse pubblico, sicché sarebbe davvero
arduo riconoscere al soggetto inerte finanche il
potere di sollecitare la revisione di una decisione
per ragioni concernenti la valutazione o rivaluta-
zione dell’interesse perseguito.
La sollecitazione, così, non vincola ad indire una
nuova conferenza, dovendo l’amministrazione
solo valutare se sussistano i presupposti per con-
vocare una nuova conferenza al fine di esercitare
l’autotutela richiesta. In questo modo, si preserva
il ruolo che la norma ascrive all’amministrazione
procedente, a fortiori laddove la decisione finale
sia stata assunta sulla base di posizioni
prevalenti (90).

(85)Cfr.Cons.Stato,Ad.Comm.Spec., 13 luglio2016, n. 1640,
secondo cui inoltre “Resta ferma (...) la possibilità di attivare i
meccanismi di composizione di dissensi tra amministrazioni,
compreso quello previsto dallo stesso art. 17 bis, comma 2”.

(86)Cfr.Cons.Stato,Ad.Comm.Spec., 13 luglio2016, n. 1640.
In argomento cfr. G.Mari, Il silenzio assenso tra amministrazioni e
tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, in M.A.
Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 870-
871; Id., L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e successivi
alla relativa violazione, inM.A. Sandulli (a cura di),Princìpi e regole
dell’azione amministrativa, cit., 187.

(87) Sulla conferenza di servizi, alla luce delle recenti riforme,
cfr. S. Battini, La trasformazione della conferenza di servizi e il
sogno di Chuang-Tzu, in S. Battini (a cura di), La nuova conferenza
di servizi, Roma, 2016, 1 ss.

(88) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 127
del 2016.

(89) Il Cons. Stato, con parere n. 890 del 7 aprile 2016, ha
ritenuto: “opportuno distinguere: - da un lato, le ipotesi di revoca
(in cui l’esercizio di autotutela presuppone una nuova e/o diversa
valutazione dell’interesse pubblico). In questo caso appare condi-
visibile la scelta di precludere una sorta di ripensamento da parte
dell’amministrazione inerte; - dall’altro, le ipotesi di annullamento
per motivi di legittimità. In questo caso, invece, si ritiene che
l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo dovrebbe
prevalere sul consolidamento delle posizioni giuridiche (...)”.

(90) Cfr. F. Albisinni - E. Giardino, Il procedimento amministra-
tivo, in L. Torchia (a cura di),Ladinamica del diritto amministrativo,
Bologna, 2017, 41. Al riguardo, cfr. inoltreG. Pagliari,La decisione
della conferenza di servizi, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice
dell’azione amministrativa, cit., 772-773.
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Evidentemente atipica, invece, si rivela la funzionedi
riesame se concerne un atto non già dell’amministra-
zione bensì di un privato, come la segnalazione certi-
ficata di inizio attività (Scia), posto che “l’autotutela
costituisce un provvedimento di secondo grado ed
esso appare impossibile nel caso di specie, dove il
provvedimento iniziale manca del tutto” (91).
Pertanto, ascrivendo un “‘ruolo espansivo’” (92)
all’art. 21 nonies, quindi non evocando più la revoca,
con il vigente art. 19 della L. n. 241/1990 (93) il
legislatore ha disposto che l’amministrazione possa
esercitare i poteri inibitori, repressivi e conformativi
(di cui all’art. 19, comma 3 della stessa L. n. 241/
1990) “in presenza delle condizioni previste dall’ar-
ticolo 21-nonies” (94).
Peraltro, conciliando l’esercizio dell’annullamento
con la natura giuridica della Scia, il legislatore ha
espressamente individuato il dies a quo per la decor-
renza del termine dei diciotto mesi di cui all’art. 21
nonies, disponendo che: “Nei casi del regime ammi-
nistrativo della Scia, il termine di diciottomesi di cui
all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241
del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine
previstodalla leggeper l’eserciziodel potere ordinario
di verifica da parte dell’amministrazione compe-
tente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21,
comma 1, della legge n. 241 del 1990” (95).
Si delinea, quindi, un’attività che “non può più
definirsi di ‘autotutela’ in senso tecnico”, avendo il
legislatore solo contemplato una disciplina di riferi-
mento per l’esercizio, ex post, dei suddetti poteri,
giammai intendendo combinare modelli ontologica-
mente incompatibili.
La novella legislativa ha, così, inteso rimarcare
la natura non provvedimentale della Scia, a
dispetto della previgente disposizione che invece
riconosceva il “potere dell’amministrazione com-
petente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies”.

Invero, anche in quel caso, la giurisprudenza sovente
aveva chiarito l’inconfigurabilità di un’autotutela in
senso tecnico, ritenendo infatti che rievocando l’auto-
tutela “il legislatore (...) ha voluto solo chiarire che,
anchedopo la scadenzadel termineperentoriodi trenta
giorni per l’esercizio del potere inibitorio, la P.A. con-
serva un potere residuale di autotutela, da intendere,
però, come potere sui generis, che si differenzia della
consueta autotutela decisoria proprio perché non
implica un’attività di secondo grado insistente su un
precedente provvedimento (...) il riferimento agli artt.
21 quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, contenuto nella
l. n. 241/1990, consente alla P.A. di esercitare un
potere che tecnicamente non è di secondo grado, in
quanto non interviene su una precedente manifesta-
zione di volontà dell’amministrazione, ma che con
l’autotutela classica condivide soltanto i presupposti e
il procedimento. In questo senso, deve ritenersi che il
richiamo agli artt. 21 quinquies e 21 nonies vada riferito
alla possibilità di adottare non già atti di autotutela in
senso proprio, ma di esercitare i poteri di inibizione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, nell’osser-
vanza dei presupposti sostanziali e procedimentali pre-
visti da tali norme” (96).
E così, come spesso accade, la disposizione in vigore
altro non fa che recepire quanto già dalla giurispru-
denza elaborato, con interpretazioni adeguatrici e,
per molti versi, correttive della norma.

L’evoluzione della norma e la certezza
del diritto

Dagli interventi di riforma che hanno interessato
l’autotutela amministrativa emerge la progressiva
volontà del legislatore di perseguire l’interesse pub-
blico scongiurando aporie interpretative e difformità
di trattamento, onde assicurare certezza del diritto,
stabilità degli effetti giuridici e, quindi, tutela del-
l’affidamento che il provvedimento sovente ingenera
nei suoi destinatari.

(91) Cons. Stato, parere n. 839/2016.
(92) Cons. Stato, parere n. 839/2016.
(93) Cfr. l’art. 6, comma 1, L. n. 124 del 2015 nonché l’art. 3,

comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 126 del 2016.
(94) Cfr. art. 19, comma 4, L. n. 241/1990.
(95) Cfr. art. 2, comma4,D.Lgs. 25 novembre2016, n. 222. Sul

rapporto tra l’art. 21 (soprattutto il comma 1) e l’art. 19, L. n. 241/
1990, cfr. N. Paolantonio La funzione di controllo dell’amministra-
zione ed i limiti al potere di riesame, inCodice dell’azione ammini-
strativa (a curadiM.A.Sandulli), cit., 932.Al riguardo,èauspicabile
un’interpretazione che preservi i limiti disposti dall’art. 21 nonies
onde non vanificare le esigenze di certezza del diritto e di conser-
vazione degli effetti giuridici. In giurisprudenza cfr. T.A.R. Campa-
nia, Salerno, Sez. II, 27 aprile 2017, n. 780, secondo cui

l’annullamento ‘tardivo’ presuppone la sussistenza di un reato
accertato con sentenza penale passata in giudicato anche in caso
di false rappresentazioni dei fatti. In senso contrario, cfr. T.A.R.
Lazio,Roma,Sez. IIbis, 7marzo2017,n.3215, il qualeosservache
“l’espressione ‘accertate con sentenza passata in giudicato’ non
possa che essere riferita (...) esclusivamente alle ‘dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false omendaci’,
pena un’eccessiva ed ingiustificata restrizione del potere di inter-
vento in autotutela dell’Amministrazione, ispirato, tra l’altro, da
esigenze di ripristino della legalità”.

(96) Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717. Al riguardo,
cfr. E. Scotti, La segnalazione di inizio attività, in L’azione ammini-
strativa (di Alb. Romano), cit., 632 ss.
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Negli ultimi anni, invero, l’ordinamento si èdotatodi
norme dal precetto chiaro e definito, che, pur non
sopprimendo il perimetro della discrezionalità ammi-
nistrativa, ne hanno contenuto l’esercizio nel quadro
di limiti e presupposti, che rendono il significatodella
regola, nella percezione del destinatario, prevedibile
e certo.
Tutto questo è avvenuto progressivamente, nel corso
di un lungo ed articolato processo di trasformazione,
che ha coinvolto la funzione amministrativa e i suoi
principi, teso a coniugare la vigenza della norma con
la prevedibilità dei suoi effetti, nella consapevolezza
che “la positività del dirittononpuò fondarsi soltanto
sulla contingenza del decisionismo (cioè sul volon-
tarismo arbitrario) senza compromettere immediata-
mente la sua forza d’integrazione sociale” (97).
Un processo di evoluzione, questo, ancora in corso,
segnato tuttavia da un persistente contrasto che
oppone la legge alla sua interpretazione, perma-
nendo, in sede applicativa, il tentativo, sovente
assiologico, di integrare, adeguare e declinare la

norma seppur chiara nel suo portato letterale, in tal
guisa minando la certezza del diritto, che è elemento
costitutivo dell’ordinamento (98).
Vero è che lo Stato di diritto postula l’insoppri-
mibile ruolo dell’interprete, non potendosi ridurre
l’applicazione della legge al mero sussumere (99),
ma è altrettanto vero che quanto più la norma è
chiara, tanto più evidente è la volontà legislativa,
donde la decisione e l’applicazione della legge
devono tendere quanto più possibile a coincidere,
posto che proprio lo “Stato moderno riposa (...)
sulla circolarità logica fra decidere, giudicare,
applicare la legge” (100).
Nella società del nostro tempo, pertanto, ove lo
sviluppo economico, necessitando di regole certe e
prevedibili, si lega al diritto, la norma è sempre più
strumento di semplificazione e definizione, dovendo
così operare nel corpo di un “diritto calcola-
bile” (101), quindi prevedibile, che assicura effetti-
vità di tutela se consente a chiunquedi poter “contare
su ciò che verrà” (102).

(97) J. Habermas, Fatti e norme, Roma-Bari, 2018, 49. Sulle
dinamiche evolutive dell’ordinamento, cfr. L. Torchia, Studiare il
diritto amministrativooggi, in L. Torchia (a curadi),Ladinamica del
diritto amministrativo, cit., 20, per la quale: “L’evoluzione non è,
naturalmente, esente da conflitti, tensioni e contraddizioni per-
ché, come in ogni processo di trasformazione, vecchio e nuovo
convivono, processi di conservazione e di innovazione si sovrap-
pongono, antiche radici e nuovi germogli convivono sul tronco
della stessa pianta”.

(98) Sulle difficoltà attuative dei processi di riforma della pub-
blica amministrazione, v. L. Torchia, Il sistema amministrativo e le
attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per

uscire dal labirinto, in L. Torchia (a cura di), I nodi della Pubblica
Amministrazione, Napoli, 2016, 13.

(99) N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, 7.
(100) N. Irti, op. ult. cit., 6. SecondoG. Severini (I ‘due corpi del

giudice’, ovvero dell’impersonalità delle decisioni giudiziarie, in
www.giustizia-amministrativa.it, 4/2018, 24) “la ragion d’essere
dell’ordinamento (...) è anzitutto (...) assicurare la prevedibilità
giuridica dei comportamenti e dunque (...) offrire certezze”.

(101) N. Irti, Un diritto incalcolabile, cit., 12.
(102) F.LopezDeOnate,Lacertezzadeldiritto, rist. post. a cura

di G. Astuti, Roma, 1950, 77.
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Licenziamento

Il licenziamento del dipendente
pubblico dopo la riforma Madia
di Edoardo Nicola Fragale

L’obbiettivo di questo lavoro è di esaminare il problema del regime di stabilità dei dipendenti pubblici
concentrando l’attenzione sul dato normativo più recente.
Si dimostreràcome il temadellegaranziedi stabilitàdellaburocraziapubblicasia tuttoradominato,pur
dopo la riforma Madia, dalla presenza di soluzioni di forgia pretoria, a loro volta caratterizzate
dall’ipostatizzazione della tutela reale. Nella parte conclusiva, si cercherà di verificare se la centralità
accordataallasanzione reintegratoria riflettadavverosoluzioni costituzionalmentenecessitate, come
la giurisprudenza in materia lascerebbe supporre.

Le riforme del mercato del lavoro privato e
riverberi sul lavoro pubblico

Un Legislatore disattento o, secondo alternativa
lettura, malizioso, mentre interveniva a ridimen-
sionare il livello di protezione dei lavoratori nel
mercato del lavoro (privato), serbava un atteg-
giamento assai più equivoco nei riguardi del
lavoro pubblico, ora adoperando formule assai
ambigue, come nella L. n. 92/2012 (c.d. Legge
Fornero), recante “Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, ora disinteressandosi del tutto del
problema del lavoro pubblico, come nel D.Lgs.
n. 23/2015 (c.d. Jobs Act).
Ne è derivato un quadro di profonda incertezza,
che ha finito con l’investire anche la stessa diri-
genza pubblica, stante l’avvenuta unificazione,
realizzata per mano pretoria, tra il regime di
protezione dei dirigenti pubblici e quello proprio
degli altri dipendenti (1).
È bene rammentare che entrambi i provvedimenti
legislativi adottati in tema di mercato del lavoro
si inserivano in un quadro economico generale

assai deteriorato, che imponeva al Paese il recu-
pero, in tempi relativamente brevi, di rilevanti
differenziali di competitività rispetto agli altri
partner europei (2).
Un obbiettivo questo che il Legislatore intendeva
realizzare puntando con decisione sulla destruttura-
zione delle garanzie di protezione dei lavoratori, a
partire da quelle relative alla stabilità del posto, nel
convincimento che un siffatto differente quadro
regolatorio fosse in grado di propiziare un migliora-
mento della produttività e dell’efficienza degli agenti
economici (3).
Semplificando molto, nel nuovo disegno voluto dal
Governo Monti (4) veniva ridotta in modo signifi-
cativo l’area della tutela reale, introducendo nuove
fattispecie presidiate dalla sola tutela indennitaria.
La tutela reintegratoria veniva, infatti, limitata ad
alcune fattispecie ben determinate di licenzia-
mento: il licenziamento discriminatorio, quello
nullo per violazione di norme imperative o perché
determinato da motivo illecito determinante e,
infine, quello illegittimo, siccome intimato pur a
fronte dall’insussistenza del fatto o della previsione
da parte del Ccnl di sanzioni conservative in luogo

(1) Il leading case risale al 2007; v. Cass., Sez. lav., 1° febbraio
2007, n. 2233, in Lav. nelle p.a., 2007, 2, 515.

(2) La dottrina sociologica, economica, politica e giuridica sulle
asimmetrie europeeè copiosa. Sia consentito daultimodi rinviare
a E. N. Fragale, (Br)exit e Voice nella crisi esistenziale dell’Unione
europea, in corso di pubblicazione.

(3) Si è parlato a proposito delle riforme lavoristiche del tempo
della crisi di “concezione del lavoro di stampo liberista, molto pre-
sente nelle istituzioni europee e internazionali e che in Italia ha fatto

proseliti anchenellapartepoliticapiùvicinaalle istanzedelmondodel
lavoro” cosìM. Ricci, Lavoro privato e lavoro pubblico: rapporti tra le
due ipotesi di riforma, estensione delle regole e modelli, in Lavoro
nelle Pubbliche Amministrazioni (Il), 3-4, 2014, 461 ss.

(4) Per una ricognizione più puntuale dei differenti regimi sanzio-
natori racchiusi nel novellato art. 18Stat. lav., di recentev.R.DeLuca
Tamajo, Licenziamento disciplinare, clausole elastiche, fatto conte-
stato, in Arg. dir. lav.,2015, 2, 269.
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di quella espulsiva (5); mentre la tutela indenni-
taria veniva prevista in riferimento agli altri casi di
licenziamento illegittimo.
Non molto differente si presentava l’assetto di disci-
plina pensato dal c.d. Jobs Act per il nuovo contratto a
tutele crescenti, fattispecie questa applicabile ai soli
contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 23/2015 e caratterizzata da un corredo di garanzie
contro il licenziamento illegittimononmolto lontano
da quello previsto, per i contratti già in essere, dal
novellato art. 18 Stat. lav. (6).
Pur con le cautele imposte da un dibattito ancora non
del tutto sopito, si può dire che - a partire dalla riforma
del 2012 - il Legislatore abbia inteso restringere l’area
della tutela reale, rendendo - se possibile - ancora più
articolato e tortuoso l’itinerario del controllo giudi-
ziale, facendo seguire alla tradizionale valutazione
circa la ricorrenza o meno di una causa di recesso
anche una seconda verifica, da riservare ai soli casi
di inesistenza della predetta causa, incentrata sulla
verifica ulteriore della sussistenza/insussistenza del fatto
posto a base della contestazione disciplinare, allo
scopo di individuare la pertinente sanzione, se cioè
solo indennitaria oppure reintegratoria (7).
In entrambi gli interventi di riforma è, tuttavia,
obbiettivamente mancata una specifica valutazione
circa il contributo esigibile dalle pubbliche ammini-
strazioni nello sforzo collettivo di recupero di effi-
cienza dell’intero sistema economico.
Ed in effetti, mancano nel testo di entrambi gli
articolati normativi chiari riferimenti ai rapporti di
lavoro stretti con il datore di lavoro pubblico, in
grado di offrire certezze in ordine all’ambito applica-
tivo delle nuove regolamentazioni introdotte (8).
Come si è anticipato, siffatto quadro di incertezze ha
impattato in modo rilevante anche sul tema della
stabilità della dirigenza pubblica.
Attraverso una operazione di interpretazione creativa,
la giurisprudenza aveva, infatti, nel tempo plasmato il
regime di stabilità della dirigenza pubblica attorno a
quello previsto per il personale non dirigenziale.

Ecco, dunque, che i sopravvenuti dubbi sulla portata
applicativa delle riforme del mercato del lavoro e, di
riflesso, sulla perdurante vigenza dell’art. 18 Stat. lav.,
vecchio testo, generava, a cascata, incertezze anche in
merito al regime applicabile per la dirigenza pubblica,
essendo stata questa oramai equiparata al personale
restante per mano giurisprudenziale.
Non sarebbe utile, ai nostri fini, ripercorrere nel
dettaglio il pur ricco dibattito specialistico, insorto
attorno al problema dell’ambito di applicazione del
nuovo regime di stabilità dei dipendenti pubblici.
Qui basta rammentare come i differenti criteri inter-
pretativi usati per dipanare il problema interpreta-
tivo, se cioè l’art. 18 Stat. lav. sia stato del tutto
abrogato ovvero disapplicato soltanto per il lavoro
privato, con salvezza per il lavoro pubblico, abbiano
rivelato ben poca capacità persuasiva, lasciando rile-
vanti margini di incertezza.
Così è a dirsi, in primo luogo, con riferimento al
criterio teleologico.
È certamente persuasiva l’idea che la ratio delle
riforme - individuata nella finalità di propiziare la
creazione di un mercato del lavoro inclusivo e dina-
mico, in grado di contribuire alla creazione di occu-
pazione, alla crescita sociale ed economica e alla
riduzione permanente del tasso di disoccupazione -
sia stata ritagliata attorno alle esigenze delle aziende
private.
Da tanto dovrebbe desumersi, secondo una prima
ricostruzione, l’intenzione del Legislatore storico di
escludere il lavoro pubblico dall’ambito applicativo
delle nuove previsioni (9), con conseguente sdoppia-
mento dell’art. 18 Stat. lav. in due diversi articolati
normativi: il primo applicabile nei riguardi del solo
lavoro privato ed il secondo applicabile nei riguardi
del solo lavoro pubblico (10).
A ben vedere, tuttavia, la ratio così individuata
appare capace di condurre a risultati meno univoci
di come all’apparenza possa pensare, ove si consideri
che tutte le riforme adottate al tempo della crisi sono
state animate dal tentativo di ricollocare il Paese sul

(5) In questi due ultimi casi, diversamente dagli altri, il Legisla-
toreprevedeun limite alla tutela risarcitoria per il periododi perdita
del posto: il risarcimento non può superare le dodici mensilità.

(6) Disciplina il cui esame fuoriesce dall’oggetto di indagine del
presente lavoro.Ènoto, tuttavia,che lenuovedisposizioni abbiano
dato adìto a letture assai controverse tra loro. Per tutti G. Santoro
Passarelli, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in
Dir. rel. ind., 2015, 1, 58.

(7) R. De Luca Tamajo, Licenziamento disciplinare, clausole
elastiche, fatto contestato, in Arg.dir.lav.,2015, 2, 269.

(8) S. Battini, Jobs act e lavoro pubblico: i controlimiti alla
privatizzazione, in questa Rivista, 2015, 2, 145; S. Mainardi, Il
campo di applicazione del d.lgs. 23/2015 Licenziamenti illegittimi,
tutele crescenti, in Lavoro nelle p.a., 1, 2015, 24; A. Pilati, Un

problema in più per il nuovo art. 18 St. Lav: è applicabile anche al
lavoro pubblico privatizzato? In Lavoro nelle p.a., 2, 2013, 313; A.
Olivieri, Licenziamento individuale e tutele nel lavoro pubblico
dopo la L. n. 92/2012: una passeggia nel bosco normativo, in
Lavoro nelle p.a., 2, 2013, 373.

(9) F. Carinci, Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di
legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in
Lav. giur., 2012, 6, pp. 529 ss.; F. Carinci, Art. 18 St. lav. per il
pubblico impiego privatizzato cercasi disperatamente, in Lavoro
nelle p.a., 2012, 2, 247 ss.

(10) F.Carinci, L’articolo 18 dopo la Legge n. 92 del 2012.
Ripensando il nuovo articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, in
Dir. relaz. ind., 2013, 2, 287 ss.
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sentiero della crescita, assicurando un ambiente eco-
nomico più resiliente e competitivo (11).
Siffatto obbiettivo è stato perseguito agendo su fronti
differenti, coinvolgendo cioè tutte le regolamenta-
zioni incidenti sulla competitività degli agenti eco-
nomici, ivi comprese quelle relative al buon
funzionamento delle amministrazioni pubbliche,
attraverso l’introduzione di regole di razionalità orga-
nizzativa, ispirate a loro volta criteri di efficientismo
economico.
Proprio per questo motivo, appare nient’affatto da
scartare l’ipotesi, del tutto differente, che il Legislatore
abbia ritenuto necessario - in presenza di certe condi-
zioni di compatibilità - di estendere anche al settore
pubblico discipline specificamente pensate per il set-
tore privato, in funzione del perseguimento dell’ob-
biettivo dell’efficienza.
Del resto, anche la privatizzazione del pubblico
impiego degli anni Novanta era funzionale a rea-
lizzare recuperi di efficienza dell’organizzazione
degli apparati amministrativi ed anche in quel
caso l’obbiettivo venne perseguito attraverso la
tendenziale assimilazione delle regole sul lavoro
pubblico rispetto a quelle imperanti nel lavoro
privato (art. 2, D.Lgs. n. 165/2001), aderendo ad
una lettura dei principii costituzionali in grado di
tenere legati l’imparzialità con il buon andamento
dell’amministrazione pubblica.
Se il criterio teleologico non consente, dunque, di
approdare verso risultati univoci, non migliore sorte
ha il criterio di interpretazione di tipo letterale, posto
che un certo margine di ambiguità caratterizza anche

la lettera della Legge e, più in particolare, la previsione
contenuta nell’art. 1, commi 7 ed 8, L. n. 92/2012, ove
vienedemandato alMinistro il compitodi individuare
“anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le
modalità e i tempi dell’armonizzazione della disciplina
relativa ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche”.
Ad onta dell’apparente rinvio ad una successiva
opera di armonizzazione, si è giustamente osservato
che il rinvio mobile racchiuso nell’art. 51 del TUPI
alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori e suc-
cessive modificazioni consentirebbe un continuo
adattamento della disciplina del lavoro pubblico
rispetto al lavoro privato, anche per ciò che concerne
la disciplina sanzionatoria del licenziamento illegit-
timo, senza necessità di specifiche, e puntuali, forme
di intervento.
E poiché il testo dell’articolato normativo racchiuso
nell’art. 18 Stat.lav. sarebbe stato direttamente rifor-
mulato proprio dalla Legge Fornero, ecco che non
sarebbe necessario - per estendere le relative novità
al lavoro pubblico - ricorrere a quell’opera di armo-
nizzazione e coordinamento prevista dall’art. 1,
commi 7 ed 8, L. n. 92/2012, in riferimento alle
parti della riforma non già direttamente applicabili:
l’art. 18 Stat. lav. si applicherebbe per sua forza, in
virtù del solo rinvio mobile contenuto nell’art. 51,
D.Lgs. n. 165/2001 (12).
Ai fini del nostro discorso non è necessario andare
oltre nella disamina della problematica, approfon-
dendo le altre, e pure interessanti, opzioni ricostrut-
tive proposte in dottrina (13).

(11) E. N. Fragale, Verso un’organizzazione amministrativa
retta dal razionalismo economico, in L. Vandelli - G. Gardini - C.
Tubertini (a cura di), Le autonomie territoriali: trasformazioni e
innovazioni dopo la crisi, Rimini, 2017, 253-290.

(12) L. Cavallaro, Perché il nuovo art. 18 St.Lav. si applica al
pubblico impiego, in Lavoro nelle p.a., 2013, 6, 926 ss.

(13) Una terza ricostruzione, pur accogliendo l’idea della imme-
diata applicabilità del nuovo testo dell’art. 18 St. Lav. anche nei
riguardi del lavoro pubblico, ricostruisceun assetto normativo non
molto lontano dalla prima tesi - cioè quella incline a ritenere
applicabile al lavoro pubblico il vecchio testo dell’art. 18 Stat.
Lav. - valorizzando le specificità proprie del settore pubblico.
Secondo questa teoria, il carattere imperativo di tutte le previsioni
contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e, ancora di più, il carattere
imperativo di quelle relative al procedimento disciplinare condur-
rebbe sempre e comunque verso l’applicazione della tutela rein-
tegratoria. A questa conclusione dovrebbe giungersi proprio in
forza del nuovo testo dell’art. 18 Stat. lav., dal momento che la
nuova formulazione sembra prevedere una tutela forte, di tipo
reintegratorio, anche in relazione ad altri innominati casi di nullità
del licenziamento previsti dalla Legge, non esclusi - secondo i
fautori di questa teoria - quelli riconducibili alla c.d. nullità virtuale
(A. Boscati, Articolo 18 e lavoro pubblico nella giurisprudenza di
merito e nella prima pronuncia di legittimità, in Dir. rel. ind., 1,
2016, 247 ss.). Una quarta ricostruzione ritiene, invece, che il
vecchio testo dell’art. 18 Stat. lav. sia stato abrogato. Il rinvio

alla disciplina del lavoro privato, ispirato al pareggiamento delle
discipline, opererebbe, infatti, soltanto al cospetto di norme pri-
vatistiche che intendano regolare i rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa e in quanto li regolino. Ma se, come nel nostro caso,
tali rapporti vengono ad essere regolati da una disciplina diffe-
rente, ecco che la vecchia norma, in quanto non più applicabile ad
essi, cessa anche di essere ricompresa nel rinvio di cui al D.Lgs. n.
165 del 2001. A ben vedere, neppure il nuovo testo dell’art. 18
Stat. lav. dovrebbe trovare applicazione al pubblico impiego, per-
ché valevole soltanto come principio suscettibile di armonizza-
zione. Il vuoto normativo che ne consegue dovrebbe, pertanto,
essere colmato tramite l’applicazione di principii di diretta deriva-
zionecostituzionale: si applicherebbe,più inparticolare, il principio
di stabilità dei rapporti di lavoro dei pubblici funzionari, che ope-
rerebbe a stregua di controlimite della privatizzazione (S. Battini,
Jobs act e lavoro pubblico: i contro limiti alla privatizzazione, in
questa Rivista, 2015, 2, 145 ss.).Un’ultima opzione interpretativa
ha, infine, escluso che la Corte costituzionale abbia espresso un
principio di preferenza verso la tutela demolitoria, sì che sarebbe
pur sempre concesso al Legislatore ordinario di escludere la
praticabilità della tutela reale (in una prospettiva, dunque, de
iure condendo), quanto meno nei casi di vizi meramente formali,
esclusa in questi casi la praticabilità di una monetizzazione della
mancata reintegra (M.Magri, Sciogliere o recidere il nodo dell’ap-
plicabilitàdell’art. 18St.Lav. al settorepubblico?, in questaRivista,
2016, 4, 523).
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È utile, invece, rammentare il profondo contrasto
insorto in dottrina circa l’individuazione della ratio
ultima dell’intervento legislativo, individuata di volta
in volta, a seconda delle differenti sensibilità, nella
volontà di conservare ai dipendenti pubblici le garanzie
del passato, a fronte di un mercato del lavoro privato
radicalmente trasfigurato ovveronella volontà di appli-
care, ma in modo surrettizio, ai lavoratori pubblici il
medesimo regime applicato ai privati, o, ancora, nella
intenzione di non porre alcuna chiara regolamenta-
zione, nell’auspicio che la matassa venisse sciolta dalla
giurisprudenza (14).
Fin qui le posizioni espresse dalla dottrina.
In realtà, un ampio ventaglio di posizioni è progressi-
vamente emerso anche in seno alla giurisprudenza di
merito, divisa tra la tesi della diretta ed immediata
applicabilità al pubblico impiego del nuovo testo del-
l’art. 18Stat. lav. (15) equella opposta della perdurante
applicabilità del vecchio testo, con conseguente sdop-
piamento dell’art. 18 Stat. lav., in due differenti ver-
sioni munite di ambiti applicativi tutt’affatto
differenti (16).
La giurisprudenza di legittimità, dopo avere in una
prima pronuncia accolto l’idea della tendenziale
omogeneizzazione delle tutele tra pubblico e pri-
vato (17), sia pure con una serie di temperamenti
dettati dalle specificità proprie del lavoro pub-
blico (18), è, infine, approdata - a distanza di qualche
mese - all’opposta soluzione intesa a predicare la
perdurante vigenza dell’art. 18 della L. n. 300 del
1970, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla L. n. 92 del 2012, limitatamente ai rapporti di
lavoro di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.
Accanto a considerazioni di sistema relative alla ratio
dell’intervento di riforma di aumento della flessibi-
lità del mercato del lavoro privato, campeggiano al
centro delle argomentazioni usate dai giudici di

legittimità motivazioni più strettamente correlate
alle peculiarità della disciplina del lavoro pubblico.
Centrale nel ragionamento della Corte appare la
diversità degli interessi sottesi alla disciplina del
lavoro pubblico, posto che, diversamente dal lavoro
privato, il potere di risolvere il rapporto di lavoro
risulta circondato da garanzie e limiti che sono posti
non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da
rimuovere, ma anche e soprattutto per la protezione
di più generali interessi collettivi.
Proprio questa diversa mappatura degli interessi pro-
tetti esigerebbe una ponderazione del Legislatore
specificamente dedicata al lavoro pubblico,mancata,
invece, tanto nella c.d. Legge Fornero (19), quanto
nel successivo Jobs Act.
Da qui - sembrerebbedi capire - la scelta a vantaggio di
una soluzione più conservativa, funzionale cioè a
lasciare impregiudicata la situazione quo ante all’in-
tervento di riforma, nell’attesa che il Legislatore,
dando seguito all’auspicio individuato all’interno
della stessa Legge Fornero, intervenga a plasmare la
disciplina del licenziamento dei dipendenti pubblici
in modo da assicurare una mimetica rappresentazione
dei differenti interessi pubblici sottesi alla materia, sì
da tener conto delle relative specificità.
Da qui soprattutto il riemergere di un doppio artico-
lato normativo, l’uno riferito ai soli dipendenti pri-
vati e l’altro contemplato per i soli dipendenti
pubblici, non importa se muniti o meno della quali-
fica dirigenziale (20).

Le novità della c.d. riforma Madia

In questo quadro si inserisce la riforma del regime
di stabilità dei dipendenti pubblici introdotta dal
D.Lgs n. 75/2017.
Più esattamente, il D.Lgs. n. 75/2017, ultimo tra i
decreti delegati della c.d. riformaMadia, è intervenuto

(14) G. Mutarelli, Il licenziamento nel pubblico impiego dopo la
Riforma Fornero (ovvero il cubo di Rubik), in Lavoro nelle p.a.,
2013, 3, 203 ss.; L. Cavallaro, Perché il nuovo art. 18 St. Lav., si
applica al pubblico impiego, in Lavoro nelle p.a., 2013, 6, 926 ss.

(15) TribunaleBari, Sez. lav., 14 gennaio 2013, inRiv. it. dir. lav.,
2013, 2, II, 410, con nota di Del Punta; Trib. Perugia 15 gennaio
2013, in Lavoro nelle p.a., 2012, 6, 1122; Trib. Perugia 18 gennaio
2013, inGiust. civ., 2013, 5-6, I, 1256; Trib. S.MariaCapuaV., Sez.
lav., 2 aprile 2013, in Giur. mer., 2013, 5, 1041; Trib. Torino 14
febbraio 2014, in Foro it., 2014, 5, I, 1478; Trib. Pavia 6 novembre
2015, in Dir. rel. ind., 2016, 1, 247.

(16) Trib. Roma 23 gennaio 2013 e Trib. Catanzaro 28 febbraio
2013; Trib. Trento 13marzo 2013, inGiust. civ., 2013, 5-6, I, 1255.

(17) Cass., Sez. lav., 26 novembre 2015, n. 24157.
(18) Valorizzando la circostanza che il nuovo disegno legislativo

ricollegasse la sanzione della reintegra agli altri (innominati) casi di
nullità del licenziamento e, dunque, anche ai casi di nullità per
contrarietà a norme imperative (c.d. nullità virtuale, art. 1418 c.c.,

comma 1), la Cassazione si è mostrata incline a sanzionare con la
reintegra anche le ipotesi di licenziamento illegittimo per viola-
zione delle prescrizioni di “forma”, a partire da quelle relative al
rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinare
ed alla competenza dell’organo procedente, racchiuse negli artt.
55 ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001. Una soluzione questa non di
meno foriera di rilevanti dubbi di razionalità, stante il rischio di far
conseguire a vizi di caratteremeramente formale sanzioni ben più
pesanti di quelle espressamente previste a fronte di alcune cate-
goriedi vizi sostanziali (quelli, cioè, idonei ad integrare l’illegittimità
del licenziamento, seppure limitatamente ai casi di sussistenza
del fatto. Sulla problematica risalente dei vizi di forma e del loro
trattamentosanzionatorio cfr.Cass., Sez. Lav., 23dicembre1996,
n. 11497 eG. Pera,Ancora sul vizio di forma nella zona della tutela
debole contro il licenziamento, in Giust. civ., 1997, 938 ss.

(19) Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2016, n. 11868.
(20) Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2016, n. 11868, in Guida dir.,

2016, 27, 42.
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a riscrivere il testo dell’art. 62, D.Lgs n. 165/2001,
inserendovi specifiche disposizioni sulla reintegrazione
dei in servizio dei dipendenti pubblici illegittimamente
licenziati.
È ragionevole ritenere che il Legislatore abbia colto
l’occasione dell’esercizio della delega in materia di
lavoro pubblico, contenuta nella L. n. 124/2015, allo
scopo di porre fine alla tormentata, ed oramai anche
annosa, vicenda del regime di stabilità dei lavoratori
pubblici.
Che fosse questo l’obbiettivo emerge abbastanza
chiaramente dalla relazione di accompagnamento
al decreto delegato, che espressamente individua
nella generalizzazione delle misure reintegratorie la
soluzione alle incertezze sin lì emerse sul regime di
stabilità dei dipendenti pubblici.
A ben vedere, tuttavia, e contrariamente agli auspici
del riformatore, una disamina più puntuale del dettato
normativo sembra restituire un quadro regolatorio assai
meno chiaro, rendendo forse eccessivamente ottimi-
stiche le speranze espresse dai compilatori della riforma.
È, infatti, bensì vero che il novellato art. 62,
D.Lgs. n. 165/2001 contempla espressamente la
sanzione della reintegra del dipendente, a fronte
dei casi di licenziamento nullo o annullabile.
Tuttavia, l’articolato normativo si astiene dal pren-
dere posizione sulla dirimente questione se il licenzia-
mento non assistito da giusta causa o da giustificato
motivo sia da considerarsi o meno come affetto dello
stigma della invalidità e, dunque, passibile di essere
sanzionato con la reintegra nel servizio a termini
dell’art. 62, D.Lgs n. 162/2001, posto che il presuppo-
sto di applicazione di siffatta norma non è dato dalla
presenza di un licenziamento illegittimo bensì da un
licenziamento che sia già qualificabile, a termini di dispo-
sizioni generali o speciali comunque esterne al medesimo
art. 62, come invalido.
E qui sta il vero nodo critico.
Pur avendo l’ambizione di sostituire l’articolato norma-
tivo contenuto nel c.d. Jobs Act (D.Lgs. n. 23/2015) e
nell’art. 18 Stat. lav., la disciplina racchiusa nel novel-
lato art. 62, D.Lgs n. 165/2001 appare, invece, grave-
mente lacunosa proprio in ordine all’individuazione
delle conseguenze dell’assenza di una giustificazione
sul piano della validità del provvedimento espulsivo,
dando fin troppoper scontata la sanzionedell’invalidità
a fronte del recesso ingiustificato.

Una lacuna questa che sembra, a parere di chi scrive,
ancor più grave in considerazione del fatto che l’ob-
bligo di giustificazione del licenziamento deriva, per
il settore pubblico, proprio dall’applicazione delle regole
del settore privato, stante l’assenza di una autonoma ed
esaustiva disciplina speciale.
Conferma di ciò si rinviene non solo, e forse neppure
tanto, nel principio di tendenziale assimilazione rac-
chiuso nell’art. 2, D.Lgs n. 165/2001 e neppure nel
rinvio mobile alla disciplina statutaria racchiuso nel
successivo art. 51, D.Lgs n. 165/2001, quanto e piutto-
stonell’art. 55-quater, comma1,D.Lgs.n. 165/2001ove
si rinvia, abbastanza pacificamente, alle fonti esterne
regolative del lavoro privato per la disciplina del licenzia-
mento per giusta causa e per giustificato motivo sog-
gettivo dei dipendenti pubblici.
In altri termini, alla stregua dell’art. 55-quater, D.Lgs
n. 165/2001, ed in assenza di una previsione diffe-
rente all’interno del novellato art. 62, D.Lgs n. 165/
2001, le conseguenze, sul piano della validità del
negozio di recesso, dovrebbero continuare ad essere
regolate dalla disciplina generale dei dipendenti pri-
vati e, dunque, proprio dall’art. 18 Stat. lav.
Il che ripropone il problema che con la riforma si
intendeva, invece, sopire: cioè quello di verificare se
l’ambito di applicazione di siffatto articolato normativo
sia stato o meno influenzato, anche per il lavoro pub-
blico, dalla Legge Fornero e, poi, dal c.d. Jobs Act.
Detto diversamente, il vuoto di regolamentazione
all’interno della riforma Madia sembra costringere
l’interprete a ricercare altrove la soluzione al pro-
blema preliminare se il licenziamento illegittimo,
siccome adottato in assenza di giusta causa o di
giustificato motivo, sia invalido e, perciò, assogget-
tabile alla sanzione reintegrazione prevista, per i casi
di licenziamento nullo o annullabile, dal novellato
art. 62, D.Lgs n. 165/2001.
Un siffatto problema appare poi notevolmente acuito
con riferimento alle qualifiche d’ordine dirigenziale, in
relazione alle quali, pur avendo introdotto riferimenti
più espliciti sulla causalità del licenziamento del diri-
gente pubblico (21), la riforma Brunetta del 2009 ha
continuato a ribadire il principio della riserva a van-
taggio della contrattazione collettiva della individua-
zione delle conseguenze dell’annullamento del
licenziamento illegittimo (22), sì da rendere ancora
plausibile l’idea, già in passato accolta, della non

(21) Questa conclusione si ricava dalla lettura combinata degli
artt. 55 e 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001. La prima disposizione
estende ai dirigenti le previsioni in materia di responsabilità e
procedimento disciplinare fino all’articolo 55-octies, mentre
l’art. 55quater, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 contempla espres-
samente un richiamo alla “disciplina in tema di licenziamento per

giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previstedal contrattocollettivo”). A.Boscati,Responsabilità disci-
plinare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, in
Lavoro nelle p.a.,3-4, 2014, 525 ss.

(22) A. Boscati, La difficile convivenza tra il nuovo art. 18 e il
lavoro pubblico, in Lavoro nelle p.a., 6, 2012, 991 ss.
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equiparazione della dirigenza al restante personale in
puntodideterminazionedel trattamento sanzionatorio.
Come è stato correttamente rilevato con riferimento
alla dirigenza, non pare possibile desumere dall’im-
peratività delle norme dettate inmateria disciplinare
una scelta dell’ordinamento inmerito al trattamento
sanzionatorio da riservare all’illegittimità del licen-
ziamento disciplinare, ben potendo la violazione di
norme imperative che non si risolva nella mancanza
diunodei requisiti essenziali delnegozio,nell’illiceità
della causa o del motivo determinante o nella impos-
sibilità, illiceità o indeterminabilità assoluta dell’og-
getto dar luogo - in base alla congiunta lettura dei
commi 1 e 2 dell’art. 1418 c.c. - ad una sanzione
differente dalla nullità, ove sia disposto diversamente
dalla legge (23).
Ed una siffatta Legge, con riferimento alla dirigenza,
tuttora esiste, ed è quella che esclude detta qualifica
dall’ambito applicativo della disciplina protettiva del
licenziamento.
Certo, una interpretazione di tal fatta avrebbe l’effetto
di ridimensionare, ed anche di molto, la portata inno-
vativa della riforma del 2017, conducendo verso esiti
che difficilmente la giurisprudenza sarebbe disposta ad
accettare, stante i consolidati orientamenti pretori
antecedenti e successivi alle più recenti stagioni di
riforma.
Il che dimostra quando ci si proponeva di dimostrare e
cioè che le previsioni della riforma c.d. Madia pre-
sentano non già portata innovativa, e men che meno
risolutiva, bensì soltanto una importanza euristica, in
quanto sugellano una tendenza culturale più ampia, in
gestazione oramai da diverso tempo, proclive ad eri-
gere un più saldo corredo di garanzie, formali e sostan-
ziali, a protezionedei dipendenti pubblici in generale e
dei dirigenti più in particolare.

Alcune considerazioni di sintesi sulla
ipostatizzazione della tutela reintegratoria

Per quanto frammentari, estemporanei e, a volte,
anche poco precisi, gli interventi normativi e pretori
più recenti hanno condotto, nel loro risultato ultimo,
verso il consolidamento di forti garanzie di stabilità del
personale pubblico, senza alcun riguardo né verso la
qualifica rivestita dal dipendente né verso la condi-
zione di maggiore o minore vicinanza rispetto alla
politica ed alla elaborazione dell’indirizzo politico.

Un risultato questo - almeno all’apparenza - imposto
dalla peculiarità degli interessi sottesi alla funzione
pubblica, al puntoda aver indotto a considerare come
impraticabili, secondo una idea oramai largamente
consolidata, soluzioni differenti da quelle imperniate
su un forte regime di stabilità, le sole giudicate idonee
ad assicurare un certo grado di autonomia dell’ammi-
nistrazione dalla politica.
Come ognun vede, si tratta di una lettura dell’art. 97
Cost. intesa ad ipostatizzare il principio di imparzia-
lità e, per tale via, ad assolutizzare anche il principio
di distinzione tra politica ed amministrazione, chedel
primo costituisce stretta derivazione, sì da escludere
l’ammissibilità di sanzioni differenti da quelle ripri-
stinatorie e reali.
Misure d’altro tipo, come ben chiarito dalla Corte
costituzionale, sarebbero non solo incapaci di offrire
adeguata protezione verso siffatti interessi, ma ne
approfondirebbero il vulnus, dal momento che alla
lesione del principio dell’imparzialità soggettiva (del
funzionario) ed oggettiva (dell’organizzazione e della
funzione) verrebbe ad accompagnarsi anche l’esborso
di danaro pubblico (24).
Sennonché, il rischio che si presenta, riferibile alla gran
parte delle posizioni organizzative, è che siano in questo
modo individuate garanzie eccessive, siccome neppure
richieste dal principio di imparzialità e, perciò, inutil-
mente afflittive così del principio di efficienza come del
buon andamento dell’amministrazione.
Il primo interrogativo da porsi è allora questo se il
principio di distinzione tra politica ed amministrazione,
da declinarsi nell’accezione Wilsoniana (25) di stru-
mento di eliminazione dei fattori di improprio condi-
zionamento politico dei funzionari, possa risultare in
qualche modo vulnerato dalla previsione di strumenti
sanzionatori differenti da quelli reintegratori.
Detto diversamente, il problema è se l’art. 97 Cost.
richieda effettivamente, ed in modo indiscriminato,
il ricorso a rimedi di natura reale, allo scopo di
assicurare l’imparzialità dell’amministrazione.
In linea generale, e adoperando un approccio d’analisi
di matrice aziendalistica, si può convenire con l’idea
che la riduzione delle tutele lavoristiche sposti l’equili-
brio tra le parti del contratto di lavoro a vantaggio del
datore di lavoro, sì da risultare strumentale rispetto
all’efficienza aziendale, rendendo la struttura più
rispondente agli indirizzi impartiti dall’imprenditore.

(23) Condivisibilmente L. Cavallaro, Perché il nuovo art. 18 St.
Lav., si applica al pubblico impiego, in Lavoro nelle p.a., 2013, 6,
926 ss.

(24) Per tutti S. Battini, Jobs act e lavoro pubblico: i controlimiti
alla privatizzazione, in questa Rivista, 2015, 2, 145.

(25)W.Wilson, The Study of Administration” Political Science
Quarterly, 2, No. 2 (Jun., 1887), 197-222.

Opinioni
Pubblico impiego

458 Giornale di diritto amministrativo 4/2018



Traslando il ragionamento al settore pubblico,
appare tuttavia chiaro che l’inoculazione nell’orga-
nizzazione di dosi di flessibilità non possa avvenire
senza limiti, potendosi individuare un punto/
limite, oltrepassato il quale, non veicolando più
gli indirizzi politici né massimizzando l’efficienza,
ma al contrario aprendo il varco verso la politica
partigiana, l’efficienza dell’amministrazione pub-
blica comincia a declinare.
Va da sé che nella pubblica amministrazione siffatto
limite costituisca variabile dipendente non solo dal
contenuto della disciplina protettiva della burocrazia,
ma anche dalla natura della posizione organizzativa
presa in considerazione per l’edificazione del corredo
delle diverse garanzie formali e sostanziali.
Con ciò si vuole dire che esigenze di corretta trasmis-
sione dell’indirizzo politico lungo la catena di
comando ben potrebbero giustificare la rottura della
monoliticità del sistema di garanzie della burocrazia,
introducendo forme di diversificazione soggettiva
delle garanzie di stabilità.
Ciò detto, e rimandando ad altra sede per lo sviluppo
di quest’ultima osservazione, qui si può comunque
osservare come, in linea generale, appaia non del
tutto condivisibile l’idea - pure oramai largamente
diffusa - secondo cui sussiste una regola di derivazione
costituzionale che imporrebbe la stabilità dei dipen-
denti pubblici, sotto forma di ineluttabilità di un
generalizzato regime di reintegra (26).
Una siffatta conclusione non pare, in alcun modo,
imposta dal principio di imparzialità.
È, piuttosto, vero che siffatto principio esiga
l’edificazione delle sole garanzie necessarie e suf-
ficienti ad impedire condizionamenti impropri
della politica, obbiettivo che può essere conse-
guito sia tramite la repressione di forme di licen-
ziamento discriminatorio, sia tramite la previsione
di tutele procedimentali e formali, da affidare
eventualmente a pareri vincolanti o, finanche, a
decisioni finali rimesse in capo ad organi indi-
pendenti e terzi, come in parte già oggi avviene

sol che si ponga a mente la disciplina racchiusa
agli artt. 55 e segg.ti del D.Lgs. n. 165/2001 (27).
Una volta soddisfatte le esigenze richieste dall’im-
parzialità, ben potrebbe il Legislatore orientarsi verso
l’accoglimento di discipline assistite da rilevanti
tratti di flessibilità, così da soddisfare le esigenze
efficientistiche ed aziendalistiche dell’amministra-
zione, per molti profili nonmolto differenti da quelle
riscontrabili nelle aziende private.
Né può opporsi l’idea che la preferenza verso un
sistema sanzionatorio di tipo indennitario in luogo
di uno ripristinatorio contrasti col principio di buon
andamento, sol perché volto a compensare, per
giunta con danaro pubblico, la perdita in danno
dell’Amministrazione di una risorsa che non abbia
demeritato.
L’idea trascura di considerare che la migliore tutela
dell’interesse pubblico può talvolta coincidere pro-
prio col mantenimento della condizione di illegitti-
mità (28), come emblematicamente dimostra la
materia degli appalti, ove è la Legge stessa ad esclu-
dere il ricorso a forme di tutela reintegratoria a favore
dell’impresa illegittimamente pretermessa, ove all’e-
sito del bilanciamento tra i differenti interessi sia
ritenuto più opportuno il mantenimento dell’effica-
cia di un contratto d’appalto illegittimo.
Alla stessa stregua, ben potrebbe il Legislatoremodu-
lare diversamente le tutele anche nella diversa fatti-
specie qui considerata, ove ciò dovesse risultare
opportuno per non inibire, per esempio, l’esercizio
della potestà punitiva dell’amministrazione.
In conclusione, pare di potersi affermare che proprio
la disciplina racchiusa nel novellato testo dell’art. 18
Stat. lav. - là dove sembra limitare la tutela reinte-
gratoria alle sole ipotesi di licenziamento illegittimo
per insussistenza del fatto oltre che nei casi di licen-
ziamento nullo - mostra di realizzare un non irragio-
nevole equilibrio tra i diversi principii costituzionali,
sì da prestarsi ad essere impiegata come utile para-
digma di riferimento anche nel modellamento del
regime di stabilità dei dipendenti pubblici.

(26) S. Battini, Jobs act e lavoro pubblico: i controlimiti alla
privatizzazione, cit., passim.

(27) Spunti in B. Ponti Indipendenza del dirigente e funzione
amministrativa, Rimini, 2012, passim.

(28) Emblematica è per esempio proprio la disciplina inmateria
di appalti pubblici, là dove il Legislatore consente al giudice di non

dichiarare a certe condizioni l’inefficacia del contratto, pure in
presenza di un’aggiudicazione illegittima, perciò annullata M.
Magri, L’incostituzionalità dello spoil system e la reintegrazione
del dirigente, cit., 511 cc.
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Seminario - Roma 4 giugno 2018

L’Italia e le sue leggi
Pubblichiamo, qui di seguito, le relazioni al seminario “L’Italia e le sue leggi”, svoltosi a Roma il 4
giugno 2018 presso la Biblioteca del Senato della Repubblica - Sala degli atti parlamentari, in
occasione del completamento della banca dati della Gazzetta Ufficiale con la normativa dal 1861
realizzata a cura dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Per introdurre il tema: qualità delle leggi
e certezza del diritto
di Filippo Patroni Griffi

Laqualitàdelle leggi incidesullaqualitàdellademocrazia inunPaesesottoquattroaspetti: l’attuazione
dell’indirizzo politico del quale la leggeèespressione; la certezza del quadro delle regole; il principio di
uguaglianzasubspeciediparitàdi trattamentodinanzi alla legge; il gradodiprevedibilitàdelledecisioni
dei giudici. Tale ultimo aspetto merita una particolare considerazione: in un’epoca in cui il “diritto
giurisprudenziale” prende sempre più piede, ai limiti o oltre i limiti dei campi in cui la decisione
spetterebbealla legge,c’èdaconsiderare,daun lato, cheungradodi“creatività”nell’applicazionedel
diritto demandata ai giudici è fisiologico; dall’altro, che l’utilizzazione di modelli normativi “aperti” e
l’ambiguità delle scelte politiche trasfuse nella legge conducono inevitabilmente aminare il ruolo dei
giudici e a svilire il ruolo del Parlamento. Di qui l’esigenza di una buona qualità della legislazione,
perché giudici e legislatore tornino a svolgere il proprio ruolo nell’interesse di una democrazia di
qualità.

Il tema di oggi riveste una particolare importanza, per
un semplice motivo: la qualità delle leggi ha un forte
impatto su aspetti che concorrono a definire la qua-
lità della democrazia.
Quali sono questi aspetti?
In primo luogo, l’attuazione dell’indirizzo politico. La
legge - e, con essa, l’attività normativa del governo - è
espressione delle scelte del legislatore e, come tale,
esprime l’indirizzo politico, in un dato tempo, della
maggioranza di governo. Spesso, anzi, è il frutto della
mediazione tra maggioranza e opposizione, o almeno
così dovrebbe essere per i grandi temi. Alla qualità e
alla quantità delle norme è legato il problema della
loro attuazione: leggi poco chiare o ambigue, leggi
che lasciano “aperte” più soluzioni, leggi che sono
tante delineano un quadro complesso e articolato
difficile da mettere in pratica, da applicare.

Il secondo aspetto è quello che viene comune-
mente ricondotto sotto la locuzione della “cer-
tezza del diritto”. Che questa sia un “mito”, come
ammoniva Bobbio, può essere vero. Ma è indubi-
tabile che la società vive di regole, cui privati e
amministrazioni conformano (o dovrebbero con-
formare) i propri comportamenti. Un quadro
chiaro e univoco di regole consente a ciascuno
di agire con un certo grado di prevedibilità delle
conseguenze delle proprie azioni e di quelle altrui.
Un quadro confuso e sovrabbondante determina
incertezza dei comportamenti e sminuisce la
valenza stessa delle regole.
Conseguentemente - e siamo al terzo aspetto - un
quadro normativo confuso lede, con la certezza delle
regole, il principio di uguaglianza sub specie di parità
di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge.
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Infine, la qualità della normazione influenza diretta-
mente la prevedibilità delle decisioni dei giudici e
quindi l’autorevolezza della funzione giurisdizionale.
Quest’ultimo aspetto merita qualche precisazione.
Siamo in un periodo in cui molto si parla di diritto
giurisprudenziale, di supplenza dei giudici, di sconfi-
namento di questi in campi in cui la decisione spetta
al parlamento o alla legge.
Che i giudici facciano “diritto” è fenomeno in qual-
che misura fisiologico, tra le varie, per due ragioni
essenziali:
a) perché l’attività interpretativa ha spazi di “creati-
vità” che si rinvengono nella opinabilità delle tesi
interpretative;
b) perché, in alcuni casi, le sentenze costituiscono esse
stesse fonti del diritto: penso alle sentenze della Corte
di giustizia dell’Unione europea e ad alcuni tipi di
sentenze della Corte costituzionale; ma, sia pure indi-
rettamente, per il parametro interposto dell’art. 117
Cost., alle sentenze della Cedu. Penso, altresì, all’ef-
fetto conformativo delle sentenze del giudice ammini-
strativo soprattutto nei confronti della pubblica
amministrazione (mi riferisco all’effetto conformativo
esterno alla causa, che si ricollega a quella che Gorla
definiva la funzione extraprocessuale della sentenza).
Ma i giudici “fanno diritto”, e per giunta direi inevita-
bilmente più che fisiologicamente, anche in altre ipo-
tesi, che denotano una patologia, o quanto meno un
non corretto funzionamento del sistema nel suo
complesso.
Mi riferisco:
a) all’utilizzazione dimodelli normativi “aperti”, cioè
quando il legislatore fa ricorso a concetti giuridici

indeterminati che vanno “riempiti” in sede di
applicazione;
b) alle ipotesi in cui la legge è “aperta”, quando non
“confusa” o ambigua, rispetto alla scelta politica
perché in quella sede non si è saputo trovare il
punto di mediazione, o meglio di sintesi;
c) alle ipotesi in cui una materia non è disciplinata
dalla legge, ancora una volta perché il legislatore è
rimasto inerte. In queste ultime ipotesi è bensì
possibile che ci si trovi a fronte di istanze che
volutamente non trovino riconoscimento giuridico.
Ma, il più delle volte, la questione è diversa e
costituisce il frutto di una scelta omissiva o dell’i-
nerzia del legislatore: in questi casi, se poi sorge il
“conflitto” (che è alla base della giurisdizione), il
giudice è tenuto a risolverlo facendo ricorso, in
carenza di una chiara previsione normativa, a prin-
cìpi e, talvolta, a valori; il che non contribuisce alla
prevedibilità della sua decisione e alla stabilità della
giurisprudenza.
Per ricondurre a fisiologia il sistema credo occorrano,
prima di ogni altra, due cose:
1) che il Parlamento eserciti quanto più possibile le
sue prerogative, disciplinando i settori più delicati e
conflittuali della vita della comunità; con la conse-
guenza che siano ridotti alla fisiologia gli spazi della
“discrezionalità” rimessa ai giudici;
2) che le leggi siano scritte in modo che risulti chiara
la scelta politica che ne è alla base, che sia chiaro il
quadro normativo complessivo (norme vigenti e
norme abrogate, ambiti di applicazione, ecc.), che,
in definitiva, il nostro ordinamento, per quantità e
qualità delle leggi, sia più ordinato dell’attuale.

Grandi leggi e indirizzi normativi. La lunga storia della legislazione
italiana tra età liberale e fascismo

di Guido Melis

Dopo legrandi leggidi unificazione la legislazionecambia,manmanoche lasocietàsi fapiùarticolatae
gli interessi più complessi. A fine800 la legge, da sintetica cheera, si fa lunga; aumentano i rimandi ad
altre leggi; si usano parole più specialistiche ma anche più incomprensibili. Lo Stato di Crispi e poi
quello di Giolitti tratta materie prima escluse dall’attività pubblica. La guerra mondiale fa da accele-
ratore. La funzione legislativa si sposta sempre di più dal parlamento al governo. Il fascismo eredita il
corpus legislativo precedente, ne radicalizza i tratti autoritari, vi aggiunge la selva delle norme
corporative. Ma anche promuove lo Stato imprenditore, con poche leggi e molta regolazione. Nel
dopoguerra quell’eredità resta: è un lascito negativo (la Corte costituzionale dovrà smantellare le
norme fasciste) ma anche positivo (la lunga vigenza della legge bancaria del 1936-38).
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Comeun atollo roccioso in un piccolomare stagnante
si erge, alle origini dello Stato italiano, la legislazione
di unificazione politico-amministrativa del 1865.
Legislazione delegata a un governo interprete diretto
delParlamentograzie all’osmosidelleclassidirigentidi
allora. Edificata su materiali già accumulati nei primi
quattro anni dell’unità nazionale o tratti più sempli-
cemente dalla consolidata esperienza sardo-piemon-
tese.Costruita su pochipilastri: grandi leggi a carattere
generale e astratto, di stile letterariamente elevato, dal
lessico asciutto e sintetico. Monumenti legislativi -
come vengono spesse definite (1).
Era quello lo Stato minimo, sebbene Alberto Carac-
ciolo, in uno studio fondamentale quanto pionieri-
stico (2), ci abbia fatto vedere quanto quello Stato
veilleur de nuit intervenisse poi concretamente, in
supplenza degli assenti animal spirits del mercato,
nella vita concreta della società.
Intorno al passaggio tra secondo e terzo decennio
alcune trasformazioni politiche e sociali avrebbero
peròmesso in evidenza l’insufficienza di quella prima,
robusta ossatura. Succeduta la Sinistra alla Destra
storica, allargato il suffragio con la riforma del 1882,
caduto il corso forzoso della lira, l’economia assunse
gradatamente un nuovo respiro. Di qui l’apparire di
nuovi bisogni, il manifestarsi di domande sociali
inedite, una prima seppur limitata estensione dei
compiti dei pubblici poteri.
Furono quelli, anni di cambiamenti, culminanti nel-
l’opera di statista di Francesco Crispi (3). In scritti
illuminanti Massimo Severo Giannini ci ha inse-
gnato quali profondi conseguenze tutto ciò compor-
tasse nel campo della legislazione (4): maggiore la
produzione normativa, innanzitutto, come testimo-
nia l’ingrossarsi dei fascicoli della stessa “Gazzetta
ufficiale”; modificata la struttura stessa del provvedi-
mento; ma soprattutto più articolata la mappa dei
contenuti normati. La legge appare ora “lunga” e
articolata, quando era prima “breve” e essenziale;
divisa per Titoli e Capi molteplici; distesa in pagine
e pagine dove prima si riduceva a poco spazio; i suoi
contenuti non sono più necessariamente univoci ma
possono assemblare tra loro materie confinanti e
molteplici; lo stesso linguaggio del legislatore cambia

timbro, perdendo in chiarezza e laconicità, quasi si
conformasse al mutamento di una realtà sociale in
evoluzione, nella quale soggetti e interessi nuovi
richiedono una regolazione articolata e specifica.
Un complesso di regolamenti costituisce il corredo
essenziale degli atti legislativi generali. Nascono adesso
le legislazioni speciali, norme “a tema”, emanatemagari
in momenti successivi, secondo una tecnica normativa
ispirata alla gradualità degli interventi e alla sperimen-
tazione. Esse - queste leggi speciali - regolano materie
inedite, territori inesplorati poco prima del tutto esenti
dall’interesse del legislatore: la bonifica idraulica, le
cave e miniere, l’igiene pubblica e la sanità, la benefi-
cenza non più lasciata ai privati ma interpretata come
assistenza, i lavori pubblici e l’edilizia, una pubblica
sicurezza non più intesa come vigilanza e repressione
ma soprattutto come prevenzione, il regime delle acque
pubbliche; infine la fondamentale riformadellagiustizia
amministrativa. Si intravede il mutevole e dinamico
mondo degli interessi di fine secolo. Da universale e
astratta - ci ha insegnato Giannini - la legge diventa
adesso particolare e concreta.
Sarà questa un’evoluzione (o se volete involuzione)
dominantenell’etàgiolittiana.Sonogliannideldecollo
amministrativo, della crescita della spesa dello Stato e
insieme delle nuove leggi speciali, volte a sostenere la
prima rivoluzione industriale.Una legislazioneminuta,
settorializzata per obiettivi, affianca e favorisce l’im-
pianto dell’industria nascente. L’autore, certo, è ancora
formalmente il Parlamento, ormai socialmente meno
omogeneo però di quello della prima fase storica. Ma
specialmente è il Governo-legislatore che ora prende
decisamente il sopravvento quale motore nient’affatto
immobile dell’attività; e piùprecisamente sonogli uffici
legislativi dei ministeri e le molte commissioni miste
che in essi operano sotto la guida di esperti direttori
generali. È l’alta burocrazia giolittiana l’autrice recon-
dita di molte delle nuove leggi: come la nazionalizza-
zione delle ferrovie, la bonifica, l’intervento nel
Mezzogiorno, il terremoto di Messina, la previdenza,
la prima tutela del lavoro, quella su donne e fanciulli,
quelle sugli infortuni, sull’emigrazione, sugli ordini
sanitari e le farmacie. È un lavoro minuto, non solo
di creazione ma soprattutto di “manutenzione”, nel

(1) Un blocco di sei leggi contenute in cinque allegati alla L. 20
marzo 1865, n. 2248: comunale e provinciale; sulla sicurezza
pubblica; sulla sanità; sul Consiglio di Stato; sul contenzioso
amministrativo; sulle opere pubbliche. Intorno all’atollo poco o
niente: la L. del 1862 sulle opere pie; l’istituzione della Corte dei
conti nello stesso anno; l’espropriazione per causa di pubblica
utilità subito dopo, nel 1865.

(2) A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell’unifica-
zione italiana, Torino, 1960.

(3) La letteratura su Crispi e lo Stato è vastissima. Si ricorda qui
specialmente i molti saggi raccolti in Le riforme crispine. L’ammi-
nistrazione statale, in Arch. Isap, n.s., n. 6, I, Milano, 1990.. Più in
dettaglioG.Melis,Storia dell’amministrazione italiana1861-1993,
Bologna, 1993, specie 127 ss.

(4)M.S. Giannini,Parlamento e amministrazione, inAmm. civ.,
1961, nn. 47-51, 145 ss.
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quale hanno grande parte i regolamenti e poi le circo-
lari. Sullo sfondo agisce intanto il Consiglio di Stato,
specialmente la IV sezione appena costituita: che fissa
principi, propone implicitamente modelli di regola-
zione o assiste - questa volta nella sua veste di consu-
lente - gli uffici dei ministeri nei passaggi più delicati.
Un mondo separato, in ombra, che i giuristi spesso
trascurano: ma è in quel retroterra che si formano, si
sperimentano, si modificano le norme.
Certo, così si finisce per estendere la lunghezza delle
leggi, che devono dar conto delle tante differenze
presenti nella società che cambia; e si perde il nitore
del vocabolario, consentendo l’ingresso (specie in
certe materie) del linguaggio tecnico e specialistico,
oppure l’imperio delle parole chiave dell’amministra-
zione, l’avvento in legge del “burocratese”. Spiace-
volissimo per i puristi, ma anche il frutto di necessità
reali. Le raccolte delle norme crescono negli scaffali.
La guerra mondiale costituisce, in questa vicenda, di
mutamenti ma ancora graduali, una svolta radicale.
Scrive un giovane giurista destinato a luminoso
futuro, Filippo Vassalli, che nulla potrebbe essere
comparato alle “miriadi di leggi emanate” durante
il conflitto senza sostanziale intervento del Parla-
mento: “fenomeno - aggiunge - il quale ha un
nome, ‘legislazione di guerra’, non meno per l’inten-
sità, che quasi si assomiglia a quella della fabbrica-
zione dei proiettili, che per la novità de’ princìpi
introdotti con travolgente audacia nella compagine
del nostro ordinamento giuridico” (5).
Sono specialmente decreti, la cui imponente mole,
non tradotta in legge nei tempi prescritti grazie a una
specifica disposizione d’urgenza approvata a inizio
della guerra, rimarrà eredità del dopoguerra, sino a
trovare una sua soloparziale soluzione inuna sanatoria
sommaria effettuata dal fascismonei primi anniVenti.
E sono provvedimenti soprattutto “di scopo”, per lo
più norme necessarie nei tempi brevi ma prive di
respiro e di coerenza, spesso anzi contraddittorie,
sovrapponentesi, di difficile inquadramento sistema-
tico. Èundiritto “nuovo” - giungea scrivereunautore
della “Rivista di diritto pubblico”, uno “ius militum, o,
secondo l’espressione di Grozio, un vero e proprio ius
belli” (6).

Sul fenomeno segnalo una puntuale rassegna, compi-
lata a ridosso dei fatti da un giovane Alberto De
Stefani, all’epocaancora ingrigio-verde:2945 idecreti
in vigore prodotti tra il 1915 e il 1921; interi campi
della vita economica e sociale ignorati dallo Stato
d’inizio secolo ora letteralmente “invasi” da
norme (7). Norme controverse; che spesso mescolano
ambiguamente l’interessepubblicoequellodeiprivati.
Bardature di guerra, le bolla sprezzantemente il liberi-
sta Luigi Einaudi. O forse una nuova configurazione
dei poteri pubblici in società divenute complesse,
come gli obietta il nittiano Vincenzo Giuffrida.
In tutti i casi, nonostante spirassero nel dopoguerra
venti favorevoli all’eliminazione dei lacci e lacciuoli,
la legislazione avrebbe conservato per sempre l’im-
pronta di quella produzione normativa eccezionale.
Lo Stato, per quanto se ne invocasse il rientro nei
limiti tradizionali, era ormai diventata unamacchina
massiccia, con oltre 500 mila dipendenti (ne aveva
300 mila prima della guerra) e con un complesso di
funzioni, compiti, ingerenze di controllo, persino
embrionali poteri di pianificazione di attività scono-
sciuti all’età liberale. Era divenuto, lo si accettasse o
no, lo Stato del Novecento.
E venne infine il fascismo. Prima nella sua versione
liberista degli anni Venti (liberista, ma non certo
liberale, ché anzi furono quelli gli anni chiave della
legislazione liberticida sui diritti dei cittadini) e poi,
in risposta alla crisi del 1929, in quella “interventista”
degli anniTrenta, che si suddivise però in due distinti
seppure concomitanti indirizzi: quello corporativo e
quello dello Stato imprenditore. Le leggi del fascismo
si imperniarono intorno all’ambizione di grandi testi
unici (su materie molteplici, dalla pesca alla finanza
locale, dai catasti a comuni e province, dalla previ-
denza alla bonifica), grandi sillogi il cui vero autore
(lo dimostrano gli archivi) fu il Consiglio di Stato.
Essi tuttavia - come avrebbe constatato verso la fine
della parabola del regime il guardasigilli Grandi -
poterono modificare solo una parte del vasto mare
della legislazione vigente, per almeno due terzi rima-
sta quella del pre-fascismo. La codificazione (più
precoce quella penale, tardiva quella civile) non
troncò affatto il filo di continuità con gli indirizzi

(5) F. Vassalli,Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del
diritto privato, in Riv. dir. comm., VII (1919), I, 1 ss. Ho già citato
questa fonte nel mio Due modelli di amministrazione tra liberali-
smo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma,
Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, 1988, in particolare 235.

(6) G. Faggella, La legislazione bellica in relazione al diritto
pubblico preesistente e alle future riforme, in Riv. dir. pubbl., X
(1918), I, 345 ss.

(7) Commissariato generale per le armi e le munizioni. Ufficio
storiografico della mobilitazione civile, La legislazione in materia
economica e finanziaria dello Stato italiano durante il conflitto
europeo (1 agosto 1914-31 luglio 1917), Milano, 1918. Cfr. poi,
dello stessoDeStefani, La legislazione economica di guerra, Bari,
1926, (che era la monografia dedicata all’Italia nella serie che la
sezionedi economiaestoriadella FondazioneCarnegiepromosse
su tutti i paesi belligeranti).
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maturati nella cultura giuridica d’inizio secolo ma in
certa misura anzi si basò su una modernizzazione (nel
caso penale in chiave autoritaria) proprio di quegli
stessi indirizzi.
Fa storia a sé la legislazionedelloStato imprenditore e
quella ad essa prossima culminata nella cosiddetta
legge bancaria (in realtà decreti, o addirittura atti di
regolazione di rangominore, piuttosto che leggi), che
si ispirò a modelli normativi e a finalità difficilmente
riconducibili a un’elaborazione fascista.
Il cosiddetto “diritto corporativo”, tradotto in una
alluvionale serie di norme di rango diverso, spesso
emanate dalle stesse corporazioni, diede corpo a un
disegno tardivamente realizzato e malamente messo
in pratica. Trapela comunque l’influenza decisiva
degli interessi di settore, rappresentati dai tanti enti
pubblici coinvolti nella redazione delle leggi inerenti
il proprio campo d’azione.
Poche, tutto sommato, le grandi riforme: quella della
scuola del 1923 (Gentile tuttavia simosse sulla scorta
degli studi della commissione Ceci dell’anteguerra e
col conforto della sua ispirazione idealistica, tanto
che Mussolini stesso ebbe più tardi parole critiche
sulla riforma), quella del pubblico impiego e delle
ragionerie dello stesso anno (De Stefani), le due leggi
sulle bonifiche ispirate o realizzate daArrigoSerpieri,
il testo unico sulla sanità del 1934 (corretto da

Alberto Pironti, vecchia gloria dell’epoca giolit-
tiana), l’istituzione dell’Imi e dell’Iri (1931-1933) e
la legge bancaria (1936 e seguenti), le leggi Bottai
sulla scuola e sulle belle arti del 1939; infine, fuori
tempo massimo, la nuova scuola media del 1940 e la
legge urbanistica del 1942, rimaste sulla carta.
Colpisce, in questo breve elenco, il mix tra la legi-
slazione liberticida degli anni Venti, culminata nel
testo unico di pubblica sicurezza o nella creazione
del Tribunale speciale; o nelle complesse e spesso
barocche norme corporative (emanate spesso dalle
Corporazioni stesse); e invece la modernità preveg-
gente di altri interventi. Da qui per la Repubblica
una eredità in parte velenosa, accettata senza il
necessario beneficio d’inventario (le tante leggi
che poi la Corte costituzionale dovette poi disbo-
scare); ma in parte anche la trasmissione di un
piccolo patrimonio virtuoso che (a cominciare dal
Codice civile e da quello di procedura civile)
divenne parte integrante del corpus normativo
della democrazia repubblicana (8).
Un buon tema di studio sarebbe, anche mettendo a
frutto la “Gazzetta Ufficiale” on line, approfondire
quanto di quei lasciti sia penetrato, direttamente o
“per contagio”, nelle leggi dellaRepubblica e quali ne
siano stati gli effetti.
Ma questo, palesemente, è un altro tema.

La banca dati come strumento di conoscenza delle leggi.
Numeri, tipologie, problemi di applicabilità

e vigenze degli atti legislativi
di Alfonso Celotto

Avere finalmente una banca dati completa con tutti gli atti normativi dello Stato italiano consente
importanti verifiche su tipologia e numeri. Ad oggi abbiamo128.191 in epoca statutaria e oltre 75.000
in epoca repubblicana. È interessante anche analizzare i “tipi” di atti normativi statali per verificare
ricorrenze e innovazioni. Oltre ai classici “legge” e “regio decreto” in epoca statutaria sono emersi
soprattutto il “decreto luogotenenziale” e il “regio decreto-legge”, che - pur vietato nominalmente
dallo statuto - si è consolidato come “nomen juris” dal 1915. Poi in epoca repubblicana la tipologia si
arricchisce di molto, con decreto ministeriale, decreto legislativo e legge costituzionale, senza qui
considerare i sempre più numerosi atti non statali.

I connotati degli atti normativi: il nome e il
cognome

Ciascuno nella vita ha strambe passioni.Alcuni sono
addirittura appassionati di atti normativi, al punto da

ritenere che gli atti normativi possano avere un
proprio nome e cognome.
Ecco: il cognome è rappresentato dal nomen iuris,
quindi dal tipo, dalla categoria, dalla famiglia

(8) Sull’intero periodo fascista mi permetto di rinviare al mio
recente La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato

fascista, Bologna, 2018, dove sono approfonditi i temi di quest’ul-
timo paragrafo.
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normativa (la fonte). Il nome consiste nel numero,
data e titolo.
Chiaramente è un atto normativo a disciplinare
come si devono chiamare gli atti normativi, si tratta
della L. 21 aprile 1861, n. 1 “Sulla intitolazione degli
atti”. Poi sostituita dal d.P.R. n. 1092 del 1985; ora
integrato dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.P.R. 14
marzo 1986, n. 217, la pubblicazione degli atti reca
anche “il titolo dell’atto, e cioè la data, il numero
d’ordine e l’argomento di esso”.
Il cognome segna il discrimine sostanzialmente tra due
atti base, la legge e il decreto; due grandi famiglie, due
tipologie di “forma tipica” che è in grado di identificare
subito l’autorità, il procedimento, la forma scritta, la
sottoscrizione e i requisiti formali necessari per la sua
validità. Ilnomen iuris(ilcognome)individuaunaforma
tipica, dunque, ma ancora vaga. Identifica il cognome.
Il nome, invece, si compone di tre aspetti in grado di
definire meglio i connotati dell’atto. Cioè la sua
identità specifica.
La data, che si riferisce all’emanazione, non pone rile-
vanti aspetti problemi di per sé, anche se va ricordato
che coincide con la data di promulgazione, emanazione
e non con quella di pubblicazione che è successiva).
Il secondo elemento è il numero progressivo. A
questo proposito è interessante soffermarsi su alcune
curiosità. Va ricordato che dal 1891 tutti gli atti
legislativi italiani assumono, a fini identificativi,
un numero progressivo che riparte annualmente
dal numero “1”. Prima di allora la numerazione
seguiva le legislature parlamentari. È questa la
ragione per cui le leggi e i decreti fino al 1890
raggiungevano spesso numerazioni a quattro cifre.
Ad esempio, durante la XVII legislatura del regno,
è approvata la L. 21 dicembre 1890, n. 7321, che
regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali e gli
agenti di pubblica sicurezza.
Ancora, è interessante osservare come la ricerca e la
catalogazione degli atti normativi del periodo fascista
sia difficoltosa, in forza dell’utilizzo della c.d. “doppia
numerazione” degli atti normativi inseriti nella Rac-
coltaUfficiale. È un decreto-legge (R.D.L. 1°maggio
1924, n. 668) a prevedere che ogni provvedimento
dovesse avereundoppionumero: unocorrispondente
alla data di inserzione nel registro degli atti di
governo presso il Ministero di Grazia e Giustizia
(ed è il numero con cui poi gli atti di quel periodo
sono ricordati) ai sensi dell’art. 4 della L. 23 giugno
1854, n. 1731, l’altro corrispondente all’ordine di
pubblicazione nella Raccolta Ufficiale. Si pensi che

se si dovesse far riferimento a quest’ultimo, la L.
n. 100 del 1926 sarebbe da citare come L. n. 310
del 1926. Questa innovazione, certamente tesa ad
abbreviare i tempi di pubblicazione della raccolta,
tuttavia finì col creare grandissima confusione ed
infatti fu eliminata nella successiva L. 24 settembre
1931, n. 1256, che ripristinò la numerazione unica
(quello dell’inserzione in Raccolta).
Il terzo elemento, infine, è il titolo, che indica l’ar-
gomento. Bisogna chiedersi quale valenza, quale
cogenza ha questo elemento. Un brocardo risalente
costituisce il fondamento di un principio ribadito
costantemente nel corso del secolo scorso: rubrica
non facit legem, ha un valore non normativo, ma
quantomeno interpretativo. È stato oggetto di atten-
zione da parte della giurisprudenza che ha indivi-
duato anche una serie di eccezioni: il Consiglio di
Stato (1), ha ritenuto che, nel caso di una legge
formata da un solo articolo, il titolo individua preci-
samente la volontà del legislatore; ovvero (2), la
rubrica facit legem quando essa corrisponde alla
mens legis stabilita nei lavori preparatori. Ecco che
il titolo assume comunque una valenza interpreta-
tiva, come del resto il nome per le persone: nomina
sunt omina!

Alcuni dati sugli atti normativi pubblicati
dal 1861 al 1946

Per comprendere bene l’evoluzione normativa ed
anche la funzione di ogni organo coinvolto nel pro-
cesso di produzione del diritto in quella fase storica, è
interessante osservare la quantità di atti, divisi per
tipologia, pubblicata nella Raccolta.
Decreti, 7; decreti del Capo delGoverno, 25; decreto
del Capo provvisorio dello Stato, 125; decreto del
duce, 4; decreto del duce del fascismo e capo del
governo, 37; D.Lgs. del capo provvisorio dello
Stato, 283; D.Lgs.Lgt., 1.216; D.Lgs. presidenziale,
59; decreto luogotenenziale, 7.551; D.M., 302;
decreto presidenziale, 7; decreto reale, 5; D.L.Lgt.,
1.366; determinazione del commissario per la produ-
zione bellica, 1; determinazione del commissario per
le finanze, 1; determinazione intercommissariale, 1;
L., 15.696; R.D., 91.315; R.D.Lgs., 120; R.D.L.,
10.069; reg., 1. Il totale è di 128.191.
Per avere il senso della produzione normativa, e
cogliere l’importanza del nome degli atti, può essere
utile confrontarli con un breve riepilogo degli atti
normativi pubblicati dal 1947 ad oggi.

(1) Cfr. Sez. V, 15 febbraio 1972, n. 101, sent., in Cons. Stato,
1972, I, 168.

(2)Cfr. Sez. IV, 2dicembre1975, n. 1172, inForoamm., 1975, I,
1795.
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Cost., 1; decreto, 2.262; decreto del capo provvisorio
dello stato, 1.097; D.P.C.M., 259; d.P.R., 47.664;
D.L.gs., 2.567; D.L.gs. del capo provvisorio dello
stato, 1.122; D.Lgt., 1; D.M., 103; D.L., 3.579; deli-
berazione, 16; L., 16.334; L. cost., 43; ord., 26. Il
totale è di 75.074.
Dal 1861adoggi sono stati pubblicati, con il nomee il
cognome più diversi, 203.265 atti normativi.
Si osservi che il numero delle leggi è di 15.696 dal
1861, adottate ogni anno, fino al luglio del 1943. Per
la chiusura delle camere durante la parte finale della
guerra, la leggenon sarà adottata fino al 1948, salvo le
17 leggi approvate dalla Assemblea Costituente.
Tornerà sulla scena (pubblica del sistema delle
fonti) solo a Costituzione vigente, nel nuovo regime
repubblicano. Anche il regio decreto, tiene banco
(più di 91.000 atti) fin al 1944, in seguito si ricordano
i 20 del “re di maggio” del 1946, per poi cessare con la
cessazione della Monarchia.
Tra gli atti “curiosi” del regime prerepubblicano si
può osservare la vicenda del decreto luogotenenziale.
Con questo nome sono stati adottati più di 7.000 atti
dal 1915. In quell’anno,Vittorio Emanuele III decide
si trasferirsi da Roma al fronte, affidando parte delle
sue funzioni regali a Tommaso di Savoia-Genova e
nominandolo luogotenente generale del regno. La
carica, però, fu quasi esclusivamente onorifica e non
comportò un effettivo esercizio del potere. Tuttavia,
in quel periodo, i regi decreti furono chiamati decreti
luogotenenziali e portavano, anziché la firma del re,
quella del principe Tommaso. Il decreto legislativo
luogotenenziale ritorna alla fine della II guerra mon-
diale, essendo utilizzato nell’ambito della breve espe-
rienza istituzionale di Umberto II, tra il 1944 e il
1946. Così anche il decreto legislativo del capo
provvisorio dello Stato segna una fase istituzionale,
in passaggio di regime, indicando, dopo il 2 giugno
1946, con il nome dell’atto la diversa sostanza del-
l’ordinamento e del regime, non più statutario-
monarchico, ma costituzionale-repubblicano.

L’arricchimento tipologico in epoca
repubblicana, indice del pluralismo

Il regime costituzionale inaugura la stagione del plura-
lismo affidando nuovi nomi agli atti normativi. Oltre
alla Costituzione, inedita primogenita con questo
nome importante, laRepubblica progressivamente spe-
cializza i nomi degli atti, proprio in virtù dei criteri visti
all’inizio di questa ricognizione, dando con il nome
informazioni importanti sulle funzioni costituzionali
degli organi che partecipano alla produzione norma-
tiva. Così nel 1948 emergono il decreto del Presidente

della Repubblica (d.P.R.) e la legge costituzionale. Nel
1988, dopo la storica approvazione della L. n. 400 del
1988, si attribuisce un nome proprio al “decreto legi-
slativo”, risolvendo l’ambiguità che derivava dalla con-
divisione del nome tra gli atti normativi del governo di
livello primario e secondario (i regolamenti). Nello
stesso anno, con le stesse premesse, è attribuito il
nome ai decreti del presidente del consiglio dei
ministri.
A questi atti statali, il pluralismo aggiunge, e nel
tempo struttura sempre meglio, importanti ulteriori
fonti non statali. Si tratta della legge regionale, degli
atti dell’Unione europea, degli Statuti e dei regola-
menti delle Regioni e degli enti locali.
L’arricchimento delle fonti comporterà sempre mag-
giori problemi di classificazione e soluzione delle
antinomie. Così ai classici criteri si affiancheranno
i criteri gerarchico e di competenza. Ma quelli sono
problemi che esulano dalla relazione odierna.

Il decreto-legge e i suoi ascendenti

Daquesta rassegna, non si puònonnotare come l’atto
più interessante e, latu sensu “strano”, sia il decreto-
legge.
Invero, l’esigenza di ricorrere a tale strumento di nor-
mazionepiù snello rispettoalla leggeèstataavvertita fin
dai tempidelloStatutoalbertino, ilquale formalmente-
all’art. 6 - vietava l’adozione di atti normativi da parte
delGoverno. Tuttavia, fin dal 1853, sono stati emanati
“regi decreti-legge” che potevano derogare alle leggi,
ma erano al contempo - per prassi - sottoposti alla
conversione parlamentare. Tale situazione rimase
immutata fino all’emanazione della prima disciplina
sul decreto-legge contenuta nella L. n. 100 del 1926,
la quale consentiva l’adozione di decreti che se non
venivano convertiti in legge entro un termine assai
ampio (due anni) perdevano efficacia. Nella sostanza,
il Governo mediante questa sorta di leggi provvisorie
aveva ampi margini per “appropriarsi” della funzione
legislativa, fino al punto che negli ultimi anni del
regime fascista il decreto-legge divenne la fonte quasi
esclusiva dell’ordinamento.
L’ampiezza e ladiffusionedel decreto-leggequale fonte
consuetudinaria dell’ordinamento statutario possono
essere compresi cercando di porsi una domanda: quale
possiamo ritenere sia il primo decreto-legge dell’ordi-
namento italiano? E soprattutto quando è stato utiliz-
zato per la prima volta questo “nomen juris” ibrido?
La questione va affrontata innanzitutto in termini
formali (dando per scontato che, in nome del princi-
pio di continuità dello Stato l’ordinamento italiano
risalga fino al Regno di Sardegna).
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Il nome “decreto-legge” lo troviamo stabilmente
utilizzato nell’intitolazione degli atti normativi a
partire dal 1915, per cui il “primato” dovrebbe essere
attribuito alR.D.L. 3 gennaio1915,n. 1, che stabiliva
una indennità giornaliera per gli ufficiali destinati in
servizio collettivo fuori dalla sede ordinaria (il rela-
tivo avviso d’inserzione è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del successivo 7 gennaio).
In precedenza, tuttavia, a partire dal 1912, era invalso
l’usonellaRaccoltaufficialedelle leggi edeidecreti del
Regno d’Italia di qualificare i decreti contenenti la
clausola di conversione in legge genericamente come
“regi decreti”, ma tuttavia nell’intitolazione dell’atto,
dopo la data e primadel titolo veroe proprio si inseriva
la dizione “da convertirsi in legge”: a quanto consta, il
primoattoa recarequesta significativa specificazioneè
il “RegioDecreto 11 gennaio 1912, n. 2, da convertirsi
in legge, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi
dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del
corpo di spedizione in Tripolitania e in Cirenaica”.
Ancor prima i regi decreti, anche se contenevano la
clausola di conversione, erano qualificati semplice-
mente come r.d. (v., ad es., da ultimo, i RR.DD. 14
dicembre 1911, n. 1461 e 24 dicembre 1911, n. 1479,
recanti provvedimenti ulteriori in conseguenza del
terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908).
A rigore, anzi, volendo essere ancor più formalistici, per
poter parlare ufficialmente di decreti-legge bisogne-
rebbe attendere la formalizzazione legislativa della rela-
tiva potestà del Governo: ciò avviene, come noto, solo
con la L. 31 gennaio 1926, n. 100, per cui bisognerebbe
far riferimento, allora, alR.D.L. 4 febbraio 1926, n. 119,
recante disposizioni sul Consiglio superiore della Pub-
blica istruzione (che peraltro, nel preambolo, non fa
alcun riferimento alla L. n. 100 del 1926).
In epoca repubblicana questa potestà verrà poi costi-
tuzionalizzata - anche se senza utilizzare esplicita-
mente il nome “decreto-legge” che tuttavia sarà
utilizzato consolidatamente nella prassi fin dal
primo caso di utilizzo di tale potere (D.L. 6 ottobre
1948, n. 1199, recante modificazioni all’imposta era-
riale sul consumo dell’energia elettrica, a cui può
essere attribuita senza dubbio la “palma” di primo
decreto-legge della Repubblica italiana).
Ecco che il nome emerge dal 1915. È comunque inte-
ressanteverificarecomunque l’esistenzadidecreti-legge
precedenti.
Tale ricerca - più correttamente, per quanto divenga
meno agevole - va condotta allora in termini sostan-
ziali, data l’insufficienza della mera autoqualificazione
e la sicura esistenza di atti precedenti che è impossibile
qualificare altrimenti.

Un primo problema consiste già nello stabilire quali
siano i criteri distintivi di un decreto-legge: ad es., si
potrebbe far riferimento - anche in via combinata -
alla modifica di precedenti leggi in assenza di qualsi-
voglia delegazione, al richiamo alla necessità e/o
all’urgenza, al “tipo” di fattispecie regolate, alla avve-
nuta conversione in legge, alla sottoposizione alle
Camere per la conversione.
In tale quadro - senza dilungarsi - ci sembra condivisi-
bile la posizione di coloro che ritengono di utilizzare
come sicuro discrimine la sottoposizione al Parlamento
per la successiva approvazione: il “primato”, quindi,
viene comunemente attribuito al R.D. 1° dicembre
1859, n. 3811, che autorizzava il Governo a dare
“piena e intera esecuzione al Trattato conchiuso tra
la Sardegna e la Francia, ed a quello conchiuso tra la
Sardegna, l’Austria e la Francia, sottoscritti ambedue a
Zurigo”, il cui secondo articolo prevedeva che lo stesso
decreto “sarà presentato al Parlamento per essere con-
vertito in legge”.
A ben vedere, tuttavia - data la sostanziale equipol-
lenza della formula di conversione - appare più cor-
retto far riferimento al precedente R.D. 6 ottobre
1853, n. 1603, che riduceva i diritti d’importazione
sui cereali, a parzialemodifica della L. 14 luglio 1851,
disponendo - all’art. 2 - che “queste riduzioni saranno
sottoposte all’approvazione del Parlamento” e che
peraltro venne pure regolarmente convertito - rectius
approvato (il relativo art. 1 recita “Sono approvate le
modificazioni daziarie, riguardo ai cereali, sancite coi
Regii decreti 6 e 27 ottobre 1853”) - dalla legge 16
febbraio 1854, n. 1662.
Si può quindi ritenere con sufficiente approssima-
zione che il R.D. n. 1603 del 1853 costituisca il primo
vero e proprio decreto-legge emanato in Italia.
Tale qualificazione pare, infatti, da escludere rispetto
ad alcuni atti precedenti - si tratta di anni in cui v’era
gran confusione di concetti e di formule nella pro-
duzione normativa - che solo in parte e a prima vista
potrebbero essere ritenuti decreti-legge.
È il caso, ad es., del R.D. 27 maggio 1848, n. 738,
sull’abolizione del dazio col Ducato di Piacenza, che
nel preambolo dichiara essere “urgente che si
ammetta fra i territori già uniti il libero scambio”.
Tale ultimo decreto - di solo 19 giorni successivo
all’apertura del primo Parlamento nazionale - pare
tuttavia integrare piuttosto la figura di una delega-
zione legislativa, in quanto rientrante nella delega a
prendere tutti i provvedimenti necessari in materia
doganale nelle province di Parma, Piacenza e Gua-
stalla conferita dal Parlamento subalpino alGoverno
del re il precedente 22 maggio 1848.
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A conclusioni uguali - anche se per ragioni radical-
mente diverse - si deve arrivare anche per quel che
riguarda i primi decreti di stato d’assedio del Regno:
sia il R.D. 3 aprile 1849, riguardante l’assedio nella
città di Genova, sia il R.D. 29 febbraio 1852, con cui
si ponevano in stato di assedio città e provincia di
Sassari, non furono sottoposti all’approvazione legi-
slativa - del resto, si riteneva che fossero atti rien-
tranti nella naturale competenza del Re al
mantenimento dell’ordine pubblico.
In termini simili deve essere risolta la questione relati-
vamente al decreto 22 settembre 1851 sulle fortifica-
zioni di Casale. Tale decreto - di cui peraltro non
abbiamo trovato traccia nella Raccolta degli atti del
governo di sua maestà il Re di Sardegna - venne
adottato di propria iniziativa dal ministero Cavour - a
quanto abbiamo potuto ricostruire, senza porsi un pro-
blema di approvazione parlamentare - anche se succes-
sivamente fu chiesto dallo stesso Cavour un bill
d’indennità, accordatonella tornatadel 12marzo1852.
Più pacifica appare la soluzione del problema
rispetto al caso dell’esercizio provvisorio 1848,

approvato con decreto reale del 29 aprile 1848;
questo decreto è infatti precedente alla prima
riunione delle Camere (avvenuta l’8 maggio suc-
cessivo), per cui è legittimamente da far rientrare
nella previsione transitoria dell’art. 82 Stat.,
secondo cui fino alla prima riunione delle due
Camere, il Re poteva provvedere “al pubblico
servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni”.
Non si comprendono, invece, le ragioni del cambio
di nome. Come fece il RD a diventare RDL? Il
mutamento è del 1915 senza alcuna prescrizione
normativa al riguardo. La pubblicazione è stata
regolata nel Regno d’Italia dalla L. 23 giugno
1854, n. 1731 del Regno di Sardegna, rimasta in
vigore con le modifiche della L. n. 1 del 1861 e del
R.D. n. 2 del 1861, che non ne fa cenno al RDL.
Come pure il nuovo T.U. sulla pubblicazione che è
solo del 1931, n. 1256. Resta allora un punto oscuro:
l’emersione del nuovo “nomen juris”. Di fatto prima
che di diritto.
Sarà il risultato della felice intuizione di un solerte
funzionario della Gazzetta ufficiale?

Quali rimedi per l’inflazione legislativa.
Abrogazioni e codificazioni in Italia

di Luigi Carbone

La riduzione dello stock normativo è un’esigenza attuale e condivisa. I codici sono strumenti ancora
utilima con dei limiti, in un sistema a policentrismonormativo.Occorre allora un empowerment della
codificazione, che la associ a tecnichedi semplificazioneediguillotine. Le tre stagioni di codificazione
in Italia degli ultimi 18 anni, pur con i propri difetti, hanno tutte qualche aspetto positivo: mettendo
assieme il meglio di queste esperienze, e aggiungendovi una vision di più lungo periodo, la codifi-
cazione può diventare un rimedio efficace all’inflazione legislativa.

Porre rimedio all’inflazione normativa: un
tema bipartizan ed evergreen

In giorni in cui le forze politiche discutono delle ricette
per risolvere i problemi degli italiani, uno dei pochi
argomentichesembramettere tuttid’accordo-enonda
oggi - è quello della necessità di combattere l’inflazione
legislativa, di “abbattere” lo stock normativo esistente.
Il tema è dunque bipartizan ed evergreen.
Per il suo successo (quantomeno sulla carta) vi sono
almeno due ragioni.
La prima ragione: le leggi, una volta entrate in vigore,
“nonmuoionomai”. Omeglio, “nonmuoionomai di
morte naturale”: vanno abrogate espressamente.
Si potrebbe replicare che basta prevedere, in ogni
nuovo intervento normativo, l’abrogazione

esplicita delle norme precedenti regolanti la stessa
materia. Ma tale soluzione è spesso solo illusoria:
quando si redige una nuova normativa si stenta a
curare, alla fine, anche un elenco ampio e completo
delle abrogazioni. Anche l’esperienza ci insegna che
la facilità di produrre nuove norme è inversamente
proporzionale a quella dell’abrogare, contestual-
mente, quelle preesistenti nella stessa materia: pro-
durre leggi è sempre un atto politico, abrogarle lo è
solo a volte, e solo quando si vuole enfatizzare un
radicale cambio di indirizzo politico. E poi, l’abro-
gazione espressa richiede uno sforzo dedicato, un
lavoro di sistematizzazione, comporta il rischio di
sopprimere disposizioni che invece avrebbero
potuto rivelarsi utili ...
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E, senza abrogazioni, lo stock normativo aumenta
inesorabilmente.
La seconda ragione: le leggi - che non muoiono mai -
inquinano sempre.
Le norme non necessarie non sono mai solo inutili:
sono dannose, poiché creano incertezza sul precetto
effettivamente vigente, e quindi lentezze applicative,
contenzioso e (purtroppo non di rado) corruzione.
Con grave danno alla competitività del Paese e alla
fiducia nelle Istituzioni e, quindi, al buon funziona-
mento della democrazia.
Occuparsi dell’inflazionenormativa resta allora un’e-
sigenza imperativa, anche se può apparire frustrante.
Si pone sempre con grande attualità l’interrogativodi
Dante nel girone degli iracondi del Purgatorio: “Le
leggi son, ma chi pon mano ad esse?” (1).
Dove “por mano” implica, per le istituzioni di oggi,
non solo attuarle, come intendeva il sommo poeta,
ma anche manutenerle, eliminando quelle inutili.

L’inefficacia pratica, almeno in Italia,
dei modelli di “abrogazione sistematica”
diversi dalla codificazione

Se le abrogazioni esplicite a corredo dei nuovi atti
normativi non sono un rimedio credibile per ridurre
l’inflazione legislativa, vi sono almeno altri quattro
modelli per “por mano alle leggi”. Ma appaiono
anch’essi poco praticabili, in Italia:
- le sunset rules di matrice anglosassone, ovvero
norme che si “autoabrogano” una volta ottenuti i
loro effetti, o comunque dopo un certo numero di
anni (il che appare poco credibile in un Paese come
l’Italia in cui il criterio di calcolo dell’indennità di
espropriazione creato ad hoc per il risanamento della
città di Napoli nel 1885 ha resistito per oltre cento
anni);
- le regulatory reviews, anch’esse di matrice anglosas-
sone, che impongono una verifica sistematica, dopo
un certo numero di anni, della permanente utilità
delle leggi. Una sorta di “tagliando” periodico a tutto
il sistema normativo, illuministico quanto faticoso e
improbabile per l’Italia;
- il modello dei testi unici complilativi, ispirato
invece alla codification à droit constant francese, che

riordina le normative vigenti senza innovarne il
contenuto (2). Anch’esso è scarsamente utilizzabile
(quantomeno, in modo massiccio), per abbattere lo
stock normativo in un Paese come il nostro, in cui è
inverosimile mettere mano alla disciplina di un set-
tore solo per riordinarlo, resistendo alla tentazione di
modificarlo;
- il modello della delegificazione ex art. 17, comma 2,
L. n. 400/1988: un’invenzione, questa, squisitamente
italiana, unmeccanismo su cui si sono fondati impor-
tanti interventi di semplificazione (soprattutto - ma
non solo - con le leggi n. 537/1993 en. 59/1997) e che
è stato anche considerato una best practice a livello
internazionale. La sua efficacia è stata tuttavia ridi-
mensionata dalla riforma del Titolo V della Costitu-
zione del 2001. E comunque la riduzione dello stock
derivante dalla abrogazione delle norme legislative è
stata in buona parte compensata dall’introduzione
delle nuove norme regolamentari (3).
Per ridurre lo stock non resta, allora, che un ultimo
modello, di gran lunga il più utilizzato in questi
decenni: quello della codificazione.

Un focus sulla codificazione

Vorrei affrontare il tema della codificazione ponendo
due questioni:
- sono ancora utili i codici oggi, nella cd. età della
decodificazione?Qual è il loro valore aggiunto e quali
sono i loro limiti?
- come si può potenziare (empower), nel nuovo mil-
lennio, lo strumento dei codici?
A tali questioni vorrei aggiungere, in fine, qualche
indicazione conclusiva per il codificatore che verrà.

I codici sono strumenti ancora utili, oggi?

Il codice è uno strumento antico e potente, sia di
raccolta sistematica che di riforma: la sua antica
etimologia (codex è il pezzo di legno, poi la tavoletta)
ci ricorda il passaggio dal poco pratico rotolo di
pergamena al più comodo libro con pagine (all’inizio,
appunto, tavolette) rilegate (4).
È ancora attuale questo strumento, oggi?
Direi certamente di sì, anche se viviamo da tempo in
un’età di decodificazione, secondo la celebre

(1) Purgatorio, canto XVI, 97.
(2) Secondo la definizione francese, è un modello “qui se

contente de recenser et de compiler les textes existants, mais
qui ne s’accompagne d’aucune innovation juridique, sauf les
modifications “rendues nécessaires pour assurer le respect de
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes”.

(3) Oltre alla delegificazione, l’ordinamento italiano prevede
anche reviews e testi unici compilativi: sono disciplinati

espressamente - quanto inutilmente - addirittura dalla L. n. 400
del 1988. Lo vedremo dopo.

(4) Dal latino codex, il “codice” significò dapprima la parte
interna del fusto degli alberi, cioè il legno, poi la tavoletta cerata
ad uso di scrittura e infine, per estensione, il libro manoscritto
formato di più tavolette, e poi da più fogli rilegati tra loro, ben più
“leggibile” del rotolo di pergamena da srotolare ogni volta.
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definizione di Irti (5). Ma se il modello illuministico
della codificazione nel “codice unico dei cittadini”
può dirsi superato, l’esigenza di raccogliere organica-
mente le norme che disciplinano una stessamateria è
sempre più pressante, perché sempre più opprimente
è l’inflazione normativa. Ecco, così, affermarsi il
modello dei “codici di settore”, che negli ultimi 15/
18 anni ha interessato le materie più varie: dagli
appalti all’ordinamento militare; dai beni culturali
all’ambiente; la sola legge Madia del 2015 ne aveva
previsti tre (non tutti giunti a buon fine).
In altri termini, anche se operiamo in un contesto di
irreversibile destrutturazioneordinamentale, vi è stato
negli ultimi anni, almeno in Italia, un ritorno del
concetto di codificazione, sotto formediverse e soprat-
tutto con metodologie più attente all’impatto sostan-
ziale delle norme, oltre alla indispensabile coerenza e
armonia giuridica delle stesse all’interno del codice e
con le altre norme dell’ordinamento giuridico.
Quasiall’iniziodiquesta stagione,nel2004, l’Adunanza
generale del Consiglio di Stato ha affermato (6) che “le
codificazioni incentrate ... sulla centralità e sistematicità del
diritto civile stanno lasciando spazi amicro-sistemi legislativi,
dotati di una razionalità più debole, ... improntati a speri-
mentalismo ed incentrati su logiche di settore, dimatrice non
esclusivamente giuridica ... Cambia in tal modo - prosegue
il Consiglio di Stato - l’idea di codificazione: essa si
accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma
di particolare significato perché orientati a ... conferire alla
raccolta una portata sistematica, ... capace di garantire
l’unità e la coerenza complessiva della disciplina. Siamo in
una fase storica nella quale all’idea regolativa del codice si è
sostituita l’esistenza di discipline sistematicamente organiz-
zabili in una pluralità di codici di settore ..., che sotto questo
profilo merita apprezzamento”.
Quindi, i codici non sono più (7) “forme logiche”,
senza le quali il diritto non potrebbe esistere, ma
restano “forme storiche” di organizzazione del diritto.
E aggiungerei che la attuale forma storica dei codici di
settorepossiede la stessanaturadelladecodificazione,
della frammentazione del sistema che pervade l’ordi-
namento di oggi (8). Enonper questo perde di utilità.
Anzi.

Occorre però evitare di ricercare un disegno com-
piuto di codificazione e bisogna avere un atteggia-
mento laico verso questo processo. Non si può più
chiedere ai codici l’unità dell’ordinamento, che è un
compito non più del legislatore ma dell’interprete.
Non bisogna disperarsi per la frammentazione, ma
gestirla al servizio del cittadino.
Con la consapevolezza dei valori aggiunti che i codici
possono ancora fornire, ma anche dei loro limiti.

Segue: valori aggiunti e limiti dei codici
di settore

I codici di settore presentano, a mio avviso, due
importanti valori aggiunti, ma anche tre limiti
oggettivi.
Il primo valore aggiunto è quello di facilitare l’indivi-
duazione dei precetti vigenti nella moltitudine degli
interventi stratificatisi, di aumentarne la fruibilità, di
migliorare l’acces aux droit.
Non a caso, nello storico Rapporto Mandelkern del
2001 sulla qualità della regolamentazione a livello
europeo, quello che era il capitolo sulla codificazione,
che fu redatto dai francesi, cambiò il suo titolo da
“Codification” ad “Acces aux droit”, proprio su inizia-
tiva dei “maestri” della codificazione, per accentuare
il significato sociale del riordino normativo.
Il secondo valore aggiunto dei codici è che essi sono, più
delle altre leggi, “fucine di principi”.
Essi fornisconounparametrostabileper l’interprete;nel
giudizio di costituzionalità, offrono uno strumento per
lo scrutinio della ragionevolezza di altre leggi. Enfatiz-
zano il ruolo delle Corti, invece di sminuirlo (9).
La differenza rispetto al modello ottocentesco mi
sembra sostanziale, se si pensa che Napoleone
aveva creato il code civil con l’intento opposto, intro-
ducendo regole chiare e certe “che si potevano solo
applicare o violare” per trasformare i Tribunali, da
creatori di un ordinamento sino ad allora formato
soltanto da editti sparsi, in mere bouches de la loi.
I limiti sono tre, almeno in Italia.
Il primo è un limite di policy: la codificazione di settore è
prevalentemente demandata alla iniziativa e alla
buona volontà dei singoli Ministeri. Il Consiglio di

(5) Già in uno storico saggio di Natalino Irti del 1979 (L’età della
decodificazione) - punto di riferimento di un ampio dibattito - si
analizzava la fenomenologia della progressiva erosione del codice
civile, sempre più emarginato per l’insorgere di veri “statuti di
gruppo”, risultato di un “policentrismo legislativo” che ha reso
possibile il proliferare di leggi speciali dettate dagli interessi dei
soggetti diversi (parti sociali, centri di potereeconomicoepolitico)
che strutturano la società civile.

(6) Con il suo noto parere n. 2 del 2004.
(7) Come sostiene N. Irti.

(8) Anzi, i “micro-sistemi legislativi” dei nuovi codici di settore
radicalizzano, in qualche modo, la destrutturazione del sistema.

(9) In un mondo pieno di contaminazioni culturali, si contami-
nano quindi anche i luoghi comuni che disegnano gli ordinamenti
di common law come ordinamenti “a diritto non codificato” con
un “giudice forte” e gli ordinamenti di civil law come ordinamenti
“a diritto codificato” con un “giudice debole”.
Mi sembra, allora, che si possa profilare un sistema giuridico che
viene codificato in taluni settori e in cui, al tempo stesso, le Corti
mantengono un rilevante ruolo sistematico.

Opinioni
Stato della legislazione

470 Giornale di diritto amministrativo 4/2018



Stato aveva, invece, segnalato l’esigenza di un
“approccio coerente”, se non coordinato, degli inter-
venti, sul modello della Commission supérieure de
codification francese (10). Con effetti rilevanti sul
metodo di codificazione, che deve essere omogeneo
per tutti, e sulla perimetrazione dei singoli codici, in
cui è necessaria una visione d’insieme.
L’assenzadi unacabinadi regia rischiadi trasformare i
codici di settore in semplici riforme di settore, che
spesso trascurano l’esigenza di un metodo della codi-
ficazione che dovrebbe essere coerente.
Un profilo importante, inoltre, è quello della peri-
metrazione dei singoli codici di settore rispetto al
codice civile e ad altri settori contigui, che andrebbe
effettuata in un’ottica unitaria e non demandata
integralmente agli autori di ciascun intervento. In
vari casi è stato il Consiglio di Stato, in assenza di una
regia centrale, a dover tracciare i confini con le
materie vicine (penso ai rapporti tra il C.A.D. e il
testo unico sulla documentazione amministra-
tiva (11) o, da ultimo, alla collocazione delle società
in house al confine tra il codice dei contratti pubblici e
quello delle società a partecipazione pubblica, sugge-
rita con due pareri del 2017) (12).
Un secondo limite è quello della “tenuta” del codice.
Non esiste nella nostra Costituzione una fonte legi-
slativa rinforzata, come la loi organique francese, che
conferisca ai codici una maggiore resistenza rispetto
alle leggi successive e asistematiche.
Ciò rimette integralmente alla scelta (e alla capacità)
del legislatore la concentrazione,nel codice,degli inter-
venti successivi ad esso. Con il serio rischio di una
diminuzione della capacità ordinatrice dei codici stessi.
Un terzo limite è l’inserimento del modello codicistico di
settore nell’attuale sistema delle fonti del diritto, caratte-
rizzato da un policentrismo normativo con almeno
altri quattro “centri”, che costituiscono tutti confini
esterni - e quindi limiti - del codice:
- il primo confine è quello con la normativa secondaria. È
stato prematuramente abbandonato, in Italia, il
modello dei cc.dd. codici misti del 2000-2001,
mutuato dal modello francese, che operava una

contestuale codificazione anche del livello regola-
mentare (13), per cui oggi la codificazione si limita ad
agire sul livello primario delle fonti.
Ciò crea due problemi: fornisce un quadro solo parziale
della disciplina (e, soprattutto, un quadro non del tutto
applicabile direttamente) e rischia di contagiare l’in-
flazione alla normativa secondaria. Il caso del nuovo
codice dei contratti pubblici appare emblematico: a
fronte del vecchio regolamento di attuazione, effetti-
vamente ipertrofico e oggetto di continue novelle, il
nuovo codice prevede ora ben 51 provvedimenti attua-
tivi, e a oltre due anni dall’entrata in vigore il processo
attuativo è lungi dall’essere completato.
Anche di recente (cfr. il parere del 2016 sull’accele-
razione delle procedure) (14) il Consiglio di Stato ha
riscontrato la possibilità e l’opportunità di elaborare,
contestualmente o successivamente al codice, un
distinto testo unico (innovativo) delle disposizioni
regolamentari sulla stessamateria, anche inassenzadi
previsioni espresse nella delega, poiché il potere
regolamentare, come è noto, è un potere non dele-
gato ma “proprio” del Governo;
- il secondo confine riguarda i rapporti con la normativa
regionale, e mi pare ancora più problematico. Con
l’attuale Titolo V Cost., il codice dovrebbe indivi-
duare, ad esempio, il limite della potestà legislativa
statale di principio nelle materie a legislazione con-
corrente, ma il compito è proibitivo.
Il codice, difatti, si rivela ontologicamente inade-
guato sia a svolgere la sua funzione primaria di rac-
colta organica e completa della disciplina di un dato
settore, sia anche ad innovare sui principi fondamen-
tali, almeno con i criteri di riparto oggi vigenti (15).
Il fallimento, in tempi diversi, dei codici sulla sicu-
rezza del lavoro e sul turismo - settori con un’ampia
disciplina regionale - lo dimostra vividamente;
- quanto al terzo confine, il codice deve tener conto
anche della regolazione delle Autorità indipendenti, con
cui si pone un rapporto di competenza e non solo di
gerarchia. Non è facile fissare confini chiari tra il
codice e questi nuovi territori. Il Consiglio di Stato,
comunque, ha più volte raccomandato - è il caso

(10) Che nel luglio 2017 ha pubblicato il suo 27° rapporto
annuale, relativo all’anno 2016.

(11) Cfr. il parereCons. Stato, comm. spec., 7 febbraio 2005, n.
11995.

(12) Cons. Stato, comm. spec., 14 marzo 2017, n. 638; Cons.
Stato, comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782.

(13) Avvenuta a mio avviso per ragioni politiche più che tecni-
che, legate al cambiamento di Governo nel 2001.

(14) Parere 15 aprile 2016, n. 929.
(15) Se è vero - come ha detto il parere n. 2/04 - che oggi “il

livello primario appare l’unico praticabile per una raccolta dei
principi fondamentali o, comunque, per interventi normativi di
tipo trasversale da parte dello Stato che possano assicurare le

esigenze di unitarietà compatibili con le nuove competenze nor-
mative regionali”, è anche vero che la Corte cost., con la sent. n.
280/2004, ha fornito una lettura “minimale” - ritenuta l’unica
conforme a Costituzione - dell’oggetto della delega dell’art. 1
della L. n. 131 del 2003 per la “ricognizione dei principî fondamen-
tali della legislazione statale nelle diverse materie di competenza
concorrente”. La Corte, come è noto, ha parlato di “mera rico-
gnizione” e non di innovazione-determinazione dei principî fonda-
mentali vigenti. Ma è evidente la “debolezza” di un codice di
normeprevalentemente ricognitive o addirittura cedevoli, almeno
rispetto alle intenzioni più “ambiziose” dei principi comuni della L.
n. 229 del 2003 (tenuti in vita per un’altra decina d’anni), che
accentuano fortemente l’aspetto innovativo dei codici.
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dell’ANAC (16) - che anche tali Autorità devono
assoggettare i propri interventi regolatori ai principi
di better regulation, incluso quello del riordino delle
regolazioni sulla stessa materia;
- quarto confine, tutto passivo: il codice può solo rece-
pire ma non può innovare le normative eurounitarie su
molte “grandi materie” pure oggetto di codici, dal
diritto societario agli appalti pubblici, dai consumatori
all’ambiente. E se il codice aggiunge qualcosa, rischia
di aggiungere solo oneri inutili: il cd. goldplating.
In conclusione, i codici sono importanti ma non
sono, da soli, risolutivi per una strategia di riordino
e di abbattimento dello stock (17): occorre, allora,
esplorare anche strade nuove, che associno l’opera di
codificazione a tecniche più moderne di intervento.
Ne vedo soprattutto due: la riduzione degli oneri
amministrativi e la “accelerazione” della riduzione
dello stock. La semplificazione e la cd. guillotine.

L’empowerment dei codici: la
semplificazione ...

L’integrazione della codificazione con la semplifica-
zione burocratica mi pare una caratteristica necessa-
ria - ma ancora quasi mai sfruttata - del processo di
codificazione del nuovo millennio.
Tale processo deve non solo soddisfare le esigenze
sistematiche dei giuristi ma anche, forse soprattutto,
rispondere alle esigenze economiche e sociali di cit-
tadini e imprese, rilanciare la competitivitàdel Paese.
Purtroppo, nella pratica di questi anni in Italia, molti
codici di settore non hanno valorizzato le ampie
potenzialità di “semplificazione sostanziale”, pur con-
tenute nelle deleghe legislative.
Vale la pena di rileggere gli amplissimi criteri di
riordino contenuti sia nella delega sui codici di settore
del 2003 (L.n. 229) sianella c.d. delega taglia-leggi del
2005 (art. 14, comma 18, L. n. 246), che recepivano
tutti i potenti criteri di semplificazione che si erano
andati accumulando nel tempo nell’elenco dell’art.
20, commi 3 e 4, L. n. 59 del 1997 (la c.d. “Bassanini-
1”; alcuni risalivano addirittura all’art. 2, commi da 7 a
9, L. n. 537 del 1993 - la Finanziaria “Ciampi-Cas-
sese”) (18): non solo codificazione, chiarezza del lin-
guaggio, abrogazioni espresse, ma anche
liberalizzazione, deregolazione, sostituzione di auto-
rizzazioni con d.i.a. (19) e silenzio assenso, potere di

riorganizzazione degli uffici, riduzione di termini e di
passaggi procedimentali, etc. etc. (20).
Questi criteri sono rimasti sostanzialmente inutiliz-
zati per scelta del codificatore di turno, anche in
tempi recentissimi (21).
È come se vi fosse, nel compilatore, una paura di
modificare funditus la sostanza delle discipline, una
tendenza a concentrarsi solo sull’affermazione del
proprio (circoscritto) intento politico di riforma e
poi ad accontentarsi (nel migliore dei casi) di un
mero riordino sistematico-formale.
Così si perde, però, l’effetto forse più significativo e
utile che il codice può offrire al sistema-Paese: l’al-
leggerimento degli oneri, oltre che dei commi.
E non dimentichiamo, infine, il rischio paradossale
che il codice di settore, nel procedere a un riassetto del
(solo) livello primario, si possa risolvere in unaminore
semplificazione dell’ordinamento, laddove operi una
consistente rilegificazione per la tentazione di “met-
tere tutto assieme” nel testo che si sta redigendo. E,
invece, un più accorto ricorso ai diversi livelli norma-
tivi di intervento e una maggiore apertura al livello
regolamentare, nei settori di competenza esclusiva
statale, potrebbero consentire anche una maggiore
semplificazione e flessibilità degli interventi.

Segue: ... e la guillotine

La seconda caratteristica della “codificazione del
nuovo millennio” attiene alla scarsa capacità del
codice, da solo, di ridurre drasticamente lo stock
normativo nei casi in cui esso è davvero abnorme e
disperso inmille rivoli (si pensi alle leggi di bilancio e
ai decreti omnibus).
Le best practices internazionali suggeriscono di asso-
ciare il lavoro di codificazione a un più robusto
meccanismo di guillotine (è la terminologia OCSE,
che riprende una efficace invenzione francese con-
cepita per altre finalità).
Le leggi anteriori a una certa data vengono soppresse
in blocco, lasciando al Governo un certo termine per
identificare quelle che devono restare ancora in
vigore (una sorta di moderna Arca di Noè, dove far
salire ciò che non si vuole lasciare al “diluvio uni-
versale” della guillotine).
Si inverte ilmeccanismodi riordino; si introduce una
“presunzione di soppressione” delle leggi anteriori a

(16) Cons. Stato, comm. spec., 2 agosto 2016, n. 1767.
(17) Ciò a causa, come si è detto, dei loro limiti di policy,

costituzionali e derivanti da un sistema dimultilevel governance.
(18) Tali criteri sono stati reiterati inmolte deleghe legislative di

riordino, fino praticamente alla legge Madia.
(19) La SCIA non esisteva ancora ...

(20) E ancora: auto-regolazione e co-regolazione, ricorso alla
sussidiarietà verticale, rimodulazione delle sanzioni amministra-
tive, regolazione uniforme dei procedimenti, etc. etc.

(21)Lostessoèaccadutocon ledeleghedella c.d. leggeMadia,
ad esempio quella delle società partecipate, come stigmatizzato
dal Consiglio di Stato nel parere al relativo testo unico.
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una certa data (o delle leggi regolanti un dato settore)
salvo prova contraria.
La guilllotine è stata sperimentata in vari paesi OCSE,
dalla Svezia all’Australia, ed è considerata una best
practice in tutto il mondo.
Nei modelli più efficaci, le amministrazioni di
settore devono dimostrare a un organismo cen-
trale e indipendente la permanente utilità delle
norme, ma a seconda delle esigenze i meccanismi
variano di molto quanto alle istituzioni coinvolte,
all’ampiezza dell’intervento, all’età delle leggi
coinvolte dal meccanismo, ai criteri di valuta-
zione (solo giuridici o anche economici) per il
“salvataggio” di una legge. Il meccanismo può
infatti essere modulato a seconda delle esigenze
e può:
- prevedere un drive centralizzato nel Center of the
Government oppure decentralizzato tra i singoli
Ministeri;
- prevedere, o meno, un ruolo per il Parlamento;
- consistere in un intervento generale o limitato a
specifici settori;
- introdurre, omeno, una “soglia temporale” che salvi
le leggi successive a una certa data;
- essere, o meno, accompagnato da un censimento
preventivo delle leggi vigenti;
- limitarsi ad abrogare le leggi obsolete o avere anche
finalità di semplificazione e codificazione;
- prevedere, o meno, un monitoraggio ex post e degli
interventi correttivi;
- avere una durata definita (con un’unica delega “a
termine”) o consistere in un processo lungo (secondo
il modello francese);
- essere accompagnato da misure ex post di “prote-
zione”dei codici (nei regolamenti parlamentari o con
la previsione di vere e proprie lois organiques);
- riguardare solo la legislazione primaria o anche
regolamenti; prevedere forme di raccordo con le
leggi regionali.
In Italia questa esperienza è stata prevista dalla
L. n. 246 del 2005 ed è stata gergalmente deno-
minata “taglia-leggi”: l’attuazione delle deleghe si

è sviluppata tra il 2007 e il 2010 (all’inizio, il
processo fu guidato dal pres. Pajno, all’epoca
sottosegretario al Ministero dell’Interno, poi dal
Ministro per la semplificazione normativa Calde-
roli), e ha portato all’abrogazione di alcune
migliaia di leggi ormai obsolete e a diverse decine
di migliaia di regolamenti (22).
I limiti principali di quell’esperienza sono stati, a mio
avviso: una soglia temporale “salva-leggi” troppo
risalente nel tempo (che esentò automaticamente
la review a tutte le leggi successive al 1970, incluse
tutte le leggi finanziarie e le loromigliaia di commi) e
dei “settori esclusi” troppo ampi e vaghi (23), con
conseguente incertezza sull’effettivo impatto abro-
gante del meccanismo (24).
Ma non è stata un’esperienza priva di aspetti positivi,
soprattutto per la buona collaborazione con alcuni
Ministeri nella individuazione delle norme da abro-
gare espressamente, a fini di chiarezza, indipenden-
temente dall’“effetto-ghigliottina”.
La guillotine offre quindi un meccanismo che - se ben
gestito - può risultare molto efficace (non a caso ha
grande successo in sede OCSE).
La condizione per il suo successo è, però, che il
meccanismo sia utilizzato in modo razionale e che
si punti a risultati credibili: occorrono tempo, risorse,
approfondimento.
Ad esempio, è preferibile, a mio avviso, operare
preliminarmente un censimento delle leggi esistenti
e non operare su un corpus indefinito di leggi. Così
come è preferibile coinvolgere attivamente tutti i
Ministeri di settore, mantenendo però un drive cen-
tralizzato e autorevole.
Certo, c’è il rischio di “ghigliottinare” leggi ancora
utili, ma a questo si può facilmente porre rimedio
con un decreto legge appena lo si rileva, facendo
salvi gli effetti pregressi. Il rischio vero è un altro:
quello di “non ghigliottinare abbastanza”, per le
troppe deroghe, o paure.
E, soprattutto, vi è il rischio di non semplificare
anche gli oneri, e quindi di ottenere un “disbosca-
mento” solo formale e non sostanziale.

(22) Vi furono due primi provvedimenti di abrogazioni espresse
(il D.L. n. 112 del 2008, che abrogò le prime 3.370 leggi, e il D.L. n.
200 del 2008, che ne abrogò circa 29.000; varie centinaia di altre
leggi furono poi abrogate dai codici di settore approvati in quel
periodo, come il codice delle leggi militari). Fu poi pubblicato un
decreto c.d. salva-leggi (n. 179 del 2009), che salvò dalla ghigliot-
tina circa 2.400 provvedimenti anteriori al 1970, sul presupposto
che le leggi anteriori al 1970 - salvi i “settori esclusi” - sarebbero
state tutte soppresse ad opera del “taglialeggi” ex L. n. 246 del
2005. Infine, furonoemanatidueultimiprovvedimenti (unD.Lgs.e
un d.P.R.) di abrogazione espressa di 71.000 ulteriori leggi ante-
riori al 1970 (probabilmente già abrogate con la ghigliottina, ma ri-
abrogate espressamente per aumentare l’effetto di certezza del

diritto) e di 118.845+ altri 145.000 decreti che avevano esaurito la
loro funzione oeranoprivi di effetti normativi o risultavano comun-
que obsoleti.
In conclusione, su circa 450.000 atti pubblicati in G.U. dal 1861 al
2008, ne sono stati abrogati quasi 370.000.

(23) Ad esempio, tutte le “disposizioni tributarie e di bilancio e
quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche deri-
vante dal gioco”, o anche tutte le “disposizioni in materia previ-
denziale e assistenziale”.

(24) Difatti, fu poi necessario ricorrere a ulteriori abrogazioni
espresse, anche a costo di abrogare quanto già era stato cancel-
lato dal taglia-leggi, per evitare che alcune normative fossero
considerate - inutilmente - ancora vigenti.
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Indicazioni per il codificatore che verrà.
Il possibile ruolo del Consiglio di Stato
(anche a legislazione vigente)

Chiudo con qualche indicazione per il codificatore
che verrà.
Se ancora avrà a cuore lo smaltimento dello stock
normativo, potrà forse far tesoro dell’esperienza di
questi diciotto anni e prendere quello che di buono
hanno dimostrato tutte e tre le principali stagioni di
codificazione in Italia (ma forse bisognerebbe dire
“folate”, per la loronatura passeggera) (25), evitandone
i limiti e gli errori:
- la L. n. 50 del 1999 (quella del T.U. misti, che
ha prodotto codici che reggono bene ancora oggi,
come quelli dell’espropriazione e dell’edilizia)
aveva di buono una policy centralizzata (gestita
dal Nucleo per la semplificazione presso la Presi-
denza) e l’integrazione del livello primario con
quello regolamentare (certo, va anche detto che
si era in tempi antecedenti al Titolo V);
- la L. n. 229 del 2003 (quella dei codici di
settore, tra cui i codici della proprietà industriale,
del consumo, dell’amministrazione digitale, delle
assicurazioni) si distingueva per una particolare
cura nei criteri di delega e varietà nelle materie di
intervento; prevedeva criteri generali di semplifi-
cazione (purtroppo, come si è visto, poco utiliz-
zati) e criteri specifici di settore, che hanno
consentito vere e proprie riforme accanto al rior-
dino (penso soprattutto al codice del consumo);
mancò, invece (26) una policy centralizzata da
parte della Presidenza del consiglio, cui ovviò in

parte una attività consultiva del Consiglio di
Stato particolarmente intensa (27) (28);
- la L. n. 246 del 2005 (quella del c.d. taglia-leggi)
innovava per l’originale (e per certi versi efficace)
meccanismo di guillotine, con una visione di più
ampio respiro, che recuperava anche un rilevante
drive centralizzato attraverso l’Unità per la semplifi-
cazione, re-istituita presso la Presidenza (29), ma che
doveva scontare i forti limiti temporali e sostanziali di
cui si è detto, oltre a una mancanza di coraggio da
parte dei Ministeri.
Inqueste stagioni si è inseritounpiccologioiello, quello
del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104), redatto con tutti i diretti interessati e
addetti ai lavori (magistrati, avvocati, professori), che
sta dimostrando di funzionare bene.
Chissà, forse mettendo insieme il meglio di tutte
queste esperienze si potrebbe avviare una policy
solida, soprattutto se vi si aggiunge l’elemento che
è mancato a tutte e tre, cioè la continuità, la vision di
lungo periodo.
E magari, in quest’ottica, si potrebbe anche operare
un ricorso più sistematico alle funzioni consultive del
Consiglio di Stato (ciò è già possibile a legislazione
vigente, ma è accaduto solo raramente, e a
tratti) (30). E si potranno anche utilizzare finalmente
norme virtuose, presenti nell’ordinamento ma
dimenticate (31):
- l’art. 14, n. 2), R.D. n. 1054 del 1924 (secondo cui il
Governo può chiedere in qualsiasi momento al Con-
siglio di Stato di predisporre schemi di atti
normativi) (32);

(25) Non vi ricomprendo la l. Madia perché alla fine i testi unici
approvati sono stati solo due: il testo unico che raccoglie tutte le
disposizioni inmateria di societàpartecipate (D.Lgs. n. 175/2016e
D.Lgs. n. 100/2017) e il Codice di procedura della giustizia conta-
bile (D.Lgs. n. 174/2016).

(26) Pur se segnalata dal Consiglio di Stato nel parere n. 4 del
2004.

(27) I pareri emanati furono relativi ai seguenti schemi:
- codice dei diritti di proprietà industriale (parere n. 2/04 del 25
ottobre 2004 dell’Adunanza generale, gli altri sono tutti della
Sezione per gli atti normativi o di Commissioni speciali);
- codice del consumo (parere n. 11602/04 del 20 dicembre 2004);
- codice della sicurezza dei lavoratori (parere - interlocutorio - n.
11996/04 del 31 gennaio 2005);
- codice dell’amministrazione digitale (parere n. 11995/04 del 7
febbraio 2005);
- testo unico della radiotelevisione (parere n. 518/05 del 16 feb-
braio 2005);
- codice delle assicurazioni (parere n. 11603/04 del 14 febbraio
2005).

(28)Fu inquelperiodochenacque ilmodellodelleCommissioni
speciali del Consiglio di Stato per l’esame dei decreti di codice.

(29) Il suo “antenato” degli anni 1999-2002 - come si è detto a
proposito della L. n. 50 del 1999 - non si chiamava “Unità”, ma si

chiamava “Nucleo per la semplificazione delle norme e delle
procedure”, istituito come primo esempio di Better Regulation
Unit in Italia dalla citata L. n. 50 del 1999.

(30) In Italia, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio e non
vincolante per i regolamenti e per gli schemi di decreti legislativi
laddove sia previsto dalla legge di delega (ma ormai quasi tutte lo
prevedono). Non per i disegni di legge.
A legislazione vigente, il Governo avrebbe la facoltà di demandare
al Consiglio di Stato la redazione:
a) di codici a carattere innovativo;
b) di testi unici a carattere compilativo;
c) di testi unici di livello regolamentare, anche a contenuto
innovativo.
Con un modesto intervento legislativo, si potrebbe anche con-
sentirealConsigliodiStatodi avvalersi del contributodiesperti edi
operatori. È un modello di apertura all’esterno già adottato in
passato, con buoni risultati, ma solo per interventi specifici
(come il codice del processo amministrativo).

(31) Sono state tutte ampiamente e implacabilmente ricordate
dal recente parere della Sezione atti normativi del Cons. Stato 18
ottobre 2017, n. 2162 relativo al correttivo al codice della nautica
da diporto.

(32) “Il Consiglio di Stato: (...) 2° formula quei progetti di legge
ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.”.

Opinioni
Stato della legislazione

474 Giornale di diritto amministrativo 4/2018



- l’art. 13 bis, comma 3, L. n. 400 del 1988 (che
prevede un - mai effettuato - aggiornamento perio-
dico di codici e T.U. ogni sette anni) (33);
- l’art. 17, comma 4 ter, della stessa L. n. 400 (che
autorizza in via permanente il riordino delle disposi-
zioni regolamentari vigenti) (34);
- l’art. 17-bis sempre della L. n. 400 (che consente a
regime la redazione di testi unici compilativi) (35);
- l’art. 17, commi 25 e 28, L. n. 127 del 1997 (che
prevede il parere del Consiglio di Stato sui testi unici
e sulla fase ascendente in sede europea) (36).

Conclusioni

Èdifficile tirare delle conclusioni,ma qualche spunto
su cui avviare il dibattito mi pare venga fuori.
Le cose da fare le abbiamo viste prima, prospettando
una sorta di “codificazione 2.0” potenziata da sem-
plificazione e ghigliottina.
Ora forse dovremmochiudere con le cose danon fare.
Ne vedo almeno tre.
Primo: non disconoscere la complessità.
Semplificare, codificare, non vuol dire banalizzare.
Al contrario, vuol dire rendere più fruibili le cose
complesse (regole incluse). Migliorare la qualità
delle regole vuol dire accettare la complessità
della vita moderna, risconoscere interessi sofisti-
cati meritevoli di protezione, ma renderli anche
user friendly.
Secondo: non dimentichiamo il fattore umano.

Come detto, a mio avviso il modello più efficiente è
quello di una regia centralizzata, come quello della
Commission francese, affiancata però da un lavoro
intenso nei Ministeri competenti.
Occorre però un apporto dimaggiore qualità - da parte
dei Ministeri, ma anche degli stakeholders - per distin-
guere dove occorre veramente cambiare una norma e
dovebasta inveceunamigliore culturadell’attuazione.
Purtroppo, invece, la qualità non eccelsa del capitale
umano, la scarsa dimestichezza delle nostre ammini-
strazioni con gli strumenti amministrativi riformati
(tipico caso, la conferenza di servizi), una paura diffusa
di cambiare le cose, portano ad avere una più scarsa
collaborazione proprio lì dove ne servirebbe di più.
Terzo,ma più importante: non disconoscere il valore del
tempo necessario per fare le cose.
Come dicono gli anglosassoni, la better regulation non
è una “one shot policy”.
La strada delle scorciatoie fatte di slogan non porta
lontano.
L’applicazione indiscriminata - anche nei codici - di
meccanismi automatici come il silenzio assenso o la
mera abbreviazione di termini “sulla carta” senza
assicurare anche la fattibilità di quell’accelerazione
puòprovocare contraccolpi restaurativi e favorire chi
si oppone alla riforma.
Per una codificazione seria occorre un’opera di revi-
sione caso per caso e di manutenzione costante,
svolta non solo sul piano del diritto.

(33) “Comma 3. Periodicamente, e comunque almeno ogni
sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi
unici con imedesimi criteri e procedureprevisti nell’articolo 17-bis
adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune
evidenziazioni.”.

(34) “Comma 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del
comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle
che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete.”.

(35) “Comma 1. Il Governo provvede, mediante testi unici
compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge
regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore.
Comma 2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato
deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Cia-
scun testo unico è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Comma 3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di
testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti,
in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque,
nell’ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comun-
que, senza nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma,
numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054
del 1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15maggio 1997,
n. 127, e del comma 2 del presente articolo.”.

(36)“Comma25. Il pareredelConsigliodiStatoè richiesto invia
obbligatoria:
a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell’articolo17della legge23agosto1988,n.400,
nonché per l’emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
[...] Comma 28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di
Stato per l’esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere
del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richie-
sto dall’amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto
dalPresidentedelConsigliodeiministri, gli schemidiatti normativi
dell’Unioneeuropea. Il parere delConsiglio di Stato è sempre reso
in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regola-
menti devoluti dalla sezione odal presidente del Consiglio di Stato
a causa della loro particolare importanza.”.
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Non ci sono norme che semplificano automatica-
mente e quasi magicamente; occorre tanto duro
lavoro soprattutto se alla codificazione - e anche
alla guillotine - si vuole associare un processo di sem-
plificazione e di alleggerimento degli oneri, che
sarebbe probabilmente la cosa più utile per cittadini
e imprese,mache richiedeunprocessodimisurazione
complesso, che la nostra P.A. non pare in grado di
avviare seriamente. Non si può essere vittime dell’e-
sigenza di fare presto e di ottenere risultati nel bre-
vissimo periodo, a tutti i costi.
La Commission supérieure de codification è al suo ven-
tisettesimo rapporto annuale (e tra poco uscirà il
ventottesimo).
Significa che ha trasformato la codificazione damec-
canismo incentrato su logiche di settore, attivato in
relazione a singole materie, in un processo perma-
nente, riguardante l’intero sistema normativo.

Ha prodotto 74 codici, relativi a quasi tutte le materie
del diritto, riordinando circa l’80% dell’ordinamento.
In conclusione, la codificazione del nuovo millennio
si trova a fronteggiare due sfide decisive, la prima
qualitativa, sugli oneri (la semplificazione), la seconda
quantitativa, sullo stock normativo (la guillotine).
Se sapranno vincerle, strumenti antichi come i codici,
anche se “di settore”, potrannoesseredavvero, anche in
Italia, la sorpresa giuridica del futuro.
Anche Dante, in fondo, che ci aveva fatto aprire con
un certo pessimismo, ci induce ad un maggiore otti-
mismo quando arriva in Paradiso, nel cielo di
Mercurio.
Perché lì incontraGiustiniano, il quale ci dimostra che
- se ci teniamoveramente, se amiamodavvero “l’Italia e
le sue leggi” - ce la possiamo fare: “Per voler del primo
amore ch’i sento, d’entro le leggi trassi il troppo e il
vano” (37).

Law and Disorder
di Sabino Cassese

Ora che si è riusciti realizzare questa banca dati, non bisogna fermarsi. I nuovi compiti sono due. Il
primoè l’attivitàdi codificazione, resapiùagevoledallabancadati ispirataal criteriodellamultivigenza.
Il secondo è l’attività di raccolta e sistemazione delle normazioni non statali, regionale e europea.

L’interprete e l’applicatore delle leggi, in Italia,
hanno tre difficoltà: non sanno quale atto sia legge,
quale sia la norma primaria vigente, si trovano spesso
in presenza di leggi che non contengono norme in
senso sostanziale.
Hanno difficoltà nello stabilire quale atto sia legge,
perché si sono succeduti diversi sistemi costituzio-
nali, nel corso della storia: lo Statuto Albertino, la
Costituzione repubblicana e, in mezzo, le due Costi-
tuzioni provvisorie. In più, lo Statuto Albertino ha
avuto molte vite: tutta la prima normazione, quella
del 1865, è stata una legislazione sostanzialmente
governativa, e così pure quella crispina. Poi c’è
stata la prima guerra mondiale, con il caos delle
fonti. Dopo, c’è stato l’intervento di Rocco. Una
prima sistemazione è seguita soltanto con i testi
unici fascisti, quello delle leggi di pubblica sicurezza
e quello sulle acque e gli impianti elettrici, per citarne
due. Quindi, la prima difficoltà deriva dal fatto che il
nostro sistema delle fonti del diritto non è stato

sempre lo stesso, è cambiato, e qualche volta di
nascosto.
Seconda difficoltà: è difficile rispondere alla
domanda “quale è la norma primaria vigente?”. Que-
sto deriva dal fatto che si è legiferato per sovrappo-
sizione, non per sostituzione, senza abrogazioni
espresse. Ricordo la reazione di un rettore a conclu-
sione della codificazione delle leggi universitarie:
“professore, se lei codifica, non ho più libertà di
scegliere la norma che mi conviene di più”. Il codice
delle leggi universitarie, pronto e poi persino pub-
blicato dalla rivista di storia delle Università, non è
mai stato adottato.
Il terzo problema è prodotto dalla tentazione di adot-
tare leggi auto-applicative, con le quali il Parlamento
si propone di espellere l’amministrazione dalla atti-
vità successiva alla legge, ovvero di amministrare
legiferando. Una studiosa, Sara Spuntarelli, ha
scritto un libro su questo fenomeno: “Amministra-
zione per legge”.

(37) Paradiso, canto VI, 11-12.
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Quindi, se dovessi sintetizzare la situazione italiana,
adopererei il titolo che la rivista “Analisi giuridica
dell’economia”, nel 2013, ha dato ad un numero
unico, Law and disorder.
Molti altri Paesi sono andati avanti, noi siamo fermi.
La francese commissione superiore della codifica-
zione, istituita il 12 settembre del 1989, ha prodotto
74 codici che si estendono su quasi tutte le materie
dell’amministrazione.
Mentre in Francia, è stata codificato circa l’80%
della legislazione, noi, in Italia, siamo soltanto ai
tentativi. Cominciò Alberto Predieri, nel 1975, poi
abbiamo avuto manuali di legistica, e una rivista,
“Iter Legis”. Sono stati pubblicati numerosi docu-
menti della Camera dei Deputati: quello del 1986
sulla formazione tecnica dei testi legislativi, quello
del 1997 sulle direttive di tecnica legislativa in
Europa, quello del 1999 su norme e principi sulla
legislazione e quello del 2000, il rapporto sullo stato
della legislazione, quello del 2002, ulteriore rap-
porto sullo stato della legislazione, seguito dal
manuale di legislazione in due volumi, del 2003.
Poi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
emanato nel 2001 la guida alla redazione dei testi
normativi, il Ministero dell’Interno, nel 1995, il
testo sulla formazione delle leggi e la tecnica nor-
mativa. Ci sono poi state le ricerche dell’Istituto di
studi sulla legislazione: il corso di studi superiori
legislativi organizzato nel 1988-89 e le lezioni di
scienza e tecnica della legislazione curate da Silvia
Traversa e le iniziative prese dall’Isaprel (Istituto
superiore dell’addestramento del personale per le
regioni degli enti locali) sulla tecnica legislativa

curate da Sergio Bartole. Da ricordare anche i pro-
getti speciali del CNR, il progetto strategico sui
modi di formazione della legge e quello per il sup-
porto dell’attività normativa, del 1995 e del 2002, le
iniziative delle Università, come l’osservatorio sulle
fonti, del dipartimento di diritto pubblico dell’Uni-
versità di Firenze. Per non parlare delle iniziative
delle regioni, quali i due volumi su fonti e tecniche
legislative e fattibilità delle leggi, dell’assemblea
regionale siciliana.
In Italia abbiamo fatto programmi, abbiamo prepa-
rato gli strumenti, ma poi ci siamo fermati. Invece,
dopo la proposta di Guy Braibant, che fu l’ideatore
della commissione superiore, i francesi istituirono la
commissione di codificazione, presieduta ufficial-
mente dal Primo ministro.
Ora che si è riusciti realizzare questa banca dati, non
bisogna fermarsi. I nuovi compiti sono due. Il primo è
l’attività di codificazione, resa più agevole dalla
banca dati ispirata al criterio della multivigenza. Il
secondo è l’attività di raccolta e sistemazione delle
normazioni non statali, regionale e europea. Infatti,
ormai, in un ordinamento pluralistico, le norme sono
dettate sia dallo Stato, sia dalle regioni, sia dall’U-
nione europea. Lo strumento “codice” corrisponde
allo Stato di Napoleone, cioè allo Stato accentrato,
con un solo produttore di norme. Questo ora non
basta, perché la legislazione statale è soltanto un
tratto dell’attività normativa, spesso nemmeno
quello più importante.
Occorre inventare un nuovo strumento di raziona-
lizzazione legislativa, che possa tener conto di questa
nuova realtà più complessa.
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Soccorso istruttorio

I limiti di ammissibilità
del soccorso istruttorio
c.d. a pagamento
Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 28 febbraio 2018, sent., cause riunite C-523/16 e C-536/16 -
MA.T.I. SUD S.p.a. c. Centostazioni S.p.a. e Duemme SGR S.p.a. c. Associazione Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

L’art. 51 della Dir. 2004/18/CE e i principi europei di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, non

ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale

l’amministrazione aggiudicatrice può invitare l’offerente a regolarizzare la propria offerta, previo pagamento

di una sanzione pecuniaria, purché l’importo di tale sanzione sia conforme al principio di proporzionalità e

l’omissione contenuta nell’offerta non debba portare all’esclusione dell’offerente.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme CGUE 10 ottobre 2013, C-336/12, sent.; CGUE 11 maggio 2017, C-131/16, sent.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti contrari della Corte di giustizia.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Valerio Bontempi

La Corte di giustizia chiarisce che la ratio del soccorso istruttorio c.d. a pagamento è perfettamente
compatibile con il diritto europeo, purché se ne faccia una applicazione entro i limiti posti dai principi
della par condicio tra i concorrenti e della proporzionalità. La sentenza del giudice europeo interviene
quando ormai il legislatore nazionale ha provveduto a rimuovere il carattere oneroso dell’istituto. I
principi posti dalla Corte troveranno quindi applicazione solo con riguardo alle procedure ad evidenza
pubblica soggette al regime previgente. Oggi si pone invece il problema di individuare i mezzi
attraverso cui garantire le funzioni cui assolveva la sanzione pecuniaria, ovvero responsabilizzare
gli offerenti e indennizzare l’amministrazione aggiudicatrice per l’aggravio che l’attivazione del
soccorso istruttorio comporta.

Le questioni sollevate dal giudice nazionale

Le due questioni rimesse, con due distinte ordinanze,
dal T.A.R. Lazio, Roma, in sede di rinvio pregiudi-
ziale, offrono alla Corte di giustizia dell’UE l’occa-
sione, da tempo avvertita come necessaria, per
chiarire i limiti di ammissibilità dell’istituto del soc-
corso istruttorio in materia di procedure ad evidenza

pubblica sia in generale, sia con riferimento specifico
al c.d. soccorso istruttorio a pagamento.
Le controversie sottoposte al sindacato del giudice
italiano erano sorte nell’ambito di procedure di gara.
Avendo riscontrato irregolarità essenziali in ordine
ad alcune dichiarazioni sostitutive presentate dagli
offerenti, la stazione appaltante, ricorrendo all’isti-
tutodel soccorso istruttoriodi cui all’art. 38, comma2
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bis, D.Lgs. n. 163/2006 (1), non più contemplato
dall’odierno Codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 (2), a seguito delle modifiche
operate dal D.Lgs. n. 56/2017 (3), aveva provveduto
a invitare gli offerenti a sopperire alle irregolarità
individuate entro un termine assegnato e a commi-
nare il pagamento di una sanzione pecuniaria, nel-
l’ammontare stabilito dalla lex specialis.
La causa C-523/16 aveva a oggetto una procedura di
gara indetta da Centostazioni, società facente parte
del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., per
l’aggiudicazione di un appalto per attività integrate
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
del servizio energia, presso i complessi immobiliari
delle sue stazioni ferroviarie. La commissione aggiu-
dicatrice in tal caso aveva rilevato che la dichiara-
zione di impegno, che designava la società
capogruppo del raggruppamento temporaneo di
impresa (RTI), era priva della sottoscrizione del
suo legale rappresentante.
La causaC-536/16 riguardava, invece, la gara indetta
dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri
e Periti commerciali (CNPR) per la stipula di un
accordo quadro per la gestione del patrimonio immo-
biliare. In questo caso l’elemento mancante era la
dichiarazione sull’onore circa l’assenza di condanne
penali a carico dei legali rappresentanti di uno degli
offerenti.
In entrambe le circostanze i ricorrenti, dopo aver
provveduto a integrare la documentazione man-
cante, avevano proceduto a contestare in sede giuri-
sdizionale l’obbligo di pagamento della sanzione
pecuniaria.
I giudici della sezione terza del T.A.R. Lazio,
Roma, con le ordinanze rispettivamente del 3
ottobre 2016, n. 10012 (4), e del 13 ottobre
2016, n. 10222, hanno quindi investito la Corte
di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, di due
identici quesiti.

In primo luogo, il giudice a quo ha chiesto se, pur
potendo gli Statimembri imporre il carattere oneroso
del soccorso istruttorio con efficacia sanante, contra-
sti con il diritto europeo l’art. 38, comma 2 bis, D.Lgs.
n. 163/2006, che prevedeva il pagamento di una
sanzione pecuniaria, nella misura che doveva essere
fissata dalla stazione appaltante nel rispetto dei limiti
di legge (5), sotto il profilo dell’importo eccessiva-
mente elevato e del carattere predeterminato della
sanzione stessa, non graduabile in rapporto alla situa-
zione concreta da disciplinare, ovvero alla gravità
dell’irregolarità sanabile.
Con la seconda questione il giudice nazionale ha
chiesto se, invece, la stessa onerosità del soccorso
istruttorio debba ritenersi incompatibile con i prin-
cipi europei di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il diritto europeo in ipotesi violato dalle norme nazio-
nali è stato identificato dal giudice a quo nell’art. 51
dellaDir. 2004/18 (6), secondo il quale, nell’ambito di
una procedura di aggiudicazione di un appalto pub-
blico, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare
gli operatori economici a integrare o chiarire i certi-
ficati e i documenti presentati, e nei principi di parità
di trattamento e di trasparenza di cui all’art. 10 della
Dir. 2004/17 (7) e all’art. 2 dellaDir. 2004/18, nonché
nel generale principio di proporzionalità.

I principi fissati dalla Corte di giustizia

Nella sentenza28 febbraio2018, cause riuniteC-523/
16 e C-536/16, in via preliminare, il giudice europeo
osserva che, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto di
cui al procedimento principale nella causaC-523/16,
è laDir. 2004/17 sui settori speciali, e non la direttiva
2004/18, a trovare applicazione.
La Dir. 2004/17 non contiene norme equivalenti a
quelle dell’art. 51dellaDir. 2004/18.Nonostante tale
assenza, conformemente a giurisprudenza consoli-
data (8), la Corte chiarisce che l’amministrazione

(1) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazionedelle direttive2004/
17/CE e 2004/18/CE), in G.U. 2 maggio 2006, n. 100.

(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in
G.U. 19 aprile 2016, n. 91.

(3) D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in G.U. 5 maggio
2017, n. 103.

(4) Per un commento all’ordinanza, si veda G. Quaglia, Appalti
pubblici (soccorso istruttorio - onerosità o gratuità - art. 38 d.lgs.
163/06 - direttiva 2004/18/CE), in Riv. it. dir. pubbl. comunitario,
2016, 6, 1633-1637.

(5) Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. n. 163/2006, la
sanzione pecuniaria doveva essere “stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per
cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000
euro”.

(6) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, del 31 marzo 2004,
n. 18, in G.U. 30 aprile 2004, n. 134. La direttiva è stata abrogata
dall’art. 91 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 24 del 26 febbraio 2014 a decorrere dal 18 aprile 2016.

(7) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che coor-
dina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali, del 31 marzo 2004, n. 17, in G.U. 30 aprile 2004, n. 134.
La direttiva è stata abrogata dall’art. 107 della Direttiva del parla-
mento Europeo e del Consiglio n. 25 del 26 febbraio 2014 a
decorrere dal 18 aprile 2016.

(8) Si veda, da ultimo, CGUE 11 maggio 2017, sent., Archus e
Gama c. Polskie, C-131/16, punti 29-39, in Foro amm., 5, 2017,
999-1000.
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aggiudicatrice può invitare un offerente a chiarire
un’offerta o a rettificare un errore materiale manife-
sto contenuto in quest’ultima, a condizione che un
tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi
nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano
trattati inmodo uguale e leale e che tale chiarimento
o tale rettifica non possa essere assimilata alla pre-
sentazione di una nuova offerta.
Ciò premesso, la Corte di giustizia, nel dare risposta
alle due questione pregiudiziali sollevate, osserva in
primo luogo che, in sede di recepimento dell’art. 51
dellaDir. 2004/18, gli Statimembri sono liberi (9), in
linea di principio, non solo di prevedere la possibilità
di regolarizzazione delle offerte nel loro diritto nazio-
nale (10), ma anche di regolamentarla.
Gli Stati membri possono quindi legittimamente
decidere di subordinare tale possibilità di regolarizza-
zione al pagamento di una sanzione pecuniaria, come
ha fatto ad esempio il legislatore italiano all’art. 38,
comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici.
Tuttavia, gli Stati membri, nell’avvalersi della
facoltà prevista all’art. 51 della Dir. 2004/18, non
devono compromettere la realizzazione degli obiet-
tivi perseguiti da tale direttiva o pregiudicare né
l’effetto utile delle sue disposizioni né gli altri principi
europei, in particolare i principi di parità di tratta-
mento e di non discriminazione, di trasparenza e di
proporzionalità (11).
La Corte ricorda poi che l’art. 51 della Dir. 2004/18
deve essere interpretato nel senso di non consentire
all’amministrazione aggiudicatrice di ammettere ret-
tifiche a omissioni che, secondo le espresse disposi-
zioni dei documenti dell’appalto, debbono portare
all’esclusione dell’offerente (12).
In secondo luogo, il giudice europeo, richiamando la
propria precedente consolidata giurisprudenza, riba-
disce che, dovendo l’amministrazione aggiudicatrice
osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati,
una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla

mancanza di un documento o di un’informazione la
cui comunicazione era prescritta dai documenti del-
l’appalto (13). Una richiesta di tal tipo, infatti, con-
durrebbe alla presentazione, da parte dell’offerente
interessato, di quella che in realtà sarebbe una nuova
offerta (14).
In terzo luogo, la Corte ricorda che, conformemente
al principio di proporzionalità, principio generale del
diritto europeo cui l’aggiudicazione di appalti con-
clusi negli Stati membri deve conformarsi, come
risulta del resto sia dal considerando 9 della Dir.
2004/17 sia dal considerando 2 della Dir. 2004/18,
le misure adottate dagli Stati membri non devono
andare al di là di quanto è necessario per raggiungere
l’obiettivo prescritto dalle direttive da recepire (15).
Riconosciuta la competenza del giudice nazionale ad
accertare e valutare i fatti delle controversie princi-
pali, la Corte constata (16) che la nozione stessa di
irregolarità essenziale, che non è definita nell’art. 38,
comma 2 bis, del codice dei contratti pubblici, non
appare compatibile né con le disposizioni dell’arti-
colo 51 della direttiva 2004/18 né con i requisiti
elaborati dalla stessa giurisprudenza europea soprari-
chiamata ai quali è subordinato il chiarimento di
un’offerta nell’ambito di un appalto pubblico sog-
getto alla Dir. 2004/17.
La Corte statuisce conseguentemente che il mecca-
nismo del soccorso istruttorio a pagamento previsto
all’art. 38, comma 2 bis, del codice dei contratti
pubblici, non può trovare applicazione nell’ipotesi
in cui l’offerta presentata non possa essere regolariz-
zata o chiarita, in quanto l’omissione in essa conte-
nuta doveva portare all’esclusione dell’offerente. In
tali casi, pertanto, nessuna sanzione può essere
inflitta all’offerente.
Il giudice nazionale, ove ritenga che nei due proce-
dimenti principali la regolarizzazione dell’offerta non
comporti sostanzialmente la presentazione di una
nuova offerta, è chiamato a una ulteriore verifica,

(9) Come rilevato, del resto, anche dall’avvocato generale al
par. 57 delle sue conclusioni.

(10) In tal senso, si veda, ad esempio, CGUE 24 maggio 2016,
sent.,MTHøjgaard e Züblin c. Banedanmark, C-396/14, punto 35.

(11) In tal senso, si veda, ad esempio, CGUE 2 giugno 2016,
sent., Falk Pharma c. DAK, C-410/14, punto 34.

(12) In tal senso, si vedano, ad esempio, CGUE 10 novembre
2016, sent., Ciclat c. Consip, C-199/15, punto 30, e CGUE, 6
novembre 2014, sent., Cartiera dell’Adda c. CEM Ambiente,
C-42/13, punto 46. Per un commento a quest’ultima si veda
P. Patrito, La regolarizzazione documentale: dal diritto europeo
ai diritti nazionali (Belgio, Francia e Italia), in Urb. e app., 2015, 2,
140-151.

(13) In tal senso,si vedano,adesempio,CGUE10ottobre2013,
sent., Ministeriet c. Manova, C-336/12, punto 40, e CGUE 11

maggio 2017, sent., Archus e Gama c. Polskie, C-131/16,
punto 33.

(14) In tal senso, si vedano, ad esempio, CGUE29marzo 2012,
sent., SAG ELV Slovensko e a. c. Úrad, C-599/10, punto 40, e
CGUE 11 maggio 2017, sent., Archus e Gama c. Polskie, C-131/
16, punto 31.

(15) In tal senso, si vedano, ad esempio, CGUE 16 dicembre
2008, sent.,Michaniki c. Ethniko eYpourgos, C-213/07, punti 48 e
61;CGUE19maggio2009, sent.,Assitur c.CameradiCommercio
diMilano, C-538/07,punti 21e23;CGUE23dicembre2009, sent.,
Serrantoni e Consorzio stabile edili c. Comune di Milano, C-376/
08, punto 33; CGUE 22 ottobre 2015, sent., Impresa Edilux e
SICEF c. Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, C-425/14,
punto 29.

(16) Come rilevato, del resto, anche dall’avvocato generale ai
paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni.
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ovvero esaminare se le sanzioni pecuniarie inflitte, in
applicazione dell’art. 38, comma 2 bis, del codice dei
contratti pubblici, rispettino il principio di
proporzionalità.
A tal proposito la Corte, nel fornire al giudice del
rinvio indicazioni utili circa la valutazione del
rispetto del principio di proporzionalità, constata
che ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del codice dei
contratti pubblici, spetta all’amministrazione aggiu-
dicatrice fissare, entro il limite minimo e massimo
stabilito in tale disposizione, l’importo della sanzione
pecuniaria che può essere inflitta all’offerente invi-
tato a regolarizzare la propria offerta.
Alla luce di tutte le suesposte considerazione laCorte
giunge a statuire che sia in via generale l’applicazione
automatica della sanzione prestabilita dalla ammini-
strazione aggiudicatrice nel bando di gara, indipen-
dentemente dalla natura delle regolarizzazioni
operate dall’offerente negligente e quindi anche in
assenza di una motivazione individuale, sia gli
importi delle sanzioni stabiliti nei due procedimenti
principali, di per sé manifestamente esorbitanti, non
appaiono compatibili con le esigenze derivanti dal
rispetto del principio di proporzionalità.

La ratio della normativa sul soccorso
istruttorio c.d. a pagamento

Il soccorso istruttorio non è un istituto esclusivo del
settore dei contratti pubblici. Esso trova infatti appli-
cazione in Italia in relazione a qualunque procedi-
mento amministrativo, secondo quanto previsto
dall’art. 6 (17), lett. b), L. n. 241/1990 (18). Questa
norma conferisce al responsabile del procedimento il
potere/dovere di chiedere al privato l’integrazione o
la rettifica di istanze incomplete o erronee.
L’istituto costituisce il logico corollario dei principi
del giusto procedimento, di buon andamento e di
leale collaborazione tra pubblica amministrazione e
privati. Superata l’idea secondo cui il rigore formale
rappresenterebbe un presidio per il buon andamento
dell’amministrazione, si consente alla pubblica
amministrazione di superare le carenze istruttorie
formali, così da pervenire a una completa pondera-
zione comparativa dell’interesse pubblico e degli altri
interessi coinvolti nel procedimento.
Nel settore delle procedure ad evidenza pubblica, il
soccorso istruttorio trova una ulteriore ragion

d’essere nella necessità di garantire la più ampia
partecipazione dei concorrenti, in virtù del princi-
pio del favor partecipationis, con conseguente van-
taggio per la promozione della concorrenza del
mercato unico europeo. Questo obiettivo non
può evidentemente essere raggiunto se si escludono
gli offerenti per carenza documentale cui si può
porre rimedio senza pregiudizio per la par condicio
tra i concorrenti (19).
L’introduzione del soccorso istruttorio c.d. a paga-
mento da parte del nostro legislatore nell’ambito
delle procedure ad evidenza pubblica, assente invece
nella disciplina generale del procedimento ammini-
strativo, si giustifica con la funzione specifica che in
questo settore assolve la sanzione pecuniaria. Essa, da
un lato, responsabilizza gli offerenti, che sono così
indotti a predisporre con cura e diligenza le loro
offerte, e, dall’altro, indennizza l’amministrazione
aggiudicatrice per l’aggravio che ogni regolarizza-
zione rappresenta.
La sentenza dellaCorte di giustizia ha il pregio di aver
chiarito definitivamente la compatibilità dell’isti-
tuto del soccorso istruttorio c.d. a pagamento con il
diritto europeo e i limiti entro i quali esso può essere
legittimamente configurato dal legislatore nazionale.
Il giudice europeo ha pienamente riconosciuto che la
ratio del soccorso istruttorio c.d. a pagamento, ora
ricordata, è tale da non porre in essere un contrasto
tra il carattere oneroso dell’istituto e i principi euro-
pei dimassima apertura delmercato alla concorrenza.
La Corte individua però anche due limiti di ammis-
sibilità della sanzionepecuniaria.Questa, comevisto,
non può essere comminata quando l’istituto del soc-
corso istruttorio non può essere attivato perché
l’omissione contenuta nell’offerta deve portare all’e-
sclusione dell’offerente, in quanto diversamente si
realizzerebbe una violazione della par condicio tra i
concorrenti. L’importo della sanzione inoltre deve
essere conforme al principio di proporzionalità e,
quindi, graduabile in relazione al caso concreto.

La recente evoluzionenormativadell’istituto

Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica il
soccorso istruttorio è stato oggetto negli ultimi anni
di numerosi interventi normativi da parte del legi-
slatore culminati, da ultimo, nell’eliminazione del
carattere oneroso dell’istituto (20).

(17) Per un commento alla norma, si vedaM.A. Sandulli (a cura
di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 451-559.

(18) L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), in G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

(19) Cfr. L. Torchia (a cura di), La dinamica del diritto ammini-
strativo. Dieci lezioni, Bologna, 2017, 209-213.

(20) Cfr. R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici, Bologna, 2017,
1054-1088; M.L. Liotta - M. Putignano, La disciplina del soccorso
istruttorio alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali e del
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Per quanto interessa in questa sede, l’art. 46, comma
1, D.Lgs. n. 163/2006, nella sua scarna versione
originaria, si limitava a prevedere, in attuazione del
diritto europeo (21), che le stazioni appaltanti doves-
sero invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
Sull’interpretazione di questa norma la giurispru-
denza si è pronunciata più volte. Da ultimo, il Consi-
glio di Stato nel 2014 (22), fornendo una lettura
dell’istituto corrispondente a quella fatta propria
dalla Corte di giustizia nella sentenza, ha chiarito
che il potere di soccorso non consente la produzione
tardiva del documento o della dichiarazione man-
cante o la sanatoria della forma omessa, ove tali
adempimenti siano prescritti a pena di esclusione.
Successivamente il D.L. n. 90 del 2014 (23), novel-
lando ilD.Lgs. n. 163del 2006 (24), ha introdotto, tra
le tante novità, il comma 2 bis all’art. 38, per la prima
volta configurando nel nostro ordinamento il soc-
corso istruttorio c.d. a pagamento. Quest’ultima
disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza
maggioritaria (25) nel senso che la mancanza, l’in-
completezza e ogni altra irregolarità essenziale nelle
dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti

di partecipazione alle procedure di gara, in sé e per sé
considerate, obbligano il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appal-
tante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara.
Il giudice amministrativo aveva così risolto il con-
trasto interpretativo sorto tra l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e la Corte dei Conti (26).
A parere della prima (27) la sanzione pecuniaria,
prevista nell’art. 38, comma 2 bis, poteva essere
comminata nel solo caso in cui il concorrente avesse
inteso di avvalersi del soccorso istruttorio. In caso
contrario la stazione appaltante avrebbe dovuto pro-
cedere necessariamente all’esclusione del concor-
rente dalla gara. Del resto, nei soli casi in cui
l’operatore economico intenda proseguire nella
gara, la sanzione trova giustificazione come corrispet-
tivo, in favore della stazione appaltante, volto a
compensare l’aggravio del procedimento causato
della richiesta di soccorso istruttorio (28).
Di avviso contrario era, invece, la Corte dei
conti (29) secondo cui l’introduzione nell’ordina-
mento del soccorso istruttorio c.d. a pagamento
aveva lo scopo evidente di responsabilizzare i con-
correnti a rendere dichiarazioni il più possibile

nuovo codice dei contratti pubblici, in Rassegna di diritto farma-
ceutico e della salute, 2016, 3, 497-502; E. Capasso, Il soccorso
istruttorio nel nuovo Codice degli appalti dopo l’entrata in vigore
del “correttivo” al Codice dei contratti pubblici, in Rivista ammini-
strativa della Repubblica Italiana, 2017, 3-4, pt. 1, 103-116;
A. Manzi - P. Caruso, Il nuovo soccorso istruttorio, in Urb. e
app., 2016, 8-9, 907-917.

(21) Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Prima ancora, il soc-
corso istruttorio a livello europeo era già stato previsto dall’art. 27
dellaDir. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, ai sensi del quale“Entro i
limiti degli articoli da 23 a26, l’amministrazione aggiudicatrice può
invitare l’imprenditore a completare i certificati e documenti pre-
sentati o a chiarirli”.

(22) Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, sent. Per un
commento, si veda L. Bertonazzi, Il ricorso incidentale nei giudizi
amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: resi-
due incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea, in
Dir. proc. amm., 2, 2014, 563-609.

(23) D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la sempli-
ficazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari), in G.U. 24 giugno 2014, n. 144. Sulle novità
introdotte dal D.L. n. 90/2014 in materia di soccorso istruttorio,
si vedano M. Alesio, Autocertificazione in sede di gara e novello
soccorso istruttorio: alla ricerca di un armonico rapporto, in
Comuni d’Italia, 2015, 3-4, 35-44; M. Alban, Il soccorso istruttorio
(a pagamento), in Comuni d’Italia, 2015, 3-4, 58-63; P. Piselli, Il
soccorso istruttorio a pagamento: problematicità applicativa, in
Riv. trim. app., 2015, 4, 561-581.

(24) La Corte costituzionale, nella recente ordinanza 13 aprile
2018, n. 76, ha riconosciuto che la nuova regolamentazione della
materia introdotta dal D.L. n. 90/2014 è volta “a evitare - in termini
più ampi che per il passato - l’esclusione dalla gara per mere
carenze documentali (comprensive, oltre che dell’incompletezza
e dell’irregolarità, anche della mancanza assoluta delle dichiara-
zioni prescritte), in ossequio a istanze “sostanzialistiche” volte a

promuovere la massima partecipazione alle gare”. Il giudice delle
leggi ha inoltre chiarito che “anche in tale versione ampliata, il
soccorso istruttorionon“copre” [...] l’ipotesi - totalmentediversa -
della dichiarazionemendace, idonea a fuorviare la stazione appal-
tante nell’individuazione e nella valutazione dei requisiti di
ammissione”.

(25)SivedanoCons.Stato,Sez.V,22agosto2016,n.3667,sent.,
in I Contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2016, 4, 79-87, con il
commento di R. Boscolo, Mancato ricorso al soccorso istruttorio e
applicazionedellasanzionepecuniaria; T.A.R.Abruzzo,L’Aquila,Sez.
I, 25 novembre 2015, n. 784, sent.; T.A.R. EmiliaRomagna-Parma,
Sez. I,29febbraio2016,n.66,sent.;T.A.R.Lombardia,Milano,Sez. I,
14 luglio 2016, n. 1423, sent. Per un commento a quest’ultima, si
veda A. Castelli, Il soccorso istruttorio “a pagamento” tra contrasti
giurisprudenziali e riforma codicistica, inUrb. e app., 2016, 11, 1254-
1258. In senso difforme, si veda T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27
maggio 2016, n. 2749, sent.

(26) Cfr. A. Massari, Il (pronto) soccorso istruttorio tra prima
giurisprudenza e ulteriori chiarimenti dell’ANAC, in Appalti e con-
tratti, 4, 2015, 2-5; S. Biancardi, Come è cambiato il soccorso
istruttorio con il nuovo codice dei contratti, in Appalti e contratti,
2016, fasc. 6, 63-70; G. Torelli, I margini di modificabilità dell’of-
ferta in sede di verifica dell’anomalia e di soccorso istruttorio, in
Munus, 2016, 1, 1-32.

(27)Si veda laDeterminazione8gennaio2015, n. 1, dell’ANAC.
Per un commento si vedano A.Massari, L’applicazione del nuovo
soccorso istruttorio secondo l’ANAC, in Appalti e contratti, 1-2,
2015, 2-5; A. Cardella, Il nuovo soccorso istruttorio negli appalti
pubblici: le indicazioni dell’autorità di vigilanza, inNuovo notiziario
giuridico, 2015, 1, 19-33.

(28) Di tale avviso è anche A. Castelli, Il soccorso istruttorio “a
pagamento”, cit., 1258.

(29) Si veda la relazione presentata, all’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2015, dal Procuratore Generale della Corte dei conti,
Salvatore Nottola.
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complete. Conseguentemente la sanzione era dovuta
anche nel caso in cui il concorrente avesse deciso di
non rispondere all’invito a regolarizzare e il mancato
introito della stessa poteva essere fonte di responsa-
bilità amministrativo-contabile.
Le nuove direttive 2014/23/UE (30), 2014/24/
UE (31) e 2014/25/UE (32) in materia di aggiudica-
zione dei contratti pubblici hanno innovato la disci-
plina del soccorso istruttorio (33). In particolare,
l’art. 56, par. 3, Dir. 2014/24/UE ha ampliato la
portata dell’istituto non solo ai casi di informazioni
e documentazione incomplete o non corrette ma
anche a quelli di totale mancanza del documento.
In attuazione delle nuove direttive, il legislatore
italiano ha deciso di adottare un nuovo codice dei
contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 2016, che ha
abrogato il precedente. L’art. 83, comma 9, del
nuovo codice conteneva la nuova disciplina del soc-
corso istruttorio a pagamento (34) che andava nella
direzione di valorizzare ancora di più la sostanza
rispetto alla forma. La novità risiedeva nell’aver
stabilito un tettomassimo per la sanzione pecuniaria,
svincolato dall’importo dell’appalto, e nel non pre-
vedere più l’obbligo del pagamento della sanzionenel
caso di mancata regolarizzazione.
La disciplina dell’istituto contenuta nel codice del
2016 è stata infine novellata dall’art. 52,D.Lgs. n. 56/
2017, che ha espunto dal nostro ordinamento l’isti-
tuto del soccorso istruttorio a pagamento (35).Con il
c.d. correttivo il legislatore delegato, al fine di evitare
una declaratoria di incostituzionalità per eccesso di

delega, si è adeguato alle indicazioni contenute nella
legge delega (36) che, conformemente ai criteri di
massima semplificazione e razionalizzazione dei pro-
cedimenti, richiedeva l’introduzione di forme di
“integrazione documentale non onerosa di qualsiasi
elemento formale della domanda” (37).
L’espunzione dal nostro ordinamento del soccorso
istruttorio c.d. a pagamento è stata salutata con
favore da una parte della dottrina (38) sia per i
dubbi di compatibilità con il diritto europeo, dubbi
cheprima ilConsigliodiStato in sedeconsultiva (39)
e poi la Corte di giustizia con la sentenza hanno
ritenuto infondati, sia per l’ampio contenzioso giuri-
sdizionale che esso aveva generato. Altro orienta-
mento dottrinale ha, invece, manifestato perplessità
circa l’eliminazionedel carattereonerosodell’istituto
in ragione del fatto che si tratterebbe di una soluzione
normativa che incoraggia soluzioni negligenti da
parte dei concorrenti (40).
Con riguardo a quest’ultima osservazione, si ricorda
che il legislatore ha però introdotto all’art. 83,
comma 10, una nuova forma di responsabilizzazione
degli offerenti mediante l’inserimento del mancato
uso del soccorso istruttorio tra gli elementi premiali
che rilevano a favore degli operatori economici ai fini
del rating di impresa, istituto tuttavia ancora in fase di
attuazione (41).
La soluzione del correttivo è, da un punto di vista
formale, pienamente conforme alla legge delega dal
momento che il nuovo codice, nella versione origi-
naria, configurava il pagamento come vera e propria

(30) Dir. 26 febbraio 2014, n. 23, in G.U. 28 marzo 2014, n. 94.
(31) Dir. 26 febbraio 2014, n. 24, in G.U. 28 marzo 2014, n. 94.
(32) Dir. 26 febbraio 2014, n. 25, in G.U. 28 marzo 2014,

n. 94.
(33) Per una analisi delle tre direttive, si veda C. Lamberti -

S. Villamena, Nuove direttive appalti: “sistemi di selezione” e
“criteri di aggiudicazione”, in Urb. e app., 2015, 8-9, 873-884.

(34) Si vedano S. Usai, Il soccorso istruttorio integrativo nel
nuovo codice degli appalti, inUrb. e app., 2016, 10, 1139-1144; L.
Tarantino, Il soccorso istruttorionel vecchioenel nuovocodicedei
contratti pubblici, in Urb. e app., 2017, 1, 127-133; T. Di Nitto, Gli
oneri dichiarativi e il soccorso istruttorio, inquestaRivista, 2016,4,
464-470;G.Gambardella - C.AlessioMauro, Il soccorso istruttorio
dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 50del 18 aprile 2016. Vecchie e
nuove problematiche, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato,
2016, 3, 284-303; A. Manzi, Il soccorso istruttorio negli appalti e
negli altri procedimenti, inGiurisprudenza italiana, 2016, 11, 2520-
2526;M. Ceruti, Il c.d. “soccorso istruttorio a pagamento”, inRiv.
trim. appalti, 2016, 4, 759-811.

(35)Peruncommentoallenovità introdottedal c.d. correttivo in
materia di soccorso istruttorio, si vedaF.A.Bella,Lenovità in tema
di soccorso istruttorio, in M.A. Sandulli - M. Lipari - F. Cardarelli
(a cura di), Il correttivo al codice dei contratti pubblici, Milano,
2017, 227-236; F.Mastragostino,Motivi di esclusione e soccorso
istruttoriodopo il correttivoal codicedei contratti pubblici, inUrb.e
app., 2017, 6, 745-753; O. Cristante, Sugli sviluppi dell’istituto del
“soccorso istruttorio” e sulle implicazioni dell’omessa

dichiarazione di reati per i quali sono maturate le condizioni di
estinzione, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2017, 4,
21-30; M. Cassone, Soccorso istruttorio: limiti di applicabilità tra
vecchioenuovocodice, inNuovonotiziariogiuridico, 2017, 1,276-
282; S. Cresta - L. Polito, Il soccorso istruttorio nella contrattuali-
stica pubblica, in Giur. it., 2017, 11, 2516-2522.

(36) Come auspicato, exmultis, da G.Quaglia,Appalti pubblici,
cit., 1636-1637.

(37) Si veda l’art. 1, lett. z), L. 28 gennaio 2016, n. 11.
(38) Si veda, ad esempio, F.A. Bella, Le novità in tema di

soccorso istruttorio, cit., 232.
(39) Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ritenuto la non

incompatibilità, in via generale, tra diritto europeo e un meccani-
smodi soccorso istruttorio a pagamento. Essoha anzi evidenziato
come l’eliminazione della sanzione pecuniaria potrebbe favorire la
nascita di comportamenti poco virtuosi degli operatori economici.
A tal proposito, si vedaCons.Stato,Comm.Spec., 30marzo2017,
n. 782.

(40) Si veda, ad esempio, R.DeNictolis, I nuovi appalti pubblici,
cit., 1069.

(41) L’art. 83, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, prevede l’istitu-
zione del sistema di rating di impresa e affida l’attuazione dell’i-
stituto all’ANAC mediante l’adozione di linee guida. L’ANAC ha
adottatounoschemadi lineeguida recanti la“Istituzionedel rating
di impresa e delle relative premialità”. Le osservazioni e le propo-
ste operative dei partecipanti alla consultazione devono essere
presentate entro il 29 giugno 2018.
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sanzione e tale opzione non era prevista dalla legge
delega.
Inoltre, l’eliminazione del soccorso istruttorio c.d. a
pagamento ha risolto in radice i problemi di compa-
tibilitàdi tale istitutocon iprincipi di cui allaL.n.689/
1981 (42) sotto il profilo sia della graduazione della
sanzione inbase alla gravità del caso concreto, sia della
necessitàomenodicomminare la sanzionenei soli casi
di dolo o colpa. Del resto non è mancato chi, nella
vigenza della previgente codice, aveva comunque già
avanzato dubbi circa la riconducibilità della sanzione
pecuniaria di cui si discorre al genus delle sanzioni
amministrative. E ciò in ragione non solo del fatto
chenoneraprevista lapossibilità di graduare l’importo
della sanzione in ragione della gravità della dell’irre-
golarità commessa, ma della stessa difficoltà di quali-
ficare come illecito il comportamento che giustifica la
comminazione della sanzione (43).

Infine, si segnala che la scelta del legislatore di
eliminare il carattere oneroso appare condivisibile
perché conforme al c.d. divieto di gold plating, intro-
dotto dall’art. 32, comma 1, lett. c), L. n. 234/
2012 (44). Da esso deriva l’obbligo per il legislatore
nazionale di non introdurre, in sede di recepimento
del diritto europeo, regole che pongono costi o oneri
aggiuntivi per i destinatari rispetto a quelli già previ-
sti dal legislatore sovranazionale (45).
Tuttavia, ben avrebbe potuto il legislatore delegato,
una volta eliminato il carattere sanzionatorio dell’i-
stituto, prevedere un corrispettivo, e non una san-
zione, nel caso in cui l’operatore economico si
avvalga del soccorso istruttorio, a copertura del
costo del servizio reso (46), previsione perfettamente
compatibile con una visione dei rapporti tra P.A. e
privati improntati alla massima e reciproca
collaborazione.

(42)L.24novembre1981,n.689 (Modificheal sistemapenale),
in G.U. 30 novembre 1981, n. 329.

(43) In tal senso, si veda A. Ilacqua, Il “prezzo” del soccorso
istruttorio, in GiustAmm.it, 2015, 5.

(44) L. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla parte-
cipazionedell’Italia alla formazioneeall’attuazionedella normativa
e delle politiche dell’UE), in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3.

(45)Cfr. P. Provenzano, Il soccorso istruttorio nel nuovoCodice
degli appalti: pre e post D.Lgs. n. 56 del 2017, in Il diritto dell’e-
conomia, 2017, 3, 817-837;G.Quaglia,Appalti pubblici, cit., 1636-
1637.

(46) Di tale parere anche R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici,
cit., 1070.
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Triloghi

Diritto d’accesso e triloghi: un
passo verso la trasparenza
del processo legislativo europeo
Tribunale UE, Sez. VII ampliata, 22marzo 2018, sent., causa T-540/15 - Pres.M. Van derWoude - Rel.
A. Kornezov - D.C. c. Parlamento europeo

Nessuna presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa in relazione ai documenti elaborati nei

triloghi - una fase della procedura legislativa dell’Unione europea finora caratterizzata da un elevato grado di

riservatezza - che contengano proposte o accordi provvisori tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commis-

sione. Sulla base dell’art. 4, par. 3, comma 1, Reg. n. 1049/2001, le istituzioni possono negare l’accesso a taluni

documenti di natura legislativa soltanto qualora dimostrino che sussista il rischio di un concreto ed effettivo

pregiudizio al processodecisionale e che tale rischio sia ragionevolmenteprevedibile e nonpuramente ipotetico.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Difforme Parzialmente difforme: Tribunale UE, Sez. II, 13 novembre 2015, sent., cause riunite T-424/14 e T-425/14 -
ClientEarth c. Commissione europea.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Ippolito Piazza

La sentenza affronta il problema della trasparenza dei triloghi, le riunioni informali che i rappre-
sentanti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo tengono nell’ambito della
procedura legislativa. Il Tribunale ha riconosciuto, nel caso di specie, il diritto d’accesso agli
accordi provvisori raggiunti nei triloghi, valorizzando l’“intimo nesso” che lega i processi legislativi
(e il loro carattere democratico) ai principi di pubblicità e trasparenza. La pronuncia rafforza la
trasparenza del processo legislativo europeo, avvicinandolo sotto questo profilo alle tradizionali
procedure parlamentari, e conferma la versatilità del FOIA come strumento di promozione di
compromessi tra riservatezza e trasparenza delle decisioni pubbliche. Restano, tuttavia, alcuni
nodi irrisolti sui confini del diritto d’accesso in sede europea e, più in generale, sulla legittimità
della prassi dei triloghi.

La rilevanza della pronuncia

Con questa sentenza, il Tribunale dell’Unione euro-
pea ha esteso il diritto di accesso ai documenti elabo-

rati nell’ambito dei negoziati informali tra le
istituzioni vòlti all’adozione di atti legislativi. Per la
prima volta, il giudice europeo ha considerato illegit-
timo negare l’accesso alle parti di quei documenti che
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contengono gli accordi provvisori tra Parlamento e
Consiglio nella procedura di codecisione (1), quando
quest’ultima è ancora in corso.
I negoziati informali che si svolgono durante tale
procedura, detti “triloghi”, sono uno dei campi di
applicazione più delicati del principio di trasparenza:
vi si scontrano, infatti, le opposte esigenze di apertura
del processo legislativo e di segretezza delle negozia-
zioni tra le istituzioni. L’interesse della pronuncia va,
dunque, oltre il suo oggetto specifico. A un primo
livello, essa consente di evidenziare le particolarità
dell’applicazione del principio di trasparenza alle isti-
tuzioni europee, dotate di poteri legislativi oltre che di
funzioni amministrative. A un secondo livello, la
pronuncia offre l’occasione per valutare l’impatto di
una maggiore trasparenza sulla legittimazione delle
istituzioni dell’Unione (2).
Il percorso argomentativo del Tribunale si articola in
tre passaggi principali: la natura dei triloghi e dei
documenti che ne costituiscono l’esito; l’esistenza di
una presunzione di riservatezza per alcune parti di
questi documenti; infine, l’eventuale pregiudizio che
la pubblicità dei triloghi può causare al processo
decisionale delle istituzioni. Nelle pagine seguenti,
dopo aver presentato i fatti della controversia e
richiamato brevemente il quadro normativo, ci si
soffermerà su ciascuno dei passaggi del ragionamento
svolto dal giudice, sottolineando come la sentenza
avvicini il processo legislativo europeo a quello di

uno Stato nazionale sotto il profilo della pubblicità,
mamostrando, allo stesso tempo, i limiti del risultato
raggiunto.

L’oggetto della controversia e il quadro
normativo: i triloghi e il diritto d’accesso

La pronuncia del Tribunale nasce dalla richiesta di
accesso a documenti riguardanti la proposta di un
regolamento nel settore della cooperazione di poli-
zia (3). Più specificamente, il ricorrente - Emilio De
Capitani, già segretario della Commissione libertà
civili del Parlamento europeo - impugna la decisione
con cui il Parlamento gli aveva negato l’accesso alla
‘quarta colonna’ delle tabelle di due triloghi in corso.
I triloghi sono riunioni informali tra i rappresentanti
della Commissione, del Consiglio e del Parlamento,
tenute allo scopo di raggiungere un accordo nell’am-
bito della procedura di codecisione (4). Se un
accordo è raggiunto, esso viene poi approvato dal
Parlamento e dal Consiglio secondo le rispettive
procedure. Lo stato di avanzamento dei triloghi è
riportato in un documento di lavoro, la tabella a
quattro colonne, ove sono contenute rispettiva-
mente la proposta della Commissione, la posizione
del Parlamento, quella del Consiglio e, infine, il testo
provvisorio del possibile accordo.
Questi negoziati trilaterali possono tenersi in ogni
fase della procedura legislativa, compresa quella

(1) Come noto, la procedura di codecisione, divenuta dopo il
Trattato di Lisbona la “procedura legislativa ordinaria”, è discipli-
nata dall’art. 294 T.F.U.E. In sintesi la procedura prevede che, a
seguito di una proposta della Commissione, il Parlamento adotti
su di essa una posizione in prima lettura: se il Consiglio approva la
posizione del Parlamento, l’atto è adottato; altrimenti, il Consiglio
adotta una propria posizione e la trasmette al Parlamento. Nel
termine di tre mesi, il Parlamento può - in seconda lettura -
approvare la posizione del Consiglio, così che l’atto sia adottato
(stessa sorte è prevista dal Trattato nel caso in cui il Parlamento
non si pronunci); oppure respingerla a maggioranza dei compo-
nenti, così che l’atto si considera non adottato; oppure, infine, il
Parlamento può presentare - sempre a maggioranza dei compo-
nenti - degli emendamenti alla posizione del Consiglio. In que-
st’ultimo caso, il Consiglio ha tre mesi dalla comunicazione degli
emendamenti del Parlamento per approvarli tutti, così che l’atto si
considera adottato. Se il Consiglio non approva tutti gli emenda-
menti, inizia la fase di conciliazione: un apposito comitato formato
da membri e rappresentanti del Consiglio e del Parlamento cerca
un accordo sulla base delle posizioni assunte in seconda lettura e
ha sei settimane per approvare (a maggioranza qualificata dei
membri o dei rappresentanti del Consiglio e a maggioranza dei
membri del Parlamento) un accordo, altrimenti l’atto si considera
non adottato.

(2) È noto, infatti, che il principio di trasparenza “investe i
rapporti tra istituzioni pubbliche e cittadini e ha rilevanti implica-
zioni sull’assetto dei pubblici poteri e sulla forma di governo, dato
chechiama incausa la responsabilitàdei pubblici poteri e ilmododi
declinare il principio democratico”: v. B.G.Mattarella - M. Savino,
L’Italia e gli altri sistemi Foia: convergence at last?, in Idd. (a cura

di), L’accesso dei cittadini. Esperienze di informazione ammini-
strativa a confronto, Napoli, 2018, 15. Il tema è stato più volte
approfondito in relazione all’Unione europea e al problema del
‘deficit democratico’ delle sue istituzioni: di recente, si vedano D.
Curtin, M. Hillebrandt, Transparency in the EU: constitutional
overtones, insitutional dynamicsand theescapehatchof secrecy,
in A. Lazowski, S. Blockmans (a cura di), Research Handbook on
EU Institutional Law, Cheltenham, 2016, 190 ss., V. Abazi - E.
Tauschinsky, Public Access to Information in the EU. The role of
control and trust, AmsterdamLawSchool LegalStudiesResearch
Paper No. 2015-26, 4 ss.

(3) In realtà, il ricorrente aveva formulato una richiesta più
ampia, avente per oggetto tutti i documenti relativi a triloghi in
corso. A fronte di un primo diniego all’accesso da parte del
Parlamento, motivato dall’eccessivo numero di documenti, la
domanda è stata limitata alle tabelle a più colonne redatte nel-
l’ambito di triloghi in corso, riguardanti procedure legislative ordi-
narie aventi come base giuridica il titolo V del T.F.U.E. (“Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia”) e l’art. 16 T.F.U.E., sulla protezione
dei dati personali. In risposta alla richiesta così riformulata, il
Parlamento ha individuato sette tabelle: per cinque di esse ha
concesso l’accesso totale, per altre due - oggetto della controver-
sia - ha negato l’accesso alla quarta colonna, quella cioè che
contiene ipotesi provvisorie di compromesso.

(4)Perun inquadramentodei triloghi, v.V.Salmaso, I triloghi nel
processodecisionaleeuropeo, inForumdiQuaderni costituzionali
- Rassegna, 2016, 1 ss., G. Coinu, Trilogues, Early Warning
System and Legitimacy. More Efficiency and Participation in the
EU Law-making Process, in Federalismi.it, 7/2018, 17 ss.
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iniziale. Le statistiche mostrano che una percentuale
molto alta di atti legislativi (85%nellaVII legislatura
2009-2014) è approvata in prima lettura, grazie
anche alla capacità delle istituzioni di raggiungere
un accordo in sede di trilogo (5). Ciò significa che gli
accordi interistituzionali sul contenuto degli atti
legislativi sono generalmente raggiunti senza il
ricorso al “comitato di conciliazione”, previsto dal-
l’art. 294T.F.U.E. per i casi in cui, dopo due letture, il
Parlamento e il Consiglio non abbiano concordato
sull’adozione di un atto.
La richiesta di accesso all’origine della pronuncia è
fondata sulReg.n. 1049/2001, chedisciplina il diritto
d’accesso ai documenti delle istituzioni europee
secondo un’impostazione tipica dei modelli FOIA
(Freedom of Information Act): tale diritto, infatti,
appartiene aogni cittadino europeoe a ogni residente
in uno Stato membro, indipendentemente dalla sus-
sistenza di un interesse personale alla conoscenza del
documento, e le richieste d’accesso non debbono
essere motivate. Si tratta di un diritto “costituziona-
lizzato” dai Trattati (art. 15, par. 3, T.F.U.E.) e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE (6).
Il Reg. n. 1049/2001 stabilisce, come ovvio, alcune
eccezioni all’accesso ma la natura di diritto fondamen-
tale del diritto d’accesso comporta la necessità di inter-
pretarle in senso restrittivo (7), come chiarito anche
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (8).
Le eccezioni all’accesso, previste dall’art. 4, sono
assolute o relative. Nel primo caso, il rifiuto del-
l’accesso è legittimo qualora l’istituzione dimostri
che la divulgazione del documento sia idonea ad
arrecare concretamente ed effettivamente un

pregiudizio ad alcuni fondamentali interessi pub-
blici e privati (9), e che il rischio di arrecare un
pregiudizio a tali interessi sia ragionevolmente
prevedibile e non meramente ipotetico (10). Nel
secondo caso, quello delle eccezioni relative, per
negare l’accesso non è sufficiente la verifica di un
concreto e attuale pregiudizio all’interesse tutelato,
ma è necessaria anche la ponderazione tra lo
specifico interesse da tutelare e l’interesse generale
all’accessibilità del documento, cioè i vantaggi che
derivano da una maggiore trasparenza. Questi van-
taggi possono consistere, secondo la giurisprudenza
consolidata della Corte di giustizia, “in una
migliore partecipazione dei cittadini al processo
decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza
e responsabilità dell’amministrazione nei confronti
dei cittadini in un sistema democratico” (11).
Tra le eccezioni relative, vi è anche quella che
tutela il processo decisionale delle istituzioni (art.
4, par. 3, primo comma) (12): il regolamento
prevede infatti che l’accesso a un documento
interno, inerente a una questione sulla quale
un’istituzione non abbia ancora preso una deci-
sione, possa essere rifiutato quando la divulga-
zione possa pregiudicare gravemente il processo
decisionale, a meno che vi sia un interesse pub-
blico prevalente alla divulgazione.
Su questa eccezione il Parlamento fonda il diniego
all’accesso per i due documenti richiesti: ad avviso
dell’istituzione, infatti, la loro divulgazione avrebbe
gravemente pregiudicato il processo decisionale, sia
per la delicatezza della questione in discussione (la
politica di gestione e di conservazione dei dati in

(5) Si vedano i dati riportati nel report del Parlamento europeo,
Activity Report on Codecision and Conciliation, 7th parliamentary
term, 2014, 7 ss., nonché le osservazioni del Mediatore europeo,
Decision of the European Ombudsman setting out proposals
following her strategic inquiry OI/8/2015/JAS concerning the
transaprency of Trilogues, 2016, 18-19. Nel caso di specie il
Regolamento n. 2016/794 dell’11 maggio 2016, che istituisce
l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di
contrasto (Europol), è stato adottato dal Parlamento in seconda
lettura.

(6) L’art. 42 della Carta prevede che “ogni cittadino dell’Unione
nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Statomembro ha il diritto di accedere ai documenti
delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal
loro supporto”.

(7) Anche questa è una caratteristica comune ai sistemi FOIA:
v.M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo,
in questa Rivista, 2016, 5, 599.

(8) Corte giust. 1° febbraio 2007, C-266/05, Sison/Consiglio;
Corte giust. 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05, Svezia e Turco/
Consiglio.Del resto,primadell’entrata invigoredel regolamento, il
diritto d’accesso era garantito soltanto da un atto di autoregola-
mentazione delle istituzioni, il Codice di condotta adottato nel
1993 dalla Commissione e dal Consiglio, che già affermava il
principio del “più ampio accesso possibile”; sul Codice e sulla

sua natura giuridica, v. in particolare Corte giust. 30 aprile 1996, C-
58/94, Regno dei Paesi Bassi/Consiglio, pubblicata in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1996, 1227 ss., con nota di L. Limberti, La natura
giuridica del diritto d’accesso resta “sospesa” tra principio demo-
cratico e poteri di autoorganizzazione delle istituzioni comunitarie,
1230 ss.

(9) L’art. 4, par. 1, stabilisce che le istituzioni rifiutino l’accesso
ai documenti quando la divulgazione arrechi “pregiudizio” alla
tutela (a) dell’interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica,
alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla
politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno
Stato membro, oppure (b) della vita privata e dell’integrità dell’in-
dividuo, in particolare in conformità con la legislazione europea
sulla protezione dei dati personali.

(10) Tra tante, v. Corte giust. 17 ottobre 2013, C-280/11,
Consiglio/Access Info Europe, 31.

(11) Corte giust. 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05, Svezia e
Turco/Consiglio, 45.

(12)Art. 4,par.3, comma1,Reg.n.1049/2001:“L’accessoaun
documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa
ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia
ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la
divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il pro-
cesso decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse
pubblico prevalente alla divulgazione”.
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possesso dell’Europol (13) e la composizione del suo
consiglio di amministrazione), sia per le pressioni
esterne che si sarebbero prodotte sugli organi del
processo legislativo. Il Parlamento, sostenuto anche
dal Consiglio e dalla Commissione, si difende inoltre
affermando che i negoziati si fondano sul principio
secondo cui “nonvi è accordo su nulla finchénonvi è
accordo su tutto”: la divulgazione di un elemento
degli accordi a procedura in corso potrebbe quindi
portare a ridiscutere tutti gli altri.Aggiunge, infine, il
Parlamento che i testi provvisori contenuti nelle
quarte colonne delle tabelle dei triloghi potrebbero
non rappresentare le reali posizioni delle istituzioni,
“che dovrebbero rispondere per un testo che non
riflette necessariamente la loro posizione ufficiale
in tale fase” (14).
Di contro, il ricorrente sostiene che il Parlamento
non abbia dimostrato in quale modo la divulgazione
avrebbe arrecato un pregiudizio al processo decisio-
nale, né abbia considerato che i documenti richiesti
rientravano in una procedura legislativa, cosa che
avrebbe dovuto garantire il più ampio accesso possi-
bile alle informazioni. Proprio quest’ultimo punto
costituisce, come vedremo, la chiave di volta dell’ar-
gomentazione del Tribunale.

L’“intimo nesso” tra procedura legislativa
e principio di trasparenza

Sin dalla sua comparsa nell’ordinamento comunita-
rio, il principio di trasparenza ha assunto una fun-
zione di legittimazione democratica delle istituzioni
europee, attraverso il controllo del pubblico sulle loro
attività (15).Già nella dichiarazione n. 17 annessa al
Trattato di Maastricht del 1992, prima tappa verso
l’affermazione del diritto d’accesso (16), si sosteneva
che “la trasparenza del processo decisionale rafforz[a]
il carattere democratico delle istituzioni”.
La trasparenza è dunque, in primo luogo, una risposta
al problema del ‘deficit democratico’ dell’Unione. In

ragione di ciò, e del particolare assetto istituzionale
europeo nel quale la funzione legislativa è condivisa
dal Consiglio e dal Parlamento, il diritto di accesso si
presenta conuna caratteristica distintiva rispetto alle
esperienze nazionali: la disciplina dell’accesso non
riguarda soltanto i documenti amministrativi ma
anche quelli legislativi.
Nel considerando n. 6 del Reg. n. 1049/2001 si legge
che “si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai
documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in
veste di legislatore, anche in base a competenze deli-
cate, preservando nel contempo l’efficacia del loro
processo di formazione delle decisioni. Nella più
ampia misura possibile tali documenti dovrebbero
essere resi direttamente accessibili”. E, infatti, l’art.
12 del regolamento stabilisce, al par. 2, che “in parti-
colare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legi-
slativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel
corso delle procedure per l’adozione di atti giuridica-
mente vincolanti negli o per gli Statimembri, dovreb-
bero essere resi direttamente accessibili” (17).
Il diritto positivo sancisce, dunque, un regime raf-
forzato di pubblicità per i documenti che afferiscono
alle procedure legislative, poiché in esse è più avver-
tita l’esigenza democratica di un controllo pub-
blico (18). Riflessi di questa impostazione si
rinvengono nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, la quale - a partire dalla sentenza Turco e
Svezia/Consiglio - afferma che l’interpretazione
delle eccezioni deve tener conto della “rilevanza
del tutto particolare” che la trasparenza assume nel
contesto del processo legislativo.
Analogo ragionamento è svolto nella sentenza in
esame, in cui il Tribunale ribadisce l’importanza di
una discussione aperta sulle proposte di atti legisla-
tivi, al fine di conferire maggiore legittimità alle
istituzioni e di accrescere la fiducia dei cittadini (19).
È allora decisivo comprendere se quello che la Corte
chiama l’“intimo nesso” tra trasparenza e procedura
legislativa sussistanel casodi specie: se, cioè, i triloghi

(13) L’Agenziadell’UEper la cooperazionee la formazionedelle
autorità di contrasto (Europol) è stata istituitanel 2009comeentità
dell’Unione, “diretta a sostenere e potenziare l’azione delle auto-
rità competenti degli Statimembri e la lorocooperazione reciproca
per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo
e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati
membri” (considerando n. 1 del Reg. n. 794/2016, che disciplina
attualmente l’Agenzia).

(14) De Capitani/Parlamento, 45.
(15) Sul punto, v.D. Curtin -M.Hillebrandt, Transparency in the

EU, cit., 194 ss.
(16) Per una cronologia della normativa europea sul diritto

d’accesso sia consentito rinviare a I. Piazza, Unione europea, in
B.G. Mattarella, M. Savino (a cura di), L’accesso dei cittadini, cit.,
244 ss.

(17) L’art. 4 disciplina le eccezioni all’accesso, cui si è già fatto
cenno; l’art. 9 stabilisce, invece, regole speciali per l’accesso a
documenti “sensibili”, cioè secretati o confidenziali: in proposito,
v. E. De Capitani, Unione europea e segreto di Stato, in www.
astrid-online.it, 2010, 3 ss.

(18) Corte giust. 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05, Turco e
Svezia/Consiglio: “la trasparenza, al riguardo, contribuisce a raf-
forzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte
le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto
legislativo. Infatti, la possibilità per i cittadini di conoscere il fon-
damento dell’azione legislativa è condizione per l’esercizio effet-
tivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici” (46).

(19) De Capitani/Parlamento, 78.
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possano essere qualificati come parti della procedura
e le tabelle come documenti legislativi.
Il Tribunale propende decisamente per questa possi-
bilità sulla base di due argomenti, l’uno sostanziale e
l’altro formale. In primo luogo, il giudice rileva che il
ricorso ai triloghi si è dimostrato negli anni “valido e
flessibile” e gli accordi che vi sono raggiunti sono
adottati “il più delle volte senza modifiche sostan-
ziali” dai colegislatori. Insomma, la prassi dimostra
che i triloghi sono un momento importante della
procedura legislativa. Oltre a questo, la tesi del
Tribunale si fonda sul riconoscimento formale dei
triloghi che si ricava proprio da atti ufficiali del
Parlamento. Infatti, nella relazione annuale sull’at-
tuazione del diritto d’accesso per l’anno 2015 (20) è
lo stesso Parlamento a qualificare i triloghi come “fasi
decisive del processo legislativo” (21). Così pure il
regolamento interno del Parlamento stabilisce una
serie di regole per la partecipazione ai negoziati
interistituzionali, inclusi i triloghi, con l’obiettivo
di mantenere un controllo delle commissioni sull’o-
perato dei negoziatori (22). Il Tribunale non dubita,
quindi, che i triloghi e le relative tabelle “s’inseri-
scono” nella procedura legislativa.

Le presunzioni generali

Posto che la richiesta aveva per oggetto documenti
considerati di natura legislativa, occorre capire quali
conseguenze abbia una simile qualifica e, pertanto,
come debba bilanciarsi il principio del più ampio
accesso possibile con l’esigenza di salvaguardare il
processo decisionale, tutelata dall’eccezione dell’art.
4, par. 3, Reg. n. 1049/2001.
Due sono le questioni affrontate a questo riguardo dal
Tribunale: la prima è relativa all’esistenza di una
presunzione generale di riservatezza per le tabelle

dei triloghi; la seconda riguarda la sussistenza del
grave pregiudizio al processo decisionale.
Quanto alla prima, si è detto che il regime delle
eccezioni del Reg. n. 1049/2001 prevede la necessità,
per negare l’accesso, di dimostrare il rischio concreto
di un pregiudizio agli interessi tutelati (eccezioni
assolute e relative), nonché in taluni casi (eccezioni
relative) di dimostrare anche che non sussista
comunque un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione.Ciòcomportaper le istituzioni il dovere
di compiereunesame specifico su ciascundocumento
richiesto, al fine di valutarne la potenziale lesività in
caso di divulgazione.
Tuttavia, la Corte di giustizia ammette, in ipotesi di
procedimenti la cui finalità potrebbe essere compro-
messa dalla pubblicità delle informazioni (23), l’esi-
stenza di presunzioni generali di non divulgazione. In
questi casi, le istituzioni possono negare l’accesso a
un’intera categoria di documenti, esimendosi dall’e-
same concreto e specifico di ciascun documento
richiesto: infatti, la giurisprudenza ritiene sufficiente
presumere che la divulgazione possa ledere gli inte-
ressi tutelati dal regolamento (24). Al fine di sinda-
care la legittimità del rifiuto all’accesso, dunque, non
viene valutato l’eventuale pregiudizio derivante
dalla diffusione delle informazioni, ma il giudice si
limita a verificare che i documenti richiesti rientrino
nell’ambito di quello specifico procedimento riser-
vato (25). L’esistenza della presunzione generale non
esclude che possa esservi un interesse pubblico pre-
valente alla divulgazione: tuttavia, spetta al richie-
dente dedurre concretamente le circostanze su cui
tale interesse si fonda (26).
Lo scopo delle presunzioni generali è quello di non
vanificare il corretto svolgimento di procedimenti
che, per la sensibilità o rilevanza degli interessi coin-
volti, pongono una esigenza rafforzata di riservatezza.

(20) Si tratta della risoluzione del Parlamento europeo del 28
aprile 2016 sull’accesso del pubblico ai documenti per gli anni
2014-2015. A norma dell’art. 17, par. 1, Reg. n. 1049/2001 le
istituzioni sono tenute a pubblicare annualmente una relazione
sull’applicazione del regolamento nell’anno precedente.

(21) Nella stessa risoluzione, si aggiunge che il Parlamento
“ritiene che, quando si producono documenti nel quadro dei
triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi
verbali e approcci generali del Consiglio, se disponibili, detti docu-
menti sono legati alle procedure legislative e non possono in linea
di principio essere trattati diversamente dagli altri documenti
legislativi”.

(22) Regolamento del Parlamento, 8° legislatura, Cap. 3, Sez.
III, “Negoziati interistituzionali nel quadro della procedura legisla-
tiva ordinaria”, artt. 69 ter - 69 septies. Per un’analisi di questi
aspetti v. V. Salmaso, I triloghi nel processo decisionale europeo,
cit., 3 ss.

(23) La Corte di giustizia ammette le presunzioni generali
quando l’acceso riguardi: il fascicolo amministrativo in un

procedimento di controllo degli aiuti di Stato; i documenti scam-
biati nell’ambitodi unprocedimentodi controllo delle operazioni di
concentrazione; le memorie depositate da un’istituzione nell’am-
bito di un procedimento giurisdizionale; i documenti afferenti a un
procedimento per inadempimento nella fase precontenziosa; i
documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento
ex art. 101 T.F.U.E. (v. Trib. II, UE, 13 novembre 2015, T-424/14 e
T-425/14, ClientEarth/Commissione, 64). Il Tribunale si spinge a
riconoscerne di ulteriori (ivi, 65).

(24) Trib. UE, Sez. IV, 13 gennaio 2017, T-189/14, Deza/
ECHA, 38.

(25) Corte giust. 14 luglio 2016, C-271/15, Sea Handling SpA/
Commissione, 66.

(26) A tal fine, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente
richiamare genericamente i principi che soggiacciono al regola-
mento n. 1049/2001, come il principio di trasparenza (v., tra altre,
Trib. UE, Sez. VI, 21 settembre 2016, T-363/14,Secolux/Commis-
sione, 67-71): si tratta, pertanto, di una prova non facile.
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Pur trattandosi di una finalità comprensibile, è tut-
tavia innegabile che con esse si introduca in sede
applicativa un regime di eccezioni all’accesso non
previsto dal Reg. n. 1049/2001, che determina un’in-
versione dell’onere della prova a carico del richie-
dente. Il problema è ben noto in dottrina (27) ed è
ancor più grave quando una presunzione venga invo-
cata da un’istituzione in riferimento a un documento
legislativo.
Proprio l’esistenza di una presunzione generale di
non divulgazione della quarta colonna delle tabelle
dei triloghi in corso è sostenuta dal Consiglio e dalla
Commissione, intervenuti nella controversia a soste-
gno del Parlamento. Consiglio e Commissione riten-
gono, infatti, che una presunzione in tal senso sia
ammissibile per tutelare l’efficacia e l’integrità del
processo legislativo (28), così come disciplinato dai
Trattati. Il Tribunale respinge questa prospettazione
sulla base di due argomenti: il primo è la richiamata
centralità della trasparenza e della pubblicità della
procedura legislativa, principi destinati comunque a
prevalere sull’efficienza della stessa procedura; il
secondo argomento consiste nel rinvio alla giurispru-
denza della Corte, che ammette le presunzioni uni-
camente per documenti afferenti a procedimenti
amministrativi o giurisdizionali. Si tratta, peraltro,
di un numero limitato di procedimenti legati ad
ambiti materiali specifici, mentre i triloghi, sostiene
il Tribunale, “riguardano, per definizione, tutta l’at-
tività legislativa”.
Sotto quest’aspetto, la sentenza in commento è impor-
tante perché esclude l’estensione delle presunzioni
generali al procedimento legislativo. La conclusione
può apparire scontata, anche in ragione della finalità
primaria dei FOIA, che è quella di promuovere una
partecipazione consapevole, diretta o indiretta, dei
cittadini ai processi decisionali delle istituzioni pubbli-
che. Tuttavia, la strada all’ampliamento delle presun-
zioni generali al processo legislativo sembrava essere
stata aperta di recente dalla seconda sezione del

Tribunale nella sentenza del 15 luglio 2015, Clien-
tEarth/Commissione. La controversia era sorta dalla
richiesta di accesso a due valutazioni d’impatto prope-
deutiche all’adozione di una proposta di atto legislativo
da parte della Commissione: nella pronuncia il Tribu-
nale sosteneva che tali documenti non fossero da
qualificare come legislativi e che, comunque, anche
siffatta qualificazione non avrebbe impedito il ricono-
scimento di una presunzione generale (29).
L’esclusione di una presunzione generale per i docu-
menti legislativi è un risultato apprezzabile nell’ot-
tica di una maggiore trasparenza. Il ragionamento
della Corte fa sorgere nondimeno un problema.
Facendo discendere dalla qualità di documento legi-
slativo uno standard più elevato di tutela della tra-
sparenza, vi è il rischio che si produca una
diminuzione della tutela del diritto d’accesso per i
documenti non legislativi (30).
Questo doppio standard nell’interpretazione delle
eccezioni (31) - invero non previsto dal regolamento,
che, per ciò che attiene ai documenti legislativi, si
limita a prescriverne la pubblicazione proattiva - porta
con sé una distorsione in sede applicativa. Infatti, la
risoluzione delle controversie sull’accesso non passa
più (soltanto) dall’interpretazione delle eccezioni del-
l’art. 4, Reg. n. 1049/2001, bensì dalla qualificazione
dell’attività svolta (legislativa o non legislativa) e,
quindi, dalla natura dei documenti. Oltretutto, la
separazione tra attività legislativa e non legislativa
non è scontata nel contesto istituzionale europeo, che
prevede un diverso intervento di tre istituzioni nella
procedura legislativa. Basti pensare al ruolo della
Commissione, che ha il potere esclusivo di proposta
degli atti legislativi (32) e che partecipa a ogni fase
della procedura legislativa ma che non condivide con
il Consiglio e il Parlamento il potere di adozione
dell’atto. Essa non è, quindi, formalmente un colegi-
slatore; può però essere qualificata come “quasi legi-
slatore” o “attore legislativo”, così che i suoi
documenti siano sottoposti al regime rafforzato di

(27) A titolo di esempio, v. D. Curtin - M. Hillebrandt, Transpa-
rency in the EU, cit., 201.

(28) De Capitani/Parlamento, 83.
(29) Trib. UE, Sez. II, 15 luglio 2015, T-424/14 eT-425/14 del 15,

ClientEarth/Commissione, 100-106, ove si legge che “la presun-
zione generale riconosciuta al precedente punto 97 si applica a
prescindere dalla natura - legislativa o di altro tipo - della proposta
eventualmente ipotizzata dalla Commissione. (...) la giurispru-
denza in materia di accesso ai documenti non osta al riconosci-
mento di presunzioni generali in un contesto legislativo”. La
sentenza è stata impugnata e la causa è pendente di fronte alla
Corte (C-57/16): nelle conclusioni dell’Avvocato generale Yves
Bot del 28 novembre 2017 si critica fortemente la sentenza di
primo grado e si esclude che le presunzioni possano applicarsi a
procedimenti legislativi.

(30)Seneha riprovanella recentepronunciadel Trib.UE,Sez. I,
7 febbraio 2018, T-852/16, Access Info Europe/Commissione,
(spec. 84 e 100), avente per oggetto il diniego d’accesso ai pareri
del servizio giuridico resi allaCommissionecirca la legittimitàdelle
misure adottate in attuazione dell’accordo tra Unione europea e
Turchia sulla gestione dei flussimigratori provenienti dalla Siria. In
quel caso, per negare l’accesso, è ritenuta dirimente la natura non
legislativa dei documenti richiesti, che diviene criterio per valutare
il pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione e per valutare
l’eventuale interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei
documenti.

(31) Sul problema, e sui rischi che esso comporta, v. D. Curtin -
M. Hillebrandt, Transparency in the EU, cit., 208 ss.

(32) Art. 17, par. 2, T.U.E.
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trasparenza (33). Che questo inquadramento della
Commissione sia o meno corretto non interessa ai
nostri fini. Quel che è certo è che la differenza tra
documenti legislativi e non legislativi è quantomeno
artificiosa in ambito europeo, nel quale legislazione ed
esecuzione non sono chiaramente distinte (34). Si
rischia, dunque, che tale distinzione non sia usata
come semplice argomento al fine di valutare l’esi-
stenza di un interesse pubblico alla divulgazione (pre-
sumibilmente sussistente per i documenti legislativi),
ma che se ne faccia invece un uso strumentale al fine
di consentire o negare l’accesso ai documenti, aumen-
tando le incertezze applicative.

Il pregiudizio grave

Esclusa l’esistenza di una presunzione generale, il Tri-
bunale si chiede se le istituzioni possano negare l’ac-
cesso a undocumento di natura legislativa. Il ricorrente
sostiene infatti l’assenza di discrezionalità in capo al
Parlamento, che non avrebbe potuto negare l’accesso a
documenti elaborati nel corso dei triloghi.
Il Tribunale ritiene che l’eccezione di cui all’art. 4,
par. 3 del Reg. n. 1049/2001 non escluda il procedi-
mento legislativo dal suo campo applicativo. Le isti-
tuzioni possono rifiutare l’accesso a un documento
elaborato nei triloghi per preservare il proprio “spazio
di riflessione” (space to think), purché il rifiuto sia
debitamente motivato. Ciò che il Tribunale reputa
non sia stato fatto nel caso di specie. I giudici, infatti,
rinvengono nella quarta colonna delle tabelle dei
triloghi oggetto di richiesta d’accesso soltanto “que-
stioni generali e astratte” (p.to 92) e aggiungono che i
testi che vi sono contenuti “presentano un lavoro
legislativo classico” (p.to 93). Ad avviso del Tribu-
nale, il bilanciamento tra segretezza (space to think) e
trasparenza si risolve dunque a favore della seconda,

anche perché non viene chiesto l’accesso alle nego-
ziazioni trilaterali ma soltanto al prodotto di esse. E
poco conta che questo prodotto non sia definitivo:
come tale, si aggiunge nella sentenza, può sempre
esserepubblicamentediscusso e l’eventualepressione
pubblica non è altro che un elemento della dialettica
democratica, tra responsabilità dei legislatori e con-
trollo dei cittadini (35).
In questo modo, i contenuti della quarta colonna -
potendo confluire in un atto legislativo - sono trattati,
dal punto di vista della pubblicità, alla stregua di un
emendamento o di una proposta di legge in sede
nazionale.
Il vero problema è semmai un altro e attiene alla reale
conquista, in termini di trasparenza, che consegue
alla divulgazione della quarta colonna. Da un lato,
come lo stesso Tribunale riconosce, i lavori dei trilo-
ghi restano segreti: non si conoscono le negoziazioni
ma soltanto il loro risultato. Dall’altro, la pubblicità
del risultato potrebbe generare prassi creative volte a
recuperare spazi di riservatezza: i negoziatori, sapendo
che il loro contenuto è pubblico, potrebbero, per
esempio, non includere nelle tabelle riferimenti ad
aspetti del negoziato ritenuti particolarmente
sensibili (36).

Una pronuncia ambivalente?

La prassi dei triloghi si è ormai consolidata, in virtù
dell’effettiva capacità di queste riunioni di produrre
accordi che si trasfondono nelle decisioni finali (37).
Di riflesso, si è posto con evidenza il problema della
segretezza delle riunioni, retaggio dell’originario assetto
diplomatico del processo decisionale europeo. Alla
soluzione del problema ha contribuito la progressiva
formalizzazione dei triloghi (38) e vi contribuisce ora la
giurisprudenza europea. Attraverso il FOIA si realizza,

(33) Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot del 28
novembre 2017, causa C-57/16, 63.

(34) P. Leino, Secrecy, Efficiency, Transparency in EU Nego-
tiations: Conflicting Paradigms?, in Politics and Governance, 3/
2017, 9: “The most crucial question in determining the scope of
public access has therefore become whether the documents
relate to a legislative procedure. (...) In practice, the distinction
between legislative and non-legislative is rather artificial and does
not reflect the realities of EU decision- making, where many
procedures do not fall clearly under either of these two
categories”.

(35) “Pertanto, non vi è nulla nel fascicolo di cui dispone il
Tribunale che suggerisca che, per quanto riguarda la procedura
legislativa in questione, il Parlamento potesse ragionevolmente
aspettarsi una reazione eccessiva rispetto a quella che qualsiasi
membro di un organo legislativo chepresenti un emendamento di
unprogettodi leggepuòragionevolmenteaspettarsi dalpubblico”
(De Capitani/Parlamento, 99).

(36) Può quindi succedere che non si riesca a ricostruire l’ori-
gine di una certa norma: v. D. Curtin - P. Leino, In search of
transparency, cit., 1693, che citano, a titolo di esempio, il Reg.
n.909/2014, il qualeprevedeunaderoganazionaleper laFinlandia,
che non è statamai ufficialmente richiesta dal governo finlandese
o dal Parlamento, né risulta nei documenti (visibili) dei triloghi.

(37) Cfr. P. Leino, Secrecy, Efficiency, Transparency in EU
Negotiations, cit., 12.

(38) Per le norme poste dal regolamento interno del Parla-
mento, si rinvia alla nt. 22. Inoltre, l’accordo interistituzionale
Legiferare meglio, concluso dalle istituzioni il 13 aprile 2016,
nella parte dedicata alla trasparenza e al coordinamento dell’iter
legislativo, stabilisce che “Le tre istituzioni garantiscono la tra-
sparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e
della giurisprudenza pertinenti, inclusa una gestione adeguata dei
negoziati trilaterali” (punto 38). Ancora: le linee guida del Consi-
glio, rivolte agli organi preparatori per il controllo sul rispetto dei
diritti fondamentali, prevedono espressamente il loro utilizzo nel
caso di triloghi: v.Guidelines onmethodological steps to be taken
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infatti, un compromesso tra l’efficienza del processo
decisionale e la legittimità democratica dello stesso.
Da questo punto di vista, è innegabile che la sentenza
abbia un effetto positivo: assimilare i prodotti dei
triloghi a quelli tipici del dibattito parlamentare,
anziché a quelli di una negoziazione diplomatica,
consente di aumentare la trasparenza del processo
legislativo europeo e avvicina la forma di legittima-
zione della legislazione europea a quella statale. Il
Tribunale stabilisce, infatti, un onere probatorio
particolarmente gravoso in capo all’istituzione che
intenda negare l’accesso a un documento inerente al
processo legislativo: l’esigenza di apertura del pro-
cesso legislativo prevale, dunque, sulle ragioni del-
l’efficienza che avrebbero consigliato di preservare la
segretezza dei triloghi, almeno durante il loro svolgi-
mento. La considerazione pragmatica per cui i trilo-
ghi funzionano anche in ragione del loro carattere
riservato o informale soccombe a fronte dell’esigenza
di trasparenza del processo legislativo: la legittima-
zione ‘per risultati’ cede il passo a quella democratica-
rappresentativa.
Tutto questo ha però un prezzo sul piano della disci-
plina dell’accesso e, più in generale, sull’effettiva con-
quista di maggiore trasparenza. Anzitutto, si rafforza la
distinzione tra documenti legislativi e non legislativi e
si consolida, di conseguenza, un doppio standard nella
tutela del diritto d’accesso. La difficile ricostruzione
della natura legislativa dei documenti allarga i confini
della discrezionalità delle istituzioni e la qualifica di
documentonon legislativo si presta a essere utilizzata in
modo strumentale al fine di negare l’accesso.
In secondo luogo, la formalizzazione dei triloghi e
l’estensione delle forme di pubblicità rischia di non

centrare l’obiettivo: vi è, infatti, il rischio che i
contenuti sensibili dei negoziati non siano più inclusi
nei documenti consultabili.
Da ultimo, resta la questione di fondo della legittimità
dei triloghi: in via di prassi si è assistito negli anni a
una “trasformazione invisibile” della procedura legi-
slativa ordinaria (39). Grazie alla pronuncia esami-
nata la trasformazione è oggi senz’altro più visibile ma
restano dei dubbi sul fatto che questa visibilità sia
sufficiente.Non si può quindi condividere l’idea di chi
ritiene che la sentenza porti elementi utili a “superare
definitivamente i dubbi, ampiamente sollevati in dot-
trina, sulla loro legittimazione (anche in relazione
all’acutizzazione del deficit democratico delle istitu-
zioni europee)” (40).
Poiché il voto finale delle assemblee plenarie del
Parlamento e del Consiglio è, di fatto, vincolato ai
risultati del trilogo, la trasparenza della discussione
parlamentare, successiva all’accordo, rischia di per-
dere almeno in parte rilevanza, dalmomento chenon
è in grado di incidere sul contenuto della decisione.
Inoltre, se i triloghi - anche in forza della sentenzaDe
Capitani - fanno parte del processo legislativo, ci si
può chiedere se essi non debbano averne per intero le
caratteristiche di pubblicità, trattandosi di negoziati
che anticipano la procedura di conciliazione ma che
non sono soggetti alle stesse regole.
Non è utile né possibile, in questa sede, spingersi
oltre, anche perché si tratta di questioni complesse,
sulle quali si scaricano le tensioni poste da un assetto
istituzionale e da una procedura legislativa sui generis,
caratterizzati dalla compresenza della componente
intergovernativa-diplomatica con quella autentica-
mente sovranazionale (41).

to check fundamental rights compatibility at the Council prepara-
torybodies (2015), ovesi raccomandadieffettuareuncontrollosul
rispetto dei diritti fondamentali in riferimento agli accordi even-
tualmente raggiunti in sede di trilogo (“However, it is also neces-
sary to make further checks on compliance with fundamental
rights for every compromise proposal the preparatory body rea-
ches agreement on. That might even be the version after a
trialogue with the European Parliament”). Si vedano anche le
proposte del Mediatore contenute nella decisione del 12 luglio
2016, casoOI/8/2015/JAS,sullequali, in sensocritico, v.D.Curtin,
P.Leino, Insearchof transparency forEU law-making: trilogueson
the cusp of dawn, inCommonMarket LawReview, 2017, 1706 s.

(39) D. Curtin, P. Leino, In search of transparency, cit., 1708-
1709.

(40) G. Coinu, La giurisprudenza comunitaria e i negoziati
informali preventivi: i triloghi alla provadel giudice, inOsservatorio
sulle fonti, n. 1/2018, 12. L’A. sostiene la tesi della legittimità dei
triloghi sulla base di alcuni elementi: innanzitutto, prassi analoghe
sono conosciute in ogni sistema che preveda decisioni prese a

maggioranzadaorgani collegiali; in secondo luogo, la nominadelle
delegazioni del Parlamento è ormai regolata e formalizzata dal
regolamento interno ed esse comprendono rappresentanti della
maggioranza, della minoranza e di ogni altro gruppo politico che
intenda partecipare al negoziato; in terzo luogo, le delegazioni
ricevono un chiaro mandato negoziale; infine, qualunque testo
deve essere sottoposto alla votazione finale delle assemblee
plenarie del Parlamento e del Consiglio, secondo quanto previsto
dai Trattati (ivi, 14).

(41) D. Curtin, P. Leino, In search of transparency, cit., 1675. Si
veda ancheD. Naurin, The Puzzle of Transparency Reforms in the
Council of the EU, in Politics and Governance, 3/2017, 89,
secondo cui l’assenza di trasparenza è il risultato dell’assenza di
democrazia e non viceversa (“What is often heard is that a more
transparent Council will be an important step towards resolving
the democratic deficit of the EU. This is a misconception. In my
view, it is the lack of a democratic infrastructure in the EU that is
the main cause of the lack of transparency in the Council”).
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Accesso agli atti a livello europeo

L’applicazione estensiva
delle presunzioni generali
di riservatezza: il lato oscuro
del FOIA europeo
Tribunale UE, Sez. I, 7 febbraio 2018, T-851/16 - Pres. I. Pelikánová - Relatori P. Nihoul
e J. Svenningsen - Access Info Europe c. Commissione europea

La domanda volta a ottenere documenti relativi alle misure di contenimento dei flussi adottate dall’UE e dai

suoi Stati membri in cooperazione con la Repubblica di Turchia per fronteggiare la crisi migratoria va

rigettata poiché l’ostensione degli stessi provocherebbe un pregiudizio ragionevolmente prevedibile alla

tutela delle relazioni internazionali, al corretto svolgimento delle procedure giurisdizionali e alla possibilità di

ricevere pareri giuridici franchi, obiettivi e completi. Spetta inoltre al richiedente dimostrare la presenza di un

interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, assente nel caso di specie. È possibile,

invece, accordare un accesso parziale ai documenti nella parte in cui la loro diffusione non arrechi pregiudizio

agli interessi protetti.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Tribunale di primo grado 23 gennaio 2017, T-727/15, Justice&Environment/Commissione; Corte di giustizia 16
luglio 2015, C-612/13 P, ClientEarth/Commissione; Id., 17 ottobre 2013, C-280-11, Consiglio/Access Info
Europe.

Difforme Corte di giustizia 1° luglio 2008, C-30/05 e C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio; Corte di giustizia, 3 luglio
2014, C-350/12 P, Consiglio/in’t Veld; Tribunale di primo grado, 6 luglio 2006, T-391/03 e T-70/04,
Franchet e Byk/Commissione.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Mario Filice

Il Tribunale di primo grado dell’UE ha accolto solo in parte una domanda di accesso volta a ottenere
documenti relativi a due incontri fra la Commissione europea e la Repubblica di Turchia inmerito alla
gestione dei flussi migratori. I giudici hanno reputato legittimo il diniego opposto dalla Commissione
sulla base dell’esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela delle relazioni internazionali, delle
procedure giurisdizionali e dei pareri legali. La ricorrente, invece, non è riuscita a dimostrare
l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei suddetti documenti, non essendo
sufficiente agiudizio del Tribunale ilmero richiamoal principio di trasparenza.Così, è stata applicata in
maniera estensiva una presunzione generale di riservatezza, con il rischio di pregiudicare la portata e
le finalità del FOIA europeo.
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Premessa

Il Trattato sull’UE stabilisce che le decisioni
degli organi e delle istituzioni europee devono
essere prese “nel modo più trasparente possibile e
il più vicino possibile ai cittadini” (1). Il consi-
derando 2 del Reg. CE n. 1049/2001 afferma che
la “trasparenza consente una migliore partecipa-
zione dei cittadini al processo decisionale e
garantisce una maggiore legittimità, efficienza e
responsabilità dell’amministrazione nei confronti
dei cittadini in un sistema democratico”. Infine,
l’art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’UE
dispone che qualsiasi cittadino dell’Unione e
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia sede sociale in uno Stato membro ha
diritto di accedere ai documenti posseduti dalle
istituzioni europee.
Tuttavia, il rischio di un pregiudizio concreto alla
tutela di altri interessi, ritenuti rilevanti dal legisla-
tore, può ostacolare il principio del “più ampio accesso
possibile” (2). L’attività di bilanciamento manifesta
tutta la sua complessità nei casi in cui entrano in
gioco, da un lato, interessi come la tutela delle rela-
zioni internazionali e delle procedure giurisdizionali,
che richiedono un determinato grado di riservatezza e,
dall’altro, la conoscenza diffusa di documenti che
testimoniano la possibile violazione di quei valori
comuni, come il rispetto dei diritti umani, su cui la
stessa Unione si fonda (3).
Questa e altre importanti questioni vengono in
rilievo nella pronuncia in commento, in cui i giudici
hanno posto l’attenzione su aspetti centrali per l’ap-
plicazione della disciplina sull’accesso agli atti a
livello europeo.

Il caso

In risposta all’aumento dei flussi di rifugiati, in preva-
lenza dalla Siria, l’UE e la Turchia hanno concordato
nell’ottobre 2015 un piano di azione comune, volto a
rafforzare l’impegno e la cooperazione rispetto al soste-
gno dei cittadini siriani beneficiari di protezione inter-
nazionale temporanea e, più in generale, in materia di
gestione dei flussi migratori (4).
Qualche mese più tardi, in data 8marzo 2016, i servizi
congiunti del Consiglio europeo e del Consiglio del-
l’UE hanno pubblicato una dichiarazione contenente
gli esiti di un incontro fra i capi di Stato e di governo
dell’Unione e il Primo ministro turco, in cui erano
stati compiuti importanti progressi nell’attuazione del
piano di azione comune.
Il 18 marzo è stata pubblicata una seconda dichiara-
zione, che offriva il resoconto di una riunione svolta tra
i membri del Consiglio europeo e la controparte turca,
volta ad approfondire le relazioni UE-Turchia nonché
ad affrontare i problemi posti dalla crisi migratoria.
Con messaggio di posta elettronica, l’associazione
Access Info Europe ha effettuato, ai sensi del Reg.
n. 1049/2001, due distinte richieste di accesso. In
particolare, con la prima, è stato chiesto alla Dire-
zione generale Affari interni della Commissione di
accedere a tutti i documenti contenenti pareri giu-
ridici relativi alle attività avviate dall’Unione in
esecuzione dell’accordo concluso con la Repubblica
di Turchia nella dichiarazione dell’8 marzo 2016.
Con la seconda, rivolta al Servizio giuridico della
medesima Istituzione, è stato chiesto l’accesso a tutti
i documenti contenenti pareri giuridici sulle azioni
intraprese dall’Unione in attuazione dell’accordo del
18 marzo 2018.

(1)Cfr.Art. 1, comma2,T.U.E.Suldirittodi accessonell’UE,cfr.
A. Sandulli, L’accesso ai documenti nell’ordinamento comunita-
rio, in questa Rivista, 1996, 448 ss.; C. Franchini, Il diritto di
accesso tra l’ordinamento comunitario e quello nazionale, ivi,
823ss.; P. Pallaro, Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni
dell’Unione europea tra novità giurisprudenziali e prospettive
legislative, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 1316 ss.; R. Caranta,
Il diritto di accesso alle informazioni nel diritto europeo, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 2003,859ss.;A.Santini, Il principiodi trasparenza
nell’ordinamentodell’Unioneeuropea,Milano, 2004, 22ss.;D.M.
Curtin,JudgingEUSecrecy,CahiersdeDroitEuropéen, 2012,459
ss.; D. M. Curtin - P. Leino - Sandberg, Openness, Transparency
and the Right of Access to Documents in the EU. In-Depth
Analysis, EUI Working Paper, 2016, n. 63, 7 ss.; I. Piazza, Unione
Europea, in B. G. Mattarella - M. Savino (a cura di), L’accesso dei
cittadini. Esperienze di informazione amministrativa a confronto,
Napoli, 2018, 243 ss.

(2)Cfr.Cortedigiustizia17ottobre2013,C-280/11P,Consiglio/
Access InfoEurope; Id., 21settembre2010,C-514/07eC-528/07,
Svezia e.a./API e Commissione; Id., 1° luglio 2008, C-39/05 P e C-
52/05, Svezia e Turco/Consiglio; Id., 1° febbraio 2007, C-266/05,
Sison/Consiglio. Inoltre, l’art. 9, Reg. n. 1049/2001 detta

un’apposita disciplina per i documenti “sensibili”, classificati
come Top Secret o Confidential. Quando viene apposta tale
qualifica a un documento da parte un’istituzione, l’eccesso può
essere concesso soltanto con il consenso dell’originatore, senza
che si dia luogo a un bilanciamento fra interessi. Cfr. L. Baroni, Le
“liste antiterrorismo”: riflessioni sull’accesso ai documenti, l’ob-
bligo di motivazione ed il diritto alla difesa nella recente giurispru-
denzacomunitaria, inRiv. it. dir. pubbl. com., 2007, 1003ss.; E.De
Capitani, Unione europea e segreto di Stato, in www.astrid-
online.it, 2010, 3 ss.

(3) Cfr. Art. 2 T.U.E. Inoltre, il considerando 2 del Reg. n. 1049/
2001 afferma che “la politica di trasparenza contribuisce a raffor-
zare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali
sanciti dall’art. 6 del Trattato UE e dalla Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea”.

(4) L’obiettivo del pianodi azioneera rispondere alla crisi siriana
in tre modi: affrontando le ragioni alla base del massiccio esodo;
fornendo sostegno ai beneficiari di protezione internazionale tem-
poranea; rafforzando lacooperazione inmateriadi prevenzionedei
flussi migratori illegali. Cfr. EU-Turkey Joint Action Plan, 15th
october 2015.
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Dopo aver individuato otto documenti rilevanti, la
Commissione ha rigettato entrambe le istanze sul
presupposto che la diffusione avrebbe arrecato un
pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali,
al sereno svolgimento delle procedure giurisdizionali
e della consulenza legale.
Contro tali decisioni, la Access Info Europe ha
proposto domanda di riesame alla Commissione.
La conferma del diniego è stata impugnata dal-
l’associazione dinanzi al Tribunale di primo
grado. Nella pronuncia, i giudici hanno identi-
ficato tre documenti la cui diffusione non
avrebbe potuto ledere gli interessi protetti dalle
eccezioni (5) e, all’interno dei restanti atti, due
sezioni che potevano essere divulgate giacché
contenenti meri riferimenti normativi (6).
In virtù di quanto prescritto dall’art. 4, par. 6, del Reg.
n. 1049/2001 che disciplina l’accesso parziale (7), e in
applicazione del principio di proporzionalità (8), il
Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente a tali
parti, rigettandone il resto.

Il regime delle eccezioni e la tutela
delle relazioni internazionali

L’associazione ha dedotto due motivi principali
nel suo ricorso, relativi alla violazione della tutela
delle relazioni internazionali, e a quella delle
procedure giurisdizionali e della consulenza legale,
disciplinate rispettivamente dai parr. 1 e 2, del-
l’art. 4, del Reg. n. 1049/2001.
I duemotivi, dunque, hanno riguardato il regime delle
eccezioni previsto nel citato Regolamento. Tale nor-
mativa ha istituito un diritto di accesso ai documenti
detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e
dalla Commissione, ispirato a un sistema di Freedom
of Information Act (FOIA) (9). Il diritto di accesso,
tuttavia, è assoggettato a una serie di limitazioni volte
alla tutela di interessi pubblici e privati individuati dal
legislatore (10).
Nello specifico, è possibile distinguere una prima
tipologia di eccezioni, cc.dd. assolute (o inderoga-
bili), di fronte alle quali le istituzioni possono riget-
tare la richiesta di accesso dimostrando che

(5) Il riferimento è ad alcuni scambi di messaggi fra la DGAffari
internie ilServiziogiuridicodellaCommissione: il primo, finalizzato
a ricevere chiarimenti sulla possibile applicazione, da parte della
Repubblica ellenica, della clausola di irricevibilità prima dello svol-
gimento della procedura “Dublino”; il secondo, volto a conoscere
diversi aspetti della legislazionegreca invistadiuna riunionecon le
autorità elleniche; il terzo, diretto a conoscere le modalità di
funzionamento della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante “Procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale”.

(6) Nello specifico, si è trattato di uno stralcio della prima parte
del primodocumento, intitolata“Legal Framework”, e della prima
parte dell’Allegato 1 del secondo documento, intitolato“EULegal
Framework”.

(7) Invero, già prima dell’adozione del Reg. n. 1049/2001, la
giurisprudenzaavevasuggerito il ricorsoa talemodalitàdi accesso
per salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione. Secondo i
giudici,“nei casi particolari in cui il volumedel documentoo quello
dei brani da censurare comportassero per l’istituzione interessata
un compito amministrativo inadeguato, il principio di proporziona-
lità consente di ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del
pubblico a queste parti frammentarie e, dall’altro, il carico di lavoro
che ne deriverebbe”. Non è chiaro se tale limitazione continui ad
applicarsi rispetto all’art. 4, par. 6, delReg.n. 1049/2001chenonvi
fa alcun cenno. Cfr. Tribunale di primo grado, 4 maggio 2012, T-
529/09, In’t Veld/Consiglio; Id., 22 maggio 2012, T-300/10, Inter-
nationaler Hilfsfonds/Commissione; Id., 7 giugno 2011, T-471/08,
Toland/Parlamento; Id., 19 luglio 1999, T-14/98, Hautala/
Commissione.

(8) In base all’orientamento della Corte di giustizia, la valuta-
zione circa l’applicabilità dell’accesso parziale deve essere effet-
tuata alla luce del principio di proporzionalità, utilizzando i corollari
di idoneità, necessarietà e adeguatezza per calibrare il rapporto fra
accoglimento e rigetto. L’istituzione, quindi, è tenuta a esaminare
le domandee i documenti inmaniera accurata, limitando il rifiuto a
quelli - o apartedi essi - il cui rilascioarrechi unpregiudizioeffettivo
econcretoalla tuteladegli interessi protetti e, nel casodi eccezioni
relative, sempre che non sussista un interesse pubblico preva-
lente alla diffusione. Cfr. Tribunale di primo grado, 12 settembre
2013, T-331/11,Besselink/Consiglio; Id., 25aprile 2007, T-265/04,

WWF European Policy Programme/Consiglio; Corte di giustizia 6
dicembre 2001, C-353/99 P, Consiglio/Hautala. L’altro caso in cui
viene in rilievo il principio di proporzionalità è la prevalenza del-
l’interesseconoscitivoneldubbiosull’applicabilitàdelleeccezioni.
Cfr. Tribunale di primo grado, 13 aprile 2005, T-2/03, Verein für
Konsumenteninformation/Commissione; Corte di giustizia 15
maggio 1986, C-222/84, Johnston/Commissione.

(9) Il principio di trasparenza è comparso per la prima volta
nell’ordinamento europeo con la Dichiarazione n. 17 annessa al
Trattato di Maastricht, in cui si richiedeva alla Commissione di
presentare una relazione al Consiglio contenente “le misure
intese ad accrescere l’accesso del pubblico alle informazioni di
cuidispongono le istituzioni”. L’annosuccessivo, laCommissione
e il Consiglio hanno approvato un Codice di condotta relativo
all’accesso del pubblico ai documenti. La mancanza di una base
giuridica nel diritto primario è stata colmata grazie alla spinta dei
Paesi scandinavi che avevano da poco fatto ingresso nell’UE. La
trasparenza e l’accesso sono stati introdotti, infatti, con il Trattato
di Amsterdam che ha sancito tale diritto per i documenti del
Parlamento, del Consiglio e della Commissione. In seguito, con
l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e con il
Trattato di Lisbona, il diritto di accesso ha acquisito il riconosci-
mentodidiritto fondamentale.Cfr.M.P.Chiti,TheRightofAccess
to Community Information under the Code of Practice: the Impli-
cations for Administrative Developement, in European Public
Law, 1996, 363 ss.; R. Garofoli, Profili comunitari del diritto di
accesso, inRiv. it. dir. pubbl. com., 1998, 1285 ss.; C.Morviducci,
Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e Trattato di
Amsterdam, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 665 ss.; A. Santini,
Il nuovo regime dell’accesso del pubblico ai documenti: la disci-
plina di attuazione dell’art. 255 del Trattato CE, in Dir. UE, 2002,
443 ss.; C. Alberti, La disciplina del diritto di accesso nel post
Amsterdam, inRiv. it. dir. pubbl. com., 2003, 55 ss.; T. Heremans,
Public Access To Documents: Jurisprudence between principle
and practice (Between jurisprudence and recast), Academia
Press, 2011, 12 ss.

(10) Cfr. M. Savino, The right to open public administrations in
Europe: Emerging Legal Standard, Sigma Paper no. 46, 2010, 8
ss.; R. Hazell - B. Worthy, Assessing the Performance of FOI in
Different Countries, 27Government InformationQuarterly, 2010,
352 ss.; C. Darch - P. Underwood, Freedom of Information in the
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l’ostensione dei documenti è idonea a causare un
pregiudizio all’interesse tutelato (11). In presenza
invece di un interesse protetto dalla seconda tipolo-
gia di eccezioni, cc.dd. relative (o derogabili), prima
di rigettare una richiesta, l’istituzione deve valutare,
oltre al pregiudizio, se vi sia un interesse pubblico
prevalente alla divulgazione (12).
Nella pronuncia in esame sono venute in rilevo
entrambe le categorie di eccezioni. In primo luogo,
la Commissione ha sostenuto che la diffusione dei
documenti richiesti, riguardanti alcuni scambi fra la
DGAffari interni e il Servizio giuridico in vista degli
incontri con la controparte turca, avrebbe prodotto
un pregiudizio alle relazioni internazionali fra i due
ordinamenti.
A tal riguardo, la Commissione ha evidenziato come
nell’ambito dei rapporti internazionali, le posizioni
adottate possonomutare in funzione dell’andamento
delle negoziazioni, delle concessioni e dei compro-
messi fra i soggetti coinvolti. La formulazione di
alcune considerazioni può risultare strategica per gli
obiettivi di una parte ma, se diffusa, potrebbe creare
instabilità nei negoziati in corso e nuocere al clima di
fiducia instaurato.
Di fronte a queste argomentazioni, i giudici europei
hanno ricordato che, in base al principio del più
ampio accesso possibile, le eccezioni devono essere
interpretate e applicate in senso restrittivo (13). Da
ciò deriva un duplice effetto. Anzitutto, la circo-
stanza che un documento riguardi un interesse tute-
lato non può di per sé essere sufficiente a giustificare
l’applicazione di un’eccezione (14). Inoltre, quando
un’istituzione decide di negare l’accesso, deve effet-
tuare un’attività doverosa di qualificazione del pre-
giudizio, spiegando come il rilascio dei documenti
richiesti possa concretamente ed effettivamente

danneggiare l’interesse protetto. L’istituzione inte-
ressata, infine, deve dimostrare che tale pregiudizio
sia ragionevolmente prevedibile e non meramente
ipotetico (15).
In virtù delle considerazioni svolte, il Tribunale ha
rilevato che la dimostrazione offerta dalla Com-
missione si è sviluppata su un piano concettuale e
astratto, senza fornire una motivazione puntuale
circa la concretezza, l’effettività e la prevedibilità
del pregiudizio nel caso di specie.
Gli stessi giudici, però, hanno messo in luce che in
talune circostanze, proprio a causa della sensibilità dei
documenti e del contesto in cui essi si inseriscono, una
dettagliata esposizione del pregiudizio e delle sue
caratteristiche, potrebbe rivelare il contenuto degli
atti in questione o parte di essi, danneggiando così
l’interesse coperto dall’eccezione (16). In tali casi,
dunque, anche una motivazione sommaria può essere
reputata legittima (17). Inoltre, essendo in presenza di
una eccezione assoluta, la valutazione circa la sussi-
stenza del pregiudizio è risultata sufficiente, non
essendo necessario bilanciare quest’ultimo con quello
subìto dall’interesse generale alla conoscenza (18).
Infine, il Tribunale ha affermato che i suddetti accer-
tamenti spettano all’istituzione interessata, che
svolge un apprezzamento discrezionale soggetto a
sindacato di legittimità sul rispetto delle regole pro-
cedurali, sulla corretta rappresentazione dei fatti,
sulla congruenza della motivazione, nonché sulla
presenza di errori manifesti e di sviamento di potere,
assenti nel caso di specie.
Tuttavia, se la tutela delle relazioni internazionali
costituisce un interesse essenziale per non turbare
gli equilibri e le intese con i rappresentanti di altri
Paesi e organizzazioni, è anche vero che tale eccezione
non può essere tramutata in una sorta di buco nero

Developing World: Demand, Compliance and Democratic Beha-
viours, Oxford, 2010; G. Conte, Portata e limiti del diritto di
accesso ai documenti dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., n. 2/
2013, 293 ss.

(11) Cfr. Tribunale di primo grado, 12 settembre 2013, T-311/
11,Besselink/Consiglio; Id., 25 aprile 2007, T-264/04,WWFEuro-
pean Policy Programme/Consiglio; Corte di giustizia 1° febbraio
2007, C-266/05 P, Sison/Consiglio.

(12) Cfr. Corte di giustizia 14 luglio 2016, C-271/15, Sea Han-
dling SpA/Commissione; Id., 1° luglio 2008, C-39/05 e C-52/05,
Regno di Svezia e Turco/Consiglio. Nella scienza giuridica, cfr. P.
Leino, Transparency, Participation and EU Institutional Practice:
An Inquiry into the Limits of the “Widest Possible”, EUIWorking
Paper, Law 3/2014, 19 ss.

(13) Cfr. Corte di giustizia 17 ottobre 2013, C-280/11 P, Consi-
glio/Access Info Europe; Id., 21 settembre 2010, C- 514/07 e C-
528/07, Svezia e.a./API e Commissione; Id., 1° luglio 2008, C-39/
05 P e C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio; Id., 1° febbraio 2007, C-
266/05, Sison/Consiglio; Id., 6 dicembre 2001, C-353/99,Hautala/
Consiglio.

(14) Cfr. Corte di giustizia 27 febbraio 2014, C-365-12 P, Com-
missione/EnBW; Tribunale di primo grado 7 giugno 2011, T-471/
08, Toland/Parlamento; Id., 13 aprile 2005, T-2/03, Konsumentai-
ninformation/Commissione.

(15) Cfr. Corte di giustizia 3 luglio 2014,C-350/12,Consiglio/in’t
Veld; Id., 17 ottobre 2013, C-280-11, Consiglio/Access Info
Europe.

(16) La stessa logica è seguita nell’istituto del “neither confirm
nor deny” previsto dal FOIA inglese per i casi in cui la semplice
conoscenza del possesso o meno di un’informazione da parte di
un’amministrazione può compromettere uno o più degli interessi
protetti dalle eccezioni. Cfr. M. Filice, Regno Unito, in B. G.
Mattarella - M. Savino (a cura di), L’accesso dei cittadini. Espe-
rienze di informazione amministrativa a confronto, Napoli, 2018,
61 ss.

(17) Cfr. Corte di giustizia 28 novembre 2013, C-576/12 P,
Jurašinović/Consiglio; Id., 1° febbraio 2007, C-266/05, Sison/Con-
siglio; Tribunale di primo grado, 12 settembre 2013, T-331/11,
Besselink/Consiglio.

(18) Cfr. Tribunale di primo grado 25 aprile 2017, T-264/04,
WWF European Policy Programme/Consiglio.
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dello Stato di diritto, che attrae indistintamente tutti
gli atti riguardanti i negoziati internazionali. Com’è
stato affermato dalla giurisprudenza europea, è neces-
sario invece distinguere i documenti strategici che, se
diffusi, provocherebbero effettivamente undanno alle
parti coinvolte, da quelli il cui rilascio non comporta,
di per sé, la determinazione di un pregiudizio (19).
Tale valutazione, seppur presente, avrebbe meri-
tato un maggiore grado di approfondimento in
relazione a ciascuno dei documenti citati, rispetto
ai quali la doglianza è stata respinta.

Le eccezioni a tutela delle procedure
giurisdizionali e della consulenza legale

I maggiori dubbi sorgono però in merito alla seconda
censura riguardante la tutela delle procedure giuri-
sdizionali e della consulenza legale, protette da ecce-
zioni relative. La primamira a preservare i principi di
parità delle armi e di buona amministrazione della
giustizia; la seconda ha come scopo tutelare la possi-
bilità per un’istituzione di ricevere pareri franchi,
obiettivi e completi (20).
Rispetto alle procedure giurisdizionali, il Tribunale ha
dovuto risolvere due questioni preliminari: l’indivi-
duazione del campo oggettivo di applicazione di tale
eccezione e le circostanze che devono essere presenti
per invocarla. In primo luogo, i giudici hanno affer-
mato che sono coperti non solo i documenti redatti ai
fini di una procedura giurisdizionalema anche tutti gli
atti strettamente correlati a cause pendenti, che
potrebbero quindi essere utilizzati in tale sede (21).
Tale questione si ricollega alla seconda, concernente
appunto la sussistenza di controversie non definite al
momento della richiesta di accesso ai fini dell’appli-
cazione dell’eccezione.

Nel caso di specie si trattava di documenti interni alla
Commissione che non erano stati creati in relazione a
uno specifico giudizio, ma che inerivano a questioni
connesse a cause in corso e, in particolare, alla defi-
nizione della nozione “paese terzo sicuro” ai fini del
rimpatrio deimigranti irregolari.Alla data di adozione
della decisione, infatti, erano pendenti tre procedi-
menti in tema di asilo che vertevano sulla legittimità
della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo
2018 (22). In ciascuna di tali cause, la Commissione
aveva presentato domanda di intervento che era stata
tuttavia rigettata poiché queste ultime erano state
decise con ordinanza. Nonostante ciò, il Tribunale
ha giustificato il rigetto sostenendo che, in base al
principio di parità delle armi, la diffusione di tali
documenti avrebbe potuto pregiudicare l’amministra-
zione della giustizia.
Partendo dal presupposto che i documenti richiesti
sono stati redatti da uffici della Commissione in vista
degli incontri con la Repubblica di Turchia, è possi-
bile affermare che più che di memorie tendenti a
istruire un procedimento giurisdizionale, si è trattato
di atti volti a esaminare l’acquis dell’Unione rispetto al
tema della crisi migratoria e delle politiche d’asilo. Se
è verocheal tempodella presentazionedelle domande
erano pendenti cause strettamente connesse alle que-
stioni oggetto dei documenti controversi, è anche
vero che ai fini dell’applicazione di un’eccezione
risulta cruciale la valutazione del pregiudizio, effettivo
e concreto, all’interesse tutelato.
Rispetto a ciò, la giustificazione fornita dalla Com-
missione circa l’utilizzo di tali atti nelle suddette
cause si è risolta in una valutazione prognostica
soggettiva, poco rispondente ai canoni della ragio-
nevole prevedibilità e dell’effetto non meramente
ipotetico (23).

(19) La giurisprudenza ha affermato che qualora il documento
contenga elementi vertenti sul contenuto dell’accordo, in grado di
rivelaregli obiettivi politiciperseguiti dall’Unione, ladivulgazionedi
tali elementi può essere rifiutata in quanto nuocerebbe al clima di
fiducia nei negoziati in corso. All’opposto, il mero rischio di divul-
gare posizioni assunte in seno alle istituzioni circa la base giuridica
per la conclusionedell’accordonondimostra, di per sé, l’esistenza
di un pregiudizio all’interesse dell’Unione in materia di relazioni
internazionali. In altrepronunceèstato affermatoche il principiodi
trasparenza non può essere escluso rispetto ad atti che hanno un
impatto sull’attività legislativa dell’UE, sebbene essi riguardino
affari internazionali. Cfr. Tribunale di primo grado, 4maggio 2012,
T-529/09, In’t Veld/Consiglio; Id., 11marzo2010, T-121/05,Borax/
Commissione;Cortedigiustizia, 1° luglio2008,C-30/05eC-52/05,
Svezia e Turco/Consiglio. Nella scienza giuridica, cfr. D.M.Curtin -
P. Leino - Sandberg, Openness, Transparency and the Right of
Access to Documents in the EU. In-Depth Analysis, cit., 19 ss.

(20) Cfr. F. D’Oriano, Il diritto di accesso ai documenti comu-
nitari, in Dir. pubbl. comp. eur., 2003, 1990 ss.; A. Santini, Il
principio di trasparenza nell’ordinamento dell’Unione europea,
Milano, 2004, 22 ss.; F. Donati, L’accesso ai documenti nel diritto

dell’Unioneeuropea, RelazioneaConvegno“IlDirittodi accessoe
la Commissione per l’accesso ai documento amministrativi a
vent’anni dalla legge n. 241 del 1990”, presso l’Università degli
Studi Roma Tre, 10 novembre 2010.

(21)Cfr. Tribunaledi primogrado,15settembre2016, T-796/14
e T-18/15, Philip Morris/Commissione. In senso opposto, cfr.
Tribunale di primo grado 3 ottobre 2012, T-63/10, Jurašinović/
Consiglio; Id., 6 luglio 2006, T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk/
Commissione.

(22) Cfr. Tribunale di primo grado 28 febbraio 2017, T-192/16,
NF/Consiglio europeo; Id., 28 febbraio 2017, T-193/16,NG/Consi-
glio europeo; Id., 28 febbraio 2017, T-257/16, NM/Consiglio
europeo.

(23) Cfr. Corte di giustizia 26 gennaio 2010, C-362/08, Hilf-
sfonds/Commissione. Nella scienza giuridica, cfr. P. Leino, Just
a Little Sunshine in the Rain: The 2010 case law of the European
Court of Justice on Access to Documents, 48 CML Rev., 2011,
1215 ss.; D. M. Curtin - P. Leino - Sandberg,Openness, Transpa-
rency and the Right of Access to Documents in the EU. In-Depth
Analysis, cit., 12 ss.
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Inoltre, come anticipato, si trattava di procedimenti
rispetto ai quali l’Istituzione europea aveva richiesto
l’intervento, ma che si erano conclusi senza la parte-
cipazione di quest’ultima al giudizio. Dunque, risulta
difficile comprendere in che modo il rilascio dei
documenti avrebbe potuto pregiudicare i principi di
parità delle armi e di integrità della giustizia (24). Per
di più, le controversie erano pendenti al momento
della richiesta di accesso ma non al momento della
presentazione del ricorso, essendo venuto meno in
tale data l’interesse da tutelare (25).
Alcune criticità sono emerse anche rispetto all’appli-
cazione della seconda eccezione inerente alla consu-
lenza legale. I giudici hanno affermato che i pareri e le
analisi giuridiche oggetto della domanda di accesso
costituivano prese di posizione preliminari sul diritto
dell’UE, preparatorie ai dialoghi politici con la contro-
parte turca. Esse, a giudizio del Tribunale, non sono
inquadrabili all’interno di una specifica procedura legi-
slativa nonostante il riferimento alla modifica di due
atti di diritto europeo (26). Tale attività non esula
dall’ambito di applicazione del Reg. n. 1049/2001 (27),
una sua diffusione però avrebbe arrecato un pregiudizio
all’interesse della Commissione a ricevere pareri fran-
chi, obiettivi e completi per preparare la sua posizione
finale in vista degli incontri (28).

Tuttavia, la linea di demarcazione fra atti legislativi e
non legislativi ai fini dell’accesso, tracciata dalla
Commissione e condivisa dal Tribunale nel caso di
specie, è tanto sottile quanto incerta. Sostenere che i
pareri e le analisi giuridiche, che facciano esplicito
riferimento a una proposta di modifica di una deci-
sione e di un regolamento europeo, costituiscano
documenti preparatori interni non volti all’adozione
di atti legislativi, significa attribuire all’istituzione
interessata un ampio margine di discrezionalità nel-
l’individuare cosa è pubblico, e cosa invece può restare
segreto (29).
La Corte di giustizia ha più volte sostenuto che i
pareri giuridici inerenti a una procedura legislativa
devono essere resi pubblici (30). La loro divulga-
zione, infatti, può evidenziare dubbi di legittimità e
consentire un dibattito in grado di conferire alle
istituzioni maggiore legittimazione agli occhi dei
cittadini europei, accrescendo la fiducia di questi
ultimi (31).
Alla data di adozione della decisione impugnata il
processo dimodifica dei due atti del diritto dell’UEera
in fase avanzata, essendosi concluso dopo pochi
mesi (32). Ciò costituisce una spia del fatto che i
documenti controversi - in modo diretto o indiretto -
si inserivano nell’ambito di una procedura di modifica

(24) Cfr. P. Leino - D. Wyatt, No public interest in whether the
EU-Turkey refugee deal respects EU Treaties and international
human rights?, in European Law Blog, February 2018.

(25) Il par. 7, dell’art. 4, Reg. n. 1049/2001, stabilisce che le
eccezioni“si applicanounicamentenelperiodo incui laprotezione
è giustificata sulla base del contenuto del documento”. Ciò
comunque non può superare i trenta anni, salvo che per le ecce-
zioni relative alla vita privata, agli interessi commerciali e ai docu-
menti sensibili che possono essere applicate anche oltre tale
termine.

(26) I documenti facevano riferimento alla volontàdimodificare
la Decisione 2015/1601 e il Regolamento n. 539/2001.

(27) Cfr. Corte di giustizia 3 luglio 2014, C-350/12 P, Consiglio/
in’t Veld; Id., 21 luglio 2011, C-506/08 P, Svezia/MyTravel e
Commissione.

(28) In altre pronunce, la Corte di giustizia ha rigettato l’argo-
mento secondo cui potrebbe essere difficile per il servizio giuri-
dico di un’istituzione che abbia inizialmente espresso un parere
negativo in merito a un atto legislativo in corso di adozione,
difenderepoi la legittimitàdi tale attounavoltapubblicato il parere.
In ogni caso, anche qualora la divulgazione pregiudichi l’indipen-
denza del servizio giuridico, siffatto rischio dovrebbe essere pon-
derato con l’interesse pubblico alla trasparenza del processo
legislativo. Cfr. Corte di giustizia, 21 luglio 2011, C-506/08 P,
Svezia/MyTravel e Commissione; Id., 1° luglio 2008, C-30/05 e
C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio.

(29) Se di veri atti interni si trattava, la Commissione avrebbe
potuto applicare l’eccezione contenuta nel par. 3, dell’art. 4 del
Reg. n. 1049/2001, che tutela i documenti contenenti “riflessioni
per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preli-
minari in seno all’istituzione interessata”. Cfr. Tribunale di primo
grado, 15 settembre 2016, T-796/14 e T-18/15, Philip Morris/
Commissione.

(30) Riguardo alla consulenza legale, la giurisprudenza ha sta-
bilito che i pareri resi dal servizio giuridico delle istituzioni nell’am-
bito di procedimenti legislativi devono essere divulgati, salvo non
siano fornite motivazioni idonee a dimostrare il “contenuto parti-
colarmente sensibile o portata particolarmente estesa che trava-
lichi l’ambito del procedimento legislativo” di tali documenti. Cfr.
Corte di giustizia 3 luglio 2014, C-350/12 P,Consiglio/in’t Veld; Id.,
1° luglio 2008, C-30/05 e C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio; Tri-
bunale di primo grado, 11 marzo 2010, T-121/05, Borax/Commis-
sione. Nella scienza giuridica, cfr. T. Heremans, Public Access To
Documents: Jurisprudence between principle and practice (Bet-
ween jurisprudence and recast), cit., 39 ss.

(31) La Corte di giustizia ha rigettato l’obiezione secondo cui la
divulgazione di un parere su una proposta legislativa potrebbe
suscitare dubbi di legittimità dell’atto, rilevando che proprio la tra-
sparenza contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legit-
timità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia.
Piuttosto è la mancanza di informazioni e di dibattito che può
suscitare dubbi, non solo sulla legittimità del singolo atto, ma
anche su quella dell’intero processo decisionale. Cfr. Corte di giu-
stizia, 21 luglio 2011, C-506/08 P, Svezia/MyTravel e Commissione;
Id., 1° luglio 2008, C-30/05 e C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio.

(32) Il processo dimodifica della Decisione 2015/1601 e del Reg.
n. 539/2001 era già in corso quando è stata adottata la decisione
impugnata. Il 4 maggio 2016, infatti, la Commissione ha adottato la
proposta COM(2016) 279 del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il citato Regolamento. Allo stesso modo, il 29 settem-
bre 2016, il Consiglio ha adottato la Decisione 2016/1754 che
modifica la Decisione summenzionata. Cfr. D. M. Curtin - P. Leino
- Sandberg, Openness, Transparency and the Right of Access to
Documents in the EU. In-Depth Analysis, cit., 9 ss.
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di atti vincolanti per gli Stati membri dell’Unione e
sarebbero dovuti, perciò, essere rilasciati (33).

Il problema delle presunzioni generali
e il public interest test

Sempre rispetto al secondomotivo di ricorso, l’associa-
zione ha sostenuto che la Commissione ha applicato
una presunzione generale di diniego all’accesso giacché
si è limitata ad affermare la sussistenza di unpregiudizio,
senza dimostrare come la diffusione dei documenti
avrebbe concretamente danneggiato gli interessi
protetti.
Le presunzioni generali di riservatezza sono state rico-
nosciute in un numero ristretto di casi dalla giurispru-
denza europea, al fine di innalzare il livello di tutela
degli interessi coinvolti all’interno di specifici e deli-
cati procedimenti che recano una propria disci-
plina (34). Ad esempio, una presunzione generale è
prevista per i procedimenti relativi agli aiuti di Stato,
in cui l’accesso può essere consentito al solo Stato
membro responsabile della concessione in quanto, se
ciò fosse esteso anche ad altri soggetti, “il sistema di
controllo sarebbe messo in discussione” (35).
L’effetto di tali presunzioni è quello, da un lato, di
esonerare le istituzioni da un esameapprofondito circa
le caratteristiche dei singoli documenti e del pregiu-
dizio arrecato, dall’altro, di invertire l’onere della
prova che viene addossato al richiedente (36).

La giurisprudenza ha riconosciuto una presunzione
generale di riservatezza nel caso di procedimenti
giurisdizionali (37). Essa, tuttavia, opera esclusiva-
mente in presenza di uno specifico procedimento
pendente e in relazione alle memorie e agli atti già
depositati (38). Essendo tali circostanze assenti nel
caso in esame, il Tribunale ha concluso che la Com-
missione non ha applicato una presunzione e che, al
contrario, ha effettuato un esame specifico di tutti i
documenti.
In realtà, com’è stato messo in luce, l’Istituzione euro-
pea non ha precisato in chemodo la divulgazione degli
atti avrebbe intralciato l’amministrazione della giusti-
zia. La dimostrazione del pregiudizio concreto, effettivo
e ragionevolmente prevedibile è risultata carente
anche rispetto alla tutela della consulenza legale che,
peraltro, non rientra nei casi di applicazione delle
presunzioni (39). Infine, contrariamente a quanto
sostenuto, un’analisi circa la lesività di ciascun docu-
mento è presente rispetto alla tutela le relazioni inter-
nazionali, ma non riguardo alle due eccezioni relative.
Pertanto, seppur non formalmente, è stata applicata
una presunzione generale di riservatezza, per un
verso, in mancanza dei requisiti richiesti rispetto
alla tutela delle procedure giurisdizionali, per l’altro,
in un ambito come la consulenza legale non ricono-
sciutodalla giurisprudenza, in cuioltretutto eradibat-
tuta la presenza di documenti inerenti a un
procedimento legislativo (40).

(33) In una situazione simile sarebbe stato opportuno ricorrere, a
limite, allo strumento del differimento rinviando l’accesso a un
momento successivo, in cui il pregiudizio all’interesse protetto
sarebbe venuto meno.

(34) Le presunzioni generali di riservatezza servono a non vani-
ficare il funzionamento e le finalità di determinati procedimenti. La
loro applicazione è ammessa quando l’acceso riguarda i documenti
inerenti a: un procedimento di controllo sugli aiuti di Stato, una
procedura di controllo delle operazioni di concentrazione; un proce-
dimento giurisdizionale; un procedimento per inadempimento nella
fase precontenziosa; gli atti contenuti in un fascicolo relativo un
procedimento ex art. 101 TFUE. Cfr. Tribunale di primo grado 16
luglio 2015, T-424/14 e T-425/14, ClientEarth/Commissione; Id., 9
settembre 2008, T-403/05, MyTravel/Commissione; Id., 14 dicem-
bre 2006, T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione;
Corte di Giustizia, Grande Sezione, 29 giugno 2010, C-139/07 P,
Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione.

(35) Cfr. Corte di giustizia 14 luglio 2016, C-271/15, Sea Handling
SpA/Commissione; Tribunale di primo grado 25 luglio 2014, T-189/
14, Deza/ECHA.

(36) Nei casi di presunzioni generali, per negare l’accesso è
sufficiente affermare che la divulgazione dei documenti richiesti è
in grado di ledere gli interessi tutelati. In tali ipotesi, il sindacato
giurisdizionale non verte sull’eventuale pregiudizio derivante dalla
diffusione delle informazioni, ma si limita a verificare che i docu-
menti richiesti rientrano nell’ambito del procedimento specifico.
Si tratta tuttavia di presunzioni iuris tantum, ovvero che accettano
la prova contraria. È possibile, infatti, per gli interessati dimostrare
che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non
rientra nella presunzione o che sussiste un interesse pubblico

prevalente a giustificare la divulgazione del documento in que-
stione.Cfr. Tribunaledi primogrado21settembre2016, T-363/14,
Secolux/Commissione.

(37) Secondo la Corte di giustizia, l’accesso alle memorie di un
procedimento giurisdizionale falserebbe l’equilibrio tra le parti e
pregiudicherebbe la serenità con cui si svolge il dibattito fra queste
ultime, nonché l’emanazione della pronuncia da parte del giudice.
Alla luce di ciò, è stata riconosciuta l’esistenza di una presunzione
generale secondo cui la divulgazione di tali atti arreca un pregiudizio
alla tutela del procedimento giurisdizionale fin quando esso è pen-
dente. Secondo la Corte, tale presunzione si giustifica anche in virtù
del fatto che il suo Statuto e i regolamenti di procedura delle
giurisdizioni dell’Unione prevedono la notifica delle memorie alle
sole parti processuali. Cfr. Corte di giustizia 21 settembre 2010, C-
513/07 e C-528/07, Svezia e a./API e Commissione.

(38) La Corte di giustizia, in diverse pronunce, ha chiarito che la
presunzione in favore delle procedure giurisdizionali cessa
quando il procedimento è stato definito. Perciò, dopo la chiusura
del giudizio, non deve più presumersi il pregiudizio arrecato dalla
divulgazione all’attività giurisdizionale e l’eccezione può essere
applicata solo dopo un esame attento dei documenti richiesti. Cfr.
Corte di giustizia 21 settembre 2010, C-514/07 P, Svezia e a. c.
API/Commissione; Id., 28 giugno 2012, C-404/10, Commissione/
Éditions Odile Jacob.

(39) LaCommissione si è limitata ad affermare che il rilascio dei
documenti “la avrebbe privata di un elemento essenziale (...)
sull’attuazione delle dichiarazioni UE-Turchia”, senza dimostrare
la presenza del pregiudizio effettivo e concreto.

(40) La Commissione ha sostenuto che tali atti non potevano
essere considerati al pari dei documenti elaborati ai fini di una
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Ciò risulta confermato dall’ultima parte del motivo,
concernente l’esistenza di un interesse pubblico alla
divulgazione dei documenti controversi (41). L’ap-
plicazione di una presunzione generale non esclude
che possa esservi un interesse pubblico prevalente
ma, in tali casi, spetta al richiedente dedurre le
circostanze su cui tale interesse si fonda, non essendo
sufficiente richiamare in generale il principio di
trasparenza (42).
Nella pronuncia in esame, il Tribunale ha affermato
che l’associazione non è riuscita a dimostrare l’esi-
stenza e la prevalenza dell’interesse pubblico, essen-
dosi limitata a evocare i principi contenutinelReg. n.
1049/2001. Pertanto, seguendo gli orientamenti
espressi dalla giurisprudenza europea, i giudici
hanno respinto il secondo motivo di ricorso, confer-
mandoperò l’applicazione di fatto di una presunzione
generale di riservatezza (43).

Conclusioni

Nonostante siano stati compiuti grandi passi in
avanti in materia di trasparenza e diritto di accesso
agli atti delle istituzioni europee, la pronuncia
mostra che esistono ancora zone grigie. Tale opa-
cità è particolarmente preoccupante nei casi, come
quello esaminato, in cui vengono in rilievo i diritti
fondamentali di milioni di persone che fuggono da
un conflitto, rispetto ai quali è difficile pensare che
non vi sia un interesse (per il) pubblico alla
conoscenza.
L’esistenza di tale interesse non porterebbe auto-
maticamente al rilascio dei documenti giacché,
come evidenziato, il Regolamento consente un

bilanciamento con gli eventuali pregiudizi deri-
vanti dalla loro diffusione. L’obiettivo della disci-
plina europea sulla trasparenza, infatti, non è
divulgare indiscriminatamente tutti i documenti
in possesso delle istituzioni ma, più precisamente,
mantenere un equilibrio fra interessi confliggenti
in un ordinamento democratico.
Nella fattispecie analizzata, laCommissione ha assunto
un atteggiamento incline all’applicazione di una pre-
sunzione generale di riservatezza rispetto all’eccezione
che tutela le procedure giurisdizionali e la consulenza
legale. Essa non ha illustrato in chemodo il rilascio dei
documenti avrebbe arrecato concretamente ed effetti-
vamente un danno ai due interessi protetti, spostando
in capo al richiedente l’onere di dimostrare la sussi-
stenza e la prevalenza di un interesse pubblico alla
conoscenza dei medesimi atti.
Le presunzioni generali di diniego all’accesso
costituiscono uno degli aspetti più problematici
della giurisprudenza e dell’intero sistema di tra-
sparenza a livello europeo, per cui dovrebbero
essere ammesse un numero ristretto di casi e in
presenza di tutti i presupposti richiesti (44). Que-
ste ultime, infatti, introducono in sede attuativa
un regime rinforzato di eccezioni non previsto dal
Regolamento, sicché una loro applicazione esten-
siva potrebbe snaturare le finalità e depotenziare
la portata del FOIA.
Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la
validità dell’operato della Commissione nonostante
i procedimenti giurisdizionali fossero conclusi e i
documenti non fossero mai entrati a far parte del
giudizio. Lo stesso indirizzo è stato seguito anche
rispetto alla consulenza legale, sebbene tale eccezione

procedura legislativa,ma soltanto comepareri giuridici preliminari
che, se diffusi, avrebbero potuto essere fraintesi o letti fuori dal
contesto, inquinando la chiarezza, la franchezza e la completezza
degli stessi. Tuttavia, i documenti si riferivano l’acquisdell’Unione
in materia di asilo e si inquadravano in una procedura di modifica
legislativa già avviata per cui, in base alla giurisprudenza europea,
avrebbero dovuto essere resi pubblici. Cfr. Tribunale di primo
grado 19 ottobre 1995, T-194/94, Carvel e Guardian Newspaper/
Commissione con commento di M. P. Chiti, Il diritto di accesso ai
documenti nel casoTheGuardian, inRiv. it. dir. pubbl. com., 1996,
369 ss.; T. Heremans, Public Access To Documents: Jurispru-
dence between principle and practice, cit., 59 ss.; D.M. Curtin - P.
Leino - Sandberg, Openness, Transparency and the Right of
Access to Documents in the EU. In-Depth Analysis, cit., 9 ss.

(41) Nel caso di eccezioni relative l’accesso potrebbe essere
concesso anche ove la divulgazione dovesse causare pregiudizio
alla tutela degli interessi protetti, essendonecessario procedere a
un’accurata attività di bilanciamento tenendo conto dei potenziali
vantaggi che derivano da una maggiore trasparenza. Cfr. Corte di
giustizia, 17 ottobre 2013, C-280/11 P, Consiglio/Access Info
Europe; Id., 3 luglio 2014, C-350/12 P, Consiglio/in’t Veld. Nella
scienza giuridica, cfr. C. Hood, Accountability and Transparency:
Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple?, 33 West
European Politics, 2010, 989 ss.

(42) Con riferimento alle procedure legislative, la giurispru-
denza in unprimomomentoha affermato che l’interesse pubblico
prevalente non deve essere necessariamente distinto dai principi
del Reg. n. 1049/2001. In seguito, però, è stato chiarito che solo
qualora le circostanze peculiari della fattispecie consentano di
ritenere che il principio di trasparenza presenti una rilevanza
particolare, esso può di per sé rappresentare un interesse preva-
lente, essendo necessario negli altri casi uno sforzo del richie-
dente nel dimostrare come tale interesse sarebbe pregiudicato
dal diniego. Ai fini della distinzione, quindi, sembra rilevare la
natura - amministrativa o legislativa - dell’attività svolta. Cfr.
Corte di giustizia, 21 luglio 2011, C-506/08 P, Svezia/MyTravel e
Commissione; Id., 21 settembre 2010, C-514/07 P, Svezia e a. c.
API/Commissione; Id., Grande Sezione, 29 giugno 2010, causa C-
139/07 P, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione; Id., 1°
luglio 2008, C-30/05 e C-52/05, Svezia e Turco/Consiglio.

(43) Cfr. Tribunale di primo grado, 23 gennaio 2017, T-727/15,
Justice & Environment/Commissione; Corte di giustizia 14
novembre 2013, C-514/11 P e C-605/11, LPN e Finlandia/Com-
missione; Id., 16 luglio 2015, C-612/13 P, ClientEarth/
Commissione.

(44)Cfr. Tribunaledi primogrado21settembre2016, T-363/14,
Secolux/Commissione; Id., 13 novembre 2015, T-424/14 e T-425/
14, ClientEarth/Commissione.
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non sia contemplata fra le ipotesi di applicazione delle
presunzioni. Rispetto a quest’ultima, inoltre, le per-
plessità aumentano a causa della presenza di docu-
menti la cui natura - legislativa o meno - non è stata
appurata con precisione. Il problema delle presun-
zioni, infatti, è ancora più evidente quando esse ven-
gono utilizzate per negare l’accesso a documenti che si
inseriscono in un procedimento legislativo, per cui
dovrebbe valere il più ampio accesso possibile (45).
Infine, approvando la scelta di spostare in capo al
richiedente l’onere della prova, il Tribunale ha adot-
tato tout court il principio affermato in giurisprudenza
di non accontentarsi del richiamo ai principi generali
di trasparenza. Tuttavia, un’applicazione severa di
tale meccanismo ha l’effetto di assoggettare il richie-
dente a una probatio diabolica, poiché egli dovrebbe

provare l’esistenza di un interesse pubblico preva-
lente alla conoscenza rispetto a un documento di cui
ignora il contenuto (46).
La pronuncia in esame presenta dunque un’interpre-
tazione restrittiva di quanto stabilito nel Reg. n. 1049/
2001 e un’applicazione estensiva, invece, delle pre-
sunzioni generali. Probabilmente le ragioni alla base
del diniego opposto dalla Commissione, reputato
legittimo in sede giurisdizionale, sono da ritrovare
nella delicatezza della situazione sottostante, nelle
priorità dell’agenda politica e nell’urgenza con cui le
decisioni dovevano essere prese (47). Ciò, però, non
può essere ammesso in un sistema di Freedom of
Information che si propone di operare “nel modo più
trasparente possibile e il più vicino possibile ai
cittadini” (48).

(45) Si vedano le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot
del 28 novembre 2017, nella controversia C-57/16 P, ClientEarth/
Commissione, in cui le presunzioni generali sono state ritenute
non applicabili ai procedimenti legislativi. Nella scienza giuridica,
cfr. C. Birchall, Introduction to Secrecy and Transparency: The
Politics of Opacity and Openness, 28 Theory, Culture & Society,
2011, 7 ss.; A. Meijer, Understanding the Complex Dynamics of
Transparency, 73 Public Admin. Rev., 2013, 429 ss.; P. Leino,
Efficiency, citizensandadministrative culture. Thepoliticsof good
administration in the EU, 4 European Public Law, 2014, 681 ss.

(46) Cfr. Tribunale di primo grado 23 gennaio 2017, T-727/15,
Justice & Environment/Commissione; Id., 25 settembre 2014, T-
306/12, Spirlea/Commissione; Id., 12 settembre 2013, T-311/11,
Besselink/Consiglio; Id., 20 febbraio 2009, T-82/09, Dennekamp/

Parlamento europeo; Corte di giustizia 16 luglio 2015, C-612/13 P,
ClientEarth/Commissione; Id., 14 novembre 2013, C-514/11 P e
C-605/11, LPN e Finlandia/Commissione.

(47) Cfr. P. Leino - D. Wyatt, No public interest in whether the
EU-Turkey refugee deal respects EU Treaties and international
human rights?, cit.

(48) Le norme e i principi sanciti dal Reg. n. 1049/2001 affer-
mano, infatti, che le politiche di trasparenza consentono una
migliore partecipazione al processo decisionale e garantiscono
una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’ammini-
strazione nei confronti dei cittadini. La cultura dell’open govern-
ment contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e il rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti dal Trattato UE e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Giurisprudenza commentata
Unione europea

Giornale di diritto amministrativo 4/2018 501



Risarcimento del danno

Il rapporto tra indennizzo
e risarcimento del danno
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1 - Pres. Pajno - Est. Lopilato - Ministero della
Giustizia c. Omissis

Quando da una condotta amministrativa responsabile sorgono in capo al suo autore due obbligazioni che hanno

titoli diversi ma la stessa finalità compensativa del pregiudizio subito dall’unico bene giuridico protetto, il

rapporto obbligatorio che si instaura ha natura sostanzialmente unitaria. In applicazione della regola della

causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa della responsabilità, detta unitarietà giustifica il

divietodel cumulo, sicchédevedetrarsi dalla sommadovutaa titolodi risarcimentodeldannocontrattualequella

corrisposta a titolo indennitario.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537; Cass., Sez. III 11 giugno 2014, n. 13233.

Difforme Ad. Plen. 16 aprile 1985, n. 14; Ad. Plen. 8 ottobre 2009, n. 5.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Flaminia Ielo

L’AdunanzaPlenarian.1/2018delConsigliodiStatoaffronta il temadell’applicabilitàdelprincipiodella
compensatio lucri cum damno all’ipotesi in cui, in conseguenza di un fatto illecito commesso da una
pubblica amministrazione, sorga in capo al soggetto che ha subito il danno sia il diritto a ricevere un
indennizzo sia il diritto al risarcimento del danno.
Discostandosi dall’orientamento tradizionale della giurisprudenza della Corte di cassazione, l’Adunanza
Plenaria, se pur con una decisione strettamente legata alle specificità del caso concreto, nega la
cumulabilità delle prestazioni riparatorie, ritenendo doversi sottrarre dall’importo dovuto a titolo di
risarcimento del danno quanto percepito a titolo di indennizzo. Il giudice amministrativo fornisce una
soluzione improntata ai principi di equità e di giustizia sostanziale, volta a contemperare i diversi interessi
che vengono in rilievo: quello del privato, ad essere reintegrato del danno subito; quello pubblico, ad un
utilizzo efficiente delle risorse; quello generale, al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Il principio della compensatio lucri cum
damno nella giurisprudenza della Corte
di Cassazione

Secondo l’opinione più diffusa, il principio della
compensatio lucri cum damno affonda le sue radici

nel diritto tedesco (1). Verso la fine del XIX secolo,
in Germania, la scienza giuridica interpretava il
danno secondo una concezione patrimonialistica,
in base alla quale il risarcimento di esso doveva
tendere a ripristinare l’integrità della condizione
patrimoniale antecedente alla commissione del

(1) Sul punto, si veda da ultima la ricostruzione di P. Gallo,
Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali - La

compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni, in Giur.
it., 2018, 1, 60.
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fatto illecito nel modo più esatto possibile. In tale
prospettiva, si riteneva che il risarcimento dovesse
essere quantificato tenendo conto sia delle conse-
guenze negative sia di quelle positive che venissero a
verificarsi a seguito del fatto illecito sul patrimonio
del danneggiato globalmente considerato.
La tesi, successivamente, è stata condivisa anche in
altri ordinamenti, compreso quello italiano (2). Tut-
tavia, il principio non ha trovato una sua consacra-
zione in specifiche disposizioni né inGermania, dove
la regola si ritiene tutt’ora desumibile dal par. 249
BGB concernente la disciplina generale del risarci-
mento del danno, né nel nostro ordinamento, dove il
referente normativo cui ancorare tale principio suole
riconoscersi nell’art. 1223 c.c., avente ad oggetto i
criteri di quantificazione del danno risarcibile.
L’assenza di una norma esplicita si deve probabil-
menteal fatto che l’ideadi compensare i vantaggi e gli
svantaggi che possano originare da un fatto illecito,
onde evitare un depauperamento ma anche un inde-
bito arricchimento del danneggiato, appaia implici-
tamente custodita nei principi generali della
materia (3).Non è un caso, infatti, che la compensatio
lucri cum damno trovi ricognizione anche in una serie
di disposizioni disciplinanti istituti specifici,

contenute sia nel codice civile sia in altre leggi
speciali di natura amministrativa. Si pensi, a titolo
esemplificativo, all’art. 1149 c.c., ai sensi del quale il
possessore che sia tenuto a restituire i frutti della cosa
indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per produrli, o all’art. 1, comma 1 bis,
L. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui, nel giudizio di
responsabilità erariale degli amministratori o dei
dipendenti pubblici, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall’amministrazione di appar-
tenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità
amministrata (4). Tradizionalmente la Corte di cas-
sazione, quando chiamata a pronunciarsi circa la
compensabilità di prestazioni di segno diverso e
dovute al danneggiato in conseguenza del medesimo
fatto illecito, ha tendenzialmente escluso l’ammissi-
bilità di una tale operazione, ritenendo, piuttosto,
coerente con il sistema cumulare le due presta-
zioni (5). In particolare, la giurisprudenza ha
ammesso la compensazione solo nel caso in cui il
vantaggio e il danno fossero entrambi conseguenza
immediata e diretta del fatto illecito; mentre, la ha
esclusa allorché il lucro derivasse da un titolo diverso,
del tutto indipendente dall’illecito, chene costituisse
lamera “occasione” o condizione (6). La diversità dei

(2) La tesi ha trovato accoglimento anche nel nostro ordina-
mento. Si vedano, tra gli altri, M. Franzoni, Il danno risarcibile,
Tomo II, inTrattato dellaResponsabilità civile, ed. II,Milano, 2010,
U. Izzo, È nato prima il danno o la sicurezza sociale? (Saggio in tre
atti). Atto terzo, in Resp. civ. prev., 2016, 3, 67.

(3)Secondo l’orientamentoprevalente ingiurisprudenzaenella
scienza giuridica, la c.d.”compensatio lucri cum damno” costitui-
sce una regola generale del diritto civile, che fonda essenzial-
mente sul principio del cd. danno effettivo, in forza del quale il
fatto illecito non può divenire fonte di lucro per il danneggiato. In
questo senso si pongono tra le altre, le opinioni di Prati, Compen-
satio lucri cum damno, in Contratti, 2003, 21; M. Ferrari, La
compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa
riparazione del danno, Milano, 2008, 149; Id., I nuovi confini
della compensatio lucri cum damno, in CeI, 2014, 1188; N.
Sapone, Il danno nozioni generali, in P. Cendon (diretto da)
Responsabilità civile, I, Milano, 2017, 135. Occorre rilevare, tutta-
via, che secondo una opinione minoritaria, nel nostro ordina-
mento, il principio troverebbe spazio solo nelle ipotesi in cui è
richiamato dal legislatore. In questo senso, V. Colonna, Vajont:
ultimo atto, in Danno e resp., 1996, 710 e, nello stesso senso, in
precedenza, ancheLazzara, Il problemadei vantaggi connessi con
il fatto illecito, cit., 411. In giurisprudenza, è sempre stato
ammessa l’esistenza del principio. Si ricorda solo una sentenza
di segno contrario, Trib. Oristano 11 febbraio 1985, in
Resp. civ. prev., 1985, 780, in cui si nega che la compensatio
lucri cum damno possa trovare concreta applicazione nell’ordina-
mento giuridico trattandosi di un “istituto privo di una base e di un
riscontro normativi”.

(4) La listadelledisposizioni cheprevedono ipotesi legislativedi
compensatio lucri cum damno tra una perdita e un vantaggio
patrimoniale, sia nel codice civile sia in altre leggi speciali di natura
amministrativa, continua. Con riguardo alle norme codici cistiche,
si veda l’art. 1479, comma2,c.c., secondocui, in casodi evizione il
venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato anche se la cosa è

diminuita di valore, salvo che la diminuzione o il deterioramento
non derivino da un fatto del compratore, nel qual caso dall’am-
montare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha
ricavato; l’art. 1592, comma 2, c.c., in materia di locazione, pre-
vede che il valore dei miglioramenti può compensare i deteriora-
menti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Quanto alle disposizioni di carattere amministrativo, merita men-
zione anche l’art. 41 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, inmateria di
espropriazioni per pubblica utilità, ai sensi del quale, qualora
dall’esecuzione dell’opera pubblica derivi un vantaggio alla parte
residua del fondo non espropriato, un tale vantaggio deve essere
detrattodal calcolodell’indennitàdiespropriazione (laprevisioneè
confluitaancheneld.P.R.8giugno2001,n.327,art. 33,comma2).
Per una rassegna della giurisprudenza contabile in ordine all’ap-
plicazione dell’art. 1, comma 1 bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20 si
veda, A. Vetro, La compensatio lucri cum damno in diritto privato:
applicazione del principio della compensazione nei giudizi ammi-
nistrativi e contabili, disponibile inwww.contabilità-pubblica.it.

(5) La questione emerge chiaramente nelle parole di E. Bel-
lisario, Danno risarcibile - il problema dei benefici collaterali e i
paradossi della compensatio lucri cumdamno, inGiur. it., 2017, 8-
9,1806,secondo laquale la teoriadellacompensatioèsuscettibile
di trovare applicazione in settori eterogenei e nei casi più disparati,
tuttavia, se molto frequente ne è l’invocazione, scarsa è la sua
applicazione.

(6) Cfr: G. Annunziata, Responsabilità civile e risarcibilità del
danno, Padova, 2010, 251. Ad esempio, a seguito del disastro del
Vajont, i Giudici hanno escluso potesse detrarsi dal risarcimento
deldannopatrimonialeenonpatrimonialedovutodal responsabile
del fatto al Comune di Catellavazzo, l’indennizzo erogato dallo
Stato in favore del Comune come conseguenza dell’illecito, cfr.
Cass. 15 aprile 1998, n. 3807; ancora, è stato escluso la compen-
sazione tra indennizzo pagato dall’assicuratore privato contro gli
infortuni e risarcimento del danno biologico dovuto alla vittima di
lesioni, cfr. Cass. 15 aprile 1993, n. 4475.
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due rapporti giuridici, infatti, si riteneva impedisse
una considerazione unitaria degli stessi ai fini della
valutazione complessiva della situazione patrimo-
niale del danneggiato. Conseguentemente, si esclu-
deva lo scomputo della locupletazione conseguita dal
danneggiato, a seguito del verificarsi del fatto illecito,
da quanto dovuto a titolo di risarcimento del
danno (7). Più di recente, si è andato consolidando
in seno alla stessa Corte di cassazione un orienta-
mento meno rigoroso, aperto ad ammettere la com-
pensabilità tra le due prestazioni, il quale fa leva
sostanzialmente su tre argomentazioni (8). La
prima di carattere dogmatico concerne l’inquadra-
mento del principio della compensatio; la seconda di
carattere sistematico riguarda l’interpretazione del
nesso causale tra fatto illecito e conseguenza; la
terza di carattere finalistico attiene alla funzione
della responsabilità (9). Il consolidarsi di tale orien-
tamento ha dato luogo, per lungo tempo, ad un
contrasto giurisprudenziale occulto, sfociato poi, di
recente, nella rimessione della questione alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione (10).
È in questo contesto che si inscrive la pronuncia della
Adunanza Plenaria in commento.

Il fatto

Il Consiglio di Stato, in composizione plenaria,
affronta il tema dell’applicabilità del principio
della compensatio lucri cum damno all’ipotesi in
cui, a seguito di un fatto illecito cagionato da un
soggetto pubblico, il danneggiante sia obbligato,
in forza di legge, a corrispondere un indennizzo e
a risarcire il danno. In particolare, con il quesito
deferito all’Adunanza Plenaria, viene chiesto di
decidere “se sia possibile o meno sottrarre dal

complessivo importo dovuto al danneggiato a
titolo di risarcimento del danno gli emolumenti
di carattere indennitario versati da assicuratori
privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie
previdenziali” (11).
L’occasione della pronuncia è data dalla domanda
di condanna del Ministero della Giustizia a risar-
cire il danno non patrimoniale, proposta dinanzi
al giudice amministrativo da un magistrato della
procura di Paola, al quale nel 2005 il Comitato di
Presidenza del Consiglio Superiore della Magistra-
tura aveva riconosciuto la dipendenza di infermità
da causa di servizio e il conseguente diritto a
ricevere l’equo indennizzo nella misura massima
prevista dalle diposizioni di legge. L’indennizzo
era stato corrisposto materialmente dal Ministero
della Giustizia; pertanto, il ricorrente chiede che
sia dichiarata la cumulabilità dell’importo già
percepito con quello eventualmente liquidato
come risarcimento del danno non patrimoniale,
in ragione della diversità dei titoli delle
obbligazioni.
IlTribunale amministrativo regionale dellaCalabria,
nel primo grado del giudizio, riconosce il diritto
dell’istante ad essere integralmente risarcito del
danno subito, ritenendo che le prestazioni indenni-
tarie previste dalla legge in favore di dipendenti
pubblici concorrono con il diritto al risarcimento
del danno da responsabilità contrattuale o extracon-
trattuale. La sentenza viene appellata dal Ministero,
il quale chiede l’applicazione del principio della
compensazione tra le due prestazioni ai sensi dell’art.
1223 c.c.
Rilevata l’esistenza sul punto di un contrasto
interpretativo in seno alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, suscettibile di svilupparsi

(7) Tra le tante sentenze, le più recenti: Cass., Sez. III, 10marzo
2014, n. 5504, sent.; Cass., SS.UU., 5marzo 2009, n. 5287; Cass.,
Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003,
n. 12124.

(8) Cass., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537 in tema di com-
pensazione tra danno catastrofale e pensione di reversibilità e
Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233, in tema di compensa-
zione tra risarcimento del danno e indennizzo nella polizza infor-
tuni. Più risalenti nel tempo, si trovano anche pronunce in tema di
infortunio sul lavoro, con le quali è affermata la detraibilità da
quanto dovuto dal datore di lavoro responsabile del sinistro,
della pensione di invalidità poi percepita dalla vittima (Cass. 13
maggio 2004, n. 9094), ovvero in caso di danno provocato al
militare di leva, la scomputabilità dal risarcimento dovuto dal
Ministero della Difesa della pensione privilegiata tabellare dovuta
alla vittima in forza del d.P.R. n. 601/1973 (Cass. 4 gennaio 2002,
n. 64; Cass. 16 settembre 1995, n. 9779).

(9) La prima, di carattere dogmatico, attiene all’inquadramento
del principio della compensatio: si supera la censura circa la
impossibilità di ammettere la compensazione tra due prestazioni

aventi fonte diversa perché implicante un’interpretatio abrogans
dell’art. 1241 c.c., evidenziando che, a ben vedere, in questo caso
la regola compensativa non rileva come modalità satisfattiva di
estinzione dell’obbligazione, bensì come tecnica di liquidazione
del danno. La seconda, di carattere sistematico, concerne l’inter-
pretazione del nesso causale tra fatto e conseguenza, che il primo
debba considerarsi “causa” di tutto ciò che deriva come conse-
guenza normale e prevedibile. La terza, di natura finalistica, con-
cerne la funzione della responsabilità: la Corte evidenzia che solo
mediante la compensazione tra le due prestazioni si assicura la
funzionecompensativadiessa (cfr.Cass.,Sez. III, 13giugno2014,
n. 13537).

(10) Cass., Sez. III, 22 giugno 2017, n. 15534, ord.; Cass., Sez.
III, 22 giugno 2017, n. 15536, ord.; Cass, Sez. III, 22 giugno 2017,
n. 15537, ord. Al momento in cui si scrive, le Sezioni Unite non si
sono ancora pronunciate sul punto. Per un inquadramento della
problematica si veda, M. Franzoni, La compensatio lucri cum
damno secondo il Consiglio di Stato - il commento, in Danno e
resp., 2018, 2, 163.

(11) Così, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2719, ord.
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anche all’interno del Consiglio di Stato, la
Sezione chiede l’intervento nomofilattico dell’A-
dunanza Plenaria.

Gli istituti di carattere generale

Nella sentenza in esame, così come ai fini della
disamina dei principi di diritto in essa enunciati,
assume un rilievo peculiare il corretto inquadra-
mento di alcuni istituti generali di natura civilistica.
L’Adunanza Plenaria, infatti, premette all’esame
della questione deferitale alcune considerazioni di
carattere generale sul concetto di “titolo” dell’obbli-
gazione e sulla struttura della responsabilità civile,
avendo in particolare riguardo al nesso di casualità
giuridica che deve legare il fatto al danno risarcibile e
alla funzione che è propria della stessa.
Titolo, secondo l’Adunanza Plenaria, è la fonte del-
l’obbligazione, la quale può consistere in un con-
tratto, in un fatto illecito o in altro atto o fatto
idoneo a produrlo secondo l’ordinamento giuridico
(art. 1173 c.c.). Esso vale a definire anche la causa
dell’obbligazione, ossia la ragione giustificativa dello
spostamento patrimoniale. In buona sostanza, l’ordi-
namento ricollega al verificarsi di un fatto il sorgere
in capo adeterminati soggetti di unvincolo giuridico.
Lo stesso ordinamento, inoltre, nel prevedere l’ob-
bligazione, ne individua la giustificazione causale, la
quale, oltre a fare in modo che lo spostamento patri-
moniale sia meritevole di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico (art. 1322 c.c.), colora il contenuto
della prestazione dovuta. Quest’ultima, dunque, si
connota in base alle finalità concretamente perse-
guite dall’obbligazione, in modo da essere idonea a
realizzare l’interesse cui essa mira (art. 1174 c.c.).
Discorrendo di quantificazione dell’obbligazione
risarcitoria, viene in rilievo il tema della selezione
delle conseguenze del fatto illecito suscettibili di
essere risarcite. In materia di responsabilità da ina-
dempimento contrattuale, la norma di riferimento è
l’art. 1223 c.c., che si applica anche alla responsabi-
lità aquiliana in forza dell’espresso rinvio contenuto

all’art. 2056 c.c. Essa postula un criterio di determi-
nazione causale, in forza del quale sono risarcibili la
perdita subita dal creditore come il mancato guada-
gno, in quanto siano conseguenza “immediata e
diretta” dell’inadempimento o del fatto doloso o
colposo. Secondo la giurisprudenza e la scienza giu-
ridica prevalente, la disposizione deve essere inter-
pretata alla luce della teoria penalistica della
causalità adeguata (art. 41 c.p.), cosicché si ritengono
conseguenze del fatto illecito quelle che potevano
essere previste come tali in base ad un giudizio pro-
gnostico di idoneità dell’azione alla produzione del
danno, da svolgersi ex ante, al momento della com-
missione del fatto (12). Si prospetta, dunque, un’in-
terpretazione estensiva della norma, la quale diviene
capace di ricomprendere nell’ambito di ciò che è
conseguenza dell’azione anche quanto ne derivi in
via mediata e indiretta, ove si presenti come effetto
normale, alla stregua di un calcolo di regolarità stati-
stica da valutarsi secondo le circostanze del caso
concreto. Sul punto, si deve evidenziare come, data
la duttilità che caratterizza la regola della causalità
giuridica, abbia perso ormai di attualità la distinzione
tra cause prossime, cause remote e mere occasioni,
dovendosi piuttosto distinguere, secondo un approc-
cio dualistico, ciò che è causa da ciò che non lo è.
Inoltre, si è sottolineato come, data l’interpretazione
ampia della disposizione, esigenze di giustizia sostan-
ziale imporrebbero che la stessa venga applicata con
identiche modalità sia quando è necessario indivi-
duare le conseguenze pregiudizievoli di un fatto ille-
cito, sia quando serva a selezionare le conseguenze
vantaggiose che possano derivare dallo stesso.
Infine, quanto alla funzione della responsabilità, è
noto come di assoluta attualità sia il dibattito circa la
natura polifunzionale della stessa.A seguito di alcune
pronunce giurisprudenziali, si è posta la questione se
possa avere spazio nel nostro ordinamento una con-
cezione di responsabilità che, oltre ad assolvere la sua
primaria funzione compensativa e rimediale, ossia
volta a ripristinare le conseguenze dannose del
fatto illecito, possa spiegare anche una funzione

(12) Sulla c.d. “regolarità causale” nella determinazione del
danno risarcibile, in giurisprudenza, si consideri Cass., 24 aprile
2012, n. 6474; Cass. 4 luglio 2006, n. 15274, in cui si legge: “In
tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito (o da
inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) il
nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarci-
mento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come
effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale”.
In senso analogo, Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. 13
settembre 2000, n. 12103. Nella scienza giuridica, si veda,
A. De Cupis, Il danno, Milano, 1979, I, 200; Bianca, Dell’inadem-
pimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229), in Commentario

Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, 249. Una simile interpre-
tazione ha quale presupposto che l’art. 1223 c.c. sia ricognitivo
della regola della causalità materiale, elemento strutturale, della
responsabilità. Occorre però dar conto di opinioni scientifiche
secondo cui la norma in commento non evoca un problema
causale di tipicità o normalità del danno bensì deve ritenersi una
regola di chiusura, attraverso la quale l’area del danno giuridica-
mente risarcibile viene definita da una indicazione di carattere
negativo di modo da escludere da essa il rischio connesso alla
situazione finanziaria del creditore. Così, M. Bracellona, Trattato
della responsabilità civile, Torino, 2011, 888.
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deterrente o sanzionatoria. In altri termini, se sia
possibile prevedere forme di risarcimento del
danno sovra-compensative, in cui il differenziale
tra quanto necessario a eliminare il danno e quanto
dovuto, assolva insieme alla finalità compensativa -
cui la responsabilità è ontologicamente preordinata -
anche una funzione special preventiva e general
preventiva, avvicinandosi alla logica del dannopuni-
tivo di matrice americana.
Allo stato attuale, le più recenti pronunce giurispru-
denziali hanno precisato che, al di fuori delle ipotesi
in cui il legislatore abbia espressamente previsto
ipotesi di condanne slegate dal dato oggettivo del
pregiudizio subito, nel nostro ordinamento non vi è
spazio per attribuire al risarcimento del danno una
funzione diversa e ulteriore rispetto a quella compen-
sativa, con cui, solo, è garantito il rispetto del gene-
rale principio di indifferenza ed integralità del
risarcimento (13).

Gli effetti del fatto illecito

A seguito di un fatto illecito, la realtà dei rapporti
giuridici che possono sorgere si presenta alquanto
variegata. L’Adunanza Plenaria evidenzia come, in
termini generali, al fianco della situazione più sem-
plice in cui sorge solo l’obbligazione risarcitoria in
capo all’autore dell’illecito, possono distinguersi tre
fattispecie diverse in ragione dei soggetti obbligati e
dei titoli in forza dei quali sorge l’obbligazione.
É possibile che, in conseguenza dell’azione, sorga in
capo al danneggiante l’obbligo di risarcire il danno,
ma contestualmente il danneggiato consegua anche
un vantaggio nella sua sfera giuridica (14). In questo
caso, non vi è dubbio che le due prestazioni siano
conseguenza immediata e diretta del fatto illecito,
trovando in esso la fonte. Dunque, in sede di liqui-
dazione del danno, l’applicazione dell’art. 1223 c.c.,
improntata ai principi di eguaglianza e

proporzionalità, impone di considerare quanto il
soggetto abbia lucrato in conseguenza dell’illecito.
Inoltre, è possibile che a seguito di un fatto illecito
causato da un solo autore, sulla base di espresse
previsioni, sorgano in capo a due soggetti diversi
due distinte obbligazioni. Si verifica, quindi, una
fattispecie in cui sono coinvolti tre soggetti: uno
dal lato attivo e due dal lato passivo, legati rispetti-
vamente da due rapporti obbligatori diversi - il primo
di natura risarcitoria e il secondo di diversa natura in
base a quanto previsto dalla legge (15). È questo il
caso riguardo il quale, comeanticipato inpremessa, la
giurisprudenza di legittimità è divisa su posizioni
diametralmente opposte, tra chi ammette il cumulo
delle prestazioni e chi, viceversa, afferma che in sede
di liquidazione del risarcimento si debba tener conto
di quanto già percepito dal danneggiato, applicando
la regola della compensazione. Il discrimen tra l’una e
l’altra impostazione risiede, indefinitiva, nellamoda-
lità con cui si apprezza la causalità giuridica tra azione
e danno: ove interpretata in senso restrittivo, ciò che
rimane è solo la diversità dei titoli delle due presta-
zioni; viceversa, ove si acceda ad un’interpretazione
più estensiva, valorizzando il collegamento causale di
entrambe le obbligazioni con il fatto lesivo - la con-
dotta -, le due prestazioni concorrono a realizzare
qualcosa di unitario, suscettibile di unica valutazione
in sede di liquidazione del danno.
Infine, è possibile che, a seguito del fatto illecito, tra
danneggiante e danneggiato sorgano due rapporti
obbligatori aventi il loro fondamento in diverse pre-
visioni di legge. Quest’ultima è proprio la fattispecie
che viene in rilievo nel caso sottoposto allo scrutinio
dell’Adunanza Plenaria.

La decisione dell’Adunanza Plenaria

Il dato di partenza è l’esistenza di un doppio vincolo
giuridico tra duemedesimi soggetti: compare una sola

(13) In questo senso si pone la recente sentenza delle Sezioni
Unite, Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601 ed in precedenza,
Cass. 15 aprile 2015, n. 7613. Per un commento sul tema, si veda,
A. Zoppini, Una tappa che ridefinisce i confini del danno, in Il sole
24 ore, 2017; A. Carrato,Danni punitivi: semaforo verde per il loro
riconoscimento nell’ordinamento italiano, inQuotidiano giuridico,
7 luglio 2017; A. Di Majo, Risarcimento anche con funzione
punitiva - principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento
con funzione punitiva, in Giur. it., 2017, 8-9, 1787. Per un com-
mento sulla normativa rilevante in tema, A. Lamorgese, Luci e
ombre nella sentenza delle sezioni unite sui danni punitivi, in
Riv. dir. civ., 2018, 1, 317; R. Carleo, Punitive damages: dal
common law all’esperienza italiana, Contratto e Impr., 2018, 1,
259; M. Astone, Responsabilità civile e pluralità di funzioni nella
prospettiva dei rimedi. Dall’astreinte al danno punitivo, inContr. e
impr., 2018, 1, 276; G. Scarchillo, La natura polifunzionale della
responsabilità civile: dai punitive damages ai risarcimenti punitivi.

origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto compa-
rato, in Contr. e impr., 2018, 1, 289. L’attenzione degli studiosi
italiani per questo strumento e la necessità di osservarlo anche
nella prospettiva dell’analisi economica del diritto emerge, in
particolare, nel contributo di F. Busnelli, Deterrenza, responsabi-
lità civile, fatto illecito, danni punitivi, inEur. dir. priv., 2009, 934ss.
cit., 909.

(14) Si tratta forse delle ipotesi di scuola chevengono in genere
richiamate ai fini di mostrare l’operatività del principio. Si pensi ad
esempio al caso del passaggio di una mandria di bovini su un
terreno agricolo, i quali pur distruggendo il raccolto, apportano un
vantaggio nella misura in cui concimano il terreno rendendolo più
fertile.

(15) Ciò si verifica, ad esempio, quando è stipulata un’assicu-
razione contro i danni o quando la legge prevede che in conse-
guenza del fatto sorga in capo ad un soggetto terzo l’obbligo di
corrispondere oneri previdenziali o assistenziali.
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parte responsabile ed obbligata, da un lato, e una sola
parte danneggiata, dall’altro. Attraverso l’analisi dei
due rapporti obbligatori, valutati sotto il profilo del
titolo e della natura di ciascuna obbligazione nonché
dei soggetti obbligati, la Plenaria, prescindendo dal
dato formale, riqualifica l’obbligazione indennitaria
in senso sostanzialmente risarcitorio, con l’effetto di
ritenere i due rapporti come costituenti un quid
unitario.
Una volta riportata la complessità della realtà alla
semplicità di una obbligazione tra due soggetti, viene
da sé che le due prestazioni debbano considerarsi
congiuntamente, sicché la prima, in ordine cronolo-
gico, deve essere compensata con la seconda.
La soluzione offerta ha un’applicazione limitata
necessariamente al caso di specie, in quanto legata
alle peculiarità dei rapporti obbligatori che vengono
in rilievo.
Nel caso di specie, infatti, l’obbligazione risarcitoria
nasce dall’inadempimento di una obbligazione con-
trattuale, ed in particolare, dalla violazione dell’ob-
bligo di protezione del lavoratore che grava sul datore
di lavoro in forza di quanto previsto dall’art. 2087 c.c.
L’accertamento della responsabilità, inoltre, dà
diritto al lavoratore al risarcimento del danno non
patrimoniale subito in conseguenza della incisione
del diritto alla salute (16).
L’obbligazione indennitaria, invece, trova fonda-
mento nella normativa speciale disciplinante lo sta-
tuto degli impiegati civili dello Stato, la quale
prevede, tra l’altro, che, nel caso in cui siano ricono-
sciute ai dipendenti infermità da causa di servizio,
gravi sull’amministrazione l’obbligo di corrispondere
un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato. L’indennizzo,
peraltro, deve essere ridotto dellametà nel caso in cui
l’impiegato consegua anche la pensione privilegiata
nonché deve essere decurtato di quanto percepito
dallo stesso in virtù di assicurazione a carico dello
Stato o di altra pubblica amministrazione (17). Con
riguardo alla natura di esso, l’Adunanza Plenaria,
discostandosi dal suo precedente orientamento

secondo cui l’indennizzo doveva essere considerata
alla stregua degli altri corrisposti in costanza di rap-
porto di lavoro, riqualifica la natura dell’obbligazione
in senso sostanzialmente risarcitorio (18). Da un
punto di vista strutturale, si afferma che la connota-
zione “indennitaria” di tale prestazione non preclude
la possibilità che essa scaturisca, oltre che da un atto
lecito, anche da un atto illecito. Difatti, si osserva
come, al di là delle ipotesi di carattere generale, il
legislatore possa declinare forme di responsabilità
speciali. In questo caso, il diritto all’indennizzo
sorge sia ove la lesione della salute del lavoratore
sia connessa all’attività lavorativa senza che venga in
rilievo una colpa del datore di lavoro - e dunque, in
caso di atto lecito ma dannoso -, sia nel caso in cui
derivi da una condotta illecita di questo. Sul piano
funzionale, l’interesse che l’obbligazione vuole rea-
lizzare è il ristoro del lavoratore del danno subito in
conseguenza dell’incisione della propria integrità
psico-fisica (bene giuridico che la norma inquestione
mira a proteggere), di tal ché emerge una finalità
risarcitoria analoga a quella perseguita dall’obbliga-
zione risarcitoria in senso proprio.
La questione giuridica sottoposta all’esame dell’Adu-
nanza Plenaria, dunque, viene risolta in via interpre-
tativa, attraverso una riqualificazione dei rapporti
obbligatori esistenti. Le peculiarità che li caratteriz-
zano nella fattispecie in esame consentono di consi-
derare le due obbligazioni, a dispetto del diverso
nomen iuris, come qualcosa di analogo e unico,
in ragione sia della finalità cui tendono, il ristoro
della lesione del medesimo bene giuridico, sia dei
soggetti vincolati, essendo la sola parte responsabile
ed obbligata una pubblica amministrazione. Si pre-
senta, dunque, una situazione in cui la pubblica
amministrazione è obbligata in forza di due diverse
previsioni legislative a corrispondere prestazioni che
mirano alla realizzazione di un solo interesse, il risar-
cimento del danno subito dal danneggiato all’inte-
grità fisica, in conseguenza del comportamento
illecito del datore di lavoro. Una volta esclusa l’esi-
stenza di un doppio regime di rapporti obbligatori

(16) È noto, infatti, come, a dispetto dell’orientamento giuri-
sprudenziale risalente che negava la risarcibilità del danno non
patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale, in
ragione della mancanza di una norma che nell’ambito della disci-
plina della responsabilità contrattuale prevedesse la risarcibilità di
un tale danno, la giurisprudenza si è assestata ormai da un decen-
nio nel senso di ammettere la risarcibilità di danni siffatti in forza
dell’applicazione analogica dell’art. 2059 c.c. (Cfr. Cass., SS.UU.,
11 novembre 2008, n. 26972).

(17) Art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e d.P.R. 3 maggio
1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato predetto.

(18) L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in precedenza,
con le sentenze 16 aprile 1985, n. 14 e 8 ottobre 2009, n. 5 aveva
ritenuto che l’obbligazione avesse natura sostanzialmente inden-
nitaria per due ragioni. Dal punto di vista strutturale, la quantifica-
zione dell’indennità è ancorata ex lege a criteri oggettivi, i quali
prescindono da un giudizio di responsabilità del verificarsi dell’e-
vento dannoso.Da puntodi vista funzionale, la previsione è volta a
tutelare la “speciale condizione del dipendente divenuto infermo
in ragione del suo rapporto con l’amministrazione e del servizio
prestato”, sicché deve escludersi la finalità risarcitoria, dovendosi
ritenere piuttosto che la prestazione rientra nel normale equilibrio
sinallagmatico descritto nel contratto di lavoro.
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suscettibili di incidere sulla medesima situazione
giuridica soggettiva, viene meno il problema della
cumulabilità delle due prestazioni. Ciascuna presta-
zione vale a risarcire una parte del danno cagionato:
gli emolumenti che l’amministrazione corrisponde a
titolo di indennizzo elidono una parte del danno;
l’obbligazione risarcitoria, quantificata in sede giuri-
sdizionale, ristora la parte rimanente.

Le soluzioni alle questioni giuridiche emerse

La decisione cui giunge l’Adunanza Plenaria appare
prima face deludere le aspettative del lettore. La
questione viene risolta sulla base di argomentazioni
assolutamente ancorate al caso di specie, le quali non
sembrano lasciare in eredità a chi legge né alla suc-
cessiva giurisprudenza una regola giuridica che sia
suscettibile di risolvere in termini generali il quesito
sottoposto alla sua attenzione.
In realtà, la sentenza è costellata di considerazioni di
principio che lasciano trapelare un orientamento di
fondo nel senso di prediligere la posizione di apertura
all’applicazione della regola compensativa, invalsa
più di recente anche in seno alla Corte di cassazione.
A tal proposito, assumono particolare rilevanza le
considerazioni che l’Adunanza Plenaria svolge in
punto di argomentazione del percorso decisionale
proposto (19).
In primo luogo, come visto, nella sentenza viene
affermato che le due obbligazioni hanno lamedesima
natura e perciò vanno compensate, riconoscendo al
danneggiato il diritto ad un’unica prestazione. Tut-
tavia, si precisa che la compensazione prospettata è
imposta anche dall’applicazione delle regole della
causalità giuridica. In altri termini, viene ricono-
sciuto che il fatto illecito costituisce l’antecedente
causale di entrambe le obbligazioni, le quali, se pur
l’una direttamente e l’altra indirettamente, si pon-
gono come regolare “conseguenza” dell’azione ammi-
nistrativa, ai sensi dell’art. 1223 c.c. Dunque,
l’Adunanza Plenaria mostra di far propria l’interpre-
tazione condizionalistica della causalità giuridica,
dalla cui applicazione discende che, anche ove le
due obbligazioni avessero avuto natura differente,
stante la regolarità causale che le lega entrambe al
fatto illecito, esse avrebbero dovuto essere valutate
congiuntamente ai fini della liquidazione del
danno (20). Ne deriva che, anche ove il Consiglio

di Stato, muovendosi nel solco dell’orientamento
precedente, avesse continuato a riconoscere natura
indennitaria all’indennizzo corrisposto dalMinistero
della Giustizia, probabilmente avrebbe concluso nel
senso di scomputare quanto prestato a tale titolo
dall’ammontare dell’importo dovuto a titolo di
risarcimento.
Di rilievo è ancheun altro passaggio della sentenza: la
parte in cui l’AdunanzaPlenaria affronta il temadella
funzione della responsabilità, eliminando ogni equi-
voco circa la possibilità di attribuire alla stessa altra
funzione oltre quella risarcitoria. Mostrando di ade-
rire in toto a quanto più di recente affermato anche
dalla Corte di cassazione, viene escluso che il risarci-
mento possa svolgere, se anche per effetto indiretto
del riconoscimento di altre prestazioni in favore del
danneggiato, una funzione ulteriore e diversa rispetto
aquellameramente compensativa che le èpropria. Se
l’affermazione appare di poco conto nel caso di spe-
cie, posto che ad entrambe le prestazioni vengono
considerate come aventi la medesima finalità, in
qualsiasi altra situazione ciò sta a significare che la
funzione risarcitoria della responsabilità viene in
rilievo come limite esterno alla quantificazione del
risarcimento stesso. Quest’ultimo, dunque, non può
andare oltre la diminuzione patrimoniale complessi-
vamente subita dal danneggiato. Applicando il prin-
cipio al caso concreto, nell’ipotesi di concorso tra due
obbligazioni aventi natura diversa, nonpotrà ammet-
tersi un risarcimento di un danno dalla cui somma
con la prestazione percepita a titolo di indennità
derivi un arricchimento del patrimonio del danneg-
giato. In questo modo, infatti, verrebbe snaturata la
funzione della responsabilità risarcitoria, attribuen-
dole una valenza diversa da quella per cui è legisla-
tivamente prevista.
In definitiva, dalla lettura delle argomentazioni qui
richiamate, prescindendo dalla soluzione del caso
specifico, emerge una predilezione nelle parole del
Consiglio di Stato verso la tesi per cui in sede di
liquidazione del danno, anche ove vengano in rilievo
due prestazioni di segno differente, deve scomputarsi
l’aliunde perceptum in conseguenza del medesimo
fatto, secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale. Conseguentemente, il quantum da compen-
sare con l’obbligazione risarcitoria è inferiore rispetto
al pregiudizio effettivamente subito in conseguenza
del fatto illecito (21).

(19) Cfr. par. 6.3.1. della motivazione in diritto della sentenza.
(20) Considerazioni analoghe in punto di accertamento del

nesso di causalità si ritrovano anche in Cons. Stato, Ad. Plen.,
12 maggio 2017, n. 2, sent.

(21) Più in generale, sull’applicazione del principio della com-
pensatio lucri cum damno nell’ambito della giurisprudenza ammi-
nistrativa si vedaexmultiisT.A.R.Umbria,Sez. I, 30gennaio2014,
n. 87; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 13 gennaio 2012, n. 144;
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Verso un’applicazione generalizzata
della compensatio lucri cum damno a tutela
della P.A.: considerazioni conclusive

Ad uno sguardo complessivo, i principi posti, espres-
samente e implicitamente, dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato configurano soluzioni che, da
un punto di vista sistematico, si presentano coerenti
con l’ordinamento nazionale e con le linee di ten-
denza che si colgono a livello europeo.
É stato messo in evidenza già precedentemente come
la regola della compensatio lucri cum damno sia pre-
sente in numerose norme speciali dell’ordinamento.
In alcune ipotesi, peraltro, essa è prevista nonostante
la perdita e il vantaggio patrimoniale traggano ori-
gine da atti o fatti eterogenei. In tale prospettiva, la
soluzione della Plenaria appare coerente con il
sistema, postulando un giudizio di regolarità causale
suscettibile di ricomprendere anche le conseguenze
mediate e indirette del fatto illecito.
Prendendo in esame le ipotesi di compensatio legisla-
tivamente previste in ambito amministrativo, poi, la
coerenza sistematica risulta ancora più evidente. Si
possono citare almeno due fattispecie in cui viene in
rilievo la compensazione tra prestazioni aventi l’una
carattere risarcitorio e l’altra carattere formalmente
indennitario. Si tratta della disciplina in tema di
indennizzo dovuto dall’amministrazione al privato
in caso di ritardo nella conclusione del procedi-
mento, prevista all’art. 2 bis della L. n. 241 del
1990, e della disciplina dell’indennità in caso di
espropriazione parziale di un bene unitario, prevista
dall’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, c.d.
T.U. delle espropriazioni. Con riguardo alla prima
ipotesi, il legislatore stabilisce espressamente che,
quando sia richiesto il risarcimento del danno, le
somme corrisposte o da corrispondere a titolo di
indennizzo debbano essere detratte da esso. Con
riguardo alla seconda ipotesi, la logica applicata è
la medesima: si prevede che qualora dall’esecuzione
dell’opera derivi un vantaggio immediato e speciale
alla parte non espropriata del bene, l’importo corri-
spondente a quel vantaggio deve essere detratto da
quanto dovuto a titolo di indennizzo.

Anche in ambito europeo, la tendenza attuale si pone
nella direzione di assicurare l’integralità del risarci-
mento del danno, senza che da esso possa derivare
una locupletazione del danneggiato. In tale prospettiva
si muovono, ad esempio, i cc.dd. Principles of European
Tort Law, ossia atti di soft law con cui sono fissati i
principi guida generali in materia di responsabilità per
fatto illecito. In particolare, l’art. 10:103 postula il
principio di compensazione dei vantaggi conseguiti
dall’illecito con il risarcimento del danno, menzio-
nando una sola eccezione, la quale fa riferimento alla
ragione giustificativa del vantaggio conseguito (22).
Nel caso in cui, infatti, la ragione del vantaggio sia tale
da precludere una sua considerazione nella determina-
zione del danno risarcibile la compensazione non ha
luogo. In sede di commento, è stato messo in evidenza
come, in realtà, nell’esperienza generale dei paesi euro-
pei, la regola applicativa preferita ai fini della liquida-
zione del danno sia quella del cumulo invece che della
riduzione del risarcimento (23).
Uno spunto di riflessione interessante giunge,
invece, dall’esperienza statunitense, la quale con-
sente di analizzare la questione giuridica, oggetto di
decisione della Plenaria, anche da un altro punto di
vista.Premesso chenel sistema statunitense il criterio
generale di liquidazione del danno è quello cd.
del cumulo, secondo cui il danneggiato può legitti-
mamente cumulare i benefici derivanti dalle fonti
collaterali con quelli che discendono dalla responsa-
bilità civile, la regola subisce una deroga nel caso in
cui il risarcimento sia dovuto da un soggetto pub-
blico (24). La ratio è evidentemente quella di evitare
che il danneggiato possa arricchirsi in conseguenza di
un fatto illecito a scapito della comunità. Ad esem-
pio, nel caso in cui lo Stato sia tenuto a risarcire al
privato il danno derivante da fatti concernenti
responsabilità medica, si prevede che il secondo
non possa avvantaggiarsi delle cure che abbia gratui-
tamente ricevuto in ospedale, dovendo rimborsare al
primo i costi sopportati (25).
Viene in rilievo, dunque, un nuovo criterio, ossia la
qualificazione - pubblicistica o privatistica - del
denaro impiegato ai fini del risarcimento del

T.A.R.Toscana,Sez. I, 5giugno2008,n.1570;T.A.R.Lazio,Latina,
Sez. I, 12 aprile 2008, n. 378.

(22) Si tratta di uncatalogodi principi generali elaborati nel 2005
dall’European Group of Tort Law. In particolare, l’art. 10: 103
dispone che: “Benefits Gained Through the Damaging Event.
When determining the amount of damages benefits which the
injured party gains through the damaging event are to be taken
into account unless this cannot be reconciledwith the purpose of
the benefit”.

(23)Cfr.G.DeNova, Intornoallacompensatio lucri cumdamno:
considerazioni conclusive, relazionealConvegno tenutosi inCorte
di Cassazione il 31 gennaio 2018, disponibile inwww.cortedicas-
sazione.it, il quale cita M. Magnus, Principles of European Tort
Law, Springer, 2005, 157.

(24) J. Fleming, Collateral Benefits, International encyclopedia
of comparative law: Torts, XI, CH. 11, Mohr, 1971.

(25) P. Gallo, op. cit., 63.
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danno, da cui deriva una differente modalità di
applicazione della regola della compensazione.
Ora, ferma la considerazione secondo cui esigenze di
giustizia sostanziale impongono di trattare casi ana-
loghi con le stesse regole, dunque senza attribuire al
danneggiato da un soggetto privato un trattamento
migliore rispetto a colui che possa subire il danno da
un soggetto pubblico, è evidente che il tema dell’u-
tilizzo efficiente delle risorse pubbliche assume cen-
tralità. Ciò, in primo luogo, viene in rilievo come
elemento di valutazione ai fini dell’applicazione e
interpretazione della norma giuridica, nell’ottica di
massimizzare l’interesse pubblico costituzionalmente
garantito (26); in secondo luogo, può giustificare
orientamenti giurisprudenziali in seno alla giustizia

amministrativa che possano in parte divergere dalle
elaborazioni dei giudici civili.
Rimane, però, sullo sfondo un interrogativo, se sia
costituzionalmente adeguato che la scelta di bilan-
ciamento tra interesse pubblico al corretto impiego
del denaro statale e interesse privato all’ottenimento
del massimo ristoro sia rimessa ad un organo giuri-
sdizionale. Ancora una volta, a causa di imprecisioni
e lacune della normativa vigente, scelte di carattere
politico o amministrativo trovano composizione in
sede diversa da quelle naturalmente preposte. Nel
caso di specie, il legislatore avrebbe ben potuto chia-
rire la relazione esistente tra risarcimento del danno
ed indennizzo, al pari di quanto precisato con
riguardo ad altre, già segnalate, fattispecie.

(26) Si veda in questo senso, G. Napolitano - M. Abrescia,
Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, 186 ss.
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Obblighi di pubblicazione online

Pubbliche amministrazioni
in crisi ai tempi
della trasparenza
T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1734 - Pres. Volpe - Est. Correale - Federazione nazionale
degli ordini deimedici chirurghi edegli odontoiatri (FNOMCeO) c.AutoritàNazionaleAnticorruzionee
Ministero della Salute

LeLineeguidasull’attuazionedell’art. 14delD.Lgs.n. 33del2013,“Obblighidipubblicazioneconcernenti i titolari

di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, sono prive di

contenuto lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari, rappresentando un mero atto di indirizzo e

supporto che può essere oggetto di impugnazione avanti al g.a. solo unitamente all’atto specifico che, in

applicazione di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del destinatario.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1735; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 19 settembre 2017, n. 9828; Cons.
Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2000, n. 5506; Cons. Stato, IV, 20 settembre 1994, n. 720.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Elisa D’Alterio

La sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1734, appartiene a un esteso gruppo di casi
giudiziari in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione. Tale decisione fornisce alcuni
rilevanti chiarimenti in merito alla natura e ai caratteri delle linee guida dell’Anac sull’applicazione del
D.Lgs.14marzo2013, n.33, in temadiobblighi di pubblicazioneonline. Purnoncontenendo indicazioni
innovative rispetto al passato, il caso offre l’occasione per riflettere sul contesto in cui operano
attualmente le pubbliche amministrazioni, alle prese con i problemi applicativi collegati alle differenti
categorie di atti dell’Autorità. Dietro ai tanto dibattuti problemi di qualificazione di nuovi poteri e fonti
giuridiche, l’analisi giunge a cogliere alcuni “mali” profondi su cui sarebbe utile avviare ampie indagini.

Premessa

La sentenza della Sez. I del T.A.R. Lazio dello scorso
14 febbraio 2018 è una decisione breve, su un argo-
mento ormai molto ricorrente (obblighi di

pubblicazione online), e con contenuti non partico-
larmente innovativi in rapporto all’ormai copioso
case law in tema di trasparenza amministrativa e
attività dell’Autorità nazionale anticorruzione
(Anac) (1).

(1) Tale sentenza va considerata unitamente alla sentenza del
T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 gennaio - 14 febbraio 2018, n. 1735,
pronunciata nel ricorsopromossodalConsiglio nazionale forense.

Si tratta,difatti, di sentenze“gemelle”.Giurisprudenzaepareridel
Consiglio di Stato sui temi e sugli ambiti di competenza dell’Au-
torità nazionale anticorruzione sono raccolti in un’apposita
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Tuttavia, dietro a questa pronuncia, si cela una que-
stione di estremo interesse e sintetizzabile nella
seguente domanda: a quanti “comandanti” - lato
sensu - devonoobbedire lepubblicheamministrazioni?
Il tema è di non poco conto. Rispondere a una tale
domanda oggi significa interrogarsi sull’assetto
vigente del sistema amministrativo italiano, sui deli-
cati equilibri (o squilibri) esistenti tra ruolo del
governo e attività delle amministrazioni, sulle ten-
denze legislative in atto inmateria di pubblica ammi-
nistrazione, sul graduale processo di “svalutazione”
che sta investendo il pubblico impiego. È in questo
quadro che affondano le radici dello sviluppo di
istituti, poteri e mezzi “singolari” per il diritto ammi-
nistrativo italiano, quali quelli che caratterizzano
attualmente gli ambiti della trasparenza, dell’anti-
corruzione e, soprattutto, dei contratti pubblici.
Come noto, nel giro degli ultimi quattro anni circa,
l’Anac - autorità indipendente, risultato di un graduale
processo di trasformazionedellaCommissione indipen-
dente per la valutazione trasparenza e integrità delle
amministrazioni pubbliche (Civit) e successivo inglo-
bamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici (Avcp) - è divenuta titolare di un numero
di poteri molto esteso: poteri di regolazione, indirizzo,
raccomandazione, programmazione, vigilanza, con-
trollo, segnalazione, punizione, gestione del conten-
zioso, per citare soltanto le categorie generali (2). Su
questo complesso di attività, e sugli atti prodotti nel
loro esercizio, già esistono una ricca letteratura, una
crescente giurisprudenza e numerose interpretazioni. I
problemi affrontati vanno dall’analisi della natura di
tale organismo nel panorama delle autorità indipen-
denti, all’esamedel suo ruolonel quadrodella disciplina

dell’anticorruzione e della trasparenza (3); dall’appro-
fondimento del complesso dei poteri attribuiti dal
Codice dei contratti pubblici, alla “vivisezione” della
natura giuridica degli atti adottati (che include l’ormai
noto rompicapo sulla qualificazione delle linee
guida) (4); dall’esame del sindacato giurisdizionale
sugli atti dell’Autorità, all’individuazione dei problemi
organizzativi e gestionali prodotti dagli indirizzi espressi,
anche in rapporto alle differenti tipologie di enti (5).
Si potrebbe - provocatoriamente - dire che ormai
sull’Anac, e su quello che fa, “sappiamo tutto” e
che la veloce evoluzione legislativa e giurispru-
denziale sui temi oggetto delle sue estese compe-
tenze continuano, oltremodo, ad alimentare
occasioni di riflessione e dibattito. Ciò che,
invece, per il momento sembra rimanere fuori
dal cono di luce dei riflettori puntati su queste
tematiche è quello che sta accadendo alle pub-
bliche amministrazioni in rapporto a un tale
contesto.
In un ormai lontano passato, la pubblica amministra-
zione era “espressione del sovrano da cui [era] legitti-
mata, al quale appart[eneva] e di cui attua[va] la
volontà esercitandone le prerogative di autorità” (6);
con il passaggio alla forma repubblicana, la base di
legittimazione è divenuta “la scrupolosa osservanza
del nuovo, la legge, che disciplina le modalità di
azione della Pa [...]”, sotto gli indirizzi e la responsa-
bilità del governo (sia che si tratti di quello nazionale,
che di quello regionale o locale) (7). Lo schema,
sancito dalla Costituzione e qui soltanto riassumibile
senza alcuna pretesa di esaustività, è noto: “così come
il governo deve rispondere al Parlamento, la pubblica
amministrazione deve rispondere al governo” (8).

sezione, presente sul sito istituzionale della giustizia amministra-
tiva (https://www.giustizia-amministrativa.it). Per la giurispru-
denza sull’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, si consenta di
rinviare a E. D’Alterio, La prevenzione della corruzione sotto la
lente dei giudici amministrativi, in Quotidiano giuridico, 26 feb-
braio 2016, online e Id., La trasparenza amministrativa, in B.G.
Mattarella - E. D’Alterio (a cura di), La riforma della pubblica
amministrazione. Commento alla legge n. 124 del 2015 (Madia)
e ai decreti attuativi, Milano, 2017, 165-177. Sul tema generale
della trasparenza esiste una vasta letteratura: tra tutti, si ricorda il
volume di F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa,
Milano, 2008.

(2)Molti diquesti poteri sonodisciplinati dalCodicedei contratti
pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suc. mod.; si v. spec. l’art.
213). Al commento dell’intero Codice è stato dedicato il n. 4/2016
di questa Rivista.

(3) Sull’Anac sono stati pubblicati vari volumi, due dei quali a
cura degli stessi componenti dell’Autorità: R. Cantone - F.Merloni
(a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Torino,
2015 e I. Nicotra (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione.
Tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, 2016. Tra le voci
enciclopediche, si v. S. Sticchi Damiani, I nuovi poteri dell’Autorità
Anticorruzione, in Il Librodell’annodeldiritto (2015), accessibilesu

www.treccani.it/enciclopedia/i-nuovi-poteri-dell-autorita-anticor-
ruzione_%28Il-Libro-dell%27anno-del- Diritto%29/.

(4) Si cfr. M.P. Chiti, Il sistema delle fonti nella nuova disciplina
dei contratti pubblici, inquestaRivista, 2016, 4, 436ss.; L. Torchia,
Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, pro-
cesso, in questa Rivista, 2016, 5, 605 ss.; N. Longobardi, L’Auto-
rità Nazionale Anticorruzione e la nuova normativa sui contratti
pubblici, inGiustAmm.it, 2016, 6, 11; V.C.Deodato, Le lineeguida
dell’Anac: una nuova fonte del diritto?, 2016, consultabile sul sito
www.giustizia-amministrativa.it.; G.M. Racca, Dall’Autorità sui
contratti pubblici all’Autorità nazionale anticorruzione: il cambia-
mentodel sistema, inDir.amm., 2015,345ss.Si consenta, altresì,
di rinviare a E. D’Alterio, I nuovi poteri dell’Autorità nazionale
anticorruzione: “post fata resurgam”, in questa Rivista, 2015, 6,
757 ss.

(5) Si v., in particolare, F. Cintioli, Il sindacato del giudice
amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso
e sulle raccomandazioni di Anac, in Dir. proc. amm., 2017, 2,
381 ss.

(6) M. Cammelli, La pubblica amministrazione, Bologna, 20.
(7) M. Cammelli, La pubblica amministrazione, cit., 21.
(8) S. Cassese, Le basi costituzionali, in S. Cassese (a cura di),

Trattato di diritto amministrativo, Parte generale, Milano, 175 ss.,
che ricostruisce le basi costituzionali del sistema amministrativo

Giurisprudenza commentata
Trasparenza amministrativa

512 Giornale di diritto amministrativo 4/2018



Comandanti, comandati e mezzi di comando sono,
dunque, chiari (9).
L’avvento dell’Anac, nella sua attuale configu-
razione, lungi dal compromettere il predetto
assetto, sembra tuttavia alterare alcuni equili-
bri (10). Da una parte, si tratta di un organismo
(non previsto dalla Costituzione) che concentra
poteri tra cui, tendenzialmente, andrebbe garan-
tita la separazione; dall’altra, tale Autorità eser-
cita poteri di regolazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a differenza di tutte
le altre autorità indipendenti che, al contrario,
adottano atti di regolazione principalmente nei
confronti di soggetti privati (11). Da qui
nascono alcune questioni rilevanti, come quella
dell’assenza di fondamento di una regolazione
indipendente per il mercato dei contratti pub-
blici (12) o quella di un aggravamento del c.d.
deficit di legalità sostanziale che, caratterizzando
in via generale gli atti di regolazione delle auto-
rità indipendenti, diviene ancora più forte in
presenza di un organismo che regola e controlla
l’uso di risorse pubbliche (13).

La sentenza in esame offre l’occasione per guardare a
questi temi utilizzando il punto di vista delle pubbli-
che amministrazioni e per provare a riflettere sulle
ragioni profonde dell’anomalo contesto in cui esse si
trovano ad operare, caratterizzato da nuovi “coman-
danti” e nuovi “mezzi di comando”. A tal fine, i
prossimi paragrafi analizzano i contenuti della sen-
tenza partendo dal fatto e descrivendo la decisione; si
passa, quindi, ad approfondire alcune disfunzioni e ad
analizzarne ragioni e possibili conclusioni.

I contenuti della sentenza

La sentenza in esame fa parte di un gruppo di casi
giudiziari relativi all’applicazione degli obblighi di
pubblicazione online previsti dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e relative delibere dell’Anac (linee
guida) di attuazione (14). Nell’ambito di uno di
questi ricorsi, è stata altresì sollevata questione di
legittimità costituzionale sull’art. 14 del citato
decreto (comma 1, lett. c) ed f), comma 1 bis e
comma 1 ter), di cui, allo stato, si attende il relativo
giudizio (15).

italiano, evidenziando come i rapporti tra Parlamento, governo e
pubblica amministrazione reggano primariamente sui principi di
legalità e di responsabilità: dal primo principio discendono lo
sdoppiamento tra governo e amministrazione e la sottoposizione
dell’amministrazione al Parlamento; dal secondo deriva che il
governo deve rispondere al Parlamento e la pubblica amministra-
zione deve rispondere al governo.

(9) La nozione di “comando” èmolto ampia e nel diritto ammi-
nistrativo si trova usualmente impiegata con almeno due possibili
significati. Il primo, più comune, è quello che fa riferimento al c.d.
regime di comando applicabile al dipendente pubblico che, per un
certo intervallo temporale, va a prestare il proprio servizio presso
una amministrazione differente da quella di appartenenza; il
secondo, invece, ormai desueto, è quello che riguarda l’assetto
dei rapporti organizzativi, con particolare riferimento ai rapporti di
soprordinazione e gerarchia. Sul punto, si rinvia a M.S. Giannini,
Diritto amministrativo3, I, Milano, 1993, 311 ss.

(10) Si consideri che già con l’avvento delle autorità indipen-
denti (di cui si è sempre segnalato un c.d. “deficit democratico” e
anche costituzionale) le basi del sistema amministrativo italiano
hanno subìto un significativo mutamento (in tal senso, la previ-
sionedi formedi partecipazionealleproceduredi questeautorità è
stato considerato, in via compensativa, un elemento di “legitti-
mazione”: E. Chiti, La disciplina procedurale della regolazione, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 679 ss.; M. Ramajoli, Procedimento
regolatorio epartecipazione, Relazione tenuta alConvegnosu ‘‘La
regolazionedei servizi di interesseeconomicogenerale’’, Firenze,
6 novembre 2009, reperibile sul sito www.giustamm.it; M. Cla-
rich, I procedimenti di regolazione, in Il procedimento davanti alle
Autorità indipendenti. Quaderni del Consiglio di Stato, Torino,
1999, 91 ss.). Lo stesso dicasi con riferimento ai poteri di indirizzo
esercitati dalle istituzioni dell’Unione europea, con diretta appli-
cazione negli Statimembri, soprattutto in alcuni ambiti di estremo
rilievo per le pubbliche amministrazioni (a partire da quello della
finanza pubblica: G. della Cananea, Indirizzo e controllo della
finanza pubblica, Bologna, il Mulino, 1996, passim e a R. Perez,
Il controllo sulla finanza pubblica, in La nuova costituzione
economica4, a cura di S. Cassese, Roma-Bari, 2007, 265 ss.).

(11) Questi aspetti erano stati già evidenziati in E. D’Alterio,
Regolare, vigilare, punire, giudicare: l’Anac nella nuova disciplina
dei contratti pubblici, in questa Rivista, 2016, 4, cit., 504, a cui sia
consentito rinviare.

(12) La questione è posta da L. Torchia, Il nuovo Codice dei
contratti pubblici, cit., 607, che aggiunge: “La presenza di un’au-
torità indipendente per il mercato dei contratti pubblici non è
invece prevista dalle direttive europee, né sussiste nella maggior
parte dei paesi europei, con la conseguenza che la qualificazione
dei poteri regolatori resta incerta anche per la mancanza di un
quadro di riferimento generale e diffuso negli altri ordinamenti
soggetti alle regole delle direttive europee in materia”.

(13) Sul punto, il Consiglio di Stato ha comunque evidenziato
che “gli atti di regolazione adottati dalle autorità, proprio perché
espressione di un potere che è carente sotto il profilo della legalità
sostanziale e promananti da soggetti che sfuggono al tradizionale
circuito della responsabilità politica, debbano essere adottati nel
rispetto di un procedimento articolato, aperto al contraddittorio e
alla partecipazione dei soggetti interessati, e sottoposto al vaglio
consultivo del Consiglio di Stato” (Cons. Stato, comm. speciale,
parere 14 settembre 2016, n. 1920).

(14) Per una analisi di tale giurisprudenza, si v. F. Marone,
L’atipicità dei poteri di regolazione dell’Anac nelle linee guida
sugli obblighi di trasparenza della p.a., in questa Rivista, n. 6,
2017, spec. 806. Dello stesso autore, si v. Le linee guida dell’Au-
torità nazionale anticorruzione nel sistema delle fonti, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 3, 743 ss.

(15) Il T.A.R. Lazio, Sez. 1 quater, con ordinanza del 19 settem-
bre 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul-
l’art. 14, comma1, lett. c) ed f), comma 1 bis e comma 1 ter del
D.Lgs. n. 33/2013. L’ordinanza è stata adottata nell’ambito del
ricorso promosso da un gruppo di dirigenti del Garante per la
protezione dei dati personali contro il provvedimento del Segre-
tariogeneraledelGarantestesso,concuivenivano richiesti i dati di
tali dirigenti ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.
Secondo i ricorrenti, le suddette disposizioni normative, nella
parte in cui obbligano i dirigenti a pubblicare i predetti dati, viole-
rebbero alcuni principi in materia di trattamento dei dati personali
stabiliti dal diritto dell’UE, corrispondenti, inmodo particolare, alla
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Il fatto
Il ricorso in esameè promosso dalla Federazionenazio-
nale degli ordini dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri (FNOMCeO) contro l’Anac e il Ministero
della saluteper l’annullamentoparziale,previa sospen-
sione, delle linee guida dell’Anac recanti indicazioni
sull’attuazione dell’art. 14, del D.Lgs. n. 33/2013
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art.
13 del D.Lgs. n. 97/2016 (8 marzo 2017, n. 241) (16).
LaFederazionechiede l’annullamentonellaparte incui
tali linee guida sono destinate anche agli ordini pro-
fessionali sia nazionali, sia territoriali, prevedendo
espressamente che “per gli ordini professionali, sia
nazionali che territoriali [...] sussiste l’obbligo di pub-
blicare i dati di cui all’art. 14, relativamente agli incari-
chi o cariche di amministrazione, di direzione o di
governo comunque denominati” (17). In particolare,
sono lamentate: la non corretta interpretazione del-
l’ambito di applicazione dell’art. 14 (18); la sussistenza
di un eccesso di delega, rimettendo peraltro la relativa
questione di legittimità alla Corte costituzionale (19);
la violazione della normativa europea in materia di
protezione dei dati personali, chiedendo altresì il rinvio

pregiudiziale alla Corte di giustizia europea o la rimes-
sione della questione di legittimità, anche per tale
censura, alla Corte costituzionale (20); la non applica-
bilità della disciplina, data la natura di “giudice speciale
pre-costituzionale” della Federazione (21).
L’Anac ribatte eccependo preliminarmente l’inam-
missibilità del ricorso, risultando le linee guide impu-
gnate di carattere “non vincolante” e quindi prive di
qualunque contenuto lesivo diretto nei confronti dei
ricorrenti, non essendo stata, peraltro, irrogata
alcuna sanzione da parte dell’Autorità (22).

La decisione e le relative argomentazioni
Il Collegio rileva, in via preliminare, la fondatezza
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per impu-
gnazione di atto non direttamente lesivo, dichiarando
quindi il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
A sostegno di una tale decisione, il T.A.R. rinvia al
parere della Commissione speciale del Consiglio di
Stato (n. 1257 del 29 maggio 2017), reso nell’adu-
nanza del 20 aprile 2017, sullo schema di alcune
linee guida dell’Anac relative all’attuazione della
disciplina su anticorruzione e trasparenza alle
società e agli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e agli

tutela del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, ai principi
di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento, al
principio di finalità, nonché al principio di ragionevolezza. A livello
costituzionale interno, i ricorrenti lamenterebbero, invece, la vio-
lazione dell’art. 117, comma 1, Cost., nonché degli artt. 2, 3 e 13
Cost., con riferimento ai principi di eguaglianza e alla libertà
personale. Nell’ambito del medesimo ricorso, il T.A.R. ha, altresì,
accolto la domanda cautelare presentata dai ricorrenti, dispo-
nendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento oggetto
di impugnazione (n. 1030/2017). Allo stato attuale (agg. 13 aprile
2018), non è nota la data dell’udienza fissata dalla Corte costitu-
zionale.Gli esiti di un tale giudizio non sono, comunque, rilevanti ai
fini della presente indagine.

(16) Nel complesso, le delibere/determinazioni dell’Anac in
tema di trasparenza sono state oggetto di vari ricorsi, promossi
al finedi chiarire l’ambitosoggettivodiapplicazionedellestesse: si
cfr., con riferimento all’Ordine nazionale degli avvocati, T.A.R.
Lazio, Sez. III, 24 settembre 2015, n. 11391 e 11392. Con ordi-
nanza cautelare n. 1093/2016, il Consiglio di Stato ha, tuttavia,
sospeso l’esecutività della sentenza n. 11392/2015; a inizio
novembre 2016, l’appellante ha poi depositato una dichiarazione
di sopravvenuto difetto di interesse. Riguardo all’applicabilità dei
predetti atti alle libere università, si v. T.A.R. Lazio, Sez. III, 15
giugno 2015, n. 8374, 8375 e 8376.

(17) L’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modifiche
apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di ammini-
strazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigen-
ziali. In particolare, gli obblighi “più contestati” (originariamente,
soltanto da parte degli organi di indirizzo politico, dopo il 2016, a
seguito dell’estensione del perimetro soggettivo di applicazione
della norma, anche da parte dei dirigenti) sono quelli riguardanti la
pubblicazionedei compensi di qualsiasi natura connessi all’assun-
zione della carica e gli importi di viaggi di servizio emissioni pagati
con fondi pubblici (lett. c, comma 1); le dichiarazioni reddituali e
patrimoniali proprie, del coniuge non separato e dei parenti entro il

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (lett. f, comma 1); gli
emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
(comma 1 ter).

(18) Secondo la Federazione, gli obblighi di pubblicazione dei
dati personali in questione potevano essere imposti solo ai titolari
di incarichi politici nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali,
secondo la limitazione di cui al comma1da correlarsi logicamente
anche al comma 1bis dello stesso art. 14.

(19) La legge delega (prima la L. 6 novembre 2012, n. 190, e poi
l’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124), secondo la Federazione,
circoscriveva i destinatari degli obblighi previsti ai soli titolari di
incarichi “politici” o, comunque, di “esercizio di poteri di indirizzo
politico”, limitati agli ambiti pubblici statale centrale, regionale e
locale.

(20) Il ricorso riprende alcuni contenuti di quello promosso dai
dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali (si v.
supra).

(21) Tale fondamento, secondo i ricorrenti, risiederebbe negli
artt. 102 e 108 Cost. e nella VI disp. trans. Cost.

(22) Sul punto, si ricorda che l’art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 33/
2013 stabilisce che “La mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al
momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione
della carica, da’ luogo auna sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comu-
nicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione o organismo interessato”; ai sensi del suc-
cessivo co. 3: “Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anti-
corruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedi-
mento per l’irrogazione delle sanzioni”.
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enti pubblici economici (23). Nel parere si precisa
che le linee guida sonoun “atto non regolamentare”,
mediante il quale l’Anac chiarisce la portata appli-
cativa e le ricadute organizzative degli adempimenti
stabiliti dalla suddetta normativa, esercitando a tal
riguardo poteri di vigilanza.
Si tratta, dunque,di lineeguida “nonvincolanti”, dacui
deriva che le stesse non sono “immediatamente lesive,
prendendo spessore l’eventuale lesività solo all’esito del
procedimento instaurato per ‘l’adozione dei provvedi-
menti conseguenti’”. I destinatari di tali atti possono,
difatti, discostarsi dagli indirizzi ivi contenuti, fermo
restando l’obbligo di darne adeguata e puntuale moti-
vazione; l’assenzadiquest’ultimapotrebbeessere, tutt’al
più, considerata un indice sintomatico dell’eccesso di
potere, “sulla falsariga dell’elaborazione che si è avuta
con riguardo alla violazione delle circolari”.
Da tutto ciò il T.A.R. ricava che le linee guida,
oggetto di impugnazione, sono prive di “contenuto
lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari
e dell’odierna parte ricorrente, risultando queste un
mero atto di indirizzo e supporto che può essere
oggetto di impugnazione avanti al g.a. solo unita-
mente all’atto specifico che, in applicazione di tale
indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale
sulla posizione giuridica del destinatario” (24).

Il “laboratorio” dell’Anac e l’incertezza
giuridica

Linee guida, pareri, raccomandazioni, segnalazioni,
proposte di decreti ministeriali, bandi-tipo, con-
tratti-tipo, protocolli o intese, comunicati del Presi-
dente, misure straordinarie (ex art. 32 del D.L. 24
giugno 2014, n. 90), ordini, misure sanzionatorie,
corrispondono alle principali tipologie di atti adottati

dall’Anac (25). Tali categorie si disarticolano poi in
ulteriori sottocategorie: adesempio,nellacategoriadei
pareri, si distinguono i pareri sulla normativa e i pareri
di precontenzioso; nella categoria dei comunicati del
Presidente, vi sono quelli specificamente diretti alle
società organismi di attestazione (soa); in altre cate-
gorie, come quelle delle raccomandazioni e delle linee
guida, è possibile distinguere tra atti con contenuto
vincolante e quelli con contenuto non vincolante.
Questo esteso panorama di atti sta, tuttavia, generando
un certo disorientamento presso le amministrazioni.
Si pensi, ad esempio, ai comunicati del Presidente
con cui vengono date indicazioni in tema di attua-
zioneo interpretazionedi certenorme.Sull’art. 14del
D.Lgs. n. 33/2013 - oggettoproprio della controversia
in esame - sono stati emessi, dal 2014 ad oggi, nume-
rosi comunicati: alcuni di questi hanno affermato la
necessaria applicazione degli obblighi di pubblica-
zione, secondo i termini dettati dalle linee guida
dell’Anac, a fronte del contenzioso sviluppatosi in
merito all’attuazione dell’art. 14; i comunicati più
recenti, invece, hanno smentito e sostituito i prece-
denti, indicando alle amministrazioni di ritenere
“sospesa” l’efficacia dei predetti comunicati e delle
parti delle linee guida a cui si faceva riferimento,
nell’attesa della pronuncia della Corte costituzionale
sulla legittimità della norma in questione (26).
L’effetto di questi atti è stato (ed è tuttora) un diffuso
sconcerto. Si deve allora ritenere sospesa anche l’effi-
caciadegliobblighidipubblicazionesancitidall’art.14
(spec. comma 1, lett. c) ed f), comma 1 bis e comma 1
ter)? Può un comunicato del Presidente di un’autorità
indipendente sospendere l’efficacia di un obbligo di
legge? E come potrebbe, in ogni caso, l’Autorità san-
zionare (ex comma 1, art. 47, D.Lgs. n. 33/2013)
l’amministrazione che non ha applicato i predetti

(23) In relazione alla precedente delibera del 2015, si cfr. L.R.
Perfetti - A. Maltoni - F. Goisis - M. Antonioli, Alcune osservazioni
sulle “linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzionedella corruzionee trasparenzadapartedelle societàe
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e dagli enti”, in Amministrativamente, n. 3-4,
2015.

(24) L’inammissibilità del ricorso preclude, naturalmente,
l’esame delle questioni di legittimità costituzionale e di compati-
bilità con il diritto dell’UE, come proposte da parte ricorrente.

(25) Il sito web dell’Anac raccoglie tali atti, in sezioni
distinte per categorie (www.anticorruzione.it/portal/public/
classic/AttivitaAutorita).

(26) A seguito dell’ordinanza T.A.R. n. 1030/2017, con cui è
stata sospesa l’efficacia del provvedimento del Segretario gene-
rale del Garante con cui si chiedevano ai dirigenti i dati ai fini della
pubblicazione (si v. supra), l’Autorità ha adottato la delibera n. 382/
2017, sospendendo l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitata-
mente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 comma
1, lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici,

compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del
giudizio di costituzionalità o di un intervento legislativo chiarifica-
tore. Con comunicato poi dello scorso maggio 2017, il Consiglio
dell’Autorità ha ribadito che “l’obbligo di pubblicazione degli emo-
lumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai
dirigenti, disposto dall’art. 14, co. 1-ter, debba ritenersi non
sospeso e, dunque, da rispettare”. Con ulteriore comunicato
dello scorso marzo 2018, il Consiglio dell’Autorità “ha valutato
opportuno sospendere, in attesa della definizione della questione
di legittimità costituzionale, l’efficacia delle linee guida n. 241/
2017, limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei
dati di cui all’art. 14 comma 1 ter ultimo periodo del D.Lgs. n. 33/
2013, concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare
sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente
sull’importocomplessivodegli emolumentipercepiti acaricodella
finanza pubblica”. Tutti questi comunicati inducono ad intendere
che le linee guida adottate in tema di trasparenza abbiano una
natura vincolante: altrimenti perché preoccuparsi di disporne la
sospensione dell’efficacia?

Giurisprudenza commentata
Trasparenza amministrativa

Giornale di diritto amministrativo 4/2018 515



obblighi di pubblicazione facendo affidamento sull’in-
dicazione contenuta nel comunicato della stessa
Autorità? L’eventuale provvedimento sanzionatorio
(che l’Anac, per evidenti ragioni di opportunità, non
adotterebbe,mache potrebbe in linea teorica adottare
in virtù di una norma vigente ed efficace) (27) non
risulterebbe, quantomeno, affetto da eccesso di potere
(per contraddittorietà tra atti dello stesso organo)?
Che cosa fare poi con i dati già pubblicati? Vanno
tolti dal sito istituzionale o vanno lasciati (con inevi-
tabile discriminazione nel trattamento)?
Lo sconcerto, soprattutto presso i responsabili per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e gli
organismi indipendenti di valutazione-Oiv (tenuti a
segnalare le mancate o cattive applicazioni dell’art.
14), è poi ancora più grave, posto che la mancata
irrogazione di una sanzione amministrativa pecunia-
ria, quale è quella prevista dal citato art. 47 per i casi
di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 14, potrebbe essere fonte di responsabilità
amministrativa anche per chi non ha consentito
l’attivazione del procedimento sanzionatorio (28).
Che fare quindi? Applicare la legge o seguire i comu-
nicati del Presidente dell’Autorità (29)?
Ulteriori esempi riguardano poi la disciplina delle
raccomandazioni e - in questa sede ancor più di
interesse - la natura delle linee guida.
Sulle raccomandazioni, è possibile ricordare il
comma 2 dell’art. 211 del Codice dei contratti

pubblici, dove era riconosciuto un potere di “rac-
comandazione vincolante”, rivolto alle stazioni
appaltanti, di annullare in autotutela un atto
ritenuto (dall’Autorità stessa) illegittimo, pena
l’irrogazione (da parte della stessa Autorità) di
una sanzione amministrativa pecuniaria, con
effetti anche sul sistema reputazionale della sta-
zione appaltante. Nonostante si trattasse di un
potere “stravagante” (in contrasto - come rilevato
dal Consiglio di Stato - con la natura delle
raccomandazioni, i caratteri discrezionali del
potere di autotutela, le finalità della funzione di
controllo, i presupposti della responsabilità per
illecito amministrativo) (30), la sua abrogazione
ha suscitato aspre polemiche, ritenendola lesiva
delle prerogative dell’Autorità (31).
Il risultato è stata la formulazione di nuove pre-
visioni normative, i commi 1 bis e 1 ter dell’art.
211 (32). In quest’ultimo comma, in particolare, è
riconosciuto il potere dell’Anac di promuovere
ricorso contro un (qualsiasi) provvedimento
delle stazioni appaltanti ritenuto (dalla stessa
Anac) viziato da gravi violazioni del Codice e
non modificato secondo le indicazioni espresse
nel parere dell’Autorità entro il termine dalla
stessa assegnato (33). In altre parole, si è intro-
dotta una nuova forma di legittimazione speciale
ad agire (34). Tuttavia, anche in questo caso,
emergono alcune perplessità: quale sarebbe

(27) Si nota che sull’art. 47, commi 1 e 3, relativo al potere
sanzionatorio dell’Anac per violazione degli obblighi di cui all’art.
14, così come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, non pendono
questioni di legittimità costituzionale.

(28)Oggettodelgiudiziodi responsabilità amministrativasono i
comportamenti, sorretti da dolo o colpa grave, laddove risultino
casualmente idonei a determinare un pregiudizio erariale consi-
stente nel mancato incasso di introiti sanzionatori, che in questo
caso potrebbe conseguire all’omessa segnalazione della viola-
zione di un obbligo per la quale è prevista l’irrogazione di una
sanzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso in
esame, sarebbe comunque difficile dimostrare la sussistenza di
dolo o colpa grave dei soggetti suindicati, posto che la stessa
Autorità, titolare del potere sanzionatorio e di riscossione della
relativa sanzione, ha indotto le amministrazioni a non pubblicare i
dati di cui all’art. 14 sul sito istituzionale. Si tratterebbe, certa-
mente, di un caso paradossale.

(29) Si ricorda che l’Anac, prima dell’adozione del D.Lgs. n. 97/
2016, aveva riconosciuto il proprio potere sanzionatorio nei con-
fronti dei componenti degli organi di indirizzo per violazione degli
obblighi di cui all’art. 14 (tale riconoscimento era avvenuto con
propria delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, seguita dal regola-
mento del 15 luglio 2015). Sul tema, G. Rivosecchi, L’Anac uni-
forma il regime sanzionatorio sulla trasparenza amministrativa, in
questa Rivista, 2015, 3, 422 ss.

(30) Il Consiglio di Stato vi aveva riconosciuto una singolare
forma di “responsabilità da atto legittimo”, proponendo la rifor-
mulazione della norma (parere n. 855/2016, 223), ribadita anche in
successivi pareri (n. 782/2017).

(31) Sul tema, si cfr. S. Tuccillo, Le raccomandazioni vincolanti
dell’Anac tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative.
Riflessioni a margine del Regolamento ANAC sull’esercizio del-
l’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, in Federalismi.
it, 22 marzo 2017.

(32) Art. 52 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge
di conversione 21 giugno 2017, n. 96, che inserisce i commi 1 bis,
1 ter e 1 quater nell’art. 211 del Codice. Sul punto, si cfr. O.M
Caputo, Linee guida, attribuzioni precontenziose e potere sanzio-
natorio dell’Anac, in Urbanistica e appalti, n. 1, 2018, 5 ss.

(33) A tal riguardo, si v. M. Lipari, La soppressione delle racco-
mandazioni vincolanti e la legittimazione processuale speciale del-
l’Anac, consultabile su www.italiappalti.it, 4 luglio 2017, che
evidenzia come “uno dei “mali” del settore dei contratti è costituito
proprio dall’eccesso di contenzioso. Pertanto, la legittimazione spe-
ciale dell’Anac potrebbe determinare, in numerosi casi concreti, un
fenomeno di “sostituzione processuale”, piuttosto che di personi-
ficazionedi interessi diffusi. Spetterà all’Autorità verificare se restrin-
gere l’esercizio del proprio potere di azione, escludendolo nei casi in
cui la proposizione del ricorso potrebbe apparire come una forma di
“supplenza” alla inerzia delle iniziative spettanti ai soggetti diretta-
mente interessati. Paradossalmente, la riforma del 2017 sembra
segnare un inedito passaggio dal precontenzioso ad una sorta di
supercontenzioso,dipluscontenziosoodiextracontenzioso,perché,
potenzialmente, si dilata notevolmente l’ambito entro cui potranno
aprirsi controversie dinanzi al giudice”.

(34) Si tratta di un regime simile a quello previsto dall’art. 21 bis
della L. 10 ottobre 1990, n. 287, con la differenza che in questo
caso le norme riguardano la tutela della concorrenza, sul cui
rispetto le amministrazioni non sono chiamate a vigilare o a
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l’interesse ad agire? (35) Trattasi di un generale
interesse di garanzia della legalità degli atti? Ma
in questo modo non si rischia di configurare un
nuovo controllo di legittimità “in controten-
denza”, dati i passati interventi di limitazione di
quello, invece, della Corte dei conti (36)?
Secondo il Consiglio di Stato (37), questa disciplina
è certamente preferibile rispetto alla ormai abrogata
previsione del c.d. “potere di raccomandazione vin-
colante”, rappresentando peraltro un “istituto non
nuovo”, similare a quello previsto inmateria di tutela
della concorrenza (38).
Tuttavia, alcune differenze tra i due ambiti (concor-
renza e contratti pubblici) ci sono e riguardano la
circostanza per cui mentre in merito all’osservanza
delle norme sulla tutela della concorrenza (c.d.
norme antitrust) non esistono nelle pubbliche ammi-
nistrazioni apposite figure ed uffici deputati allo svol-
gimento sistematico di controlli ad hoc, in tema di
contratti pubblici esistonovarie figureeduffici, inogni
amministrazione, deputati allo svolgimento di (nume-
rosi) controlli sul corretto rispetto delle norme del
Codice dei contratti pubblici e, più in generale, sulla
regolarità dell’azione amministrativa (responsabili del
procedimento - Rup, direttori dell’esecuzione, respon-
sabili per la prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza, servizi economici e finanziari, uffici appalti,
revisori legali, uffici centrali di bilancio o ragionerie
territoriali, uffici di internal audit, ecc.).
Emerge, dunque, il rischio che il ruolo di tali soggetti
e strutture possa essere, in qualche misura, svilito. Si
pensi al caso in cui il collegio dei revisori di un ente
pubblico, chiamato ad esprimere un parere sulla
regolarità degli atti di una certa procedura

contrattuale, riscontri una perfetta conformità dei
provvedimenti adottati rispetto alla normativa di
riferimento (il Codice dei contratti pubblici) (39);
tuttavia, si supponga che l’Anac, trovandosi a veri-
ficare quegli stessi atti, ritenga che essi, al contrario,
vìolino determinate previsioni del Codice: l’ammi-
nistrazione a chi dovrà dare retta?
Di fatto, l’amministrazione non potrà che eseguire
quanto indicato nel parere dell’Anac, dato che la
conseguenza della mancata esecuzione è il possibile
ricorso dell’Autorità dinanzi al giudice amministra-
tivo, conseguenza non riconoscibile, invece, nel caso
della mancata osservanza del parere del collegio dei
revisori, trattandosi di organo sfornito della even-
tuale legittimazione ad agire e data la natura non
vincolante dei loro pareri (40).
Per quanto infine attiene alle linee guida, il
“rebus” sulla loro corretta qualificazione giuridica
non è semplice da sciogliere ed è oggetto ormai di
un intenso dibattito che va avanti da molto
tempo. Il problema è duplice. In primo luogo,
non è sempre agevole capire se le linee guida,
adottate di volta in volta dall’Autorità in attua-
zione delle varie previsioni normative del Codice
dei contratti pubblici, vadano considerate vinco-
lanti o non vincolanti. Non esistono, infatti,
sempre precisi indicatori al riguardo. Un impor-
tante parametro di riferimento è rappresentato dal
parere del Consiglio di Stato, che l’Autorità
ormai richiede in relazione a tutte le linee
guida adottate in tale ambito. In ogni parere è
presente, infatti, un apposito paragrafo ove il
Consiglio di Stato esamina la natura giuridica
delle linee guida, alla luce della norma

svolgere particolari attività gestionali. Ai sensi della citata norma,
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) agisce
per la tutela della concorrenza a vantaggio dei privati (T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. II, 1° settembre 2014, n. 9264; Cons. Stato, Sez. V, 9
marzo 2015, n. 1171). Ancora diversa è la forma di legittimazione
ad agire da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca nei casi di eventuale illegittimità di statuti e regola-
menti delle università, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 e dell’art. 2, comma7, della legge 20 dicembre 2010,
n. 240. Ancora più limitata è, infine, la norma che attribuisce
all’Autorità di regolazione dei trasporti un potere di ricorso al
giudice amministrativo, in materia di provvedimenti concernenti
il rilascio di licenze taxi (art. 37, comma 2, lett. n, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201).

(35) Nel caso dell’Agcm, si è precisato che l’art. 21 bis, “lungi
dall’introdurreuna ipotesi eccezionaledigiurisdizioneamministra-
tiva di diritto oggettivo per la tutela di un interesse generale,
delinea un ordinario potere di azione, riconducibile alla giurisdi-
zione a tutela di situazioni giuridiche individuali, qualificate e
differenziate,benchésoggettivamente riferiteadun’Autoritàpub-
blica” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 15 marzo 2013, n. 2720).

(36) Il controllo di legittimità della Corte dei conti ha natura
preventiva ed è stato limitato a un elenco di casi tassativamente
indicati dall’art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20.

(37) Parere n. 1119 del 26 aprile 2018.
(38) Si tratta di “un istituto non nuovo, essendo sostanzial-

mente analogo a quello previsto dall’art. 21 bis della L. 10 ottobre
1990, n. 287 (Normeper la tutela della concorrenza e delmercato)
che consente all’Autorità garante per la concorrenza ed ilmercato
di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regola-
menti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica
che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato
(comma 1), previo parere motivato, nel quale sono indicati gli
specifici profili delle violazioni riscontrate, laddove l’amministra-
zionenon si sia conformata (comma2)” (Cons. Stato, par. n. 1119/
2018).

(39) I revisori svolgono un generale controllo di regolarità
amministrativa e contabile, che può essere di tipo sia preventivo
sia successivo, e può avere tendenzialmente ad oggetto tutti gli
atti delle pubbliche amministrazioni (si v. il D.Lgs. 30 giugno 2011,
n. 123).

(40) Sull’attività dei revisori, è molto utile la lettura della circo-
lare della Ragioneria generale dello Stato, aprile 2017, contenente
il Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti
e organismi pubblici.
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attributiva, di volta in volta, del potere, definen-
dole vincolanti o non vincolanti a seconda dei
casi (41).
In secondo luogo, ancheunavolta compresa lanatura
giuridica dell’atto (vincolante o non vincolante),
non è assolutamente chiara la sua qualificazione in
termini generali. Una preziosa chiave di lettura è
quella offerta sempre dal Consiglio di Stato, che ha
qualificato le linee guida non vincolanti come “atti
amministrativi generali” e le linee guida vincolanti
come “atti di regolazione” (42). In entrambi i casi,
rimane fermo il generale regime di impugnabilità
degli atti dell’Autorità previsto dallo stesso Codice
(co. 2, art. 213).
Non tutti sono però d’accordo con questa classifica-
zione e nelle PP.AA. emerge la difficoltà, soprattutto
per gli indirizzi definiti vincolanti, di identificare
specificamente la parte precettiva degli indirizzi
stessi (43). La difficoltà è, poi, ancora più elevata
in merito alle linee guida considerate “soltanto par-
zialmente” vincolanti: questo è, ad esempio, il caso
delle Linee guida n. 9 in tema di Monitoraggio delle
amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore
economico nei contratti di partenariato pubblico privato,
ritenute “non vincolanti quanto al contenuto della
parte prima e invece vincolanti quanto alla parte

seconda” (44). La complessità del sistema è
evidente (45).
A questo quadro si aggiungono le linee guida in tema
di trasparenza e accesso civico, oggetto della deci-
sione in esame. Si tratta, a ben vedere, di un tertium
genusdi linee guida, diversodai due generi previsti dal
Codicedei contratti pubblici. Ladistinzionediqueste
linee guida rispetto a quelle adottate in materia di
contratti pubblici si basa, innanzitutto, sull’assenza di
una previsione normativa che ne consenta la diretta
impugnabilità.Vanotato che questa prima differenza
non è chiara a molte amministrazioni: lo stesso caso
in esame parte dall’erroneo presupposto per cui,
secondo la Federazione ricorrente, anche alle linee
guida in tema di trasparenza sia applicabile lo stesso
regime di impugnabilità previsto per (tutti) gli atti
dell’Autorità ai sensi del Codice dei contratti pub-
blici (ex comma 2, art. 213, Codice), ragione per cui
sono state direttamente impugnate dinanzi al giudice
amministrativo (46).
Nella decisione in commento, il T.A.R. Lazio
chiarisce alcuni caratteri strutturali di questo
genere di linee guida. In sintesi, si tratta di atti
con portata generale e diffusa, assimilabili alle
circolari amministrative (47), caratterizzati da
una finalità “istruttiva”, privi di una natura

(41) Sulla base di tali pareri del Consiglio di Stato è possibile, al
momento (agg. al 13aprile 2018), affermareche: le lineeguidan. 1
(in tema di affidamento dei servizi nei settori dell’ingegneria e
dell’architettura) non sono vincolanti; le linee guida n. 2 (sull’of-
ferta economicamente più vantaggiosa) non sono vincolanti; le
linee guida n. 3 (in tema di responsabile unico del procedimento)
sono, in larga misura e ad accezione di alcune parti, vincolanti; le
lineeguida n. 4 (sugli affidamenti sotto soglia) nonsono vincolanti;
le linee guida n. 5 (in tema di commissioni di gara) sono vincolanti;
le lineeguidan. 6 (suimezzi di provadelle causedi esclusionedalle
procedure) non sono vincolanti; le linee guida n. 7 (in tema di
affidamenti diretti a soggetti in house) sono vincolanti; le linee
guidan.8 (sulleprocedurenegoziatesenzapreviapubblicazionedi
un bando in caso di beni e servizi infungibili) non sono vincolanti.

(42) Sul punto, si cfr. C. Benetazzo, I nuovi poteri “regolatori” e
di precontenzioso dell’Anac nel sistema europeo delle Autorità
indipendenti, in Federalismi.it, 28 febbraio 2018.

(43) Si cfr. G. Morbidelli, Le linee guida dell’ANAC: comandi o
consigli?, relazioneal 62°Convegnodi studi amministrativi,“L’Ita-
lia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della
PubblicaAmministrazione”, Varenna (LC), 22-24settembre2016.
In termini più generali, rispetto alla rilevanza sostanziale degli atti
amministrativi ai fini di una loro corretta qualificazione, si v. R.
Villata e M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II ed.,
Torino, 2017, 628.

(44) Cons. Stato, parere n. 775 del 29marzo 2017, par. 4.3: “le
Linee guida in esame, dal punto di vista giuridico, hanno in realtà
una duplice natura. Sono non vincolanti quanto al contenuto della
parte prima e invece vincolanti quanto alla parte seconda: ciò in
conseguenza della stessa previsione normativa che assegna
direttamente natura vincolante alle linee guida Anac, espressa-
mente richiamandolesoloperquanto riguarda lapredisposizionee
l’applicazione di sistemi di monitoraggio per il controllo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice sull’attività dell’operatore

economico. In effetti la primaparte, comeevidenziatodalla stessa
Autorità, contienesostanzialmentedelle indicazioni, cometali non
vincolanti, per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici la
identificazione e la valutazione dei rischi connessi alla valutazione
e alla gestione dell’opera, anche al fine di adottare le misure
idonee a ridurre gli effetti negativi di tali vizi”.

(45) Ai fini della valutazione della natura vincolante della linea
guida, il Consiglio di Stato utilizza il criterio della natura integrativa
dell’attività dell’Anac: pertanto, se la norma del Codice attribuisce
all’Anac il potere di “integrare” l’ordinamento, adottando nuove
disposizioni (che non siano mere precisazioni o articolazioni più
dettagliate di quelle del Codice), l’atto in questione dovrà ritenersi
vincolante. Sul punto, è possibile, su undifferentepiano, ricordare
quanto evidenziava A.M. Sandulli in L’attività normativa della
pubblica amministrazione. Origini, funzioni, caratteri, Napoli,
1970 (suc. ed. del 1983), per cui l’identificazione degli atti norma-
tivi (e loro natura vincolante) “non può avvenire sulla base di una
loro effettiva innovatività sostanziale [...] la identificazione degli
atti in questione vaeffettuata sulla basedella potestà chesi intese
utilizzare [...]”, p. 93.

(46) “Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti
assunti dall’Anac innanzi ai competenti organi di giustizia ammini-
strativa”. Sul punto, F. Cintioli, Il sindacato del giudice ammini-
strativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle
raccomandazioni di Anac, cit., spec. par. 6 sul sindacato avente ad
oggetto le linee guida vincolanti e par. 7-10 sul sindacato relativo
alle linee guida non vincolanti.

(47) Sul punto, il T.A.R. evidenzia: “Ed è noto che, per la
giurisprudenza, le circolari non rivestono una rilevanza determi-
nante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione,
per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hannoalcun onere
di impugnare la circolare, essendo meramente facoltizzati (e
quindi non onerati), a contestarne la legittimità”.
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immediatamente precettiva e lesiva, e non impu-
gnabili se non unitamente ad atti di concreta
applicazione (come ad esempio, i provvedimenti
sanzionatori). Questi atti sono, in sintesi, “vere”
linee guida (48).
Da questa descrizione si può ricavare come, in verità,
tali linee guida si pongano in perfetta linea di conti-
nuità con gli atti di indirizzo adottati dall’Autorità fin
dai tempi della sua originaria istituzione (49). Carat-
teri e natura coincidono, infatti, con quelli dei nume-
rosi atti di indirizzo adottati dal 2010 in poi inmateria
di trasparenza (50).
Tuttavia, anche questi atti - che, a differenza
degli altri, di “nuovo” non hanno quindi nulla -
contribuiscono a un generale disorientamento. Vi
sono interrogativi sulla loro riconducibilità a un
potere di regolazione, di cui però mancherebbe il
fondamento normativo; emergono dubbi sul
valore delle deroghe ad alcuni obblighi di legge,
ivi contenute; gli stessi dubbi emergono in merito
alla loro capacità di “integrazione” rispetto alle
norme vigenti (51).
Certamente, molte di tali questioni sembrano pro-
vocate, di fatto, dalla generale “ribellione” della
dirigenza pubblica all’imposizione di obblighi di
pubblicazione concernenti la propria situazione
reddituale e patrimoniale secondo i termini delle
linee guida (52). Altre questioni, però, nascono
dall’effettiva difficoltà di capire quale sia il
“potere” alla base dell’adozione delle differenti
categorie di atti in questione (comunicati, racco-
mandazioni, linee guida di vario tipo, sanzioni
pecuniarie ante D.Lgs. n. 97/2016, ecc.). E proprio
tali dubbi alimentano, come in un circuito vizioso,
una generale tendenza delle pubbliche amministra-
zioni a riconoscere nei predetti atti nuove forme di
“comando” e a riconoscere così, nei fatti, singolari
forme di potere (53).

Conclusioni: un problema di fonti o di altro?

La breve sintesi delle questioni sopraesposte rap-
presenta un interessante “spaccato” dell’incertezza
giuridica che caratterizza l’operato delle pubbliche
amministrazioni. In questo quadro, emerge un
nuovo e originale corredo di strumenti di
comando e controllo, rivolti alle amministrazioni.
Si tratta di strumenti molto originali non soltanto
nella forma ma soprattutto per quello che rappre-
sentano: l’esercizio di un potere “quasi o para-
normativo” (c.d. regolazione) di un’autorità
amministrativa indipendente nei confronti di
altre amministrazioni e istituzioni (incluse le
altre autorità indipendenti), ad ogni livello
(Stato, regioni, enti locali).
In ogni caso, non è corretto ritenere che le ano-
malie di un tale contesto, descritte nei precedenti
paragrafi, siano da imputare al ruolo e all’attività
dell’Autorità. La descritta incertezza giuridica non
può essere, infatti, limitata a un problema di qua-
lificazione dei poteri e degli atti dell’Anac e all’e-
mersione di nuove “fonti”. Una tale lettura
potrebbe essere limitativa e fuorviante. Al contra-
rio, sarebbe utile indagare su quali “mali” profondi
oggi investono le pubbliche amministrazioni e
inducono, da una parte, il legislatore a prevedere
nei loro confronti sempre più numerosi strumenti
di restrizione e punizione, dall’altra, le stesse
amministrazioni ad agire in modo non sempre
ragionevole (54). Naturalmente, una tale indagine
richiederebbe tempi e spazi qui non disponibili ma
è possibile identificare alcune tendenze generali.
Innanzitutto, va premesso che le problematiche della
corruzione lato sensu e dell’assenza di trasparenza
rappresentano soltanto un primo e più visibile strato
degli attuali “mali” delle pubbliche amministrazioni.
Un più profondo e generale male sembra, invece,

(48) In questo senso, la linea guida rientra nella definizione di
“soft law”: “Cooperation based on instruments that are not
legally binding, or whose binding force is somewhat ‘weaker’
than that of traditional law, such as codes of conduct, guidelines,
roadmaps, peer reviews” (OECD, http://www.oecd.org/gov/
regulatory-policy/irc10.htm).

(49) Si fa riferimento alle delibere in tema di trasparenza adot-
tate dalla Civit.

(50) Si pensi alla delibera Civit n. 105/2010 (Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità) o alla più recente delibera Civit n. 50/2013 (Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità 2014-2016). Nella decisione in commento, si fa
peraltronotarecheanchequalora l’autorità irrogasseunasanzione
pecuniariaper violazionedell’art. 14 (esercitandoquindi il poteredi
cui ai commi 1 e 3 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013), il ricorrente
potrebbe limitarsi alla impugnazione della sola sanzione, senza
dover impugnare le linee guida dell’Anac, da cui, in ogni caso, non

possonodiscendereeffetti lesivi. Sull’applicazionedella disciplina
della trasparenza negli ambiti dell’organizzazione e del personale,
si cfr. A. Pioggia, La trasparenza dell’organizzazione e della
gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, in
La trasparenza amministrativa, cit., 693 ss.

(51) Peruna analisi di questi aspetti, si cfr. F.Marone,L’atipicità
dei poteri di regolazionedell’Anacnelle lineeguida sugli obblighi di
trasparenza della p.a., cit., 798 ss.

(52) Come dimostra il ricorso promosso dal gruppo di dirigenti
del Garante per la protezione dei dati personali (si v. supra).

(53) In questo senso, si cfr. G. Morbidelli, Le linee guida
dell’ANAC: comandi o consigli?, cit.

(54) La P.A. è, ormai da decenni, affetta da profondi “mali”: si
ricorda il noto Rapporto Giannini del 1979 - Rapporto sui principali
problemi dell’Amministrazione dello Stato, trasmesso alle
Camere il 16 novembre 1979, ripubblicato in Riv. trim. dir. pubbl.,
1982, 715 ss.
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riconoscibilenel gradualepeggioramentodello “stato
di crisi” del sistema amministrativo italiano.
Non è una novità che il sistema amministrativo
sia affetto da una generale crisi (55); ciò che
colpisce è, tuttavia, sia l’incapacità di uscire da
questa condizione, sia, ancor peggio, il suo conti-
nuo aggravamento. Ne sono espressione i molte-
plici problemi attuativi di alcuni importanti
contenuti della più recente riforma della pubblica
amministrazione (56), i continui interventi di
taglio lineare delle risorse dettati dalla difficoltà
di attuazione di programmi di “vera” spending
review (57), l’inefficiente gestione delle politiche
retributive e di quelle di reclutamento del pub-
blico impiego, costantemente “ostaggio” dei con-
dizionamenti di “gruppi di pressione”, in verità,
sempre meno rappresentativi (58). E si tratta
soltanto di alcuni esempi.
Tale crisi investe poi, in modo sempre più pro-
fondo, il rapporto tra vertici politici e ammini-
strazioni. In molteplici contesti, sono in atto
forme non solo “esplicite” ma anche “implicite”
di commissariamento della macchina amministra-
tiva per opera dei vertici (59). Queste ultime
forme sono quelle che destano maggiore atten-
zione. In particolare, si tratta di tutti quei casi in
cui, essendosi affermato un clima di forte sfiducia
nei confronti sia delle capacità, sia della integrità
morale della dirigenza impiegata presso l’ammini-
strazione, i vertici politici e quelli amministrativi,
dai primi nominati, avocano a sé stessi le relative

funzioni (dalla più complessa fino al potere di
firma persino di un impegno di spesa). Si tratta
di una tendenza del tutto informale e ormai in
atto presso varie amministrazioni.
È evidente che una delle cause di questo male
risiede nella difficoltà materiale (ma non impos-
sibilità) dell’esercizio del potere di licenziamento
nella pubblica amministrazione laddove ve ne
sarebbe bisogno. Tale difficoltà porta, dunque, a
dovere attuare soluzioni di compromesso (come
quella di tenere soggetti inattivi o incapaci pri-
vandoli delle funzioni o, di fatto, demansionan-
doli) al posto di azioni più efficienti ed efficaci.
Questo, a sua volta, innesca poi ulteriori disfun-
zioni, ad esempio collegate alla circostanza per cui
questi soggetti continuano a percepire retribuzioni
e indennità per funzioni che di fatto non svol-
gono e per responsabilità a cui, di conseguenza,
difficilmente si espongono (condizione che ali-
menta, oltretutto, la frustrazione di chi invece
lavora e opera bene).
In un contesto di diffusa debolezza delle ammini-
strazioni, è naturale che nuove forme di comando
trovino terreno fertile (60). Sono, infatti, le stesse
amministrazioni che, condizionate dai suddetti
fattori, mostrano il crescente bisogno di “farsi
dire” esattamente cosa fare e come farlo, anche
quando dovrebbero operare in assoluta autonomia
e nell’esercizio di una piena e corretta discrezio-
nalità. Questo spiega perché soggetti nati come
organi indipendenti di controllo (ex Civit e

(55) Tra tutte, si v. le analisi di S. Cassese, Il sistema ammini-
strativo italiano, Bologna, 1983 edi L. Torchia (a cura di), Il sistema
amministrativo italiano, Bologna, 2009, che colgono, per i periodi
di riferimento, le principali disfunzioni del sistema (rispettiva-
mente, 273 ss. e 425 ss.).

(56) In particolare, le amministrazioni locali, con riferimento
soprattuttoallenuovemisuredi semplificazioneedestensionedel
regime di S.c.i.a., continuano ad imporre ai cittadini, interessati a
svolgere determinate attività, oneri ormai obsoleti e in contrasto
con il nuovo quadro legislativo vigente. Problemi applicativi riguar-
dano poi l’attuazione del nuovo istituto del c.d. accesso civico
generalizzato, che molte amministrazioni non sono ancora in
grado di distinguere dall’accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della
L. 7 agosto 1990, n. 241.

(57) Sulle difficoltà di attuazione delle politiche di spending
review, si cfr. il breve volume di C. Cottarelli, La lista della
spesa, Milano, Feltrinelli, 2015.

(58) Si pensi alla nuova formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 27
ottobre2009, n. 150 (a seguitodell’adozionedelD.Lgs. 25maggio
2017, n. 74), che ha riconosciuto alle rappresentanze sindacali un
significativo potere di incidenza sulla determinazione delle moda-
lità di distribuzione del trattamento accessorio collegato alla c.d.
produttività, da definire, infatti, ora in sede di contrattazione col-
lettiva nazionale (definizione che, in alcuni casi, è stata poi per
alcuni aspetti rinviata alla contrattazione collettiva integrativa,
come ad esempio stabilito dall’art. 20 del nuovo contratto

collettivo nazionale del settore della scuola, dell’università e
della ricerca).

(59) Per forme “esplicite” di commissariamento, si intendono
le ipotesi di nomina di commissari straordinari al vertice dell’am-
ministrazione (si pensi, soprattutto, ai casi di alcune amministra-
zioni regionali colpite da gravi dissesti finanziari).

(60) La nozione giuridica di “comando” riguarda, in modo
particolare, i rapporti di soprordinazione e gerarchia, caratterizzati
da unpotere di ordine, chepuòesprimersi, appunto, conordinima
anche con atti di indirizzo vincolanti. Il comando si distingue,
dunque, dalla “direzione”: più precisamente, “il potere di ordine
e il poteredidirettivahanno incomuneunapartedell’effetto, cheè
un vincolo del comportamento dell’autorità subordinata, la quale
adotta un “giudizio di adattamento” al caso concreto, quando è
chiamata a provvedere. Ciò che varia è il contenuto del giudizio di
adattamento, che mentre nell’ordine ha carattere puramente
applicativo (meccanico, dicono taluni), nella direttiva ha carattere
valutativo, talora anche in modo molto pronunciato”, M.S. Gian-
nini, Diritto amministrativo3, cit., 314-315. I poteri di ordine del-
l’Anac, espressi attraverso l’adozione di ordini (si v. in materia di
trasparenza, ex art. 45, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 33/2013) e atti
vincolanti (come le linee guida in materia di contratti pubblici)
presentano caratteri molto affini alla nozione di comando sopra
delineata, pur non potendosi riconoscere tra la stessa Anac e le
pubbliche amministrazioni un rapporto di soprordinazione o gerar-
chia stricto sensu.
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Avcp, ora Anac) si trovano oggi ad esercitare
vere e proprie funzioni di “comando”. Tali fun-
zioni, tuttavia, non dovrebbero spettare a un
organo che, al contrario, avrebbe dovuto essere

titolare di una funzione di controllo “puro”. È un
peccato, perché di un organo di controllo “puro”
sull’uso delle risorse pubbliche ce ne sarebbe,
invece, tanto bisogno (61).

(61) La funzione di controllo (“puro”) non può incidere sulla
discrezionalità e gestione amministrativa, il che non esclude, in
ogni caso, che il soggetto controllore disponga di un potere di
indirizzo; tuttavia, tale potere di indirizzo non potrà che riguardare
le modalità di svolgimento del controllo stesso (o dei sistemi di
controllo interno) e mai i contenuti dell’attività gestionale del
soggetto controllato. Quanto indicato trova riscontro nei caratteri
delle attività dei principali soggetti controllori che operano nell’or-
dinamento: si pensi ai revisori (co. 5, art. 20, d.lgs. n. 123/2011), ai

servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello
Stato (artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 123/2011), alle sezioni di controllo
della Corte dei conti (art. 3, commi 4 ss., L. n. 20/1994), agli
organismi indipendenti di valutazione (art. 14, D.Lgs. n. 150/
2009), ecc. Al contempo, questi soggetti controllori sono caratte-
rizzati da alcuni rilevanti limiti e contraddizioni (per una ampia
disamina di tali aspetti, sia consentito il rinvio a E. D’Alterio, I
controlli sull’uso delle risorse pubbliche, Milano, 2015, spec.
340 ss.).
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Area Schengen e pronuncia Conseil d’Etat

Verso la fine di Schengen?
L’inatteso contributo
del Conseil d’État
Conseil d’État, 28 dicembre 2017, n. 415291 -Association nationale d'assistance aux frontières pour
les étrangers et autres

La decisione del governo francese oggetto del ricorso tiene conto dell’attualità della minaccia terroristica,

confermata dalla preparazione e realizzazione di nuovi attentati nel trimestre precedente e dalla evoluzione

della situazione nelle zone di conflitto in Siria e Iraq. In considerazione della natura di questo rischio e della

necessità di prevenirlo con controlli sull’identità e la provenienza delle persone intenzionate a entrare in Francia,

ladecisione impugnataèproporzionataallagravitàdellaminaccia. Inoltre, l’art. 25del codice frontiereSchengen,

pur limitandoaseimesi la duratamassimadella reintroduzionedei controlli alle frontiere interne, non impedisce,

in casodiminaccia nuovao rinnovata all’ordinepubblicooalla sicurezza interna, la prosecuzionedei controlli alle

frontiere per ulteriori periodi della durata massima di sei mesi.

(Omissis)

IL COMMENTO
di Mario Savino

Sipuòdareperscontatoche il ripristinodeicontrolli alle frontiere interneservaaprevenirequalsiasiattività
terroristica? E che il perpetuarsi della minaccia terroristica giustifichi la sospensione sine die della libera
circolazione nell’area Schengen? La risposta positiva del Conseil d’État, allineata alle intenzioni del
governo francese (e di altri Stati membri), si fonda su una discutibile manipolazione interpretativa delle
norme dell’area Schengen, già messe a dura prova dalla crisi migratoria. La pronuncia, adottata senza
dialogareconlaCortedigiustizia, lasciaapertoun interrogativo: lapropostadimodificanormativaavanzata
dalla Commissione europea a settembre 2017 basterà a superare la crisi di Schengen, pur senza la leale
cooperazione dei giudici nazionali?

Una questione di rilevanza europea

Può uno Stato membro dell’Unione, teatro nel
recente passato di attacchi terroristici di matrice
islamista, reintrodurre i controlli alle frontiere
interne nell’area Schengen per più di due anni invo-
cando la persistenza di una seria minaccia all’ordine
pubblico e alla sicurezza interna?Aquali condizioni il
rischio terroristico può giustificare una sospensione

della libertà di circolazione di oltre 400 milioni di
persone, e per quanto tempo?
Il 28dicembre2017, ilConseil d’Étatha risposto aquesti
interrogativi inmodomolto deferentenei confronti del
governo francese, consentendogli di prolungare per la
nona volta consecutiva, oltre la soglia dei due anni, i
controlli temporanei a tutti varchi di accesso al terri-
torio statale, ancora una volta per ragioni legate alla
persistenza della minaccia terroristica (1).

(1) La prima notifica della sequenza, risalente 15 ottobre 2015,
riguardava il periodo 13 novembre -12 dicembre 2015 ed era
motivata dallo svolgimento a Parigi della conferenza COP 21 sul

cambiamento climatico. Dopo gli attacchi terroristici del 13
novembre 2015 a Parigi, seguiti dall’attacco del 14 luglio 2016 a
Nizza, tutte le successive notifiche di prolungamento dei controlli
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La pronuncia del Conseil d’État ha una portata che
trascende l’ordinamento francese, sia perché si fonda
su una discutibile manipolazione interpretativa delle
norme dell’Unione sui controlli alle frontiere
interne, sia perché, nel farlo, compromette le basilari
regole di funzionamento dell’area Schengen, già
messe a dura prova dalla crisimigratoria (2). Si tratta,
come si vedrà, di una pronuncia tecnicamente goffa,
adottata senza dialogare con la Corte di giustizia e
seguita dal titubante silenzio della Commissione
europea. Quest’ultima, in veste di guardiano dei
trattati, potrebbe avviare una procedura di infrazione
nei confronti del governo francese e chiamarlo a
rispondere del suo operato davanti ai giudici di Lus-
semburgo.Così, laCortedi giustizia, emarginatadalle
tendenze autonomiste del Conseil d’État (3),
potrebbe rientrare in gioco e fare chiarezza sulla
portata delle norme sovranazionali in discussione.
Ma avrà la Commissione il coraggio politico neces-
sario per contestare l’abuso che di questo potere
“sovrano” ha fatto lo Stato francese (non diversa-
mente, come si vedrà, da altri Stati membri) in nome
della sopravvivenza della libera circolazionenell’area
Schengen? (4) Oppure la Commissione sta perse-
guendo un’altra strategia di salvataggio?

La pronuncia del Conseil d’État

I controlli di frontiera, temporaneamente reintro-
dotti in Francia all’epoca degli attentati terroristici
del 13 novembre 2015 a Parigi in base all’art. 25 del
codice frontiere Schengen, avrebbero dovuto cessare
il 1° novembre 2017, dopo quasi due anni di

proroghe. Per compensare il venir meno di quei
controlli (e dello statod’urgenza, prorogato anch’esso
per due anni, fino al 31 ottobre 2017 (5)), la legge
sulla sicurezza interna e la lotta contro il terrorismo,
del 30 ottobre 2017, introduceva poteri rafforzati di
identificazione delle persone nelle zone fronta-
liere (6). Tuttavia, proprio mentre la predetta legge
era ormai prossima all’approvazione definitiva, il 3
ottobre 2017 il governo francese comunicava alle
istituzioni europee che i controlli di frontiera sareb-
bero stati comunque prorogati di altri sei mesi (7).
Tre organizzazioni non governative francesi (l’Asso-
ciation nationale d’assistance aux frontières pur les étran-
gers, ilGroupe d’information et de soutien des immigrès e
laCimade) hanno impugnato la decisione, chiedendo
al giudice amministrativo di annullarla e, comunque,
di sottoporre alla Corte di giustizia una questione
pregiudiziale inmerito alla compatibilità della nuova
proroga con le norme sul ripristino temporaneo dei
controlli alle frontiere interne (8) e con gli articoli 18
(diritto d’asilo) e 45 (libertà di circolazione e sog-
giorno) della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione.
Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato
francese ha respinto entrambe le richieste, affer-
mando la proporzionalità dellamisura sia in relazione
alla attualità della minaccia terroristica, “notamment
illustrée par la préparation et la réalisation des atten-
tats survenus en août, septembre et octobre 2017,
respectivement en Espagne, en Grande Bretagne et
en France, ainsi que par l’évolution de la situation
dans les zones de conflit armé en Irak et en Syrie,
laissant craindre le retour sur le territoire français de

alle frontiere interne francesi - adeccezionedellanotifica relativaal
bimestre 27 maggio-26 luglio 2016, legata allo svolgimento di
eventi sportivi - sono state motivate in base alla asserita persi-
stenzadel rischio terroristico. Lostessovalesiaper lanotificadel 4
ottobre 2017, oggetto della pronuncia in commento, che ha
esteso i controlli dal 1° novembre 2017 al 30 aprile 2018, sia per
l’ulteriore notifica (30 aprile - 31 ottobre 2018), successivamente
intervenuta.

(2) Su questa decisione, P. Cassia, Le Conseil d’Etat
décode Schengen, in Blog Mediapart, 29 dicembre
2017 (https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/291217/le-
conseil-d-etat-decode-schengen); S. Platon, 30 days, six
months...forever? Border control and the French Council of
State, in Verfassungsblog, 9 gennaio 2018 (http://verfas-
sungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-
the-french-council-of-state/); F. Hamon - A. Fadier, Le droit
de l’Union européenne à l’épreuve du paradigme sécuritaire:
autour du refus du Conseil d’Etat d’annuler la décision de
maintenir les contrôles aux frontières, in Revue des droits de
l’homme (online), 2018 (https://journals.openedition.org/
revdh/3834).

(3) S. Platon, La pratique du Conseil d’État en matière de
questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne, in AJDA, 2015, 260 ss.

(4) Sulla posizione del Parlamento europeo, fortemente critica
nei confronti dell’atteggiamento sinora quiescente della Commis-
sione, N. Nielsen, EU Parliament targets “unlawful” border
checks, in EUObserver, 29 maggio 2018 (https://euobserver.
com/justice/141920).

(5) Sul tema, si vedano gli scritti raccolti in J.-L. Halpérin,
E. Millard e S. Hennette Vauchez (dir.), L’état d’urgence: de
l’exception à la banalisation, Paris, Presses universitaires de
Paris Nanterre, 2017, nonché, sulla posizione del Consiglio di
Stato francese, V. Champeil-Desplats, S. Hennette-Vauchez e
S. Slama, Le vrai-faux avis du Conseil d’État sur le projet de loi
portant (énième) prorogation de l’état d’urgence, in Revue des
droits de l’homme (online), 2017 (https://journals.openedition.
org/revdh/3053).

(6) Art. 19, loi n. 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

(7) Sottolinea il punto, P. Cassia, Le Conseil d’Etat décode
Schengen, cit., par. 1. La decisione di notifica inviata dal
governo francese al Consiglio dell’Unione il 3 ottobre 2017
è consultabile qui: https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/
XXV/EU/15/69/EU_156963/imfname_10751218.pdf.

(8) Artt. 25 e seguenti del regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istitui-
sce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento
delle frontiere daparte delle persone (codice frontiere Schengen).

Giurisprudenza commentata
Unione europea

Giornale di diritto amministrativo 4/2018 523



personnes potentiellement dangereuses” (par. 5); sia
in relazione alla necessità della misura stessa, giacché
altre misure meno invasive della libertà di circola-
zione - come i controlli d’identità nelle zone tran-
sfrontaliere, previsti dalla legge del 30 ottobre 2017 -
nonavrebberopotuto avere unaefficacia equivalente
nel prevenire il rischio terroristico, ancora elevato in
conseguenza dei recenti episodi terroristici e del
possibile rientro dei cc.dd. foreign fighters.
Il secondo argomento, nonmeno decisivo, riguarda il
profilo temporale. Secondo i giudici del Palais Royal,
la disposizione del codice frontiere Schengen (art.
25) sulla quale si fonda la decisione impugnata
ammetterebbe i) che le singole proroghe abbiano
una durata massima di sei mesi ogni qual volta sia
prevedibile che la minaccia duri più di trenta giorni
(par. 6); ii) che “en cas de nouvelle menace ou de
menace renouvelée” i controlli alle frontiere possano
essere disposti per ulteriori periodi di sei mesi, senza
limiti di durata complessiva, come la Commissione
avrebbe espressamente ammesso nella sua raccoman-
dazione del 3 ottobre (par. 7).
Sulla base di questi argomenti - dei quali ora si deve
testare la consistenza - il Conseil d’État ha rigettato
ogni censura di illegittimità della decisione governa-
tiva e negato, altresì, l’utilità di un rinvio pregiudi-
ziale alla Corte di giustizia.

L’indimostrata correlazione tra minaccia
terroristica e controlli di frontiera

La libera circolazione nell’area Schengen si fonda sul
principio secondo cui “Le frontiere interne possono
essere attraversate in qualunque punto senza che sia
effettuata una verifica di frontiera sulle persone,
indipendentemente dalla loro nazionalità” (9). Que-
sto principio è derogabile in alcune ipotesi, definite
dal codice frontiere Schengen.
L’ipotesi principale è disciplinata dall’art. 25 del
codice, sul quale si fonda tutta la sequenza delle
notifiche francesi, inclusa quella impugnata. L’art.
25 consente il ripristino dei controlli alle frontiere
interne (presso alcuni valichi o lungo l’intera linea di
frontiera) quando sussista una minaccia grave per
l’ordine pubblico o la sicurezza interna in uno speci-
fico Stato membro. La procedura prevede non solo
l’obbligo di notificare ogni decisione di reintrodu-
zione o proroga alla Commissione e agli altri Stati
membri almeno quattro settimane prima (art. 27),
ma anche di valutare la proporzionalità dei controlli,

in relazione alla natura della minaccia e al loro
probabile impatto sulla libera circolazione (art. 26).
Nel caso in esame, ilConseil d’État ha ritenuto che il
sommario riferimento, contenuto nell’atto governa-
tivo, ad attentati tentati o realizzati nei mesi prece-
denti e al rischio di rimpatrio di foreign fighters come
conseguenza dell’evoluzione della guerra all’ISIS in
Siria e Iraq, fosse sufficiente a comprovare l’esistenza
di un rischio “elevato”. Tuttavia, la correlazione di
questi fatti con i controlli di frontiera non è in alcun
modo dimostrata. Quale di quegli attentati avrebbe
potuto essere neutralizzato attraverso controlli di
frontiera? E quali elementi consentono di presumere
che tali controlli possanoessereutili nel contrastare il
fenomeno dei cc.dd. foreign fighters? Si può davvero
dare per scontato che i controlli di frontiera servano a
prevenire qualsiasi attività terroristica? E che, dun-
que, l’esistenza di una generica minaccia terroristica
basti a giustificare la sospensione della libera circo-
lazione nell’area Schengen?
La vicenda dimostra che la questione centrale del-
l’adeguatezza delmezzo (i controlli di frontiera, peral-
tro estesi all’intero perimetro del territorio francese)
rispetto al fine (la prevenzione del rischio terrori-
stico) è stata ignorata. Nella decisione notificata alle
istituzioni europee, il governo francese si era limitato
a un evasivo cenno all’attraversamento dei confini
come “strategia dei gruppi terroristici” e alla “com-
provata utilità” dei controlli al confine, asserita-
mente testimoniata dall’aumento dei rilevamenti
nella banca dati della polizia di frontiera. Ma, in
assenza di riferimenti a elementi di fatto più circo-
stanziati o ad analisi dei rischi specifici associati alla
minaccia, la proporzionalità di siffatte misure, pur
dovendo essere valutata (art. 28), resta indimostrata.
L’effetto ultimo è evidente: la libertà di circolazione
degli oltre 400 milioni di persone che vivono nell’a-
rea Schengen rischia di essere messa sotto scacco da
un manipolo, potenzialmente anche molto piccolo,
di cellule terroristiche e “lupi solitari”.

L’erronea interpretazione dei termini
di durata dei controlli alle frontiere interne

Come anticipato, secondo l’interpretazione delCon-
seil d’État, l’art. 25 ammetterebbe i) che le singole
proroghe abbiano una durata massima di sei mesi
quando sia prevedibile che la minaccia duri più di
trenta giorni, e ii) che, quando vi sia una “nouvelle
menace” o una “menace renouvelée”, i controlli

(9) Art. 22, codice frontiere Schengen.
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possano essere prorogati per ulteriori periodi di sei
mesi, senza limiti di durata complessiva. Nessuna
delle due interpretazioni è corretta.
Partiamo dal primo profilo, cioè dal problema della
durata delle singole misure, che nel caso francese
hanno avuto quasi tutte, compresa quella impugnata,
durata semestrale. Il par. 1 dell’art. 25 del codice
frontiere Schengen stabilisce che i controlli possono
essere ripristinati “per un periodo limitato della
durata massima di trenta giorni o per la durata preve-
dibile della minaccia grave se questa supera i trenta
giorni”, dandoadito, in effetti, al dubbio che la singola
misura possa avere unadurata superiore ai 30 giorni. È
appunto facendo leva su questa ambiguità che il
Conseil d’État è giunto a sostenere che “dans l’hypo-
thèse où la menace (...) est d’une durée prévisible
supérieure à trente jours sans que son terme puisse
raisonnablement être fixé, l’Etat peut décider de
rétablir d’emblée le contrôle temporaire pour la
durée maximale de six mois” (par. 6). Ma come si
concilia questa disponibilità ad ammettere proroghe
semestrali con la previsione del par. 3 dello stesso art.
25, che sembrerebbe dissipare ogni dubbio sulla
durata delle proroghe, disponendo che, anche qua-
lora la prima misura abbia una durata superiore al
mese, in caso di minaccia perdurante le proroghe
sono ammissibili soltanto “per periodi rinnovabili
non superiori a 30 giorni” (10)? E come può conci-
liarsi la medesima tesi con la disciplina della durata
totale delle sospensioni relative alla libertà di
circolazione?
In riferimento a questo secondo profilo, l’art. 25
stabilisce, al par. 4, che la durata totale della rein-
troduzione dei controlli di frontiera, “incluse even-
tuali proroghe (...) non è superiore a sei mesi”, e che
solo “qualora vi siano circostanze eccezionali, come
quelle di cui all’art. 29, tale durata totale può essere
prolungata fino a un massimo di due anni”. L’art. 29
disciplinaunaprocedura speciale, applicabile solo “in
circostanze eccezionali”, cioè quando la minaccia
all’ordine pubblico e alla sicurezza sia tale da mettere
a rischio “il funzionamento globale dello spazio senza
controllo alle frontiere interne (...) a seguito di
carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera
alle frontiere esterne” (11), introdotta nel 2013 per
coordinare le risposte nazionali nel caso di ingresso
non controllato di migranti (12). Data la portata

sistemica del rischio indicato dall’art. 29, è assegnato
al Consiglio dell’Unione il compito di raccomandare
agli Stati membri interessati la reintroduzione dei
controlli, per un periodo massimo di sei mesi, proro-
gabile - qualora le circostanze eccezionali perdurino -
non più di tre volte, per una durata complessiva non
superiore, appunto, a due anni.
Dalle specificità di quest’ultima procedura - basti
considerare i presupposti (carenze gravi e persi-
stenti nel controllo di frontiera alle frontiere
esterne, dimostrate da apposita valutazione Schen-
gen) e il carattere accentrato del processo decisio-
nale (gli Stati membri interessati agiscono su
raccomandazione del Consiglio) - si evince la
assoluta estraneità dell’art. 29 alla questione giuri-
dica sottoposta al Conseil d’État. Più in generale,
dalle previsioni del codice frontiere Schengen si
desume che la tesi della prorogabilità sine die dei
controlli alle frontiere per una stessa minaccia che
si rinnova (come quella terroristica in relazione
alla Francia) si fonda su una interpretazione pale-
semente erronea del diritto dell’Unione.
Nonvi è dubbio che, in base alle previsioni del codice
frontiere Schengen, il limite totale del quale il Con-
siglio di Stato avrebbe dovuto imporre il rispetto non
erano i due anni di quella procedura speciale, bensì i
sei mesi della procedura ordinaria disciplinata dal-
l’art. 25 (13).Ma sorgono, allora, altri dubbi: che cosa
ha indotto ilConseil d’État a compiere errori giuridici
così grossolani? E perché, dopo la corte francese,
anche le istituzioni dell’Unione hanno consentito
alla Francia (e ad altri Stati membri) di perpetuare i
controlli alle frontiere per periodi semestrali che,
cumulati, sono ormai giunti alla soglia dei tre anni
di durata ininterrotta? Vi è, dunque, qualche altra
ragione che ha indotto il Conseil d’État a sostenere
che i controlli alle frontiere interne possono essere
prorogati sine die?

Come ritornare a Schengen?

Fino al 2015 gli Stati membri avevano applicato le
norme sul ripristino dei controlli alle frontiere
interne in un modo che la stessa Commissione non
ha esitato a definire “responsabile”: nei 36 casi di
ripristino tra il 2006 e la metà del 2015, i controlli di
frontiera “non [erano] stati quasi mai prorogati, e

(10) Art. 25, par. 3, codice frontiere Schengen.
(11) Art. 29, par. 1, codice frontiere Schengen.
(12) Su questa importante riforma, S. Peers, The Future of the

Schengen System, SIEPS Report n. 6, 2013, spec. 30 ss.

(13) Chiarissima, sul punto, è l’interpretazione fornita dalla
stessaCommissionenellepremessealla suaPropostadimodifica
del regolamento (UE) 2016/399 in merito alle norme applicabili al
ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, COM
(2017) 571 final, 27 settembre 2017, 2.
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sono durati generalmente solo per alcuni giorni o
settimane” (14). Dall’estate 2015, invece, con
l’erompere della crisi migratoria si sono susseguite
inpocomenodi un triennio (fino amaggio 2018) ben
61 notifiche (15).
In questo quadro, non sorprende constatare che la
Francia non è l’unico Stato membro ad aver reintro-
dotto i controlli alle frontiere interne per più di due
anni. Altri cinque Stati membri (Austria, Dani-
marca, Germania, Norvegia e Svezia), infatti, dopo
aver ripristinato i controlli alle frontiere per due anni
- prima in base alla procedura ordinaria dell’art. 25 o a
quella d’urgenza dell’art. 28 (16) e poi sulla base di
raccomandazioni del Consiglio ex art. 29 (17) - a
novembre 2017 hanno prorogato i controlli in base
all’art. 25 per due semestri consecutivi (18).
Non solo la Francia, in effetti, ma anche altri Stati
membri sfidano le regole di Schengen. Benché la
Commissione avesse rilevato “la tendenza a un
miglioramento sensibile della situazione complessiva
dall’inizio della crisi migratoria” (19), tutti e cinque i
governi indicati, esaurita la possibilità di proroga
prevista dalla procedura speciale dell’art. 29, hanno
preso la controversa decisionedi ricorrere dell’art. 25.
Come nel caso della Francia, la procedura ordinaria
ex art. 25 continua ad essere reiterata senza invocare
una nuova o diversa minaccia (il rischio prospettato
nelle notifiche è sempre quello deimovimenti secon-
dari di migranti irregolari nell’area Schengen), senza

una valutazione adeguata della necessità e proporzio-
nalità delle misure di controllo, con periodi di pro-
roga non mensili, come l’art. 25 imporrebbe, ma
semestrali, e per una durata totale che, già ora, supera
abbondantemente i due anni. Così, il “ritorno a
Schengen”, che la Commissione europea sperava di
promuovere utilizzando la procedura accentrata del-
l’art. 29, sembra allontanarsi sempre più (20).
Come rimediare, dunque, a questa crisi di Schengen e
delle sue regole, in un contesto nel quale neppure le
corti nazionali - si pensi, appunto, al Conseil d’État -
sembrano disposte a cooperare?
Il diritto dell’Unione contempla almeno due possi-
bilità. Innanzitutto, la Commissione potrebbe emet-
tere un parere e avviare una consultazione sui
contenuti della notifica con il governo in questione,
ogni qual volta “nutr[a] preoccupazione sulla neces-
sità o la proporzionalità del previsto ripristino del
controllo di frontiera alle frontiere interne” (21).
Inoltre, la stessa Commissione potrebbe agire come
“guardiano dei trattati”, avviando una procedura di
infrazioneper violazionedellenormeeuropee, così da
sottoporre per altra via - diversa dal rinvio pregiudi-
ziale ad opera dei giudici nazionali - l’operato dello
Stato membro responsabile al giudizio della Corte di
giustizia (22).
La Commissione sembra, invece, aver scelto una
terza via: non utilizzare poteri formali per imporre il
rispetto di regole già ampiamente disattese, bensì

(14) Commissione europea, Proposta di modifica del regola-
mento (UE) 2016/399, COM(2017) 571 final, 27 settembre
2017, 3.

(15) L’elenco delle notifiche è consultabile al seguente indi-
rizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/
what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduc-
tion-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_-
border_control_en.pdf.

(16) Quando lo stesso tipo di minaccia prevista dall’art. 25
(minaccia grave, riguardante l’ordine pubblico o la sicurezza
interna e circoscritta a uno Stato membro) richieda una risposta
immediata, la procedura emergenziale dell’art. 28 consente il
ripristino immediato dei controlli (con notifica contestuale) per
dieci giorni, conpossibili proroghedi venti giorni finoaunmassimo
di due mesi. Pertanto, come chiarito dalla Commissione, quando
laminaccia riguardi un singolo Statomembro, la combinazione tra
le due procedure richiamate (ordinaria ed emergenziale) può auto-
rizzare lo Stato interessato a prolungare i controlli di frontiera per
una durata complessiva non superiore a otto mesi (cons. 2 della
raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione del 3 otto-
bre 2017, relativa all’attuazione delle disposizioni del codice fron-
tiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne dello spazio Schengen).

(17) A partire dal 12 maggio 2016, il Consiglio ha invitato i
governi dei cinqueStatimembrimenzionati a ripristinare i controlli
su parte delle loro frontiere per sei o tre mesi sul presupposto di
“gravi carenze nei controlli alle frontiere esterne che hanno pro-
vocato movimenti secondari di migranti irregolari” e messo “a
rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle
frontiere interne” (cons. 15 della decisione di esecuzione 2016/

894 del 12 maggio 2016, prima delle quattro raccomandazioni).
Conformemente all’art. 29, par. 1, codice frontiere Schengen,
secondo cui il Consiglio non può raccomandare la proroga seme-
strale dei controlli di frontiera per più di tre volte, sono seguite alla
prima altre tre raccomandazioni, delle quali due per tre mesi
(decisioni di esecuzione 2016/1989 dell’11 novembre 2016 e
2017/246 del 7 febbraio 2017) e la quarta per sei mesi (decisione
di esecuzione 2017/818 dell’11 maggio 2017). Anche in quest’ul-
tima, il Consiglio, nonostante i progressi registrati nei controlli alle
frontiere esterne, ha insistito sulla circostanza che, data la pre-
senza di unnumero ancora elevato dimigranti irregolari inGrecia e
lungo la rotta balcanica, “il rischio di movimenti secondari irrego-
lari di tali migranti nello spazio Schengen perdura” (cons. 5 della
decisione di esecuzione 2017/818 dell’11 maggio 2017).

(18) Al momento in cui si scrive, i cinque Stati membri hanno
notificato alla Commissione una seconda proroga semestrale dei
controlli, con scadenza a novembre 2018. Su questa anomala
sequenza di notifiche e procedure, S. Carrera - M. Stefan -
N. Chun Luk - L. Vosyliūtė, The Future of the Schengen Area:
Latest Developments and Challenges in the Schengen Gover-
nance Framework since 2016, LIBEReport, February 2018, 11-15

(19) Comunicazione della Commissione, Preservare e raffor-
zare Schengen, COM(2017) 570 final, 27 settembre 2017, 4.

(20) Comunicazione della Commissione, Ritorno a Schengen -
Tabella di marcia, COM(2016) 120 final, 4 marzo 2016. Sulle
ragioni e i caratteri della crisi dell’area Schengen, sia consentito
rinviare a M. Savino, La crisi dei confini, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 2016, 739 ss.

(21) Art. 27, par. 4, codice frontiere Schengen.
(22) Art. 258 TFUE.
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negoziare informalmente con gli Stati membri, per
attenuare l’impatto dei controlli sul piano opera-
tivo (23) in cambio della disponibilità ad “ammorbi-
dire” i termini di durata delle misure ordinarie di
sospensionedella libera circolazionenell’areaSchen-
gen. Il 27 settembre 2017, infatti, in risposta alle
sollecitazioni di alcuni Stati membri (24), la Com-
missione ha proposto modifiche al codice frontiere
Schengen che allungherebbero la durata delle sin-
gole proroghe previste dall’art. 25 da trenta giorni a
sei mesi, e la loro durata complessiva da sei mesi a un
anno, prorogabile per altri due (per un totale di tre
anni) quando a livello nazionale siano adottate
misure di corrispondente eccezionalità, come lo
stato di emergenza (25).
A compensazione di questa maggiore elasticità nei
tempi, l’art. 27 della proposta avanzata dalla Com-
missione prevede un irrobustimento dell’onere
istruttorio e motivazionale gravante sugli Stati
membri. Innanzitutto, ogni decisione di ripristino
dei controlli di frontiera dovrebbe fondarsi su una
“valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata
della minaccia individuata e quali sezioni delle
frontiere interne sono interessate, che dimostri
che la proroga del controllo alle frontiere interne
è unamisura di extrema ratio e spieghi in chemodo il
controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia
individuata”. Inoltre, nel caso di proroga dei con-
trolli per più di sei mesi, il predetto onere sarebbe
aggravato, perché la valutazione dei rischi dovrebbe
spiegare “anche come l’avvenuto ripristino abbia
contribuito a rispondere alla minaccia individuata”
e la Commissione avrebbe l’obbligo di emettere un

parere sulla necessità e proporzionalità della misura.
Infine, le valutazioni del rischio elaborate dagli Stati
membri sarebbero sistematicamente sottoposte a un
processo di consultazione, che coinvolgerebbe, oltre
alla Commissione e agli altri Stati membri, anche
Europol e l’Agenzia europea della guardia di fron-
tiera e costiera.
Sarebbe superfluo - se la decisione delConseil d’État
non avesse generato il paradossale equivoco (26) -
ribadire che le modifiche appena richiamate rile-
vano de iure condendo, ma non sono applicabili in
sostituzione del diritto vigente. Com’è evidente, la
proposta avanzata dalla Commissione, nel proporre
un riallineamento delle norme europee alla prassi di
recente seguita dalla Francia e dagli altri cinque
Stati membri, non potrebbe sanare ex post quelle
condotte illegittime: non è possibile, dunque, dare
della pronuncia del Conseil d’État un giudizio men
che severo.
La proposta della Commissione mira piuttosto ad
altri obiettivi: da un lato, a contenere la “fuga” da
Schengen entro il limite massimo dei tre anni
(a novembre 2018 sapremo se anche questa soglia
sarà stata per la prima volta varcata...); dall’altro, a
imporre agli Stati una più rigorosa valutazione sia
delle minacce alla sicurezza, sia della adeguatezza
delle misure adottate, così da ridurre i controlli di
frontiera (davvero) a extrema ratio. Chissà che per
questa via obliqua, tutta procedurale, la Commis-
sione non riesca a ridimensionare l’abuso di quel
potere “sovrano” al momento incontrastato e a rea-
lizzare, nonostante la scarsa cooperazione delle corti
nazionali, il miraggio del ritorno a Schengen?

(23) Questo approccio pragmatico si desume dallo scambio
informale tra la Commissione e laGermania descritto in S. Carrera
et al., The Future of the Schengen Area, cit., 14.

(24) Non-paper from Austria, Denmark, France, Germany and
Norway, Proposal for a targeted amendment to Article 25 of the
SchengenBordersCodeconcerning the re-establishmentof inter-
nal border controls, 5 settembre 2017 (http://www.statewatch.
org/news/2017/oct/eu-schengen-internal-border-controls- propo-
sal-at-dk-fr-de-no.pdf).

(25)Propostadimodificadel regolamento (UE)2016/399,COM
(2017) 571 final, 4 e artt. 25, par. 3-4, 27 bis.

(26) In unpassaggio della pronuncia (par. 7), il Consiglio di Stato
francese argomenta la tesi della prorogabilità sine die dei controlli
alle frontiere facendo leva su un passaggio di una

raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2017 (cons.
2 della raccomandazione 2017/1804, relativa all’attuazione delle
disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino tempora-
neo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio
Schengen) nel quale si afferma che “una nuova minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza interna fa scattare nuovamente
l’applicazione delle norme (e comporta pertanto un nuovo calcolo
della durata del ripristino dei controlli)” (corsivo aggiunto). Tutta-
via, come i primi commentatori (supra, nt. 2) hanno puntualmente
rilevato, l’ambigua formula utilizzata dalla Commissione non solo
non vale ad escludere l’applicabilità dei termini di duratamassima
dei controlli di frontiera,ma facomunque riferimentoa“unanuova
minaccia”, che è cosa ben diversa dalla minaccia “rinnovata”
(“renouvelée”) di cui parla il Conseil d’État.
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La giurisprudenza sulla scuola
di Monica Cocconi

L’analisi degli itinerari tracciati dai giudici ordinari ed amministrativi, inmateria di scuola, compone unmosaico
che è difficile ricondurre ad unità proprio perché le pronunce sono spesso generate da differenti fattispecie
esistenziali e professionali e le soluzioni declinate sulla loro specificità. L’intento degli itinerari tratteggiati è
quello di delineare il punto di congiunzione fra lo statuto degli istituti presente nel diritto amministrativo
generale e i tratti di specificità correlati al settore della scuola. Come spesso avviene, l’analisi della giurispru-
denza di settore permette di offrire preziose indicazioni anche per una possibile rivisitazione degli stessi istituti
nel diritto amministrativo generale.

Criteri di accesso

alle Graduatorie ad

esaurimento

Unadelle questioni più rilevanti affrontante, di recente, dal giudice amministrativo, inmateria di
scuola, ha riguardato le condizioni di l’iscrizione dei docenti nelle graduatorie divenute ad
esaurimento in base all’art. 1, comma 605, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296 (le cc.dd.
GAE).L’aggiornamentodi tali graduatoriedeveaver luogo, infatti, sullabasediquestadisciplina,
con cadenza triennale, senza la possibilità di nuovi inserimenti, come previsto dall’art. 14,
comma2 ter,D.L.n. 216del2011.Datale regolazionepotevaessereesentata,conpossibilitàdi
iscrizione,solouna fasciadidocentiappartenentiacategoriespeciali ocheavesseroconseguito
il titolo abilitante contemporaneamente alla Riforma e sulla base di disposizioni eccezionali.
La logica di tali disposizioni era evidentemente quella, sottostante la trasformazione delle
graduatorie da permanenti in esaurimento, di orientare progressivamente il sistema di
reclutamento dei docenti verso il canale unico dell’accesso e del superamento del concorso
ordinario, con l’eliminazione graduale del sistema delle graduatorie.
In tale prospettiva ilT.A.R. per il Lazio (Sez. IIIbis, 23marzo 2015, n. 4460) aveva rigettato il
ricorso promosso da numerosi soggetti in possesso di titoli da questi considerati abilitanti e
che, in virtù di questi, avevano presentato domanda di iscrizione nelle graduatorie ad
esaurimento, per la prima volta, nel 2014. Avverso tale pronuncia facevano appello alcuni
degli originari ricorrenti riproponendo le stesse precedenti ragioni di contestazione del D.M.
n. 235 del 2014. Tale decreto, infatti, non permetteva l’iscrizione alle graduatorie ad esauri-
mento a chi avesse acquisito un titolo abilitante o un’abilitazione a seguito di un apposito
corso-concorsosolo dopo la trasformazionedi tali graduatorie dapermanenti adesaurimento.
La stessa disciplina, inoltre, sarebbe stata in contrasto, a detta dei ricorrenti, con la direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, improntata alla finalità di
tutelare i lavoratori a tempo determinato da forme di abuso attraverso la reiterazione senza
limiti di assunzioni a termine, in contrasto conprincipi riconosciuti quali normedi diritto sociale
comunitario. L’impossibilità di iscriversi nelle GAE avrebbe infatti comportato, per i docenti
interessati, una situazione di precariato senza limiti, in contrasto con le finalità essenziali della
disciplina europea.
La VI Sez. del Consiglio di Stato, nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015, con

ordinanza collegiale 29 gennaio 2016, n. 364, dopo aver dichiarato la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande dirette ad ottenere l’annullamento del
D.M. 1° aprile 2014, n. 235 ha respinto, nel contempo, le domande di inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti che avevano acquisito i titoli abilitanti, ossia i
possessoridi laurea inscienzadella formazioneoaltra laurea,nonchédiabilitazioneottenutanei
corsi Pas, dopo il 2014 o ancora idonei al concorso a cattedre, indetto con DDG n. 82 del 2012.
Nel contempo la Sezione citata ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, ex art. 99, comma 1, c.p.a., della questione relativa all’iscrizione, nelle stesse
graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scola-
stico 2001/2002. L’Adunanza Plenaria si è pronunciata su tale questione, in sede giurisdi-
zionale, con sent. 20 dicembre 2017, n. 11.

Nell’ordinanza di rimessione si metteva in luce che, sulla base del parere del Cons. Stato

Sez. II, n. 3813, in data 11 settembre 2013 (recepito con D.M. 22 maggio 2014, n. 353) era
stata riconosciuto l’illegittimità del D.M. n. 62 del 2011, e pertanto, erano stati sostanzial-
mente equiparati ai docenti abilitati coloro che avessero conseguito il diploma magistrale
entro l’anno 2001/2002. Tale equiparazione, tuttavia, non ha comportato la possibilità di
accesso degli stessi nelle graduatorie permanenti, per mancata presentazione della relativa
istanza in tempo utile.
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Sempre sulla base dello stesso parere, la VI Sez. del Consiglio di Stato, con la sent. 16

aprile 2015, n. 1973, aveva riconosciuto la natura abilitante del diploma magistrale, se
conseguito prima dell’istituzione della laurea in scienza della formazione. Poteva desumersi,
pertanto, che il riconoscimento di carattere abilitante al titolo in questione lo avesse reso
idoneoapermettereuna ricostruzioneexpostdellaposizionedeidocenti interessati euna loro
equiparazione della stessa a quella dei docenti a suo tempo inseriti nelle graduatorie perma-
nenti all’atto della loro trasformazione in graduatorie in esaurimento. Non a caso la Sesta
Sezione, pronunciandosi più volte in appello su ricorso dei docenti con il titolo di diploma
magistrale (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973; 21 luglio 2015, n. 3628; 27 luglio

2015, n. 3673 e 3675; 3 agosto 2015, n. 3788) aveva ritenuto illegittimo l’operato dell’Am-
ministrazione che non aveva proceduto ad una ricostruzione ex tunc delle posizioni dei
soggetti interessati, a seguito del riconoscimento di valore abilitante al titolo da questi
acquisito, e permesso di presentare un’istanza di aggiornamento delle nuove graduatorie.
Tuttavia nell’ordinanza di rimessione con cui il Collegio aveva posto la questione all’Adunanza
Plenaria questo si era mostrato critico verso un’evoluzione a favore dei docenti meri posses-
sori di diplomamagistrale della riapertura delle graduatorie ad esaurimento. Per disporre tale
riapertura, infatti, si riteneva necessario un intervento del legislatore e non si giudicava
sufficiente l’apertura dimostrata dalla Sesta Sezione nelle pronunce emesse in appello.
Per permettere l’inserimento dei ricorrenti in una graduatoria ad esaurimento, destinata a
permettere permero scorrimento il loro ingresso stabile nel ruolo docente, si sarebbe dovuta
infatti effettuare una seria ricognizione dell’esperienza maturata dai singoli interessati di cui
non erano conosciuti, viceversa, né l’iscrizione attuale nelle graduatorie né l’eventuale
percorso formativo seguito dopo l’ottenimento del titolo abilitante.
La questione centrale e più rilevante, inoltre, riguardava, prima ancora del merito e della
fondatezza della domanda rivolta all’Amministrazione per l’inserimento nelle Gae, la sua
necessaria tempestività e, di conseguenza, i termini da osservare per esperire il ricorso
giurisdizionale posto in decisione. L’Amministrazione sosteneva, infatti, che i ricorrenti
avrebbero dovuto far valere il proprio titolo tempestivamente, ossia partecipando ad uno
dei procedimenti banditi dal Ministero per l’inserimento nelle graduatorie e, successiva-
mente, impugnare il provvedimento in caso dimancato accoglimento dell’istanza presentata.
Il legislatore stesso aveva stabilito, peraltro, la natura decadenziale del termine per la
presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, all’art. 1,
comma 1 bis, L. n. 143 del 2004, prevedendo esplicitamente che la mancata presentazione
della domanda avrebbe comportato la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici
successivi. L’assenza di una domanda, dunque, non avrebbe fatto sussistere l’attualità
dell’interesse a ricorrere e lo stesso provvedimento lesivo, dato che il D.M. n. 235 del
2014 dettava i criteri di aggiornamento delle graduatorie per chi vi fosse già inserito e
senza un’istanza di inserimento non vi sarebbe stato neppure un provvedimento di diniego
impugnabile. Il D.M. n. 235/2014 si limitava, peraltro, ad individuare i criteri per l’aggiorna-
mento delle posizioni dei docenti inseriti in graduatoria e quindi non produceva alcuna lesione
attuale dell’interesse dei docenti ricorrenti, non presenti in questa.
L’Adunanza Plenaria non ritiene condivisibile neppure l’ulteriore argomentazione contenuta
nella sentenza del Cons. Stato, 16 aprile 2015, n. 1973 per cui solo il parere del 2013,
attraverso il riconoscimentodel diplomamagistrale quale titolo abilitante, avrebbepermesso ai
docenti in possesso di questo di presentare domanda di inserimento in graduatoria. Solo a
partire da tale riconoscimento, infatti, i diplomati magistrali sarebbero divenuti titolari di un
interesse attuale all’inserimento e questo stesso avrebbe giustificato la mancata precedente
presentazione della domanda, così come la non attivazione tempestiva del ricorso giurispru-
denziale. Il termine per proporre ricorso, in tale prospettiva, non decorerebbe, in realtà, dalla
piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi ma dal momento in cui, in sede
giurisdizionale, venisseaccertata l’illegittimitàdell’atto lesivo, identificatodai ricorrenti nelD.M.
n. 235 del 2014. Il suo annullamento, pertanto, avrebbe l’effetto di rimettere in termini non solo
tutti colorochenonavevano impugnatonel terminedi decadenza i provvedimenti di diniegoma
anche coloro che, a suo tempo, non avevano presentato una tempestiva domanda di inseri-
mento.LatesidelConsigliodiStato,nellasent.n.1973del2015,si fondavasulpresuppostoche
il termine per proporre ricorso giurisdizionale decorra non dalla piena conoscenza del provve-
dimentoedei suoi effetti lesivimadalmomento in cui sia accertata l’illegittimitàdell’atto lesivo.
La posizione prospettata dalla VI Sez. nel 2015, tuttavia, non è stata giudicata condivisibile
dall’Adunanza Plenaria in quanto ritenuta estranea al dibattito, scientifico e giurisprudenziale,
sull’individuazione del dies a quo del termine per proporre ricorso giurisdizionale. All’interno
dello stesso, infatti, non si erano mai manifestate posizioni dirette a pretendere il riconosci-
mento, in sede giurisdizionale, della fondatezza della pretesa vantata dai soggetti in posizione
analoga per determinare la decorrenza del termine per impugnare l’atto lesivo. Di conse-
guenza l’Adunanza escludeva che l’annullamento giurisprudenziale di un atto amministrativo
potesse avvantaggiare anche i cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto
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ricorso e per i quali, pertanto, si era verificata una situazione di inoppugnabilità con conse-
guente esaurimento del relativo rapporto giuridico. Pertanto l’effetto abilitante del diploma
magistrale conseguito entro l’a.a. 2001/2002 avrebbe dovuto essere fatta valere, dagli
interessati, mediante la presentazione, nei termini previsti, della domanda di inserimento
e, in secondo luogo, dinnanzi al mancato inserimento, la proposizione del ricorso giurisdizio-
nale avverso il diniego.
A sostegno della posizione dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale non valeva
neppure richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio

2014, n. 3616) in base alla quale, per i soggetti già inseriti in graduatoria, la mancata
manifestazione espressa della volontà di persistere in essa, attraverso la presentazione di
una domanda, non ne produce l’automatica e definitiva cancellazione. In tal caso, infatti, è
stato il legislatore stesso a contemplare la presentazione di una domanda di reinserimento,
con una previsione espressa della possibilità di recuperare il punteggiomaturato all’atto della
cancellazione.Èevidente, infatti, ladifferenzadiposizione rispettoachinonhamaipresentato
domanda e quindi non può vantare alcun affidamento meritevole di tutela.
In realtà il ricorso appariva all’Adunanza Plenaria infondato anche nel merito per l’assenza di
una norma che riconoscesse il diploma magistrale conseguito entro l’a.a. 2001/2002 quale
titolo legittimante, di per sé, per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. In effetti il d.
P.R. 25 marzo 2014 (che ha recepito il parere del Cons. Stato n. 3818/2013) riconosceva
esclusivamente il valore abilitante del titolo al fine dell’inserimento nella II fascia delle
graduatorie d’istituto, non anche nelle graduatorie ad esaurimento.
Nel contesto poi della Riforma ordinamentale di cui all’art. 3 della L. n. 341 del 1990, che ha
previsto non solo livelli di qualificazione differenziata per l’abilitazione all’insegnamento nella
scuola primaria e secondaria ma, anche riguardo alla formazione culturale e professionale
degli insegnanti della scuola elementare ematerna, ha ritenuto di non poter prescindere dalla
formazione universitaria, si è riconosciuto un valore legale permanente limitato al diploma
magistrale.
Tale diploma, infatti, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, resta un titolo di studio idoneo a
permettere esclusivamente la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o
ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento ma non rende possibile, di per sé,
l’immediato accesso ai ruoli per scorrimento attraverso l’inserimento nelleGAE. Tale valore è
deducibile dalla previsione contenuta nell’art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.
I successivi interventi legislativi hannoampliato la plateadi soggetti legittimati ad iscriversima
hanno comunque fatto riferimento a categorie di docenti in possesso di un titolo di studio
abilitante superiore rispetto al mero titolo di studio. Ci si riferisce al D.L. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito nella L. 4 giugno 2004, n. 143 che previsto l’istituzione di corsi universitari di durata
annuale riservati al personalenon inpossessodi titoli utili per l’inserimentonellegraduatorie, il
cui superamento costituiva titolo per l’accesso alle stesse.
In una prospettiva sistemica, in effetti, deve evidenziarsi che sin dalla loro configurazione
originaria, le graduatorie permanenti sono state riservate ai docenti che vantassero un titolo
abilitanteulteriore rispettoalmeropossessodel titolodi studio: il superamentodi unconcorso
per titoli ed esami oppure il superamento di una sessione riservata di esami per coloro che
avessero prestato almeno 360 giorni di servizio a decorrere dall’a.s. 1994-1995.
La necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio
rinviene la propria giustificazione nel fatto che l’inserimento in graduatoria è destinato a
permettere un ingresso stabile nel ruolo docente e tale ingresso non può escludere una
ricognizione seria dell’esperienzamaturata o del percorso formativo seguito dai docenti dopo
il conseguimento del diploma.
La pronuncia dell’Adunanza Plenaria ha un impatto molto rilevante sulla situazione dei
diplomati magistrali, soprattutto quelli già in servizio nelle scuole. L’equilibrio politico da
raggiungere è assai difficile. Infatti da un lato ci sono le ragioni volte ad assicurare la continuità
didattica e permettere uno sbocco professionale ai docenti che da anni svolgono un servizio
presso le scuole, primacon le supplenzedi III fascia epoi con il riconoscimentodel titolo come
abilitazione di II fascia, dall’altro la necessità di rispettare il dettato costituzionale che impone,
all’art. 97, comma 4, che l’assunzione nella Pubblica Amministrazione avvenga tramite
concorso. Di recente il T.A.R. del Lazio, con sent. n. 5324 del 2018 ha respinto, in coerenza
con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria, il ricorso promosso dai ricorrenti interessati,
diplomatimagistrali, contro il provvedimentodiesclusionedalleGraduatorieadesaurimentoe
conseguente, eventuale, inserimento della II fascia delle graduatorie di istituto.

Il rafforzamento del

diritto all’istruzione dello

studente disabile

Uno dei temi più rilevanti su cui sono intervenuti con maggiore frequenza, negli ultimi anni, i
giudici di Palazzo Spada, nel settore dell’istruzione, è stato quello del contenuto del diritto
all’istruzione e all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità. Questo contenuto è stato
qualificato in relazione alla possibilità del dirigente scolastico di assumere insegnanti di
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sostegno in deroga rispetto a quelli compresi nell’organico di diritto. Lo spessore di tale diritto
èstatocommisurato, infatti, alladiscrezionalitàaffidata,nella loroassegnazione, al legislatore,
tenuto conto del quadro normativo successivo alla sentenza della Corte cost., 22 febbraio

2010, n. 80 e all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella l. n. 122 del 2010.
Com’ènoto, per situare la questionenel contestonormativo rilevante ènecessario risalire alla
l. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, con la quale il legislatore - al fine di tener conto delle esigenze degli
studenti disabili - ha improntato il sistemascolastico principalmente sulla figura del docente di
sostegno. Tale disciplina ha regolato, fra l’altro, il diritto all’istruzione dello studente diversa-
mente abile e la sua integrazione scolastica.
PrimaancoradiaderireallaConvenzionediNewYorkdel13dicembre2006suidirittidellepersone
disabili, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e resa esecutiva con la l. 3 marzo 2009, n. 18 - con la
disciplina n. 104 del 1992 il legislatore nazionale ha perseguito, in modo coerente con quanto
affermato dai giudici costituzionali, nella sent. n. 406 del 1992, “un evidente interesse nazionale,
stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire, in tutto il territorio nazionale, un livello
uniforme di realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap”.
La realizzazione di tale interesse era affidata, principalmente, all’assegnazione allo studente con
disabilità di un docente di sostegno che ne permettesse e favorisse l’integrazione scolastica.
Le regole essenziali sullo status dell’insegnante di sostegno sono contenute nell’art. 13 della
L. n. 104 del 1992 che, al comma 3, ha disciplinato la relativa figura professionale, con il
richiamoalle“attivitàdi sostegnomediante l’assegnazionedidocenti specializzati”. Le finalità
della figura professionale sono delineate dalle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità” redatte dalMinistero dell’istruzione in data 4 agosto 2009: l’insegnante
di sostegno deve favorire la socializzazione della persona, consentirle di “avere un futuro”
nella società, poiché l’istituzione scolastica - utilizzando tali docenti - deve elaborare un
“progetto di vita” per ogni alunno portatore di deficit. Si tratta di un docente che non è
assegnato ad un particolare disabile: è presente in classe unitamente all’insegnante titolare
della materia, segue direttamente l’alunno disabile presente ed è tenuto alle “ineliminabili
forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni disabili (vedi, in tal senso, la sent.
Corte cost., 15 febbraio 2000, n. 52).
Differente status e funzioni sono assegnate alla figura dell’“assistente”, anch’essa prevista,
per il settore scolastico, dall’art. 13, comma3, L. n. 104 del 1992, qualificato dalla prassi come
un “comunicatore” o “facilitatore” posto a disposizione dell’Istituzione scolastica dagli enti
locali al fine di favorire “l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali”.
In materia di determinazione delle ore di sostegno spettanti agli studenti con disabilità, la
disciplina scolastica non è solo complessa ma anche eterogenea, come evidenziato dal
giudice amministrativo, per i differenti procedimenti amministrativi che vi danno attuazione.
Vi sono infatti le procedure disciplinate dalla L. n. 104 del 1992, agli artt. 12 e 13, che tengono
conto delle esigenze dei soggetti con disabilità; ad essi si aggiungono, e con questi si
intrecciano, i procedimenti diretti a determinare i contingenti del personale di sostegno ai
singoli istituti scolastici che sono disciplinati dalle discipline in materia di spesa pubblica.
Un intervento chiarificatore, anche da parte del giudice amministrativo, in sede di appello, si
configurava come necessario per il numero significativo di ricorsi portati dinnanzi al giudice di
prime cure dai genitori che reclamavano dinnanzi alle Istituzioni scolastiche e agli Enti locali
che ai propri figli fossero riconosciute le ore di sostegno proposte dal Gruppo di lavoro
operativo handicap (d’ora innanzi GLOH). Un’altra questione sottoposta al giudice ammini-
strativo atteneva alla richiesta di un assistente alla persona e la relativa competenza ad
assegnarlo allo studente con disabilità, ovvero la sua spettanza al Comune o alla Provincia.
Il rafforzamento del contenuto del diritto all’istruzione del disabile era emerso soprattutto, in
precedenza, in relazione alla possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, con la sent. 22
febbraio 2010, n. 80 attraverso la dichiarazione di incostituzionalità dei commi 413 e 414
dell’art.2della l.n.244del2007,diassumere inderoga, rispettoall’organicodidiritto, insegnanti
di sostegno a tempo determinato per rispondere a ulteriori esigenze di tutela dei soggetti
disabili, soprattutto di quelli in condizione di gravità. Le assunzioni di insegnanti in deroga si
caratterizzavano come le assunzioni ulteriori, cioè quelle rivolte a soddisfare le esigenze degli
alunni disabili concretamente desumibili dalle proposte dei gruppi G.L.H.O., non soddisfatte
con l’assegnazione agli Istituti di insegnanti di sostegno sulla base dell’“organico di diritto”.
Le disposizioni legislative oggetto di giudizio di costituzionalità, infatti, sancivano un limite
invalicabile all’intervento discrezionale del legislatore diretto a permettere insegnanti di
sostegno in deroga, riconosciute tuttavia, in alcune fattispecie, quale strumento essenziale
per rendere effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. Queste disposi-
zioni, infatti, fissavanounnumeromassimoagli insegnanti di sostegno, disponendoche il loro
numero non potesse superare, complessivamente, il 25% del numero delle sezioni e delle
classi previste nell’organico di diritto dell’anno precedente.
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Pur riconoscendounadiscrezionalitàdel legislatore“nell’individuazionedellemisurenecessariea
tutela delle persone disabili”, i giudici costituzionali hanno ravvisato un limite al suo esplicarsi nel
“rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”. La scelta del legislatore di
sopprimere la possibilità di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato appariva alla
Corteprivadi giustificazionenel nostroordinamentonazionale, posto chequestaera riconosciuta
come “uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione
deldisabilegrave”.Lapossibilitàdistabilireoreaggiuntivedisostegno, infatti, rappresentava,per i
giudici costituzionali, “una specifica forma di tutela per i disabili che si trovano in condizione di
particolare gravità”; si trattava, dunque, di un interventomirato, da esplicarsi una volta esperite le
possibilità già riconosciute dalla normativa e che doveva tener in considerazione la specifica
tipologia di handicap da cui era affetta la persona. La fissazione di un limitemassimo invalicabile,
viceversa, implicavanecessariamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra docenti
e studenti fissatodalla disciplina statale, di insegnanti specializzati cheoffranoal disabile graveun
miglioramento della sua condizione in ambito sociale e scolastico.
Talepossibilità è statagarantita, viceversa, dall’art. 10, comma5,D.L. n. 78del 2010, convertito
nella L. 30 luglio 2010, n. 122, entrato in vigore dopo la parziale abrogazione, da parte della
Consulta, delledisposizioni contestate. Taledisposizioneaffermache,“in sededi formulazione
del piano educativo individualizzato”, il Gruppo elabora “proposte relative all’individuazione
delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che
devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione”. Talora, peraltro, la
stessa indicazione è già contenuta nel “Profilo dinamico funzionale” - P.D.F., circostanza non
preclusa dalla normativa e che può indurre il Gruppo a prenderne atto e indicare nel Piano
educativo individualizzato come le ore saranno utilizzate per realizzare il progetto di vita del
singolo alunno.
La proposta delle ore di sostegno da parte del Gruppo dipende dall’inserimento del disabile in
una delle quattro fasce di gravità fino ad arrivare alla totalità dell’orario scolastico di un
insegnante di sostegno per una forma di disabilità grave o gravissima.
L’assegnazione di ore aggiuntive di sostegno scaturisce oggi dai vincoli creati nel dirigente
scolastico dalle “proposte” provenienti, in relazione alle risorse finanziarie necessarie e alle
ore di sostegno assegnate a favore dei singoli alunni disabili, dal Gruppo di Lavoro operativo
Handicap. Tali proposte, infatti, devono essere trasmesse all’Ufficio scolastico regionale che
assegna ai singoli istituti gli insegnanti di sostegno sulla base dei relativi organici e tenendo
conto delle proposte formulate dal Gruppo di Lavoro, fornendo ulteriori risorse sulla base del
Sulla base delle complessive risorse fornite dagli Uffici scolastici, il dirigente scolastico
attribuisce le ore di sostegno ai singoli alunni diversamente abili. Infine il dirigente, sulla
base delle risorse complessive fornite dagli Uffici regionali, attribuisce le ore di sostegno ai
singoli alunni diversamente abili.
La questione più rilevante posta al giudice amministrativo in appello riguardava la questione
relativa alla possibilità, da parte degli Uffici scolastici regionali, di ridurre - per ragioni di
contenimento della spesa pubblica - le ore oggetto della richiesta del dirigente scolastico;
inoltre, nel caso in cui tale riduzione fosse avvenuta, il diritto dei genitori o dei legali
rappresentanti dell’alunno di ottenere dal giudice amministrativo una sentenza che accer-
tasse la spettanza delle ore di sostegno come quantificate dal G.L.O.H.
Il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale aveva già indotto il giudice amministrativo a
rimarcare: a) la qualificazione del diritto all’istruzione dei soggetti con disabilità, in particolare di
quelli in condizione di gravità, quale diritto fondamentale; b) l’individuazione di un nucleo inde-
fettibile di garanzie affinché tale diritto sia soddisfatto, pur attraverso una discrezionalità del
legislatore nell’individuazione delle relative misure; c) l’obiettivo primario della massima tutela
possibiledeldirittodellostudentecongravedisabilità all’istruzioneeall’integrazionenella classee
nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ora di frequenza, fatti salvi interventi
minori, purché non tali da scalfire il nucleo indefettibile del diritto; d) la possibilità di ricorrere, una
volta esperiti gli strumenti di tutela contemplati dalla normativa vigente, all’assunzione di docenti
in deroga; e) dal riscontro di una condizione di gravità del disabile poteva discendere la determi-
nazionedi unnumerodi oredi sostegnopari a quello delle oredi frequenza (Cons.Stato,Sez.VI,
23 marzo 2010, n. 2231; Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 704).
Tale orientamento del giudice amministrativo, in sede d’appello, è stato riaffermato, anche di
recente, attraverso un rafforzamento del diritto all’istruzione e all’assistenza scolastica degli
alunni disabili, soprattutto di quelli in condizioni di gravità, e l’affermazione di una sua
tendenziale prevalenza rispetto a esigenze di natura finanziaria. Si è riconosciuto, infatti,
che la disciplina sulla tutela dei soggetti disabili è un’applicazione di Principi costituzionali
fondamentali relativi ai diritti inviolabili della persona umana e al superamento degli ostacoli al
suo pieno sviluppo, contenuti negli artt. 2 e 3 Cost. italiana.
Questo rafforzamento è disceso dal riconoscimento di un dovere inderogabile dell’Ufficio
scolastico regionale di recepire, in via meramente ricognitiva, le proposte di ore di sostegno
formulate dal G.L.O.H., senza alcun potere di disporne una riduzione. Lo stesso dirigente
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scolastico dovrà attribuire a ciascun soggetto diversamente abile un numero di ore di
sostegno corrispondente a quello oggetto della proposta, senza la possibilità di esercitare
alcuna discrezionalità. I procedimenti relativi alla tutela e all’integrazione degli alunni disabili,
pertanto, sono destinati a concludersi con gli atti del dirigente scolastico di attribuzione delle
ore di sostegno conformi alle risultanze del G.L.O.H.
I genitori o i rappresentanti legali dei soggetti con disabilità, inoltre, potranno proporre ricorso
giurisdizionale al giudice amministrativo, competente in via esclusiva, e ottenere una pro-
nuncia che ordini all’Amministrazione scolastica di permettere la fruizione effettiva delle ore
nella quantificazione operata dal G.L.H.O. La competenza del giudice amministrativo, in sede
di giurisdizione esclusiva, si impone qualora il ricorrente impugni gli atti del procedimento
lamentando lamancata corrispondenza tra il provvedimento finale del dirigente scolastico e la
proposta del G. L. O.H. (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 10 luglio 2012, n. 3393).
Sussisterà, viceversa, la giurisdizione del giudice civile, come chiarito dalle Sezioni Unite

dellaCortediCassazione (con la sent. 25novembre2014, n. 25011, i cui principi sono stati
ribaditi dalla sent. 20 aprile 2017, n. 9966), qualora l’interessato espressamente lamenti
innanzi a tale giudice che l’Amministrazione scolastica abbia posto in essere “un comporta-
mento discriminatorio a proprio danno”.
Quanto alla competenza a disporre sull’assistente dell’alunno disabile, qualora sia ad esso
dovuta sulla basedel P.E.I., assumeundecisivo rilievo l’art. 139 del d.lgs. n. 112 del 1998, che
ha attribuito alle Province, per l’istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, per gli altri gradi
della scuola, i compiti e le funzioni relative ai “servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Tale principio, peraltro,
risulta affermato con la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2013, n. 3953.

Deve rimarcarsi, inoltre, che le pronunce citate del giudice amministrativo rappresentano una
parziale svolta rispetto a sentenze emanate in precedenza dallo stesso organo giudicante per
le quali il diritto all’assistenza scolastica del disabile non era da qualificarsi come un diritto
finanziariamente incondizionato. Il suo soddisfacimento, pertanto, doveva essere posto in
ragionevole bilanciamento con il soddisfacimento delle esigenze generali, ravvisabili nella
limitatezza delle risorse finanziarie degli istituti scolastici. Sebbene il servizio di assistenza
scolastica al disabile non avesse potuto essere assicurato con integrità e continuità, era
essenziale che l’istituzione scolastica si fosse adoperata per venire incontro alle esigenze del
minore (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 3400).
Nelle ultime pronunce viceversa, come si è evidenziato, lo spessore del diritto all’istruzione
degli studenti con disabilità è stato accresciuto, soprattutto quando ne risulta titolare un
soggetto in condizione di gravità, con una maggiore possibilità di prevalere rispetto ai vincoli
finanziari e organizzativi gravanti sulle istituzioni scolastiche riguardo alla possibilità di assu-
mere insegnanti di sostegno in deroga.
In continuità con i precedenti orientamenti del giudiceamministrativosono le recenti statuizioni
dei giudici di Palazzo Spada in tema di risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito dallo
studente disabile a seguito della mancata prestazione di un’adeguata assistenza scolastica.
Su tale versante il regime probatorio è allineato allo statuto generale riconosciuto alla sua
tipologia nell’attivazione della responsabilità civile della pubblica amministrazione ex art. 28
Cost. e art. 2043 cc.
La domanda di risarcimento dovrà essere basata, pertanto, sulla specifica prova delle
conseguenze pregiudizievoli procurate dall’illegittimità degli atti emanati dall’Amministra-
zione scolastica.
Quanto al dannopatrimoniale saranno ritenute risarcibili, qualora provate, le voci consistenti nelle
sommeche la famiglia dello studente disabile potrebbe aver dovuto pagare per lo svolgimento di
attività educative all’esterno della scuola, sostitutive di quelle previste nel P.E.I. e non effettiva-
mente erogate.
Anche il danno non patrimoniale discendente dalla mancata assegnazione di un numero
sufficientedi oredi sostegno,pertanto, qualificabile qualedannoderivantedall’effettiva lesione
di specifici beni/valori oggetto di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2372), dovrà
ancora essere dimostrato nella sua consistenza, se del caso attraverso il ricorso a sole
presunzioni. Più nello specifico, quanto alle sue componenti, si riaffermache: a) il dannomorale
e quello biologico sono risarcibili in quanto sia provata la commissione di un reato nei confronti
dellostudentedisabileovverounnessodi causalità fra l’atto illegittimodell’Amministrazionee
l’insorgenza di unamenomazioneulteriore dell’integrità psicofisica dell’alunno; b) il danno alla
vita di relazione è risarcibile quando risulti che lamancata fruizione delle ore di sostegno abbia
comportato regressioni oabbia reso irrealizzabile il progettodi vitadellostudentedelineatodal
PEI (in conformità ai principi affermati in Cass., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766).
Assumendo tale prospettiva i giudici di Palazzo Spada appaiono dunque coerenti anche
con l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972;

Cass. SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26973) che, in tema di regime probatorio del danno non
patrimoniale,haevidenziatoche, laddovesi accettasse la tesideldanno in re ipsa, si snaturerebbe
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la funzione stessa del risarcimento. Questo, infatti, non discenderebbe da un effettivo accerta-
mentodeldannomasicaratterizzerebbequaleveraepropriapenaprivataperuncomportamento
illecito.
Il danno non patrimoniale, pertanto, va provato nelle sue distinte componenti e la prova può
esseredataconognimezzo (Cass.5ottobre2009,n. 21223;Cass. 22 luglio2009,n.17101).
Deve pertanto essere dimostrato che, in assenza di una completa attività assistenziale, il
minore abbia subito deficit cognitivi che ne abbiano pregiudicato il corso di studi ovvero
turbamenti dell’animo che abbiano inciso sulla sua qualità di vita.
Laviolazionedelladisciplina inmateriadi assistenzadellapersonadisabile,pertanto,evidenzia
che si è stato il fatto costitutivo dell’illecito,ma non determina l’obbligo dell’Amministrazione
di risarcire un danno non effettivamente comprovato.

Il regime probatorio

della responsabilità civile

Rilevante interessemerita lagiurisprudenzapiù recentedellaS.C.diCassazione in temadi regime
probatorio della responsabilità civiledimaestri eprecettori exart. 2048cod. civ. edi qualificazione
dellanaturadella responsabilitàdellescuoleedeidocentinelcasodidannocagionatodall’alunnoa
sé stesso. Su tale versantemerita senz’altro attenzione la precisazione del regimeprobatorio nel
caso di danni occorsi agli studenti in occasione di una visita d’istruzione.
Alla responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per danni procurati dallo studente
a sé stesso, infatti, non è riconosciuta, secondo un orientamento consolidato della S.C. di
Cassazione, natura extracontrattuale, ma contrattuale. Si reputa infatti che l’accoglimento
dell’iscrizione instauri un vincolo negoziale, da cui scaturisce l’obbligazione della scuola di
vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che questi produca
danni a sé stesso. Tale vincolo nasce dunque per un contatto sociale da cui discende un
rapportogiuridiconelquale il docentenonassumeunicamente l’obbligodi istruireedieducare
gli studenti ma anche uno ulteriore di protezione e vigilanza.
Il regimeprobatorio applicabilealla responsabilità civiledeldocenteèdesumibiledall’art. 1218
c.c. per il quale,mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nello svolgimento del
rapporto, il convenuto devedimostrare che l’evento è riconducibile a causanon imputabile né
alla scuolanéal docente (Cass.,SS.UU., 27giugno2002,n.9346;Cass. 18novembre2005,

n. 24456; Cass. 31 marzo 2007, n. 8067, Cass. 26 aprile 2010, n. 9906).
Piùprecisamente,con l’accoglimentodelladomandad’iscrizionenasce, incapoallascuolaeai
docenti, un vincolo negoziale da cui discende, da parte dell’istituto scolastico, un obbligo di
vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo quando questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue manifestazioni (Cass. 15 febbraio 2011, n. 1680); sarà onere della
scuola dimostraredi aver adottato, in via preventiva, tutte lemisureorganizzativeedisciplinari
idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere di una serie casuale
sfociante nella produzione del danno (Cass. 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. 3 febbraio 2011,

n. 2559; Cass. 20 aprile 2011, n. 9325).
Quantoal regimeprobatorio inmateria, laCassazionecivile, consent.8 febbraio2012,n.1769,
ha ribadito che per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. gravante sull’inse-
gnanteper fatto illecito dell’allievo,nonèsufficiente la sola dimostrazionedi nonesserestato in
grado di spiegare un intervento repressivo o correttivo dopo l’inizio della serie causale di eventi
sfociante nella produzione del danno. Questi deve dimostrare, altresì, di aver adottato, in via
preventiva, lemisuredisciplinari eorganizzative idoneeadevitare l’insorgerediunasituazionedi
pericolo favorevole al prodursi di tale serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542).
La S.C., tuttavia, ha rimarcato di recente (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1769) che tali principi
debbano declinarsi in modo specifico in relazione alla particolare fattispecie relativa allo
svolgimento di una visita d’istruzione. In tal caso, infatti, la prestazione di vigilanza dei docenti
accompagnatori dovrà essere limitata nella sua entità e nelle sue modalità, dato il carattere
continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente le normali
attività quotidiane, proprie della sfera di riservatezza più intima della persona. Inoltre dovrà
ritenersi obbligato un intervento diretto, adeguato ed immediato, dinnanzi ad eventi specifici
che siano tutti collegabili, in modo immediatamente plausibile, alla commissione di atti
pericolosi o nocivi o autolesivi. Tuttavia viene rimarcato, in modo innovativo, che al fine di
dimostrare la carenza di colpa non appaia sufficiente quanto affermato finora dalla giurispru-
denza inmateria di responsabilità dei docenti. Infatti il rischio che i minori, lasciati a sé stessi,
possano commettere atti incontrollati e potenzialmente lesivi, impone all’istituzione scola-
stica un obbligo di diligenza in un certo senso preventiva. Tale obbligo è ravvisato, quanto alla
visita d’istruzione, nella scelta dei vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al
momento della scelta, né almomento dell’utilizzo, presentare rischi o pericoli per l’incolumità
degli studenti.
Sempre in tema di responsabilità dei docenti per danni subiti dagli alunni non è stata ravvisata
omissione di soccorso in capo all’insegnante dallaCass. Pen., Sez. Vpen. n. 13310 del 2013

rispettoadun infortuniodi unastudentessaverificatosi durante la lezionediginnasticapernon
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averle prestato adeguata assistenza e aver sottovalutato la gravita dell’accaduto, come
viceversa aveva ritenuto, in precedenza, la Corte territoriale di Appello, con sent. 22

novembre 2011, n. 508.

Viene rimarcato, infatti, che il delittodi omissionedi soccorsoè imputabile soloa titolodi dolo, che
si atteggia come generico e nel cui oggetto rientra anche lo stato di pericolo in cui si trova il
soggettopassivocheèelementocostitutivodel fatto illecitotipicoedilpresuppostodell’obbligodi
attivarsi, la cui omissione produce l’illiceità penale del fatto stesso. Affinché l’omissione possa
dirsi volontaria, dunque, è essenziale che l’agente si sia rappresentato lo stato di pericolo come
tale. Il dolo dovrà pertanto escludersi, anche nella sua forma eventuale, qualora l’omissione di
soccorso dipenda da un errore (ancorché colposo) compiuto dallo stesso agente in ordine alla
valutazionedella natura della situazione, percepita attraverso i propri sensi. Allo stessomodonon
può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato qualora lo stesso agente, pur avendo
riconosciuto la situazionedi pericolo, abbia poi erratonella scelta dellemodalità di soccorsoposte
in essere (Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2009, n. 703/2010, in motivazione).
Inmodocoerentecon l’orientamentodellaS.C., in effetti, l’elemento soggettivodel reatonon
può dirsi integrato qualora l’omissione di soccorso sia dovuta ad un errore (ancorché colposo)
compiuto dal docente in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita
attraverso i propri sensi.
Allo stesso modo, non è da ritenersi sussistente tale elemento qualora l’agente stesso, pur
avendo riconosciuto la situazione di pericolo, abbia poi errato nella scelta delle modalità di
soccorsoposte inessere. Tali atteggiamenti appaiono idonei, tutt’al più, a sostenereungiudizio
di rimproverabilità dell’imputata per non aver riconosciuto l’effettiva entità del pericolo in cui si
trovava ilminoreepernonaveradottato lemisureadeguate a fronteggiarlo acausadellapropria
imprudenza, negligenza e imperizia, ma non l’affermazione della volontarietà dell’omissione
delle modalità di soccorso nella consapevolezza piena della loro necessità.

Piano di

dimensionamento

scolastico:

legittimazione ad agire

dei docenti

Un altro sviluppo della giurisprudenza amministrativa chemerita senz’altro attenzione è quello
relativo alla recente distinzione che i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato fra la legitti-
mazione di docenti e utenti del servizio scolastico a impugnare gli atti di riorganizzazione del
servizioscolasticosul territorioe lasussistenzaeffettiva, incapoaquesti,dell’interesseadagire.
Il tema merita senz’altro interesse poiché, com’è noto, agli atti di pianificazione, ai sensi
dell’art. 13 della L. n. 241 del 1990, non si applicano le disposizioni, ivi contenute, inmateria di
partecipazione, ma si rinvia alle “particolari norme che ne disciplinano la formazione”.
La vicenda giurisprudenziale che evidenzia una legittimazione ad agire di genitori e personale
scolastico riguardo agli atti di riorganizzazione del servizio scolastico sul territorio, in attuazione
del Piano di dimensionamento, consolida la convinzione che gli atti amministrativi a contenuto
generale non siano, in realtà, esclusi dalla partecipazionema che per essi si reclamino modelli
partecipativi speciali, differenti daquelli contemplati dalla disciplina generale sul procedimento.
Secondo l’orientamento costante del Consiglio di Stato, infatti, era riconosciuta una legitti-
mazione all’impugnazione, da parte degli studenti e dei soggetti stabilmente operanti in
ciascunascuola, riguardo agli atti di fusione, di scissioneedi soppressionedi istituti scolastici.
Tale posizione legittimante è sempre attribuita qualora si prospetti l’incidenza dell’atto
organizzatorio sulla qualità del servizio rispetto ai requisiti di dimensionamento ottimale
dell’istituto in base ai parametri normativi acquisiti dagli atti di indirizzo locali (Cons. Stato,
Sez.VI, 21 febbraio2001,n.896;Cons.Stato3aprile2001,n.1958;Cons.Stato,Sez.VI, 8

ottobre 1992, n. 735). Tale legittimazione, tuttavia, ha rilevato di recente il giudice ammini-
strativo, insededi appello,noncorrispondesemprealla sussistenzadiun interesseconcretoe
attuale alla favorevole definizione del ricorso come affermato dal primo giudice sulla base
dell’orientamento seguito, in precedenza, dallo stesso giudice amministrativo (Cons. Stato,
Sez. VI, 21 febbraio 2001, n. 896, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 661).
In passato, infatti, si era sostenuto che gli atti organizzativi riguardanti l’assetto e la sistema-
zione degli istituti scolastici “possono incidere sugli interessi legittimi non solo del personale
docente e non docente,ma anche su quello dei genitori degli alunni, diverso da quello della p.
a., ad una razionale dislocazione e strutturazione dell’offerta scolastica” (Cons. Stato, Sez.
VI, 21 febbraio 2001, n. 896;Cons.Stato, Sez. IV, 3 aprile 2001, n. 1958; Cons.Stato,Sez.

IV, 8 ottobre 1992, n. 735).

L’esistenza di tale interesse, viceversa, dev’essere attualmente dimostrata attraverso concreti
indizi circa la natura e la portata dei pregiudizi arrecati dagli atti di dimensionamento scolastico su
chioperaousufruiscedelservizioscolastico (Cons.Stato,Sez.VI,12novembre2013,n.5383).
In sostanza, la verifica nel concreto dell’interesse ad agire presuppone la prospettazione di
un’effettiva e concreta lesione operata dall’atto programmatorio nella sfera giuridica degli
interessati, senza che questa possa ritenersi un effetto implicito e automatico delmiglior assetto
organizzativo che l’Amministrazione ritiene di aver impresso all’organizzazione del servizio
scolastico con il Piano di dimensionamento.
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Il carattere flessibile e tendenziale dei parametri normativi in materia rende aleatoria, infatti, la
sussistenza oggettiva di una dimensione effettivamente ottimale dell’istituzione scolastica,
spettando ai ricorrenti offrire la prova di un peggioramento irragionevole della situazione
prodotta dal Piano di dimensionamento scolastico sull’organizzazione dell’offerta formativa e
la fruizione del servizio scolastico. I parametri fissati dalla disposizione contenuta nell’art. 2,
comma 2, d.P.R. n. 233 del 1998, quanto al limite minimo e massimo della popolazione
scolastica nel quinquennio affinché l’istituzione scolastica possa essere qualificata come
soggetto di autonomia, sono infatti tendenziali. La loro sussistenza non esclude pertanto,
nella concorrenzadidiverseesigenzeperambito territoriale inerenti lapopolazionescolastica, la
conformazione di utenza nonché la direzione, organizzazione e organizzazione didattica dell’i-
stituto, la tollerabilità di unapopolazionescolasticaper istituzionedotatadi autonomiasuperiore
al numero di alunni indicati dalla norma stessa (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2054).

Il diritto di accesso ai

verbali del collegio

docenti

Un rilevante interessemerita anche la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato inmerito
al diritto di accesso documentale, interno al procedimento, dei docenti riguardo alla presa
visione e all’acquisizione di copia dei verbali degli organi collegiali di cui sono componenti.
L’interesse di tale giurisprudenza discende dal fatto che si evidenzia come l’accesso endo-
procedimentale, disciplinato dagli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990 possa essere esperito anche
al servizio dell’interesse generale dell’istituzione scolastica.
Il giudice amministrativo ha infatti statuito di recente, in sede di appello, che i docenti hanno
semprediritto ad accedere ai verbali degli organi collegiali di cui sono componenti, al di là della
partecipazioneeffettiva alla singola seduta e senza la necessità di dimostrare il possessodi un
loro interesse personale specifico e concreto (Cons. Stato 6 maggio 2013, n. 2423). Tale
diritto è infatti finalizzato, come già messo in luce dai giudici di Palazzo Spada, alla verifica,
all’approfondimentoe allamemoria dell’iter di formazionedella volontà collegiale; pertanto, la
messa a disposizionedel verbale non puòessere limitata alle sedute cui il docente partecipa o
dell’apposizione della firma ai relativi verbali (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3042).

Alla qualità stessa di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si ricollega
l’interesse, al quale può essere funzionale l’acquisizione della documentazione richiesta, ad
avviare iniziative propositive ed eventualmente, in seguito, deliberative, finalizzate a conse-
guire il perseguimento degli interessi pubblici spettanti all’istituzione stessa.
Peraltro le ricorrenti al giudice di prime cure avevano asserito di essere anche destinatarie
degli effetti delle deliberazioni assunte nelle riunioni di inizio anno scolastico, finalizzate a
stabilire l’organizzazione didattica.
In tal senso viene superato l’orientamento del giudice di prime cure che aveva rigettato il
ricorso delle docenti, sostenendo che le istanti non avevano “un interesse giuridicamente
rilevante all’esibizione della documentazione stessa” (T.A.R. Campania, n. 1026 del 2012).
Non era infatti offerta sufficiente dimostrazione, da parte delle ricorrenti, circa l’esigenza di
difendere la situazione giuridica di cui erano portatrici; più nello specifico, non si era com-
provato il collegamento di tale posizione soggettiva con la documentazione “essendo anche
necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione
sostanziale, impedendone o ostacolandole il soddisfacimento”.

Le certificazioni sanitarie

necessarie per l’accesso

all’istruzione

Un’altra questione rilevante sottoposta ai giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato, Sez. III, 14
marzo2014,n. 1276)ha riguardato la ricomprensioneomenonei Lea, ossia i Livelli essenziali
di assistenza, delle prestazioni di medicina preventiva assicurate o richieste dalle istituzioni
scolastiche.
L’occasione per pronunciarsi sul tema era stata una decisione delT.A.R. per la Liguria (sent.
n. 1437 del 21 giugno 2007) a cui si erano rivolti gli esercenti la patria potestà sui minori
frequentanti le scuole pubbliche avverso gli atti di semplificazione della Regione Liguria,
adottati in materia di procedure autorizzative e certificazioni sanitarie.
Il giudice di prime cure, infatti, aveva statuito che rientrassero nei Lea e dovessero, pertanto,
essere garantite dal SSN tutte le funzioni di prevenzione collettiva, in particolare quelle
indicate sub1), previste daunanormativa vigente, e nonespressamenteesclusedall’allegato
2A del D.P.C.M. 29 novembre 2001.
L’oggetto di indagine, peraltro, era particolarmente rilevante, in quanto i livelli essenziali di
assistenza, intesi come l’insiemedelle attività,dei servizi e delleprestazioni erogatedalServizio
SanitarioNazionale a tutti i cittadini, gratuitamenteodietropagamentodi un ticket, sono fondati
sull’art. 32 Cost. Questi costituiscono, altresì, un essenziale caposaldo del sistema sanitario
nazionale, poichégarantiscono che nessunopossa essereescluso dal diritto all’assistenza. Tali
Livelli sono stati definiti, a livello nazionale, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002.
Con la Riforma del titolo V della Costituzione, poi, nell’ambito delle materie di competenza
statale, è stata introdotta, all’art. 117, commasecondo, la lett.m), quella alla“determinazione
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dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale”. I Lea, dunque, possonoessere differenti daRegione a
Regione, con il limiteminimo invalicabile, tuttavia, del rispettodei livelli definiti a livello statale,
da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
LaRegioneappellanteavevaevidenziatocome ilD.P.C.M.citato, elencando tipologiegenerali
di prestazioni, non fosse entrato, tuttavia, nel dettaglio degli interventi concretamente
erogabili, provocando, di conseguenza, il rischio di un utilizzo indiscriminato del concetto di
essenzialità. Pertanto, a neutralizzare il rischio che qualunque prestazione preventiva sia
considerata essenziale e posta, di conseguenza, a carico del Servizio sanitario nazionale,
soccorre l’art. 1, comma7, D.Lgs. n. 502 del 1992, che, proprio al fine di evitare un eccesso di
prestazioni a carico del SSN ne identifica i contenuti e specifica, quali limiti rigidi, i principi di
efficacia clinica, di economicità e di appropriatezza.
La stessa Regione aveva messo in rilievo come i servizi di medicina scolastica non rientras-
sero fra i Lea di prevenzione collettiva, mettendo in luce come gli stessi, correlati ad un
contesto storico ormai superato, non fossero più giustificabili dopo l’entrata in vigore della
Riforma sanitaria e l’istituzione del pediatra di libera scelta.
Fra le prestazioni scolastiche di medicina preventiva, pertanto, il Collegio ritiene che non
debba più essere ricompreso il controllo del medico a scuola, ormai sostituito dalla figura del
pediatradi liberascelta, soggettoche,gratuitamente,provvedeallaprevenzioneealla curadei
minori, in applicazione degli Accordi collettivi stipulati con il SSN. Pertanto, a differenza di
quantosostenutodal giudicedi primecure, i servizi dimedicinascolastica nonsoddisfanopiù i
principi di appropriatezza ed economicità, richiesti per ricomprenderle nei Lea.
Fra tali prestazioni, inoltre, il collegio ha ritenuto che non debbano essere più ricomprese le
attività di disinfezione e disinfestazione periodiche, non richieste da effettive esigenze di
protezione della salute collettiva.

La stabilizzazione del

rapporto di lavoro a

tempo indeterminato

Unaquestione di rilevante centralità, posto all’attenzione primadel giudice europeo in sede di
rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, nelle cause riunite,

C-22/23,C-61/13,C-418/13)e, in seguito, dellaConsulta (Cortecost. 20 luglio2016,n. 194:

Corte cost. 11 dicembre 2015, n. 260), è stata l’esatta interpretazione e la possibile
applicazione al settore della scuola, soprattutto delle clausole 4 e 5, punto 1, dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (d’ora innanzi “Accordo
quadro”). Tale accordo figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all’accordo quadroCES, UNICE eCEEP sul lavoro a tempodeterminato.
Più nello specifico, la clausola 4 dell’accordo contempla un “principio di non discrimi-
nazione” fra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, a meno
della sussistenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Ai sensi poi della clausola 5
dell’accordo, al fine di prevenire il verificarsi di abusi discendenti dall’utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri
dovrebbero introdurre una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustifica-
zione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima dei contratti di
lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi di tali contratti o rapporti.
Tale clausola è diretta a limitare una successione di contratti o di rapporti di lavoro a
tempo determinato, come potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, indicando un
certo numero di disposizioni di tutela minima rivolte ad evitare la precarizzazione della
situazione dei lavoratori dipendenti (sent. Corte di giustizia, causa C-2012-39, punto

25; nonché Fiamingo e alt. causa C-2014-2044, punto 54).
Circa l’ambito di applicazione di tale accordo, i giudici del rinvio richiedevano, in particolare, se
tali clausole potessero ostare ad una disciplina nazionale che autorizzasse, in attesa dell’e-
spletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole
statali, il rinnovodei contratti a tempodeterminatoper la coperturadi posti vacanti edisponibili
di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi
per l’espletamentodi tali concorsi. Si trattava, nello specifico, dell’art. 10, comma4bis,D.Lgs.
6 settembre 2001, n. 368, comemodificato dall’art. 9, comma18,D.L. 13maggio 2011, n. 70,
convertitonellaL.12 luglio2011,n.106cheescludeva il personalescolasticodall’applicazione
dell’art. 5, comma 4 bis che prevedeva la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in
rapporti a tempo indeterminato in caso di violazione delle clausole dell’Accordo quadro (la
disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, nella scuola, è contenuta nell’art. 4, L. 5
maggio 1999, n. 124, come modificata dal D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 novembre 2009, n. 167).
In effetti, la definizione della nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi dell’ac-
cordoquadro, enunciataalla clausola3,punto1,diquest’ultimo, include tutti i lavoratori, senza
operare distinzioni fondate sulla natura pubblica o privata del datore di lavoro, al di là della
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qualificazioneutilizzata dalla disciplina interna (Cortedi giustizia, causaC-2014/2044, punti
28 e 29, Fiamingo).
Pertanto ne discende che i docenti o collaboratori amministrativi assunti per effettuare
supplenzeannuali inscuolestatali nell’ambitodi contratti di lavoroai sensidel dirittonazionale,
erano da ritenersi senz’altro soggetti alle clausole 4 e 5 citate dell’Accordo quadro.
Peraltro, gli Stati membri godono di un’ampia discrezionalità riguardo l’introduzione delle
misure indicate nella clausola 5, dato che l’accordo individua solo un obiettivo generale,
consistente nella prevenzione degli abusi, lasciando agli stessi la scelta dei mezzi per
conseguire lo stesso fine. Tali misure dovranno assumere, tuttavia, un carattere non solo
proporzionato ma anche sufficientemente energico e dissuasivo al fine di garantire la piena
efficacia delle norme adottate in applicazione dell’Accordo quadro.
LostessoAccordo, inoltre, nonenunciaunobbligogeneraledegli Statimembri di prevedere la
trasformazionedei contratti di lavoro a tempodeterminato in contratti a tempo indeterminato.
Spetta al giudice interno, infatti, valutare in chemisura l’effettiva attuazione delle disposizioni
rilevanti del diritto interno rappresenti una misura adeguata per prevenire e, se del caso, per
sanzionare il ricorso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato.
Il giudice europeo, tuttavia, nel pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, ha offerto alcune
precisazionidiretteaorientare il giudicenazionalenella suavalutazione.Questi hamesso in luce
come fosse pacifico che la disciplina nazionale non prevedesse alcuna misura che limitasse la
duratamassimadei contratti o il numeromassimodei loro rinnovi, ai sensi del punto1, lettereb)
e c) di tale clausola. Pertanto il rinnovo di tali contratti dovrebbe essere giustificato da “una
ragione obiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro.
Questi ha infatti messo in rilievo come una disciplina nazionale che consenta il rinnovo di
contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire personale delle scuole statali in attesa
dell’esito di procedure concorsuali per l’assunzionedi personale di ruolo, nonchépersonale di
tali scuole che si trovi momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni,
non sia di per sé contraria all’Accordo quadro. Infatti la sostituzione temporanea di un altro
dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in
termini di personale può, in linea di principio, integrare “ragione obiettiva”, ai sensi della
clausola 5, punto 1, lett. a) di tale Accordo quadro.
Inoltre la normativa nazionale che consente il rinnovodei contratti a tempodeterminato in caso di
sostituzione temporaneomira a ottenere obiettivi di politica sociale riconosciuti come legittimi e
che possono integrare una ragione accoglibile. L’introduzione dimisure dirette, nello specifico, a
tutelare la gravidanza e la maternità, nonché a permettere agli uomini e alle donne di conciliare i
propri obblighi professionali e familiari mirano a soddisfare obiettivi legittimi di politica sociale.
Inoltre l’insegnamento è volto a soddisfare un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione
della Repubblica italiana che impone ad ogni Statomembro di organizzare il servizio scolastico in
modo tale da garantire un rapporto costante tra il numero dei docenti e il numero degli scolari.
In realtà il solo fatto che la disciplina nazionale possa essere improntata ad una ragione
obiettiva non può essere sufficiente a renderla ad essa conforme, se risulta che la sua
applicazione concreta produce, nei fatti, un ricorso abusivo ad una successione di contratti
di lavoroa tempodeterminato.Nellaapplicazionedi taledisciplinapertanto leautoritànazionali
dovevano essere in grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare, e quindi
dimostrare, se il rinnovodi tali contratti soddisfi effettivamenteun’esigenza reale, dia in grado
di conseguire il fine perseguito e sia necessario a tal fine (Corte di giustizia, Kũcũk, causa
C-2012/39, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
Appariva altrettanto pacifico che la disciplina nazionale non fissasse alcun termine preciso
riguardo l’organizzazione delle procedure concorsuali, poiché queste ultime dipendono dalle
possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione discrezionale dell’amministrazione. Tale
disciplina pertanto, benché limiti formalmente il ricorso ai contratti a tempo determinato per
provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un
periodo temporaneo finoall’espletamentodelleprocedureconcorsuali, nonpermettedigarantire
che laconcretaapplicazionedi tale ragioneobiettiva, in relazioneallaspecificitàdell’attivitàsvoltae
delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti richiesti dall’accordo quadro.
Infine, benché esigenze di bilancio possano fondare scelte di politica sociale di uno Stato
membro ed influenzare la natura ovvero la portata delle misure che questo intende adottare,
queste non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso
abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola
5, punto 1, dell’accordo quadro. La normativa nazionale indicata, dunque, non permette di
definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda
effettivamente ad un’esigenza reale, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e sia
necessaria a tal fine e, dall’altro, non prevede alcuna altra misura diretta a prevenire e a
sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
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Politiche migratorie
e integrazione: scritti recenti
di Luigi Ferrara

I recenti tratti caratteristici dell’evoluzione delle politiche migratorie in Europa possono essere ricostruiti a partire dal
fallimento del programma di gestione dell’emergenza delineato nell’Agenda europea sulla migrazione della Commis-
sione Europea del 2015.
L’Agenda proponeva un approccio all’emergenza causata dalle crisi in Libia e in Siria articolato in misure riconducibili al
rafforzamento del presidio delle frontiere esterne e fondate sulla condivisione dei doveri di accoglienza e integrazione e
“sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi” (art. 67, TFUE). Veniva previsto
l’incremento del budget di Frontex e il c.d. “approccio ‘Hotspot’”, ovvero la creazione in Italia e in Grecia di centri di
trattenimentoe identificazionedeimigranti gestiti in cooperazione da apparati nazionali ed europei dell’Ufficio Europeodi
sostegnoeasilo (EASO)di Frontexedi Europol) edella selezione tramigranti economici (destinatari dimisuredi rimpatrio)
e richiedenti asilo, nel rispetto della disciplina europea dell’accoglienza delineata nel RegolamentoUEn. 604/2013 del 26
giugno 2013 (c.d.Dublino III). Nonchè venivano organizzati programmi temporanei sia per il ricollocamento (relocation) di
richiedenti asili dall’Italia e dalla Grecia, sia per il reinsediamento di rifugiati da paesi terzi (resettlement), nonché il
rafforzamento di “effettive politiche di integrazione” e la promozione della legal high skilledmigration. L’opposizione e le
titubanze di molti paesi europei, in particolare i paesi dell’est europeo del cd. “gruppo di Visegrád”, hanno portato al
fallimento della politica dei ricollocamenti.
Parallelamente la protezione delle frontiere esterne si è evoluta per una decisa torsione in prospettiva securitaria. L’Agenzia
Frontex ha assunto la nuova fisionomia, sulla scorta del Regolamento UE 14 settembre 2016, n. 2016/1624, di Guardia
costiera e di frontiera europea. L’Unione ha autorizzato il ripristino dei controlli alle frontiere già messo in pratica da molti
paesi europei, sospendendo di fatto l’operatività dell’area Schengen. Il tentativo di arginare il flusso di migranti verso
l’Europa centrale ha portato alla stipula nel 2016 dell’Accordo traUEeTurchia. Si è aperta così la strada all’esternalizzazione
del controllo dei confini al di fuori del territorio europeo e presso paesi terzi - spesso denunciati per la violazione dei diritti
umani da parte degli apparati amministrativi di sicurezza e l’inadeguatezza delle risorse per l’assistenza. Ne deriva la
dissociazione tra inerenza al territorio (con il suo portato di garanzie dei diritti inalienabili e di vincoli per gli apparati
amministrativi della sicurezza) e i poteri di confinamento amministrativo e privazione della libertà di circolazione degli
stranieri nei“centri”, rispetto ai quali più volte laCorte europeadei diritti dell’uomoaveva dovuto richiamare gli Stati europei
(cfr. ledecisioniSharifidel21ottobre2014,Tarakheldel4novembre2014,Khlaifiadel15dicembre2016). Il tematrova il suo
risvolto più drammatico nellemisure di accoglienza, riconoscimento e integrazionenei contesti territoriali dei cd.minori non
accompagnati, che sempre più diventano una quota significativa nei flussi. In Italia, la torsione securitaria delle politiche
dell’immigrazione può essere riscontrata anche nel D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e nell’accordo di cooperazione con il
governo libico di riconciliazione nazionale del 2 febbraio 2017. La riforma delle procedure di trattenimento (con il
potenziamento e la trasformazione dei CIE in centri per il rimpatrio), identificazione, riconoscimento di protezione ed
espulsionenon sembra aver superato tutte le perplessità in termini di garanzia del giusto procedimento sollevate dalleCorti
nazionali ed internazionali. Si è tentato un rafforzamento della rete SPRAR e delle politiche di integrazione territoriale
mediante la collaborazione tra l’amministrazione degli Interni e le autonomie locali. Con l’Accordo di cooperazione con la
Libia - che contempla il sostegno ed il finanziamento dei centri di accoglienza - il nostro paese ha posto le fondamenta per
rinnovare unmodello nazionale di deterritorializzazione ed esternalizzazione delle politiche dei confinamenti amministrativi.
In antitesi a queste evoluzioni la cittadinanza europea ha costituto una suggestiva prospettiva di rimeditazione dei diritti
sociali e degli status civitatis degli stranieri, mettendo alla prova le discipline interne al cospetto di nuovi paradigmi di
nazionalità e appartenenza territoriale per i migranti presenti nel territorio nazionale e per le “seconde generazioni” di
stranieri residenti e neo-cittadini. A partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, l’UE si è posta l’obiettivo di garantire
l’equo trattamento dei cittadini di Paesi terzi legalmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, fondato sul
‘ravvicinamento’ degli status giuridici dell’appartenenza territoriale (legata al soggiorno regolare degli stranieri) e della
cittadinanza europea. Il ‘ravvicinamento’ tra i due status trovava parziale concretizzazione nel diritto derivato, conferendo a
specifichecategoriedimigranti (ricongiungimenti familiari, attrazionediqualifichedielevataspecializzazione,soggiornanti di
lungoperiodo, etc.) unaserie di diritti progressivamentesimili a quelli di cui beneficiavano i cittadiniUE.Alla finedello scorso
decennio, anche il processo di rimeditazione degli status civitatis degli stranieri e dei regimi di appartenenza territoriale e
nazionale subivaunadecisa torsione in chiavesecuritaria.Rimangono impregiudicate le istanzedi costruzionedi unapolitica
comune inmateria di asilo e immigrazione di una “nuova politica dimigrazione legale” (secondo le linee fissate dall’Agenda
europea sulla migrazione del 2015).
Nel diritto europeo derivato e nella giurisprudenza della Corte degli anni più recenti gli status migrationis e gli status
civitatis si frammentano (migranti economici irregolari, rifugiati e ammessi alle protezioni umanitarie, stranieri di elevata
qualificazione, soggiornanti regolari di lungo periodo economicamente attivi ed inattivi, familiari); il riconoscimento del
nucleodei diritti fondamentali riconosciuti dalleCartee la ricostruzionedistatuscivitatiscollegati all’inerenza territoriale
(eventualmente condizionati dalle politiche di ridimensionamento delwelfare generate dalle crisi finanziarie) entrano in
tensione. Siffatta tensione può essere osservata anche nella giurisprudenza delle Corti costituzionali.
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Nell’analisi dello statuto costituzionale del non cittadino, la letteratura italiana ha spesso suggerito la necessità di declinare
un’accezione di “cittadinanza costituzionale” contrapposta ad una “cittadinanza legale”, sottolineando la necessità di
identificare lo status civitatis oltre la nazionalità e l’appartenenza in senso identitario a favore di nozioni di cittadinanza-
catalogo di diritti fondamentali. Si sottolinea che ogni prospettiva di riconsiderazione degli status civitatis dei migranti deve
muoveredal riconoscimentodei doveri costituzionali di solidarietàedi partecipazionedel noncittadino, ai sensi degli artt. 2e
4, comma 2, Cost. Alla tradizionale cittadinanza nazionale si contrappongono non status di mero riconoscimento di diritti
fondamentali, ma status di cittadinanza-appartenenza intesa quale partecipazione a pluralità di comunità politiche portatrici
di valori, nel quadro dell’organizzazione multilivello della Repubblica.
Tendono ad affermarsi cittadinanze amministrative, territoriali residenziali, civiche, locali (le espressioni utilizzate sono
molteplici), per inquadrare fenomeni di ammissione degli stranieri (si pensi ai soggiornanti di lungo periodo, quelli
ammessi a regimi di protezione umanitaria, i loro familiari) al godimento di diritti sociali e prestazioni di welfare o, in casi
più limitati, a diritti di partecipazione politica.
La cittadinanza come strumento di integrazione solidale rappresenta un nucleo problematico, palesando l’insufficienza
della nozione tradizionale a bilanciare la tensione tra diritto all’identità culturale e dovere di riconoscimento del sistema
valoriale dell’ordinamento democratico. Gli status civitatis si inseriscono nelle scelte istituzionali delle politiche di
integrazione, al crocevia degli approcci “assimilazionisti”, multiculturali o improntati al “patriottismo costituzionale”,
oggetto di condizionamenti derivanti dalla legislazione contro il terrorismo ovvero dalle misure di contenimento della
spesa pubblica.
Lungo queste due linee - la riflessione sulla torsione securitaria delle politiche europee sui confini e sul riconoscimento
dei diritti personali dei migranti, e le evoluzioni degli status civitatis, sui diritti sociali e sulle aporie dell’integrazione
culturale - è possibile leggere gli sviluppi della letteratura italiana più recente.
Si segnalano alcune opere collettive che cercano di compendiare molteplici aspetti e questioni rilevanti della disciplina
giuridica del fenomenomigratorio (M. Savino (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e
prospettive, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; F. Cortese, G. Pelacani (a cura di), Il diritto in migrazione. Studi
sull’integrazione giuridica degli stranieri, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; S. D’Acunto, A. DeSiano, V.Nuzzo

(a cura di), In cammino tra aspettative e diritti, Napoli, ESI, 2017; L. Corazza,M. DellaMorte, S. Giova (a cura di),

Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018).
I temi affrontati sono molteplici per un efficace sguardo di insieme: dai problemi giuridici e amministrativi legati
all’accoglienza alle contraddizioni della politica europea di mero contenimento; dai fondamenti costituzionali dello ius
migrandi nellaCostituzione, alla tutela deiminori non accompagnati, all’impatto dell’immigrazione sulmercato del lavoro;
dai diritti fondamentali del non cittadino, alle prospettive di cittadinanza nelle dinamiche dell’integrazione; dalle espulsioni
collettive all’approccio ‘Hotspot’; dall’effettività del diritto d’accesso alla giustizia alla repressione dei reati culturalmente
motivati; dai ricongiungimenti familiari al ruolo nell’integrazione delle politiche locali.
Va ricordata poi la recente pubblicazionedi un ampio commentario curato daD.Manzione,Codicedell’immigrazione e
asilo, Milano, Giuffrè, 2018, del T.U. sull’immigrazione e delle principali fonti della materia.
Nell’ambito dei lavorimonografici, è stato affrontato il tema con l’intento di un profilo ricostruttivo di carattere generale:
M. Consito, La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi, Napoli,

Jovene, 2016;M. Interlandi,Fenomeni immigratori trapotereamministrativoedeffettivitàdelle tutele, Torino,
Giappichelli, 2018; A. Pitino,Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino, Giappichelli, 2018. Ivi è è possibile
riscontrareunasignificativavarietàdi approccie losforzodi compendiareuna riflessionedisintesi.E’sottolineato il ruolo
centrale del principio di proporzionalità nella ricostruzione della legalità costituzionale ed europea nei meccanismi
espulsivi nonchè nelle tutele processuali.
Sui fallimenti dei tentativi delle istituzioni europee di definire una politica dei ricollocamenti tra i paesi membri, si v.G.

Morgese, La Solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, Bari,
Cacucci, 2018 dedicato al principio di solidarietà tra gli Stati europei in materia di immigrazione e asilo.
Alcuni volumi hanno ad oggetto il tema dei confinamenti amministrativi: F. Spitaleri, Il rimpatrio e la detenzione dello
straniero tra esercizio di prerogative statali e garanzie sovranazionali, Torino, Giappichelli, 2017; D. Loprieno,

“Trattenere e punire”. La detenzione amministrativa dello straniero, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; E.

Valentini, Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2018.
Si segnalanopoi alcuni volumi dedicati all’immigrazionenella chiavedella cittadinanza:C.Panzera,Metamorfosi della
cittadinanza e diritti degli stranieri, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; E. Codini, La cittadinanza. Uno studio
sulladisciplina italiananel contestodell’immigrazione, Torino,Giappichelli, 2018.Mentre in alcuneopere - come
N.Petrovic,Bastaaccogliere?Politichedi integrazione trasoft lawebestpractices,Milano,FrancoAngeli, 2018

- il trattopresceltoèquellodellepolitichedi integrazione. Lostessocon riguardoal temadell’integrazione linguisticavale
per i volumi diP. Bonetti (a curadi), L’usodella linguanegli atti e nella comunicazionedei poteri pubblici italiani,
Torino, Giappichelli, 2016; P. Caretti, G. Mobilio (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e
politica, Torino, Giappichelli, 2016; G. Milani, Cittadini jure linguae. Test linguistici e cittadinanza in Europa,
Milano, Giuffrè, 2017.
I testi di A. Di Stasi, Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi
nazionali, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; E.V. Zonca, Cittadinanza sociale e diritti degli stranieri: profili
comparatistici, Padova, Cedam, 2016; A. De Pretis (a cura di), Refugee policies in Europe. Solutions for an
announced emergency, Torino, Giappichelli, 2018 si segnalano per la prospettiva comparatistica, in cui sono
confrontati i modelli delle politiche migratorie che traggono origine dalle differenti tradizioni giuridiche in tema di
sicurezza e i diversi approcci all’emergenza provocata dall’incremento dei flussi.
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