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IL RAPPORTO TRA TERRORISMO E STATO DI
EMERGENZA
Il terrorismo va ricompreso tra le cause della proclamazione di stato di
emergenza da parte dei Paesi che ne vengono colpiti, come dimostrato
anche dalla cronaca più recente. Al fine di comprendere appieno le
conseguenze giuridiche del terrorismo è dunque necessario affrontare il
tema dello stato di emergenza e il suo rapporto con tale fenomeno.
autore Lorenzo Mariani

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione: l’impatto del terrorismo sulla società e il suo atteggiarsi ad
emergenza - 2. La definizione di emergenza e le sue varie forme - 3. La struttura della disciplina
emergenziale; il rapporto tra emergenza e i fenomeni della guerra e del terrorismo; la vulnerabilità
dello Stato costituzionale democratico di fronte all’emergenza terroristica - 4. La struttura dello
stato d’eccezione; i modelli “a due” e “a tre” e quelli “monista” e “dualista” - 5. Il rapporto tra
sovranità e gestione dello stato d’emergenza - 6. Le misure dello Stato per tutelarsi dal fatto
emergenziale e dal rischio di torsione autoritaria in nome della lotta all’emergenza; il paradigma
della law of fear. - 7. Conclusioni.

1. Introduzione: l’impatto del terrorismo sulla società e il suo atteggiarsi ad
emergenza.
Come è stato già ampiamente spiegato nei primi due articoli[1] sulla tutela dei diritti
fondamentali nella lotta al terrorismo, una delle caratteristiche del fenomeno terroristico
è l’impatto che esso riesce ad avere sulla società, minando il senso di sicurezza della
popolazione così da spingere le istituzioni ad adottare provvedimenti che spesso
implicano una riduzione dei diritti individuali o un allentamento di quei sistemi di
controllo e limitazione del potere esecutivo tipici dell’ordinamento di uno stato di diritto.
[2]

Pertanto, il terrorismo va ricompreso tra le cause della proclamazione di stato di

emergenza da parte dei Paesi che ne vengono colpiti, come dimostrato anche dalla
cronaca più recente[3]. Al fine di comprendere appieno le conseguenze giuridiche del
terrorismo, nel presente articolo verrà pertanto affrontato il tema dello stato di
emergenza e il suo rapporto con tale fenomeno.
2. La definizione di emergenza e le sue varie forme.
La definizione giuridica di emergenza è incerta[4] e sembra cambiare da Paese a Paese.
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Talvolta i diversi ordinamenti giuridici non ne danno neanche una definizione, o
comunque il termine viene accostato ad altri che consentono di qualificare meglio il
contenuto nella concreta situazione. Potremmo definire emergenza “ogni situazione nelle
quale le norme giuridiche vigenti si rivelano inadeguate a rimediare alle lesioni o ai
pericoli di lesione grave ai principi fondamentali dell’ordinamento”[5]
Lo stato d’emergenza (nonché il fatto emergenziale) comprende fatti naturali (come
terremoti, inondazioni, tsunami) ma anche condotte umane come appunto il terrorismo,
moti insurrezionali o rivolte. È comunque necessario sottolineare che esso gode di una
certa “flessibilità” e afferisce ad una concezione “aperta” di diritto, potendo così coprire
qualunque situazione emergente che abbia caratteristiche simili a quelle della clausola
aperta.[6] Di fatto, lo stato di emergenza ha negli anni conosciuto il verificarsi di nuove
situazioni inizialmente estranee al suo paradigma. Si pensi alle crisi economiche: esse
non sono riconducibili né a un evento naturale né a uno causato dall’uomo, in quanto – a
differenza dei casi paradigmatici di terrorismo o insurrezione – non rischiano di
compromettere valori come l’ordine pubblico o la sicurezza, ma altri e diversi beni
individuali e collettivi. Devono inoltre considerarsi le dimensioni sovrannazionali di
questa forma di emergenza, le quali comportano lo spostamento dei procedimenti
decisionali al di fuori del singolo Stato, in un contesto globale non diverso da quello in
cui si dispiegano gli effetti della crisi economica stessa. Certa dottrina[7] riconduce
l’emergenza economica, assieme all’emergenza terrorismo, nel più ampio spettro di
quella politica.
Nonostante la differente origine di eventi naturali e prodotti dall’uomo, il comune
denominatore delle cause di emergenza è rappresentato dall’imprevedibilità e dalla
straordinarietà. L’emergenza, infatti, “mette in pericolo l’ordine politico-istituzionale di
uno Stato, imponendogli di conseguenza il dovere di reagire prontamente, ma con
rimedi diversi da quelli utilizzabili in via ordinaria.”[8] Farebbe eccezione l’emergenza
amministrativa[9], la quale deriva da fattori che sono interni alla attività politica in senso
stretto (intesa come attività decisionale e amministrativa) e sono sostanzialmente
riconducibili alla incapacità di amministrare, ossia di organizzare, gestire e determinare
risorse e attività (ad esempio l’emergenza rifiuti, emergenza traffico). Essa è dovuta per
tanto allo stesso soggetto che dovrà affrontarla, ed è dunque paradossalmente non solo
prevedibile ma evitabile; al contrario dell’emergenza naturale, che deriva da eventi
indipendenti dalla attività politica che dovrà affrontarla.
3. La struttura della disciplina emergenziale; il rapporto tra emergenza e i
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fenomeni della guerra e del terrorismo; la vulnerabilità dello Stato costituzionale
democratico di fronte all’emergenza terroristica.
La disciplina emergenziale è dunque strutturata[10] sulla tendenza della politica (ossia
della forza) a prevalere sul diritto (che ne costituisce il limite) nel momento di dover
affrontare l’emergenza. Il carattere emergenziale, come già detto, spinge all’adozione di
strumenti che risultano peculiari e anomali, rappresentando un’eccezione rispetto alla
disciplina ordinaria, poiché tendono a porsi in tensione o a contraddire alcuni principi e
regole vigenti prima della emergenza. Potremmo quindi affermare che, dal punto di vista
giuridico, l’emergenza o il fatto emergenziale altro non sia che il presupposto funzionale
per l’attivazione di particolari strumenti giuridici predisposti per simili evenienze.[11]
A tal riguardo, Roberto Bartoli, nell’ambito dell’emergenza politica (in cui, abbiamo
visto, rientra il terrorismo) distingue tra emergenza sociale (riconducibile al paradigma
della sicurezza) ed emergenza costituzionale (riconducibile al paradigma dell’eccezione).
La prima è legata alla molteplice natura del concetto di “sicurezza”: in termini oggettivi,
una questione di sicurezza in senso sociale può porsi quando vengono a degradarsi le
condizioni essenziali della vita sociale a causa della reiterazione di comportamenti che
pur non esprimendo un elevato disvalore sono comunque in grado di compromettere i
legami relazionali che conformano una comunità. Nonostante la gravità del pericolo che
tale situazione può comportare, per affrontarla sarebbero necessarie non misure
straordinarie, bensì quelle ordinare, la cui omissione o disattivazione è spesso causa
principale, seppur remota, dell’emergenza. Un esempio può essere la sicurezza urbana, la
quale può essere garantita da strumenti integrati del tutto “regolari” che vanno dalle
scelte di politica urbanistica e sociale (piani strutturali e regolamenti urbanistici,
politiche di integrazione), passano per gli strumenti di coordinamento tra le diverse forze
che agiscono sul territorio (come patti e intese per la sicurezza) e arrivano alla
stigmatizzazione di atti che esprimono uno scarso disvalore ma tuttavia spesso
rappresentano comunque un illecito, talvolta penale.
In termini soggettivi, invece, la sicurezza può intendersi come percezione o sentimento
di timore, se non di paura. La sua esigenza crea una dimensione del tutto virtuale che
viene soddisfatta con risposte ugualmente virtuali e simboliche, come la previsione di
nuove fattispecie incriminatrici che spesso si sovrappongono ad altre già esistenti o
restano del tutto inapplicate. Queste misure, però, svierebbero dalla realtà del problema e
si presterebbero alla strumentalizzazione dei soggetti per mere finalità preventive.
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Diversa è, ancora, la sicurezza intesa come diritto a quest’ultima. Tale profilo è
fortemente criticato dall’autore, sia inteso come bene a sé stante per via della sua totale
evanescenza, indeterminatezza e onnicomprensività, sia nella veste di presupposto
fondamentale per l’esistenza di tutti gli altri diritti fondamentali, ossia di “concetto
onnivoro”

[12]

destinato a fagocitare qualsiasi spazio occupato da altri controinteressi.

Invece, l’emergenza definita “costituzionale” dall’autore, basata sul paradigma
dell’eccezione, fa riferimento a tutte quelle situazioni di fatto che mettono in pericolo i
presupposti fondamentali per la stessa esistenza di un ordinamento democratico e i diritti
dei cittadini e che richiedono strumenti i quali finiscono per porsi in tensione proprio con
alcuni principi del nostro ordinamento costituzionale. Si tratta di situazioni che alterano
in modo consistente i presupposti ordinari della convivenza e che richiedono l’intervento
di strumenti specifici: sono situazioni riconducibili a vario titolo ai concetti di emergenza
interna o esterna, stato d’assedio, stato d’eccezione, stato di guerra (conflitti armati
internazionali e non) eccetera.
Su quest’ultimo punto, è interessante notare la divergenza con altra dottrina[13], che
differenzia lo stato emergenziale dalla guerra, in quanto pur avendo entrambi un’indole
straordinaria ed essendo idonei ad alterare la normalità della vita istituzionale dello stato
aggredito, l’emergenza include anche fatti naturali, esclusi dal concetto di guerra, nonché
condotte umane - come terrorismo, sedizione interna e moti sediziosi - che godono di
autonomia concettuale rispetto alla guerra. Infatti, secondo il diritto internazionale,
quest’ultima consiste in ogni azione statale violenta rivolta contro uno Stato straniero al
fine di sottometterlo alla propria autorità politica e giuridica, privandolo della sua
originaria indipendenza e sovranità. Pertanto, la guerra richiede un elemento soggettivo e
uno oggettivo: rispettivamente, la volontà di uno Stato di soggiogarne un altro e la
conduzione delle ostilità mediante l’impiego di forze armate. Al contrario, per il diritto
internazionale il terrorismo persegue scopi di natura latu sensu politica, intimidendo la
popolazione o costringendo un Governo a fare o non fare qualcosa. Per ottenere tali
scopi, esso ricorre ad una violenza usualmente rivolta in modo indiscriminato contro tutti
coloro che si trovano a passare per il luogo ove si verifica l’attentato: tali atti non sono
quindi univocamente rivolti verso lo Stato. È stato comunque fatto notare[14] che con
l’attentato alle Twin Towers il terrorismo ha acquisito uno degli elementi caratterizzanti
la guerra almeno dall’ultimo conflitto mondiale: la globalità. In questo modo entrambi si
affermano come fenomeni a-territoriali e temporalmente ricorsivi, non limitati a una
determinata parentesi di tempo e spazio. Questa comunanza non sarebbe[15] comunque in
grado di eliminare le sopracitate differenze, pertanto il terrorismo godrebbe comunque di
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autonomia concettuale rispetto alla guerra. Questo aspetto risulterà importante
nell’analisi della disciplina che l’ordinamento costituzionale italiano prevede per il
terrorismo.
Tornando alla concezione di emergenza “costituzionale”, ad essa sarebbe riferibile
proprio il tipo di emergenza che scaturisce dal terrorismo internazionale. Non c’è infatti
dubbio che un attentato terroristico sia riconducibile solo in minima parte a carenze o
inadempienze dell’attività politico-amministrativa (ad esempio l’incapacità dei servizi
segreti a intercettare movimenti e atti; inefficienze dei sistemi di controllo aeroportuali);
mentre è da notare che dietro i fenomeni terroristici internazionali vi siano anche
responsabilità indirette di coloro che devono fronteggiarli: colonialismo, imperialismo,
strumentalizzazione di istituzioni internazionali per finalità di alcuni Stati che divengono
potenze incontrastate, etc. Sul piano costituzionale, inoltre, il terrorismo può assumere
forme di intensità particolarmente incisive e in grado di minacciare seriamente la vita e i
diritti fondamentali dei cittadini, nonché minare il corretto funzionamento delle
istituzioni.
Al fine di cogliere concretamente l’incisività che l’emergenza terroristica riesce ad
avere sulla stabilità dello Stato di diritto democratico-sociale, si pensi ai punti di
vulnerabilità di quest’ultimo di fronte a tale minaccia[16].
In primo luogo, quella democratico-sociale è più vulnerabile delle altre forme di Stato
perché in essa l’esercizio dei pubblici poteri ha dei limiti insuperabili. Lo Stato
democratico-costituzionale è fondato su principi come l’uguaglianza, la legalità,
l’esercizio di diritti fondamentali (libertà personale, di domicilio, di circolazione, di
riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, religiosa, segretezza della
corrispondenza, diritti della difesa) e le relative garanzie (riserva di legge, di
giurisdizione, garanzie giurisdizionali). Essi da un lato sembrano limitare la necessità
della violenza come strumento per ottenere un cambiamento sociale, ma dall’altro
possono incentivare l’ideazione, la pianificazione, la diffusione, l’organizzazione e la
realizzazione delle azioni militari dei terroristi e favorire il loro bisogno di sottrarsi a
misure repressive. In secondo luogo, la violenza politica ha come mira il metodo
democratico stesso, il che impedisce qualsiasi trattativa con chi usa la violenza.
Possiamo infatti dire che l’obiettivo del terrorismo è intimorire la popolazione così da
impedire loro di esercitare quei diritti fondamentali su cui lo Stato si regge. In terzo
luogo, la maggiore debolezza dello Stato contemporaneo deriva anche dal fatto che
quelle misure legali necessarie per difenderlo dalla minaccia della violenza,
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paradossalmente, potrebbero rischiare di compromettere la sua stessa architettura
valoriale. In ultimo, una forma di Stato basata sul principio personalista potrebbe
apparire più debole perché obbligata a rispettare una serie di diritti fondamentali, di cui
sono inevitabilmente titolari anche i terroristi stessi. Ciò comporta che neppure i diritti
dei medesimi responsabili di quella violenza che legittima la repressione statale possano
essere completamente sacrificati.
4. La struttura dello stato d’eccezione; i modelli “a due” e “a tre” e quelli
“monista” e “dualista”.
Si è detto che l’emergenza di tipo “costituzionale” è basata sul paradigma dell’eccezione.
È dunque necessario comprendere il significato di quest’ultimo concetto.
L’eccezione[17] si può comprendere solo se si ha ben chiara la regola, ossia se si
determina tanto quale sia la regola a cui si farà deroga quanto se la deroga in questione
sia del tutto priva di regole. Lo stato di eccezione avrebbe una struttura scomponibile in
quattro elementi essenziali: il fatto emergenziale, ossia la situazione che viene a
realizzarsi e ha caratteristiche diverse dalla situazione di regola considerata
dall’ordinamento; il giudizio di necessità, cioè la valutazione sulla idoneità dei mezzi
ordinari ad affrontare l’emergenza; lo stato d’eccezione e la disciplina derogatoria; i
limiti del controllo. Sarebbero rinvenibili due modelli di eccezione: un modello “a due”,
basato su una sola regola, e un modello “a tre”, basato su due regole. Il primo modello
prevede quindi che l’eccezione, derogando all’unica regola, apre a uno spazio privo di
limiti; il secondo si caratterizza invece per una prima regola, rispetto alla quale si può
pensare l’eccezione, e una seconda regola – inderogabile – rispetto alla quale non può
esservi eccezione e che, pertanto, è sovraordinata tanto alla prima regola quanto
all’eccezione (deroga) stessa: ne consegue che tale seconda regola operi comunque in un
ambito chiuso e delimitato.
L’eccezione “a due” richiede una certa omogeneità politico-valoriale, la quale
rappresenta l’unica causa da cui scaturisce l’intero ordinamento e risulta prevalente
rispetto a ogni altro interesse: sul piano della tensione tra dimensione politica e
giurisdizionale, il modello “a due” comporta un dominio della prima sulla seconda.
Questo predominio è destinato a produrre i propri effetti anche sul piano strutturale dello
stato d’eccezione. Infatti, esso appare non solo indeterminato, ma anche fortemente
connotato da considerazioni valoriali, al punto da essere manipolabile. Emergenziale,
infatti, è ciò che esula da (e minaccia la) unità politica-valoriale, pertanto lo Stato –
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secondo una concezione decisionista - si concentrerà sulla mancanza di una previsione
per affrontare l’emergenza o – seguendo una posizione legalista – sull’esigenza di
provvedere all’attivazione di strumenti eccezionali che la legge ha già previsto. In
sostanza, la disciplina “a due” non incontra alcun limite, non essendoci regola al di là
dell’eccezione. Da ciò consegue la possibilità di derogare liberamente a diritti e principi
fondamentali. Questo modello è affine a un costituzionalismo non ancora giurisdizionale
e pluralista[18], dunque privo di una Costituzione realmente rigida.
Il modello “a tre”, invece, presuppone una disomogeneità politico-valoriale: l’unità
politica rappresenta l’insieme dei diritti e dei poteri che permettono un pluralismo
ordinamentale. Ne consegue la prevalenza della dimensione giurisdizionale su quella
politica. Per analizzarlo è opportuno distinguere tra momenti di normalità e momenti di
eccezione. Nei primi, le norme di principio sono sviluppate e interpretate secondo
indirizzi e obiettivi differenti, con la conseguenza che la prevalenza del giurisdizionale
sul politico è comunque mediata da valutazioni flessibili, basate sul principio di
ragionevolezza. Nei casi di eccezione, al contrario, la presenza di limiti invalicabili
comporta una riduzione dello spazio discrezionale del legislatore, nonché del giudice
costituzionale e del suo parametro di ragionevolezza. Rispetto a tali limiti, può dunque
rinvenirsi un primato del diritto e della giurisdizione. Ciò assicura connotati di maggiore
determinatezza e precisione, in quanto nella configurazione di tale fatto emergenziale la
sua straordinarietà si misura in termini non necessariamente assoluti, come minaccia per
l’esistenza dello Stato, ma sulla base di una comparazione tra le sue caratteristiche e
quelle del fatto regolare in una prospettiva che tiene principalmente conto della possibile
compromissione di interessi riconducibili più ai singoli cittadini che ad entità astratte e
alla valutazione di idoneità del mezzo rispetto allo scopo. Ne consegue che giudizio di
necessità e dichiarazione di eccezione risultano altamente discrezionali, mentre i limiti
posti e salvaguardati dal potere giurisdizionale dovrebbero essere saldi. Questo modello
è coerente con un costituzionalismo giurisdizionale e pluralista (ordinamentale), basato
su una Costituzione autenticamente rigida.
La contrapposizione tra i due modelli indicati, però, è soltanto in parte riconducibile alla
distinzione tra Costituzione rigida e flessibile.[19] Un modello “a tre”, infatti, sarebbe
concepibile anche laddove esista un ordinamento flessibile comunque in grado di
esprimere un ordine giuridico invalicabile. Si prenda come esempio l’analisi che
Meccarelli fa del periodo che in Europa precede la svolta della codificazione, costituito
dalla centralità della giurisprudenza, alimentata da uno ius commune sviluppato -
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secondo la tradizione medievale - attraverso una interpretatio fortemente ancorata alla
attualità del diritto. In tale contesto, l’eccezione si presentava come qualcosa di “fuori
dall’ordinario” ma non per questo esterno all’ordine. Infatti: “l’eccezione, pensata come
'stato del diritto', non si traduce in una mera condizione di pienezza dei poteri correlata
a una sospensione dei principi fondamentali dell’ordinamento. Per quanto determini
regimi giuridici speciali, essa resta vincolata alla condizione, che vale per ogni
espressione giuridica fattuale, della sua necessaria corrispondenza all’ordo.”[20]
Allo stesso modo, un modello “a due” sarebbe possibile anche in una Costituzione
rigida; nel senso che anche in un assetto costituzionale nel quale la Corte Costituzionale
goda di un ruolo di chiusura, l’assetto complessivo del sistema potrebbe comunque
subire l’influenza delle pressioni politiche.[21] In sostanza, da una prospettiva di diritto
vivente o anche di prassi è possibile individuare passaggi in cui predomini il modello “a
due”; così come la formulazione astratta dello stato d’eccezione può agevolare il
verificarsi di uno dei modelli rispetto all’altro. È infatti necessario considerare il
carattere politico di una Costituzione, destinato a “flessibilizzare” qualsiasi discorso
rigorosamente giuridico. Non a caso, puntualizza l’autore, la vicenda che ha
caratterizzato gli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001 sembrerebbe dimostrare che anche
in un sistema costituzionale giurisdizionale sono possibili istanze di un’eccezione “a
due”.
Molto simili sono le osservazioni di Giovanna De Minico, che rinviene due diversi modi
di concepire l’emergenza[22]: uno dualista e uno monista.
Secondo il primo modello, teorizzato da Santi Romano[23], la necessità non costituisce un
mero fatto ma una vera e propria fonte di diritto oggettivo con capacità di derogare
all’ordinamento.[24] Questa concezione è chiamata dualista perché caratterizzata dalla
compresenza di due ordinamenti che corrono paralleli: quello costituzionale e quello
dell’emergenza, con la medesima forza attiva e passiva. Sicché quest’ultimo “può tutto”
e nessun principio o valore costituzionale può resistergli, in quanto la fonte
dell’emergenza legittima se stessa sulla base di un parametro da essa stessa delineato e
non è pertanto tenuta a rispettare l’ordinamento costituzionale. La funzione del modello
dualista è dinamica: può infatti accadere che cessata l’emergenza l’ordinamento non
torni più al punto di partenza e rimanga diverso da come era all’origine. Questa funzione
evolutiva porta ad una rottura con l’architettura costituzionale, in quanto viene introdotto
un nuovo ordine giuridico che sarà illecito solo se confrontato con il precedente ordine
costituzionale di cui ha preso il posto, ma non certo se inquadrato nei nuovi canoni di
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legittimità che tale nuovo ordinamento si è attribuito da solo. E se questa sostituzione
non dovesse avvenire, sarà solo per un mero accidente, in quanto l’ordinamento
delineato dall’emergenza (il quale, come abbiamo detto, superiorem non recognoscens)
ha perfettamente la capacità di succedere definitivamente a quello costituzionale. Com’è
facilmente intuibile, dire che la necessità ha come limite se stessa non mette in sicurezza
quel minimo costituzionale indefettibile qualora esso non sia al di fuori dell’area di
legittimazione che la necessità si auto-attribuisce: secondo il modello dualista di stato
d’emergenza, è possibile qualsiasi limitazione o deroga a qualunque valore e diritto
fondante del precedente assetto costituzionale. Ciò comporta la possibilità che
l’ordinamento di emergenza liquidi definitivamente l’assetto costituzionale, facendovi
anche conseguire un regime autoritario o persino totalitario. Sul punto, Giorgio
Agamben[25] asserisce che quando si affida alla democrazia la protezione incontrollata
della necessità, ci si allontana gradualmente dalla libertà e dalla divisione dei poteri per
avvicinarsi alla dittatura costituzionale schmittiana: fase di transizione verso un regime
totalitario. Comprendendo la pericolosità di tale formulazione, Romano stesso riteneva
essenziale che la necessità, uscita temporaneamente dalla legalità, vi rientrasse “quando
l’impero della prima cessi”[26], in quanto senza questo freno non vi sarebbe più modo di
distinguere la necessità vera e propria dall’arbitrio e dalla confusione anticostituzionale
dei poteri. Alcuna dottrina[27]ha espresso perplessità sulla chiarezza del percorso logico
che abbia condotto lo studioso a ritenere necessari questi limiti, nonché sulla loro
configurabilità in caso di necessità extra ordinem.
Il modello monista, al contrario, individua la fonte del potere emergenziale in una norma
implicita o esplicita dell’ordinamento. Tale potere è perciò radicato nell’ordine giuridico
preesistente e presenta le caratteristiche del potere derivato, cioè esistente nei limiti in
cui l’ordinamento originario lo prevede, a differenza che nel modello dualista dove esso
ha una origine extra ordinem. Ne consegue che la configurazione del modello monista
sia statica anziché dinamica: esso si muove parallelamente all’architettura costituzionale
e può sospenderla in parte ma solo per un periodo determinato; pertanto la legittimità di
tali sospensioni dipende dalla loro idoneità a permettere la reductio in pristinum
dell’ordine giuridico pregresso. La differenza con il modello precedentemente descritto è
rinvenibile anche sul piano dei valori che vengono interessati dallo stato di emergenza.
Mentre nell’idea dualista questi possono essere sacrificati in nome della tutela
dall’emergenza, in quella monista essi (e il consenso civile di cui godono) vengono
riconfermati dall’attivazione stessa del potere emergenziale. Dunque, la configurazione
monista differisce radicalmente da quella dualista perché non rappresenta un pericolo per
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la sopravvivenza della democrazia maggiore del rischio dal quale la vorrebbe difendere.
Va notato che la storia ci ha offerto esempi di stati di emergenza formalmente dualisti
che nei fatti hanno però operato secondo l’archetipo monista. Ad esempio, il sistema
emergenziale del Cabinet nel Regno Unito si è rivelato molto più rispettoso del diritto
preesistente di emergenze formalmente appartenenti al modello monista. Di fronte
all’emergenza in Cabinet gode di poteri praticamente illimitati, per legittimare i quali
sarà necessaria, terminata l’emergenza, una Bill of Indemnity che sani gli atti effettuati.
Ciononostante, nella prassi i Cabinet si sono autolimitati evitando di concentrare nelle
proprie mani ogni sorta di potere. In questo modo le necessarie convalide ex post da
parte del Parlamento sono state molto meno corpose. In tal modo, un modello
formalmente dualista si è comportato di fatto come monista. Al contrario, l’articolo 48
della Costituzione della Repubblica di Weimar consentiva al presidente del Reich di
prendere qualsiasi misura necessaria al ristabilimento della sicurezza, anche
sospendendo in parte o in tutto i diritti costituzionalmente garantiti. Questa misura non
ha certo impedito l’ascesa del Nazismo; al contrario, ha permesso la sospensione della
Costituzione per dodici anni, senza che l’atto venisse mai revocato. Non a caso, la
Costituzione dell’odierna Germania[28] autorizza in modo ampio il governo centrale a
ristabilire l’ordine pubblico senza riguardo per i poteri normalmente riservati ai singoli
Stati o le limitazioni normalmente imposte alle operazioni militari; ma allo stesso tempo
consente solo un numero molto ristretto di limitazioni, ossia la detenzione di individui
fino a quattro giorni senza udienza e la confisca della proprietà senza compensazione o
le normali salvaguardie. Inoltre, l’articolo 115g prevede esplicitamente che “[l]a
posizione costituzionale e l’adempimento dei compiti costituzionali del Tribunale
Costituzionale Federale e dei suoi giudici non possono essere mai pregiudicati”[29]
La Storia ci suggerisce pertanto di non valutare un istituto sulla basa della sua astratta
appartenenza a un archetipo giuridico, ma in ragione della sua concreta operatività.
5. Il rapporto tra sovranità e gestione dello stato d’emergenza.
È dunque chiaro che nella disciplina dell’eccezione assuma un ruolo fondamentale
l’individuazione del soggetto competente a dichiararla: il detentore del potere ultimo e
sovrano di un ordinamento è proprio il soggetto che risulta essere titolare del potere di
decidere l’eccezione. Tale principio è inquadrato dalla nota espressione di Carl Schmitt,
“sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”[30]
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Bartoli ritiene questa concezione attuale anche nel presente Stato costituzionale moderno
(giurisdizionale e pluralista). In esso, il concetto di sovranità permane ma viene meno la
sua unitarietà: la sovranità dello Stato moderno è frammentata e il potere di decidere
dello stato d’eccezione è ripartito quantomeno tra Parlamento e Corte Costituzionale.
Sulla stessa scorta, Dyzenhaus[31] ritiene che il progetto della rule of law richieda che i
giudici giochino un ruolo importante, assieme alla partecipazione del Legislativo e
dell’Esecutivo. Quando quest’ultimo reclama l’esercizio di poteri straordinari che non
seguono la rule of law perché appunto necessari in casi eccezionali, spesso lo sforzo da
parte dell’organo Giudiziario di mantenere saldo lo stato di diritto è minimo, se non
ambiguo: ciò va a vantaggio delle rivendicazioni dell’Esecutivo. Sono possibili diverse
spiegazioni per tale comportamento, fortemente condizionate dal fatto che si ritengano
più o meno corrette le rivendicazioni dell’Esecutivo: se si afferma che questi non è in
potere di impiegare misure eccezionali, ne potrebbe conseguire la convinzione che il
Giudiziario sia inadempiente verso i suoi doveri di tutela dello stato di diritto.
In alternativa, si potrebbe pensare che i giudici non siano negligenti quanto piuttosto
prudenti e intenzionati a evitare di provocare l’Esecutivo in tale occasione così da avere
la possibilità di agire in altre e più importanti situazioni. Se invece si parte dal
presupposto che sia possibile per il governo esercitare poteri che esulano dallo stato di
diritto, allora il Giudiziario non è né inadempiente né prudente: l’attività delle Corti
rifletterebbe soltanto il fatto che la rule of law non abbia spazio nella gestione delle
situazioni. Infine, si può affermare che la funzione di salvaguardia delle Corti non è
minima, in quanto i giudici stanno ancora difendendo lo stato di diritto a fronte di una
situazione in cui l’Esecutivo, agendo legittimamente con poteri eccezionali, sta
disciplinando l’emergenza secondo rule of law. Quest’ultima spiegazione porta ad una
equivalenza tra rule of law e rule by law, mentre nei casi precedenti si sarà portati a
ritenere che al governo non occorra solo una garanzia da parte dello Stato per le sue
azioni, ma il fatto che tali azioni siano coerenti con le regole di uno stato di diritto. Va
precisato che nella distinzione operata dall’autore, rule of law indica i limiti posti all’uso
strumentale della legge, mentre rule by law “means the use of law as a brute instrument
to achieve the ends of those with political power”[32] In breve, la differenza risiede tra
una visione sostanziale dello stato di diritto e una più formale, che appunto mette sullo
stesso piano rule of law e rule by law. Secondo l’autore, quando i giudici sostengono di
star difendendo la prima in una situazione di eccezione, da un punto di vista di
sostanziale stanno in realtà tutelando la seconda: una garanzia statuale per le azioni
dell’Esecutivo.
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Nell’indagare il problema del rapporto tra Corti e tutela dell’ordinamento costituzionale,
l’autore tiene conto delle osservazioni di Bruce Ackerman[33], il quale, nella sua
elaborazione di una teoria della Costituzione d’emergenza, asserisce che i giudici non
dovrebbero essere visti come i “salvatori miracolosi della nostra minacciata tradizione di
libertà” e che – come vedremo infra, nella analisi del suo modello – sarebbe meglio fare
affidamento su di un sistema di incentivi e disincentivi: una “ economia del politico”
volta a prevenire l’abuso dei poteri di emergenza. Ackerman, comunque, non esclude
totalmente la funzione dei giudici: essi avrebbero prima di tutto un “macro-ruolo” nel
caso in cui l’Esecutivo dovesse infrangere i limiti costituzionali. Anch’egli riconosce che
l’Esecutivo ben potrebbe semplicemente sospendere la Costituzione d’emergenza,
oltretutto con il supporto della popolazione. Ma confida nel fatto che se le Corti
dovessero dichiarare che l’Esecutivo stia violando la Costituzione d’emergenza, ciò
darebbe di che riflettere all’opinione pubblica, così da disincentivare il governo dal
compiere atti anticostituzionali. In aggiunta, i giudici avrebbero un “micro-ruolo” nel
supervisionare l’inevitabile fenomeno della detenzione di sospetti senza processo per
tutto il periodo dell’emergenza. Essi sarebbero portati davanti alle corti non tanto perché
possano difendersi quanto affinché sia attribuito loro una identità al fine di evitare che
possano sparire e di garantire loro una compensazione una volta che l’emergenza sia
conclusa e risulti che l’Esecutivo abbia confezionato le prove. Come già accennato, per
la difesa dello stato costituzionale Ackerman privilegia strumenti diversi dall’intervento
del Giudiziario.
L’elaborazione del suo sistema di “Costituzione d’emergenza” si sviluppa dalla
osservazione[34] che le Costituzioni scritte affrontano spesso il tema dello stato di
emergenza secondo una “ragione esistenziale” (existential rationale) invocata in caso di
minaccia di una invasione nemica o una potente cospirazione interna volta a sostituire il
precedente regime. In tal caso, lo stato di emergenza abilita il governo a prendere misure
straordinarie per garantire la sopravvivenza alla Nazione. Va infatti considerato che è
impossibile per dei costituenti conoscere nel dettaglio una particolare minaccia
“apocalittica” in grado di minare il regime statuale prima ancora che essa si verifichi. A
causa di ciò, ogni limitazione ai poteri di emergenza potrebbe privare il governo di
strumenti necessari per contrastare la minaccia. Ma il problema del terrorismo
richiederebbe di muoversi fuori da questo ambito, poiché la minaccia che esso pone non
attiverebbe la ragione esistenziale, bensì richiederebbe l’articolazione di una cornice
diversa.
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A tal riguardo l’autore distingue tra due differenti pericoli rappresentati dal terrorismo: la
minaccia fisica alla popolazione e la minaccia politica verso il regime al potere.
Riguardo alla prima, è ovvio notare che, in seguito ad un attentato, attacchi futuri di
uguale o superiore entità porterebbero alla morte di centinaia, se non migliaia di altri
cittadini. Relativamente alla seconda, va tenuto conto del fatto che anche qualora la
popolazione di Washington o New York fosse decimata – argomenta l’autore –
comunque i terroristi non sostituirebbero ciò che rimane dell’autorità politica con una
loro forza di governo e di polizia. Al contrario, rimarrebbero nascosti, minacciando il
prossimo colpo, mentre la popolazione civile cercherebbe di ricostruire il tradizionale
schema di governo, garantendo un servizio di polizia d’emergenza e servizi sanitari,
riempiendo i vuoti lasciati nelle precedenti istituzioni e cercando così di andare avanti. Il
governo non si disintegrerebbe di fronte a questa minaccia politica, ma avrebbe un
potente incentivo ad abusare dei propri poteri nel tentativo di impedire un nuovo
attentato. Il problema, perciò, non sarebbe avere un governo troppo debole nel breve
periodo, ma troppo forte nel lungo periodo (e questo ci ricollega a quanto già esposto sui
rischi dello stato d’emergenza di tipo dualista). Secondo la ragione esistenziale, poca è la
preoccupazione per il destino delle libertà civili e politiche nel lungo periodo: se l’ordine
costituzionale si disintegra, spetterà a qualcun altro occuparsene. Al contrario, in un
modello di stato emergenziale diverso, definito dall’autore “ragione di rassicurazione”
(reassurance rationale) e attivabile proprio in caso di terrorismo, il potere politico deve
impiegare strumenti che assicurino una efficace risposta nel breve periodo senza
provocare effetti collaterali nel lungo. Infatti, “[t]he last thing we want is to authorize
the President do do whatever he considers necessary for as long as he thinks
appropriate.”[35]
È dunque necessaria, per questo autore, la configurazione di una emergency Constitution
che consenta di proteggere lo Stato senza inficiare irrimediabilmente sui suoi valori.
Ackerman sviluppa la sua proposta ponendone come paradigma la garanzia di poteri
straordinari: egli infatti attribuisce al governo il potere di detenere sospetti di terrorismo
senza le usuali tutele della causa probabile o del sospetto ragionevole[36]. Consapevole
che le principali vittime di uno stato di emergenza sarebbero, appunto, gli innocenti
colpiti dall’esercizio dei poteri straordinari, afferma che principi elementari di giustizia e
considerazioni più pratiche obblighino a una piena compensazione economica per il
tempo passato in detenzione. A tal riguardo è forte la critica di Ackerman al sistema
costituzionale americano, il cui concetto di just compensation non è mai stato
interpretato in modo da includere questo tipo di perdita. A sostegno della sua posizione,
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egli asserisce che l’obbligo per lo Stato di risarcire gli innocenti detenuti avrebbe
l’effetto “deterrente” di evitare una eccessiva spesa pubblica nell’impiego delle misure
straordinarie: non avrebbe senso, da un punto di vista economico, allargare a dismisura il
numero di persone arrestate senza determinare la probabilità della colpevolezza di chi è
già in custodia. Secondo elemento della proposta è il supermajoritarian escalator[37]:
l’autore sostiene che le nazioni europee hanno avuto una lunga e infelice esperienza
storica di regimi d’emergenza espliciti. Essi avrebbero sempre teso ad attribuire
all’Esecutivo fin troppo potere libero, tanto di dichiarare l’emergenza quanto di
mantenerla per un lungo periodo.
Al contrario, l’Esecutivo dovrebbe disporre del potere di agire unilateralmente solo nel
breve periodo, per una o due settimane. A quel punto lo stato di emergenza dovrebbe
cessare a meno che non ottenga l’approvazione della maggioranza. Ancora, il consenso
della maggioranza sarebbe valido solo per un periodo di tempo limitato: dopo due o tre
mesi sarebbe necessaria l’approvazione di percentuali via via maggiori: sessanta
percento per i successivi due mesi, dunque settanta, poi ottanta. Questo sistema
garantirebbe una difesa contro il rischio di normalizzazione dello stato di emergenza;
inoltre, prima di ogni votazione vi sarebbe un inevitabile dibattito in cui politici, stampa
e opinione pubblica sarebbero portati a interrogarsi sulla necessità di mantenere lo stato
di emergenza. Inoltre, all’avanzare dell’escalator diverrebbe sempre meno realistico un
continuo supporto da parte del Legislativo, in quanto le moderne società pluraliste sono
fin troppo frammentate per sostenere questo tipo di politica: piccole minoranze
avrebbero potere di veto sulle richieste dell’Esecutivo, così da impedire che la
maggioranza possa utilizzare l’emergenza come strumento di propaganda elettorale e
rappresentarsi efficacemente come “salvatrice della Patria”.
Infine, questo modello obbligherebbe l’Esecutivo a riconoscere le ingiustizie compiute
durante il regime di emergenza. L’impronta religiosa o ideologica, così come la
provenienza geografica di una organizzazione terrorista, può facilmente rendere un
segmento della popolazione particolarmente vulnerabile alle misure d’emergenza, e il
supermajoritarian escalator potrebbe giocare un ruolo più o meno rilevante nel
controllare la presenza di abusi. Questo, sostiene l’autore, potrebbe verificarsi soprattutto
in Europa, data la maggiore presenza di minoranze arabe e islamiche. Ma l’escalator, da
solo, non è in grado di assicurare che l’Esecutivo tenga segrete delle informazioni
riguardo particolari ingiustizie che sono conseguenze inevitabili dei poteri d’emergenza.
Dato che una semplice regola di totale trasparenza comporterebbe il rischio di rivelare
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informazioni preziose ai terroristi stessi, un sistema di checks and balances potrebbe
essere la soluzione[38]: al partito di maggioranza non può essere consentito di negare ai
partiti di minoranza l’accesso alle informazioni. Al contrario, la Costituzione
d’emergenza dovrebbe contenere delle previsioni che assicurino alla minoranza di essere
ben informata quando le è chiesto di concordare con la maggioranza sulla estensione
bimestrale del regime. Inoltre, la maggioranza dei seggi nelle commissioni di controllo
dovrebbe essere garantita non al partito al governo, come comunemente avviene negli
USA, ma alle minoranze. L’autore cita come esempio la House of Commons del Regno
Unito[39]: anche se essa attribuisce un ampio controllo al partito di maggioranza, alla
minoranza viene generalmente garantita la presidenza di alcune importanti commissioni.
La Costituzione d’emergenza dovrebbe imporre all’Esecutivo di fornire alle commissioni
immediato e completo accesso a tutti i documenti. Le commissioni di vigilanza
potrebbero scegliere quali informazioni rendere pubbliche e sarebbe obbligata a stilare
un rapporto ai collegi parlamentari, in seduta segreta se necessario, come parte del
dibattito che precede il voto per l’estensione dello stato d’emergenza. Dyzenhaus[40]
commenta che la teoria di Ackerman non è in grado di superare la configurazione
dell’emergenza come “buco nero” legislativo, o “vuoto senza legge”. La “Costituzione
d’emergenza” è sottoposta a dei vincoli esterni, ossia controlli sull’Esecutivo a livello
costituzionale, e disciplinata dalla legislazione. Ma internamente, la rule of law è
assente. In aggiunta, una volta premessa la permanenza “interna” di questo vuoto legale,
diviene arduo comprendere come i vincoli esterni possano dispiegare efficacemente gli
effetti designati. L’autore critica il modello di Ackerman sostenendo che si tratti di un
vano tentativo di trovare un ruolo alla legge e affermare contemporaneamente che la
legge non abbia ruolo. Pur non riuscendo a confutare la convinzione schmittiana che la
legge non possa determinare efficacemente una distinzione tra dittatura e dittatura
“costituzionale”, la teoria appena esposta evita di “nobilitare” il vuoto legale col titolo di
rule of law.
Il rapporto tra sovranità ed eccezione è stato oggetto di un importante studio di Clinton
L. Rossiter, il quale sosteneva che “[n]o sacrifice is too great for our democracy, least
of all the temporary sacrifice of democracy itself”

, e che tre fatti importanti

[41]

costituiscano la ragione per quella che definiva “dittatura costituzionale”: il fatto che il
complesso sistema dello stato democratico costituzionale, disegnato per funzionare in
tempo di pace, sia spesso non adeguato alle esigenze di una grande crisi costituzionale; il
fatto che, in un tempo di crisi, il sistema di governo deve essere temporaneamente
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alterato a qualunque grado necessario per superare il pericolo e ritornare alle condizioni
precedenti; e che questo governo alterato, il quale potrebbe benissimo risolversi in una
vera e propria dittatura, può avere un solo scopo: “[the] preservation of the
independence of the state, the maintenance of the existing constitutional order, and the
defense of the political and social liberties of the people.”[42]
L’autore si preoccupava però di sottolineare le differenze tra la sua concezione e una
dittatura fascista: la “dittatura costituzionale” è temporanea e autodistruttiva; inoltre la
ragione della sua esistenza è una grave crisi.[43] Pertanto elencava una serie di criteri che
avrebbero dovuto essere rispettati perché tale dittatura rimanesse costituzionale. Essi
sono divisibili in tre grandi categorie: regole su come giudicarne il ricorso, quelle su
come giudicarne la continuazione e quelle da impiegare al termine della crisi per la quale
la dittatura era stata istituita. Secondo il primo criterio, la “dittatura costituzionale” non
dovrebbe essere iniziata a meno che non sia necessaria o addirittura indispensabile alla
preservazione dell’ordine costituzionale dello stato. Per il secondo criterio, la decisione
di istituire una dittatura costituzionale non dovrebbe mai ricadere nelle mani di colui o
coloro che prenderanno il ruolo di dittatore. Rossiter prende come esempio il modello
della dittatura romana, nella quale il Senato avanzava la proposta che il Consoli
nominassero un dictator[44], ossia un cittadino che avesse potere assoluto ma comunque
limitato a un periodo di carica di sei mesi. L’autore stesso riconosceva che tale criterio
non era stato uniformemente seguito nella moderna esperienza dei poteri d’emergenza. E
che “[the] greatest of constitutional dictators was self-appointed, but Mr. Lincoln had
no alternative.”[45]
Si riferiva alle azioni di Abramo Lincoln durante la Guerra Civile, tra cui la
proclamazione con la quale, senza la preventiva autorizzazione del congresso, egli
sospese l’habeas corpus.[46] Lincoln avrebbe applicato la teoria per cui, in tempo di
emergenza, il Presidente possa assumere qualsiasi potere legislativo, esecutivo e
giudiziario da lui ritenuto necessario per difendere la Nazione, anche al costo di
infrangerne le leggi fondamentali. Tra questi poteri, uno sarebbe stato ratificato dalla
Supreme Court[47]: quello di agire liberamente contro cittadini insurrezionali come se
fossero nemici dello Stato, pertanto porli al di fuori della protezione della Costituzione.
Secondo Dyzenhaus la trattazione di Rossiter si limita a dimostrare quali siano le
tensioni e i punti critici del rapporto tra sovranità ed eccezione, piuttosto che risolverli.
[48]

Egli vuole sostenere che la disciplina dell’emergenza in una democrazia liberale

possa avere una natura costituzionale; ma “costituzionale” significa soggetto a limiti e
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costrizioni, in accordo non solo con la legge, ma anche con le leggi fondamentali. Tali
leggi (cioè i criteri alcuni dei quali sono stati esposti prima) allora non sono parte della
Costituzione ordinariamente in vigore, ma governano la gestione di situazioni
straordinarie. Sono regole che possono essere sottomesse alla discrezione del dittatore
(essendo giudizi sulla necessità) o designate come limiti da incastonare nella
Costituzione o nella legislazione. Comunque, Dyzenhaus asserisce che per lo più i criteri
indicati dall’autore finiscono per non atteggiarsi a limiti ma a fattori al cui riguardo il
dittatore dovrà decidere. Altre regole, invece, sembrerebbero più adatte a divenire veri e
propri limiti ed essere oltretutto costituzionalizzate letteralmente: un esempio già
menzionato secondo criterio, il quale richiede che non ci sia identità tra chi deve
decidere se esista l’emergenza e l’eventuale dittatore. Se alcuni di questi criteri fossero
inseriti nella Costituzione, verrebbe a crearsi una parte di questa dedicata alla gestione
dell’emergenza, ma ugualmente soggetta alla possibilità di venire sospesa dal dittatore.
Ne consegue che il potere del dittatore sia potenzialmente illimitato.
Essenzialmente, conclude Dyzenhaus[49], l’autore delinea la “dittatura costituzionale”
come svincolata dalle leggi ma vincolabile da alcuni principi. Ne consegue che il termine
“costituzionale” assume un significato diverso da quello comunemente inteso: si tratta
piuttosto di un’espressione ingannevole per indicare la speranza che colui (o coloro) che
assumano poteri dittatoriali lo facciano a seguito di una valutazione in buona fede che
ciò sia davvero necessario e con l’intenzione di ritornare allo stato ordinario delle cose
quanto prima possibile. A tal riguardo, il parallelismo tra il dictator romano e le
riflessioni

sul

dittatore

costituzionale,

proposte

anche

dai

teorici

moderni

successivamente all’undici settembre, è stato contestato dal filosofo italiano Giorgio
Agamben[50], il quale piuttosto rinviene l’analogo del moderno stato d’eccezione nella
istituzione dello iustitium. Al momento della scoperta di una situazione che avrebbe
potuto mettere in pericolo la Repubblica, il Senato stilava un senatus consultum ultimum,
con il quale dava ordine ai consoli e – talvolta – al pretore e ai tribuni della plebe, se non
a tutti i cittadini nei casi più gravi, di prendere qualunque misura considerassero
necessaria per la salvezza dello Stato. Alla base del senatus consultum vi era un decreto
che dichiarava un tumultus, ossia una situazione di emergenza derivante da una guerra –
anche civile – o un’insurrezione. Il termine iustitium letteralmente significa “arresto” o
“sospensione”

della

legge.

Esso

implica,

quindi,

non

solo

l’interruzione

dell’amministrazione della giustizia, ma della legge in quanto tale: da ciò risultava un
“vuoto giuridico”. Nell’analizzare questo istituto, l’autore[51] esclude che fosse
assimilabile alla dittatura: nell’ordinamento costituzionale Romano il dictator era uno
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specifico tipo di magistrato che i consoli avevano scelto e i cui poteri erano conferiti da
una lex curiata che ne definiva anche gli scopi. Al contrario nello iustitium non vi era la
creazione di una nuova magistratura. Il potere di fatto illimitato goduto dalle
magistrature già esistenti non risultava da una investitura di imperium dittatoriale, ma
dalla sospensione delle leggi che limitavano tale potere. Infatti, già Mommsen e
Plaumann, i cui studi sull’argomento sono di riferimento per Agamben[52], avevano
definito questo istituto “quasi-dittatura”: locuzione infelice, secondo l’autore, perché non
elimina l’ambiguità ma al contrario contribuisce a interpretare la figura sulla base di un
paradigma errato. Data la natura del potere conferito con lo iustitium, risulta quantomeno
problematico determinare le conseguenze legali di quelle azioni compiute con lo scopo
di salvare la res publica. L’autore osserva che essendo tali atti compiuti in una fase di
“vuoto giuridico”, essi sono esclusi da ogni determinazione giuridica. Il magistrato o
cittadino privato che agisca durante lo iustitium non esegue né trasgredisce la legge,
tantomeno la crea. Il senatus consultum ultimum non aveva contenuto positivo ma si
limitava a garantire al magistrato o ai cittadini il potere di agire liberamente o non agire
affatto. Se volessimo dare un nome all’attività svolta in questo contesto
politico-giuridico, potremmo dire che il magistrato o cittadino “in-esegue” la legge.
Al “buco nero” legale dello stato di eccezione a cui pervengono Agamben, Ackerman e
Schmitt, è affiancabile il “buco grigio”[53] comportato da quelle teorizzazioni in cui non
vi è un vuoto legislativo e al contrario sono riconosciuti dei limiti al potere esecutivo,
seppur così inconsistenti che permettono ad esso di agire comunque a suo piacimento.
Esempi possono essere rintracciati in alcune riflessioni di giuristi e teorici dello Stato
successive all’undici settembre, come l’elaborazione di Cass Sunstein[54] sull’istanza
“minimalista” che egli ritiene i giudici dovrebbero adottare in tutte le questioni
costituzionali.
Secondo Dyzenhaus[55], egli diverge da Ackerman nel chiedere un ruolo “minimalista” ai
giudici non perché storicamente si siano dimostrati incapaci di agire altrimenti, ma
perché ritiene tale approccio, di per sé appropriato in tempi ordinari, ancor più utile in
situazioni di emergenza. Il “minimalismo” favorirebbe la superficialità rispetto alla
profondità, allo scopo di attirare il supporto di persone con un ampio spettro di posizioni
teoretiche o che sono dubbiose rispetto alle questioni più profonde. Allo stesso modo,
all’ampiezza verrebbe preferita la ristrettezza: procedendo un caso alla volta si
eviterebbe di risolvere più di quanto il caso stesso non richieda. In tal modo si attuerebbe
la strategia di costringere a prendere “democracy-promoting decisions” che
obbligherebbero giudizi da parte di “democratically accountable actors, above all
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Congress”.

[56]

Questo aspetto del minimalismo richiede che si lasci al corpo

democraticamente eletto di decidere la migliore risposta al problema identificato dalla
corte. Al contrario, i “massimalisti” favoriscono tanto la profondità, adottano teorie che
articolano nelle loro decisioni, quanto l’ampiezza, stabilendo in anticipo delle regole
chiare e ferme che riducano quella discrezionalità che invece il minimalismo lascia ai
giudici. Il massimalismo sarebbe divisibile in “massimalismo della sicurezza nazionale”
e “massimalismo della libertà”: il primo richiede un ruolo altamente deferenziale del
Giudiziario, il secondo si basa sull’idea che i giudici debbano proteggere la libertà nella
stessa misura che in tempo di pace.
L’autore rigetta il “massimalismo della libertà” sia perché i giudici hanno rifiutato di
avere questi ruolo in passato e perché sarebbe “inerentemente indesiderabile”. Allo
stesso modo, contesta il “massimalismo della sicurezza nazionale” perché le corti non
avrebbero le informazioni necessarie per mettere in dubbio il bilanciamento, deciso
dall’Esecutivo, tra sicurezza e libertà. Sostiene, al contrario, che il minimalismo sia in
grado di riconciliare più efficacemente la tensione tra sicurezza nazionale e diritti
costituzionali in tempo d’emergenza. Le corti potrebbero comunque richiedere una
autorizzazione del Congresso per ogni azione dell’Esecutivo che confligga con interessi
costituzionalmente protetti. Inoltre, a differenza di quanto proposto da Ackerman, le
corti dovrebbero insistere sul principio del giusto processo: udienze dovrebbero
comunque essere garantite al fine di evitare erronee privazioni delle libertà. Inoltre, i
giudici devono esercitare una auto-disciplina[57].
6.

Le misure dello Stato per tutelarsi dal fatto emergenziale e dal rischio di

torsione autoritaria in nome della lotta all’emergenza; il paradigma della law of
fear.
Quale che sia il modello teorico preso in considerazione, è evidente che il fatto
emergenziale in sé consenta a fondi sub-costituzionali di introdurre temporaneamente
una disciplina meno garantista di quella prevista in Costituzione.[58] Ciò non può che
portare a chiedersi quali siano le misure in grado di proteggere le libertà dal rischio di
una compressione eccessiva, e in generale fino a che punto il nostro ordinamento possa
piegarsi davanti all’emergenza senza annullarsi.
Si tratta di una tematica affrontata in ogni forma di Stato, ma per quella
democratico-sociale affrontarla in modo adeguato significa[59] essere in grado di
prevenire, limitare e ridurre quelle situazioni di pericolo e minaccia per l’ordinamento e
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la persona per il mezzo di misure che siano compatibili con l’ordinamento. Se si agisse
al contrario, non solo si rischierebbe di sostituire i principi che si vogliono difendere con
un ordinamento in negazione di essi, ma si potrebbe finire per confermare la convinzione
dei terroristi che quei principi siano fittizi o molto poco solidi e che pertanto sia
facilmente possibile sostituirli con altri. Si tratta di una questione decisamente concreta
per l’essenza stessa di ogni sistema costituzionale democratico-sociale. Ad esempio,[60]
se si considera che anche nelle situazioni di emergenza (compresa quella terroristica) si
applicano i principi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che
ha ispirato le Costituzioni di tutti gli stati liberali ed è tuttora parte vincolante
dell’ordinamento francese, allora sarà necessario un contemperamento molto difficile tra
due gruppi contrapposti.
Da un lato sembrano porsi tanto le norme[61] che fanno emergere una serie di eventuali
eccezioni fondate su principi generali (e previsti anche dai sistemi costituzionali
moderni) di bilanciamento e di necessità, proporzionalità e legalità, i quali devono
conformare qualsiasi limitazione posta i diritti fondamentali, quanto la norma[62] sulla
necessità di una forza pubblica al fine di tutelare quei diritti fondamentali. D’altro canto,
resta comunque valida la celebre disposizione di cui all’art. 16: “ogni società in cui la
garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei diritti stabilita non ha
costituzione.” Pertanto, se si vogliono osservare i principi della Dichiarazione, le scelte
istituzionali da compiere divengono complesse e spesso giungono a limitazioni pesanti
dei singoli diritti o nuovi accentramenti e coordinamenti di essenziali misure pubbliche
che in via ordinaria sarebbero ripartite tra diversi organi dello Stato o tra Stato e
articolazioni territoriali. Se invece si prendono in considerazione i principi personalista,
pluralista, lavorista, democratico ed internazionalista, che la dottrina ritiene
caratterizzanti la Costituzione italiana, occorre adottare misure che siano in grado di
salvaguardare le persone in pericolo o di reprimere i comportamenti illegali di altre
persone, ma senza annichilire il principio personalista per cui i poteri dello stato esistono
in funzione della protezione della persona e non viceversa.
In secondo luogo, si dovrà adottare misure che contrastino l’attività e l’organizzazione di
persone associate al fine di abbattere lo stato, ma senza che tali misure impediscano il
formarsi e il fluire e il confrontarsi del pluralismo delle formazioni sociali, dei partiti e
delle opinioni. In terzo luogo, tenuto conto del già affrontato carattere globale della
moderna minaccia terroristica, sarà necessaria una cooperazione internazionale, senza
che questo comporti una effettiva cooperazione con le autorità di quei Paesi che
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qualificano come terrorismo qualunque espressione di dissenso nei loro confronti da
parte dei loro cittadini, e senza che ciò comporti l’uso della forza come metodo nelle
relazioni internazionali. Uno dei sistemi[63] attraverso cui gli Stati cercano di perseguire
tali fini è proteggere la democrazia e il costituzionalismo dalla volontà delle
maggioranze politiche del momento, attraverso la rigidità costituzionale. Essa viene
ottenuta tramite il rispetto delle norme costituzionali da parte dei pubblici poteri, il
controllo della legittimità delle leggi da parte di organi giurisdizionali e di giustizia
costituzionale, nonché il divieto di attivare procedure aggravate di revisione
costituzionale nelle ipotesi in cui sia necessario rimediare a situazioni di emergenza con
metodi parzialmente derogatori alla Costituzione stessa. Ma oltre che dai rischi di
torsioni illiberali, sarà essenziale difendere lo stato costituzionale anche dal pericolo di
minacce concrete derivanti dalla violenza terrorista.[64]
La difesa della democrazia dalle minoranze violente, infatti, è intrinseca alla democrazia
stessa: la tutela della libertà di pensiero e di critica, della libertà di riunione e
associazione e della pacifica partecipazione di minoranze etniche, politiche e linguistiche
possono avvenire solo a condizione che venga rispettato il metodo democratico. Il
motivo principale per cui lo Stato persegue quelle minoranze politiche che facciano uso
della violenza è prevenire che possano diventare interlocutrici politiche credibili, ossia
per impedire che qualunque scopo politico perseguito mediante la violenza si possa
affermare e che in tal modo quest’ultima diventino metodi efficaci per chiunque voglia
risolvere conflitti politici e sociali, cosa che comporterebbe cambiamenti costituzionali
che porterebbero alla fine della democrazia. Questa repressione può comportare il
ricorso a misure limitative delle libertà costituzionalmente garantite, attraverso mezzi
consentiti

dall’ordinamento

o

eccezionali

i

quali

però

potrebbero

rivelarsi

controproducenti per la tenuta del sistema democratico. È pertanto evidente che una
democrazia non rinnega la sua essenza soltanto se le misure adottate in qualsiasi
circostanza, anche le più drammatiche, rispettano comunque i limiti costituzionali che
esigono il minor sacrificio possibile delle libertà fondamentali.
Si veda ad esempio[65] la decisione del Tribunale Amministrativo Federale tedesco, che il
27/11/2002 ha convalidato lo scioglimento in via amministrativa della organizzazione
religiosa Kalifatsstaat in quanto rifiutava i principi dello stato democratico e proponeva
in Turchia la creazione di uno Stato fondato sulla legge coranica. La sua propaganda a
favore della guerra santa islamica non era rimasta su di un piano puramente “verbale” e
pacifico ma si accompagnava ormai anche ad azioni violente. Questa pronuncia si basa
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sul regime di disciplina del diritto d’associazione come modificato dalla legge n.
4/12/2001, che ha modificato il Vereingesetz del 1964 abolendo il divieto di
scioglimento dei gruppi religiosi (Religionsprivileg), cui ha fatto seguito la legge per la
lotta al terrorismo internazionale n. 9/01/2002 che ha previsto l’estensione anche ai casi
di associazioni fondate da stranieri. In sostanza, la risposta al nostro interrogativo sul
rapporto tra necessaria repressione e altrettanto indispensabile tutela dello Stato di diritto
risiede nella valutazione sulla natura del potere emergenziale: esso è attribuito al
legislatore al fine di preservare l’ordinamento minacciato dal pericolo.
Questa funzione è anche il limite genetico della deroga: il suo superamento violerebbe
proprio quella legalità di sistema che la legislazione di emergenza vorrebbe difendere. Il
fine ultimo della norma rappresenta pertanto il suo stesso limite. Pertanto il potere
derogatorio dovrà non solo essere limitato nel tempo, ma evitare danni irreversibili
nell’ordine costituito, incidendo sui principi di base dell’architettura costituzionale o
attaccando il nocciolo duro dei diritti fondamentali o impedendo, tramite la protrazione
nel tempo, all’ordinamento di tornare al suo stato originario.[66] In tal modo, il potere
costituito non si lascerebbe stravolgere dall’ “altro diritto”, in quanto pone come
condicio sine qua non di tale prevalenza il rispetto del nocciolo duro di diritti. La
conseguenza, almeno teorica, è che in caso di inosservanza di questo limite,
l’ordinamento possa riappropriarsi della sua originaria e illimitata sovranità, tornando a
prevalere su quello di emergenza.
L’inquadramento appena esposto del fenomeno emergenziale e del suo rapporto col
potere statale non può prescindere da una nozione fondamentale: non tutte le
Costituzioni contengono delle precise disposizioni sullo stato di emergenza. Tale
mancanza, comunque, non costituisce un impedimento a che gli Stati la affrontino.[67]
Non sarebbe infatti concepibile un vuoto nell’ordinamento che impedisca a uno Stato di
salvaguardare se stesso in caso di emergenza, poiché l’autoconservazione dell’ordine
costituzionale deve ritenersi inclusa nella volontà originaria di qualsiasi costituente[68].
In situazioni di emergenza, come nel caso del terrorismo, lo Stato dovrà pertanto definire
una politica precauzionale, tesa a evitare che il cittadino si senta solo al cospetto della
minaccia. Il pericolo dovrà essere neutralizzato al suo stato iniziale, quando ancora non
si è trasformato in un danno alla incolumità delle persone e alla integrità dell’assetto
costituzionale.[69] La politica di contrasto al terrorismo, come già menzionato anche nel
capitolo precedente, è incentrata sull’anticipazione dell’evento pericoloso, ossia
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sull’intervenire prima che esso accada. Il suo paradigma normativo è chiamato law of
fear. Il fenomeno del terrorismo si presenta come un concatenarsi di eventi caotici e
imprevedibili; pertanto, in sede decisionale, il legislatore dell’emergenza dovrà valutare
la probabilità di accadimento di un fatto terroristico sulla base di una prognosi ex ante.
Questa operazione ha una particolarità: i beni costituzionalmente rilevanti non sono
allineati nel tempo, venendo soddisfatti in momenti diversi. Infatti, “mentre la sicurezza
riceverà un vantaggio solo in prospettiva, le libertà subiscono un danno già
nell’immediato”[70]. Si tratta quindi di beni equiordinati nella dignità sostanziale,
disallineati nel sacrificio e nel vantaggio per i rispettivi titolari. Tale asimmetria troverà
la sua compensazione solo se il legislatore sarà in grado di riservare, a chi ha subito un
danno attuale e certo ai suoi diritti, un vantaggio di gran lunga superiore in termini di
sicurezza futura. Questo approccio è parte di un trend giurisprudenziale - che coinvolge
tanto la Corte Suprema statunitense quanto la Corte EDU – basato sui due criteri della
precauzionalità e della proporzionalità.
Il primo criterio guida il giudice costituzionale quando giudica con prognosi ex ante
l’attendibilità del pericolo, interrogandosi su quante siano le probabilità che il rischio si
concretizzi in un danno attuale. Non si tratta di applicare formule matematiche ma,
all’opposto, parametri controvertibili: cambiando il sistema di riferimento è possibile o
probabile che si pervenga a una conclusione opposta a quella inizialmente formulata, in
quanto basata su un altro ambito valoriale. La relatività di questo criterio potrebbe non
essere d’immediata evidenza se applicato a situazioni estreme in cui l’evento prevedibile
sia di per sé assistito da un coefficiente di rischio troppo elevato o troppo basso. Ma lo
stesso criterio mostra comunque una certa debolezza scientifica quando applicato a
situazioni intermedie, per le quali è richiesto un “[m]ore complicated balancing”.[71]
Per meglio comprendere, si immagini una situazione in cui il legislatore debba decidere
il livello di rischio tollerabile, vale a dire la soglia di pericolo che la collettività è
disposta ad accettare pur di non subire alcuna limitazione dei propri diritti: entro tale
soglia le restrizioni alla libertà saranno considerate legittime. È chiaramente possibile
che a una soglia minima di rischio finisca per corrispondere una irragionevole
espansione della sicurezza e una conseguente compressione ingiustificata della libertà;
allo stesso modo, a un livello estremamente alto di rischio potrà conseguire l’eccessiva
difesa delle libertà, dovuta alla sottovalutazione delle esigenze securitarie. L’esito del
giudizio di precauzionalità muta a seconda del grado della “scala di rischio” scelto dal
legislatore per individuare il livello accettabile di pericolo. Questa eccessiva soggettività
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nega ogni scientificità al test. A questo difetto intrinseco se ne aggiunge uno legato ad un
elemento esterno: il funzionamento del sistema politico. Il legislatore democratico sarà
poco incline a fare correre dei rischi ai suoi concittadini, perché deve tener conto degli
orientamenti dell’opinione pubblica e del bisogno di mantenere il consenso elettorale. Ne
consegue che avrà interesse a vertere su soglie basse di rischio in modo da assecondare
la domanda dell’elettore medio che chiede una prestazione massima di sicurezza, persino
al fronte di un pericolo improbabile.[72]
A tal riguardo, alcuna dottrina[73]ha sottolineato come i Governi ricorrano a metodi
surrettizi per conservare il consenso dell’elettorato. Ad esempio, il presentare la law of
fear nelle forme di una misura ad applicazione limitata nel tempo, nel territorio o nei
soggetti, salvo poi prorogarla. Non solo: è la distinzione stessa tra periodo di normalità e
periodo di emergenza che andrebbe rigettata, in quanto essi tendono a confondersi. La
seconda, infatti, è usualmente considerata “no more than a transient phenomenon”[74],
ma la storia delle legislazioni di emergenza ci dimostra non solo che esse finiscono per
consolidarsi o essere trasformate in previsioni ordinarie, ma che la loro prolungata
applicazione nel tempo favorisce una espansione del loro scopo; mentre i limiti
precauzionali incorporati in esse finiscono per svanire. Inoltre, la condotta dello Stato nel
periodo di crisi tenderebbe a creare un precedente valevole anche nel successivo periodo
di “normalità”; mentre in eventuali nuovi periodi di crisi i poteri garantiti
precedentemente farebbero da punto di partenza per ulteriori poteri emergenziali.
Potrebbe infatti sussistere la percezione che nuovi e più radicali poteri siano necessari
per affrontare l’emergenza, e le misure viste come “eccezionali” nel passato potrebbero
ora risultare normali. Ciò condurrebbe[75] Governo e opinione pubblica a “rendere
pensabile l’impensabile”, il primo approfittando della convenienza delle misure che è in
grado di esercitare, la seconda abituandosi a sempre maggiori limitazioni dei propri
diritti. Per tacere inoltre del fatto che le decisioni delle corti adottate durante l’emergenza
potrebbero essere usate come precedente per casi in tempo “di pace” e applicati per scopi
più ampi.
Un secondo elemento estrinseco è l’identità del “tipo umano” scelto dal legislatore come
campione per il suo test. Alcuni studi[76]hanno dimostrato che le persone prive di mezzi,
titolari solo formali dei loro diritti, sono disposte ad accettare alti rischi dell’avvenimento
pericoloso. Ciò perché questa categoria di persone considera i propri diritti già
compromessi e relativizzati, non avendo concrete possibilità di esercitarli. Al contrario,
le fasce medio-alte della popolazione, disponendo della capacità concreta di esercitare i
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propri diritti, saranno meno inclini ad accettare forti limitazioni. Ovviamente il discorso
è valido se le misure vengono applicate a tutti, e non in modo discriminatorio a danno di
pochi (ad esempio le minoranze). Pertanto, il legislatore alzerà la soglia di rischio se
intenzionato a venire incontro alle esigenze delle classi più agiate o lo abbasserà –
causando un sacrificio di libertà maggiore – se privilegerà le classi meno fortunate.
Dall’analisi del comportamento del legislatore possiamo dedurre che il principio
precauzionale non è applicabile con precisione matematica né ha alcunché di
oggettivo.
L’esito del giudizio è molto sensibile al mutamento degli umori della collettività, e il
medesimo rischio può ricevere valutazioni opposte a seconda del momento in cui
l’esame è stato condotto. Ciò non solo conferma l’assenza di ogni scientificità, ma anche
la necessità di revisioni periodiche della legislazione. Se ne conclude che una volta
chiuso un test di precauzionalità, lo stesso dovrebbe essere ripetuto ogni qual volta
dovesse verificarsi l’evento temuto, anche se uguale al precedente; e ciò quantomeno
ogni volta che il legislatore abbia indizi da cui desumere che la percezione del rischio sia
cambiata o possa cambiare.[77] L’influenza che il test di precauzionalità può subire da
parte di ragioni di mero calcolo politico comporta tutta l’azione preventiva sia
sensibilmente orientata da un lato a contenere il rischio, dall’altro a lasciare scoperta la
difesa delle libertà. Il prezzo di questo squilibrio viene pagato dai cittadini, disposti o
costretti a sopportarlo pur di essere liberati dalla paura. Si prenda come esempio un
episodio terroristico che si sia verificato nonostante il suo avvenimento, in sede di
previsione, fosse stato escluso. Il difetto di misure di sicurezza danneggia i cittadini che
pagheranno con la loro incolumità gli attentati che l’applicazione più rigorosa del
principio precauzionale avrebbe evitato. Similmente, nel caso di un rischio sovrastimato
(e mai verificatosi) che abbia portato a misure liberticide, le esternalità negative si
riverseranno sui cittadini, i quali pagheranno con la compressione delle loro libertà un
rischio solo remotamente probabile che non avrebbe leso i loro diritti se non fosse stato
sovrastimato. Questi errori, di cui il legislatore potrà rispondere nelle adeguate sedi
politiche, sono sopportati dai cittadini “nell’immediato, in via definitiva e senza alcuna
compensazione a causa di quel giudizio di precauzionalità che poi, alla prova dei fatti,
si è rivelato errato.”[78]
Dalla natura del principio precauzionale possiamo ricavare due osservazioni.
La prima ci dice cosa non dovrà fare il legislatore. Dovrà astenersi dal reputare esistente
un rischio in ragione di considerazioni automatiche e astratte, ossia senza una concreta
attività accertativa del medesimo. Questo perché il compito del legislatore non è
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assegnare etichette ma verificare attraverso una prognosi ex ante le ragionevoli
possibilità di accadimento di un evento temuto. Ad esempio, dovrebbe evitare di
ricorrere a presunzioni assolute di colpevolezza o di ricorrere a indici di rischio remoti
perché dovuti ad occasionali contatti col terrorista, o ancora di affidare la valutazione
degli indizi relativi al presunto colpevole a un’autorità amministrativa. In caso contrario,
verrebbe recuperata quella figura del tipo di “autore di reato” la cui attitudine al crimine
si desume unicamente da fattori presuntivi, non facilmente superabili con la prova
contraria e sicuramente incostituzionali. La seconda osservazione sul carattere
ascientifico del giudizio di precauzionalità è di carattere “positivo”: il legislatore è
obbligato a un facere. Egli si dovrà attenere non solo al parametro della precauzionalità,
ma anche a quello della proporzionalità, il quale richiede di confrontare in anticipo i
costi plausibilmente destinati a essere sopportati dalla popolazione, che vedrà le proprie
libertà arretrare, con gli attesi benefici alla sicurezza, che si vuole tutelare maggiormente.
La dottrina americana, ad esempio Sunstein,[79] non ha mancato infatti di sottolineare che
la precauzionalità necessita di essere corretta tramite questo secondo criterio. La
proporzionalità funge da contraltare alla precauzionalità perché consente di tracciare con
maggiore precisione tutti i costi e i benefici inerenti alla previsione del rischio, così da
poter più correttamente stimare se le misure precauzionali siano o meno la soluzione
attesa. Le difficoltà inerenti l’applicazione di questa analisi costi-benefici sono state
indicate da alcuna dottrina statunitense[80], la quale ha sostenuto che una considerevole
letteratura giuridica dimostra le evidenti sfide riguardo l’incertezza, la valutazione e
questioni temporali rendono spesso impossibile anche una rozza applicazione di tale
analisi.
In generale, è stato fatto notare[81] che la proporzionalità non ha capacità di pervenire alla
certezza scientifica, poiché anche questo correttivo presenta un elevato grado di
opinabilità, dal momento che le grandezze di cui tenere conto non sono entità materiali
fisicamente valutabili e convertibili in una cifra definita. La moneta non è misura
adeguata per quantificare beni immateriali come la sicurezza e le libertà individuali. Si
pensi all’impossibilità di stimare il prezzo della sicurezza, qualora sia totalmente incerto
il numero di vittime che un attacco terroristico potrà provocare. Dati come l’età, le
condizioni sociali e l’aspettativa di vita non sono concretamente e anticipatamente
disponibili: di conseguenza il vantaggio alla sicurezza e il sacrificio delle libertà rimane
indecifrabile. È importante evidenziare che[82] la procedura per attuare il principio
precauzionale (es. la purificazione dell’acqua come misura in caso di contaminazione)
può comportare un ulteriore rischio o svantaggio (un costo alto). Questo punto critico
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comporta che possa essere necessario prendere ulteriori misure precauzionali che
possono risultare in un rovesciamento delle precedenti. Visto in quest’ottica, il principio
precauzionale come regola funzionerebbe solo qualora le misure abbiano pochi o nessun
effetto negativo. Ma per l’impossibilità di calcolo che già abbiamo indicato, una
situazione del genere difficilmente potrà verificarsi in pratica. Perché il principio
precauzionale sia valido, sarebbe necessario determinare in anticipo quale interesse a
rischio proteggere e quale ignorare, determinando in tal modo il risultato del necessario
bilanciamento. A tal riguardo, la dottrina[83] (compreso il già citato Sunstein) ha notato
che spesso i criteri tramite cui operare questa selezione sono inconsci. Ad esempio, le
persone tendono a fare attenzione ai rischi che possono vedere o che sono a loro imposti
in un modo o nell’altro, sorvolando su altri e magari ben più gravi rischi. Allo stesso
modo, sono portate a concentrarsi sul rischio che potrebbe manifestarsi nello “scenario
peggiore”, anche se la probabilità che quello scenario si verifichi effettivamente è
piuttosto bassa. L’essere umano è portato a trascurare anche considerevoli differenze di
probabilità tra diversi fatti, focalizzandosi su quello che comporti un maggiore impatto
emotivo. Quando sono coinvolte forti emozioni, sarà meno probabile che siano effettuati
calcoli complessi, quantomeno in quella forma che tiene conto non solo dei rischi ma a
che della probabilità di risultato. Questa tendenza psicologica comporta che:
“government will be asked to do something about it, even if the probability of the bad
outcome is low.”[84] Pertanto gli attori politici, quale che sia il fronte, si concentreranno
sul worst case così da sfruttare la “negligenza della probabilità”. Ciononostante, per
quanto difficile possa essere inquadrare l’insieme dei costi e dei benefici e quantificarli
affinché siano soppesati, non è possibile sottrarsi all’obbligo di calibrare i pro e i contro
dell’azione preventiva prima di ricorrevi. Se Sunstein arriva alla conclusione che il
principio precauzionale dovrebbe essere scartato come regola normativa di azione, e che
le misure preventive andrebbero impiegate solo se basate sulla valutazione di tutti i rischi
e mai se esiste la possibilità che provochino danni gravi e permanenti[85], altra dottrina[86]
esprime critiche anche al correttivo della proporzionalità, nel quale sconsiglia di riporre
una fiducia incondizionata e impiegarlo per rettificare la soggettività della
precauzionalità. Entrambi i criteri mancherebbero infatti di quella incontrovertibilità
scientifica necessaria. Si tratterebbe pertanto di compensare un’incertezza con un’altra,
essendo la causa di questa relatività l’unica differenza tra di esse: nel criterio
precauzionale essa è dovuta alla valutazione anticipata di una probabilità, in quello
proporzionale dipende dalla mancata consistenza materiale dei beni da quantificare. Va
inoltre considerato che applicare il criterio di proporzionalità significa confrontare costi e
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benefici non equivalenti, poiché (come già esposto supra) il beneficio della sicurezza è
futuro e incerto, mentre il danno alle libertà è attuale e certo. Questa differenza di peso
dovrebbe impostare la proporzionalità su un paradigma non identificabile in quello
ordinario dell’equivalenza costi-benefici che, se applicato, porterebbe a un irragionevole
sacrificio delle libertà. La proporzionalità si atteggerà piuttosto come asimmetria: il
vantaggio al bene protetto (sicurezza), data la sua incertezza, dovrà superare il danno
certo al bene compresso (i diritti di volta in volta aggrediti). Questo perché in uno Stato
di diritto la lesione dei diritti è legittima solo se necessaria a tutelare un valore
equiparabile o maggiore e concretamente minacciato di aggressione.
La law of fear presenta tre elementi identificativi che, come tali, non possono mancare in
quanto servono a garantire la preservazione precauzionale dell’ordinamento giuridico
dalla minaccia di un pericolo grave e imminente. Si tratta dell’eccezionalità,
dell’irretroattività e della temporaneità.[87] Col primo si intende che il legislatore
emergenziale detti dei principi e prescrizioni antitetici a quelli posti dalla disciplina
generale, la quale ammette di essere derogata solo entro confini da essa stessa
preventivamente disegnati. Tale deroga è di tipo relativo e non assoluto, perché (almeno
secondo la teoria monista) non consegna al legislatore emergenziale uno spazio di
discrezionalità illimitato. La norma generale derogata avrebbe dunque una limitata
capacità di assorbimento delle alterazioni provocate dallo ius singulare, il quale pertanto
esiste se e nella misura in cui la norma generale lo consenta. In sintesi, l’eccezione trova
nella norma che prevede la deroga sia la sua legittimazione che i suoi limiti, ai quali
dovrà adeguarsi per non fuoriuscire dal tracciato della legittimità costituzionale. La
deroga per tanto non abroga la norma generale, ma apre al suo interno una parentesi
regolatoria la quale crea diritto eccezionale e temporaneo ed è destinata a chiudersi:
quando il ciclo vitale della deroga sarà concluso, la norma generale, che era entrata in
uno stato di quiescenza, si espanderà di nuovo, riappropriandosi di quelle fattispecie che
la deroga le aveva temporaneamente sottratto. Se al contrario la deroga fosse assoluta
(come nell’ipotesi dualista), legittimerebbe il diritto eccezionale a ribaltare principi e
regole costituzionali, facendone conseguire la trasformazione permanente in un ordine
giuridico fondato ex novo dal potere derogatori che di fatto agirebbe come forza
costituente.
Il secondo elemento del paradigma di law of fear è la irretroattività, nel senso
comunemente inteso dalla scienza giuridica: puntualizzazione della efficacia del
principio di legalità a tutela dell’individuo; nonché – sotto il profilo formale - concetto
addirittura identificabile con la legalità stessa. Riguardo al primo aspetto, la
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specificazione che la legge penale debba essere entrata in vigore prima della
commissione del reato costituisce per il soggetto l’importante garanzia di poter orientare
consapevolmente la propria scelta di condotta: egli infatti sarà in grado di accertarsi se
tale scelta rientri o meno nella zona di rischio penale, avendo l’opportunità di conoscere
il contenuto della norma. Riguardo al secondo aspetto, va osservato che non ha alcun
senso logico vietare o prescrivere comportamenti già tenuti, come se il tempo non fosse
di per sé irreversibile[88]. In aggiunta, la retroattività della legge metterebbe in crisi la
fiducia dei consociati.[89] Pertanto, anche le misure emergenziali dovranno essere adottate
“nelle immediate vicinanze temporali del fatto emergenziale e [dovranno] produrre
effetti pro futuro.”[90]
Il terzo elemento è la temporaneità: il diritto eccezionale può porre soltanto regole a
durata prefissata o, in mancanza di un termine finale posto ex ante, comunque destinate a
esaurirsi col venir meno dello stato di emergenza, ossia del fatto causativo della law of
fear.
La temporaneità comporta che alla cessazione della disciplina eccezionale l’ordinamento
ritorni allo stato preesistente: i diritti prima compressi riacquistano la loro iniziale
condizione, sulla base di una modalità di recupero che dipenderà da come la legge avrà
tracciato il limite a questi diritti. La mancanza di un unico meccanismo, pertanto,
comporterà che in alcuni casi il diritto venga a ri-estendersi in via automatica; mentre in
altri ci sarà bisogno di un atto accertativo della cessazione dello stato emergenziale.
Come già accennato, è necessario che queste tre caratteristiche siano presenti. In assenza
di una di esse saremmo di fronte a un’altra fattispecie giuridica: una norma ordinaria a
termine nel caso in cui mancasse l’eccezionalità, una norma speciale antinomica se
difettasse la temporaneità.[91
7. Conclusioni.
L'impatto del terrorismo sulla società e sulla stabilità nazionale spinge i Paesi che ne
vengono colpiti ad adottare misure emergenziali se non veri e propri stati d'emergenza
costituzionalmente previsti. Il carattere permanente e distorsivo dello stato d'emergenza
sull'ordinamento democratico, secondo la dottrina, può variare sulla base di un
modello "dualista" o "monista". Indipendentemente da ciò, la gestione dell'emergenza
terrorista e la relativa tutela dei diritti fondamentali vengono inquadrate nel paradigma
della law of fear, il quale presenta tre caratteri fondamentali: eccezionalità, irretroattività
e temporaneità.
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Tra tutti, l’elemento della temporaneità è di assoluto rilievo, evidente anche nell’ambito
del giudizio di costituzionalità da parte del Giudice delle leggi italiano. Nel prossimo
articolo sulla tutela dei diritti fondamentali nella lotta al terrorismo, il tema della
temporaneità della law of fear ci consentirà quindi di introdurre un'analisi del rapporto
tra emergenza e ordinamento giuridico nella nostra nazione.
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LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN
MATERIA DI FEDERALISMO SANITARIO
Il presente lavoro tenta di ricostruire l´evoluzione della giur. cost. in
materia di federalismo sanitario, sia prima della riforma del Titolo V,
sia successivamente all´emanazione delle riforme costituzionali.
Emerge che le pronunce della Corte, pur consentendo di approdare a
determinati punti fermi,hanno lasciato ampi margini interpretativi.
autore Eugenio Benevento

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Il rapporto Stato-Regioni nel periodo precedente la riforma del Titolo V della
Costituzione 2. Il rapporto tra Stato e Regioni alla luce della riforma del Titolo V della
Costituzione. 3. Il principio di leale collaborazione. 4. Il principio dell’autonomia delle entrate.

1. Il rapporto Stato-Regioni nel periodo precedente la riforma del Titolo V della
Costituzione.
Per inquadrare l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di federalismo
sanitario, occorre in via preliminare evidenziare l’atteggiamento del legislatore nazionale
nei confronti del rapporto Stato-Regioni nel periodo precedente la riforma del 2001.
In tale contesto la prassi consolidata ha riguardato l’emanazione da parte del legislatore
nazionale di disposizioni sussidiarie e di sostituzione all’ente regionale, riconosciute e
ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, in attesa della successiva adozione di leggi
regionali.
La necessità del contenimento della spesa sanitaria ha anche determinato la creazione di
limiti e vincoli alle competenze regionali, anche in questo caso avvallati dalla
giurisprudenza costituzionale.
Tale prassi è andata scemando con l’evoluzione di un ordinamento sempre più orientato
verso il potenziamento delle competenze regionali ma soprattutto con la valorizzazione
del modello di concertazione al posto “dell’uniformismo organizzativo” da parte del
legislatore nazionale [1]
Con l’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, e con l’emanazione
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del concetto di “ livelli essenziali,” ad un iniziale prudenza della Consulta si sussegue un
tentativo di chiarificazione del tema da parte della giurisprudenza costituzionale.
L’ iter evolutivo del rapporto tra Stato e Regioni in materia di servizi sanitari è stato
alimentato da varie pronunce della Corte Costituzionale che, da un lato, hanno consentito
di approdare a determinati punti fermi, dall’altro lato, hanno lasciato margini
interpretativi, dovendo il giudice costituzionale limitarsi ad una risoluzione caso per
caso.[2]
Va da premettere, ad onore di cronaca, che in materia di tutela della salute, a partire
dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V fino al decennio successivo, vengono
formulati oltre cinquanta ricorsi, dato sicuramente significativo in riferimento al numero
complessivo dei ricorsi per illegittimità costituzionale promossi dallo Stato e dalle
Regioni nel periodo oggetto di rilevazione.
In questa sede si possono rilevare quattro macro-aree:
1. tutela dell’ambiente, dove la tutela della salute ha un carattere trasversale e
connesso;
2. prestazioni sanitarie intese nel loro complesso e con riferimento a tutti i profili:
prevenzione, cura e riabilitazione, rientranti nella materia;
3. igiene pubblica ed in modo particolare gli accertamenti sanitari nel settore di
competenza;
4. professioni sanitarie dettate da leggi regionali non ritenute rispettose dei limiti
costituzionalmente prefissati dalle regioni.[3]
Per quanto riguarda, infine, il servizio sanitario e la sua organizzazione è opportuno
rilevare come la maggior parte dei ricorsi abbia investito i vari provvedimenti statali
adottati.
2. Il rapporto tra Stato e Regioni alla luce della riforma del Titolo V della
Costituzione.
In linea generale per quanto riguarda il rapporto d’interazione tra Stato e Regioni in
materia di federalismo sanitario nel periodo di rilevazione, successivamente
all’emanazione della riforma costituzionale del Titolo V si segnala la sentenza n. 282 del
2002.
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Nel caso di specie a seguito di giudizio di legittimità costituzionale promosso con
ricorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge Regione Marche del
13

novembre

2001

n.

26

avente

ad

oggetto

“Sospensione

della

terapia

elettroconvulsionante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri interventi di
psicochirurgia”, con la sentenza n. 282 del 2002 la Corte Costituzionale affermava: “la
determinazione dei livelli essenziali non rappresenta una materia in senso stretto, ma
una competenza idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve
porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il
godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la
legislazione regionale posa limitarle o condizionarle.[4]
Nella specie la legge impugnata non riguarda tanto livelli di prestazioni, quanto
piuttosto l’appropriatezza, sotto il profilo della loro efficacia e dei loro eventuali effetti
dannosi, di pratiche terapeutiche, cioè di un’attività volta alla tutela della salute delle
persone, e quindi pone il problema della competenza a stabilire e applicare i criteri di
determinazione di tale appropriatezza, distinguendo fra ciò che è pratica terapeutica
ammessa e ciò che possa ritenersi intervento lesivo della salute e della personalità dei
pazienti, come tale vietato.
Sono coinvolti bensì fondamentali diritti della persona, come il diritto ad essere curati e
quello del rispetto della integrità psico-fisica e della personalità del malato nell’attività
di cura, ma, più che in termini di determinazioni di livelli essenziali, sotto il profilo dei
principi generali che regolano l’attività terapeutica.
Ed ancora: “omissis…….il punto di vista più adeguato, dunque per affrontare la
questione è quello che muove dalla constatazione che la disciplina in esame concerne
l’ambito materiale della tutela della salute, che ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost,
costituisce oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica
nel rispetto della competenza riservata allo Stato per determinazione dei principi
fondamentali…..E’ proprio il contrasto della legge impugnata con i principi
fondamentali della materia, a norma dell’art. 117, comma 3, Cost, ad essere denunciato,
in via subordinata, dal ricorrente…….La questione è fondata……La nuova formulazione
dell’art. 117, comma 3, rispetto a quella previdente dell’art. 117, comma 1, esprime
l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste
materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali
della disciplina. Ciò non significa però che i principi possono trarsi solo da leggi statali
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nuove, espressamente rivolte a tale scopo.
Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle
competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei
principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore”[5]
Con tale pronuncia la Corte Costituzionale limitandosi ad indicarne la finalità generale
del “concetto di livelli essenziali”, non provvedeva ad una specificazione in tal senso,
mostrando un atteggiamento di cautela rispetto agli spazi di intervento riconosciuti alle
Regioni.
Successivamente dopo una prudenza iniziale, la Corte Costituzionale ha avviato una
linea basata tra il contemperamento dell’unitarietà dell’ordinamento e del rispetto delle
competenze regionali.[6]
Vedasi in tal senso sentenza n. 88 del 2003 in merito alla legittimità costituzionale del
DPCM 29 novembre 2001, e al coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano.
Nel caso di specie a seguito di ricorso della Provincia di Trento e della Regione Emilia
Romagna avverso gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della Salute di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 giugno 2002 recante “Disposizioni
di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze
delle

aziende

unità

sanitarie

locali”

il

giudice

costituzionale

stabiliva:

“omissis……..l’inserimento nel secondo comma dell’art. 117 del nuovo Titolo V della
Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale attribuisce al legislatore statale un
fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di
trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti pur in un sistema caratterizzato da un
livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. La conseguente forte
incidenza sull’esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze
legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome impone
evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo
Stato con legge che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali
per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendono necessarie nei
vari settori”.
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Ed ancora: “omissis…….dopo l’entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte
della Costituzione, a questa disposizione si è riferito l’emendamento apportato all’art. 6
del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, dalla Legge di conversione 16 novembre 2001 n. 405
per poter giungere alla definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore
sanitario……..In realtà, dopo un apposito accordo conseguito in sede di conferenza
permanente il 22 novembre 2001 fra Governo e Regioni e Province autonome è
intervenuto il D.P.C.M 29 novembre 2001, che ne ha recepito i contenuti, definendo i
nuovi livelli essenziali di assistenza entro i quali rientrano anche quelli relativi
all’attività sanitaria e socio-sanitaria……..Successivamente l’art. 54 della L. 27
dicembre 2002 n. 289 ha affermato che le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
assistenza e garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle di cui al D.P.C.M. 29
novembre 2001, ha previsto esplicitamente che eventuali modificazioni agli allegati del
citato D.P.C.M. debbono essere definite con decreto del Presidente del Consiglio di
Ministri d’intesa con al Conferenza per i rapporto tra Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano. Al di là di ogni valutazione di merito sul procedimento
configurato e sulla stesa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta
in dubbio che in tutto il settore sanitario esista attualmente una precisa procedura,
individuata con fonte legislativa, per la determinazione di quanto previsto nell’art. 117,
comma 2, lett. M, della Costituzione e che questa determinazione è intervenuta appunto
con il D.P.C.M. 29 novembre 2001. [7]
Tale pronuncia ha carattere propedeutico al successivo intervento n.270 del 2005.(Bibl.
n. 36)
In quest’ultima pronuncia costituzionale si ribadisce il principio di leale collaborazione
in riferimento alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria al fine di
fondare la legittimità delle disposizioni impugnate sulla previsione di momenti di
concertazione con le regioni nelle fasi cruciali che coinvolgono l’attività degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
3. Il principio di leale collaborazione.
Va debitamente segnalato che il principio di leale collaborazione è stato inoltre invocato
nella sentenza n. 62/2005, come elemento idoneo ad attenuare la compressione
dell’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni derivante dalla disciplina
statale concernente la realizzazione di un deposito di scorie radioattive. [8] Anche in
questo caso la Corte ha ritenuto necessaria la ricerca del consenso non solo delle Regioni
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nel loro complesso, ma anche della singola regione interessata.In tale contesto si colloca
l’ulteriore arresto giurisprudenziale con sentenza n. 134/2006, nella quale si afferma:
“omissis….la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, se attribuisce
al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una
adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti pur in un
sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente
accresciuto esige che queste scelte almeno nelle loro linee generali siano operate dallo
Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali
per procedere alle specificazioni e articolazioni ulteriori che si rendono necessarie (
sent. n. 88 del 2003). Ed ancora: “se la individuazione degli standard non può trovare
legittimazione costituzionale nella già richiamata lettera m del 2° comma dell’art. 17
della Costituzione, la relativa disciplina deve essere omogenea a quella prevista
espressamente per i LEA ove si ipotizzi, come nel caso del comma 169 della legge n. 311
del 2004, che la loro adozione avvenga tramite una procedura non legislativa. Ed
ancora:”ciò che invece rileva è la ingiustificata riduzione delle modalità di
coinvolgimento in questo procedimento delle Regioni……..Se anche la determinazione
degli standard trova giustificazione costituzionale nella lettera m del 2° comma dell’art.
117 Cost., non può evidentemente ipotizzarsi che venga meno per essi la più incisiva
forma di leale collaborazione fra Stato e Regioni prevista dalla legislazione vigente per
la determinazione dei LEA mediante procedure non legislative”.[9]
La sentenza in oggetto si concludeva con la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 311/2004 nella parte in cui prevedeva che il
regolamento del Ministero della Salute che determinava gli standard fosse adottato
“sentita” la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano anziché “previa intesa” con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. In entrambe
le sentenze si stabilisce che l’erogazione delle prestazioni essenziali deve essere
preceduta dal riconoscimento della necessità dell’intesa con le Regioni per l’esercizio
della competenza statale in materia di livelli essenziali. In sostanza la Corte
Costituzionale ha individuato nel principio della “leale collaborazione” quel
compromesso capace di equilibrare decentramento ed istanze unitarie.[10]
Con la sentenza n. 98 del 2007 si consolida il principio della leale collaborazione tra
Stato e Regioni, anche sul versante dei meccanismi di finanziamento previsti dalle
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annuali leggi finanziarie, anche se si denotano punti di criticità in tal senso, rappresentate
dall’ambiguità di definire proprio nel merito il principio di leale collaborazione.[11]
In tale contesto si afferma il principio che esiste una forte correlazione tra livelli
essenziali e profili economici. Tuttavia non vi è subordinazione dei primi ai secondi, in
quanto è la stessa garanzia di uniformità a negarlo. Ed ancora…..il principio di leale
collaborazione assume un rilievo primario, nelle relazioni tra Stato e autonomie
regionali, come parametro complessivo dei processi decisionali e, in particolare, come
elemento di garanzia di un coinvolgimento delle autonomie stesse nell’elaborazione e
formazione di atti ….In sostanza anche la leale collaborazione viene posta come
elemento basilare di disciplina, richiedendosi una posizione paritaria tra Stato e Regioni.
[12]
Nel caso di specie si afferma in maniera esplicita: “ omissis…pur in una situazione di
perdurante inattuazione dell’art. 119 della Costituzione (come questa Corte ha più volte
rilevato: si vedano, fra le altre le sentenze n. 222/2005, n. 37/2004 e n. 370/2003) la
vigente legislazione di finanziamento del servizio sanitario nazionale trova origine in
una serie di accordi fra Stato e Regioni, che spesso ne hanno anche successivamente
sviluppato ed integrato la normativa, quantificando anche i corrispondenti livelli di
spesa. La stessa offerta minimale di servizi sanitari non è unilateralmente imposta dallo
Stato ma viene concordata per taluni aspetti con le regioni in sede di determinazione di
livelli essenziali di assistenza (secondo quanto questa Corte con le sentenze n. 134/2006,
n. 88/2003 ha ritenuto costituzionalmente necessitati)”. Ed ancora: “D’altra parte lo
Stato nel corso delle trattative finalizzate al conseguimento delle intese e degli accordi
con le Regioni è pur sempre vincolato anche dal principio di leale cooperazione che non
consente ad esso di valersi delle norme impugnate quale meccanismo di indebita
pressione sulle Regioni per imporre loro unilateralmente specifiche condizioni di
attuazione delle finalità determinate dalla legislazione”. Tale pronuncia costituzionale
da un lato rafforza il potere di codecisione in capo agli enti regionali, dall’altro
confermava la facoltà per gli stessi di sollevare questioni di legittimità costituzionale
ogni qual volta vi fosse limitazione dei loro poteri: “ omissis……questa Corte ha infatti
costantemente affermato che le Regioni possono far valere il contrasto con norme
costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si
risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali senza che possano aver
rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino
in lesione delle sfere di competenza regionale”. [13]
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In realtà la sentenza in epigrafe si colloca su un piano peculiare per due motivi di idee:
da un lato ribadisce la necessità del Governo di rispettare il principio di leale
collaborazione e quindi il divieto di imporre unilateralmente condizioni determinate
dalla legislazione, dall’altra non procede però ad specificare tale condizione, né richiama
e focalizza le condizioni strutturali dell’intesa ed i suoi contenuti. [14]
Non a caso parte della dottrina vede nella sentenza n. 98/2007 il limite del mancato
chiarimento del principio di leale collaborazione. [15]
Nel caso di specie l’intesa è la forma più stringente ed incisiva di cooperazione che
consente alla Regione di porsi in rapporto paritario con lo Stato ed unitamente diventa lo
strumento più consono per la realizzazione del principio di leale collaborazione per le
attribuzioni costituzionali spettanti a soggetti istituzionali diversi. Nel caso di specie la
sentenza succitata ha rappresentato proprio il limite di non aver avviato un’indagine
effettiva sull’attuazione del principio di leale collaborazione. Anche con le sentenze n.
6/2004 e n. 27/2004, la Corte in precedenza aveva ribadito il ruolo fondamentale dei
“meccanismi negoziali di codecisione,” facendo propria la tesi della paritaria
codeterminazione del contenuto dell’atto da realizzare, e ricercare attraverso reiterate
trattative volte a superare le divergenze che possono ostacolare il raggiungimento di un
accordo. Anche con la sentenza n. 383/2005 veniva rafforzato il “principio della
codecisione” come unica formula di bilanciamento. Va però evidenziato che tale
“principio di codecisione” rimane allo stato attuale un equilibrio precario o puramente
teorico. Se infatti l’intesa è la forma che consente alle Regioni di porsi in rapporto
paritario con lo Stato, rappresentando lo strumento più consono alla realizzazione dei
quel principio di leale collaborazione, è anche vero che allo stato attuale lo stesso rimane
confinato ad un mero piano teorico, richiedendosi invece al legislatore di definire
strumenti e procedure certe che consentano una reale posizione paritaria tra Stato e
Regioni in vista di obiettivi unitari. [16]
4. Il principio dell’autonomia delle entrate.
Si vedano, in tal senso, sentenze n. 40 e 100 del 2010 della Corte Costituzionale. In tale
contesto si colloca la sentenza n. 22/2012 in materia di federalismo fiscale con la quale,
per la prima volta, la Corte dichiara l’incostituzionalità di una disposizione di legge
invocando direttamente la violazione del principio dell’autonomia di entrata. Nel passato
la Corte aveva riconosciuto a più riprese il divieto dello Stato di prevedere vincoli di
destinazione per le risorse relative a spese delle Regioni e degli enti locali in materie
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ricadenti nella competenza legislativa regionale (v. sentenze nn. 370/2003, 16/2004,
49/2004, 320/2004, 423/2004, 51/2005, 77/2005, 107/2005, 160/2005, 118/2006,
105/2007, 45/2008, 50/2008). In tali occasioni la Corte aveva riconosciuto la legittimità
costituzionale di disposizioni di legge statali incidenti sul reperimento di risorse da
destinare alla gestione del settore sanitario, quale la previsione di un ticket fisso.
L’orientamento era stato probabilmente fondato sulla necessità di garantire i livelli
essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Invece, con la sentenza n. 22
succitata, la Corte pone un argine alla possibilità di sconfinamento statale nei confronti
dell’autonomia regionale di entrata.[17]
Infatti sembra delinearsi una prima forma di bilanciamento tra i diversi principi, tra loro
contrapposti, dell’art. 119, rispetto ai quali il testo costituzionale non ha effettuato scelte
nette e definitive ma ha rimesso al legislatore ordinario una certa flessibilità
nell’attuazione costituzionale: autonomia degli enti territoriali e coordinamento statale
(che tale autonomia può comprimere e ridurre). La sentenza sancisce pertanto un ordine
di graduatoria minimo tra i principi che non potrà essere pretermesso: l’autonomia di
entrata e di spesa non può essere compressa indeterminatamente in nome delle specifiche
finalità enucleate dal 5° comma dell’art 119. [18]
Nel caso di specie lo Stato non può disporre risorse aggiuntive gravando sulla Regione
degli interventi urgenti di protezione civile drenando risorse o imponendo un aggravio
della pressione tributaria. Un capitolo a parte riguarda il finanziamento delle “funzioni
sanitarie.”In questa sede si segnalano le sentenze n. 381/2004 e n. 36/2005. Con la
sentenza n. 381/2004 la Corte Costituzionale interveniva, esaminando la questione di
legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni nei confronti dell’art. 3, comma 1,
lettera a della legge n. 289/2002, nonché dell’art. 2, comma 21 della legge n. 350/2003.
(Bibl. n. 45)
Nel caso di specie tali disposizioni normative avevano sospeso l’efficacia delle
addizionali regionali e comunali all’Irpef, nonché delle maggiorazioni, da parte delle
Regioni, dell’aliquota dell’IRAP fino al raggiungimento di un accordo istituzionale sui
meccanismi strutturali del federalismo fiscale e, comunque, fino al 31 dicembre 2004.
Le Regioni ricorrenti, nei ricorsi proposti avevano eccepito la propria competenza
esclusiva in materia, richiamando l’art. 119 cost., e rivendicando che le imposte in
oggetto rientravano nella categoria di tributi propri, garantita dal nuovo testo dell’art.
119 cost.
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Si contestava altresì che lo Stato con le impugnate disposizioni di legge, aveva
soppresso, senza sostituirli quegli spazi di autonomia tributaria sanciti dall’art. 119 Cost..
Nel merito, la Corte si pronunciava per l’infondatezza di tutte le questioni, richiamando i
precedenti giurisprudenziali in tal senso e stabilendo che la sospensione del potere delle
Regioni di utilizzare un proprio spazio di autonomia nel prelievo tributario era
giustificabile nel principio che la temporanea e provvisoria sospensione dell’esercizio
del potere regionale, in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle
Regioni nel quadro dell’attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione.
Con la sentenza n. 36 del 2005 la Corte, anche in questo caso, si pronunciava per
l’infondatezza delle questioni sollevate dagli Enti regionali.
Nel caso di specie le ricorrenti avevano, infatti, impugnato gli artt. 52, comma 4, della
Legge finanziaria statale per il 2003 ( L. n. 282 del 2002) e 3, comma 32, della Legge
finanziaria statale per il 2004 ( L. n. 350 del 2003) in quanto tali norme, subordinando a
specifici adempimenti e condizioni l’accesso, da parte delle Regioni, al finanziamento
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale previsto dall’accordo del 8 agosto 2001 per
gli anni 2003, 2004, 2005, avrebbero leso l’autonomia regionale determinando, in
violazione dell’art. 119, comma 4, Cost., uno “squilibrio strutturale” tra risorse
finanziarie ed obbligazioni di spesa incompatibile con il principio dell’integrale
finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni medesime.
In tale sede la Corte stabiliva che i predetti adempimenti erano da considerarsi nel
quadro della competenza legislativa regionale concorrente ed in modo particolare in
quegli obiettivo di finanza pubblica e di contenimento della spesa, al cui rispetto erano
tenute le Regioni e Province autonome.
Si stabiliva altresì che una serie di disposizioni di carattere legislativo e pattizio tra Stato
e Regioni imponessero alle Regioni la realizzazione di determinati impegni di
razionalizzazione nel settore in oggetto, prevedendo per la Regione inadempiente il
ripristino del precedente livello di finanziamento.
Si prevedeva, inoltre, che le disposizioni impugnate andassero inserite in quell’articolato
quadro normativo dal quale emergeva il carattere incentivante del finanziamento statale
ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria in conformità del
consolidato schema di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni perdurando l’attuale
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regime transitorio di applicazione dell’art. 119 Cost..[19]
Dall’esame delle citate sentenze si potevano trarre alcune conclusioni:
1) la Corte non esaminava la costituzionalità delle norme impugnate rispetto al nuovo
articolo 119 della Costituzione, il quale veniva sostanzialmente disapplicato in attesa
della sua futura attuazione;
2) la Corte non forniva indicazione alcuna in merito alla possibile struttura che il
finanziamento della sanità pubblica doveva avere nella fase transitoria di applicazione
dell’art. 119 Cost.;
3) la Corte si limitava semplicemente nella fase di transizione a ribadire l’esistenza di un
consolidato schema di regolazione finanziaria fra Stato e Regioni, basata su disposizioni
di carattere patrizio fra i predetti Enti.
In sostanza emergeva che le disposizioni di carattere legislativo e pattizio, in attesa del
vero federalismo fiscale, dovevano continuare a regolare transitoriamente il
finanziamento del settore sanitario elevate, per certi aspetti, a parametro di
costituzionalità.[20]
Nella fase oggetto di rilevazione la giurisprudenza costituzionale risulta non priva di
elementi di genericità non apportando alcun elemento di cambiamento sui meccanismi di
finanziamento, sul riparto delle competenze, anzi rafforzando una devolution mitigata in
vista di prospettive future all’attuazione del Titolo V della Costituzione.[21]
In realtà l’applicazione del principio di leale collaborazione è stato più volte richiamato
dalla Corte non solo, e non tanto, come requisito necessario per la riserva in capo allo
Stato di poteri normativi ed amministrativi in materia di competenza regionale, ma anche
come principio di impedimento alle Regioni di sollevare obiezioni di legittimità contro la
disciplina statale.
In questo modo la Corte ha ritenuto legittimo che dalla regolazione statale dei flussi di
finanziamento delle Regioni derivasse l’applicazione

di misure incentivanti o

penalizzanti rispetto a scelte organizzative che si differenzino dalla linea tracciata dal
legislatore nazionale.
In tale contesto appare chiaro che le esigenze di equilibrio della finanza pubblica hanno
rappresentato il vero limite a una differenziazione dei modelli regionali di
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amministrazione nel campo della tutela della salute.[22]
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ILLEGITTIMA LA SOSPENSIONE PER
PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCESSO SOMMARIO
Il recente intervento della Corte di Cassazione, ponendosi nel solco
dell’orientamento già delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha
riaffermato il principio secondo cui nel giudizio sommario non può mai
disporsi la sospensione ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c. (ordinanza 7
dicembre 2018, n. 31801)
autore Annamaria Di Clemente

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa; 2. Procedimento sommario di cognizione: profili generali; 3. Struttura
bifasica del procedimento di cognizione sommaria; 3.1. La prima fase a cognizione
sommaria; 3.2. La seconda fase a cognizione piena; 4. Sospensione del giudizio per
pregiudizialità: profili generali; 4.1. Sospensione per pregiudizialità e sua compatibilità con il
procedimento sommario di cognizione alla luce del recente intervento della Corte di Cassazione.

1. Premessa
In linea generale, si può affermare che i procedimenti sommari sono volti ad ottenere una
pronuncia in virtù di una cognizione incompleta e superficiale. Nell'esame comparativo
con il procedimento ordinario di cognizione le differenze che caratterizzano i
procedimenti sommari sono da ricercare, quindi, nella diversità strutturale dei processi
nonché nel contenuto, efficacia e stabilità del provvedimento giudiziale conclusivo.
Secondo la più nota classificazione svolta dal Chiovenda le “azioni sommarie” miranti
ad accertamenti con prevalente funzione esecutiva, si dividono in due categorie,
precisamente quelli a cognizione " incompleta perché parziale” e quelli a cognizione
“incompleta perché superficiale”; nella prima categoria rientrano i procedimenti nei
quali la cognizione è limitata ad alcuni elementi della fattispecie, mentre nella seconda
rientrano i modelli in cui il provvedimento conclusivo viene emesso senza la preventiva
instaurazione del contraddittorio, procedendosi alla cognizione ordinaria solo su richiesta
dell’interessato che abbia subito in tal guisa una compressione del proprio diritto di
difesa.[1]
Non mancano in dottrina suddivisioni ancor più specifiche, laddove si distinguono i casi
in cui si ha una cognizione “oggettivamente parziale”, perché solo su alcuni elementi

50

della fattispecie, da quelli in cui si ha una cognizione “sommaria in senso stretto”,
qualora l’istruttoria contempli tutta la fattispecie ma con la tecnica delle sommarie
informazioni, e da quelli, infine, in cui si ha una cognizione “superficiale”, che non si
estende a tutti i mezzi probatori teoricamente producibili, come nel caso del
procedimento ingiuntivo. [2]
Ciò, evidentemente, nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24
Cost.), in particolare del principio fondamentale del contraddittorio (art. 111 Cost.) tra le
parti che informa qualsivoglia procedimento a prescindere dalla sommarietà o meno del
rito utilizzato nel singolo caso concreto. [3]
Invero, il senso della garanzia del “contraddittorio tra le parti in condizioni di parità”
enunciata dall’art. 111 Cost. è da ritenersi coincidente col significato attribuito all’art.
24, comma 2°, Cost. da dottrina e giurisprudenza. [4]
Sotto tale profilo si pensi ai procedimenti sommari per ingiunzione in cui il
provvedimento (rectius decreto), se pure emesso inaudita altera parte, non sacrifica, e
nemmeno potrebbe,tout court il principio del contraddittorio che, com'è noto, si presenta
come eventuale e differito.
Prima delle modifiche introdotte all’art. 111 Cost. dalla l. cost. 23.11.1999, n. 2, sul
rilievo che l’eventuale giudizio di opposizione non introduce un ulteriore grado di
giudizio sulla pretesa di condanna avanzata attraverso il ricorso introduttivo, la dottrina
non aveva difficoltà ad evidenziare che, nell’ambito del primo grado del processo per
decreto, comprensivo tanto del momento senza il contraddittorio che di quello a
contraddittorio integro, la difesa dell’ingiunto poteva dispiegarsi efficacemente;
orientamento, questo, che non è mutato anche con la nuova formulazione dell’art. 111
Cost.. [5]
Più di recente, con l'introduzione nel nostro sistema processuale civile degli artt. 702
bis-702 quater, per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69, si è assistito al fenomeno
della c.d. sommarizzazione del processo civile, vale a dire la sostituzione del rito
ordinario a cognizione piena con riti sommari, la cui legittimità è stata più volte
affermata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato, tuttavia, come tale compatibilità
ricorra non in linea di principio ma sempre che detti riti sommari assicurino il rispetto
dei principi fondamentali che informano il nostro sistema processuale civile, come
consacrati nella costituzione. [6]

51

Invero, il Giudice delle leggi, con riferimento alla possibilità di prevedere altri riti, da
parte del legislatore, accanto a quello ordinario, ha più volte ribadito che "la Costituzione
non impone un modello vincolante di processo» (sentenza n. 341 del 2006, ordinanze n.
386 del 2004 e n. 389 del 2005), riaffermando «la piena compatibilità costituzionale
della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di
speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie
coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi; in particolare, come già in passato
osservato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che la previsione
del rito camerale per la composizione di conflitti di interesse mediante provvedimenti
decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l’esercizio di
quest’ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari
procedimenti purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione» (ex multis, sentenze n.
170 del 2009, n. 221 del 2008, e n. 194 del 2005)". [7]
E’ appena il caso di osservare come - ancor prima della riforma costituzionale dell’art.
111 - secondo autorevole dottrina, il principio del giusto processo sia da considerarsi
quale principio di carattere processuale che racchiude in sé le relative garanzie intese
tanto singolarmente, quanto in rapporto fra loro, senza, tuttavia, negare come esso
contenga in sé anche il raccordo con la giustizia sostanziale, laddove per giusto processo
deve intendersi quel processo regolato in modo da favorire, nel rispetto delle garanzie
procedurali, il perseguimento di una decisione giusta. [8]
Ogni intervento legislativo teso ad introdurre modifiche al nostro sistema processuale
civile, anche con diverse modulazioni di quello ordinario, non può, evidentemente, che
garantire i suddetti principi.
2. Procedimento sommario di cognizione: profili generali
Come accennato in premessa, la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto nel codice di
procedura civile, in virtù degli articoli 702bis-702quater, il procedimento sommario di
cognizione caratterizzato dalla snellezza del procedimento e dalla rapidità della
decisione, nel rispetto, naturalmente, del principio del contraddittorio. [9]
Tale procedimento è finalizzato, invero, alla tutela dei diritti; tutela, questa, concorrente
rispetto al processo a cognizione piena dinanzi al Tribunale , in composizione
monocratica, teso a conseguire il risultato della sollecita definizione di quei giudizi per i
quali sia sufficiente “un’istruzione sommaria“ , per essere, sotto il profilo strutturale,
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detto procedimento deformalizzato e semplificato. [10]
Va subito detto che la peculiarità di tale procedimento sommario di cognizione , è da
ravvisarsi non già nella natura della fattispecie sostanziale dedotta in giudizio, quanto,
piuttosto, nella diversa modulazione del potere di iniziativa riconosciuto all’attore, il
quale può scegliere se introdurre la causa, a prescindere dal suo oggetto e sempre che sia
attribuita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con il rito ordinario
ovvero con quello speciale, fatto salvo tuttavia il potere del giudice di disporre il
mutamento del rito nei casi in cui ritenga procedersi ad un’istruttoria non sommaria.
Secondo parte della dottrina il procedimento sommario di cognizione rappresenta un
modello ibrido di processo assimilabile al rito del lavoro nella parte introduttiva ed al
rito cautelare nel suo svolgimento , salve le dovute differenze. [11]
Per altri aspetti, sul rilievo secondo cui se pure è in tesi possibile operare un distinguo tra
“cognizione” intesa come modus procedendi e “cognizione” intesa come risultato o
accertamento, non può, tuttavia, escludersi che anche un procedimento sommario
nel modus procedendi possa sfociare in un accertamento completo ed esauriente dei fatti
di causa, senza per ciò solo perdere la sua natura sommaria e diventare così a cognizione
piena. [12]
Dopo

alcune

incertezze

iniziali,

è,

comunque,

assolutamente

dominante

in

giurisprudenza di merito e di legittimità, l’orientamento secondo cui la sommarietà è da
riferirsi non al profilo della cognizione, bensì a quello dell’istruzione, nel senso che il
procedimento si caratterizza per una cognizione piena delle domande e delle eccezioni
proposte e sollevate dalle parti, postulando unicamente lo svolgimento in forma
semplificata dell’istruttoria così da garantire l’accelerazione dei tempi del giudizio. [13]
Precisamente, in tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 704 quater
prevede un mezzo di impugnazione avente natura di appello, non già di reclamo
cautelare, la cui mancata proposizione determina il passaggio in giudicato dell’ordinanza
emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando, in tal modo, un procedimento con pienezza
sia di cognizione, come in primo grado, che di istruttoria, a differenza del primo grado,
ove è semplificata, analogo a quello disciplinato dall’art. 345 c.p.c.. [14]
Sotto altro profilo, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “mentre la
sommarietà del procedimento cautelare soddisfa l'esigenza di assicurare un diritto con
effettività immediata, ed è sinonimo di un accertamento tendenzialmente non
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approfondito, la sommarietà del procedimento di cognizione di cui agli artt. 702- bis e ss.
c.p.c. mira a definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta
fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento
da poche e semplici acquisizioni probatorie. La scelta del giudice di merito di esercitare
o meno gli ampi poteri d'iniziativa istruttoria concessigli dall'art. 702- ter, 5° comma
c.p.c. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se
sorretta da una motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando nel contempo
esclusa la sola possibilità di decidere la controversia mediante l'applicazione dell'art.
2697 c.c. quale regola di giudizio, nel senso che il giudice non può dare per esistenti
fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporne l'acquisizione
d'ufficio”.[15]
Il carattere sommario, quindi, dell’istruzione non comporta “un superamento o
un'attenuazione, nell'ambito del procedimento sommario, dell'onere della prova, come
del principio di disponibilità delle prove, in favore di potestà inquisitorie tali da
sopperire pure alle lacune deduttive dei contendenti”. [16]
3. Struttura bifasica del procedimento di cognizione sommaria
Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis-702 quater si articola in due
distinte fasi: i) una prima e necessaria a cognizione sommaria, destinata ad esaurire il
primo grado di giudizio con la pronuncia di un’ordinanza di accoglimento o di rigetto
della domanda nel merito, ordinanza, questa, che produce gli effetti di cui all’art. 2909
c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione; salvo
il caso in cui il giudice, sul rilievo che la causa non possa essere decisa sulla base di
un’istruzione sommaria, disponga la conversione del rito sommario di cognizione in rito
ordinario a cognizione piena; ii) una seconda ed eventuale a cognizione piena, che si
instaura per effetto della proposizione dell’appello; fase, questa, nel cui ambito, tuttavia,
sono ammessi solo nuovi mezzi di prova e documenti che il collegio ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non averli potuti
proporre nel corso della fase sommaria per cause alla stessa non imputabili.
Per completezza espositiva, è appena il caso di sottolineare che per effetto del d.lgs.
1.09.2011, n. 150, sulla c.d. semplificazione e riduzione dei riti civili, emesso in
attuazione della legge delega di cui all’art. 54 della stessa L. 69/2009, è stato ampliato
l’ambito di applicazione del procedimento in esame.
Gli artt. 14-30 del d.lgs. citato, a cui si rinvia, prevedono, infatti, molteplici materie che
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sono regolate dal rito sommario di cognizione, se pur con le modifiche di volta in volta
espressamente stabilite.
Secondo la previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. citato, alle suddette controversie non si
applica l’art. 702 ter, secondo e terzo comma, c.p.c., e, quindi, è preclusa la possibilità
per il giudice di dichiarare inammissibile la domanda e quella di disporre il mutamento
del rito da sommario in procedimento a cognizione piena, ove la causa non possa essere
trattata con le forme del procedimento sommario di cognizione. [17]
3.1. La prima fase a cognizione sommaria
Svolte le superiori osservazioni, va precisato che la domanda si propone con ricorso da
depositarsi presso la cancelleria del tribunale competente.
Il ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis, deve essere sottoscritto a norma
dell’art. 125, e “deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e
l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’art. 163”, a cui si rinvia.
Il convenuto, alla luce della disposizione di cui all’art. 702 bis, quarto comma, almeno
dieci giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, “deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento
della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.”
A pena di decadenza, deve, inoltre, proporre nella comparsa di risposta le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio,
indicando l’eventuale chiamata in causa del terzo e conseguentemente formulare la
richiesta di spostamento della prima udienza. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 ter,
spetta al giudice il delicato compito, oltre di accertare se la domanda non rientra tra
quelle indicate dall’art. 702 bis, di valutare se le difese svolte dalle parti siano
compatibili con la natura del rito del procedimento sommario di cognizione, ben potendo
ritenerle tali da meritare un’istruzione non sommaria così disponendo la prosecuzione
del giudizio con il rito ordinario di cognizione con la fissazione dell’udienza di
trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., ovvero disporre la separazione dei giudizi laddove
sia la domanda riconvenzionale a meritare una trattazione complessa.
Ai sensi dell’art. 702 ter, quinto comma, quale ulteriore espressione del potere
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discrezionale riconosciuto al giudice del procedimento sommario di cognizione e che, al
tempo stesso, ne costituisce uno degli aspetti peculiari, “se non provvede ai sensi dei
commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione rilevanti in relazione all’oggetto della causa e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle domande”.
3.2. La seconda fase a cognizione piena
L’art. 702 quater prevede la possibilità che l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma
dell’art. 702 ter possa essere appellata entro trenta giorni dalla sua notificazione o
comunicazione, producendo altrimenti gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., vale a dire
quelli propri della cosa giudicata.
Se la prima fase è caratterizzata, come si è visto, da un’istruzione sommaria, nella
seconda fase sono riconosciuti alle parti tutti i poteri di esercizio del diritto di difesa
secondo quanto illustrato in premessa.
La differenza di maggiore rilievo che si riscontra rispetto alla disciplina prevista per il
giudizio di appello dall’art. 345, comma terzo, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012
convertito in L. n. 134/2012, che statuisce il divieto assoluto di ammissione di nuovi
mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a meno che la parte non dimostri di
non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile, previsione, questa, comune anche al giudizio in esame, è rappresentata dalla
previsione dell’art. 702 quater, secondo cui “sono ammessi nuovi messi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
Pur senza prevedere la legge espressamente la forma dell’atto introduttivo di questa
seconda fase è ritenersi, tuttavia, che con il riferimento letterale all’ “appello”, il
legislatore abbia inteso rinviare all’atto previsto dall’art. 342 c.p.c. e, quindi, l’atto di
citazione da proporre davanti alla Corte d’Appello.
Tale giudizio è definito con sentenza ricorribile in Cassazione e, naturalmente, se passata
in giudicato, sarà assoggettabile alla revocazione straordinaria ovvero all’opposizione di
terzo. [18]
4. Sospensione del giudizio per pregiudizialità: profili generali
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La sospensione va inquadrata tra le ipotesi di “svolgimento anomalo del processo” che
entra in uno stato di “quiescenza” e, fintanto che persiste la causa determinante, nessun
atto del processo può essere compiuto. [19]
L’istituto, previsto dall’art. 295 c.p.c., dal punto di vista funzionale realizza ragioni di
necessità imposte dalla priorità logica al fine di evitare giudicati contrastanti; quindi,
dinanzi a due processi autonomi e paralleli, uno dei due, ossia quello c.d. pregiudicato,
va sospeso in attesa del giudicato sulla sentenza della causa c.d. pregiudiziale.[20]
L’istituto, più precisamente, postula la ricorrenza delle seguenti circostanze: a) le cause,
rispettivamente, pregiudiziale e pregiudicata, siano pendenti davanti a giudici diversi,
laddove nel caso opposto ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 274 c.p.c. e, quindi, la
riunione dei procedimenti relativi a causa connesse; b) non sia possibile applicare l’art.
40 co. 1 c.p.c. il quale consente la riunione davanti al giudice preventivamente adito
delle cause connesse; c) la causa pregiudiziale penda davanti ad altro giudice ordinario.
4.1. Sospensione per pregiudizialità e sua compatibilità con il procedimento sommario
di cognizione alla luce del recente intervento della Corte di Cassazione
Svolte le superiori osservazioni al fine di introdurre l’argomento oggetto del presente
articolo, va subito chiarito che la legge non prevede espressamente l’ipotesi di
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per il processo sommario di cognizione,
pertanto, è demandato all’interprete il compito di stabilire se in presenza di una
sospensione necessaria il giudice debba sospendere il processo sommario di cognizione
oppure debba prima procedere al mutamento del rito con il passaggio, quindi, dal
processo di cognizione sommario a quello pieno.
Su tale premessa, riveste particolare rilevanza il recente intervento della Corte di
Cassazione che, ponendosi nel solco dell’orientamento già delineatosi nella
giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato il principio secondo cui nel giudizio
sommario non può mai disporsi la sospensione, ai sensi degli artt. 295 o 337 c.p.c.:
infatti, “qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di
cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto
ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi
dell'art. 295 c.p.c.(o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e
tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. si determina la necessità di
un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma
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3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicché, nell'ambito del rito
sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.
295 (art. 337, comma 2) c.p.c..”[21]
Invero, la Suprema Corte, con decisione di poco risalente, era intervenuta in tema
statuendo il principio secondo cui : “L'adozione del provvedimento di sospensione,
determinando la stasi del processo, è incompatibile con la forma sommaria e, quindi,
sostanzialmente rapida e semplificata del procedimento, soprattutto perché esige, a
norma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., la sua adozione all'esito di un'istruzione non
sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della
sospensione secondo le forme della cognizione piena. In sostanza, in un procedimento
introdotto con il rito di cui all'art. 702-bis cit., l'insorgenza di una questione di
pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o di
valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.
proc. civ., in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui
si invochi l'autorità, determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 702-ter cit.,
per cui il giudice deve disporre il passaggio al rito a cognizione piena. Ne consegue che
l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ambito del rito sommario è per ciò
solo illegittima”. [22]
Ancor più risalente altra sentenza della Suprema Corte, sempre in tema, nella cui parte
motiva si legge che " in ogni caso nel procedimento sommario di cui all'art. 702 bis
c.p.c., non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai
sensi dell'art. 295 c.p.c. (e nemmeno quello di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2), perchè
quando si verifica una delle situazione supposte da dette norme e, quindi, nel caso
dell'art. 337, comma 2, quando la valutazione dell'autorità della sentenza impugnata è
tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l'impossibilità di mantenimento
del processo nel rito sommario. Ciò, sia perchè l'adozione del provvedimento di
sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria
e, quindi sostanzialmente accelleratoria e semplificata del procedimento, sia perchè e
soprattutto esige, a norma dell'art. 702 ter la sua adozione all'esito di un'istruzione non
sommaria, in modo che sia garantito il contradditorio sull'esistenza o meno della
sospensione secondo le forme della cognizione piena. In sostanza, in un procedimento
introdotto con il rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., l'insorgenza di una questione di
pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o di
valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, in
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relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi
l'autorità, determina la situazione supposta dal terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c. e,
quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della
cognizione piena. Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione ai
sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, comma 2, nell'ambito del rito sommario è per ciò solo
illegittima". [23]
Le motivazioni offerte dalla Suprema Corte di cui al superiore excursus in ordine al
prospettato dubbio interpretativo, in mancanza di una previsione espressamente prevista
dalla legge, si pongono in coerenza con la funzione propria del giudizio sommario di
cognizione, come illustrato nei precedenti paragrafi, ed ancor prima con l’esigenza di
svolgere il giudizio a cognizione piena ogni qualvolta si controverta in ordine alla
ricorrenza o meno, nel singolo caso di specie, delle circostanze che legittimano
l’adozione del provvedimento di sospensione da parte del giudice; adozione, questa, che,
com’è noto, non è demandata alla libera valutazione del giudice che, al contrario,
contraddistingue taluni aspetti del procedimento sommario come evidenziati nei suoi
profili generali.
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LA GESTIONE DELLA POLITICA MONETARIA IN
EUROPA E IL RUOLO SVOLTO DALLA BCE
DURANTE LA CRISI FINANZIARIA
Le scelte di politica monetaria sono state affidate alla Banca Centrale
Europea, che ha dunque il compito di gestire l´offerta e la quantità di
moneta in circolazione. Importanti interventi sono stati attuati dalla
BCE durante la crisi finanziaria a sostegno dell´economia, come il
quantitative easing.
autore Alessandro Nardò

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa; 2. La Banca Centrale Europea: 2.1 La composizione; 2.2 La politica
monetaria: obiettivi perseguiti,il Meccanismo di Trasmissione e le principali differenze con la
FED; 3. Gli strumenti operativi convenzionali; 4. Gli strumenti operativi non convenzionali; 5. La
gestione della crisi finanziaria; 6. Conclusioni.

1. Premessa
Possiamo definire la politica monetaria come il potere affidato ad un soggetto (una banca
centrale o il governo di una nazione) di gestire la liquidità e l'offerta di moneta all'interno
del sistema economico. A partire dal 1° Gennaio 1999 con l'adozione dell'Euro come
moneta unica dell'eurozona, la definizione e l'attuazione delle scelte di politica monetaria
sono state affidate alla Banca Centrale Europea (BCE). In seguito all'istituzione di
tale organismo internazionale, si è di fatto avuta la perdita della sovranità monetaria di
ogni Paese appartenente all'euro-zona e la possibilità per ciascuno di essi di svalutare
liberamente la propria moneta come avveniva in passato, soprattutto durante un periodo
di crisi economica. Si pensi ad esempio alla svalutazione della lira durante lo scoppio
delle crisi petrolifere del 1973 e del 1979. Oltre alla BCE, operano altri due importanti
organismi sovranazionali quali l'Eurosistema e il Sistema Europeo delle Banche Centrali
(SEBC). Una delle principali differenze tra Eurosistema e SEBC risiede nel diverso
numero di Banche Centrali Nazionali (BCN) che compongono l'uno o l'altro organo.
Alla formazione dell'Eurosistema concorrono la BCE più tutte le BCN dei Paesi aderenti
all'area-euro (l'Eurosistema rappresenta la sede principale in cui sono svolte le funzioni
di central banking dell'area euro)1. L' Eurosistema svolge diversi compiti che lo rendono
di fatto il "braccio operativo" della BCE. Tali compiti riguardano: la definizione ed
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l'attuazione della politica monetaria, interventi sul mercato dei cambi, la gestione delle
riserve ufficiali degli Stati membri e la promozione del regolare sistema di pagamento;
attività di vigilanza prudenziale2. Alla formazione del SEBC concorrono la stessa BCE
più tutte le BCN dei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Per questo motivo, il SEBC
costituisce l'aggregato più ampio. Come la BCE, il SEBC e l'Eurosistema godono di
autonomia decisionale anche se le loro scelte sono attuate considerando gli indirizzi
provenienti direttamente dalla BCE.
2. La Banca Centrale Europea
2.1 La composizione
A differenza del SEBC e dell'Eurosistema, la BCE è un ente dotato di personalità
giuridica. La BCE è composta da un Comitato Esecutivo, un Consiglio Direttivo e un
Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo è formato da sei membri scelti tra i capi di
Stato dei Paesi che hanno adottato la moneta unica. Tra i compiti affidati ai membri del
Comitato Esecutivo ricordiamo: la nomina del Presidente e del Vicepresidente della BCE
(attualmente il presidente della BCE è Mario Draghi) il cui mandato è di otto anni e non
è rinnovabile a scadenza; la preparazione delle riunioni del Consiglio Direttivo;
l'attuazione della scelte di politica monetaria da parte dell'Eurosistema e che sono messe
in pratica dalle varie BCN; l'esercizio di poteri speciali delegati dal Consiglio Direttivo;
la gestione degli affari correnti della BCE3. Il Consiglio Direttivo è formato dai membri
del Comitato Esecutivo più tutti i governatori delle BCN dei Paesi che hanno adottato
l'Euro. Si occupa principalmente di fissare gli indirizzi di politica moneteria e coordinare
l'attività dell'Eurosistema. Il Consiglio Generale si occupa principalmente di fornire
indirizzi e consigli ai Paesi che hanno richiesto di far parte dell'area- euro4. Tuttavia, il
Consiglio Generale viene considerato da alcuni come l'organo meno importante della
BCE.
2.2 La politica monetaria: obiettivi perseguiti, principali differenze con la FED e il
Meccanismo Unico di Trasmissione
Il primo obiettivo perseguito dalla BCE è la stabilità dei prezzi ovvero il controllo
dell'inflazione, che deve attestarsi su un valore prossimo ma non superiore al 2%5.
Controllare l'inflazione implica alcuni vantaggi: ad esempio favorisce la crescita
economica; incentiva l'erogazione e la circolazione del credito6; favorisce gli
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investimenti e la competizione tra i vari soggetti ed operatori economici. Oltre che la
lotta all'inflazione, la politica monetaria persegue altri obiettivi come ad esempio
mantenere alto il livello di occupazione, la stabilità nel mercato dei cambi; la stabilità dei
tassi d'interesse; la stabilità nei mercati finanziari e lo sviluppo economico. La BCE
opera secondo un mandato definito gerarchico ovvero principalmente si preoccupa di
stabilizzare il livello dei prezzi e, solo dopo aver raggiunto tale obiettivo, persegue i
restanti. Al contrario la Federal Reserve System (FED) opera secondo un mandato
definito duale cioè, pone gli obiettivi della politica monetaria tutti allo stesso livello. La
FED può essere comunemente definita come la "BCE degli Stati Uniti d'America", pur
essendo strutturata in maniera diversa. Essa infatti è composta dal Federal Reserve
Banks (FRB), il Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System, il Federal Open
Market Committee (FOMC), il Federal Advisory Council e circa 2000 banche
commerciali membri7. Un altro aspetto importante da analizzare riguardo la BCE è il
grado d'indipendenza e di autonomia rispetto alle BCN e agli altri istituti europei. Vi è in
primis un'indipendenza istituzionale della BCE (ma anche della BCN e dei membri dei
vari organi decisionali) nel ricevere indirizzi dai capi di stato e di governo che possano,
in qualche maniera, influenzare le scelte di politica monetaria. Oltre che indipendente dal
punto di vista istituzionale, la BCE gode di indipendenza personale relativa cioè alla
durata del mandato dei membri della BCE ovvero mandato di 8 anni non
rinnovabile. Ulteriori forme di indipendenza della BCE rispetto agli altri organismi
internazionali risiedono nel carattere funzionale-operativo (ad esempio la BCE è il solo
ente giuridico che ha il potere di stampare moneta legale), finanziario (redige un bilancio
separato rispetto a quello dell'Unione Europea e il capitale della BCE è costituito dai
versamenti fatti direttamente dalle BCN) e organizzativo8. Il Meccanismo di
Trasmissione della politica monetaria è l'insieme dei canali e deli strumenti operativi di
cui si avvale la BCE, per raggiungere gli obiettivi prefissati influenzando l'economia nel
suo

complesso.

Possiamo

definire

questo modus

operandi con

l'espressione

"meccanismo a cascata". La BCE, cioè, mette in atto una serie di strumenti operativi
convenzionali e non di politica monetaria, intervenendo sugli obiettivi di medio termine
(gestendo ad esempio i tassi d'interesse che incidono sull'offerta di credito e la quantità
di moneta in circolazione) al fine di agire direttamente sugli obiettivi di lungo periodo.
3. Gli strumenti operativi convenzionali
Tra gli strumenti operativi convenzionali di politica monetaria a disposizione della BCE
includiamo: le operazioni di mercato aperto (OMA), operazioni su iniziativa delle
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controparti e le riserve obbligatorie. Le OMA sono poste in essere dalle BCN su
iniziativa della BCE e riguardano operazioni di acquisto e/o vendita di strumenti
finanziari per immettere o ridurre la liquidità nel sistema, gestendo allo stesso tempo i
tassi d'interesse nel breve periodo. Sono operazioni definite pronti c/termine (vendita di
strumenti finanziari con obbligo o patto di riacquisto a scadenza per la controparte
emittente) ed è' la stessa BCE a disciplinarne il loro funzionamento. Si distinguono in
operazioni di rifinanziamento principali (aste standard, con frequenza e scadenza
settimale); operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (aste standard, con
frequenza mensile e scadenza trimestrale) ; operazioni di tipo fine tuning, poste in essere
per gestire improvvise fluttuazioni di liquidità nel sistema; operazioni di tipo strutturale
che riguardano aste standard che consentono acquisti e vendite definitivi sul mercato
secondario9. Nelle operazioni su iniziativa delle controparti, sono le stesse BCN che
richiedono alla BCE di parteciparvi. Si distinguono tra operazioni di tipo marginale e
depositi presso le banche centrali. Le operazioni su iniziativa delle controparti hanno
scadenza overnight (il giorno successivo) ma per prenderne parte, le BCN devono
presentare idoee garanzie rappresentate da strumenti finanziari a fronte dell'operazione
posta in essere. Il titolo infatti viene trasferito temporaneamente alla BCE. Attraverso le
operazioni di deposito una banca versa i propri fondi direttamente alla banca centrale
nazionale con scadenza e un tasso d'interesse prestabilito overnight 10. Mediante le
riserve obbligatorie, le BCN hanno l'obbligo di versare direttamente alla BCE una certa
somma di denaro rappresentata da una quota parte del loro patrimonio. Tale parte è
rappresentata da un aggregato di bilancio formato da depositi a vista, depositi con
scadenza inferiori a 24 mesi, depositi rimborsabili con un preavviso inferiori a 24 mesi e
titoli di debito con scadenza originaria sino a 24 mesi11. La liquidita del sistema viene
gestita variando il coefficiente da depositare presso le BCN: se si vuole aumentare
l'offerta di moneta si ridurrà tale coefficiente in modo da aumentare la disponibilità
finanziaria della banca. Al contrario, si aumenta tale coefficiente se si vuole ridurre la
liquidità all'interno del sistema.
4. Gli strumenti operativi non convenzionali
Oltre agli strumenti convenzionali di politica monetaria appena descritti, la BCE ha a
disposizione altri strumenti per gestire e definire la politica monetaria. Tali strumenti
vengono comunemente definiti strumenti operativi non convenzionali e tra essi si
richiamano: il Quantitative Easing (QE), Credit Easing, Covered Bond Purchased
Programme (CBPP), Long Term Refinancing Operation (LTRO), Targeted Long Term
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Refinancing Operation (TLTRO), Outright Monetary Transaction (OMT), European
Financial Stability Mechanism (EFSM) e l'European Stability Mechanism (ESM). Per
Quantitative Easing (QE) si intende l'azione diretta di una banca centrale (in questo caso
la BCE) rivolta all'acquisto di titoli di stato di Paesi che sono in particolari situazioni di
difficoltà. Si tratta dunque, di uno strumento di politica monetaria a carattere
espansionistico, rivolto essenzialmente ad aumentare la base monetaria soprattutto
durante un periodo di crisi economica. La Bce, quindi, acquistando direttamente dalle
banche i titoli di stato, ne fa aumentare il prezzo ed immette liquidità all'interno del
sistema bancario. Per tali acquisti, la BCE applica un tasso d'interesse molto basso
(Credit Easing) al fine di poter favorire l'erogazione e la circolazione del credito a
famiglie e imprese. In virtù di questa politica accomodante della BCE, tali soggetti
otterranno non solo più credito ma anche un risparmio di risorse finanziarie dovuto al
riconoscimento di un minore tasso d'interesse a scadenza del prestito. Si ottiene,dunque,
un aumento dei consumi e degli investimenti che stimola la crescita economica e
l'occupazione. Con l'aumento dei prezzi, la BCE raggiunge un livello d'inflazione
prossimo ma non superiore al 2%12. Il QE è stato lanciato ufficialmente dalla BCE nel
Marzo 2015 ed inizialmente ha riguardato l'acquisto di titoli di stato per un importo
complessivo di 60.000.000.000 € al mese, salito successivamente a 80.000.000.000 € al
mese nel 2016 , per poi diminuire nuovamente a 60.000.000.000 € al mese nel 2017,
30.000.000.000 € a gennaio 2018 e 15.000.000.000 € a ottobre/dicembre 2018.
Contestualmente la BCE, ha mantenuto invariati i tassi d'interesse fino all'estate del 2019
e per tutto il periodo necessario13. La scelta di interrompere il QE è stata
confermata dallo stesso Presidente della BCE Mario Draghi il quale ha dichiarato
che «[...] dopo un'attenta valutazione dei progressi fatti, la cui conclusione verso
l'aggiustamento dell'inflazione verso l'obiettivo è sostanziale [...]» e in ogni caso la
BCE «[...] è pronta a rivedere i propri strumenti di politica monetaria per assicurare il
necessario livello di stimolo monetario. Gli acquisti di QE non stanno sparendo ma
restano parte degli strumenti di politica monetaria che potranno essere utilizzati in
particolari frangenti»14. Attraverso le CBPP (Covered Bond Purchased Programme), la
BCE, a fronte di una garanzia, compra direttamente i debiti bancari anzichè
rifinanziarare direttamente le banche. In questo modo non solo garantisce più liquidità
nel sistema ma favorisce anche l'erogazione di credito a famiglie e imprese. Le LTRO
(Long Term Refinancing Operation) costituiscono una variante alle operazioni di
mercato aperto a più lungo termine, perchè il rifinanziamento viene esteso a 36 mesi
anzichè 3 mesi come avvade nelle OMA. La particolarità delle TLTRO (Targeted Long
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Term Refinancing Operation) risiede nel fatto che esse sono riservate alle banche nella
misura iniziale del 7% dei prestiti effettuati. Tale limite aumenta in funzione
dell'aumentare dei prestiti erogati nel periodo di riferimento15. Le OMT (Outright
Monetary Transaction) riguardano operazioni di acquisto definitivo da parte della
BCE di titoli di Stato a condizione che i Paesi che ne hanno fatto richiesta, si impegnino
ad attuare riforme strutturali, politiche di austerity e richiedere l'intervento dell'EFSF o
dell'ESM. Ad oggi, le OMT non sono mai state attuate. L'ESM (European Stability
Mechanism) o Fondo Salva Stati è un meccanismo di risoluzione delle crisi riservato ai
Paesi dell'euro-zona. Consiste nell'immettere all'interno del mercato, strumenti finanziari
con l'obiettivo di raccogliere risorse finanziarie da destinare ai Paesi che ne hanno fatto
richiesta. La cifra massima stanziabile è di circa 500.000.000.000 €. L' EFSM (European
Financial Stability Mechanism) che ha sostituito nel 2013 l'EFSF, è un meccanismo che
consente alla Commissione Europea di raccogliere fino a 60.000.000.000 € sui mercati
finanziari da erogare ai Paesi in difficoltà. La particolarità del EFSM consiste nel
presupposto che i Paesi richiedenti paghino direttamente gli interessi passivi contratti
dalla Commisione Europea a tassi d'interesse agevolati16.
5. La gestione della crisi finanziaria europea
Diverse sono le cause che hanno portato allo scoppio nel 2008 della crisi finanziaria
negli Stati Uniti, la cui chiara ed evidente manifestazione si è avuta con il fallimento
della Lehman Brothers, storica banca americana. Una delle cause principali è da
ricercare

nella

concessione,

da

parte

degli

istituti

di

credtio,

dei

cosiddetti mutui subprime ovvero mutui concessi a soggetti con un basso merito
creditizio e la cui capacità di rimborso e solvibilità è fortemente compromessa. Nel giro
di poco tempo, la crisi finanziaria si è diffusa anche in Europa, mettendo a serio rischio
la stabilità economica e la stessa esistenza dell'Unione Europea. Uno dei Paesi
europei maggiormente colpiti è stata la Grecia a causa del suo elevato debito pubblico
che ha rischiato di mandare in default l'intera nazione. Nel 2010, dopo incessanti
trattative tra lo stato greco, la BCE, l'Unione Europea e il Fondo Monetario
Internazionale (FMI), che insieme formano la Troika, si è deciso di approvare un
pacchetto di aiuti triennali per un valore complessivo di 110.000.000.000 € a patto che lo
Stato greco si impegnasse ad attuare pesanti riforme strutturali e un rigoroso controllo
della spesa pubblica. Per contrastare la speculazione finanziaria, la BCE è intervenuta
attraverso il SMP (Security Market Programme) per migliorare l'efficienza e l'operatività
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dei mercati finanziari17. Dopo la Grecia, paesi come la Spagna, il Portagallo, l'Irlanda e
nel 2011 l'Italia, hanno avanzato richiesta di partecipazione all'EFSF, EFSM e EFM per
fronteggiare la crisi finanziaria che si era abbattuta sui loro debiti sovrani e sulla loro
economia. In un simile contesto, è stato evidenziato un indicatore economico conosciuto
fino ad allora solamente dagli economisti e dagli addetti ai lavori: lo spread finanziario.
Con tale espressione si intende la differenza di rendimento, in termini di interesse, fra un
titolo di stato di un Paese che gode di ottima solvibilità e il rendimento di un titolo di
stato che, al contrario, non ha una buona capacità di rimborso18. Dire ad esempio che lo
spread tra BTP/Bund è pari a 300 punti base, significa che l'Italia paga in termini
percentuali, il 3% in più di interessi sui suoi titoli di stato rispetto agli omologhi titoli
tedeschi. Data la sua notevole importanza, lo spread può essere definito come " il
termometro dell'economia". Questo perchè, se ad esempio lo spread BTP/Bund aumenta,
lo Stato italiano è costretto a riconoscere un maggiore tasso d'interesse sui titoli emessi
per incentivare gli investitori a comprare i suoi titoli. Inoltre, uno spread elevato implica
che le banche hanno maggiore difficoltà ad accedere al credito, poichè i datori di fondi
richiederanno un tasso d'interesse maggiore. Di conseguenza, le banche richiederanno un
tasso d'interesse maggiore ai propri clienti per coprire le perdite subite. Questo
ovviamente non fa bene all'economia, perchè un maggiore tasso d'interesse aggrava ed
accresce ulteriormente il debito pubblico nazionale e distorce gli investitori ad investire
le loro risorse finanziarie nel nostro Paese. Nell'estate del 2011, lo spread BTP/Bund
raggiunse il record storico di 574 punti base e una tale situazione non solo aggravò la
situazione finanziaria italiana ma mise in pericolo la tenuta e la stessa esistenza della
moneta unica. Per frotenggare tale situazione, i Paesi dell'UE firmarono ed adottarono
il Fiscal Compact, ovvero un accordo con cui si obbligarono i Paesi aderenti, da un lato,
a raggiungere il pareggio di bilancio (divieto di conseguire una spesa pubblica in misura
maggiore dello 0,5% delle entrate conseguite) e, dall'altro lato, ad intraprendere un
percorso di riduzione del debito pubblico in misura pari a 1/20 l'anno. Contestualmente
la BCE è intervenuta utilizzando i diversi strumenti di politica non convenzionali a sua
disposizione, come descritto nel precedente paragrafo. L'elezione di Mario Draghi alla
presidenza della BCE rappresenta un momento fondamentale nella gestione della crisi
finanziaria. Dal momento del suo insediamento a Francoforte nel 2011, infatti, Mario
Draghi è corso in aiuto dell'economia lanciando, in prima abbattuta, le LTRO per un
valore complessivo di circa 1.000 miliardi di euro con l'intenzione di aumentare la
quantità di moneta in circolazione e favorire l'erogazione di credito bancario a famiglie e
imprese19 . Nonostante questo primo importante intervendo di politica monetaria non
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convezionale, la speculazione e la turbolenza sui mercati finanziari non si ridusse e
Mario Draghi in un celebre discorso pronunciò queste parole: «[...] within our mandate,
the ECB is ready to whatever it takes to preserve the Euro and believe me, it will be
enough[...]»20. Il suo "whatever it takes" ebbe subito un effetto positivo sui mercati
finanziari, tanto che un commentatore del Financial Times le descrisse come "le tre
parole più efficaci della storia dopo, quelle di Giulio Cesare veni, vidi, vici"21. Dopo
queste parole infatti, i titoli di stato italiani e spagnoli collocati sui mercati secondari
registrarono un improvviso incremento rispettivamente del +48% e del +43% rispetto ai
titoli collocati da Francia e Germania22.
6. Conclusioni
In conclusione, possiamo affermare che la presenza di una banca centrale come la
BCE che ha il potere di gestire l'offerta di moneta sul mercato è fondamentale in quanto
può agire in maniera tempestiva e autonoma per gestire particolari situazioni di difficoltà
e stress finanziario. Prima dell'introduzione dell'euro e della BCE, infatti, ciascun Paese
europeo godeva di una propria sovranità monetaria ed aveva la possibilità di svalutare e
stampare liberamente la propria moneta se lo riteneva necessario. Tuttavia, l'evidenza
empirica mostra come la sola stampa di moneta non è la soluzione migliore per
finanziare ad esempio il deficit pubblico perchè essa crea inevitabilmente inflazione e
conduce la gente a liberarsi della moneta nazionale per comprare valuta estera. Basta
prendere in esame, ad esempio, la situazione di iper-inflazione (inflazione maggiore di 3
cifre decimali) e di crisi economica in cui versa il Venezuela. D'altra parte, alcune
misure europee adottate durante la crisi finanziaria possono essere oggetto di critica. Le
poltiche di austerità e di rigore economico si sono dimostrate strumenti inefficaci, come
è stato recentemente dichiarato dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude
Juncker il quale ha evidenziato che l'austerità verso la Grecia è stata " piuttosto
avventata" . Ad avviso di chi scrive, quando si è in uno stato di recessione e di crisi
economica

non

bisogna

bisogna immettere liquidità

nel

ricorrere
sistema

all'austerità
economico

ed

ma,

al

incentivare

contrario,
soprattutto

l'erogazione del credito e la spesa pubblica per investimenti seguendo la "logica
keynesiana" e senza richiedere in cambio tagli drastici di bilancio. Con la Grecia, al
contrario, si è scelto volontariamente la strada opposta, basata cioè su tagli alla spesa
pubblica, alla sanità, all'istruzione e alla previdenza sociale che hanno portato di fatto
portato, come risultato finale, ulteriore impoverimento e perdita della dignità personale.
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L´INCERTO FUTURO DELL´IRBA (IMPOSTA
REGIONALE SULLA BENZINA PER
AUTOTRAZIONE)
I problemi relativi alle emissioni di anidride carbonica spesso si
traducono in tributi volti a ridurre le esalazioni e incentivare il
risparmio energetico. L´IRBA è l´ennesima imposta (nel caso di specie
regionale) che colpisce la benzina, già gravata da una serie di accise per
situazioni emergenziali, tuttavia, mai espunte dal carico fiscale.
autore Gianluigi Pallotta

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Brevi cenni in materia di politica fiscale. 2. Inquadramento sistematico dell’IRBA
3. L’IRBA nel panorama del federalismo fiscale. 4. Profili di diritto regionale. 5. Prospettive
future de jure condendo.

1. Brevi cenni in materia di politica fiscale
Il tema della Green Economy è di fondamentale importanza in relazione allo sviluppo
sostenibile e al concetto di economia circolare.
Le istituzioni coinvolte intervengono nella materia de quo adottando una politica
tributaria improntata all’equità fiscale e alla copertura integrale dei costi dei servizi,
riservando un’attenzione massima allo sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e
dell'ambiente, generando effetti economici predeterminati, aumentando e diminuendo la
pressione fiscale per favorire le azioni mirate alla sostenibilità ambientale.
In alcuni casi viene imposto un prezzo minimo di un prodotto o servizio (price floor): un
limite inferiore invalicabile (non è sicuramente questo il caso). Viceversa, il prezzo
attuale del combustibile per autotrazione denota la mancata introduzione del price
ceiling[1]: un livello massimo non superabile.
La tassazione (a livello centrale e locale) interviene pesantemente nell’economia,
generando un gettito fiscale, imponendo tributi propri attraverso la potestà legislativa
delle autonomie territoriali regionali ed incidendo in maniera significativa sia sulle scelte
economiche imprenditoriali che su quelle dei privati cittadini.
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Qualora un sistema tributario si caratterizzi per un’elevata evasione fiscale[2] (come
quello italiano), le imposte indirette, andando a colpire le manifestazioni mediate della
capacità contributiva, crescono a dismisura per compensare i mancati introiti derivanti
dal gettito presunto e non effettivamente riscosso.
D’altra parte, solo riducendo sensibilmente l’evasione e l’elusione fiscale si potrebbe
realizzare un graduale trasferimento del prelievo dall’imposizione diretta a quella
indiretta.
La politica economica tradizionale agisce privilegiando l’aspetto dell’incentivazione
delle imprese che sviluppano sistemi di produzione a minor impatto ambientale,
trascurando il ruolo del tributo ecologico, condizionato dalla strenua resistenza delle
associazioni imprenditoriali.[3] L’opinione pubblica e le associazioni a tutela del verde
dimostrano un gradimento maggiore dell’ecotassa.[4]
In Italia l’incidenza del peso fiscale sul prezzo del carburante per autotrazione è già
elevatissimo, essendo pari al 64,6%.[5] L’incremento del numero delle accise inizia nel
1935 per finanziare la guerra in Abissinia, passando per il Terremoto dell’Irpinia del
1980, solo per citarne alcune, fino al più recente finanziamento del FUS (fondo per lo
spettacolo) nel 2011.[6] Tutte queste accise – se ne contano ben diciassette – incidono
ancora profondamente sul prezzo dei prodotti alla pompa e rivelano un grave squilibrio
in riferimento ai prezzi del carburante nel Paesi dell’UE.[7]
2. Inquadramento sistematico dell’IRBA
Cominciando ab ovo, appare opportuno sottolineare come lo Stato-comunità eserciti il
potere autoritativo relativamente alla percezione delle imposte ai sensi dell’art. 53 Cost.:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva”.
Il principio costituzionale di partecipazione coattiva tributaria (ancorata alla
manifestazione della capacità contributiva) e il principio di progressività fiscale
informano il sistema tributario.
Il potere di attribuzione delle entrate per le autonomie territoriali, risulta bilanciato dal
principio di coordinamento della finanza pubblica; inoltre, il sistema tributario regionale
è basato sui principi di continenza, territorialità e divieto di doppia imposizione.
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L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è stata istituita dall'art. 17,
comma primo, del d.lgs. 398/90, secondo cui: “Le regioni a statuto ordinario hanno
facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non
eccedente lire 30 al litro. (...)”.
A decorrere dal primo gennaio 1996, facendo seguito della disciplina di cui al comma 13
della suddetta legge, come modificata dall'art. 3, comma 14, 1. 549/95: “L'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, è versata direttamente alla Regione dal concessionario
dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera
che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati in
ciascuna Regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro
di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive
modificazioni (...)”.
Premesso che l’imposta incide a livello economico sul consumatore finale, il soggetto
passivo del rapporto tributario si rinviene nel “concessionario” dell'impianto stesso
(ovvero per sua delega la società petrolifera unica fornitrice).
Il rapporto di natura tributaria, così costituito, non implica la partecipazione del soggetto
erogatore del carburante (nel caso in cui il gestore non sia concessionario dell'impianto
di distribuzione).
La Corte di Cassazione, sent. 19 aprile 2017, n. 9854,[8] è intervenuta sul tema,
ribadendo che anche nel caso di comodato a titolo gratuito della gestione dell’impianto
di erogazione del carburante al cliente finale, la stipulazione, tra il concessionario ed un
terzo di un accordo, non è di per se idonea a spostare l’obbligazione tributaria dal
soggetto specificatamente individuato dalla norma ad un soggetto diverso ed
originariamente estraneo.
La ricostruzione in tal senso è supportata dal duplice ruolo del concessionario in chiave
pubblicistica: quello di soggetto imposto in relazione alla fattispecie di diritto tributario e
di concessionario in relazione al rapporto amministrativo di carattere autorizzatorio.
L’IRBA è tecnicamente un’accisa, infatti, ha come base imponibile l’unità di prodotto,
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ciononostante, viene definita imposta dalla legge stessa ̶ in senso non tecnico ̶ , per tale
motivo è gestita nella fase della riscossione[9] dall’Agenzia delle Dogane che applica il
Testo Unico delle Accise – d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative).
La Commissione Europea, in data 19 luglio 2018, ha adottato un provvedimento formale
di costituzione in mora: la Decisione 2017/2114 ai sensi dell’art. 258 TFU. Con tale atto
ha esplicitamente richiesto di abolire le imposte regionali sui carburanti, applicate in
Italia. L’IRBA è in vigore dal 1° gennaio 2012 e corrisponde a circa 2 centesimi per ogni
litro erogato.
Si tratterebbe, secondo la ricostruzione fatta dalla Commissione Europea, di un’imposta
contraria al diritto comunitario perché non avrebbe finalità specifiche ma unicamente di
bilancio e, dunque, contravverrebbe alla Direttiva UE sul regime delle accise
2008/118/CE del Consiglio (art.1, par.2).[10]
Con una lettera di costituzione in mora la Commissione Europea ha chiesto all’Italia di
abolire l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). Il presupposto
essenziale della richiesta è fondato sulla necessità di armonizzazione del tributo.[11]
L’art. 110 del TFUE prevede il divieto di istituzione di tributi discriminatori e
protezionistici. In buona sostanza, vieta l’istituzione di una tipologia di tributo che, di
fatto, sia una tassa con effetto equivalente ad un dazio doganale. Questo passaggio
rappresenta uno snodo centrale nel sistema tributario europeo, oramai consolidato dalla
disamina della giurisprudenza della CGCE.[12]
La motivazione della richiesta della Commissione non è ancorata al principio suesposto,
poiché risulta incentrata completamente sul principio di armonizzazione di cui all’art.
113 TFUE, purtuttavia, potrebbe portare a conseguenti atti amministrativi e giudiziari.
Il concetto di armonizzazione,[13] nella materia fiscale, si contrappone a quello di
frammentazione normativa. Facendo seguito all’avvenuta armonizzazione del tributo, la
capacità impositiva risulta vincolata da una disciplina europea “armonizzata” e ripartita
tra Stato e Regioni.[14]
Si tratterebbe di effettuare un lavoro di “limatura” delle varie legislazioni interne agli
Stati che potrebbero essere in conflitto e costituire un ostacolo all’attuazione pratica
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delle libertà fondamentali.
Dal punto di vista tecnico-giuridico sarebbe un’ipotesi di ravvicinamento (avvicinamento
normativo): una procedura volta a porre rimedio alla diversificazione mediante la
conformazione ad un modello unico, di comune accordo fra gli Stati e l’autorità
preposta.
Nel caso di ravvicinamento delle legislazioni, un fattore di difficoltà potrebbe riguardare
le aliquote, l’armonizzazione di queste ultime risulta difficile anche per la semplice
fissazione di quelle minime.
In questo quadro istituzionale e normativo così eterogeneo, la politica tributaria (in senso
autonomistico) delle Regioni resta ispirata ad un self restraint[15] nella ricerca di nuove
fonti di entrata.
La potestà legislativa in materia tributaria,[16] naturalmente, rimane in capo ai singoli
Stati membri, seppure subisca evidenti limitazioni dal diritto comunitario originario,
principalmente costituito dai Trattati e dal diritto comunitario derivato: i regolamenti, le
direttive, le decisioni (atti dotati di forza vincolante), le raccomandazioni e i pareri
(atti privi di forza vincolante), nonché dall’affermarsi della giurisprudenza della
CGUE.[17]
3. L’IRBA nel panorama del federalismo fiscale
L’imposizione tributaria può garantire il soddisfacimento di esigenze di carattere
extra-fiscale. Sotto tale punto di vista potrebbe essere soggetta al vaglio di
costituzionalità per la verifica della corrispondenza dei fini politici ai valori
costituzionali.[18]
Occorre preliminarmente stabilire se l’IRBA sia riconducibile a finalità specifiche
oppure se sia unicamente destinata al bilancio come entrata di natura tributaria.[19]
Il gettito derivante dall’imposta non dovrebbe e non potrebbe essere utilizzato per il
finanziamento delle spese di esercizio ma per una finalità specifiche. Insomma, non si
tratta di rinforzare il bilancio di un’autonomia territoriale tramite un prelievo aggiuntivo
ma di conferire uno scopo predeterminato all’entrata tributaria.
L’aumento del gettito inteso al rafforzamento dell’ente beneficiario considerato in chiave
federalista, non costituisce ex se una finalità specifica; oltretutto, occorre valutare
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l’imposta in relazione al principio di correlazione.[20]
Nel caso in cui i beneficiari di un'imposta di scopo siano diversi dalla collettività dei
contribuenti (soggetti passivi di quella imposta), il proposito, auspicato o paventato,
rileva unicamente sul piano “politico-economico”.
La Direttiva della Comunità Europea del 25/02/1992 n. 12 – “Direttiva CEE del
Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli
dei prodotti soggetti ad accisa”, all’art. 3, paragrafo 2, in relazione agli oli minerali
indicati nel paragrafo 1, stabilisce che “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare
oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse
rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la
determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
I concetti espressi nella Direttiva suindicata riprendono l’idea che la contribuzione
obbligatoria non sia destinata al soddisfacimento delle esigenze del singolo ma soddisfi
bisogni di carattere generale, che potrebbero essere definiti come sociali. In via teorica, il
dovere tributario non richiede una necessaria controprestazione da parte dello Stato,
come se fosse incardinato in un rapporto di carattere civilistico avente natura
sinallagmatica.
In riferimento alla nozione di finalità specifica è intervenuta la sentenza della CGUE
(Terza Sezione) 27 febbraio 2014, causa C-82/12, riguardante l’imposta spagnola
IVMDH, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di oli minerali di competenza delle
Comunità autonome.
La suddetta Corte ha dichiarato il contrasto del tributo suddetto con l’art. 3, paragrafo 2,
della Direttiva della Comunità Europea n.12 del 25 febbraio 1992, poiché non rispetta la
finalità specifica richiesta.
In effetti, il gettito derivante dall’IVMDH rafforza l’autonomia territoriale di una
collettività mediante il prelievo fiscale, raggiunge la finalità dell’aumento del gettito di
bilancio per finalità generiche di salute ed ambientali.
Tutto questo è in contrasto con i meccanismi di assegnazione predeterminati per specifici
fini ambientali[21] volti a controbilanciare l’utilizzo degli oli minerali.
Il principio interpretativo richiamato nella ridetta sentenza deve essere valutato, almeno
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per quanto riguarda l’Italia, in riferimento al principio di correlazione dell’imposta[22]
nel rinnovato quadro normativo fornito dal federalismo fiscale.[23]
Ad esempio, in materia sanitaria, le Regioni hanno la possibilità di finanziare la spesa
per le prestazioni con i ticket che sono perfettamente rispondenti ai principi di
continenza e correlazione.
Il tributo di scopo (earmarked tax)[24] risulta essere coerente con il principio di
correlazione e si caratterizza per la destinazione del gettito, già prestabilita, nel momento
in cui sorge l’obbligazione tributaria.
4. Profili di diritto tributario regionale
Il quadro appare fortemente variegato e oltremodo influenzato dalla giurisprudenza
(comunitaria in primis) nonché dalla concreta minaccia dell’apertura della procedura di
infrazione da parte della Commissione Europea.
Abyssus abyssum invocat.
Nel contesto normativo descritto il rischio di avere sistemi tributari eterogenei,
frammentati e dissimili è altissimo, così si viaggia verso l’incertezza del diritto.
Il mondo è bello perché è vario, tuttavia, quando il diritto diviene variegato,
inevitabilmente, l’ordinamento giuridico potrebbe essere meno rispettoso dei principi
generali che impattano sulla materia de quo nonché meno corrispondente ad equità e
giustizia.
La Regione Puglia, a mero titolo esemplificativo dell’incertezza che domina la materia,
ha introdotto l’IRBA con l.r. 31 dicembre 2007, n. 40,[25] poi abrogata nel 2009,
successivamente reintrodotta nell’anno 2011.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la recente sent. n. 29 settembre
2016, n. 2327, ha messo in evidenza la violazione dell’art. 5 dello Statuto dei
Contribuenti per la carenza di attività amministrativa-finanziaria volta ad assumere
idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni
attuative vigenti in relazione al tributo de quo.
Successivamente, la Regione predetta è intervenuta per sanare una situazione divenuta
confusionaria, con la l.r. del 29 dicembre 2017, n. 67, all’art. 61,[26] ha previsto la
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definizione del contenzioso relativo all’IRBA approvando un vero e proprio condono
fiscale.
Un caso diverso e allo stesso tempo significativo è costituito dall’attività legislativa della
Regione Marche. Difatti, in attesa della definizione della procedura di infrazione
europea, il legislatore territoriale ha approvato la legge regionale sull’assestamento del
bilancio di previsione 2018/2020 che, all’art. 7, prevede l’abolizione ex abrupto
dell’IRBA (pari a 0,02 €/litro) con decorrenza 1° novembre 2018.
5. Prospettive future de jure condendo
Prescindendo dal nomen juris, che spesso serve molto alla classificazione ma poco alla
sostanza delle cose, l'idea innovativa potrebbe essere quella di una re-introduzione
dell'imposta regionale sulla benzina armonizzata a livello comunitario, nel rispetto dei
principi di coordinamento e continenza ed avente una ben individuata finalità di scopo,
corrispondente al principio di semplificazione del sistema tributario.
La

normativa

regionale

attuale,

rischia

di

venire

inesorabilmente

travolta

dall’armonizzazione delle accise[27], quest’ultima è funzionale al processo di
perfezionamento dell’intero mercato.
L’auspicata adozione, da parte degli Stati membri dell’UE, di aliquote quantomeno
convergenti, pone come conseguenza necessaria il tema della (ri)-centralizzazione del
sistema tributario, in forza del principio di coordinamento della finanza pubblica con la
finalità di evitare una frammentazione confusionaria.
La ridetta procedura sanzionatoria, posta in essere dalle istituzioni europee, incombe
come una spada di Damocle sulle legislazioni regionali vigenti.
Allo stato attuale, intervenire con legge regionale sulla materia risulterebbe
intempestivo, in relazione ai possibili accadimenti futuri, anche di carattere
sanzionatorio, in ambito UE.
In un certo senso, un possibile intervento sarebbe anche inopportuno se fosse attuato in
maniera totalmente autonoma dalle singole Regioni, senza discuterne preventivamente
nella sede istituzionale apposita della Conferenza Stato Regioni.
La normativa europea prevede un tributo di scopo per incentivare e sostenere lo sviluppo
del trasporto pubblico locale, magari legandolo ad uno svecchiamento del parco
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autoveicoli circolante, con finalità di carattere ambientale.
Si avrebbe, in tal guisa, un doppio effetto: quello di raggiungere l’obiettivo di correggere
il danno ambientale derivante dall’inquinamento atmosferico cagionato dalla benzina,
allo stesso tempo, quello di incentivare il trasporto pubblico e snellire il traffico che
affligge maggiormente le aree metropolitane.
La politica della Commissione Europea indicata nel “Libro Bianco - Tabella di marcia
verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva
e sostenibile”,[28] prevede un programma di rinnovo delle flotte pubbliche, con mezzi
che siano in grado di garantire un trasporto ad alta efficienza, veicoli dotati dei moderni
strumenti forniti dal progresso tecnologico, in grado di provocare un impatto ambientale
minimo in termini di inquinamento atmosferico.
In attesa di sviluppi futuri sulla procedura d’infrazione e delle conseguenze che
potrebbero scaturirne, (anche nefaste in termini di bilancio regionale armonizzato, ai
sensi del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo direttrici simili a quella del bilancio
dello Stato), si potrebbe, almeno momentaneamente, concludere con un sibillino dubito
ergo sum, attendendo con ansia il fatidico responso.

[1] Link
[2] Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 160, recante disposizioni in materia di stima e
monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia
di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha
inserito l’articolo 10-bis.1 nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che,
contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF, sia presentato un Rapporto sui
risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva
predisposto da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
[3] R. PERRONE CAPANO, L’imposizione e l’ambiente, in Trattato di diritto tributario,
diretta da A. AMATUCCI, Padova 2001, pag. 162.
[4] Il riferimento è all’abbreviazione di tassa ecologica meglio nota come green tax o tassa
verde: un tributo che abbia lo scopo di favorire la difesa dell'ambiente.
[5] Link
[6] Link
[7] Link
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[8] La Regione Campania ha istituito l’IRBA con l.r. n. 28/2003, art. 3, comma 3:
“L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di
carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese”. Ha modificato una prima
volta l’anzidetto articolo con l.r. n. 8/2004, una seconda volta con l.r. n. 15/2005 andando
a individuare il soggetto imposto in relazione alla titolarità dell’autorizzazione: “L'imposta
è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di
distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica
fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero
delle finanze 30 luglio 1996, art. 1, comma 1, lett. d).”.
[9] Sia la riscossione spontanea che quella coatta possono dar luogo a problematiche
rilevanti che molto spesso sfociano nel contenzioso tributario. In questo campo il problema
principale è quello relativo all’esatta qualificazione giuridica della delega tra soggetto
imposto (il “concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante”) e il sostituto
d’imposta (“società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto”). Sul punto
non è dato rinvenire una giurisprudenza significativa, tuttavia, si può affermare
chiaramente che questo punto rappresenta il vero nodo da dipanare per risolvere i rapporti
intercorrenti tra le parti coinvolte.
[10] In caso di mancata attivazione da parte delle istituzioni del nostro Paese entro due
mesi, potrebbe scattare la procedura di messa in mora, con relativo procedimento davanti
alla CGUE. L’immediata cancellazione dell’addizionale eviterebbe l’infrazione
comunitaria.
[11] Art. 110 TFUE: “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai
prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a
quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre,
nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne
intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
[12] Il precedente comunitario riveste un ruolo di fondamentale importanza nella fase di
giurisdizione interna, allo stesso modo delle norme comunitarie direttamente applicabili,
secondo il brocardo iura novit curia, già molto diffuso in Europa nel significato complesso
dell’adagio a far data dal secolo XVII. La giurisprudenza costituzionale impone al Giudice
comune di affrontare preliminarmente la questione comunitaria prima di quella
costituzionale, inoltre, di ricercare le precedenti e puntuali decisioni della CGUE. In
dottrina si veda: E. GHERA, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e
valore di precedente delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, in Riv. Dir.
Cost., 2000, I, pp. 1193-1201.
[13] Nella materia dei tributi armonizzati è intervenuta la Suprema Corte; in relazione
all’obbligo del contraddittorio preventivo in materia tributaria ha stabilito che: “(…) Ne
consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di
attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste
esclusiva-mente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente
sancito”. Viceversa, nel caso di tributi armonizzati a livello comunitario emerge,
inequivocabilmente, che il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale tributario,
inteso quale violazione del diritto alla difesa tutelato a livello comunitario, comporta la
caducazione del provvedimento medesimo.
[14] Italo Calvino: “Quando le cose non sono semplici (...) pretendere la semplificazione
a tutti i costi è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici,
cioè menzogneri. Invece, lo sforzo di cercare di pensare e d’esprimersi con la massima
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precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l’unico atteggiamento
onesto e utile”.
[15] Si limita esclusivamente al controllo delle proprie azioni senza interagire
strategicamente con le altre istituzioni coinvolte nella disciplina e nella gestione del tributo
anzidetto.
[16] L. ANTONINI, Federalismo fiscale: la manovrabilità dei tributi propri,
Commentario ANCI sulla legge delega sul federalismo fiscale. Link
[17] Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, I, p. 1098. Secondo
l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte Costituzionale le sentenze
della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento
nazionale.
[18] Il principio di sostenibilità e il concetto correlato di sviluppo sostenibile impongono
regole finalizzate alla soddisfazione dei bisogni attuali, senza compromettere le necessità
delle generazioni future.
La gestione delle risorse energetiche dovrebbe essere tale da garantire i bisogni economici
e sociali, senza trascurare la protezione dell’ambiente e gli equilibri fondamentali della
natura, conservando la biodiversità, tendendo al miglioramento della qualità di vita.
Il principio di sostenibilità si espande, invadendo la materia dei bilanci pubblici di cui agli
artt. 81 e 97 della Costituzione, così, il tema del rapporto intergenerazionale rimane di
grande attualità, soprattutto in relazione alla modalità tecnico-giuridica con cui dare
attuazione alla problematica della relazione tra individui presenti e futuri.
Qualora il suddetto principio rientrasse nel novero dei criteri costituzionali, sarebbe un
principio catalizzatore di un’interpretazione costituzionalmente orientata verso un
approccio olistico in relazione ai concetti di sviluppo economico, sociale ed ambientale,
tale da garantire l’equità sociale.
[19] CGCE (Quinta Sezione), 9 marzo 2000, procedimento C-437/97.
[20] E. CARUSO, A. FONTANA, F. PETRINA, L. RICCI, Sintesi dei principali
documenti prodotti dall’Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi
strutturali del Federalismo Fiscale, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze,
1/2006, pag. 16, secondo cui i principi della continenza e della “responsabilità
nell’imposizione di tributi propri: sono principi strettamente intrecciati a quello di
correlazione […] e al nesso necessario tra responsabilità amministrative e finanziarie”.
[21] CGUE (Terza Sezione) 27 febbraio 2014, causa C-82/12, punto 32: “Inoltre, dagli
elementi a disposizione della Corte si evince che la normativa nazionale in discussione
non prevede meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito
dell’IVMDH. Orbene, mancando siffatta assegnazione predeterminata, si può considerare,
come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue
conclusioni, che un’imposta quale l’IVMDH sia diretta di per sé a garantire la tutela
dell’ambiente e, di conseguenza, persegua una finalità specifica ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/12 soltanto qualora siffatta imposta sia concepita, quanto
alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota
d’imposta, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare oli minerali o da
incoraggiare l’utilizzo di altri prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente.”
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Nel campo della tassa ambientale, il principio del “chi inquina paga”, teorizzato da
Arthur Pigou e dallo stesso propagandato indica la direzione precisa per cui chi produce
esternalità negative deve ricevere un malus che vada a compensare il danno prodotto,
invece, chi producendo rispetta l’ambiente deve essere premiato (bonus). Accanto ai tributi
che hanno una finalità disincentivante, vi sono tributi che hanno la funzione principale di
reperimento delle risorse.
La tutela dell’ambiente è inquadrata nella Costituzione, come materia di competenza
esclusiva del legislatore statale, dall’art. 117 Cost., comma, lett. s), così come modificato
dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001. Precedentemente, l’ambiente era già stato definito
un valore costituzionale per opera della Corte Cost. in relazione ai principi di tutela del
paesaggio (art. 9 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), in tal modo da considerare un
fine ed un insieme di interessi e di beni in cui la nostra comunità si riconosce e di cui
assume la responsabilità.
[22] Il principio di correlazione è esplicato nell’art. 2, comma 2, lettera p), della legge
delega n. 42/2009, infatti, precisa che i successivi decreti legislativi si dovranno basare
sulla “tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni
esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi
propri”. Gli enti territoriali, data la vicinanza ai cittadini, avrebbero una maggiore
possibilità di svolgere il suddetto principio rispetto allo Stato centrale, difatti, mentre
quest’ultimo si occupa di esigenze riguardanti l’intera comunità, gli enti territoriali
forniscono servizi finanziati tramite tributi di scopo o para-commutativi.
[23] Per una recente ricerca sul tema, anche in un’ottica comparativistica, si veda: G.
MASSA GALLERANO, Federalismo fiscale in Italia e Spagna. Elementi costitutivi,
inattuazione e questione aperte. Link
[24] Ad esempio la tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), nonché il tributo regionale sul
conferimento in discarica dei rifiuti (quest’ultimo rientra nella categoria delle green taxes),
sono stati introdotti dalle Regioni per il raggiungimento di particolari obiettivi. La cd.
ecotassa è disciplinata a livello nazionale dall’art. 3, commi da 24 a 41, della legge n.
549/1995. Il tributo ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti in discarica e colpisce:
• i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti, con obbligo di rivalsa nei
confronti di colui che effettua il conferimento;
• i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia (pertanto non vi
rientrano i cd. termovalorizzatori);
• chiunque esercita illecitamente attività di discarica abusiva;
• chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
Inoltre, l’articolo 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, ha trasformato, a decorrere dall’anno
2013, alcuni tributi precedentemente istituiti e disciplinati dallo Stato in tributi propri
regionali, tra cui, appunto, l’IRESA.
[25] Art. 3, punto 8, l.r. 31 dicembre 2007, n. 40: “Al fine di assicurare la copertura dei
disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, prevista al capo III del d.lgs. 398/1990 è istituita con legge regionale 17
febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) ai sensi
dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro 0,0258 per litro di benzina.”.
[26] Link
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[27] Per una disamina di carattere fiscale si veda: R. BALDWIN, P. KRUGMAN,
Agglomeration, Integration and Tax Harmonization, Discussion Paper n. 2630, Centre for
Economic Policy Research, 2000.
[28] Link
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LA DISCIPLINA URBANISTICA E LE DIVERSE
DECLINAZIONI DELLA NULLITÀ DEGLI ATTI
NEGOZIALI DI TRASFERIMENTO DEGLI
IMMOBILI
La nullità per violazione delle norme in materia di urbanistica ed
edilizia: alle Sezioni Unite il compito di stabilire la natura della nullità
degli atti negoziali di trasferimento di immobili irregolari secondo la
legge urbanistica. Il difficile bilanciamento tra contrapposte esigenze di
contrasto all’abusivismo e tutela dell’acquirente
autore Paolo Del Gaudio

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. La disciplina urbanistica e la nullità; 3. Le contrapposte teorie; 4. Excurcus
giurisprudenziale 4. L'ordinanza di rimessione; 5. La “Terza via”: la nullità testuale; 6.
Considerazioni a margine.

1. La disciplina urbanistica e la nullità
La questione del corretto inquadramento circa la natura della nullità degli atti negoziali
di trasferimento di immobili irregolari sotto il profilo della legge urbanistica appare
particolarmente delicata, non solo per la complessità della materia e per l’incertezza del
dato normativo, ma anche perché involge il necessario bilanciamento tra due
contrapposte esigenze: il contrasto all’abusivismo edilizio, da una parte, e l’esigenza di
tutela dell’acquirente di immobile difforme dal titolo concessorio, dall’altra. Pertanto,
ogni possibile approdo risolutivo, così come la corretta individuazione dell’ambito
applicativo della predetta nullità, è condizionato dalla soluzione che si intende dare alla
problematica inerente alla natura, “formale” o “sostanziale”, della suddetta nullità.
Allo stato dei fatti la vexata quaestio non ha trovato un punto di incontro univoco in
dottrina e giurisprudenza, tanto da giustificarne la rimessione al Supremo Consesso della
Corte di Cassazione che, a giorni, farà finalmente chiarezza sul tema (per effetto della
Ordinanza di rimessione 30.7.2018 n. 20061, di cui si dirà ampiamente a breve). È
opportuno ricordare che la nullità urbanistica è un’ipotesi di nullità speciale, attualmente,
disciplinata dall’art. 40 della l. 47/1985 e dal suo omologo, art. 46 del d.p.r. n. 380/2001,
quest’ultimo applicabile ratione temporis agli atti negoziali inerenti ad immobili, la cui
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costruzione sia iniziata dopo la data del 17 marzo 1985.
Tali disposizioni prevedono, oltre ad un divieto assoluto di stipula, la nullità degli atti
inter vivos, pubblici o privati, già stipulati, aventi ad oggetto il trasferimento o la
costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali (eccettuati i diritti reali di
garanzia e le servitù), relativi ad edifici o loro parti, sprovvisti della dichiarazione di
parte alienante, recante gli estremi del titolo edilizio abilitativo richiesto per la
costruzione. I titoli cui il legislatore fa rinvio sono, rispettivamente, la licenza edilizia,
per i fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della legge del 1985, la concessione
edilizia ovvero la cd. concessione in sanatoria di cui all’art. 30, nel caso di applicazione
della l. n. 47/1985 e il permesso di costruire ex art. 10, ovvero il permesso in sanatoria ex
art. 36, nelle ipotesi previste dal d.p.r. n. 380/2001. Attualmente gli interventi che
necessitano dell’emissione di tali titoli, da menzionare nell’atto negoziale, sono, di
norma, le nuove costruzioni e le “ristrutturazioni pesanti” (locuzione foriera di non
pochi problemi ermeneutici), elencate nel citato art. 10 del d.p.r. n. 380/2001. Tuttavia,
sono validi gli atti in oggetto allorquando venga in essi resa dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, attestante che i detti interventi edilizi
“abbiano avuto inizio” prima della data del 1.9.1967, coincidente con il giorno
dell’entrata in vigore della l. n. 765/1967, cd. Legge Ponte.
2. Le contrapposte teorie
Al fine di individuare il concreto spazio applicativo della disciplina della nullità
urbanistica, indispensabile, come detto, risulta determinarne preliminarmente la natura
giuridica. Storicamente si sono fronteggiate sul punto due teorie: la tralatizia tesi
“formalistica” e la più moderna “tesi sostanzialistica”. Secondo la prima impostazione
[1]

tale nullità, riconducibile al generale paradigma di cui all’art. 1418, co. 3, c.c.,

colpirebbe l’atto negoziale esclusivamente in quanto affetto dalla carenza documentale
della menzione degli estremi del titolo edilizio abilitativo ovvero della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Peculiare corollario di tale assunta natura formale della
sanzione, poi, sarebbe quello di ammettere, in limine, la validità di un atto contenente gli
estremi del provvedimento amministrativo autorizzatorio, indipendentemente dal fatto
che l’intervento edilizio sia stato realizzato in difformità dallo stesso, con mendacio,
dunque, del soggetto dichiarante. Ciò posto sulla premessa che la ratio delle prescrizioni
in questione non sarebbe quella di attestare la piena corrispondenza tra il “costruito” e il
“concesso”, bensì quella di tutelare la parte acquirente, mettendola in condizione di
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conoscere in base a quali titoli l’immobile sia stato realizzato e se, dunque, sia stato
commesso o meno un abuso edilizio. In accordo ai fautori della prima teoria, quindi, va
riconosciuta esclusiva rilevanza, ai fini della validità degli atti, al solo requisito formale.
Vale a dire che l’atto è e rimane valido per il solo fatto che vi siano menzionati un
provvedimento autorizzativo o la avvenuta costruzione anteriormente al 1° settembre
1967, anche se si tratta di dichiarazione falsa ed anche se il provvedimento citato non
esiste o l’edificio è stato costruito dopo il 1967 in assenza di provvedimento
autorizzativo. Dall’obiezione avanzata alla tesi in oggetto da parte di autorevole dottrina,
in forza della quale non è possibile considerare tale nullità soltanto sul piano della mera
previsione legislativa, risultandone, piuttosto, necessaria una lettura “teleologicamente
orientata”, anche in ragione del paradigma delle nullità “virtuali”, di cui all’art. 1418,
co. 1, c.c., è scaturito l’opposto orientamento “sostanzialistico”[2]. Quest’ultimo, ha
enucleato due distinte sanzioni invalidanti, affiancando alla “nullità formale” ex verba
legis, una “nullità sostanziale”, riconducibile ad un’illiceità contrattuale, per contrasto
con norma imperativa di legge, ai sensi dell’art. 1418, co.1, c.c.. Paradigma di tale
concezione è la constatazione che se il legislatore, per contrastare il fenomeno
dell'abusivismo edilizio con riferimento agli atti di compravendita di fabbricati
irregolari, è giunto al punto di sancirne la nullità anche solo per la mancata indicazione
degli estremi della concessione, ove in effetti esistente, a maggior ragione l'atto è nullo
se l'immobile è abusivo e gli estremi della concessione sono fittizi. Pertanto, se si vuol
riconoscere alla normativa in esame la funzione di repressione e disincentivazione degli
abusi edilizi appare necessario ritenere che per la validità degli atti non può considerarsi
sufficiente la semplice menzione del provvedimento autorizzativo, ma il provvedimento
deve effettivamente sussistere, ovvero in ipotesi di dichiarazione ante 1967 la
costruzione deve essere stata effettivamente realizzata precedentemente al 1° settembre
1967, e in ogni caso la costruzione non deve essere stata eseguita in difformità dal titolo
citato. Conseguentemente, per dirsi valido un atto traslativo inter vivos avente ad oggetto
un bene immobile non è sufficiente il solo requisito formale ma deve necessariamente
sussistere anche il requisito sostanziale. Iniquo risulterebbe, infatti, ritenere valido un
atto avente per oggetto un fabbricato totalmente abusivo e ciò per effetto di una
dichiarazione palesemente falsa in ordine ai titoli edilizi abilitativi e ritenere, al
contempo, nullo l’atto avente per oggetto un fabbricato assolutamente regolare sotto il
profilo urbanistico ma privo delle menzioni prescritte dalla legge, seppur astrattamente
convalidabile. In definitiva, se risulta manchevole il requisito sostanziale, ovvero manca
la riferibilità dell’opera ad un provvedimento autorizzativo o la costruzione non è
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effettivamente avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967, anche se dovesse sussistere
il requisito formale, in ragione di una mendace dichiarazione, l’atto deve comunque
ritenersi nullo. Appare evidente, quindi, che le contrapposte teorie, tradottesi in una
dicotomia di vedute anche in seno alla Corte di Cassazione, si fondano su una diversa
prospettiva dalla quale si esamina la questione.
3. Excursus giurisprudenziale
In principio il giudice di legittimità considerava rilevante, ai fini della validità dell’atto
negoziale avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, solo il requisito
formale, ovvero la presenza nell’atto di trasferimento del titolo edilizio abilitativo
richiesto per la costruzione, con la conseguenza che l’atto era considerato in ogni caso
nullo se carente delle dichiarazioni prescritte, e ciò a prescindere dalla regolarità effettiva
dell’immobile[3]. La carenza del requisito sostanziale, veniva dalla Cassazione
ricondotta, all'opposto, sul piano dell’inadempimento contrattuale e non su quello della
nullità. Pertanto, il difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo urbanistico
non rilevava di per sé ai fini della validità dell’atto, trovando, invece, rimedio
esclusivamente nella disciplina dell’inadempimento contrattuale[4]. La deduzione in
contratto di un immobile abusivo, per il quale non esisteva alcuna possibilità di
sanatoria, costituiva, dunque, secondo l’opinione della Cassazione, non causa di nullità
del contratto ma esclusivamente inadempimento di non scarsa importanza, tale da
legittimare la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento[5]. Lungo questa
prospettiva, coerentemente, assumeva esclusiva rilevanza, ai fini della validità dell’atto,
il solo requisito formale, al punto da escludere la nullità degli atti tutte le volte in cui
nell’atto fossero state inserite le prescritte menzioni anche se le stesse non fossero
conformi al vero. Sul punto si affermava che per la validità del contratto era necessaria
unicamente l’autodichiarazione del venditore che la costruzione fosse iniziata prima del
1° settembre 1967 e non la veridicità della stessa, configurando la norma di legge una
nullità formale e non sostanziale[6]. La supremazia del profilo formale su quello
sostanziale veniva ribadita dalla Cassazione anche con riferimento ai canoni normativi in
tema di ermeneutica della legge che non consentiva di attribuire al testo normativo un
significato che prescindesse dalle espressioni formali in cui si articolava. Di guisa la
circostanza che le ipotesi di nullità previste dalla norma erano tassative e non estensibili
per analogia determinava che, a stretto rigore di legge, la nullità era costituita
unicamente dalla mancata indicazione degli estremi dei titoli edilizi ovvero dell’inizio
della costruzione prima del 1967[7]. Secondo il giudice di legittimità, quindi, la nullità
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prevista dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dal T.U. d.p.r. 380/2001 assolveva
esclusivamente una funzione di tutela dell’affidamento, sanzionando la sola violazione di
un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l’acquirente di un immobile
nella condizione di conoscere le condizioni dell’immobile acquistato e di effettuare gli
accertamenti sulla sua regolarità edilizia; non poteva conseguentemente essere
riconosciuta alcuna efficacia sanante all’esistenza dei titoli edilizi o della sanatoria non
dichiarati in atto, così come, al contrario, nessuna invalidità poteva derivare al contratto
dalla concreta difformità della costruzione dai titoli edilizi o dalla sanatoria e in generale
dal difetto di conformità del bene rispetto alle norme urbanistiche[8]. La Suprema Corte
di Cassazione, nel 2013, con la pronuncia n. 23591, ha compiuto un revirement
giurisprudenziale, con il quale ha ritenuto che alla nullità di carattere formale per
mancata osservanza delle prescrizioni di legge si debba aggiungere anche una nullità
sostanziale qualora la vendita avesse per oggetto un fabbricato non in regola con la
normativa urbanistica. Con il menzionato “cambio di rotta”, la Cassazione ha affermato
che la “non perfetta formulazione della disposizione di legge consente di affermare che
dalla stessa è desumibile il principio generale di nullità (di carattere sostanziale) degli
atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si
aggiunge una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in
regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali
circostanze non risultino dagli atti stessi”. Per attribuire precipua rilevanza anche al
requisito sostanziale gli Ermellini sono arrivati a configurare due distinte tipologie di
nullità: una nullità di carattere sostanziale che colpisce gli atti di trasferimento di
immobili non in regola con la normativa urbanistica, nonché una ulteriore nullità,
stavolta di carattere formale, che colpisce gli atti di trasferimento di immobili in regola
con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, nei quali non
siano menzionati gli estremi dei titoli edilizi (compresi quelli in sanatoria), con la
conseguenza che potrebbe esservi una coesistenza di entrambe le predette nullità
nell’ipotesi di atti carenti delle prescritte menzioni ed aventi per oggetto immobili
irregolari sotto il profilo urbanistico. Tale impostazione è stata successivamente avallata
dalle pronunce della Cassazione nn. 28194 del 17 dicembre 2013 - 25811 del 5 dicembre
2014 - 18261 del 17 settembre 2015. Nonostante le conferme giurisprudenziali occorse,
tale ultimo orientamento ha suscitato diverse perplessità in dottrina, riscontrando non
pochi dubbi anche in seno alla Corte di Cassazione stessa. Le perplessità in esame sono
sfociate nell’ordinanza della Seconda Sezione Civile della Cassazione n. 20061 del 9
gennaio 2018, con la quale si sono rimessi gli atti di causa al Primo Presidente per
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l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite “ai fini della composizione del rilevato
contrasto diacronico sulla natura della nullità urbanistica”
4. L’ordinanza di rimessione
Con ordinanza del 9 gennaio 2018 n. 20061 (dep. 30 luglio 2018), la Seconda Sezione
Civile della Corte di Cassazione, ritenendo che l’orientamento inaugurato dalle sentenze
nn. 23591/13 e 28194/13, con il quale si sanciva la natura sostanziale della nullità degli
atti negoziali di trasferimento di immobili non in regola con la disciplina urbanistica,
meritasse un riconsiderazione, ha rimesso gli atti di causa al Primo Presidente per
l’assegnazione alle Sezioni Unite. Il Collegio rimettente nell’ordinanza in esame ha
evidenziato che la tesi della nullità sostanziale, oltre a non trovare riscontro effettivo
nella lettera della legge (che sanziona unicamente l’assenza di una dichiarazione
negoziale dell’alienante avente ad oggetto gli estremi dei provvedimenti concessori
senza alcun riferimento alla necessità che la consistenza reale di tale immobile sia
conforme a quella risultante dai progetti approvati con detti provvedimenti concessori),
appare madre di notevoli complicazioni nella prassi applicativa, rischiando di
pregiudicare in maniera significativa gli interessi della parte acquirente. Ed invéro,
l’acquirente in buona fede rimarrebbe esposto, con la dichiarazione di nullità dell’atto di
trasferimento, alla perdita dell’immobile e con la conseguente necessità di procedere al
recupero del prezzo versato, sebbene aveva fatto incolpevole affidamento sulla validità
dell’atto. Con l’ordinanza de quo la Seconda Sezione Civile della Cassazione osserva,
inoltre, che con l’accoglimento della teoria della nullità sostanziale si introdurrebbe una
ulteriore problematica di non facile soluzione: quella della rilevanza delle irregolarità
edilizie ai fini della commerciabilità degli immobili. Precisa, in proposito, il Collegio che
la nozione di irregolarità urbanistica è nozione assai eterogenea, che presenta un esteso
ventaglio di articolazioni, dall’immobile edificato in assenza di concessione,
all’immobile edificato in totale difformità dalla concessione, all’immobile che presenta
una variazione essenziale rispetto alla concessione o, ancora, a quello che presenta una
parziale difformità dalla concessione. Al riguardo il Collegio lamenta, poi, che né nelle
sentenze nn. 23591/13 e 28194/13 né nelle sentenze 25811/14 e 18261/15 si compie una
doverosa distinzione tra le ipotesi di difformità totale, variazione essenziale o variazione
parziale non essenziale, sebbene in tali pronunce si enunci il principio generale della
nullità di carattere sostanziale degli atti di trasferimento di “immobili non in regola con
la normativa urbanistica”. Sotto questo profilo, a parere del Collegio, sarebbe, dunque,
auspicabile e doveroso un chiarimento da parte delle Sezioni Unite in merito alla
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ampiezza della nozione di irregolarità urbanistica. Sotto un altro profilo il Collegio
evidenzia come la tesi della natura sostanziale della nullità finisca con il far dipendere la
validità del contratto da valutazioni, quali quelle legate alla diversa portata della
irregolarità edilizia, che sul piano teorico possono considerarsi nitide, ma che sul piano
operativo possono implicare non pochi margini di opinabilità, considerando che la
verifica in concreto della gravità della irregolarità urbanistica è demandata, per legge,
alle amministrazioni municipali, le cui normative ed i cui orientamenti interpretativi non
sempre forniscono criteri di valutazione idonei ad orientare con chiarezza e certezza le
valutazioni dei tecnici delle parti contraenti, e allo stesso Notaio rogante, oltre che, in
seconda battuta, al giudice amministrativo. Infine, il Collegio remittente evidenzia la
necessità che la pronuncia delle Sezioni Unite chiarisca, in virtù di un bilanciamento tra
le esigenze del contrasto all’abusivismo e le esigenze di tutela dell’acquirente, in che
misura la difformità tra “concesso” e “costruito” assuma rilevanza ai fini della validità
dell’atto traslativo.
5. La “terza via”: la nullità testuale
Dopo aver delineato lo stato dell’arte di una questione tanto controversa da condurre alla
rimessione della stessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza depositata il 30.7.2018, n.
20061, è interessante dar conto di un terzo orientamento, espresso dalla dottrina
prevalentemente in ambito notarile, che tenta di superare il contrasto interpretativo
corrente, suggerendo di valutare la questione da altro piano prospettico. Più che
distinguere tra nullità formale e nullità sostanziale, infatti, potrebbe concludersi per la
sussistenza di un’unica nullità: quella “testuale”. Con tale espressione, in stretta
adesione al dato normativo, s’intende l’invalidità assoluta determinata dall’assenza di
menzioni urbanistiche cui non può che corrispondere, sul profilo “sostanziale”, il
mancato rilascio ab origine del titolo edilizio abilitativo. Ovverosia, data
l’imprescindibile

coincidenza

tra

requisito

formale

e

requisito

sostanziale,

l’incommerciabilità del fabbricato potrà determinarsi solo in caso di costruzione in
assenza di titolo edilizio ovvero in totale difformità dallo stesso. La vexata quaestio circa
la natura della nullità in materia urbanistica, fondata sull’alternativa nullità
formale/nullità sostanziale, appare, quindi, mal posta. In armonia con quanto detto,
allora, la circostanza che per la validità degli atti traslativi o divisionali di fabbricati
occorra la coesistenza sia del requisito formale che del requisito sostanziale altro non è
che una diversa connotazione della medesima forma di invalidità negoziale. A ben
vedere, infatti, la nullità in questione non può che essere una ed una soltanto, in ragione
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della considerazione che il requisito sostanziale è il presupposto stesso per l’esistenza del
requisito formale. Difatti, se non sussiste il requisito sostanziale non può neppure essere
rispettato il requisito formale. Il rispetto del requisito formale richiede che i titoli edilizi
citati, relativi alla vicenda costruttiva o ad una eventuale ristrutturazione “pesante”,
effettivamente esistano e siano riferibili al fabbricato negoziato ovvero, in caso di
autodichiarazione di costruzione anteriore al 1° settembre 1967, che tale circostanza
corrisponda effettivamente al vero. Il requisito formale non potrà ritenersi rispettato se la
dichiarazione resa è falsa ovvero se il fabbricato, contrariamente a quanto dichiarato, non
è stato costruito prima del 1° settembre 1967 ovvero se il titolo citato non esiste ovvero
se il titolo citato si riferisce ad altro e diverso fabbricato ovvero se il fabbricato è stato
costruito o ristrutturato in totale difformità dal titolo citato, per cui non può in nessun
modo essere riferibile al progetto approvato col titolo citato. Pertanto, anche la cd.
“nullità sostanziale” in realtà va ricondotta alla nullità per mancanza delle menzioni,
posto che la menzione riportata, in quanto non riferibile, per uno dei motivi sopra
illustrati, al fabbricato negoziato, è tamquam non esset; si può parlare al riguardo, più
correttamente, di “nullità testuale” (secondo alcuni autori documentale) proprio per
distinguerla sia dalla cd. “nullità formale” che dalla cd. “nullità sostanziale”. In
definitiva, con l’espressione “nullità formale” si fa riferimento alla nullità cagionata
dalla sola mancanza delle menzioni urbanistiche, nullità comunque esclusa dalla
presenza di dette menzioni anche se non corrispondenti al vero; con l’espressione
“nullità sostanziale” si fa riferimento alla nullità generata dalla irregolarità urbanistica
grave dell’immobile negoziato; e, infine, con l’espressione “nullità testuale” si fa,
invece, riferimento alla nullità originata dalla mancanza delle menzioni urbanistiche,
ossia del requisito formale, che è l’unica prevista dalle norme in commento, nullità che
rimane esclusa solo se le suddette menzioni corrispondono al vero, con la conseguenza
che risulterà incommerciabile il fabbricato costruito in assenza di titolo edilizio ovvero
in totale difformità dal titolo rilasciato, non potendo l’atto traslativo o divisionale avente
per oggetto un simile fabbricato essere corredato dalle prescritte menzioni urbanistiche.
Concludendo, per la validità di un simile atto, requisito formale e requisito sostanziale
debbono coesistere, non sussistendo alcuna necessità di configurare due distinte nullità al
fine di dare rilevanza, per la validità dell’atto, oltre che al requisito formale anche al
requisito sostanziale. Ed in vero, la coesistenza tra i due requisiti non va considerata su
un piano “orizzontale”, come se si trattasse di due requisiti autonomi e distinti tra di
loro, il cui concorso sia necessario per evitare la nullità dell’atto, ma vanno considerati
piuttosto, sotto un profilo “verticale”: a monte sta il requisito sostanziale, a valle si pone
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invece il requisito formale; in pratica il “requisito formale”, l’unico richiesto dalla
normativa vigente per la validità dell’atto, non può neppure considerarsi esistente se a
monte non sussiste il requisito sostanziale, che ne costituisce, pertanto, il presupposto
indefettibile di sussistenza.
6. Considerazioni a margine
La questione, proteiforme e paradigmatica, circa la natura della nullità degli atti
negoziali di trasferimento di immobili irregolari sotto il profilo della legge urbanistica,
col passare del tempo, ha assunto le sembianze di un giano bifronte che vede coesistere
all’interno della medesima categoria giuridica della nullità urbanistica due diverse
anime: quella formale e quella sostanziale, espressione delle contrapposte esigenze di
lotta all’abusivismo edilizio e di tutela del legittimo affidamento dell’acquirente in buona
fede. A parere di chi scrive, e sulla premessa che la teoria mediana della nullità
“testuale” altro non è che una proiezione verticale della tesi “formalistica”, l’unica
costruzione giuridicamente coerente con la ratio legislativa, nonché rispettosa dei
principi garantistici che informano il nostro ordinamento e che vietano, tra l’altro,
l’applicazione analogica di sanzioni a fattispecie non previste dal legislatore, è solamente
la teoria della nullità “formale”. A ben vedere, infatti, la problematica cambia connotati
a seconda della prospettiva dalla quale si ci approccia alla stessa, essendo “l’osservatore
a determinare l’osservato”. In ragione di questa consapevolezza, occorre depurare la
questione giuridica da tutte quelle contaminazioni pratiche che inevitabilmente
“sporcano” un approccio squisitamente giuridico. Difatti, sempre più spesso assistiamo
ad uno svilimento del diritto civile piegato a ragioni pubblicistiche di cui non è, e non
può essere, espressione. L’idea della natura sostanziale della nullità urbanistica, oltreché
frutto di una illegittima superfetazione interpretativa, è emblematica di questo tentativo
di strumentalizzazione dello ius privatum per il perseguimento di finalità di gestione del
territorio di chiara matrice pubblicistica. Si rende necessario, allora, depotenziare l’idea
che il legislatore abbia inteso dichiarare guerra serrata all’abusivismo edilizio. Difatti, se
così fosse stato, la normativa in esame, non avrebbe dovuto consentire la
commerciabilità di beni abusivi allorquando siano oggetto di atti di trasferimento mortis
causa o siano oggetto di costituzione di diritti reali di garanzia o servitù. Orbene,
acclarato che la nullità sostanziale è frutto più di una forzatura ermeneutica teleologicamente orientata al perseguimento di finalità pubblicistiche - piuttosto che di
un effettivo riscontro normativo, occorre esprimere ulteriori considerazioni a sostegno
del rifiuto della tesi sostanzialistica, questa volta di carattere eminentemente pratico.
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Questa, infatti, risulterebbe anzitutto lesiva del principio di certezza del diritto, affidando
a valutazioni opinabili degli uffici tecnici comunali la compatibilità degli immobili
compravenduti allo strumento autorizzatorio, nonché comporterebbe in capo al notaio,
vera e propria vittima di una simile impostazione, un onere di accertamento in concreto
della compatibilità del titolo concessorio con l’edificio realizzato che risulterebbe
sproporzionato, inaccettabile e contrario alle funzioni riconosciute allo stesso. Inoltre,
parrebbe che una simile impostazione possa risultare foriera di enormi pregiudizi per
l’acquirente, che in buona fede ha fatto legittimo affidamento sulla regolarità della
operazione compiuta. Ed infatti, oltre alle evidenti difficoltà di azionamento dei mezzi
recuperatori del prezzo versato, l’acquirente in buona fede, qualora la stipulazione del
contratto sia risalente nel tempo, rischierebbe di rimanere sfornito di tutela recuperatoria
del prezzo versato in virtù dello spirare dei termini di prescrizione dell’azione stessa. È
noto, infatti, che la sentenza che accerta la nullità del regolamento contrattuale ha natura
dichiarativa, come tale esplica i suoi effetti ex tunc. Palese, allora, risulta essere
l’estrema ingiustizia del risultato pratico di una simile impostazione che danneggerebbe
l’acquirente in buona fede a vantaggio dell’alienante che non solo in sede di stipulazione
ha fornito dichiarazioni non veritiere, ma che (verosimilmente) è anche l’autore
dell’abuso, il quale vedrebbe il bene compravenduto ritornare nella sua sfera
patrimoniale in virtù della declaratoria di nullità dell’atto di trasferimento e, con la
complicità del tempo, si parrebbe al riparo anche da eventuali richieste restitutorie
essendo maturati i termini di prescrizione della stessa. Né tanto meno, una eventuale
negligenza dell’acquirente con riferimento all’onere di verifica della regolarità
urbanistica dell’immobile acquistato, è idonea a dare fondamento ad una simile
impostazione, rilevando tutt’al più in sede di perimetrazione del risarcimento dei danni
patiti. Non ci resta che attendere la pronuncia del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, auspicando un ritorno al diritto.
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IL RITO SUPER ACCELERATO IPERCOMPRESSO
CONTRO GLI ATTI POSITIVI O NEGATIVI DI
AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI GARA
L’art. 120 comma 2 bis c.p.a. introdotto dal d. lgs. n. 50/2016, prevede
l’impugnazione breve entro il termine di trenta giorni dei provvedimenti
di ammissione ed esclusione delle gare di appalto. I nodi della disciplina
del rito super accelerato al vaglio del giudice Amministrativo, della
Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell´UE
autore Teresa Vuolo

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il nuovo rito c.d. “super accelerato” per l’impugnazione delle
ammissioni e delle esclusioni delle gare di appalto; 3. La presunzione di interesse a ricorrere;
4. La razionalizzazione del processo in materia di gare pubbliche e la nuova regola “ora o mai
più”. La questione del ricorso incidentale; 5. L’aumento del costo del processo in materia di
appalti pubblici; 6. L’art. 120 comma 2-bis c.p.a. al vaglio del giudice Amministrativo, Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 7. Analisi di impatto del
contenzioso amministrativo in materia di appalti.

1. Introduzione
Il giudice amministrativo, giudice della funzione pubblica e della legittimità
nell’Amministrazione, ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più rilevante
e delicato nell’economia nazionale: secondo taluni, egli è diventato “giudice
dell’economia”, introducendo per alcune materie un rito speciale, affinché il processo
terminasse nel tempo più breve possibile, a tutela non solo del ricorrente, ma anche e
soprattutto dell’interesse pubblico.
Accanto ad un rito ordinario, il c.p.a. prevede e disciplina i cd. riti speciali: questi
procedimenti riguardano controversie che, in considerazione della loro peculiarità o per
la loro particolare rilevanza economica o politica, sono connotati da regole speciali.
Invero, l’esigenza di una siffatta diversificazione si collega direttamente alla specificità
dei settori ordinamentali oggetto di disciplina, in cui predominano due necessità
primarie: la semplificazione e la accelerazione procedimentale.
Sostanzialmente è l’urgenza il fattore dirimente sotteso alla previsione di appositi riti
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speciali, nei quali l’ottica acceleratoria si traduce, nella maggior parte dei casi, in una
dimidiazione dei termini processuali.
Ebbene, numerose sono le procedure che si discostano dalla regolamentazione ordinaria,
contemplate dal Libro IV del codice del processo amministrativo[1]. La medesima ottica
acceleratoria è ravvisabile negli interventi legislativi più recenti che, a diverso titolo,
investono la disciplina giurisdizionale.
Si ci vuole, in particolare, riferire alle novità processuali introdotte, dapprima, ad opera
del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, conv. in l. n. 114 dell’ 11 agosto 2014; e
successivamente, al nuovo codice dei contratti pubblici di appalto e concessione, di cui
al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle cc.dd. Direttive europee appalti del
2014 e della delega al riordino dell’intera materia, rilasciata dalla l. n. 11 del 28 gennaio
2016.
2. Il nuovo rito c.d. “super accelerato” per l’impugnazione delle ammissioni e delle
esclusioni delle gare di appalto
Più volte il legislatore, negli ultimi lustri, ha posto mano alle procedure di
aggiudicazione dei contratti di affidamento in appalto di opere, forniture e servizi
pubblici: in ciò sollecitato da un sentimento diffuso, o immaginario collettivo che
l’esecuzione di opere pubbliche di forniture, servizi ed infrastrutture, di cui la nostra
Nazione necessita, avvenga con grave ritardo addebitabile ai tempi del processo
amministrativo. A prescindere dal fatto che i tempi processuali sono obiettivamente ed
estremamente ridotti rispetto a quelli civili - il che comporta che non sempre le sentenze
possono essere adottate con i necessari tempi di maturazione e riflessione - è sufficiente
obiettare a tale erroneo convincimento che, anche se la giurisdizione fosse attribuita al
giudice ordinario, un processo va comunque celebrato.
In ragione di tale erroneo convincimento, il legislatore ritenendo che la giustizia
amministrativa costituisca un ostacolo ingombrante alla realizzazione celere degli
interventi pubblici, ha introdotto per gli appalti un rito ancora più speciale. Su tale logica
possiamo registrare, nell’ultimo decennio, una serie di interventi normativi, da ultimo il
nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con d.lgs. 50/2016, che, ha dato luogo ad
un rito che si può definire “specialissimo”, “super accelerato” [2]o secondo taluni
“ipercontratto” .[3]
Rispetto al sistema precedentemente delineato, la previsione normativa segna un
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elemento dirompente onerando i ricorrenti dell’impugnazione contro gli atti di
ammissione e di esclusione nelle procedure di gara di appalto, in un momento in cui non
essendosi svolta ancora la gara, l’interesse a ricorrere non è né attuale, né concreto.
Inoltre, la mancata impugnazione entro il termine di trenta giorni, stabilito dal
legislatore, preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della
procedura, anche con ricorso incidentale.
La ratio sottesa, è quella di garantire con la massima celerità la definizione della platea
dei concorrenti, al contempo, di garantire stabilità al provvedimento di aggiudicazione,
proteggendolo da impugnazioni che ritarderebbero inevitabilmente la stipula del
contratto.
Il sub-rito in questione trova la propria disciplina ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120
c.p.a.[4]
3. La presunzione di interesse a ricorrere
In un sistema di giurisdizione soggettiva, come quello del processo amministrativo, è
essenziale, perché il giudice possa essere investito di una domanda giudiziale, che
sussista la prima condizione dell’azione: “Per agire in giudizio è necessario avervi
interesse”, secondo il principio generale dell’art. 100 c.p.c., valevole anche per il
processo amministrativo, in virtù della regola generale dell’art. 39, comma 1, c.p.a. (che
rinvia ai principi generali espressi dal c.p.c.); e come è presupposto dall’art. 35, comma
1, lett. b, che prevede che il ricorso è inammissibile quando è carente l’interesse.
“L’interesse, cioè il bisogno di tutela giurisdizionale indispensabile per rimuovere un
atto lesivo, dev’essere concreto e attuale, non teorico o generico” [5]. Secondo questa
regola generale, che si riflette anche nell’art. 34, comma 2, c.p.a. (“In nessun caso il
giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati”), non è data azione in giustizia amministrativa per ricordare soltanto l’astratta
volontà di massima della legge e la sua mera soggettiva prospettazione” [6][7]. “Pas
d’intérêt, pas d’action[8]”: l’interesse - si usa dire - è la misura dell’azione e dev’essere
serio, reale, non banale. È usualmente l’effettiva consistenza dell’interesse a formare
oggetto di un accertamento preliminare e immanente, che rimane come possibile e anzi
doveroso per tutto il processo.
È dunque inammissibile un’azione di mera iattanza, ovvero provocatoria (ad es. perché
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tesa a portare alla luce quanti tra i competitori hanno un serio interesse alla gara), perché
l’utilità finale resterebbe sotto condizione di un’aggiudicazione futura e incerta [9].
A guardare le cose dal punto di vista dell’aggiudicazione,la riforma legislativa provvede
mediante una tacita fictio iuris. Abilitando al ricorso immediato, dà per costituito
l’interesse a ricorrere, quasi fosse avvenuto a quel riguardo un effetto di lesione al “bene
della vita”: cioè come ad applicarvi – secondo lo schema proprio delle finzioni
giuridiche – una fattispecie legale di costituzione della lesione medesima.
Il nuovo art. 120, comma 2-bis, c.p.a., senza dirlo, agisce così sul rapporto tra lesione,
interesse a ricorrere e azione in giudizio. La formula mostra che gli atti relativi alla
costituzione dei protagonisti della gara sono considerati automaticamente generatori di
un distinto interesse a ricorrere: e così è data azione in quanto ne è presunto l’interesse. Il
rapporto tra interesse a ricorrere e azione in giudizio è del resto consolidato in
giurisprudenza ed era stato analiticamente ricostruito dal Cons. Stato, Ad. plen., 27
gennaio 2003, n. 1, sull’impugnazione immediata dei bandi di gara.
Sempre dal punto di vista dell’aggiudicazione, la finzione giuridica opera – come spesso
avviene - mediante una tacita presunzione assoluta: che è di lesività e che serve a dare
attualità all’interesse a ricorrere. Si tiene luogo di una lesione effettiva ancora non
prodotta del bene ultimo della vita, cioè della pretesa all’aggiudicazione: fattispecie che
si avrebbe davvero soltanto o con l’esclusione o con la soccombenza finale nella gara.
Insomma, per abilitare all’immediata impugnazione si attribuisce virtualmente
concretezza e attualità a ciò che rappresenta una lesione ancora, nelle more del
provvedimento conclusivo, solo indiziaria e potenziale, non già concreta ed effettiva.
Si crea la base giustificativa per un’azione immediata che, da quell’angolazione, appare
in prevenzione: per il mero timore di un damnum nondum factum, quod futurum
veremur, come tradizionalmente è nell’azione di danno temuto (damnum infectum).
Fermo quanto detto, va anzitutto considerato che l’operazione non è del tutto nuova nella
pratica, perché a risultati analoghi si è pervenuti in giurisprudenza. Ad esempio, da
tempo, si tende a ravvisare un’analoga equiparazione quando si tratta di impugnazione
delle clausole del bando di gara immediatamente lesive degli interessi dell’aspirante,[10]
collegandovi pregiudizievoli effetti decadenziali.[11]Paradigma giustificante è da lungo
tempo quello della sufficienza dell’interesse strumentale, dove l’azione in giudizio si
giustifica anche se non ne consegue direttamente il “bene della vita”, ma solo
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l’opportunità, concreta, di conseguirlo.
Questa formula di scorporamento ripete, in qualche modo, lo schema processuale di
tutela anticipata dell’art. 129 c.p.a. sul giudizio contro le esclusioni dal procedimento
preparatorio per le elezioni locali e regionali: dove la struttura bifasica del contenzioso
vuole, speditamente, risolte in origine, le questioni giudiziarie sulla titolazione alla
contesa elettorale, mettendone al riparo i successivi risultati. L’art. 129, però fa testuale
riferimento ai “provvedimenti immediatamente lesivi” del diritto a partecipare al
procedimento

elettorale

preparatorio.

L’immediata

lesività,

lì,

è

correlata

all’enunciazione legale di un diritto a partecipare, bene in sé, e che di suo, precede la
pretesa al “bene della vita” del risultato elettorale [12].
La ricordata elaborazione giurisprudenziale, che in tema di procedure per i contratti
pubblici, aveva dato vita a contenziosi a duplice sequenza, vedeva la lesività immediata
nella lex specialis di gara o nell’esclusione non automatica: ma pur sempre compiendo
una valutazione ordinaria circa l’attualità dell’interesse a ricorrere, che faceva giungere
ad apprezzarne la correttezza in proporzione alla ragionevole effettività delle chances di
ottenere l’aggiudicazione [13]. Qui invece, ad avere riguardo al bene finale della vita, si
opera

sull’interesse

futuro

convertendolo

senz’altro

in

interesse

attuale,

indipendentemente dall’effettività delle chances.
L’innovazione agisce, dunque, sulla condizione dell’azione intrinseca della domanda di
giustizia e della giustificabilità della risposta giudiziaria: ma riflette, per mano
legislativa, una tendenza all’ammissione pretoria di nuovi spazi di anticipazione
dell’azione, che ormai si registra per esigenze di sicurezza giuridica connesse
all’accelerata dinamica degli interessi economici, in rapporto alle diverse tempistiche
della giurisdizione.
All’allineamento tra le due risorse si vuol pervenire, allargando le porte d’ingresso, alla
seconda. Il risultato è modellato in una costruita astrazione dall’effettività della lesione
ultima, in modo da escludere, al momento dell’azione in giustizia, la valutazione in
concreto della lesione medesima.
È così, grazie a questa attualizzazione ed allo scorporamento di tutela giudiziale che ne
segue, che si crea un modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza: dove
questo nuovo sottosistema accelerato viene disgiunto da quello successivo - che resta
ampio e residuale - delle impugnazioni sulle modalità restanti o sull’esito oggettivo della
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gara.
A questo punto, ci si può chiedere se esaminare questo tema, dal punto di vista del bene
finale dell’aggiudicazione, non sia restrittivo; e se questa innovazione, in realtà, non si
rifletta, in termini sostanziali, sulla configurabilità di una pretesa sostanziale ed
autonoma circa il perimetro dell’insieme dei concorrenti. A ben vedere, infatti, questa
costruzione appare lo specchio di un interesse alla legittima formazione dei concorrenti
al successivo sviluppo procedimentale. Se, come spesso si afferma, l’interesse a ricorrere
riflette in concretezza e attualità l’esistenza sostanziale di un interesse legittimo, è lecito
chiedersi se all’innovazione non corrisponda un autentico interesse legittimo, che è alla
giusta formazione della platea dei concorrenti alla gara, bene che ora diviene tutelabile
autonomamente. L’utilità del fine contiene l’utilità del mezzo: se il mezzo è già
sufficientemente utile, evidentemente corrisponde ad un interesse sostanziale già
presente alla legittimità di quella prima fase del procedimento. Il tema investe perciò la
ratio, la natura e la stessa effettività della tutela giurisdizionale amministrativa[14].
4. La razionalizzazione del processo in materia di gare pubbliche e la nuova regola
“ora o mai più”. La questione del ricorso incidentale
Un tema di grande attualità, coinvolgendo l’istituto del ricorso incidentale, concerne
l’applicabilità dello stesso all’interno del c.d. rito “super accelerato” in materia appalti e
la corretta individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine per la proposizione
di siffatto ricorso.
L’introduzione del comma 2-bis, all’interno del testo dell’art. 120 c.p.a., ha costituito
terreno fertile per un importante dibattito interpretativo.
A fronte del predetto dato normativo, una prima posizione sostiene l’inconfigurabilità,
non solo di un ricorso incidentale escludente a valle l'impugnazione principale
dell’aggiudicazione (come testualmente previsto dal citato comma 2-bis), ma anche di un
ricorso incidentale, quale strumento di risposta ad un ricorso immediato avverso l’altrui
ammissione proposto in forza del predetto comma, attesa la presunzione assoluta di
insorgenza immediata dell’interesse a ricorrere.
In buona sostanza, l’interesse a proporre un ricorso incidentale sorge solo per effetto
dell’avvenuta proposizione del ricorso principale, secondo quanto statuito dall’art. 42,
comma 1, c.p.a. (“Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande, il
cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale a mezzo di
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ricorso incidentale”).
La presunzione, assoluta e generalizzata, di interesse a ricorrere per tutti i concorrenti,
come da previsione di cui al comma 2-bis, anticipa l’insorgenza dell’interesse a ricorrere
“escludente”.
L’Adunanza Plenaria 26 aprile 2018 n. 4, ha stabilito che l’omessa attivazione del
rimedio processuale, nel termine di trenta giorni, preclude al concorrente non solo la
possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva
aggiudicazione, ma anche di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale,
il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla
procedura.
In posizione antitetica, rispetto a quanto appena evidenziato, una differente tesi
giurisprudenziale asserisce che il richiamo del comma 6-bis, da parte del comma
2-bis, rappresenta un indice dell’ammissibilità del ricorso incidentale anche nell’ambito
del c.d. rito “super accelerato”.
Inoltre, la prevedibilità di un ricorso incidentale, quale formale impugnazione del
medesimo provvedimento, oggetto di impugnazione principale, risponde all’esigenza di
concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla fase di ammissione ed
esclusione del concorrente.
Tale secondo orientamento è suffragato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 10 novembre
2017 n. 5182, il quale ha altresì rilevato come la corretta lettura del dato testuale, del più
volte citato art. 120 comma 2-bis, porta a ritenere che la portata del rimedio processuale
del ricorso incidentale debba considerarsi preclusa esclusivamente nei casi di deduzione
in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione delle censure relative alla fase
di ammissione.
Ex adverso, la totale inammissibilità dello strumento in esame comporterebbe una chiara
e grave compromissione delle facoltà di difesa della parte resistente, la quale, stante la
contestazione della sua ammissione alla gara, non potrebbe in alcun modo paralizzare, in
via riconvenzionale, l’iniziativa avversaria [15].
Il nuovo dispositivo, si incentra perciò, sulla regola dell’ “ora o mai più”, aut nunc aut
numquam. La mancata impugnazione di tali provvedimenti, negli stretti termini stabiliti,
preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura
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di gara, anche con ricorso incidentale. La configurazione dell’azione per presunzione
legale, non solo anticipa, ma anche assorbe, senza rimedi, l’utilità pratica dell’insorgere
successivo della lesione effettiva: negandole efficacia, preclude l’utilità del manifestarsi
effettivo dell’interesse a ricorrere e così la possibilità di una rimessa in discussione della
legittimazione a partecipare alla gara.
I provvedimenti in questione debbono essere impugnati, nel termine di trenta giorni,
dalla relativa pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, nella sezione
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, c.p.a.
Ne deriva, così, che il successivo provvedimento di aggiudicazione, sopraggiunto in
corso di causa, debba essere necessariamente gravato con ricorso autonomo oppure,
secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche con motivi aggiunti; in ogni
caso il gravame comporta un significativo esborso economico, collegato alla
duplicazione del contributo unificato da versare: in sostanza, viene in questo modo ad
essere introdotto un "nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza”.
[16]Le peculiarità del rito in esame hanno già spinto la giurisprudenza a delinearne
un'interpretazione restrittiva, coerentemente con il carattere speciale e derogatorio dello
stesso, ritenendo estranei all'ambito di applicazione dei summenzionati commi 2-bis e
6-bis, i provvedimenti di esclusione che non dipendano dalla mancanza dei requisiti
soggettivi (come letteralmente indica la norma), ma da altri motivi.
A titolo esemplificativo, si pensi alle ipotesi afferenti alla garanzia provvisoria, al
mancato esercizio del potere di soccorso istruttorio (ovviamente non riguardante profili
inerenti i requisiti di partecipazione dei concorrenti), alla documentazione di cui si
compone l'offerta ecc. [17]
La ratio della previsione è indubbiamente quella di porre rimedio alla prassi della
sovrapposizione di censure incrociate sulla fase iniziale della procedura di gara quando
essa sia già giunta a conclusione. Al fine di tutelare la stabilità della gara, dunque, il
ricorso incidentale escludente, sarà precluso qualora con esso si voglia contestare la
mancanza di requisiti in capo al ricorrente principale[18].
Diverso orientamento, invece, sostiene che la questione possa dirsi solo parzialmente
superata dalla novella legislativa posto che la necessità di contemperare la finalità
deflattiva del contenzioso con il diritto di difesa, impone di attribuire all'art. 120, comma
2-bis, un'interpretazione strettamente letterale, in forza della quale il nuovo rito speciale
ha un raggio di operatività che non comprende, genericamente, tutti gli atti di esclusione
e di ammissione, ma riguarda esclusivamente il provvedimento che determina le
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esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Parrebbero, dunque, esclusi da questa dizione le ammissioni o le esclusioni riguardanti
altri aspetti delle offerte, come ad esempio l'anomalia o il contenuto delle offerte
tecniche od economiche.
Pertanto, così come dimostrato dalle recenti pronunce, rese in materia di ricorsi
incidentali escludenti, l'attuale formulazione della norma non può essere considerata del
tutto idonea a evitare il rischio di ricorsi incrociati escludenti, destinati a provocare la
ripetizione della gara.
Interpretazioni restrittive della disciplina in esame, sono già state confermate dalla
giurisprudenza, con riferimento alla decorrenza del termine per impugnare, con ricorso
incidentale, l'ammissione di un altro concorrente in gara.
In particolare è stato affermato che "il dies a quo per proporre il ricorso incidentale
avverso l'ammissione di altro concorrente dalla gara decorre - in applicazione del
principio dettato dall'art. 42, comma 1, c.p.a. - dalla notifica del ricorso principale e non
dalla conoscenza del provvedimento di ammissione pubblicato sul profilo del
committente, ferma restando la preclusione all'attivazione di tale rimedio processuale,
quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le
censure riferite alla fase di ammissione”.[19]
L'intervento del Consiglio di Stato – che ha riformato in parte la sentenza T.A.R. Napoli,
Sez. I, 13 giugno 2017, n. 3226 − è stato necessario al fine di impedire che anche il
termine di decadenza per la proposizione del ricorso incidentale fosse ancorato alla
pubblicazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione, mediante l'affermazione
del principio per cui in termini di rapidità di celebrazione del contenzioso, la
posposizione del ricorso incidentale alla notifica del ricorso principale importa un
incremento dei tempi processuali non significativo (trenta giorni), e comunque, del tutto
equivalente all'analogo differimento tollerato in caso di proposizione dei motivi aggiunti
(art. 120, comma 6-bis, c.p.a.).
Dal punto di vista testuale, inoltre, il fatto stesso che l'art. 120, comma 6-bis c.p.a., faccia
espressa menzione del ricorso incidentale, induce a ritenere che la portata di tale rimedio
processuale sia da intendersi estesa (quantomeno anche) agli atti che costituiscono
l'oggetto proprio di questa tipologia di rito.
Sempre sul piano testuale e nel medesimo senso, è apprezzabile il fatto che l'art. 120,
comma 2-bis, precluda, in caso di mancata impugnativa, nel ristretto termine ivi previsto,
la sola facoltà di far valere con ricorso incidentale l'illegittimità derivata dei successivi

105

atti delle procedure di affidamento, con ciò riferendosi espressamente ad attività ulteriori
e posteriori rispetto ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dei candidati, quali
l'esito della valutazione delle offerte o l'aggiudicazione; e che, a contrario, alcuna
espressa preclusione sia prevista con riferimento ad ulteriori modalità di esplicazione del
rimedio incidentale. Il che porta a ritenere che il comma 2-bis non abbia voluto in alcun
modo limitare l'attivazione del rimedio nelle modalità ordinarie tracciate dall'art. 42,
comma 1, c.p.a.
Esaminati questi aspetti, il Consiglio di Stato ha affermato che ove il dies a quo
decorresse dalla conoscenza dei provvedimenti di ammissione, il rimedio processuale
azionato dal concorrente convenuto in giudizio, finirebbe per risultare del tutto
svincolato e indipendente dal ricorso principale: ciò sia sotto il già esaminato profilo del
termine decadenziale della sua introduzione in giudizio e sia sotto il profilo della
essenzialità della sua cognizione, poiché il giudice sarebbe chiamato, in ogni caso, a
scrutinare il mezzo incidentale, anche in ipotesi di acclamata infondatezza del rimedio
principale. Più in generale, il giudice dovrebbe esaminare entrambe le impugnative,
indipendentemente dai loro esiti rispettivi, trattandole alla stregua di azioni del tutto
autonome e prive di reciproche implicazioni. Dunque, non di ricorso incidentale, in
senso proprio, potrebbe discorrersi, una volta sterilizzatene tutte le più specifiche
proprietà che lo configurano come strumento di difesa riconvenzionale, proponibile in
via consequenziale all'impugnativa principale; in più, del ricorso incidentale non
resterebbe nemmeno il nomen, poiché al giudizio di primo grado è del tutto estranea - in
quanto nota solo al grado d'appello - la variante del ricorso incidentale nella forma, ma
principale nella sostanza.
Sennonché, l'espunzione della modalità procedurale, prevista dall'art. 42 c.p.a. comporta
- in danno della parte resistente - una considerevole compromissione delle sue facoltà di
difesa, non bilanciata da vantaggi o ragioni sistematiche di analogo rilievo. Ed invero, la
parte intimata in giudizio, vista contestata la sua ammissione in gara, non potrebbe
paralizzare, in via riconvenzionale, l'iniziativa avversaria; più in generale, il concorrente
ammesso alla procedura, che volesse tutelarsi da eventuali iniziative avversarie miranti a
provocarne l'esclusione dalla gara, non avrebbe altra via che quella di agire in via
preventiva, impugnando le altrui ammissioni prima ancora di avere notizia di analoghe
iniziative proposte nei suoi confronti e senza poter saggiare l'utilità difensiva della sua
iniziativa processuale. Il che rileva, quanto a negare - in contrasto con l'art. 24 Cost. l'idea di un esercizio proporzionato e consapevole del diritto di difesa, commisurato cioè
ad una valutazione di necessità e di preventiva stima dei costi e dei benefici che,
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correlandosi ad ogni intrapresa processuale, ne suggeriscono o sconsigliano l'onerosa
attivazione.
Per converso, l'interpretazione offerta dai giudici di Palazzo Spada preserva l'esigenza di
concentrare, in un unico giudizio, caratterizzato dalla snellezza e celerità, di cui al
comma 6-bis dell'art. 120, tutte le questioni attinenti alla fase di ammissione ed
esclusione dei concorrenti, nella piena esplicazione dei principi della parità delle armi e
della

effettività

del

contraddittorio

e

al

contempo,

salvaguarda

la

natura

dell'impugnazione incidentale quale mezzo di tutela dell'interesse, che sorge in
dipendenza della domanda proposta in via principale.
Ulteriori problematiche applicative, inerenti la nuova disciplina processuale, concernono
l'idoneità o meno della presenza del rappresentante dell'impresa nel corso di gara a far
decorrere il termine di impugnazione delle ammissioni o delle esclusioni.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il termine per ricorrere decorerebbe
in ogni caso dall'avvenuta conoscenza dell'atto di ammissione o esclusione, anche a
prescindere dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul
profilo del committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
ciò purché siano percepibili i profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta
lesività per la sfera giuridica dell'interessato.
Diametralmente opposta, invece, l'impostazione per cui il termine per l'impugnativa
decorrerebbe esclusivamente dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o
esclusione sul profilo del committente in quanto la disposizione di cui all'art. 120,
comma 2-bis, c.p.a., prevede, espressamente ed inequivocabilmente, che il dies a quo per
proporre tale particolare impugnativa, coincide con la data di pubblicazione del
provvedimento che determina l'esclusione o l'ammissione sul profilo della stazione
appaltante, stante la specialità di una simile previsione, che prevarrebbe su ogni altra
previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale.
L'arresto giurisprudenziale più recente, pur condividendo, in linea di principio, la natura
speciale della normativa che impone l'onere di immediata impugnativa, ritiene che non
sia sufficiente a far decorrere il termine per impugnare il provvedimento di ammissione
dalla gara la sola presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene
decretata l'ammissione, e ciò in quanto tale presenza determina, al più, la conoscenza del
provvedimento di ammissione e di quanto ivi emerso, oltre alla mera conoscibilità di
eventuali ulteriori profili di illegittimità all'esito di successive indagini, ma non
certamente la percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove esistenti,
inficino le relative determinazioni; atteso l'indicato carattere derogatorio, il criterio
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dell'effettiva completa conoscenza dell'atto impugnabile, comprensivo di tutti gli aspetti
di lesività e illegittimità dello stesso, deve essere applicato in modo restrittivo, ai soli
casi in cui, per gli elementi emersi nella seduta di gara, si evince che la parte dovesse
essere sin da allora pienamente consapevole dei profili di illegittimità sollevabili.
Non vi sarebbe, infatti, ragione per procrastinare il termine di impugnativa prolungando
la situazione di incertezza sulla sorte finale della gara d'appalto, che la norma sull'onere
di impugnativa immediata ha inteso ridurre.
A prescindere dalla pubblicazione, in ogni caso, il criterio fondamentale a cui si fa
riferimento è la piena conoscenza dell'atto, che può provenire da qualsiasi fonte, purché
siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica
dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale.
Ciò in quanto, "in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione
legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve
escludersi che il comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a., abbia apportato una deroga all'art. 41,
comma 2, c.p.a., e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione
dalla conoscenza completa dell'atto. La piena conoscenza, dell'atto di ammissione,
acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione
appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del
termine decadenziale per la proposizione del ricorso” [20].
“L’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., non implica l’assoluta inapplicabilità del generale
principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, c.p.a., per cui, in
difetto della formale comunicazione dell’atto o in mancanza di pubblicazione di un
autonomo atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante il
termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del
provvedimento da impugnare, conoscenza che per i provvedimenti di esclusione è insita
nella percezione della sua adozione da parte dell’impresa esclusa, tanto più se acquisita
congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti”.[21]
Il T.A.R. Lazio, con pronuncia n. 9379 del 22 agosto 2017, nel tentativo di offrire
un'interpretazione dell'istituto processuale in esame non violativa del diritto di difesa,
aveva rigettato un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, affermando che l'art. 120, comma 7, c.p.a., dovesse essere interpretato nel
senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l'obbligo) di proporre
autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara,
eventualmente

sopraggiunto

nel

corso

del

non

ancora

esaurito

giudizio

sull'ammissione/esclusione di un concorrente, sussistendo comunque la possibilità o di
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un'impugnativa congiunta o della proposizione successiva di motivi aggiunti.
La I Sezione del T.A.R. Piemonte, Sez. I, con ordinanza n. 88 - decisa nella Camera di
Consiglio del 27 settembre 2017 e pubblicata in data 17 gennaio 2018 – ha, invece,
individuato una violazione dei principi europei in materia di diritto di difesa e di
presupposti dell'azione rimettendo la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Si auspica che la Corte di Giustizia contribuisca a definire i confini dell'interesse a
ricorrere garantendo effettività ai diritti di difesa in giudizio e di tutela del privato contro
gli atti della P.A., che il recente rito “super accelerato” ha sicuramente vanificato e
compresso [22].
5. L’aumento del costo del processo in materia di appalti pubblici
Il tema della eccessiva onerosità del contributo unificato [23], da versare per la
proposizione di ricorsi in materia di appalti pubblici, è stato più volte portato
all’attenzione della Corte costituzionale, avanzando dubbi circa la conformità, o meglio
legittimità costituzionale della normativa nazionale, che imponendo un certo tipo di
tassazione, rischia di limitare l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale [24].
Il diritto italiano, prevede che i tributi giudiziari applicabili ai procedimenti
giurisdizionali relativi agli appalti pubblici, siano considerevolmente più elevati di quelli
generalmente applicabili nell'ambito dei procedimenti amministrativi.
Inoltre, tale tassazione è dovuta in modo cumulativo per ogni nuova fase procedurale che
costituisca una nuova domanda fondata su motivi aggiunti.
Per i ricorsi amministrativi, il contributo unificato ordinario è pari a 650 euro.
Per materie particolari sono fissati importi diversi: in particolare, per gli appalti pubblici,
il contributo unificato va dai 2 mila ai 6 mila euro, a seconda del valore dell'appalto. Ma
il contributo unificato è dovuto non solo per il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio, ma anche per quello del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti che
introducono domande nuove.
Nella sentenza “Orizzonte Salute” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [25],
riguardante gli importi dei contributi unificati, si è affermato il principio in base al quale
“un contributo di oltre il 2% del valore dell’appalto rende la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficile”. Ebbene tale importo può facilmente essere raggiunto se gli
operatori economici sono costretti a presentare ricorsi senza averne interesse [26].
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La pronuncia, da collocarsi nell’alveo di quelle afferenti al rapporto fra diritto
dell’Unione europea e norme procedurali nazionali, nasce in seguito ad un
provvedimento di rinvio pregiudiziale, emesso dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento, che prospettava un possibile contrasto fra l’art. 1 della
Direttiva 89/665/CEE del Consiglio (che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in
materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori i principi
d’effettività ed equivalenza) e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, con l’art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. n. 115/2002 in materia di spese di
giustizia.
La pronuncia della Corte s’innesta soltanto parzialmente sulle argomentazioni avanzate
dall’avvocato generale. I giudici di Lussemburgo muovono dalla consueta premessa,
secondo la quale spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia
processuale, stabilire le modalità della procedura amministrativa e quelle relative alla
procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati
in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità, non devono, tuttavia, violare i più volte
richiamati principi d’equivalenza e d’effettività. Quanto alla prima questione, relativa
alla compatibilità del singolo contributo unificato italiano dovuto per la proposizione di
un ricorso in materia di appalti pubblici, la Corte ribadisce quanto già argomentato nelle
conclusioni dell’avvocato generale.
Il principio d’equivalenza implica una parità trattamento dei ricorsi fondati su una
violazione del diritto nazionale, e di quelli simili fondati, all'opposto, su una violazione
del diritto dell’Unione e non l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili
a contenziosi di diversa natura, quali il contenzioso civile, da un lato, e quello
amministrativo, dall’altro. Da ciò deriva l’irrilevanza del fatto che la normativa italiana
imponga, anche nella medesima materia degli appalti, una diversa tassazione per le
azioni proposte davanti al giudice civile o amministrativo.
Per quanto riguarda, invece, il principio di effettività, il cui rispetto coincide, nel caso di
specie, con la garanzia del diritto fondamentale tutelato dall’art. 47 della Carta, la Corte
di giustizia riprende fedelmente tutti gli assunti enucleati nella propria precedente
giurisprudenza e sviluppa un iter argomentativo coerente con quello seguito dai giudici
di Strasburgo.
In linea con quanto statuito nelle pronunce Weissman et al. c. Romania, Kemaloğlu c.
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Turchia e DEB, la proporzionalità del tributo, in correlazione con le circostanze del caso
concreto e la capacità finanziaria del ricorrente, assurge dunque a criterio primario al
fine di valutare se la tassazione giudiziaria costituisca un ostacolo – sormontabile o
insormontabile – all’effetto utile dell’art. 1 della Direttiva 89/665 CEE ed al diritto
d’accesso alla giustizia.
Ad avviso della Corte, i tributi giudiziari d’importo non superiore al 2% della base d’asta
dell’appalto contestato non sono tali da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
dell’Unione in materia di appalti pubblici. Nessuno degli elementi indicati nell’ordinanza
di remissione, sottolineano i giudici di Lussemburgo, pare idoneo a rimettere in
discussione una tale valutazione.
Priva di pregio è l’obiezione secondo la quale un siffatto sistema impositivo avrebbe
creato una discriminazione avverso gli operatori con debole capacità finanziaria che
esercitano nel medesimo settore di attività afferente all’appalto aggiudicato. Invero,
evidenzia la Corte, il tributo è imposto, indistintamente, quanto alla sua forma e al suo
importo, nei confronti di tutti gli operatori che intendano contestare una decisione della
pubblica amministrazione in relazione all’affidamento del summenzionato appalto.
Il fatto che un amministrato -che possiede una maggiore capacità finanziaria- risenta in
maniera minore di una tale imposizione fiscale rispetto ad un altro è, d’altro canto,
inevitabile ed irrilevante, fintantoché la quasi totalità degli operatori possegga una
situazione patrimoniale capace di sopportare, senza un pregiudizio apprezzabile per la
proposizione dell’azione, la tassazione giudiziaria. A tal riguardo, sottolineano i giudici,
già le disposizioni delle Direttive dell’Unione in materia di appalti pubblici, quali l’art.
47 della Direttiva 2004/18/CE, dispongono che la partecipazione di un’impresa ad una
particolare gara d’appalto debba essere coadiuvata da una capacità economica e
finanziaria adeguata all’affidamento per cui si concorre. Da ciò, conseguentemente,
deriva che un’azienda, la quale competa per l’aggiudicazione di un appalto con base
d’asta pari ad euro 200.000, possa presupporsi capace di sopportare un’imposizione pari
ad euro 2.000 al fine d’accedere alle procedure giudiziarie di cui si discorre.
Egualmente irrilevante, prosegue la Corte, è il fatto che l’importo del contributo
unificato venga calcolato in funzione del valore dell’appalto oggetto del procedimento
principale e non in funzione del beneficio che l’impresa partecipante al bando di gara
può legittimamente attendersi dall’esecuzione di quest’ultimo. Effettivamente, ove la
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questione venga trattata esclusivamente in relazione al metodo di determinazione
dell’importo del contributo, l’osservazione è di scarso interesse. Come già evidenziato
dall’avvocato generale nelle proprie conclusioni è matematicamente irrilevante che un
contributo unificato sia calcolato utilizzando il 10% del margine di utile del valore
dell’appalto come punto di partenza e non il valore dell’appalto in quanto tale se il
risultato che si andrebbe ad ottenere – e non v’è ragione per credere che il legislatore si
comporterebbe diversamente nelle determinazione dell’importo dei tributi – è lo stesso.
In tal caso, l’unico effetto che si conseguirebbe sarebbe quello di sostituire un sistema di
calcolo ragionevolmente certo con uno scomodo e imprevedibile, soggetto a continui
ricorsi in relazione ai criteri utilizzati per determinare l’utile atteso.
D’altro canto, la considerazione del Tribunale amministrativo avrebbe potuto essere
esaminata con più attenzione sotto un diverso aspetto, cioè quello del rapporto fra
l’ammontare dell’onere tributario ed il beneficio astrattamente ottenibile dall’azione, al
fine di determinare la proporzionalità dell’imposta richiesta, così come fatto dai giudici
di Strasburgo nella sentenza del 12 luglio 2007 – “Stankov c. Bulgaria”- n. 68490/01.
Tuttavia, va comunque rilevato che in “Stankov c. Bulgaria” è stata ritenuta
incompatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU una tassazione giudiziaria capace di ‘assorbire’,
per oltre il 90%, il beneficio astrattamente ottenibile dal ricorrente all’esito favorevole
del giudizio e, pertanto, ben più incisiva di quella di cui è causa (che, in proporzione con
l’utile presunto dell’appalto, consumerebbe all’incirca il 10% del beneficio dell’azione).
Inoltre, il fatto che la parte soccombente sia tenuta, in linea di principio, a rimborsare i
tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice, vanifica alla base una tale
obiezione. Invero, ove ci si muova in un contesto nel quale l’effetto dissuasivo nella
proposizione dell’azione non derivi dall’impossibilità d’anticipare le spese (cosa che
accade in mancanza di capacità finanziaria), ma piuttosto dal fatto che l’impugnazione,
pur all’esito favorevole, risulti di fatto priva di beneficio a causa dell’imposizione del
tributo, il rimborso di quest’ultimo alla parte vittoriosa assurge a fattore assolutamente
dirimente.
Quanto, invece, alla questione del cumulo dei contributi unificati la soluzione offerta
dalla Corte si distingue da quella prospettata dell’avvocato generale. Sebbene, infatti, sia
l’avvocato generale che la Corte arrivino alla conclusione che l’obbligo di pagamento di
tributi giudiziari multipli possa astrattamente porsi in contrasto con l’accessibilità delle
procedure d’impugnazione prevista dalla Direttiva n. 89/665 CEE e con il principio di
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effettività – ove tale obbligo vada a colpire ricorsi dall’oggetto non sufficientemente
distinto da quello principale – essi non concordano sulla situazione dalla quale
scaturirebbe un siffatto contrasto.
Più nello specifico, la Corte di Giustizia non condivide l’affermazione dell’avvocato
generale secondo la quale, ogni atto giudiziario che risulti strumentale al fine
d’assicurare il buon esito del ricorso principale debba considerarsi come avente il
medesimo oggetto di quest’ultimo, cioè la sanatoria di ogni vizio della procedura
d’aggiudicazione globalmente intesa, considerata dalla Direttiva n. 89/665 CEE, quale
unità di base della tutela giurisdizionale. Condizione che avrebbe escluso la possibilità di
assoggettare i ricorsi accessori al pagamento di un ulteriore contributo unificato, proprio
perché caratterizzati da un petitum e una causa petendi identici a quelli dell’azione
principale.
Ad avviso della Corte, infatti, la proposizione da parte di un operatore economico di
diversi ricorsi o motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale,
nonché la sola circostanza che la finalità sia quella di ottenere un determinato appalto,
non comporta necessariamente che questi abbiano identità di oggetto con il ricorso
principale.
“Di talché, la normativa italiana sul cumulo dei contributi non può ritenersi, in via
generale, incompatibile con il diritto dell’Unione e l’art. 1 della Direttiva 89/665 CEE,
nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano, né alla riscossione di tributi
giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi
giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, né a che tale
amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi
aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un
procedimento giurisdizionale in corso”. E ciò, sottolineano i giudici, “poiché una tale
percezione contribuisce al raggiungimento di un fine legittimo: quello del buon
funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di
finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l’introduzione
di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il
procedimento”.
Nondimeno, la Corte si affretta, subito dopo, ad evidenziare che spetta comunque al
giudice nazionale, in caso di contestazioni, esaminare gli oggetti dei ricorsi o dei motivi
aggiunti dedotti nel contesto dello stesso procedimento, ed eventualmente dispensare
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l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi ove riscontri
che non effettivamente distinto o non costituiscano un ampliamento considerevole
dell’oggetto del giudizio.
La pronuncia “Orizzonte Salute” ha deluso le speranze di coloro che, specialmente a
seguito delle conclusioni dell’avvocato generale, si aspettavano una declaratoria
d’incompatibilità del sistema italiano di cumulo dei contributi con il diritto
dell’Unione. Indipendentemente dalla diversità di pareri che vi possono essere in
relazione all’opportunità di prevedere un così gravoso sistema d’imposizione fiscale, il
verdetto della Corte lascia comunque adito a qualche perplessità, specialmente con
riguardo al notevole – forse eccessivo – livello di self-restraint dimostrato dai giudici di
Lussemburgo nell’interpretazione della Direttiva n. 89/665 CEE, in ossequio al principio
dell’autonomia procedurale degli Stati membri [27].
6. L’art. 120 comma 2-bis c.p.a. al vaglio del giudice Amministrativo, Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sembrano sussistere dubbi di natura processuale, cioè di incardinamento della nuova
norma nel sistema di tutela dei diritti esistente, nonché di rispetto delle norme di rango
costituzionale e comunitario, così come accennato nei precedenti paragrafi.
I principi processuali europei di equivalenza e non eccessiva difficoltà della tutela
giurisdizionale, alla luce dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., potrebbero essere vulnerati
sotto vari profili.
Infatti né il “mezzo” processo sulle ammissioni, né il “mezzo” processo
sull’aggiudicazione sembrano garantire pienezza ed efficacia della tutela.
Il primo processo di certo non è efficace, perché non consente di conseguire il “bene
della vita” ambito, il secondo processo di certo non è pieno, perché non ha ad oggetto
tutti i possibili vizi della procedura.
Identici problemi sorgono sotto il profilo dei principi processuali previsti dagli artt. 1 e 2
del c.p.a.: effettività della giurisdizione, parità delle parti, contraddittorio, giusto
processo, leale collaborazione tra le parti per la realizzazione della ragionevole durata
del processo. Si tratta peraltro di canoni che, in buona misura, rappresentano principi in
tema di processo recati da norme costituzionali ed europee, queste ultime derivanti sia
dal diritto dell’UE sia dal diritto CEDU, e delle disposizioni di cui all’art 24 ed all’art.
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113 della Costituzione;
I. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituiti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (art. 24 Cost.);
I. “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione
o per

determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della

pubblica

amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge

stessa” (art. 113 Cost.).
In definitiva, la grave alterazione del principio di concentrazione della tutela
giurisdizionale e di personalità ed attualità dell’interesse che il nuovo impianto
processuale reca è suscettibile di determinare una violazione delle garanzie costituzionali
ed eurounitarie nel processo in materia di appalti, perché, come visto, né il “mezzo”
processo sulle ammissioni né il “mezzo” processo sull’aggiudicazione sembrano
garantire efficacia e pienezza della tutela e la necessità di adirli entrambi può rendere
eccessivamente difficile la tutela dei diritti.
Le problematiche di eccesso di contenzioso sui profili della ammissione e della
esclusione dei concorrenti alle gare paiono, invero, da risolvere con altri strumenti
previsti dall’ordinamento, come ad esempio la valorizzazione del soccorso istruttorio.
In ogni caso, non può che preoccupare la proliferazione dei riti del processo
amministrativo, arrivati al ragguardevole numero di otto, il che stride prepotentemente
con la conclamata finalità “di razionalizzazione” della riforma.
Con l’ordinanza del 20 giugno 2018, n. 903, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, ha rimesso
alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma
2-bis, c.p.a., nella parte in cui onera le imprese concorrenti della immediata
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impugnazione dei provvedimenti di ammissione delle altre imprese partecipanti, pena
l’indeducibilità dei vizi afferenti la fase di ammissione alla gara mediante
l’impugnazione dei successivi atti della procedura di affidamento, per contrasto con gli
artt. 3, comma 1, Cost. (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione
politiche, di condizioni personali e sociali”); 24, commi 1 e 2, Cost. (“Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”); 103, comma 1, Cost. (“Il Consiglio
di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”); 111, commi 1 e 2, Cost. (“La
giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo
ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”); 113, commi 1 e 2, Cost.
(“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”) e 117, comma 1,
Cost. ( “La potestà legislativa è esercitata dalla Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”) 6 e 13 della CEDU.
La questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, è sorta in relazione ad
una gara di appalto per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti ospedalieri in cui una delle imprese concorrenti, proponeva ricorso
ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., contestando l’ammissione della altre due
imprese in gara, [28]per l’affidamento di uno dei lotti da aggiudicare.
“Detto onere di immediata impugnazione giurisdizionale delle ammissioni è pertanto in
contrasto con il principio fondamentale desumibile dall’art. 100 c.p.c. della necessità,
quale condizione dell’azione, della esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale
al ricorso in corrispondenza di una lesione personale ed effettiva di detto interesse,
suscettibile di ritrarre un vantaggio anche solo potenziale dall’annullamento; tale
interesse può essere anche di tipo strumentale, inteso cioè nel senso di interesse ad
ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo al fine di rimettere in
discussione il rapporto controverso e di eccitare il nuovo esercizio del potere
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amministrativo in termini potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad
attribuire un vantaggio. L’interesse a ricorrere, deve quindi essere caratterizzato dai
predicati della personalità, dell’attualità e della concretezza, la citata disposizione del
codice del processo amministrativo, nell’imporre la necessità, pena l’incorrere nella
preclusione di cui allo stesso comma 2-bis, secondo inciso, della immediata
contestazione in sede giurisdizionale delle ammissioni, sostanzialmente onera l’impresa
partecipante alla gara ad impugnare – prescindere di ogni concreta utilità – le
ammissioni di altri soggetti partecipanti, impugnazioni che potrebbero rilevarsi inutili
nel momento in cui la stessa impresa ricorrente dovesse venire a conoscenza in un
momento successivo dell’aggiudicazione della gara in proprio favore, ovvero
all’opposto della proprio collocazione in graduatoria in posizione talmente deteriore da
non ritenere più utile alcuna contestazione […] La norma pone in capo al partecipante
un onere inutile, economicamente gravoso ed irragionevole – alla stregua del principio
di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dal combinato disposto degli artt. 24,
commi 1 e 2, 103, commi 1 e 113, commi 1 e 2, Cost. e del principio di ragionevolezza di
cui all’art. 3, comma 1, Cost. – rispetto all’interesse realmente perseguito. Deve allora
trovare condivisione l’affermazione secondo cui il requisito dell’attualità dell’interesse
non può considerarsi sussistere quando il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo
sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell’emanazione del
provvedimento, se si realizzerà in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del
soggetto. Il “bene della vita” cui aspira la concorrente in gara è l’aggiudicazione
dell’appalto sicché il suo interesse a contestare l’ammissione ( pur illegittima) della
altre concorrenti si concretizza solo alla fine della procedura allorquando la posizione
in graduatoria determina quel grado di differenziazione idonea a radicare l’interesse al
ricorso” [29].
I dubbi, in precedenza esposti, sono stati di recente evidenziati dall’ordinanza del T.A.R.
Piemonte, Sez. I, n. 88 del 17 gennaio 2018, che ha sollevato la corrispondente
questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di
verificare la compatibilità eurounitaria della norma processuale interna (art. 120, comma
2-bis, c.p.a., nella parte in cui contempla l’onere di immediata impugnazione delle
ammissioni) con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e
di effettività sostanziale della tutela giurisdizionale (artt. 6 e 13 della CEDU, art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 1 Direttiva n. 89/665/CEE).
In detta occasione, sia pure sotto la lente di ingrandimento del confronto della norma
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processuale nazionale con la disciplina europea, è stato condivisibilmente rimarcato
come il disancoramento dell’interesse ad agire rispetto ad una utilità personale, concreta
ed attuale dell’impresa partecipante alla gara (costretta a contestare le ammissioni in
forza della censurata disposizione), dà vita ad una sorta di tutela giurisdizionale
amministrativa / giudizio di diritto oggettivo dove un operatore è obbligato ad impugnare
immediatamente le ammissioni di tutti gli altri concorrenti, senza sapere ancora chi potrà
essere l’aggiudicatario e, parimenti, senza sapere se lui stesso si collocherà in
graduatoria in posizione utile per ottenere e/o contestare l’aggiudicazione dell’appalto.
Si introduce, pertanto, una sorta di giudizio di “diritto oggettivo”, che è contrario non
solo ai principi europei invocati dal T.A.R. Piemonte, nella citata ordinanza, ma anche ai
principi costituzionali di cui agli artt. 24, commi 1 e 2, 103, comma 1 e 113, commi 1 e
2, Cost. (in tema di effettività della tutela giurisdizionale), i quali plasmano il diritto di
azione a modo di diritto azionabile unicamente dal titolare di un interesse personale,
attuale e concreto e che nelle gare d’appalto non può non consistere nel conseguimento
della aggiudicazione, ovvero, al più, quale modalità strumentale al perseguimento del
medesimo fine, nella chance derivante dalla rinnovazione della gara.
La necessità, alla stregua della previsione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., primo e
secondo periodo, di proporre plurimi ricorsi avverso le singole ammissioni si pone in
contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3, comma 1 Cost., con il
principio di effettività della tutela giurisdizionale (ex artt. 24, commi 1 e 2, 103, comma
1, 111, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2 Cost.), con il principio del giusto processo
(ex art. 111, comma 1, Cost.) e con il principio della ragionevole durata del processo
(ex art. 111, comma 2, Cost.), poiché il meccanismo processuale delineato dal legislatore
del 2016 determina inevitabilmente il proliferare di azioni giurisdizionali avverso
plurime ammissioni relativamente alla stessa procedura di gara in violazione dei principi
di economia processuale e concentrazione.
Il primo profilo che dovrà prendere in esame la Corte costituzionale sarà quello
della rilevanza della questione legittimità costituzionale.
Rispetto a questo profilo, che costituisce una delle condizioni di proponibilità delle
questioni incidentali, la lettura dell’ordinanza del T.A.R. Puglia, potrebbe, forse,
suscitare qualche perplessità. L’art. 23, l. n. 87/1953, prevede, infatti, che la questione
può essere sollevata “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente
dalla questione”.
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Ebbene, nel caso di specie, si tratta di un appalto cui era senz’altro applicabile ratione
temporis il rito “super accelerato” di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. Tuttavia, il
ricorso all’esame del Collegio è un ricorso avverso il provvedimento recante l’elenco
degli ammessi alla gara, tempestivamente notificato entro i trenta giorni dalla data della
pubblicazione previsti dalla norma.
La causa potrebbe, quindi, in linea teorica, essere decisa nel merito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale da parte della Consulta,
senza per questo essere dichiarata inammissibile.
Sennonché, il T.A.R. Puglia, sostiene che la questione sia rilevante dal momento che
l’eventuale declaratoria di incostituzionalità del citato comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a.,
comporterebbe l’adozione di una sentenza di rito dichiarativa dell’inammissibilità del
ricorso per avere impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo;
viceversa, in caso di accertamento da parte della Corte costituzionale della compatibilità
costituzionale della disposizione deriverebbe la necessità per il Collegio di adottare una
pronunzia di merito.
Si vedrà, quindi, se la Corte riterrà sufficiente l’argomentazione del T.A.R. Puglia per
poter ritenere effettivamente rilevante la questione.
Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, il T.A.R. Puglia
avanza dubbi di compatibilità costituzionale del nuovo rito “super accelerato” facendo
riferimento a numerose norme della Costituzione e, in particolare, all’art. 3, comma 1,
all’art. 24, commi 1 e 2, all’art. 103, comma 1, all’art. 111, commi 1 e 2, all’art. 113,
commi 1 e 2, e all’art. 117, comma 1.
Il Collegio ritiene, anzitutto, che l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., si ponga in contrasto con
il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui ai citati artt. 3, comma 1, 24,
commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, e 113, commi 1 e 2, della Costituzione,
imponendo di impugnare entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla
pubblicazione un atto per sua natura non immediatamente lesivo.
Più in particolare, il T.A.R. Puglia dubita della compatibilità costituzionale di una norma
che imponga ai concorrenti di impugnare un atto in assenza di utilità concreta e attuale,
non essendo in quella fase di gara possibile prevedere la futura collocazione in
graduatoria.
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Viceversa, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, il Consiglio di Stato aveva
sempre escluso la necessità di immediata impugnazione di un atto endoprocedimentale,
ad eccezione di un provvedimento di esclusione adottato alla presenza di un
rappresentante della concorrente esclusa e sul punto il T.A.R. remittente richiama
diverse pronunce [30].
Il Collegio, peraltro, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato anche in tema
di interesse a ricorrere, evidenziando che, analogamente a come avviene nel processo
civile,

tale

presupposto

è

stato

tradizionalmente

preso

in

considerazione

quale condizione per l’ammissibilità dell’azione anche nel processo amministrativo.
Il T.A.R. Puglia dedica diverse pagine alla tematica, preoccupandosi di richiamare
puntualmente le caratteristiche dell’interesse a ricorrere enucleate negli anni in dottrina e
in giurisprudenza, vale a dire:
I. La sussistenza di una lesione effettiva e concreta che il provvedimento che si vuole
impugnare arreca;
II. Il vantaggio, anche solo potenziale, derivante dall’eventuale annullamento;
III. La personalità, ovvero la circostanza che il provvedimento riguardi specificamente
e direttamente il ricorrente;
IV. L’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso);
V. La concretezza (l’interesse deve essere valutato in riferimento a un pregiudizio
concretamente arrecato al concorrente).
In ragione di ciò, un ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, qualora, il
ricorrente non sia in grado di dimostrare di ricevere un vantaggio, anche solo potenziale,
dall’ipotetico accoglimento fornendo la c.d. prova di resistenza.
Il nuovo rito, invece, all’evidenza costringe ad impugnare un atto endoprocedimentale
entro un termine decadenziale di trenta giorni “al buio” e quindi, in assenza di interesse a
ricorrere.
L’impugnazione, infatti, potrebbe rivelarsi del tutto inutile quando la ricorrente dovesse
apprendere in un momento successivo dell’aggiudicazione in proprio favore, ovvero
della propria collocazione in graduatoria in posizione non utile a coltivare il ricorso,
posto che il “bene della vita” cui aspira è evidentemente l’aggiudicazione dell’appalto.
Ad avviso del T.A.R. Puglia, quindi, il rito “super accelerato” introduce – a ben vedere –
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una ipotesi di “giurisdizione amministrativa oggettiva”, eccentrica rispetto ad un sistema
di giustizia amministrativa tradizionalmente impostato sulla giurisdizione / giustizia di
diritto “soggettivo” e sul “potere” ex art. 24, comma 1, Cost. (non già sul “dovere”,
inteso nel senso di onere economicamente gravoso, pena altrimenti l’incorrere in una
preclusione processuale), in capo all’attore.
Viene così ad essere affidata all’impresa partecipante alla gara la tutela, in via esclusiva,
di un interesse pubblico, interesse che non potrebbe mai coincidere con l’interesse
privato.
Il contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, come sottolineato
dal Collegio, appare ancor più netto, poi, se si considerano gli importi, particolarmente
elevati, richiesti per i contributi unificati per i ricorsi in materia di appalti pubblici.
Viene, a tal proposito, evidenziato l’effetto dissuasivo che il nuovo rito potrebbe avere,
imponendo iniziative processuali non solo anticipate e “al buio” ma anche sensibilmente
esose.
Ne deriva, ad avviso del T.A.R. Puglia, una evidente compressione del diritto di difesa.
L’illegittimità

della

disposizione

viene,

inoltre,

in

rilievo

sotto

il

profilo

dell’irragionevolezza: come evidenziato dal T.A.R. Puglia, infatti, il terzo inciso dello
stesso comma 2-bis, conferma sostanzialmente la tradizionale regola, secondo cui
è inammissibile l’impugnazione degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata
lesività, venendo sostanzialmente contraddetto, come visto, dai primi due periodi del
comma 2-bis, che consentono una irragionevole deroga con riferimento a un atto
endoprocedimentale quale è l’ammissione.
In definitiva, l’onere processuale posto in capo al partecipante alla gara viene definito,
inutile, economicamente gravoso ed irragionevole – alla stregua del principio di
effettività della tutela giurisdizionale desumibile dal combinato disposto degli artt. 24,
commi 1 e 2, 103, comma 1 e 113, commi 1 e 2, Cost. e del principio di ragionevolezza
di cui all’art. 3, comma 1, Cost. – rispetto all’interesse realmente perseguito.
Sul punto, il Collegio ha ritenuto utile richiamare, altresì, il proprio precedente, con cui
aveva evidenziato che “la novella legislativa di cui all’art. 120, comma 2 bis, d.lgs. n. 50
del 2016 collide con il quadro giurisprudenziale, storicamente consolidatosi, atteso che
veicola nell’ordinamento l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli
operatori economici – quale condizione di ammissibilità della futura impugnazione del
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provvedimento di aggiudicazione – anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità
concreta “.
Oltre al proprio precedente, viene richiamato anche quello del T.A.R. Campania, Napoli,
Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5858, che pure aveva criticamente considerato il nuovo
rito, affermando che “la peculiarità del nuovo rito risiede, oltre che nel circoscritto
ambito di applicazione – volto a cristallizzare la definitività di una peculiare sub fase
delle gare d’appalto creando una struttura bifasica della tutela in subiecta materia –
nell’utilizzo dello strumento processuale come veicolo per creare una correlazione del
tutto inusuale tra interesse ad agire in giudizio e pretesa sostanziale, sicché, come
rilevato anche dai primi commenti alla disciplina in questione, il legislatore avrebbe
introdotto una sorta di presunzione legale di lesione (tuttavia in concreto non
sussistente), non direttamente correlata alla lesione effettiva e concreta di un bene della
vita secondo la dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo ormai invalsa nel
nostro ordinamento”.
Il meccanismo processuale, delineato dal legislatore, della cui costituzionalità si dubita,
inoltre, sembra violare i principi di economia processuale e concentrazione, nonché
il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., dal momento che
determina una ingiustificata proliferazione di ricorsi nella fase iniziale di
ammissione/esclusione, con il rischio di trasformare il contenzioso in materia di appalti
in una inutile guerra di tutti contro tutti.
Da ultimo, il Collegio, prende in considerazione la violazione dell’art. 117, comma 1,
Cost., per il mancato rispetto degli artt. 6 e 13 CEDU, aventi valenza di norme
interposte. Emerge, infatti, un contrasto tra il diritto fondamentale a un giusto ed
effettivo processo, desumibile da dette norme, e il rito “super speciale” in esame.
Per quanto sopra sintetizzato, il T.A.R. Puglia ritiene, quindi, che la previsione, per
risultare conforme alle citate norme costituzionali, deve essere depurata dai periodi
indicati (primo e secondo) per quanto concerne l’impugnazione delle ammissioni al fine
di consentire l’operatività del tradizionale orientamento in forza del quale un atto
amministrativo deve essere immediatamente contestato in sede giurisdizionale solo se
immediatamente lesivo.
In conclusione, l’ordinanza appare diffusamente motivata sulla non manifesta
infondatezza, correndo anzi il rischio di apparire a tratti prolissa e finanche ripetitiva.
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Numerose sono, infatti, le citazioni di giurisprudenza, quasi sempre del Consiglio di
Stato, riportate per esteso e talvolta di analogo (o addirittura identico) contenuto. Viene,
invece, sorprendentemente quasi tralasciata la giurisprudenza costituzionale.
È molto difficile, e forse anche inutile oltre che inopportuno, azzardare previsioni sugli
esiti, in considerazione anche dei dubbi sopra descritti in termini di rilevanza.
Quel che è certo è il rito “super accelerato” risulta, al momento in cui si scrive,
sottoposto al possibile fuoco incrociato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e
della Corte costituzionale italiana e che, tra non molto, la tutela processuale avverso i
provvedimenti di ammissione/esclusione alle gare di appalto potrebbe assumere una
diversa conformazione.
Si attendono, quindi, ora più che mai, i pronunciamenti delle due Corti, considerato
quanto il nuovo rito condizioni l’attività degli operatori economici e, in generale, l’intero
settore dei contratti pubblici [31].
7. Analisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti
A conclusione del lavoro svolto, che ha cercato di analizzare, in modo critico, i limiti
applicativi ed i dubbi di legittimità costituzionale e conformità alla normativa europea,
che l’onere di immediata impugnazione ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., ha introdotto, è
importante soffermarsi sui dati statistici raccolti dall’ANAC, in modo da vagliare
l’impatto, in termini pratici, che ha avuto la riforma normativa sul contenzioso
amministrativo.
Dall’indagine condotta dall’ANAC per il biennio 2015/2016 - in modo da avere un arco
temporale rappresentativo in termini contenziosi - e dai dati presenti nel sistema
informatico della giustizia amministrativa, emerge che nel 2015 sono state bandite circa
136.645 procedure in materia di appalti, per un ammontare complessivo di euro
121.976.997.204.
Il numero dei ricorsi in materia di appalti depositati ai T.A.R., ricavabile dal sistema
informatico della giustizia amministrativa, è risultato pari a 3.565 ricorsi nel 2015,
registrando, a seguito dell’intervento legislativo nel 2016, un calo, pari a 3.329 ricorsi
[32].
Il primo dato che si ricava – e che viene confermato nel trend dalla base biennale della
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ricerca – è dunque che gli appalti impugnati dinanzi al giudice amministrativo sono
tendenzialmente calati, dal 2015 al 2016, del 3% rispetto al totale degli appalti banditi.
Dall’analisi statistica - operando una distinzione delle gare di appalto per soglie,
individuandone in particolare tre (appalti sotto la soglia di euro 200.000, appalti
compresi tra euro 200.000 ed un milione di euro, ed infine appalti al di sopra di un
milione di euro), corrispondenti a quelle selezionate dal legislatore per la parametrazione
del pagamento del contributo unificato - si ricava che le impugnazioni delle procedure
in materia di appalti al di sopra di un milione di euro rappresentano circa il 50% del
totale delle impugnazioni, ed è ragionevole ipotizzare che, dunque, più è elevato
l’importo della gara, maggiore risulta il tasso di impugnazioni in materia di appalti
pubblici innanzi al T.A.R.
Viceversa, per gli appalti di minore importo le percentuali calano sensibilmente, sia in
rapporto al totale delle impugnazioni – circa il 20% del totale delle impugnazioni – sia in
rapporto alle procedure bandite.
Ciò è verosimilmente desumibile dall’elevato costo della causa, che deriva dal
versamento del contributo unificato e delle spese legali - maggiormente poi acuito
dall’introduzione dell’onere di immediata impugnazione ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a.
- che l’impresa deve affrontare per sostenere il giudizio.
Un tale aggravio economico che si pone, in particolar modo, per le piccole o medie
imprese, collide con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che rinviene il
proprio fondamento in ambito nazionale negli artt. 24, 103, 113 Cost., nonché nell’art. 1
c.p.a., ed in ambito sovranazionale negli artt. 6 e 13 CEDU.
In Italia, la percentuale delle impugnazioni in relazione al monte complessivo delle gare
bandite è oggi oggettivamente bassa, pari a 2,7 %, cifra destinata a crescere in positivo
soltanto aumentando l’efficienza della giustizia amministrativa.
Instaurare un contenzioso innanzi al T.A.R. ha oggi un costo per il cittadino ai limiti del
proibitivo. Bisogna perciò chiedersi se i dati statistici rilevati non costituiscono piuttosto
il sintomo di un grave malessere della giustizia amministrativa, che alla luce del
principio sancito ex art. 1 c.p.a., deve assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i
principi della Costituzione e del diritto europeo.
L’onere di immediata impugnazione ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., se - da un lato –
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garantisce la riduzione del numero delle impugnative avverso procedure di gara, in
particolare, dei ricorsi incidentali ( per ulteriori dettagli, supra) – dall’altro – corre il
serio rischio di trasformarsi in una guerra di tutti contro tutti [33], ponendo ciascuno dei
concorrenti nelle stesse condizioni ed incoraggiando ad un azione preventiva, imposta a
fronte di una lesione potenziale e futura, ponendosi in netto contrasto con il principio di
ragionevolezza, desumibile dall’art. 3, comma 1, Cost., con il principio di effettività
della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., ed infine con il principio del giusto processo,
sancito dall’art. 111 Cost.
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IL DIRITTO DI RECESSO NELLA LEGISLAZIONE
SPECIALE A TUTELA DEL CONSUMATORE
La disciplina del diritto di recesso nel codice del Consumo e la sua
possibile allocazione nella disciplina civilistica.
autore Fabiana Lepore

Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Fondamenti e nozione del diritto di recesso nel codice civile 2. L’origine del
recesso consumeristico: il problema dell’asimmetria contrattuale – 2. I rapporti tra lo ius
poenitendi e il recesso consumeristico: le radici di una nuova figura giuridica

1. Fondamenti e nozione del diritto di recesso nel codice civile
L’art. 1372 c.c. sancisce il principio di vincolatività del contratto nel momento in cui
afferma che “il contratto ha forza di legge tra le parti” e non può essere sciolto che per
mutuo consenso e negli altri casi previsti dalla legge.
La disposizione immediatamente successiva a quella testé richiamata, rubricata “Recesso
unilaterale” introduce, appunto, una di quelle ipotesi in cui la legge ammette lo
scioglimento volontario del contratto.
Ilprincipio esposto afferma l'immanente e perenne soggezione della volontà individuale
al comando della legge[i], che rende ilrecessomateria di un diritto potestativo,
riconosciuto o direttamente dalla leggeo da una clausola inserita nel contratto, risultato di
un accordo tra le parti che attribuisce ad una o entrambe le parti, il potere di compierlo [ii]
.
Il recesso è dunque una forma di scioglimento volontario, per l’appunto unilaterale, del
regolamento contrattuale, quale diritto riconosciuto dalla legge o dalla stessa volontà dei
privati, esercitabile attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia[iii].
La facoltà di recedere è, senza dubbio alcuno, riconosciuta ad entrambi i contraenti, i
quali saranno legittimati a porre fine al vincolo negoziale mediante una dichiarazione
unilaterale comunicata alla controparte[iv].
Nel codice del 1865, non era prevista una figura generale di recesso: il legislatore aveva

128

previsto poche ipotesi tipiche, che concettualmente, si potevano considerare assimilabili
al recesso, relative ad alcuni tipi contrattuali: la risoluzione di inadempimento,ex art
1165 c.c, la risoluzione della locatio operis nell’appalto, exart. 1641 c.c., la
“revocazione" del mandato, exart. 1757 c.c. e la rinunzia del mandatario, exart.1762
c.c.[v].
Nel codice del 1942, il legislatore ha, invece, delineato una figura generale di recesso,
che enuncia un principio non esattamente univoco, che ha spinto dottrina e
giurisprudenza ad analizzarne i non pochi rilievi critici [vi].
Il recesso trova, oggi, la sua fonte nella legge, configurandosi in tal caso come recesso
legale, ovvero mediante inserimento nel contratto di una clausola che riconoscendo, ad
una o ad entrambe le parti la facoltà di recedere, legittima l’ipotesi di un recesso
convenzionale.
Nonostante, in tale ultima ipotesi, si faccia riferimento ad un atto di natura pattizia, è
nella legge, e più propriamente nell’art. 1373 c.c., che il recesso convenzionale trova la
sua fonte.
Il recesso legale figurerebbe, secondo alcuni, come chiara incompatibilità o quantomeno
forma di indebolimento del principio di vincolatività, di cui all’art.1372 c.c.; diversa
sembrerebbe l’ipotesi del recesso volontaristico, che non contraddirebbe il principio
medesimo, poiché consensualmente statuito dalle parti.
In senso opposto si muove la tesi secondo la quale il generale principio di vincolatività
non postula affatto l’inesistenza di cause di scioglimento del contratto che siano
indipendenti dall’accordo, escludendo piuttosto la facoltà delle parti di sciogliere o
modificare autonomamenteil contratto, riconoscendo, tuttavia, al legislatore la possibilità
di prevedere una causa di scioglimento o modificazione dello stesso [vii].
Le ragioni che inducono le parti a servirsi della facoltà di recedere possono essere
molteplici: anzitutto il recesso si identifica quale istituto posto a tutele delle parti stesse,
cui è riconosciuta la facoltà di sciogliere il vincolo laddove dovesse venir meno
l’interesse che ha determinato la nascita del negozio stesso; ovvero nelle ipotesi in cui
dovessero sopraggiungere elementi di fatto o di diritto, che precluderebbero il godimento
dell’interesse giustificativo del contratto; od anche in presenza di un comportamento
illecito o contrario ai principi di buona fede e lealtà da parte di uno dei contraenti.
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2. L’origine del recesso consumeristico: il problema dell’asimmetria contrattuale
Il recesso, nella contrattualistica generale nasce, coma anzidetto, come un diritto
riconosciuto, ad entrambi i contraenti; tuttavia, la realtà economica ed lo sviluppo
tecnologico, hanno fortemente influenzato la dinamica contrattuale, la quale si è dovuta
adeguare a naturali squilibri che si determinano all’interno del mercato obbligando,
il legislatore a proteggere il contraente più debole da politiche commerciali scorrette,
stimolando, al contempo, la circolazione dei beni in maniera garantita e sicura all’interno
del mercato, dettando, così, una disciplina ad hoc, atta a tutelare colui che,
inevitabilmente, si troverà in una situazione di squilibrio economico.
È ormai pacifica l’adozione di tale accezione per indicare la sproporzione tra diritti e
obblighi delle parti derivanti dal contratto, dipendenti dalla posizione di debolezza
assunta da una delle parti, il consumatore, che non è soltanto colui che agisce per un fine
personale, dunque privo delle necessarie competenze tecniche e giuridiche per contrarre
su di un piano di parità, ma anche il soggetto che, pur operando nel mercato, subisce le
condizioni da altri predisposte[viii]. Dunque, esisterà tale squilibrio ogni qualvolta non
vi sarà una posizione di parità tra le parti e l’impossibilità di una di esse, sia esso
consumatore, piccolo imprenditore, professionista intellettuale, ecc., di negoziare
pariteticamente, imponendo le proprie condizioni contrattuali[ix].
Il legislatore ha ritenuto, dunque, necessario tutelare la posizione del “contraente
debole”: fino al 1992 i principali strumenti di tutela del consumatore erano offerti dalle
norme generali del codice civile sul contratto, con riferimento alla disciplina dell’art.
1341 c.c. in materia di clausole vessatorie; successivamente due decreti hanno aperto la
strada alla tutela del contraente debole in riferimento a due particolari tipologie
contrattuali, rispettivamente il d.lgs. n 50 del 1992 che ha disciplinato i c.d. contratti
negoziati fuori dei locali commerciali e il d.lgs. n 185 , di recepimento di una Direttiva
europea, che ha rafforzato ulteriormente la tutela del consumatore in relazione ai c.d.
contratti a distanza.
Il 23 ottobre 2005 entra in vigore il Codice del consumo: si tratta del Decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del
consumatore, frutto del lavoro di una Commissione istituita presso il Ministero dello
Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229.
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Scopo del codice era innanzitutto quello di creare un assetto organico della disciplina del
consumo, attraverso il riordino delle variegate norme poste a tutela del contraente debole
a livello nazionale e transazionale, in ottemperanza ai principi di armonizzazione e
coordinamento, cui è ispirato il progetto comunitario.
Inoltre, il legislatore mirava, anche, ad individuare una disciplina garantista del
consumatore che fosse uguale in ogni stato comunitario, in linea con il progetto del
mercato unico europeo e che quindi fosse in grado di applicare le medesime tutele alle
medesime situazioni di fatto edi diritto che all’interno del mercato stesso venivano ad
esistenza.
Attraverso il Codice del consumo, il legislatore ha voluto procedere certamente ad un
riordino della variegata disciplina presente a livello nazionale e transnazionale avente ad
oggetto la contrattazione consumeristica, ma ha anche e soprattutto voluto individuare
una disciplina unitaria volta alla tutela del consumatore, quale contraente debole, che
subisce le condizioni unilateralmente predisposte da un soggetto che, per la posizione
che occupa all’interno del mercato e per l’attività d’impresa, commerciale o
professionale svolta, si trova in una posizione di inevitabile “supremazia economica”, di
cui, quasi certamente, abuserà.
Da ciò nasce l’esigenza di tutela del consumatore/utente che trova la sua più compiuta
espressione a seguito della direttiva 2011/83/UE, che ha riformato e puntualizzato la
disciplina dei contratti a distanza e dei contratti fuori dai locali commerciali, soprattutto
relativamente alla facoltà del consumatore di “cambiare idea” rispetto ad un contratto già
concluso. Il conferimento di un potere di recesso è frutto di una dichiarata e specifica
logica volta alla protezione che l’ordinamento intende attribuire al contraente più debole,
che trova la sua ragion d’essere sull’asimmetria del potere contrattuale che connota la
contrattazione tra professionisti e consumatori, volto, dunque, a ristabilire l’equilibrio tra
le parti, mirando alla realizzazione del c.d. contratto giusto[x].
Questa è la ragione per cui gli ordinamenti moderni si preoccupano di avere norme
capaci di garantire che la circolazione giuridica si sviluppi con “il massimo dinamismo
ma con il minimo impaccio”. Un tale obiettivo richiede di garantire, anzitutto, la
sicurezza degli acquisti, in virtù di una logica elementare per cui chi acquista un diritto
deve poter essere ragionevolmente sicuro che l'acquisto sia efficace, che non
sarà insidiato da pretese altrui, capaci di togliere all'acquirente il diritto acquistato. Se
venisse a mancare tale sicurezza, le parti sarebbero scoraggiate dall’acquistare o
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quantomeno acquisterebbero solo dopo lunghe ponderazioni e controlli minuziosi, il che
andrebbe ad inficiare negativamente sull'economia del Paese. Dunque, obiettivo del
legislatore comunitario è quello di trovare il giusto equilibrio tra due valori
apparentemente antitetici: sicurezza e dinamismo[xi].
A tal proposito rileva quello che è il principio di tutela dell'affidamento atto a garantire
la sicurezza degli acquisti attraverso la protezione dell'affidamento di chi acquista; si
tratta di un principio che ha ispirato molteplici norme, tra cui le previsioni di tutela
disposte a favore del consumatore o utente.
Il recesso inteso quale possibilità riconosciuta ad una delle parti della transazione
commerciale di sciogliere unilateralmente il contratto, estinguendo tutti gli impegni
assunti con esso, senza il consenso dell’altra parte, rappresenta, nel codice del consumo,
uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del consumatore; la
possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale, nel termine di quattordici giorni[xii], è
attribuita dalla legge quale rimedio atto a bilanciare un'azione di vendita ritenuta, dal
legislatore medesimo, commercialmente aggressiva[xiii], giustificata dalla predetta
disparità di negoziazione tra le parti.
L’operatore commerciale odierno si avvale, difatti, di strumenti promozionali ad elevata
efficacia persuasiva, il c.d. Direct marketing, capaci di suscitare bisogni nel consumatore
laddove questi non esistevano: l’imprenditore analizza il targetdi mercato al quale
intende rivolgersi, individua l’azione pubblicitaria più adeguata, predispone di
conseguenza i sistemi di realizzazione e distribuzione dei propri prodotti.
Si tratta un sistema di marketing interattivo che utilizza uno o più mezzi pubblicitari,
quali strumenti di comunicazione a distanza, stante la non simultanea presenza fisica[xiv]
delle parti, per concludere agevolmente una transazione in qualunque luogo.
Una particolare strategia di direct marketingutilizzata ormai da tempo, specie nella
distribuzione al consumo, è la vendita in luoghi diversi dall’esercizio commerciale del
venditore. In concreto essa avviene con modalità diverse: un primo caso è quello della
vendita a domicilio, nel quale l’operatore professionale si reca a casa del potenziale
cliente, o in altro luogo ove questi si trovi per ragioni di lavoro, di divertimento o
ricreazione, e ivi illustra e propone l’acquisto del prodotto trattato, a volte precisando
come si tratti di una proposta a condizioni speciali, fruibili solo concludendo
immediatamente l’affare.
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Una seconda strategia di vendita in un luogo diverso dall’esercizio commerciale
dell’imprenditore fa leva sulla televisione o, in alternativa, su un programma
radiofonico; può avvenire altresì mediante telefono, nonché per corrispondenza[xv].
Sempre
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fini
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L’e-commerceassume modalità di attuazione concrete diversificate. L’imprenditore crea
un sito in cui illustra la propria attività commerciale, può limitarsi a realizzare una
presentazione della propria impresa oppure predisporre un vero e proprio negozio
virtuale consentendo a chi entra nel sito, non solo di reperire informazioni, ma anche di
effettuare ordini di acquisto di beni che poi verranno inviati al domicilio del cliente o in
altro luogo.
È indubbio che le tecniche testè richiamate hanno il vantaggio di abbattere notevolmente
i costi per il produttore, e dunque di favorire una più rapida ed economica transazione,
nonché di ridurre la barriera spazio-temporale che si frappone tra il produttore stesso ed
il consumatore, il quale sarà affascinato e allettato dall’idea di acquistare e ricevere un
prodotto o un servizio direttamente al proprio domicilio o nel luogo in cui preferisce.
Tuttavia, prendendo le mosse dai principi civilistici di ordine generale, ciò che si
richiede ai fini della corretta conclusione di un contratto è che le parti abbiamo
concretamente valutato le condizioni contrattuali e liberamente manifestato la volontà di
stipulare il contratto. Entrambe le condizioni in oggetto, in queste circostanze particolari,
presentano dei vulnusa carico della parte debole, la quale, ignara di tutto, crede di
trovarsi in una situazione di parità con l’operatore professionale se non addirittura di
superiorità[xvi], ma in realtà è il produttore medesimo ad aver influenzato, seppure non
violentemente, la volontà del consumatore, facendo leva sulla appetibilità di un prodotto
e di un servizio che a ben vedere, il consumatore, probabilmente, non avrebbe mai, sua
sponte, acquistato.
Analizzando l’acquisto dal punto di vista del consumatore, infatti, la vendita a distanza o
fuori dai locali commerciali può dar luogo ad acquisti dettati da impulsi meramente
emotivi e quindi non sufficientemente ponderati: in altri termini, acquisti d’impulso
determinati dall’effetto sorpresa di cui è probabile che il compratore, ripensandoci a
mente fredda, si penta, realizzando di non aver affatto bisogno di quanto acquistato.
In buona sostanza, all’acquirente, che non ha programmato l’acquisto, improvvisamente
viene offerto un bene a condizioni vantaggiose, le quali rischierebbero di venir meno

133

laddove egli non dovesse concludere il contratto nella immediatezza, alle specifiche
modalità che gli vengono indicate e delle quali egli può avvalersi dal luogo in cui si
trova al momento del contatto. E’agevole comprendere che il rischio è che il soggetto
perfezioni l’acquisto spinto non dalla convinzione di aver effettivamente bisogno di quel
bene, ma dal desiderio di non lasciarsi sfuggire quella che così come proposta dal
produttore, in quel momento, appare come un’occasione imperdibile.
La ratio di tutela del legislatore si fonda su un ragionamento ad contrarium: se l’ordine
immediato dal proprio domicilio non fosse possibile, se il cliente, dopo essere stato
raggiunto dal messaggio pubblicitario, dovesse recarsi presso la sede dell’operatore
commerciale, avendo il tempo e la possibilità di verificare, anzitutto, la conformità del
bene rispetto a quando proposto, nonché la sua effettiva volontà di acquistarlo,
concluderebbe ugualmente il contratto?[xvii].
Il diritto di recesso, già disciplinato dall’art.5 del d.lgs. n. 185/1999, è confluito nel testo
del Codice del consumo il quale, negli art. 52 e seguenti, ne indica termini e modalità:
ciò per la lungimirante scelta del legislatore di condurre un processo di coordinamento
ed armonizzazione nella disciplina della tutela in oggetto, approdata poi nel testo della
direttiva 2011/83/UE[xviii].
Tra gli aspetti più rilevanti della direttiva de quo, al fine di porre un rimedio alla
inconsapevole ignoranza in cui versa il consumatore nel momento in cui è raggiunto
dalla proposta commerciale, vi sono quelli attinenti ad una “chiara e corretta
informazione precontrattuale” cui è obbligato il professionista, in occasione di stipula di
contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali, imponendo per le
suddette ipotesi anche le forme nel rispetto della quale le informazioni devono essere
fornite (art.50-51) e disciplinando nel dettaglio il diritto di recesso (art.52-59).
La legge attribuisce alla corretta informazione un rilievo centrale in funzione della
salvaguardia della completa autodeterminazione del consumatore, al fine di garantirgli il
massimo della trasparenza negoziale[xix].
La stipula dei contratti de quoè un’attività composita, che consta di più fasi, la cui
disciplina è diretta unicamente a fornire un’adeguata protezione al consumatore dal
momento della stipula a quello di esecuzione, fermo restando il diritto di “pentirsi”.
Nell’ottica del legislatore europeo, il periodo di tempo che intercorre tra il momento
della stipula del contratto e il termine dell’esercizio del diritto di recesso occorre al
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consumatore perché possa valutare, una volta superato il momento di entusiasmo iniziale
generato dal compimento dell’operazione economica, l’effettiva convenienza dell’affare
.

[xx]

È opportuno rammentare che il diritto di recesso consumeristico è esercitabile, oltre che
durante l’esecuzione o la conclusione di contratti a distanza o negoziati fuori dai locali
commerciali, (art.52 cod.cons.), anche rispetto a contratti di multiproprietà (art. 73
cod.cons.), ai contratti di credito al consumo (art.125-ter T.U.B.) ed infine rispetto alla
commercializzazione a distanza dei servizi finanziari (art-67-duodecies cod.cons.).
Si tratta, a ben vedere, di contratti in cui la rilevanza economica dell’operazione che il
consumatore pone in essere a distanza si connota di una certa complessità e delicatezza,
senza considerare l’estremo tecnicismo di cui si compone e la difficoltà del consumatore
di decidere, in maniera chiara e consapevole, nel breve termine e con la pressione
psicologica dell’operatore commerciale, ciò che è meglio per se stesso e il suo
patrimonio. Pertanto, il legislatore commina un termine durante il quale il consumatore,
nonostante abbia già stipulato il contratto, possa rendersi conto, innanzitutto, di aver
compiuto una transazione, di analizzarne i proe icontroe valutare in maniera calma e
accorta se confermare o recedere dalla stipula, tenendo eventualmente conto anche delle
altre proposte commerciali e dei prezzi delle stesse.
Secondo taluni[xxi], difatti, con il recesso non si vuole proteggere il consumatore sotto il
profilo del contenuto del contratto, bensì in relazione alle modalità di formazione dello
stesso: si vorrebbe, in sostanza, porre rimedio a casi nei quali il consenso del
consumatore è dipeso esclusivamente o prevalentemente, dalle peculiari tecniche di
“adescamento” adottate dal professionista.
In sostanza si afferma che il consumatore, se ne avesse avuto la possibilità, non avrebbe
stipulato il contratto in oggetto.
Nonostante le singole esigenze poste a tutela del contraente nell’uno e nell’altro tipo
contrattuale, il diritto di “uscire dal contratto” [xxii]opera anche quando i soggetti hanno
compreso a pieno tutto il regolamento e sono perfettamente a conoscenza del tipo di
merce e delle condizioni contrattuali sottoscritte, ma si arrogano la facoltà di “cambiare
idea” circa l’opportunità di stipula del contratto stesso[xxiii].
Il legislatore, difatti, accorda al consumatore il diritto di recedere senza alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli oggetto dell’informativa di
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cui all’art. 56 comma 2 e 57, allorché siano stati tempestivamente soddisfatti tutti gli
obblighi informativi facenti capo al professionista. Al riguardo si parla di “formalismo di
protezione”, poiché la forma degli obblighi di informazione e il rispetto della medesima,
è collegata in maniera funzionale al diritto di recesso: solo il puntuale rispetto degli
obblighi di informazione consente di rendere edotto il consumatore dei propri diritti,
compreso quello di liberarsi dal vincolo contrattuale.
Quanto detto aiuta a delineare una ulteriore differenza rispetto alla disciplina del recesso
civilistico:
se nel recesso di pentimento il legislatore richiede, ai fini di garantire un bilanciamento
tra gli interessi delle parti e le esigenze del mercato, la corresponsione di un risarcimento
dei danni o di un indennizzo[xxiv]ovvero di una caparra o di una multa penitenziale, un
congruo preavviso[xxv]o una giusta causa, il recesso consumeristico, ad contrarium, si
connota per la sua gratuità, per l’assenza di un obbligo di preavviso o motivazione e per
la sua natura potestativa[xxvi].
La previsione di un eventuale indennizzo, difatti, rischierebbe di assumere le vesti di un
deterrente, tutt’altro che trascurabile per il consumatore che intenda avvalersi del diritto
di recesso, specie nei casi di acquisti di scarsa entità economica del bene oggetto della
stipula.
Il recesso in questione è semplice attuazione di un principio generale dell’ordinamento,
ispirato dalla finalità di contemperare i diritti e gli obblighi scaturenti da taluni contratti,
che per loro natura determinano uno squilibrio contrattuale a carico del consumatore; il
recesso così inteso rappresenta anche una vera e propria valvola di sicurezza, un
salvagente per il consumatore che sia stato allettato dall’offerta di beni e servizi,
esprimendo la volontà di acquistarli nonostante modalità ritenute rischiose.
Ciò rappresenta un’ulteriore conferma che la giustificazione causale dell’attribuzione del
diritto di ripensamento risiede nel timore che il consumatore possa subire aggravi
ulteriori rispetto a quelli già dipendenti dalla stipula in sé.
Sembrerebbe quasi che la significativa “forza di legge”, che si instaura a seguito della
conclusione di un contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1372 c.c., nel recesso
consumeristico si assottiglierebbe, fino quasi a scomparire a favore del solo
consumatore, aderendo alle logiche protezionistiche del legislatore comunitario.
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Tuttavia si tratta di un recesso legale e straordinario, posto a tutela di una sola delle parti
in causa, relativamente ad un rapporto sorto in determinate circostanze o, prescindendo
dalle modalità di conclusione, relativo ad un determinato bene di consumo; si discorre, a
ben vedere, di un contesto soggettivamente e oggettivamente qualificato, il che
esclude, a priori, la possibilità di elevare lo strumento di tutela in oggetto a rimedio di
carattere generale, con la conseguenza che non sembra poter concorrere alla costruzione
di quel paradigma unitario e trasversale oggi identificato dal c.d. contratto asimmetrico
[xxvii]

.

La legge sembra ricorrere a questo strumento per ragioni che, in dottrina, sono state
variamente individuate: consentire una rivalutazione di convenienza dell’affare[xxviii],
proteggersi da tecniche di formazione del contratto particolarmente aggressive[xxix],
garantire che il consenso del consumatore sia effettivo e ponderato, liberarsi da
regolamenti contrattuali inidonei[xxx]e, finanche, favorire un rapido ritorno sul mercato
del consumatore insoddisfatto di un affare concluso troppo in fretta[xxxi].
3. I rapporti tra lo ius poenitendie il recesso consumeristico: le radici di una nuova
figura giuridica
La stipula del contratto da parte del consumatore non è, sotto alcun punto di vista,
paragonabile anche solo in minima parte alla stipula di un contratto di portata generale. Il
punto di divergenza principale attiene, come prima sottolineato, al momento di
formazione della volontà della conclusione del contratto che non nasce autonomamente
in capo al consumatore, ma è, per così dire, indotta dal professionista che propone, quasi
in maniera “molesta”, l’acquisto del bene o la sottoscrizione del servizio. Il consumatore,
messo alle strette, conclude il contratto pur non avendo avuto la possibilità di valutare il
bene oggetto del contratto, di valutare la convenienza del rapporto negoziale nascente
rispetto alle altre offerte commerciali, non ha avuto, altresì, la possibilità di negoziare
termini e condizioni, che sono state oggetto di una mera predisposizione unilaterale e che
quindi, potenzialmente, ed anche praticamente, non rispecchiano a pieno il gradimento
del contraente[xxxii].
Eppure, la questione, fortemente dibattuta in dottrina, ruota intorno all’allocazione e alla
natura giuridica del recesso consumeristico: è un vero recesso o, come pure si osserva
frequentemente, qualcosa di diverso (e, dunque, da identificare con altra terminologia)
dal recesso previsto dal codice civile?
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Volendo prescindere da dispute meramente nominalistiche[xxxiii], è vero recesso, non solo
e non tanto perché così lo qualifica espressamente il legislatore, quanto perché del
recesso esso ripete la caratteristica ontologica e strumentale fondamentale[xxxiv]: che
l’avente diritto può uscire dal rapporto contrattuale semplicemente manifestando la
propria volontà di avvalersi del rimedio che gli è concesso dalla legge[xxxv], secondo quel
meccanismo proprio dei diritti potestativi[xxxvi], categoria alla quale questa forma di
recesso, indiscutibilmente, appartiene.
Del resto, il recesso di diritto comune non sarebbe null’altro che un poliedro
caratterizzato da diverse facce con un vertice comune, un tratto identico che ne consente
una duttilità tale da far si che lo stesso possa adeguarsi alle più disparate situazioni: in un
quadro così frastagliato, il recesso del consumatore può trovare una sua collocazione
accanto, ma non all’interno delle altre tipologie di recesso, non casualmente sempre
identificate da un aggettivo[xxxvii]che ne sintetizza funzioni e relative caratteristiche.
Se si guarda alla tradizionale classificazione civilistica, si può agevolmente comprendere
il perché dell’erronea allocazione, condivisa dai più, del recesso de quonell’ambito della
funzione di ius poenitendi, che a parer di chi scrive può, semmai, apparire vicino, ma
certamente non sovrapponibile al recesso consumeristico.
Con lo ius poenitendi[xxxviii], infatti, il legislatore nazionale intende tutelare l’ipotesi in
cui, durante l’esecuzione di alcuni tipi di contratti, le parti cambino idea e scelgano,
unilateralmente, di liberarsi da un vincolo che potrebbe non avere una scadenza definita
o avere una scadenza a lungo termine, che quindi farebbe si che il contratto continui a
produrre i suoi effetti per un ampio periodo temporale, pur venendo meno in capo ad una
delle parti, la volontà che sia cosi.
Dunque, un recesso atto a dare una rilevanza giuridica al momento di divergenza, di
frattura tra la volontà iniziale, che era quella di stipulare il contratto, e il momento
successivo, rappresentato dal venir meno di tale volontà, dovuta al sopravvenuto
mancato interesse dei contraenti a che il contratto continui a produrre i suoi effetti.A
suffragio di questa tesi va valutata anche la rilevanza, quale elemento essenziale del
contratto, della volontà dei contraenti, che non solo deve esistere al momento della
stipula del contratto, e deve nascere scevra da ogni possibile influenza, ma deve anche
persistere per tutta la durata del contratto medesimo.
Ritroviamo la stessa volontà, libera e scevra da ogni condizionamento, nei contratti
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stipulati dal consumatore?
Diversa analisi dello ius poenitendi viene a proporsi per i contratti di locatio operis: il
recesso, in tali ipotesi, consiste in una sostanziale modifica del rapporto giuridico,
motivata da un’esigenza di economia delle risorse, in forza della quale la parte può
sciogliere il vincolo qualora la stessa non sia più interessata al compimento all’opera o
alla prestazione dei servizi oggetto del contratto[xxxix]. La giurisprudenza chiarisce che il
recesso del contratto d’appalto ex.art. 1671 c.c. può essere determinato anche dalla
sfiducia che il committente nutre verso l’appaltatore per fatti di inadempimento o altri
che in qualche modo hanno condizionato il rapporto, e pertanto la sua indagine prescinde
dall’importanza e dalla gravità dell’inadempimento[xl]. A parere di taluni[xli], in detti casi,
la possibilità di sciogliere unilateralmente il contratto deriva dalla natura della fattispecie
negoziale: si tratta, infatti, di contratti c.d. intuitus personae[xlii], quali accordi in cui la
persona del contraente rileva sotto il profilo delle qualità personali. Con riguardo, in
particolare, all’art. 1671 c.c., il Tribunale di Roma ha riconosciuto espressamente che “la
caratteristica soggettiva del contraente appaltatore consente al committente di esercitare
il diritto di recesso in qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto, alla
stregua dell’intervenuta sfiducia nei confronti dell’appaltatore”[xliii].
Dunque si da rilevanza alla c.d. “prospettiva dell’interesse” del committente, così intesa,
quale fondamento e giustificazione della posizione di supremazia che esso, quantomeno
apparentemente, assume rispetto all’appaltatore[xliv].
La regola dell’art. 1671 c.c, senza smentire la “forza di legge del contratto”, attribuisce
rilievo all’interesse sociale di evitare lo spreco di risorse che deriverebbe dall’esecuzione
di un’opera specifica, ma non più voluta, non più in grado di generare proprio quelle
utilità in vista delle quali era stata concepita. Dunque rationesche da un lato spingono il
legislatore a tutelare la facoltà di “smobilizzare” e riconvertire le risorse ad altri
impieghi, dall’altro tutelano un interesse individuale del recedente a sottrarsi ad uno
scambio “in perdita” perché tale da non giustificare più la controprestazione.
Queste considerazioni chiariscono perché in tal caso il recesso sia consentito solo da
parte del committente e solo dopo l’iniziata esecuzione[xlv].
Dunque uno ius poenitendiche vede le sue ragioni legate e dipendenti all’interesse di una
delle parti a dar vita al vincolo contrattuale, il cui venir meno, durante l’esecuzione del
contratto, determina, in capo alla medesima, il riconoscimento del diritto potestativo di
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sciogliere liberamente ed unilateralmente il vincolo contrattuale.
E’agevole capire che per venir meno gli interessi in capo alle parti si presuppone che le
stesse abbiano pienamente inteso quella che sarà o che è stata la modifica delle sfere
patrimoniali a seguito della stipula del contratto. Così intendendolo, il recesso somiglia
quasi ad un giubbotto di salvataggio, ad una tutela accordata dal legislatore che si attiva
ogni qualvolta viene meno l’interesse a mantenere vivo il vincolo, che, altrimenti,
incastrerebbe le parti per un periodo di tempo apprezzabile.
Ed è proprio il fatto che le parti abbiano pienamente compreso il futuro assetto di
interessi che con la stipula viene a crearsi, a fungere da punto di discordanza rispetto al
recesso consumeristico, nel quale il punto focale è rappresentato proprio dal fatto che la
stipula avvenga a seguito di una forzatura disposta da parte del produttore nei confronti
del consumatore, il quale non si è certi abbia realmente voluto la transazione oggetto
della stipula, il che esclude, quasi logicamente, la possibilità di allocare, sic et
sempliciter, il recesso consumeristico nel novero dei recessi di pentimento.
Taluni autori[xlvi]ritengono che il recesso consumeristico rappresenti il rimedio apprestato
dal legislatore a tutti quei casi nei quali, per il luogo e le modalità con le quali avviene la
stipula, la sfera volitiva del consumatore si può considerare viziata.
Si tratterebbe di nuovi vizi della volontà appartenenti a quell’area contrattualistica
caratterizzata da modalità aggressive di commercializzazione a danno del consumatore il
quale, soggiogato dall’offerta apparentemente irrinunciabile, dall’appetibilità del
prodotto, dalla pressione di accettare la stipula, è colto di sorpresa e si lascia coinvolgere.
Volendo delineare i contorni del recesso consumeristico è facile intuire che si tratta di un
diritto speciale, perché riconosciuto ad una sola delle parti in ragione della qualifica
contrattuale che la stessa riveste, legata alla sua posizione di debolezza.
E’ un diritto inderogabile e irrinunciabile, privo di una giustificazione causale, dunque
libero e gratuito, in quanto non soggetto ad alcun corrispettivo, sottoposto ad un termine
breve di decadenza con effetto solutorio del rapporto, strettamente collegato ad obblighi
di informazione strumentali al suo corretto esercizio, ad obblighi precontrattuali
d'informazione gravanti sul professionista relativi alla contrattazione.
Sono proprio queste caratteristiche che delineano la funzione tipica del recesso
consumeristico che è quella di accertare la sussistenza dell'interesse iniziale, effettivo e
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reale in capo al consumatore. Interesse che il legislatore teme non essere spontaneo o
esistente a causa delle condizioni della contrattazione che ben potrebbe minare, e mina,
la concreta ponderazione dell'affare ostacolando così la complessiva rappresentazione
dei termini della contrattazione e della sua convenienza.
Dunque una funzione di protezione che agisce ex ante, e non ex postcome quella del
recesso codicistico, che permette al consumatore di riflettere sull'onerosità dell'impegno
che intende assumere o che ha già assunto, in modo da rifiutare tempestivamente l'offerta
per poter, eventualmente, usufruire di altre proposte presenti sul mercato; il che induce,
di conseguenza, i professionisti ad offrire beni e servizi a condizioni realmente
competitivi e soprattutto favorevoli al consumatore.
A ben vedere, già il solo ambito di operatività che ha ispirato il legislatore ha una
matrice completamente diversa rispetto a quella prevista dal recesso codicistico: si tende
alla velocizzazione e alla rapidità dei traffici commerciali attraverso l’impiego di mezzi
che permettono la conclusione di un elevano numero di contratti, con il minimo
dispendio di tempo e di energia da parte dell’imprenditore.
E’ chiaro che il legislatore del 1942 non poteva allora immaginare come sarebbero
cambiate, nel corso del tempo, le modalità di conclusione di un contratto, né tantomeno
prevedere una figura giuridica ad hoc, la quale, ad oggi, è, certamente, il risultato
dell’evoluzione economica in corso.
Siffatta indagine consente di poter delineare l'autonomia della figura del recesso
consumeristico che deve affiancarsi, ma certamente non può essere continente a quella
del diritto civile, proponendosi come forma di recesso speciale dotata di una dignità
strutturale e funzionale posta a tutela del contraente debole in ragione di una finalità
fortemente legata all'ambito consumeristico.
Appare chiaro che non siamo di fronte ad un diritto di recesso che è semplice
sostanziazione o specificazione di quello civilistico, ma ad una nuova funzione, ad una
forma di tutela, apprestata dall’ordinamento rispetto ad un delineato e determinato
ambito di operatività, che si estende in senso oggettivo e soggettivo e che trova la sua
fonte solo e soltanto nel Codice del consumo.
Pur con tutti i limiti che nessuno nega, il diritto comunitario ha rappresentato il contesto
naturale, la sede più idonea in cui poteva attecchire e sviluppare l’idea dell’unificazione
o almeno dell’armonizzazione del diritto dei contratti o di una parte di esso.
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L’armonizzazione raggiunta è nascosta sotto la superficie, e dottrina e giurisprudenza ne
hanno ampiamente messo in risalto le incongruenze e le distorsioni. Nonostante i
problemi legati alle difficoltà di coordinamento tra le varie previsioni e degli effetti
distorsivi che dalla loro applicazione ne derivano, non va sminuita l’importanza celata
dietro al lavoro svolto dal legislatore, che spinge, semmai, a considerare prospettive
nuove e a tendere verso nuovi e più ambiziosi progetti.
L’avvento della copiosa produzione normativa ha determinato l’inevitabile superamento
della disciplina tradizionale circa l’allocazione del diritto di recesso consumeristico
prevista dal codice civile nella funzione di ius poenitendi, rivelatasi inadeguata a
fronteggiare le innovate esigenze del moderno mercato degli scambi, quanto meno in
relazione ad ambiti caratterizzati da marcate posizioni di squilibrio tra i contraenti. Ciò
ha reso il recesso misura consolidata, non più eccezionale o speciale come appariva
nell’originario impianto codicistico in relazione al dogma della vincolatività del
contratto, ma normale e generale, dapprima nell’ambito della contrattazione con i
consumatori e con i contraenti deboli del mercato finale, e, più di recente, anche nei
rapporti endoprofessionali squilibrati[xlvii].
L’istituto così come proposto dal legislatore consumeristico si propone, a parere di chi
scrive, pertanto, quale quarta funzione di recesso che, accanto a quelle comunemente
conosciute, quale determinativa, impugnativa e di pentimento, completa il quadro di
tutela disposto dalla legge: il fine ultimo è quello di favorire la libera determinazione e la
libera valutazione dell’affare in capo a determinate categorie di soggetti, che, in ragione
delle modalità e delle condizioni di negoziazione, potrebbero non aver ponderato
pienamente la scelta fatta, liberando il consumatore da un vincolo di cui non ne ha
sufficientemente testato la convenienza[xlviii].
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caso di assicurazioni sulla vita è legata in parte alla complessità tecnica del contratto
concluso dal consumatore e, soprattutto, alle gravose conseguenze che ne possono
derivare.
Il dies a quoper il computo dello spatium deliberandiutile all’esercizio del diritto di
recesso è calcolato in maniera diversa a seconda delle tecniche di conclusione del contratto
utilizzate dal professionista, nonché dall’oggetto del contratto; in particolare l’art.
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52 comma 2 cod.cons. stabilisce che “ nel caso dei contratti di servizi, il termine decorre
dal giorno della conclusione del contratto; per le vendite di beni, il termine decorre dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,
acquisisce il possesso fisico dei beni. Si specifica che “nel caso di beni multipli ordinati dal
consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente”, il termine decorre “dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,
acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene”, così come nell’ipotesi di “consegna di un
bene costituito da lotti o pezzi multipli” il termine decorre “dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo”; mentre nel caso di “contratti per la consegna
periodica di beni durante un determinato periodo di tempo” il dies a quo decorre “dal
giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore,
acquisisce il possesso fisico del primo bene”. Nel caso di “contratti per la fornitura di
acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in
quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un
supporto materiale” il termine dell’esercizio del diritto di recesso decorre “dal giorno della
conclusione del contratto”.
Accanto al termine “breve” di 14 giorni, il legislatore ha previsto nell’art.53 cod. cons. un
termine lungo di 12 mesi ove le informazioni circa il diritto di esercizio del recesso non
siano state fornite dal professionista o siano state fornite in maniera incompleta o errata;
tale termine decorrerà dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
[xiii]L’art.

24 cod. cons. quale detta che è aggressiva “quella pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,
mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o all’indebito
condizionamento, limitao è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di
comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e pertanto lo induceo è
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non
avrebbe preso”.
[xiv]Sul

difetto di contestualità si concentrano le più importanti questioni di ordine
ermeneutico: la nozione di distanza va ricercata nella definizione di “tecnica di
comunicazione a distanza” (art.50, lett.b cod.cons.) e non in quella di “contratto a
distanza”(art.50, lett.a cod.cons.), dove si precisa che è tale qualunque mezzo utilizzato per
la conclusione di un accordo “senza la presenza fisica e simultanea” delle parti,
rispettivamente professionista e consumatore. Per taluni, il requisito designa
semplicemente lo spazio fisico che si frappone tre le parti contrattuali; secondo altri,
sebbene in maniera minoritaria, non è da escludersi una sua accezione in senso temporale,
stante la possibilità per i contraenti di essere “distanti” pur trovandosi nel medesimo luogo,
semplicemente esprimendo il loro consenso in momenti temporali differenti. Altri
ritengono, inoltre, che la fattispecie ricorra quando, all’interno di una relazione
comunicativa, si verifichi una rottura sia dell’unità di tempo che di luogo.
Secondo una ricostruzione squisitamente semantica, la congiunzione “e”, lungi
dall’individuare una doppia negazione, coordina tra loro i termini simultaneità e fisicità,
che costituiscono due predicati del medesimo concetto; dunque simultaneità, “quale
connotazione temporanea dell’essere” i contraenti “fisicamente in presenza l’uno
dell’altro”. Ricostruzione che trova la sua fonte, a livello comparatistico nel linguaggio
inglese (“without the simultaneous phisical presence”) e spagnolo (“sin la presencia fisica
simultanea”); mentre anche nella direttiva comunitaria n. 97/7/CE in materia di contratti a
distanza, il medesimo concetto è espresso facendo uso della congiunzione “e”.
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Così intendendola, la distanza risulta essere un elemento che va a connotare il momento
dell’incontro tra proposta e accettazione; incontro che avviene, dunque, in modo anomalo
rispetto alla procedura ordinaria che il legislatore ha disposto per i contrattiinter
praesentes, essendo mediata dall’impiego di nuovi mezzi di comunicazione.
[xv]L’operatore

professionale invia una lista di propri prodotti oppure l’intero catalogo di
questi e dà la possibilità al potenziale cliente di ordinare dal proprio domicilio ed ivi
ricevere quanto acquistato, inviatogli tramite posta o corriere, pagando mediante
contrassegno, addebito su carta di credito, bonifico bancario.
[xvi]Il

consumatore meno avveduto, infatti, può ingenuamente sottoscrivere l’acquisto
nell’illusione di essere il soggetto dal quale dipendono le sorti della stipula, ignaro del fatto
che spesso tali contratti presentano la particolare clausola vessatoria “salvo approvazione
della casa”, la quale rimette la conclusione del contratto alla volontà del produttore, la
quale ne condizionerebbe la conclusione del contratto, con efficacia ex nunc. Così, mentre
il consumatore assume l'impegno contrattuale fin da subito e non è in grado di conoscere
preventivamente i criteri sui quali si baserà la decisione della casa di aderire o meno al
contratto, il professionista non è assolutamente vincolato dal punto di vista giuridico verso
il compratore. Per una più completa disamina circa la natura giuridica della
clausola testèrichiama si vedano P.GALLO, in Commentario del Codice Civile, a cura di
D.VALENTINO, UTET, anno 2011, pag.44 e ss, D.ZANCHI, in Clausola salvo
approvazione della casa e formazione del contratto, in Studi senesi, 1980, pag.320,
GIANNATTASIO, in Vendita (vendita salvo approvazione della casa), inEnc.giur.XXIII,
Roma, 1994, C.DALIA, in La violazione dell’obbligo di informazione nella conclusione
del contratto di vendita salvo approvazione della casa, in Dir. e Giur. 1997, pag.42, 53 e
ss., G. FALZONE, inLa vendita con clausola salvo conferma, in Bin. M. (a cura di), La
vendita, I , Padova, 1999, pag.259-297, A.M.BENEDETTI, in Autonomia privata
procedimentale, Torino, 2002, pag.52, nota 40, R.SACCO, in Clausola salvo approvazione
della casa, in Digesto civ, agg. IV, Torino 2009, pag.96.
[xvii]Per

una più attenta disamina circa l’effetto sorpresa che connota le vendite a distanza e
fuori dai locali commerciali si veda Sorpresa di A.GIANOLA in Sorpresa, inDigesto,
Leggi d’Italia. Wolkers Kluwer, anno di pubblicazione 2009.
[xviii]La

direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e dei beni di consumo rimane un
provvedimento di straordinaria rilevanza e di grande interesse, configurandosi sia come
tappa cruciale nel diritto dei contratti in generale che nei contratti del consumatore e ciò,
secondo taluni, per almeno quattro motivi:
• contiene un’innovata disciplina in materia di obblighi di informazioni cui è tenuto il
professionista che offre beni (mobili) o servizi (non finanziari) ai consumatori, non
solo se trattasi di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, ma tale
obbligo investe ogni professionista che conclude un contratto con un consumatore,
dunque anche in stipule contrattuali diverse da quelle a distanza o fuori dai locali
commerciali(art.5);
• reca una disciplina unitaria e profondamente innovata in materia di recesso
(art.9-16);
• prevede l’inserimento di una disciplina di tutela, rispettivamente nel Capo
IV (“Altri diritti del consumatore") volta a tutelare il consumatore-utente rispetto
all’imposizione abusiva e/o occulta di spese ingiustificate o sproporzionate da parte
del professionista (art. 19, 21 e 22); l’inserimento di due disposizioni contenenti
l’obbligazione di consegna e il passaggio del rischio (art.18 e art.20), che hanno la
funzione di integrare e completare la disciplina dei contratti di fornitura di beni e di
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mobili, inserita nella direttiva 99/44/CE;
• costituisce un cruciale banco di prova per il nuovo approccio consumistico adottato
a livello europeo dagli Stati, basato, da un lato su un principio di armonizzazione,
dall’altro sulla possibilità di lasciare agli Stati tassativi ed indicati spazi di deroghe
ed eccezioni che, valutate nella loro complessità, consentono di discorrere di
armonizzazione non più massima, bensì “temperata” delle normative nazionali.
[xix]Sul controllo di trasparenza nelle trattazioni si veda: L.DI NELLA, La tutela dei
consumatori, in Il diritto della distribuzione commerciale, a cura di L.DI NELLA,
L.MEZZASOMA, V.RIZZO, Napoli, 2008, pag.245 e ss.
[xx]In

tal senso F.PATTI,Il recesso del consumatore: l’evoluzione della normativa,
in Europa e dir. priv., fasc.4, 2012, pag.1007.
[xxi]Tra

i tanti si vedaA.M.BENEDETTI, Recesso del consumatore,in Enc. dir., Annali, VI
, Milano, 2011, pag.957, il quale afferma che il diritto di recesso è sempre legato a
particolari modalità di stipulazione del contratto, nelle quali il consumatore può avere
difficoltà ad esprimere in modo lucido e consapevole il proprio consenso.
[xxii]Come

spesso si dice riferendosi all’espressione anglosassone “diritto di exit”.

[xxiii]Così

E.BATTELLI, in L’attuazione della direttiva sui consumatori tra
rimodernizzazione di vecchie categorie e “nuovi” diritti, in Europa e dir. priv, fasc.3,
2014, pag.945; per una più completa disamina sulla forma nei negozi traslativi si veda
V.D’ANTONIO-S.SICA, in Laforma, in.D.VALENTINO, (a cura di),in I contratti di
vendita, inTrattato dei contratti, diretto da P.RESCIGNO e E:GABRIELLI, VII, Milano
2007, pag. 315-380.
[xxiv]Si

prendano ad esempio le ipotesi di cui all’art. 1671 c.c.: è il caso del recesso
unilaterale dal contratto in materia di appalto, in cui la legge prevede che, benché sia
iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, risulti possibile il recesso per
atto unilaterale, purché si tenga l’appaltatore indenne dalle spese sostenute, dai lavori
eseguiti e dal mancato guadagno; art. 2227 c.c.,nel recesso del committente, per cui si
applica la stessa disciplina del recesso in patria di appalto; art. 1725 c.c., in materia di
revoca del mandato oneroso, prevenendo l’obbligo in capo al mandante di risarcire i danni;
art.1734 c.c., rispetto alla revoca della commissione, obbligando il committente al
pagamento di una parte della provvigione al commissionario ;ecc., ecc…
[xxv]E’

il caso dei contratti di assicurazione (art.1899 comma 1) con durata superiore ai
cinque anni, nei quali l’assicurato può recedere dal contratto con un preavviso di sessanta
giorni: si tratta di un’ipotesi nella quale il legislatore conferma la visione negativa rispetto
a vincoli di lunga durata. Così M.FRANZONI,Degli effetti del contratto, I, Giuffrè
Editore, 2013, pag.384.
[xxvi]Lo

ha ribadito la Cassazione, con sentenza n° 6639 del 30 Aprile 2012; si veda anche
G.GRISI, Jus poenitendi e tutela del consumatore, in Il contratto telematico,
in Tratt.dir.civ. e Pubb. econ, diretto da GALGANO, XXVII, Padova, 2002, pag.169
[xxvii]Che

presuppone «[…] un’ampia convergenza (di presupposti, obiettive e tecniche di
tutela della parte debole) fra contratti del consumatore e contratti simmetrici B2B […]»:
così V. ROPPO, Prospettive del diritto contrattuale europeo. Dal contratto del
consumatore al contratto asimmetrico, in Corr. giur., 2009, p. 267 ss., in partic. pp.
281-282; cit. A.B.BENEDETTI, in La difesa del consumatore dal contratto: la natura
“ambigua” dei recessi di pentimento, in Ann.d.contratto, 2012.
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[xxviii]Così

P. SIRENA, Effetti e vincolo, inTratt. Roppo, III, Effetti, a cura di M.
COSTANZA, Giuffrè, 2006, p. 119.
[xxix]Tra

gli altri, studia il recesso di pentimento quale «tecnica di tutela della
volontà contrattuale» M.C. CHERUBINI, Tutela del “contraente debole” nella formazione
del consenso, Giappichelli, 2005, p. 73 (della quale va richiamato il pregresso saggio Sul
c.d. diritto di ripensamento, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 697). Preferisce ragionare in
termini di diritto di ripensamento (piuttosto che di recesso) A. BARCA, Il diritto di
recesso nei contratti del consumatore,Giappichelli, 2011, p. 130 ss.
[xxx]Così

F. RENDE, Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della Corte di
Giustizia,inRiv. dir. civ., 2009, I, p. 526.
[xxxi]In

tal senso G. GRISI, Ius poenitendi e tutela del consumatore, in Il contratto
telematico, a cura di V. RICCIUTO e N. ZORZI Cedam, 2002, p. 163 ss., in partic. pp.
169-170: secondo l’Autore, il recesso di pentimento è «una tecnica, legalmente
configurata, di gestione (e soluzione) di (potenziali) conflitti, calibrata sulle esigenze – per
molti versi, peculiari – emergenti da forme di contrattazione che […] esibiscono diverse
specificità».
[xxxii]C’è

qualche autore che, aderendo alla tesi maggioritaria che vede il recesso
consumeresti identificabile nello ius poienitendi,ha suggerito una lettura diversa del diritto
in oggetto, facendolo rientrare, forse estendendone fin troppo l’ambito di applicazione,
nella vendita con riserva di gradimento di cui all’art. 1520 c.c..Gli autori ravvisano nel
rapporto un’opzione in favore dell’acquirente, esercitabile anche con il mero
silenzio.Come è noto la vendita con riserva di gradimento è un contratto che non si
perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore, con la precisazione
che “se la cosa si trova presso il compratore e questo non si pronuncia nel
termine, indicato dal contratto, dagli usi o in un congruo termine stabilito dal venditore, la
cosa si considera di suo gradimento”. Da ultimo BOCCHINI, La vendita di cose mobili,
in Comm. dir, priv.,Milano, 1994, sub art.1520, pag. 249 e ss.
[xxxiii]4

Il recesso del consumatore è stato variamente appellato: è stato chiamato recesso di
pentimento, ius (se) poenitendi, diritto di ripensamento, recesso di protezione, recesso
penitenziale, recesso iniziale a seconda dell’opinione che si sia nutrita circa la sua natura e
sul suo rapporto col recesso così come configurato dal codice civile. Aderendo all’analisi
di A.M.BENEDETTI, in La difesa del consumatore dal contratto: la natura
“ambigua” dei recessi di pentimento, in Ann.d.contratto, 2012, siamo più propensi
all’ammettere che, nei limiti e con le precisazione di cui si dirà, si tratti effettivamente di
un recesso, perché così, e giustamente, lo chiama il legislatore, benché caratterizzato da
modalità di esercizio esclusive e particolari.
[xxxiv]Sul

punto V. SANGIORGI, Recesso, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1991, ad vocem, p. 2 ad avviso del quale il recesso recupera
unitarietà se lo si considera come «strumento uniforme attraverso il quale quel potere,
ancorato volta per volta a diversi presupposti, viene fatto valere».
[xxxv]Vale

la pena di riportare le parole di R. SACCO, La conclusione dell’accordo,
in Tratt. Rescigno, a cura di E. GABRIELLI, I, Giappichelli, 1999, p. 142: «Giova
ricordare che recesso è un’espressione vaga. Si parla correttamente di recesso dalla
trattativa; la legge parla di recesso dalla condotta criminosa. Recedere implica smettere,
cessare, il che, talora (ma non sempre), comporterà un atto, necessario per neutralizzare
quanto creato in precedenza»
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[xxxvi]Sul

recesso come potere/diritto potestativo Si vedano G. GABRIELLI, Vincolo
unilaterale e recesso unilaterale, cit., p. 122 ss.; cfr. sul punto i classici T.
TABELLINI, Recesso, Giuffrè, 1962, p. 19 ss. e C. DONISI, Il problema dei negozi
giuridici unilaterali, Jovene, 1972, p. 43, ad avviso del quale il carattere potestativo del
recesso risiede anche nella circostanza che al destinatario dell’atto «non è consentita altra
scelta che quella di sottostare agli effetti che ne derivano». Sul ruolo dei diritti potestativi
in ambito contrattuale – anche con riferimento agli strumenti di protezione delle parti
deboli – merita segnalazione il recente studio di C. POMART-NOMDEDEO, Le régime
juridique des droits potestatifs en matière contractuelle, in Rev. trim. dr. civ., 2010, p. 209
ss., da cui possono ricavarsi interessanti considerazioni sia sulla tipologia di questi diritti
che sul controllo circa le modalità del loro esercizio da parte dei titolari.
[xxxvii]Si

veda A.M.BENEDETTI, Recesso del consumatore,in Enc. dir., Annali, VI ,
Milano, 2011, pag.957. Come osserva ancora G. GABRIELLI, Vincolo unilaterale e
recesso unilaterale, cit., p. 3, nonché G. DE NOVA, Recesso, in Dig. disc. priv., sez. civ.,
XVI, Utet, 1997, p. 316, il quale identifica almeno sei funzioni che il recesso, sia legale
che convenzionale, può essere chiamato a svolgere. Tra queste vale la pena ricordare
quelle che sono certamente le più comuni: il recesso determinativo, con il quale il
legislatore ha previsto la possibilità, a prescindere dalla fonte legale o pattizia che sia, di
sciogliere il vincolo contrattuale, individuandone un termine; il recesso di pentimento con
il quale il legislatore riconosce ad una o entrambe le parti la facoltà di recedere, laddove
venga meno l’interesse a mantenere in vita il contratto stesso; ed infine il recesso
impegnativo, con il quale l’ordinamento attribuisce un diritto di liberazione dal vincolo
contrattuale in presenza di vizi originari o sopravvenuti nel corso dell’esecuzione del
contratto.
[xxxviii]Si

tratta delle ipotesi di recesso previsto a favore: del committente nell’appalto (art.
1671 c.c.) e nella commissione (art. 1734 c.c.), del mandante e del mandatario nel mandato
(art. 1723 e ss. c.c.), del mittente nel trasporto di cose (art. 1685 c.c.), del cliente nel
contratto d’opera e con il professionista intellettuale (artt. 2227 e 2237 c.c.), del debitore
nella cessio bonorum(art. 1985 c.c.).
[xxxix]Tra

gli altri si vedano G.GABRIELLI e F.PADOVINI, voce Recesso inDir.priv.

pag.385.
[xl]Così

Cass. 22 aprile 2008, n 10400, in Mass. Giust. civ., 2008, pag. 610.

[xli]C.

MARTINO, Il recesso: da eccezione a regola, in altalex, articoli e commenti,
articolo del 20/07/2009
[xlii]Ad

esempio E. FILOGRANA, Recesso ad nutum e limite della buona fede nel
contratto di appalto, in Corr. giur. 2001, p. 1614, nota a Trib. Roma 19 luglio 2001,
ordinanza fa leva sull’intuitus personae quale fondamento del potere di recesso
riconosciuto al committente, considerando quindi comunque legittimo il recesso fondato
sul venir meno della fiducia del committente nei confronti dell’appaltatore, a prescindere
da ulteriori scrutini sulle modalità di esercizio del recesso; la giurisprudenza giustamente
in generale nega che l’esercizio del potere di recesso del committente debba essere sia
subordinato all’esistenza di cause giustificatrici sindacabili in sede giurisdizionale, cfr.
Cass. 13 luglio 1998 n. 6814; Cass. 7 marzo 1993 n. 8565; per la nozione di buona fede
quale regola che impone, in generale, a ciascuna parte la “salvaguardia” dell’interesse
altrui nel limite di un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio v. C. M. BIANCA, La
nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983,
I, p. 205, che riecheggia Relazione al Re.
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[xliii]Triunale

di Roma, sentenza del 19/07/01,Corr. Giur. Roma, 2002

[xliv]A.

LAS CASAS, Osservazioni in tema di recesso dal contratto e tutele,
in comparazioneediritticivile.it
[xlv]Taluni

autori definiscono, impropriamente, questo diritto una vera e propria revoca, che
per effetti e tempi di esercizio si atteggia in maniera sensibilmente diversa rispetto al
recesso del consumatore.
Il recesso, al pari della revoca, costituisce certamente una causa estintiva dell’obbligazione
negoziale diversa dall’adempimento e produce, quale effetto tipico, lo scioglimento del
vincolo negoziale.
Tuttavia, concettualmente significativa appare la distinzione tra gli istituti in esame in
quanto, sebbene caratterizzati dallo stesso tipo di effetto preclusivo ovvero estintivo, si
ricollegano ad atti principali che presentano una struttura sostanzialmente diversa: la
revoca estingue gli effetti di un precedente atto unilaterale, il recesso estingue gli effetti di
un contratto.
Altri autori considerano, inoltre, quale ulteriore elemento distintivo anche la natura del
recesso, quale atto recettizio, e della revoca, che può non essere atto recettizio; a ciò si
aggiunge che il recesso fa riferimento a contratti e dunque atti inter vivos, mentre la revoca
rileva anche tra gli atti unilaterali mortis causao inerenti al diritto di famiglia.
[xlvi]Si

veda A.GIANOLA in Sorpresa, inDigesto, Leggi d’Italia. Wolkers Kluwer, anno di
pubblicazione 2009.
[xlvii]Si

fa riferimento al crescente fenomeno dell’abuso di dipendenza economica che, negli
ultimi tempi, si è imposto prepotentemente all’attenzione degli interpreti, chiamati ad
affrontare quelle situazioni disparate, accomunate solo dalla circostanza di essere
sprovviste di una disciplina soddisfacente, nel tentativo di individuare un rimedio generale
in grado di sanzionare comportamenti non altrimenti reprensibili, ovvero repressi in
maniera inadeguata. Ma se le forme attraverso cui può estrinsecarsi una condotta
illegittima si presentano innumerevoli e variegate, appare evidente la difficoltà di una
ricostruzione unitaria della categoria dell’abuso che ha inevitabilmente diviso quanti si
sono occupati della questione. Il tema, infatti, investe non solo le ipotesi di abuso
espressamente disciplinate dal codice civile, ma anche e soprattutto quelle emerse
dall’applicazione giurisprudenziale, prevalentemente in tema di: comunione e condominio,
rapporti di lavoro, esercizio dell’impresa, riduzione della penale, rapporti societari,
rapporti bancari, esercizio del diritto di credito; abuso di o nel processo, abusi in materia
tributaria, esercizio abusivo del diritto di recesso, e via discorrendo. Così C.DALIA, in A
proposito di abuso di autonomia contrattuale d’impresa, in comparazioneedirittocivile.it, a
cura di P. STANZIONE, Maggio 2017.
[xlviii]Si

veda C.DALIA, in “Il recesso consumeristico di libera valutazione” dell’affare, in
Riv.dir.priv, fasc.4, anno 2015, pag486 e ss..
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Le principali novità della riforma dell’ordinamento penitenziario in
seguito alla pubblicazione di tre schemi di decreti legislativi,
rispettivamente in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (A.G.
n. 16), di esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni (A.G. n. 20)
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Sommario: 1. Introduzione. 2. Il sistema penitenziario italiano. 3. A.G. n. 16, recante modifiche
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1. Introduzione.
Il primo agosto 2018 potrebbe rappresentare una svolta significativa – forse la più attesa
dal lontano 1975, anno di pubblicazione dell’originaria legge sull’ordinamento
penitenziario – poiché sembra essersi chiuso, almeno per il momento, il tortuoso iter
parlamentare inerente all’approvazione della riforma penitenziaria con l’attuazione della
legge delega 23 giugno 2017, n. 103 e l’emanazione dei decreti legislativi attuativi[1].
In particolar modo, sono stati pubblicati tre schemi di decreti legislativi:
1) A.G. n. 16, recante modifiche all’ordinamento penitenziario in materia di vita
detentiva e lavoro penitenziario;
2) A.G. n. 20, recante modifiche alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni;
3) A.G. n. 29, recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione
reo-vittima.
In merito ad un quarto schema di decreto legislativo, quello concernente la materia delle
misure alternative e dei benefici penitenziari (A.G. n. 17), il Governo, nella più recente
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composizione, in ragione della nuova legislatura in corso, ha deciso di non esercitare la
delega, avendo il testo ricevuto parere contrario dalle commissioni parlamentari.
Prima di esaminare i predetti schemi di decreti legislativi, però, è utile premettere
qualche breve considerazione iniziale, con gli opportuni riferimenti numerici, sull’attuale
vita detentiva nel nostro Paese.
2. Il sistema penitenziario italiano.
L’ordinamento penitenziario ha da poco compiuto quarant'anni[2] nel corso dei quali la
situazione detentiva sembra essersi trovata in una drammatica impasse con la
conseguenza, ineluttabile, dell’abdicazione in favore di una mera “finzione rieducativa”.
Si potrebbe dire che, usando le dovute cautele del caso, dopo più di quarant’anni siamo
pressappoco al punto di partenza[3].
Una ragione che ci consente di spiegare questa deprimente situazione è ravvisabile nella
tendenza del potere politico, qualunque esso sia, ad affrontare ogni motivo di insicurezza
sociale ricorrendo allo strumento più scontato ma allo stesso tempo meno efficace, la
detenzione carceraria.
La risposta “carcerocentrica”, erroneamente ritenuta la sola in grado di sciogliere il nodo
gordiano che si cela dietro le sbarre dei penitenziari italiani, ha progressivamente
prodotto un sovraffollamento che ha diminuito la credibilità del recupero sociale del reo.
Ed i numeri, in tal senso, parlano chiaro[4].
Lungi, dunque, dall’essere pervenuti a quel grado di civiltà predicato anche dal celebre
filosofo Voltaire, negli ultimi anni abbiamo tuttavia assistito ad un lento miglioramento.
Si è ridotto il ricorso alla custodia cautelare in carcere; il carcere non è più un approdo
quasi inevitabile per chi ha problemi di droga; la quota di detenuti stranieri si va
lentamente riducendo[5] ed il sovraffollamento carcerario, congenito problema
prettamente italiano, è stato posto, temporaneamente, sotto controllo dopo la condanna
europea della Corte di Strasburgo[6].
Luci ed ombre, dunque, che ci pongono, però, ancora ben distanti da una dignitosa
condizione carceraria in un Paese civile dove il più importante principio garantista della
“certezza della pena” trova una scontata enunciazione teorica unicamente nell’attuale
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Contratto di Governo[7].
3. A.G. n. 16, recante modifiche all’ordinamento penitenziario in materia di vita
detentiva e lavoro penitenziario.
Lo schema di decreto legislativo in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (A.G.
n. 16)[8] reca, al Capo I, disposizioni in tema di vita penitenziaria, modificando alcune
norme dell’ordinamento penitenziario nella prospettiva di assicurare una maggior tutela
dei diritti di detenuti ed internati e, al Capo II, interviene sulla legislazione penitenziaria,
attraverso modifiche finalizzate a rafforzare il ruolo del lavoro quale strumento
essenziale del trattamento rieducativo dei condannati.
In primo luogo è stato modificato l’art. 5 della legge sull’ordinamento penitenziario
(d’ora in avanti O.P.) al fine di rendere gli istituti penitenziari dei luoghi nei quali si
possano svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all’esterno. La
disposizione, come modificata, prevede che pur nel pieno rispetto delle esigenze di
sicurezza, gli edifici siano dotati di locali per lo svolgimento di tutte le attività che
integrano il trattamento, incluse quelle di socializzazione.
Il successivo art. 6 O.P., così come modificato, conferma i requisiti di adeguatezza dei
locali di soggiorno e pernottamento: ampiezza sufficiente, illuminazione con luce
naturale e artificiale, tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento,
dotazione di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di
conservazione e di pulizia.
Nel medesimo articolo il legislatore delegato prevede la normale attribuzione, derogabile
nel caso in cui vi ostino le prescrizioni mediche ovvero particolari situazioni dell’istituto
non lo consentano, di camere individuali per il pernottamento in favore dei detenuti
condannati all’ergastolo[9] e degli imputati.
La novella concernente l’art. 8 O.P., in materia di caratteristiche dei servizi igienici, mira
all’eliminazione dagli istituti italiani dei servizi igienici c.d. “a vista” ed alla obbligatoria
fornitura di acqua calda per le docce.
Chiude il Capo I del predetto schema di decreto legislativo la modifica intervenuta
sull’art. 12 O.P. che, dedicato alle attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di
ricreazione, inserisce, tra i materiali che devono essere forniti dalle biblioteche
carcerarie, anche il riferimento agli audiolibri, valido ausilio soprattutto per gli stranieri.
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Esaminando ora le modifiche vertenti il Capo II relativo, come anticipato, al lavoro
penitenziario, ed in particolare l’art. 20 O.P., si evidenzia l’estensione dell’elemento
trattamentale del lavoro anche ai soggetti ospitati nelle REMS[10]; inoltre, è stata
prevista la possibilità, per l’amministrazione penitenziaria, di organizzare e gestire
attività di produzione e vendita di beni o servizi, sia all’interno che all’esterno
dell’istituto.
L’art. 20 ter O.P., concernente il lavoro di pubblica utilità, prevede che i detenuti e gli
internati possano chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo
volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle
specifiche attitudini lavorative. La possibilità di essere assegnati a prestare la propria
attività all’esterno dell’istituto è, tuttavia, esclusa per i detenuti e gli internati, autori dei
delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in
esso previste.
L’art. 22 O.P., così come riscritto, prevede, per ciascuna categoria di detenuti e internati
che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, la determinazione della
remunerazione determinata in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in
misura pari ai 2/3 del trattamento economico di cui ai contratti collettivi.
Chiude lo schema l’art. 25 ter O.P. prevedendo che l’amministrazione penitenziaria
debba rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati un servizio di assistenza
per l’espletamento delle pratiche idonee al conseguimento di prestazioni assistenziali e
previdenziali e all’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.
Da un prima analisi dello schema di decreto legislativo A.G. n. 16 emerge una voluntas
legis che, prima di ogni altra cosa, prova a restituire quella precipua finalità
risocializzante che il lavoro deve recare in re ipsa al fine di consentire la trasformazione
del detenuto-lavorante in lavoratore-detenuto[11].
Sulla scorta delle European Prison Rules[12] che, senza alcun dubbio hanno segnato un
forte momento di rottura nella normativa penitenziaria internazionale, il legislatore
penitenziario sembra, non senza difficoltà, aver posto un importante tassello in favore
dei diritti dei lavoratori detenuti.
4. A.G. n. 20, recante modifiche alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti
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dei condannati minorenni.
Il secondo schema di decreto legislativo, dedicato alla disciplina dell’esecuzione penale
nei confronti dei condannati minorenni (A.G. n. 20)[13], consta di ben 26 articoli
suddivisi in quattro Capi: al Capo I si hanno le disposizioni generali; al Capo II vengono
tratteggiati i principi dell’esecuzione penale esterna e delle misure di comunità; al Capo
III si delinea la disciplina dell’esecuzione penale; al Capo IV si trovano le disposizioni in
tema di intervento educativo e in materia di organizzazione degli istituti penitenziari per
minorenni[14].
L’art. 1 delinea i principi fondamentali dell’esecuzione penale minorile, che – ai sensi
del testo di riforma – dovrebbero favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione
con le vittime di reato. Dovrebbero, altresì, tendere ad agevolare la responsabilizzazione,
l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita
libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante
il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla
cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturale, sportive e di
tempo libero.
L’art. 2 del presente schema sancisce l’applicazione anche ai minorenni delle misure
penali di comunità dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), dell’affidamento
in prova con detenzione domiciliare (art. 5), della detenzione domiciliare (art. 6), della
semilibertà (art. 7), dell’affidamento in prova terapeutico (art. 2, comma 1).
L’art. 8 reca disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte
le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che l’attuale disciplina
risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge
sull’ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa.
Ai sensi dell’art. 10 viene delineato l’ambito applicativo della speciale disciplina in
materia di esecuzione penale minorile, in particolare nell’ipotesi in cui siano in
esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto.
Di particolare rilevanza è la disposizione di cui all’art. 12 che fissa le regole generali per
l’esecuzione delle misure penali di comunità. Tale norma, se da un lato, riprende quanto
già previsto dall’ordinamento penitenziario, dall’altro, introduce particolari previsioni
che tengono conto delle speciali esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti
durante e al termine dell’esecuzione della pena.
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Di rilievo anche le disposizioni delineate all’interno del Capo IV (artt. 14-26): ai sensi
dell’art. 14, si prevede la necessità che la permanenza in carcere degli autori di reato
minorenni venga accompagnata da un progetto educativo. Tale progetto, elaborato
secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e della flessibilità esecutiva,
previo ascolto del condannato, deve tenere conto delle attitudini e delle caratteristiche
della sua personalità[15].
Nell’assegnazione dei detenuti minorenni in istituto, deve essere assicurata la
separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati
dai condannati; le donne devono essere ospitate in istituti o sezioni apposite (art. 15).
L’art. 16, con riferimento alle camere di pernottamento, specifica che debbono essere
adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare di regola due
persone, al massimo quattro.
All’art. 17, si delinea poi la permanenza all’aria aperta: ai detenuti minorenni è
consentito di rimanere all’aperto per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno e
tale periodo non può essere ridotto.
L’art. 18, in linea con quanto previsto dal precedente schema di decreto legislativo,
riconosce al lavoro una funzione primaria, prevedendo che i minorenni siano ammessi a
frequentare corsi di istruzione, formazione professionale, previa intesa con istituzioni,
imprese, cooperative o associazioni così da consentire agli stessi di perfezionare
all’esterno le loro capacità in ragione dell’accesso al mondo lavorativo.
Fondamentale la previsione dell’art. 19 che incentiva la tutela dell’affettività dei minori
reclusi[16], consentendo delle visite prolungate, le quali si svolgono in unità abitative
appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la
preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente
domestico.
Ancora, di rilievo, l’art. 21 che disciplina la c.d. vigilanza dinamica[17], un modello di
detenzione, richiamato peraltro nella normativa europea, il quale presuppone una
modulazione e differenziazione del controllo da parte della polizia penitenziaria, da
esercitare in base alle diverse situazioni concrete.
All’art. 22, si afferma come il regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14 bis
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O.P.[18] non trovi applicazione ai minori degli anni diciotto ed al successivo art. 23
viene sancito il principio della territorialità dell’esecuzione penale.
L’art. 24 ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono:
nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell’istituto; in attività dirette a rimediare al
danno cagionato; nell’esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
nell’esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
Infine, gli artt. 25 e 26 sono dedicati, rispettivamente, alla fase di dimissione del
detenuto minorenne ed alle disposizioni finanziarie.
Lo schema di decreto legislativo analizzato si propone di introdurre una normativa ad
hoc per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al
di sotto dei venticinque anni (c.d. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina
dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare
riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi
necessitano in ragione della giovane età.
Apprezzabile, dunque, l’intento legislativo che, almeno sul piano formale, con una
regolamentazione più avanzata ed aperta, distingue il detenuto adulto dal minore[19] al
quale la funzione rieducativa della pena dovrebbe consentire, ceteris paribus, la
possibilità di assecondare i bisogni particolari della propria personalità, così come
previsto dall’art. 13 O.P.
5. A.G. n. 29, recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione
reo-vittima.
Da ultimo, lo schema di decreto legislativo A.G. n. 29[20] si occupa, con ogni
probabilità, di un aspetto troppo spesso trascurato: la mediazione tra l’autore del reato e
la vittima.
Il presente schema si compone di tre Capi riguardanti, rispettivamente, le disposizioni
generali, le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa ed, infine, il
procedimento di giustizia riparativa, per un totale di nove articoli.
L’art. 1 contiene la nozione di “giustizia riparativa”[21] definita come quel
procedimento che coinvolge l’autore di reato, la vittima e, ove possibile, la comunità ed
è diretto a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze. Tali
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procedimenti di giustizia riparativa, però, possono essere avviati esclusivamente con il
consenso delle persone coinvolte (reso in forma scritta come previsto dal successivo art.
2).
All’art. 2 si precisa, altresì, che chiunque acceda ai programmi di giustizia riparativa
debba essere informato in modo accurato sul significato, lo svolgimento ed il potenziale
esito del programma, comprese le modalità dell’accordo di riparazione raggiunto.
L’art. 3 detta le linee guida per l’organizzazione dei servizi di giustizia riparativa che
devono essere individuati sul territorio nazionale presso ogni distretto di corte di appello.
Gli artt. 4 e 5 chiariscono le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa
prevedendo che i condannati possano accedervi in qualsiasi momento con la
collaborazione del magistrato di sorveglianza che, una volta ricevuta la richiesta di
avvio, trasmette gli atti necessari per l’elaborazione del suddetto programma ai servizi di
giustizia riparativa.
Nell’art. 6 è contenuto un elenco, non tassativo, dei principali programmi di giustizia
riparativa che possono consistere in: mediazione reo-vittima, anche mediante il ricorso al
mediatore; mediazione reo-vittima “aspecifica”, in cui l’autore incontra la vittima di un
altro reato; incontro guidato dal mediatore tra gruppi di autori e di vittime aspecifiche
dello spesso tipo di reato.
Degna di menzione è anche la disposizione contenuta nell’art. 8, ai sensi del quale viene
precisato che i programmi di giustizia riparativa sono preceduti da colloqui preliminari
con i mediatori penali, si svolgono nel rispetto della dignità della persona e tendono alla
responsabilizzazione del reo con la partecipazione della vittima al procedimento penale.
I medesimi programmi, poi, possono concludersi con un “accordo di riparazione”, che
può avere un contenuto simbolico o materiale e può comprendere le scuse formali o
attività socialmente utili.
L’art. 9, infine, detta la clausola d’invarianza finanziaria.
Dalla disamina dello schema di decreto legislativo analizzato emerge il ruolo chiave che
la persona offesa dal reato deve ricoprire all’interno della vicenda penale.
Troppo spesso, infatti, a regnare è l’odio incontaminato di chi, vittima del delitto, intende
ripristinare l’antica legge del taglione per azzerare ogni problema legato alla criminalità.
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La prospettiva – forse un po' meno utopica alla luce del presente schema di decreto
legislativo – di una giustizia che mette in relazione il reo e la vittima nella ricerca
condivisa di un possibile accordo di riparazione potrebbe rappresentare l’aspetto
fondamentale per la gestione degli effetti distruttivi di qualsivoglia fattispecie delittuosa.
E ciò almeno per due ordini di ragioni.
Da un lato, infatti, si tenderebbe alla responsabilizzazione dell’autore del reato attraverso
un confronto diretto con la sofferenza della parte lesa e, dall’altro, in caso di esito
positivo di un accordo riparativo, si ridurrebbe il livello di carichi procedimentali e delle
relative spese giudiziarie.
6. Un diverso approccio ai problemi di sempre.
È innegabile come la riforma abbia compiuto dei piccoli passi in avanti, colmando
importanti vuoti legislativi[22]. Finalmente vi sono delle norme dedicate ai detenuti
minorenni che mostrano una maggiore attenzione ai loro bisogni educativi; finalmente
viene consentito un più ampio accesso alle misure alternative e di comunità; finalmente
si attribuisce al lavoro quella finalità risocializzante e rieducativa che consente il
recupero sociale del reo; finalmente si prova ad instaurare un dialogo tra la vittima e
l’autore del reato al fine di evitare che la prima “renda la pariglia” al secondo.
Tuttavia, è bene precisare che il problema del sovraffollamento carcerario e tutte le
conseguenze che ne derivano (condizione detentiva poco dignitosa ed elevato tasso di
recidiva, solo per citarne alcune) richiede un impegno costante e maggiore di quello
appena compiuto.
Nonostante alcune importanti statuizioni, la riforma penitenziaria non ha però inciso su
altri aspetti della vita detentiva che non possono essere trascurati.
Mancano, ad esempio, tutte quelle norme che avrebbero favorito una carcerazione più
moderna e aperta, un ampliamento delle misure alternative ed una tutela delle persone
afflitte da problemi psichici[23].
Il quadro così delineato si completa, negativamente, con la mancata attuazione, da parte
del Governo, della delega in materia di misure alternative e benefici penitenziari (A.G. n.
17), alla luce del parere contrario espresso dalle commissioni parlamentari.
Le misure alternative alla detenzione rappresentano la scelta normativa maggiormente
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rispondente al principio del finalismo rieducativo della pena e mostrano come la
sanzione penale, extrema ratio, vada applicata unicamente quando costituisce l’unico
rimedio per la tutela del bene giuridico offeso[24].
Inoltre, una serie di ricerche basate su osservazioni prolungate nel tempo sulla
commissione di reati da parte di coloro che hanno usufruito di misure alternative alla
detenzione in carcere, dimostrano come questi soggetti solo in una esigua percentuale di
casi ritornano a delinquere[25].
In definitiva le modalità alternative di espiazione della pena riducono e non aumentano
le ragioni dell’insicurezza sociale, come erroneamente si crede.
Alla base di ogni problema vi è sempre la mancata conoscenza di qualcosa.
In questo contesto, impregnato di insicurezza sociale e dominato dagli slogan
“carcerocentrici”, è opportuno allontanare le paure proprio attraverso la consapevolezza
di ciò che accade all’interno dei penitenziari italiani.
D’altronde il carcere, popolato da esseri umani, non è, e non sarà mai, un luogo dove
rinchiudere tutti i nostri mali e le nostre angosce.
Emblematica, a tal proposito, un’espressione incisa qualche anno fa all’esterno del
penitenziario romano di Rebibbia che aiuta a comprendere l’attuale situazione detentiva:
“è inutile che vivi fuori se muori dentro”.
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salute fisica e mentale.
[10] L’acronimo indica la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza che, previste dalla
l. n. 81/2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene
applicata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
l’assegnazione a casa di cura e custodia, hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)
aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015.
[11] G. Caputo, Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti?, in Costituzionalismo.it, fascicolo 2,
2015, pag. 1.
[12] Consiglio d’Europa, European Prison Rules, raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006 le quali, sull’idea che i detenuti sono titolari
di tutti i diritti fondamentali non incompatibili con la loro condizione, assurgono a radicale
cambiamento di impostazione rispetto alla precedente condizione paternalistica della detenzione.
[13] Il testo integrale è reperibile alla pagina internet del Senato.
[14] V. Manca, Pubblicati gli schemi di decreto legislativo della riforma penitenziaria: facciamo
il punto della riforma che sarà (?), in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9, pp. 8 ss.
[15] V. Manca, Pubblicati gli schemi di decreto legislativo della riforma penitenziaria: facciamo
il punto della riforma che sarà (?), op. cit.
[16] Sulla tutela dei legami affettivi si v. S. Talini, L’affettività ristretta, in Costituzionalismo.it,
Fasciolo 2, 2015, pp. 4 ss., ove si afferma che: “La privazione della libertà personale, operata in
ragione di esigenze di ordine e sicurezza, porta con sé un’ulteriore conseguenza idonea ad
incidere sul ristretto: la perdita di una significativa parte del suo potere decisionale. Il detenuto
non è libero di modellare autonomamente le relazioni interpersonali, è la legge a determinare
quali legami siano meritevoli di tutela e, in relazione a tale scelta, a definirne tempi e modalità di
godimento”.
[17] Sul concetto di vigilanza o sorveglianza dinamica si rimanda a La sorveglianza dinamica -

160

Dispense ISSP n°1 (marzo 2013) a cura del Ministero della Giustizia-Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria che riconduce tale nozione a “un modo diverso di fare
sorveglianza” con il passaggio “dalla sorveglianza-custodia alla sorveglianza-conoscenza”
attraverso la semplificazione, razionalizzazione e qualificazione dei carichi di lavoro.
[18] In base all’art. 14 bis possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un
periodo non superiore a sei mesi (prorogabile più volte, ma ogni volta in misura non superiore a
tre mesi) i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti
penitenziari; quelli che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;
quelli che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti.
[19] P. Gonnella, Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni, in Costituzionalismo.it,
fascicolo 2, 2015, pp. 18 ss.
[20] Il testo integrale è reperibile alla pagina internet del Senato.
[21] Per una definizione di giustizia riparativa si rinvia a La giustizia riparativa Profili definitori;
tipologia e caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa, Tavolo 13 – Giustizia riparativa,
mediazione e tutela delle vittime Allegato 3 e A. Ceretti, Giustizia riparativa e mediazione penale.
Esperienze pratiche a confronto, in F. Scaparro (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini e
Associati, 2001, pp. 307 ss.
[22] Per un preciso commento alla riforma si v. T. Valiani, Riforma Ordinamento Penitenziario.
Antigone: “Estendere le misure alternative”, 29 gennaio 2019.
[23] Si v. Antigone, Approvata la riforma dell'ordinamento penitenziario. Restano deluse le
grandi aspettative, ma passi avanti su alcuni temi, 28 settembre 2018.
[24] M. Ruotolo, Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pag. 81.
[25] F. Leonardi, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento
della recidiva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2/2007, pp. 7 ss.
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Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima e con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Sommario: 1. Premessa; 2. Rapporto tra accesso e trasparenza; 3. L’evoluzione della trasparenza;
4. Verso un vero diritto d’accesso; 5. Natura giuridica del diritto d’accesso; 6. Evoluzione del
diritto d’accesso; 7. Il Foia Italiano; 8. Ambito soggettivo di applicazione; 9. Ambito oggettivo di
applicazione; 10. Aspetti procedimentali e forme di tutela; 11. Il riordino degli obblighi di
pubblicità; 12. I limiti all’accesso e le specificazioni dell’ANAC; 13. Il ruolo delle linee guida
ANAC; 14. Trasparenza proattiva o reattiva?; 15. Conclusioni.

1. Premessa
Con il presente elaborato ci si propone di esaminare, con occhio critico, la disciplina del
diritto d’accesso, con particolare attenzione all’attuale punto d’arrivo rappresentato
dall’accesso generalizzato, introdotto con il «decreto trasparenza».
È proprio la diversa valenza che è stata attribuita nel tempo alla trasparenza che traccerà
i passaggi fondamentali della nostra disamina. La trasparenza amministrativa si
sostituisce alla logica dell’inacessibilità degli arcana imperii, e da canone dell’attività
amministrativa diviene principio generale della stessa, proponendosi di realizzare il
paradigma dell’Amministrazione come casa di vetro, ritenuto un antidoto alla corruzione
pubblica.
Espliciteremo come la corroborata importanza del principio in questione si tradurrà
nell’implementazione del correlato strumento; in questo senso si parla di accesso totale.
La legittimazione a richiedere l’ostensione degli atti della pubblica amministrazione non
sarà più limitata dalla titolarità di una correlata situazione giuridica meritevole di tutela,
e al contempo la sua finalità meramente difensiva si arricchirà di una prospettiva
effettivamente partecipativa.
L’accesso diventa civico; letteralmente: che è proprio dei cittadini. Viene riconosciuto
alla generalità dei consociati per esercitare un controllo sull’attività amministrativa e
prevenire i fenomeni di maladministration.
Vedremo che, se sotto il profilo soggettivo l’estensione è massima, non si può dire lo
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stesso in merito all’aspetto oggettivo. L’accessibilità agli atti e documenti in possesso
della p.a. è sì garantita, ma solo nella misura in cui questi risultino gravati da obblighi di
pubblicità.
Approfondiremo la scelta del legislatore di adottare un sistema di trasparenza proattiva,
al quale solo nel 2016 affiancherà una trasparenza reattiva, invertendo i termini del
rapporto di disclosure e prevedendo quale unico limite all’ostensione dei documenti
amministrativi la tutela di interessi assiologicamente superiori, normativamente
individuati. Così introducendo, con un ritardo di mezzo secolo rispetto alle democrazie
più evolute, il diritto del cittadino di essere informato, nella veste di FOIA (freedom of
information act) italiano; aspirando a realizzare una democrazia intesa come regime del
potere visibile. Infine, la nostra indagine verterà sull’ individuazione della chiave di
volta del sistema di full disclosure.
2. Rapporto tra accesso e trasparenza.
L’accesso può essere definito come uno strumento di trasparenza, [1] che si innesta in un
sistema di meccanismi di conoscibilità, in cui è lo strumento a delineare l’esatta
consistenza e l’effettività del diritto.[2]
In tale contesto, in cui è invalsa una sorta di assimilazione, o meglio, corrispondenza
biunivoca tra il principio e l’istituto che ne rappresenta una manifestazione concreta,[3]
risulta opportuno far partire la nostra analisi del diritto d’accesso dalla definizione del
principio di trasparenza, individuando ciò che rimane fuori dal principio stesso.
In questo ambito, diversamente da come si potrebbe superficialmente ritenere, la
trasparenza non si risolve nel principio di pubblicità, inteso come mera conoscibilità
dell’azione amministrativa da parte dei cittadini; infatti, benché quest’ultima possa
risultare funzionale alla prima, ai fini della configurabilità di una vera trasparenza
amministrativa, è richiesto un quid pluris, rappresentato della comprensibilità
dell’attività amministrativa ad opera dei consociati.[4]
Ad ogni modo, se questa è una chiave di lettura piuttosto consolidata, non mancano
opinioni contrarie in dottrina, secondo le quali, in ragione degli interventi normativi che
hanno determinato l’evolversi del diritto d’accesso nato con la l. 241/1990, si è avuto un
forte avvicinamento tra trasparenza e pubblicità. [5] In tal senso, basti pensare
all’assunto introdotto con la riforma del pubblico impiego del 2009, riproposto anche nel
d.lgs. 150/2009, che sancisce che «la trasparenza è intesa come accessibilità totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche
amministrazioni […]».[6] Tuttavia, sembra più corretto ritenere che l’intenzione del
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legislatore fosse quella di prevedere degli obblighi di pubblicazione funzionali agli
obiettivi propri della trasparenza, senza però equiparare la pubblicità alla trasparenza,
piuttosto, rendendo la prima servente rispetto agli scopi della seconda.
In questo quadro così delineato, che potrebbe indurre in confusione, per trovare la più
corretta modalità di composizione del contrasto concettuale, risulta necessario indagare
quello che è stato il processo di trasmutazione del principio di trasparenza alla luce
dell’evoluzione dell’istituto dell’accesso.
3. L’evoluzione della trasparenza.
Il legislatore del 1990 con la legge n. 241 segna il passaggio dal regime del segreto
amministrativo a quello della trasparenza, e prevede, per la sua realizzazione, l’istituto
dell’accesso documentale; ovverosia, uno strumento di difesa e di promozione della
partecipazione del cittadino all’attività amministrativa, riconosciuto esclusivamente a
soggetti legittimati dalla titolarità di una particolare situazione giuridica soggettiva
correlata al documento rispetto al quale si richiede l’accesso.
A seguito delle modifiche cristallizzate nel d.lgs. 33/2013, la trasparenza diviene foriera
di un controllo generalizzato sull’operato della p.a., in quanto tale, non più ancorato ad
una posizione legittimante, bensì esteso a tutti i cittadini.
Implementando la trasparenza dei procedimenti e degli assetti organizzativi, l’intento è
quello di porre un argine fondamentale al fenomeno della corruzione pubblica e
contestualmente garantite l’efficienza dell’apparato amministrativo.[7] Con tale
approccio si intende dissuadere il pubblico ufficiale dal malaffare, in ragione
dell’esposizione dell’attività dello stesso al controllo sociale e quindi all’opinione
pubblica.[8]
Dall’esegesi dei testi normativi citati si evince il mutamento che ha avuto ad oggetto la
trasparenza, non solo rispetto agli strumenti di riferimento, ma in sé stessa considerata:
da canone dell’attività amministrativa che dà vita al diritto di accesso documentale
diviene principio generale della stessa.[9] Quest’ultima, in quanto teleologicamente
orientata al miglioramento della qualità dell’azione pubblica, altro non è che un
corollario dei criteri che informano l’agire amministrativo, e in particolare di quello del
buon andamento.[10]
Ciò nonostante, a questa (innegabile) evoluzione del diritto vivente non è conseguito (a
tutt'oggi) un recepimento del principio all’interno della nostra legge fondamentale;
pertanto, la problematica che ci si è sin da subito posti è rappresentata dalla mancanza di
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un’esplicita affermazione del crisma della trasparenza amministrativa a livello
Costituzionale.[11]
Ad ogni modo, il suddetto impasse trova una sua possibilità di superamento grazie alla
tesi che riconosce alla trasparenza la qualità di principio implicito.[12]
Il percorso logico-argomentativo, avvalorato dai fautori della summenzionata teoria, si
fonda sull’assunto, secondo il quale, la richiesta di costituzionalizzazione del principio
obbedisce alla necessità di un controllo sulla pubblica amministrazione, che deve essere
esercitato inderogabilmente da chi è la fonte della sovranità del potere.
Ciò posto, il mezzo preferibile per l’esercizio del controllo in questione sarebbe proprio
la trasparenza, nella veste di strumento di partecipazione del cittadino all’attività
amministrativa. Si sceglie di valorizzare l’accezione democratica del principio in
questione, che diventa un espediente per avvicinare gli amministrati agli amministranti,
in un contesto in cui l’amministrazione come casa di vetro, acquista vitalità.[13]
Allo stesso modo emerge la correlazione con il principio di legalità, infatti, il controllo
sociale suddetto è volto a garantire, da un lato, legalità e appropriatezza dell'operato delle
amministrazioni e quindi legalità formale, e dall’altro, strumentalmente, efficienza,
efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa, ovverosia, la c.d. legalità
sostanziale.[14]
Di conseguenza, non si può prescindere dal ritenere la trasparenza, intesa come
accessibilità totale, declinazione anche del principio di legalità. La stessa si erge a misura
di

legittimità

dell’azione

amministrativa

e

rappresenta

una

prestazione

dell’amministrazione, a cui è espressamente associato il carattere di livello essenziale
che deve essere garantito in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, perciò
radicando una competenza legislativa statale esclusiva.[15]
Risulta a questo punto quasi lapalissiano, che grazie ad un’interpretazione
costituzionalmente orientata e sistematica dei principi presenti nella nostra legge
fondamentale, che ricordiamo essere di tipo programmatico, e quindi volta ad adattarsi ai
mutamenti propri del diritto vivente, possiamo affermare l’esistenza di un principio di
trasparenza che assurga a principio fondamentale.[16]
Da ciò si evince che alla polisemia concettuale della nozione di trasparenza corrisponde
la multiformità teleologica del concetto,[17] inizialmente volto alla mera difesa e
partecipazione individuale, e successivamente innalzato a mezzo di contrasto dei
fenomeni di maladministration amministrativa generalmente riconosciuto. È proprio in
questa seconda veste che si può notare l’avvicinamento tra trasparenza e pubblicità,[18]
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che non consiste in un risolversi della prima nella seconda, bensì nell’utilizzo
strumentale della pubblicità per raggiungere gli obbiettivi propri della trasparenza; fine
raggiungibile solo se la pubblicità risulta affiancata da mezzi di enforcement.[19]
4. Verso un vero diritto d’accesso.
Se questi erano i fini, lo strumento così come disciplinato nel d.lgs. 33/2013 risultava
zoppo. Il right to know, in controtendenza rispetto all’Europa, non è ancora riconosciuto
rispetto a tutti gli atti in possesso della pubblica amministrazione, così come dovrebbe
essere, in ragione della considerazione, secondo la quale, le amministrazioni pubbliche
detengono informazioni, non nell’interesse proprio, bensì, nell’interesse pubblico,
agendo come custodi dell’interesse generale.
Si parla in questo senso di diritto all’informazione amministrativa, obiettivo realizzato
per mezzo dell’accesso generalizzato introdotto dal legislatore del 2016, che
conseguentemente qualifica la trasparenza come tecnica per garantire il diritto di essere
informati,[20] un diritto passivo che troverebbe un suo riconoscimento nell’art. 21
Cost.[21] Se pur quest’ultimo si curi esplicitamente solo del profilo attivo della libertà di
espressione, dobbiamo ritenere che, attraverso un’interpretazione estensiva, si possa
ricomprendere anche il profilo passivo in questione.
L’essere informati rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di
un regime liberal-democratico,[22] in cui i pubblici poteri sono tenuti ad esercitare un
potere visibile e palese, ma soprattutto, controllabile da parte dei cittadini;[23] inoltre, se
anche si volesse rigettare tale impostazione dogmatica, il diritto in questione sarebbe in
ogni caso tutelato grazie alla CEDU.
L’art. 10 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo ha qualificato il diritto di accesso alle
informazioni quale specifica manifestazione della libertà di informazione, nella parte in
cui sancisce il diritto a ricevere informazione senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche. Tale previsione comporta che il suddetto diritto assurga a
parametro di riferimento costituzionale, in qualità di fonte interposta ai sensi dell’art.
117 comma 1 Cost.; si trasforma così l’accesso in diritto fondamentale.
Una volta ritenuta non esauriente la scelta del legislatore italiano in merito all’accesso
civico semplice, che limitava la trasparenza ai soli documenti gravati da obblighi di
pubblicazione legislativamente previsti circoscrivendo l’area del conoscibile, si declina
la trasparenza come diritto a conoscere, che diventa una regola sempre valida salvo
eccezioni ed attribuisce al cittadino il potere di ottenere l’ostensione di atti della pubblica
amministrazione.
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Con il decreto legislativo 97 del 2016, il Governo, attuando la delega della legge
Madia,[25] ha introdotto un modello nel quale, fermi restando gli obblighi di
pubblicazione, chiunque ha diritto ad accedere a qualsiasi informazione, secondo il
principio della full disclosure,[26] e in cui la trasparenza assurge a grimaldello in grado
di porre chiunque nella condizione di entrare in possesso delle informazioni detenute
dalle amministrazioni, eccezion fatta per quelle oggetto di esclusione.[27]
Oltre a tale evoluzione normativa si è assistito anche ad un progressivo mutamento di
orientamento sulla natura giuridica da attribuire all’accesso. Se pur oggi sia invalso
l’utilizzo del termine diritto d’accesso, tale qualificazione non è sempre risultata pacifica
in dottrina, e forse non lo è tuttora.
5. Natura giuridica del diritto d’accesso.
Ripercorrendo l’excursus evolutivo della natura giuridica dell’accesso tre sono i passaggi
fondamentali che bisogna analizzare.
Il primo è segnato dal contributo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che fu la
prima a confrontarsi in modo compiuto sul controverso tema. Con la decisione del 24
giugno 1999 n. 16 ha riconosciuto la configurabilità della posizione legittimante
all’accesso in termini di interesse legittimo, sottolineando il collegamento della
posizione del privato con l’interesse pubblico e facendo leva sulla struttura impugnatoria
del giudizio avente ad oggetto un provvedimento autoritativo, come tale soggetto a
termini decadenziali.
Tale assunto si fonda sulla considerazione, secondo la quale, a fronte della pretesa del
singolo a conoscere il contenuto di atti e documenti amministrativi si configura
l’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, che è chiamata a
contemperare le contrapposte esigenze di riservatezza e accessibilità ai fini della
decisione sull’ostensione delle informazioni, provvedendo con istanza motivata. Si è,
altresì, evidenziata la peculiarità dei poteri istruttori e decisori del giudice, i primi volti a
valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali che legittimano all’accesso, al di là delle
ragioni addotte dall’amministrazione nell’atto, i secondi estesi all’imposizione
all’amministrazione di un comportamento positivo, consistente nell’adempimento
dell’ordine giudiziale di esibizione dei documenti.
Il legislatore con le leggi n. 15 e 80 del 2005 segna una brusca inversione di rotta sul
punto, qualificando l’accesso in termini di diritto soggettivo e facendo propria la tesi che
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riconosce un potere di decisione della p.a. sull’istanza di accesso non discrezionale ma
vincolato, in quanto limitato ad una verifica formale sulla sussistenza di determinati e
specifici presupposti stabiliti dalla legge e sulla contestuale assenza di motivi ostativi.
Tale scelta risulta confortata dalla riconduzione del giudizio in tema di accesso alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.[28]
L’accesso non è più solo il diritto degli interessati di prendere visione e estrarre copia
dei documenti amministrativi, ma diviene una prestazione essenziale afferenti i diritti
civili e sociali da garantirsi, secondo standard uniformi, su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.
Nel 2006 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sul punto
con decisone n. 6 del 18 Aprile. Questa volta pur riconoscendo che il legislatore abbia
espressamente manifestato di ritenere che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio
diritto soggettivo, e che, nonostante la decisone 16/1999, spesso anche il Consiglio di
Stato si sia orientato in tal senso, lungi dall’essere risolutiva sul tema, l’Adunanza glissa
sulla questione principale, ovverosia, la natura della situazione giuridica soggettiva
coinvolta, limitandosi a sostenere la natura strumentale dell’accesso.
Ne deriva che l’organo preposto a dirimere il contrasto in punto di diritto circoscrive il
suo apporto alla questione, attenendosi esclusivamente a chiarire che l’acceso si
configura come una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica
da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi),
risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura
procedimentale funzionali alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (sia esso un
diritto o un interesse).
Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente
sull’importanza della relativa azione, indispensabile per assicurare la tutela della
posizione soggettiva.
Tale impostazione logico-argomentativa porta a ritenere che a preoccupare i giudici
dell’Adunanza Plenaria non sia l’individuazione della natura giuridica dell’istituto;
poiché, qualunque essa sia, a rilevare sul piano fattuale è la garanzia della tutela
dell’interesse che l’accesso è volto a realizzare. Pertanto, risulta necessario concentrare
l’attenzione del legislatore e dell’interprete sul regime giuridico concretamente riferibile
all’azione, al fine di assicurare la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti
amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati.
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In conclusione, possiamo ritenere che, sebbene il legislatore dal canto suo abbia
collocato l’accesso nella giurisdizione esclusiva, facendo chiaramente intendere di avere
optato per la sua natura di diritto soggettivo, la giurisprudenza in passato abbia sostenuto
entrambe le tesi ed attualmente tende pragmaticamente a glissare sul punto. Tuttavia,
sotto il profilo pratico, dal momento che in materia non sorgono questioni di
giurisdizione, questo non è poi un gran problema, perché sia il diritto soggettivo che
l’interesse legittimo sono comunque poteri di agire nel proprio interesse.[29]
6. Evoluzione del diritto di accesso.
Originariamente l’istituto dell’accesso contemplava esclusivamente il c.d. accesso
documentale, di cui all’art. 22 della l. 241/1990, ovverosia, il diritto del privato, anche se
portatore di interessi pubblici o diffusi, di conoscere i documenti amministrativi solo in
quanto titolare di una situazione giuridicamente rilevante, e quindi, di un interesse
diretto, concreto ed attuale, collegato al documento al quale è richiesto l’accesso.[30]
In questi termini ci riferiamo ad un accesso qualificato dalla tutela di un interesse del
singolo, che, per espressa previsione normativa, non può mai concretarsi in una forma di
controllo diffuso dell’attività della pubblica amministrazione.[31]
Tale limite, proprio dell’accesso della l. 241/90, diventa essenza stessa di quella
accessibilità totale, introdotta dal legislatore del 2009 con il decreto 150.[32] Si afferma
un nuovo modello di trasparenza, che promuove la partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa, e consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’uso delle risorse da parte dell’apparato pubblico, prevenendo in
maniera trasversale il fenomeno corruttivo.[33]
Nasce così un meccanismo di valorizzazione delle esigenze conoscitive diffuse, fondato
su degli obblighi di pubblicazione imposti alle amministrazioni, in ragione di
un’individuazione ex ante operata dal legislatore, di quelle informazioni rilevanti per i
cittadini, in cui l’interesse alla conoscibilità risulta poziore rispetto agli altri interessi
sottesi, si parla in questo senso di proactive disclosure.[34] La legittimazione soggettiva
non incontra limiti, poiché spetta a chiunque, nell’ottica di quello che oramai assurge a
vero e proprio diritto fondamentale,[35] azionabile senza formalità, senza necessità di
motivare l’istanza, o di dimostrare l’utilità dell’atto che si intende conoscere, bensì,
fondato sul solo inadempimento in cui l’amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi
di pubblicità.
Il legislatore, con il d.lgs. 33 del 2013, ha scelto di adottare una soluzione di
compromesso, si parla di accessibilità totale, ma in realtà questa è limitata ai dati,
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documenti e informazioni per i quali vi è un obbligo seriale, esigibile dal cittadino, di
pubblicazione, e non si estende a qualsiasi tipo di informazione non riservata, pertanto
non si parla ancora di reactive disclosure.
Tale scelta è figlia di un legislatore poco audace, di un ceto politico-amministrativo
diffidente verso una disciplina politica che avrebbe legittimato la verificabilità e
sindacabilità delle sue decisioni, e della scoperta legislativa di internet. Difatti, attraverso
la pubblicazione online di informazione di interesse pubblico, è stato possibile,
innanzitutto, minimizzare i costi amministrativi,[36] nell’era della spending review, ma
anche, evitare istanze seriali e massimizzare le possibilità di accesso dei cittadini,
attraverso un semplice click.
Nasce così l’accesso civico,[37] un tertium genus tra l’accesso documentale, e il FOIA
(freedom of information act) un diritto d’accesso generalizzato.
L’accesso civico formalmente volto a favorire un controllo diffuso sull’operato della
macchina statale e a valorizzare la partecipazione dei cittadini, allo scopo di rafforzare
l’accountability e l’effettività del principio democratico, sostanzialmente si traduce in
una misura di enforcement degli obblighi di pubblicità imposti alle amministrazioni.[38]
Alla scelta di applicare il regime degli open data a tutte le informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria consegue un ulteriore criticità del sistema,[41] poiché tali
documenti talvolta ricomprendono dati personali, che così risultano alla mercé di
chiunque, provocando uno svilimento della contrapposta istanza di tutela della dignità
della persona che potrebbe essere lesa dalla comunicazione di dati sensibili.
7. Il Foia Italiano.
A seguito dell’emersione delle suddette problematiche relative allo strumento
dell’accesso civico, il nostro legislatore ha deciso di ribaltare la prospettiva, in modo che
l’area del conoscibile non termini più laddove finiscono gli obblighi di pubblicazione e
la regola della pubblicità-conoscibilità assurga a principio generale: tutti i dati in
possesso della pubblica amministrazione diventano pubblici, in quanto patrimonio della
collettività; cosicché la libertà di informazione del singolo divenga piena e si arresti solo
dinanzi ai limiti espressamente previsti e non viceversa.[42]
All’art. 2 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97 del 2016 si stabilisce che
«la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
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limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite
l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro
realizzazione».
In un quadro così tracciato i diversi modelli di accesso si stratificano senza sostituirsi, si
affiancano gli uni agli altri, dando vita ad un nuovo modo di intendere la trasparenza, il
cui scopo è quello di coinvolgere gli amministrati nel controllo dell’attività della
macchina amministrativa che deve risultare rispondente ai canoni costituzionali, e che
funge da strumento di efficienza ma anche di contrasto e prevenzione alla corruzione.
In altri termini, tale disciplina prevede un diritto a titolarità diffusa, volto a garantire a
qualsiasi cittadino, a prescindere dalla spettanza di una situazione giuridica soggettiva
meritevole di tutela e/o da una motivazione dell’istanza,[43] l’accesso a dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati dal legislatore.
Coerentemente rispetto a tali premesse il legislatore, con il d.lgs. 150/2016 poi trasfuso
nel d.lgs. 33/2013, sceglie di introdurre una categoria generale di accesso civico, che
garantisca, imprescindibilmente, l’accesso in tutti i casi di pubblicazione obbligatoria, e
al contempo preveda la possibilità di avanzare altre istanze di accesso rispetto a dati e
documenti in possesso dell’amministrazione non soggetti a obblighi di pubblicità. In
merito a tali informazioni l’accesso sarà garantito nel rispetto dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti pubblici e privati predeterminati dal legislatore.
8. Ambito soggettivo di applicazione.
Ampia ed evolutiva è la qualificazione di amministrazione pubblica tenuta a garantire
l’accesso. Difatti, così come si evince dalla lettura dell’art. 2 del d.lgs. 33/2013 e dalla
delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016, l’ambito dei soggetti nei confronti dei quali
è possibile attivare il FOIA, è rappresentato da tutte le pubbliche amministrazioni in
senso stretto, individuate attraverso un rinvio dinamico all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di
Con il solo limite della compatibilità della disciplina, l’esigibilità della prestazione
connessa all’esercizio del diritto può avvenire anche nei confronti di: enti pubblici
economici e ordini professionali; società in controllo pubblico come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs.
175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); associazioni,
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fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio
da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo
d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; e
limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea alle società in partecipazione, come definite
dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (d.lgs. 175/2016) nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila
euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Risulta doveroso specificare che il vaglio di compatibilità della disciplina ai fini della
sua applicazione, così come richiesto dal legislatore, è già stato effettuato dall’ANAC,
con esito positivo, stante la ratio propria dell’istituto, la natura e le finalità dei soggetti
sopra elencati e considerato che l’attività svolta da tali soggetti è diretta alla cura di
interessi pubblici.
9. Ambito oggettivo di applicazione.
L’esercizio del diritto di accesso generalizzato può avvenire rispetto ai «dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».[44]
La distinzione tra dati e documenti è rilevante nel momento in cui il legislatore,
prevedendo un parametro informativo ampio, legittima la richiesta del cittadino che si
limiti ad individuare i dati ai quali vuole avere accesso a prescindere dall’identificazione
del documento che li contiene. Specificando che «l'istanza di accesso civico identifica i
dati, le informazioni o i documenti richiesti»,[45] si evince che non è ammissibile una
richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni
l’amministrazione dispone.
L’ANAC, in ossequio all’orientamento in materia del Consiglio di Stato,[46] partendo
dal presupposto secondo il quale il rispetto del principio di buona fede e del divieto
d’abuso del diritto assurgono a canoni ai quali parametrare la fondatezza e
ragionevolezza della richiesta di accesso, sancisce l’inammissibilità dell’istanza di
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accesso in ipotesi massive, quindi con finalità meramente esplorative, che richieda un
facere straordinario, capace di paralizzare l’attività della p.a. La ratio di tale limite si
rinviene in quello che è il concetto attuale di trasparenza, intesa come strumento di
solidarietà e partecipazione dei cittadini e non intralcio al buon andamento dell’attività
amministrativa.[47] Le richieste inoltre non devono essere generiche, ma consentire
l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno,
alla loro natura e al loro oggetto.[48]
Rispetto al rilascio di «informazioni» strettamente intese possiamo notare che, se pur
previste come oggetto dell’istanza di accesso, non sono contemplate nella definizione
generale ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013;[49] da ciò discende che
l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato,
ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali le stesse siano contenute, se già
detenuti e gestiti dall’amministrazione stessa.[50] Restano così fuori le informazioni nel
senso più ampio, cioè quelle risultanti da complesse operazioni di elaborazione.
10. Aspetti procedimentali e forme di tutela.
Nel rispetto del principio del minor aggravio possibile nell’esercizio della pretesa
conoscitiva, si prevede che l’istanza possa essere presentata in via telematica e ad una
pluralità di uffici,poiché potrebbe essere ignoto al richiedente quale sia l’ufficio in
possesso dei dati o documenti ai quali richiede l’accesso. Al medesimo fine il legislatore
ha sancito la gratuità della fruizione, fatto salvo il costo effettivamente sostenuto e
documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.[52]
In merito al procedimento, il legislatore distingue le ipotesi dell’accoglimento da quelle
del diniego e individua una specifica disciplina per le ipotesi in cui siano presenti
soggetti controinteressati.[53]
La regola generale prevede che la conclusione del procedimento, attivato con la richiesta
di accesso, si concluda nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con
provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali
controinteressati.[54] Coerentemente con il principio di trasparenza inteso come
comprensibilità dell’azione amministrativa, il legislatore ha richiesto sia nei casi di
accoglimento che in quelli di rigetto un provvedimento espresso e motivato
dell’amministrazione coinvolta, con l’ulteriore specificazione che in caso di rifiuto,
differimento e limitazione all’accesso, la motivazione deve dare conto della specifica
correlazione tra questi e i limiti di cui all’art. 5 bis, anche ai fini di un più agevole ricorso
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ai mezzi di tutela previsti.[55]
Questi ultimi si sostanziano nella possibilità per l’istante, ovvero per il controinteressato
che ha proposto opposizione, di presentare richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero di ricorrere al difensore civico
in caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, e ancora nella
possibilità di presentare ricorso secondo il rito speciale di cui all’art. 116 del codice del
processo amministrativo.[56]
Nel primo caso il responsabile deciderà nel termine di venti giorni, sempre con
provvedimento espresso e motivato. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di dati
personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. In tal caso il termine del procedimento
resterà sospeso, ma al fine di garantire le esigenze di speditezza, solo per il periodo
intercorrente tra la comunicazione al Garante e la sua pronuncia e comunque non oltre
dieci giorni.
Il ricorso che abbia ad oggetto atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali
può essere altresì presentato al difensore civico competente per l’ambito territoriale, e se
non costituito a quello per l’ambito territoriale immediatamente successivo. In questa
ipotesi è necessaria la notifica all’amministrazione interessata, la decisione viene presa
nel termine di trenta giorni e se propende per l’illegittimità del differimento o del diniego
l’accesso è consentito salvo che l’amministrazione ne dia conferma.
In presenza di controinteressati, e quindi di soggetti portatori di un interesse uguale ma
contrapposto rispetto a quello del richiedente, è prevista l’attivazione di un procedimento
formale che contempli il loro coinvolgimento, seguendo una disciplina abbastanza
dettagliata ed attenta ad evitare le ostensioni nelle more del procedimento. Infatti, fatti
salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta
di accesso, se individua soggetti controinteressati, in quanto titolari degli interessi
pubblici o privati che costituiscono un limite all’istanza d’accesso, è tenuta a darne
comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso;
durante tale lasso di tempo, il cui dies a quo è rappresentato dall’invio della
comunicazione, il termine di trenta giorni per provvedere sull’istanza rimane sospeso. In
caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione del
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controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà
comunicazione allo stesso e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte
del controinteressato.
In ipotesi di accoglimento il legislatore prevede che l’amministrazione provveda a
trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti dei quali ha fatto
domanda, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i
dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta
pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.[57]
11. Il riordino degli obblighi di pubblicità.
Come già specificato, la previsione di un diritto di accesso generalizzato esteso a tutte le
informazioni in possesso della pubblica amministrazione, non si sostituisce, bensì si
aggiunge a quello che era il precedente sistema di trasparenza fondato sulla previsione di
obblighi di pubblicità. Questi ultimi vengono rivisti e riorganizzati dal d.lgs. 97 del 2016
che, alla luce delle emerse criticità del sistema, cerca di modificarne l’assetto,
prevedendo un regime di pubblicità al quale si affianca l’indispensabile e complementare
tassello dell’accesso generalizzato.
Una funzione interpretativa e chiarificatrice di questi obblighi è stata svolta dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione),[58] attraverso un intervento la cui chiave di lettura
risiede nell’intento del legislatore di creare un sistema di dati aperto, in cui ciascun dato
deve essere trasformato e divulgato in un’informazione. Infatti, la pubblicazione in
formato integrale di una molteplicità di dati, talora superflui, ha rischiato di creare
opacità per confusione, piuttosto che concretarsi in un mezzo che garantisse il diritto di
essere informati e quindi di comprendere, e non solo di conoscere, gli aspetti dell’attività
amministrativa resi pubblici.
Tale effetto indesiderato è causato dall’impossibilità o difficoltà di identificare i dati
rilevanti, cioè quei dati che realmente interessano i cittadini come tali o come utenti dei
servizi.
Si è così proceduto ad un’opera di razionalizzazione dei suddetti obblighi, in ossequio ai
principi di semplificazione amministrativa, adeguatezza e proporzionalità.
A questo scopo il legislatore ridimensiona quantitativamente la mole di atti soggetti a
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pubblicità, in tutti quei casi in cui la sottoposizione a tale disciplina è stata ritenuta
manifestamente superflua o sproporzionata.[59] Contestualmente, al fine di evitare che
un eccessivo ridimensionamento degli obblighi di pubblicazione venisse percepito come
un atteggiamento di arretramento sul fronte della trasparenza, delega all’ANAC un
sistema di semplificazione, che se pur permanente, diluisce nel tempo i propri effetti.
Quest’ultima, sentito il Garante della privacy, potrà, con propria delibera identificare i
dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la
divulgazione in formato integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive
elaborate per aggregazione.[60] Viene, inoltre, riconosciuto all’ANAC il compito di
diversificare le modalità di adempimento degli obblighi in questione, calibrandone
l’intensità in ragione delle diverse tipologie di enti, avuto riguardo alle loro capacità
organizzative, strutturali e dimensionali, allo scopo di evitare un eccessivo aggravio in
capo agli enti minori.
In tale prospettiva si tiene conto di quella che è stata la ratio ispiratrice dell’intervento
riformatore del legislatore: la riduzione quantitativa degli obblighi di trasparenza, in
favore di un innalzamento qualitativo degli stessi, limitando al contempo l’onere
gravante sui soggetti coinvolti, compensato dall’ampliamento oggettivo dei confini
dell’accesso.
In merito l’Autorità Nazionale Anticorruzione segnala che il diritto di accesso
generalizzato si caratterizza per consentire dinamiche conoscitive che operano meno in
profondità rispetto a quelle dell’accesso documentale, poiché, le esigenze di controllo
diffuso ad opera del cittadino devono garantire un accesso meno pervasivo ma più
esteso, indipendentemente dal soggetto che ne faccia richiesta.[61]
Il paragrafo tre della delibera ANAC si è occupato del profilo qualitativo delle
informazioni, evidenziando che tali obblighi debbano essere improntati a integrità,
costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione,
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della
provenienza e riutilizzabilità. Il fine sotteso è quello di assicurare un pieno e agevole
accesso alle informazioni, in un contesto nel quale chiunque ha diritto a fruirne,
utilizzarle e riutilizzarle.
Il crisma dell’effettività dell’accessibilità alle informazioni viene così garantito non solo
dalla pubblicità in formato digitale in internet, ma anche dall’indicizzazione e
rintracciabilità dei dati, diversi da quelli sensibili e giudiziari, diffusi per mezzo dei siti
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istituzionali degli enti tramite i comuni motori di ricerca web.
Nel solco dell’opera di disclosure perpetrata dal legislatore rispetto agli obblighi di
pubblicazione, è stata normativamente prevista la pubblicazione di dieci banche dati
centrali, finora gelosamente custodite come patrimonio conoscitivo riservato alle
amministrazioni,[62] probabilmente un retaggio del principio di segretezza come regola
generale rispetto all’agere publicum.[63] Nell’ottica della semplificazione, nei casi di
obblighi relativi ai dati contenuti nei suddetti archivi elettronici, sarà sufficiente per le
amministrazioni onerate la pubblicazione sul proprio sito del collegamento ipertestuale,
ovverosia, un link permanente alle suddette banche dati.
Ancora, al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, si
riconosce alle amministrazioni la possibilità di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da
quelli previsti nel decreto 97 del 2016, e comunque di quelli utili a favorire la massima
conoscibilità dell’attività amministrativa, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione
in presenza di dati personali, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente
previste dalla legge.
La scelta è quindi quella di puntare sul regime degli open data, applicabile ad un nucleo
duro e non comprimibile di informazioni, che vengono perciò diffuse e rese disponibili
in formato aperto, per mezzo di strumenti digitali e informatici.[64]
Questo processo di
Tali mezzi rappresentano il punto di forza di questa disciplina sull’accesso, che a costo
zero riesce potenzialmente a rendere effettiva la capacità di fruizione delle informazioni
rese pubbliche, tuttavia, analizzando il fenomeno da un diverso angolo visuale,
potrebbero porsi come limite alla stessa, in ragione dell’arretratezza italiana nell’uso
delle tecnologie da parte delle pubbliche amministrazioni, che inevitabilmente opacizza e
rallenta la circolazione delle informazioni.[65] Sarebbe pertanto auspicabile la
promozione di processi cognitivi web oriented, corrispondenti ai naturali meccanismi
conoscitivi dei nativi digitali ed alle esigenze informative proprie della società della
conoscenza.
12. I limiti all’accesso e le specificazioni dell’ANAC.
L’analisi della disciplina sui limiti all’ostensione delle informazioni a seguito di richieste
di accesso generalizzato, risulta di particolare interesse e complessità al fine di disvelare
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l’effettiva pervasività del diritto d’accesso nel contemperamento della contrapposta
istanza di tutela della riservatezza.[66] Difatti, pur sostenendo che oggi la trasparenza
assurga a principio implicito costituzionalmente tutelato, non si può disconoscere il pari
rango del diritto alla riservatezza, tutelato nelle sue molteplici sfaccettature dalla nostra
legge fondamentale, ed è proprio da tale difficile bilanciamento che trae origine la
disciplina normativa sui limiti all’accesso generalizzato.
Il legislatore, con il d.lgs. 97 del 2016, individua due diverse categorie di eccezioni
all’accesso generalizzato: le c.d. eccezioni assolute, in ragioni delle quali il
bilanciamento tra trasparenza e riservatezza è effettuato ex ante con prevalenza di
quest’ultima, e le eccezioni relative, in merito alle quali si sposta in capo
all’amministrazione destinataria della richiesta d’accesso l’onere di verificare se
l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli
interessi indicati dal legislatore; pertanto, al ricorrere dei suddetti limiti le
amministrazioni rispettivamente devono o possono rifiutare l’accesso generalizzato.
La normativa in oggetto prevede numerose eccezioni, non tassative, ed in quanto tali
caratterizzate da incertezza e genericità, con conseguenti spazi di discrezionalità più o
meno ampi in sede applicativa. Tale problematica viene in parte arginata grazie alla ricca
giurisprudenza comunitaria formatasi in materia, alla quale risulta agevole attingere
poiché gli interessi-limite normativamente individuati coincidono in larga parte con
quelli del FOIA dell’Unione Europea.[67] Ciononostante, il legislatore ha scelto di
affidare all’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante della privacy,
l’adozione di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
Questo atto di soft law, costituisce un riferimento fondamentale per indagare le
potenzialità conoscitive effettive del nuovo strumento, infatti, l’ampia ostensione, in
termini di legittimazione soggettiva, consentita dal nuovo accesso generalizzato è
contrappesata dalle più stringenti limitazioni oggettive, ed è alla luce di queste ultime
che risulta opportuno valutare la portata innovativa del nuovo istituto.
È da questa cornice normativa che si può procedere ad un’analisi compiuta delle
esclusioni previste.
Così come anticipato, il legislatore opera, innanzitutto, una generale e preventiva
individuazione di esclusioni assolute all’accesso generalizzato, per tutelare interessi
fondamentali e prioritari, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 bis.[68] Ci si riferisce ai casi di
segreto di Stato e alle ipotesi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
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specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241
del 1990. In merito a quest’ultima ipotesi l’ANAC si preoccupa di specificare che si
tratta, a ben vedere, nella maggior parte, di ipotesi in cui l’accesso non è escluso
assolutamente, ma è subordinato a condizioni particolari o al possibile uso del potere di
differimento da parte delle p.a.
L’art. 24 comma 6 della l. 241/90 prevede (l’ancora attesa) adozione di un regolamento
governativo che disciplini i casi di sottrazione all’accesso con riferimento alle stesse
categorie di interessi che la normativa sull’accesso generalizzato identifica come casi di
esclusioni

relative;

si

potrebbe

così

venire

a

configurare

un’inammissibile

sovrapposizione di ipotesi di esclusioni assolute e relative. Tenuto conto della diversa
ratio dell’accesso 241 e dell’accesso generalizzato, si ritiene auspicabile che il Governo,
nel predisporre il regolamento ex art. 24 comma 6, valuti attentamente l’evidenziata
sovrapposizione fra le due normative e individui soluzioni compatibili con la disciplina
dell’accesso generalizzato e con l’evoluzione del principio di trasparenza nel nostro
ordinamento, salvaguardando il favor per la trasparenza stabilito dalla normativa di
riferimento.[69]
Eccezion fatta per le complessità in merito a quest’ultimo caso, si tratta di ipotesi che
non destano difficoltà di applicazione, poiché l’amministrazione non è tenuta a porre in
essere alcun tipo di giudizio di ponderazione degli interessi, effettuato a monte dal
legislatore, che, ad opera di una norma di rango primario, ritiene, nelle suddette ipotesi,
cedevole l’interesse alla conoscibilità diffusa rispetto ad altri predeterminati interessi
fondamentali.
Diversamente, al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere limiti (eccezioni
relative o qualificate) posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo
giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza,[70] il cui
bilanciamento rispetto all’interesse pubblico alla full disclosure deve essere effettuato
caso per caso dall’Amministrazione interessata. Ciò comporta che la stessa sia tenuta a
verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti
possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal
legislatore. Questi ultimi possono essere interessi pubblici, riconducibili a funzioni
sovrane, essenzialmente di ordine dello Stato, ovvero a funzioni che per l’imparzialità
che le caratterizza richiedono un certo grado di riservatezza durante il loro svolgimento,
o ancora, interessi privati di rango costituzionale.
In tali ipotesi l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un pregiudizio
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concreto. La scelta del suddetto criterio, recepita all’art. 5 bis comma 1 del d.lgs.
33/2013, testimonia il favor italiano per la tecnica dell’harm test come strumento per
negare l’accesso. A tal fine sarà sufficiente, oltre al ricorrere di uno degli interessi limite
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in oggetto, l’individuazione da parte
dell’amministrazione dello specifico interesse, tra quelli normativamente previsti, che
verrebbe pregiudicato in concreto della diffusione dell’informazione; la sussistenza di un
nesso di causalità tra il pregiudizio che verrebbe causato e la rivelazione
dell’informazione richiesta; la probabilità del danno, che quindi non deve configurarsi
come meramente ipotetico, bensì come ragionevolmente prevedibile.[71]
Si richiede una mera verifica formale sulle probabili conseguenze negative alle categorie
di riservatezza legislativamente individuate,[72] escludendo ab origine l’esercizio di un
qualsivoglia potere discrezionale al fine di contemperare l’interesse del richiedente con
l’interesse alla riservatezza. Si sceglie così di escludere un ulteriore momento di
bilanciamento, foriero di una maggior salvaguardia del principio di trasparenza, che così
procedendo, cederebbe solo dinanzi ad un danno all’interesse limite, più serio e
probabile di quello alla conoscibilità.
Per queste ragioni quest’ultima soluzione, denominata del public interest test,[73] è stata
invece prediletta dalla maggior parte dei FOIA esistenti, compreso quello europeo.[74]
Siffatto modello consente di evitare una sorta di automatismo nel diniego dell’accesso al
configurarsi di un interesse alla riservatezza pubblica o privata, ritenendo quest’ultimo
recessivo solo quando, operato un bilanciamento alla luce del canone della
proporzionalità, il pregiudizio concreto arrecato all’interesse alla divulgazione si
configuri di maggior portata. Si potrebbe in un certo senso parlare di clausola di
salvaguardia, in forza della quale, nonostante il positivo accertamento di un pregiudizio
concreto all’interesse limite, se ne ammette il superamento in ragione della sussistenza di
un prevalente interesse pubblico alla divulgazione.
Accertata la mancanza di questo ulteriore momento di garanzia nel nostro ordinamento,
l’ANAC ha cercato di porvi rimedio, prevedendo l’utilizzo del criterio della
proporzionalità nella valutazione delle richieste di accesso, in ragione del quale,
l’istanza non potrà essere rifiutata se risulta sufficiente un suo differimento, ovvero, un
accesso parziale in ipotesi in cui i limiti riguardino solo alcuni dati o parti del documento
richiesto, contemplando, altresì, la possibilità di ricorrere alla tecnica dell’oscuramento
dei dati se necessaria e sufficiente a garantire la disclosure evitando il pregiudizio
concreto.[75]
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Si può affermare che per mezzo del canone della proporzionalità la trasparenza diventa
ragionevole, realizzando correttamente il necessario equilibrio con la protezione degli
altri interessi meritevoli di tutela.
Allo scopo di temperare ulteriormente il diniego dell’accesso generalizzato, l’ANAC
specifica che il pregiudizio va valutato avuto riguardo al contesto temporale in cui viene
formulata la domanda, dovendo accertare la sussistenza del pregiudizio concreto in
ragione del contesto e del momento in cui viene resa accessibile la domanda, non
ritenendo possibile valutare la stessa in termini assoluti ed atemporali.
In definitiva, possiamo ritenere che pur non adottando il public interest test, a parziale
correttivo, funga da succedaneo il criterio di proporzionalità, introdotto per mezzo della
linee guida FOIA, la cui applicazione privilegia, nei limiti del ragionevole, la scelta più
favorevole all’accesso del richiedente.[76]
Allo stesso modo opera in questa direzionela previsione di un meccanismo che ricorda le
valutazioni di public interest nel confronto tra accesso civico generalizzato e protezione
dei dati personali,[77] dove l’accesso non sembra escluso in re ipsa, bensì, risulta legato
a una valutazione attinente alla natura dei dati dei quali si richiede l’ostensione e alla
necessità, pertinenza e non eccedenza della richiesta, tenuto conto anche del ruolo
ricoperto nella vita pubblica, della funzione pubblica esercitata o dell’attività di pubblico
interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.[78]
13. Il ruolo delle linee guida ANAC.
Da quanto su riportato si può facilmente notare come in questa materia il legislatore si
sia più volte rimesso all’attività interpretativa e chiarificatrice dell’ANAC affinché
elaborasse una disciplina applicativa della normativa in oggetto.
L’attribuzione all’Autorità nazionale anticorruzione del suddetto compito trova la sua
ragion d’essere nel potere di vigilanza sulla trasparenza amministrativa attribuito alla
stessa, così come desumibile sia da quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. f), e
comma 3, l. n. 190/2012, sia, nello specifico, dal combinato delle norme di cui agli artt.
45, commi 1, 3, 4, 47 e 48 del d.lgs. n. 33/2013.[79]
Più in generale l’istituzione di autorità indipendenti, come l’ANAC, nel nostro
ordinamento è una prassi piuttosto invalsa che affonda le proprie radici nella
trasformazione dell’intervento dello Stato nell’economia, in larga parte ascrivibile
all’adesione ad un mercato unico europeo. Si tratta del particolare fenomeno denominato
«rolling back the States: l’uscita di scena dal mercato dello Stato imprenditore, che
diventa regolatore a seguito della privatizzazione delle grandi imprese pubbliche, allo
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scopo di continuare a tutelare quegli interessi pubblici sottesi alla fornitura di servizi.[80]
La loro istituzione in ogni caso risponde anche all’esigenza di attori nel panorama
giuridico dotati di un elevato grado di specializzazione tecnica, testimoniato dai requisiti
di alta professionalità e competenza, richiesti non solo ai loro componenti, ma anche a
dirigenti e funzionari e alla necessità di una normazione flessibile e tecnica più
confacente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Nella materia che ci occupa, così come già detto, è la potestà di vigilanza attribuita
all’autorità indipendente che legittima l’esercizio del potere di regolazione. In merito a
quest’ultimo potere ci si potrebbe chiedere come se ne possa ritenere legittimo
l’esercizio trattandosi di Autorità indipendenti la cui legittimazione non è politica bensì
tecnica. Tuttavia, le stesse pur affette da un c.d. deficit di democraticità riescono a
colmarlo, così come sostenuto dal modello madisoniano.[81] Ciò avviene in quanto la
legittimazione e l’accountability possono essere assicurate con modi e strumenti diversi
dal comando politico, quali: la consultazione degli operatori; l’AIR (analisi di impatto
della regolazione) e la VIR (verifica di impatto della regolazione), la raccolta in testi
unici, l’adozione di forme adeguate di pubblicità, che quindi oltre ad una funzione di
better regulation svolgono in quest’ottica anche una funzione legittimatoria. In questi
casi ci si riferisce ad una legittimazione che viene dal basso, intesa come coinvolgimento
attivo dei cittadini nell’attività regolatoria. Se secondo il modello tradizionale i cittadini
esercitano la propria sovranità per mezzo dei rappresentanti da loro scelti in seno al
parlamento, nelle ipotesi di regolazione vengono direttamente coinvolti con gli strumenti
alternativi in questione.
Accertata la legittimità dell’esercizio del potere di regolazione da parte dell’ANAC,
risulta opportuno indagare la natura delle linee guida in questione.
Sul punto si è espresso il TAR Lazio richiamando il parere n. 1257 del 29 maggio 2017
della Commissione speciale del Consiglio di Stato, specificando che si tratta di un «atto
non regolamentare» mediante il quale l'ANAC chiarisce la portata applicativa e le
ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa. Si tratta di un mero
atto di indirizzo e supporto che, in quanto tale, può essere oggetto di impugnazione
davanti al Giudice amministrativo solo unitamente all'atto specifico che, in applicazione
di tale indirizzo ove recepito, incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica del
destinatario, poiché, in mancanza di quest’ultimo risultano prive di immediata lesività, e
pertanto carenti dell'interesse al ricorso che rappresenta una condizione dell'azione
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amministrativa. Infatti, avendo le linee guida in oggetto una mera finalità istruttiva, i
destinatari ben possono discostarsi dalle stesse mediante atti che contengano una
adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini di una trasparenza idonea a dar conto
delle ragioni della diversa scelta amministrativa. Al più, al di fuori di questa ipotesi, la
violazione delle linee guida può essere considerata, in sede giurisdizionale, come
elemento sintomatico dell'eccesso di potere, sulla falsariga dell'elaborazione che si è
avuta riguardo alla violazione delle circolari.
Il Consiglio di Stato ha inoltre elaborato tre diverse categorie di linee guida: quelle
approvate con decreto ministeriale, che proprio in ragione di tale approvazione hanno
pacificamente natura normativa; quelle non vincolanti, quindi classificabili come atti
amministrativi

generali,

al

pari

di

circolari,

contenenti

istruzioni

operative

sull’applicazione della normativa di riferimento; e le linee guida vincolanti, per le quali
sorgono i problemi di inquadramento accennati.
Nel caso di specie risulta chiaro che ci troviamo nell’ipotesi di linee guida non
vincolanti, che in quanto tali non creano problemi di collocamento nella gerarchia delle
fonti, essendo assimilabili alle circolari amministrative.[82]
Ad ogni modo, potremmo definirli come nuovi strumenti di controllo,[83] esercitati da
soggetti nati come organi indipendenti di controllo (come l’ANAC),[84] che oggi si
trovano ad esercitare vere e proprio funzioni di comando, che trovano terreno fertile nel
contesto di diffusa debolezza delle amministrazioni che oggigiorno ci interessa.[85]
Rispetto a tale potere, quasi paranormativo, c.d. regolazione, si pongono problemi nn
solo di qualificazione giuridica, in ragione dell’emersione di nuove fonti del diritto, ma
anche di indagine sulla generale crisi che affligge oggi il sistema amministrativo,
produttiva di questi nuovi strumenti.[86]
Se questa indagine ci porta a ritenere che a tali problematiche sia ascrivibile l’emersione
dei nuovi strumenti di controllo, innegabile è che la stessa risponda anche a ragioni di
attuale preminenza del mercato sulla politica, che porta ad una destrutturazione
dell’assetto delle fonti, attraverso un processo di progressiva erosione della sfera della
regolazione autoritativa formale e costituzionale in favore di strumenti di normazione
flessibile, atipica e concertata.
14. Trasparenza proattiva o reattiva?
Tirando le fila della disamina sin qui realizzata, risulta di particolare interesse scientifico
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valutare l’effettività dell’attuale modello di trasparenza nel quale si affiancano l’accesso
civico e il FOIA.
Un interrogativo di stimolante rilievo porta a chiederci se la tanto agognata introduzione
di un sistema di trasparenza reattiva soddisfi realmente le aspettative avanguardiste, o se,
considerato il ritardo dell’intervento del legislatore in materia, si tratti di un sistema
ormai superato.
In lettura vi sono innegabilmente strenui sostenitori della reactive disclosure,[87]
ritenuta la premessa giuridica indispensabile per una partecipazione consapevole alle
scelte pubbliche e per esercitare un controllo informato sull’attività delle
amministrazioni. Si parla in questo senso di uno strumento, figlio della democrazia
partecipativa, che si estrinseca nel right to know dei cittadini sull’attività del proprio
Governo, in un contesto in cui tale partecipazione attiva rappresenta non solo un diritto
ma anche un dovere della cittadinanza democratica.[88]
Due sono quindi i punti focali di questo nuovo (per l’Italia) sistema di trasparenza:
rendere conoscibile lo svolgimento dell’attività amministrativa al fine dell’esercizio di
un controllo ex post sulla stessa da parte dei consociati, funzionale allo scopo finale di
contrasto alla corruzione; e, nell’ottica di una democrazia partecipativa, prevedere uno
strumento che consenta forme di dibattito pubblico informato, strumentale allo sviluppo
dell’azione amministrativa grazie all’apporto che la società civile è messa nelle
condizioni di dare.
Dall’esperienza di Stati che prima dell’Italia hanno adottato il modello della trasparenza
reattiva,[89] risulta che la stessa, così come si proponeva, abbia portato ad un
decremento del fenomeno corruttivo,[90] con impatti positivi sull’accountability
dell’amministrazione e sul riconoscimento di una legittimazione sociale delle istituzioni
pubbliche; tuttavia, lo stesso non si può dire in merito all’obiettivo di attuazione di un
effettivo meccanismo di disclosure che garantisca il diritto all’informazione dei
cittadini.[91]
I fautori del sistema FOIA, oltre a evidenziarne la riscontrata efficacia in qualità di
mezzo per la prevenzione della corruzione amministrativa, ne esaltano la funzione di
perfetto calmieratore tra le contrapposte istanze di riservatezza e trasparenza.[92]
Diversamente, il sistema open data che prevede la diffusione attraverso la rete, e
l’indicizzazione nei motori generali del web, può determinare la permanenza online di
dati personali per un tempo illimitato, dando luogo ad un insanabile contrasto con il
principio della temporaneità del trattamento degli stessi, proprio del Codice della
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privacy, e con il diritto all’oblio dell’interessato, in ipotesi di informazioni
potenzialmente lesive o comunque utilizzabili in maniera pregiudizievole per
l’interessato.[93]
Ad ogni modo, anche coloro che ancora solo in prospettiva futura, propugnavano
l’introduzione del FOIA, sebbene sul piano inevitabilmente concettuale, ne
evidenziavano possibili paradossi e conseguente inattese, tra le quali possiamo citare, a
titolo esemplificativo, l’attuazione di strategie difensive da parte dell’amministrazione
volte ad eludere il controllo diffuso, o, ancora, il rallentamento dei processi decisionali.
Dalla potenzialità alla concretizzazione di tali problematiche il passo è breve, soprattutto
se diamo uno sguardo a ciò che è accaduto oltreoceano dove il sistema FOIA pur
potendo vantare mezzo secolo di attività è affetto proprio dai suddetti limiti.[94]
La conseguenza che ne deriva è paradossale: viene frustrata la stessa esigenza di
conoscenza di informazioni che idealmente lo strumento in questione si prefiggeva di
soddisfare; così come dimostra la storia dei numerosi dinieghi totali o parziali
all’accesso da parte delle amministrazioni.[95]
La trasparenza reattiva riconosce un accesso totale ma con dei limiti, enfatizza una
disclosure ex post, e prevede il rilascio di informazioni solo al singolo soggetto che vi
faccia richiesta e non alla generalità dei consociati,[96] imponendo oneri burocratici più
gravosi per le amministrazioni, e rimettendo alle stesse la ponderazione degli interessi in
gioco.
Di contro la proactive disclosure si rivolge ad un pubblico più ampio, e a prescindere
dalla sollecitazione del singolo individuo, garantisce a chiunque il diritto di fruire delle
informazioni, utilizzarle e riutilizzarle. Forse solo in questo senso si può parlare di
accesso effettivo, perché pieno ed agevole, se pur limitato ai dati oggetti di obbligo di
pubblicazione.
Tale approccio è stato in parte fatto proprio dal nostro legislatore, che ha provveduto ad
un enforcement quantitativa e qualitativa di tale disciplina in termini di ampiezza,
comprensibilità

e

riutilizzo

dell’informazione.

Obbedisce

alla

stessa

ratio

l’affiancamento alla pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali, l’accessibilità
a banche dati che diventano pubbliche. Queste ultime potrebbero essere metaforicamente
definite centrilized reading rooms» depositarie di molteplici informazioni afferenti a
soggetti diversi, nell’ottica di una facilitazione nella consultazione e nell’incrocio di dati.
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Viene da chiedersi se il vero grimaldello di una trasparenza concreta non sia il modello
degli obblighi di pubblicità; se la ritenuta inadeguatezza del suddetto sistema derivi, non
tanto da una non sufficienza dello strumento in sé considerato, ma piuttosto, da un non
adeguato sfruttamento delle potenzialità dello stesso; se, come spesso accade in Italia,
creiamo inquinamento normativo sovrapponendo leggi inutili, piuttosto che utilizzare gli
strumenti di verifica di impatto della regolazione, al fine di eliminare le storture di un
modello potenzialmente proficuo.
Pur introducendo il FOIA, il legislatore nazionale, probabilmente in parte consocio delle
potenzialità della trasparenza proattiva, ne ha prima previsto un meccanismo di
enforcement grazie all’accesso civico, e successivamente ha attuato politiche di
implementazione della stessa.[98]
L’Italia, arrivata tardi a riconoscere un diritto all’informazione generalizzato, forse,
prima degli altri si era affidata ad un sistema diverso ma più al passo coi tempi in termini
di conoscibilità delle informazioni, e quindi di trasparenza.[99]
Il FOIA poteva essere considerato all’avanguardia in tempi antecedenti all’avvento di
internet,[100] prima che questa piattaforma in rete rendesse le informazioni fruibili da
una platea indefinitamente ampia, con una facilità ed un dispendio in termini di tempo,
costi ed energie, minimo, soprattutto se consideriamo il numero di potenziali fruitori.
Come già accennato, il limite di questo sistema potrebbe essere tutto Italiano, e
consisterebbe nell’arretratezza tecnologica che caratterizza il Paese e in particolare la
pubblica amministrazione.
Di fatto la vera punta di diamante della proactive disclosure è la commistione tra
obblighi di pubblicità ed era del digitale, un connubio che garantisce tempestività e facile
accessibilità; facilities non altrimenti surrogabili. Si tratta di un sistema a costo zero, in
un’era in cui grandi quantità di dati sono informatici e in cui lo stock degli stessi online
non comporta problematiche di sorta, né in termini quantitativi, né in termini economici,
ma piuttosto facilita la riutilizzabilità. I vantaggi sono già molteplici, ed in ogni caso
soggetti a futuri sviluppi, e gli svantaggi in cerca di una via per essere superati.
Se per lungo tempo si è pensato che la trasparenza su istanza di parte fosse il miglior
modo per tutelare adeguatamente l’interesse alla riservatezza,[101] oggi si paventa un
nuovo modello di open data, in cui è la tecnologia l’espediente per comporre il contrasto
tra trasparenza e riservatezza, grazie alla creazione di software che automaticamente
oscurino i dati sensibili, o quei dati non suscettibili di pubblicazione. A ciò
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conseguirebbe, da un lato, la velocizzazione della macchina amministrativa che non
dovrà più onerare i propri dipendenti dello svolgimento di tali operazioni, potendo
beneficiare di strumenti informatici ad hoc, e dall’altro, l’impiego da parte dello Stato di
capitale economico per lo sviluppo delle tecnologie e di capitale umano in termini di
assunzione di ingegneri informatici in grado di creare i software necessari.[102]
Come possiamo intuitivamente notare da questo banale esempio, la trasparenza proattiva
è fonte di molteplici benefici sociali pur non immediatamente collegati al campo
dell’azione amministrativa.
Anche nelle esperienze internazionali la riutilizzabilità dei dati disponibili online,
universalmente accessibili, ha avuto importanti e inaspettate ricadute nei campi più vari,
soprattutto quando l’oggetto della disclosure non è stato limitato alle informazioni
sull’attività della macchina amministrativa strettamente intesa, ma è stato esteso ai dati
in possesso di diverse autorità in ragione del loro ruolo di regolatori o ricercatori, così
ampliando le classi di informazioni disponibili.
Queste sono state le premesse per poter assistere alla nascita di innovativi strumenti
funzionali ad interessi pubblici propri dell’era del digitale. Per esempio, in California è
stata ideata un’applicazione grazie alla quale è stato possibile salvare vite umane in
condizioni di pericolo per la propria salute, per mezzo di un collegamento diretto con i
dati esperenziali del 911; o ancora, in Ohio, l’accessibilità dei dati dell’amministrazione
locale ha rivelato politiche di gestione dell’acqua inefficienti, in particolare per talune
zone, ponendo le basi per una riforma normativa risolutiva del disservizio.[103]â
15. Conclusioni.
Dalle considerazioni fin qui esposte sorge spontaneo chiedersi se l’introduzione del
modello FOIA abbia apportato un quid pluris al modello già esistente; poiché, forse,
nonostante la sua iniziale arretratezza, il modello italiano aveva in realtà trovato, con gli
obblighi di pubblicità, la via per garantire il controllo sull’azione amministrativa e la
partecipazione collaborativa del cittadino. Difatti, la proactive transparency è preferibile
alla user-driven transparency sia per i cittadini che possono accedere in maniera
immediata alle informazioni disponibili online, sia per le amministrazioni, che una volta
pubblicato il documento, non devono processare le singole richieste riguardanti le
medesime informazioni.[104]
Se queste affermazioni non trovano smentita, non si può non mettere in luce il limite
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della trasparenza proattiva che ha rappresentato il presupposto dell’adozione del modello
FOIA: la limitazione dell’ambito di conoscibilità a ciò che il legislatore secondo una
determinazione ex ante ha scelto di disvelare, creando un sistema di luci e ombre.
Ciò posto, la persistente centralità delle dinamiche open data non pare comunque poter
essere letta come recessiva a fronte dell’introduzione di legislazioni di freedom of
information; basti pensare che nel più recente dibattito statunitense si discute se l’open
data rappresenti la morte del FOIA.
A ben vedere, sembra che il nostro legislatore abbia comunque tenuto conto di questo, e
nell’introdurre l’accesso generalizzato lo affianca all’accesso civico, senza sostituirlo.
Solo l’integrazione dei suddetti strumenti renderà possibile elidere le zone franche di
opacità che si trovano negli interstizi tra un obbligo di pubblicazione e l’altro.[105]
Allora, forse, per rispondere ai nostri interrogativi non dobbiamo ricercare il migliore tra
i due sistemi, ma piuttosto, individuare quale sia la giusta misura di complementarietà tra
obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato.
Utilizzando la corretta chiave di lettura il problema non sembra poi di così difficile
soluzione. I due regimi non si pongono tra loro in posizioni di antagonismo, piuttosto,
possiamo definirli come partners con uno scopo comune: garantire la massima
disclosure. Si realizza così un modello in cui ai limiti del primo, supplisce, senza
sostituirsi il secondo.
Riteniamo che l’introduzione di una legislazione di freedom of information vada accolta
con interesse, ma non sopravvalutata,[106] se nelle esperienze estere ha rappresentato il
baluardo di una effettiva disclosure, non si può dire lo stesso ora che i tempi sono
cambiati, ora che l’era della tecnologia e di internet permette di vedere gli obblighi di
pubblicità sotto una nuova luce.
È il modello open data che attualmente è al centro del sistema del diritto
all’informazione, e presenta le maggiori risorse, ed è il FOIA ad essere il suo supplente e
non viceversa. Il sistema funziona nei termini in cui vi è una stretta complementarietà tra
pubblicazione e accesso, in ragione della quale, dove vi sono dei vuoti nel regime di
trasparenza degli open data, il FOIA fornisce il mezzo giuridico per richiedere le
informazioni che lo Stato si rifiuta di rivelare anche se dovrebbe.
Non possiamo che concludere rilevando che di fatto il modello degli obblighi di
pubblicità presenta numerose potenzialità ancora inespresse, sulle quali il legislatore
dovrebbe concentrare la sua attenzione,[107] ampliando il novero degli atti soggetti a
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pubblicazione e sfruttando al meglio gli strumenti tecnologici dell’era del digitale. Al
contempo, riteniamo che la previsione di una legislazione di freedom of information
fosse in ogni caso necessaria al fine di estendere l’area del conoscibile oltre gli obblighi
di pubblicità, ma come last resort.[108]
INDICE BIBLIOGRAFICO:
Antonio Barone e Raffaella D’Agostino, La trasparenza e il diritto d’accesso, in Istituzioni di
diritto amministrativo, G. Giappichelli, Torino, 2017.
C. Birchall, Radical Transparency?, in Cultural Studies - Critical Methodologies, vol. 14, iss. 1,
2014, pp. 77 ss.
N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984.
M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di
trasparenza in Istituz. Fed., 2013, pp. 657 ss.
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[36] Cfr. in tal senso M. Savino, La nuova disciplina, cit., p. 797: «Il dogma della
trasparenza a costo zero è, perciò, divenuto il fil rouge che collega le diverse tappe
evolutive della disciplina italiana in materia».
[37] Versione originaria art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. – Accesso civico –: «L'obbligo
previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».
[38] Un monitoraggio del 2012 forniva informazione sconfortanti circa il tasso di
compliance delle amministrazioni, per le quali le norme sulla pubblicazione erano rimaste
lettera morta. 14) Il tasso medio di compliance rilevato era pari al 59% nei ministeri (Civit,
Rapporto sulla trasparenza nei ministeri, Roma, agosto 2012, 4) e al 53% negli enti
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pubblici nazionali (Civit, Rapporto sulla trasparenza negli enti pubblici nazionali, Roma,
dicembre 2012, 6).
[39] Se pur non mancano convinti sostenitori di questo modello di trasparenza, che lo
definiscono come lo strumento di trasparenza più robusto al fine di un controllo diffuso
sull’azione pubblica; in cui il superamento dei limiti esistenti sarebbe dovuto avvenire
attraverso ulteriori forme di dissemination nella prospettiva delle c.d. trageted
transparency policies. V. in questo senso E. Carloni, Il nuovo diritto di accesso
generalizzato, cit., p. 602.
[40] L'avviso che attraverso la pubblicazione di troppi dati ed elementi si possono produrre
fenomeni nuova opacità è ricorrente nel dibattito sui limiti della trasparenza; ricorre in
questo senso l'idea di una «opacità per confusione», in tal senso v. E. Carloni, La «casa di
vetro» e le riforme, cit., p. 806; l'espressione, peraltro utilizzata negli ultimi anni in vari
documenti del Garante della privacy, è stata ripresa anche nel parere del Consiglio di Stato
n. 515/2016). Sul punto, cfr. D.U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica
Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del D. Lgs. n.
33/2013, in federalismi.it, 2016, p. 16.
[41] Art. 7 d.lgs. 33/2013 – Dati aperti e riutilizzo – «I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili
anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di
rispettarne l'integrità».
[42] Sul successo della soluzione Foia: «an apparently simple solution to complex
problems, such as how to fight corruption, promote trust in government, support corporate
social responsibility, and foster state accountability», v. C. Birchall, Radical
Transparency?, cit.
[43] L'A.N.A.C., oltre a ribadire quanto affermato dal legislatore con riguardo alla non
necessarietà della motivazione nella istanza di accesso generalizzato, ha precisato che tutti
i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in
considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste
rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta; v.
A.N.A.C., Allegato. Guida operativa all'accesso generalizzato (Allegato alle Linee Guida
Foia), p. 29; la circolare del Ministro della P.A. n. 2/2017, Allegato 1, precisa che
l'amministrazione nei confronti della quale l'istanza è rivolta potrebbe prevedere
nell'apposito modulo di presentazione dell'istanza anche l'indicazione facoltativa da parte
dell'istante della finalità/motivo della domanda di accesso a fini statistici oppure per
precisare l'oggetto della richiesta. La stessa circolare ritiene opportuno precisare che la
richiesta dell'indicazione del/i motivo/i dell'accesso debba/no essere facoltativo/i. In altri
termini nel modulo potrà essere prevista questa richiesta, ma dovrà precisarsi nello stesso
che questa non è una conditio sine qua non ai fini dell'accesso.
[44] Art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013. – Accesso civico a dati e documenti –: «Allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
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decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis».
[45] Art 5 comma 3 d.lgs. 33/2013. – Accesso civico a dati e documenti –: «L'esercizio del
diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto».
[46] Come noto, le c.d. richieste «massive o seriali» riguardano il caso in cui il richiedente
indica un numero ed una mole considerevole di documenti o presenta più domande entro
un periodo di tempo limitato; ad esempio, nel caso deciso con sentenza n. 669/2018, il
T.A.R. Milano ha ritenuto inammissibile, in quanto «abusiva», un’istanza di accesso civico
generalizzato volta ad acquisire copia di n. 50 determinazioni e relativi allegati, facente
seguito a numerose istanze (n. 148) presentate dallo stesso soggetto negli ultimi due anni,
specificando che «l’accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.
97/2016, pur costituendo uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione
della loro partecipazione all’attività amministrativa, non può essere impiegato in maniera
distorta e divenire causa di intralcio all’azione della pubblica amministrazione».
[47] Cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03.
[48] Cfr. parere Consiglio di Stato 18.2.2016, par. 11.3.
[49] art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013. - Accesso civico a dati e documenti -: «allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis»
[50] V. Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016 § 4.2.
[51] art. 5 comma 3 d.lgs. 33/2013. – Accesso civico a dati e documenti –: «l'esercizio del
diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere
trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei
seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
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c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza
abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto.»; resta comunque ferma la possibilità che l’istanza sia
presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici.
[52] Art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013. - Accesso civico a dati e documenti -: «Il rilascio di
dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali».
[53] Art. 5 commi 5,6,7,8,9 d.lgs. 33/2013. – Accesso civico a dati e documenti –: «Fatti
salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6
è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la
pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione
al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti,
ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione
dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento
della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi
di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e
provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici
giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e
ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine
indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o
differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto
responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione
al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o,
in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale
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amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il
richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico
si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico
ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica
all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di
cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se
l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino
alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti
dieci giorni.»
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare
richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi
del comma 8.
[54] Come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere consultivo del 18 febbraio 2016
riguardante il primo schema del decreto in esame, al par. 11.11, l’opzione del
«silenzio-rigetto», non contemplata dai principali FOIA, avrebbe contraddetto le stesse
finalità di trasparenza della normativa e segnato un arretramento rispetto alla disciplina
dell’accesso procedimentale (art. 25, L. n. 241 del 1990), costringendo il richiedente a
ricorrere «al buio».
[55] Significativa in tal senso la decisione del TAR Campania, sez. VI, sent. n. 1380 del 9
marzo 2017: « […] va comunque escluso che l'amministrazione possa legittimamente
assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso
da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli
atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino,
rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di
valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione
eventualmente manifestata dai controinteressati»
[56] Art. 116 c.p.a.: «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso
ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica
l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di
trenta giorni.
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma
1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
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controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale,
ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.»
[57] La coesistenza con l'accesso generalizzato «circoscrive» maggiormente il campo di
azione dell'accesso civico «semplice», specie rispetto ad alcune letture che, nel quadro
previgente, tendevano a segnalarne le potenzialità espansive, in tal senso, cfr. B. Ponti, Il
regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalità e i limiti della
diffusione; l'accesso civico; il diritto al riutilizzo, in B. Ponti (a cura di), La Trasparenza
amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, Rimini, 2013: «Con l'introduzione
dell'accesso civico generalizzato, l'accesso civico «semplice» si presenta più chiaramente
come uno dei (diversi) rimedi mediante i quali gli interessati possono costringere le
pubbliche amministrazioni a pubblicare online le informazioni e documenti sottoposti a
regime di pubblicazione obbligatoria.
[58] La centralità del ruolo di questa autorità indipendente in materia è tale da aver indotto
taluni a qualificarla come autorità degli obblighi di pubblicazione. Per una rassegna dei
poteri dell'autorità in materia di trasparenza, centrati appunto sugli obblighi di
pubblicazione, dopo il d.lgs. n. 97 del 2016, cfr. F. Di Lascio, I compiti dell'autorità
nazionale anticorruzione, in B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e
libertà di accesso alle informazioni, Santarcangelo di Romagna, 2016, spec. pp. 494-496.
Sull'evoluzione del ruolo e dei poteri dell'Anac, in termini più generali, cfr. G.M. Racca,
Dall'Autorità sui contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione: il cambiamento
del sistema, in Riv. Dir. amm., 2015, fasc. 2-3, pp. 345-387; E. D'Alterio, I nuovi poteri
dell'Autorità nazionale anticorruzione: «post fata resurgam», in Giorn. dir. amm., 2015,
fasc. 6, pp. 757-767; F. Merloni, R. Cantone (a cura di), La nuova autorità anticorruzione,
Torino, Giappichelli, 2015.
[59] Significativa è l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione riguardanti i soggetti
che ricevono incarichi di collaborazione o consulenza a titolo gratuito (art. 15, comma 1,
D.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall’art. 14 del D.lgs. n. 97 del 2016). Sono stati
abrogati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 20, comma 3, 23, comma 1,
lett. a) e c), 24, 25, 34, 38, comma 1 (in parte), 39, comma 1, lett. b), 42, comma 1, lett. d),
del D.lgs. n. 33 del 2013.
[60] Art. 3 comma 1 bis, d.lgs. 33/2013
[61] Il rischio è che nel caso concreto l’Amministrazione valuti, piuttosto che i limiti
legislativamente imposti, l’idoneità a penetrare non solo superficialmente nella «casa di
vetro». V. E. Carloni, Il nuovo diritto di accesso generalizzato, cit., pp. 595 ss.
[62] Si tratta delle seguenti banche dati, indicate nell’allegato B al d. lgs. n. 97 del 2016:
Per la PA (Dipartimento della funzione pubblica), Sistema conoscitivo del personale
dipendente dalle p.a. (Ragioneria generale dello Stato), Archivio contratti del settore
pubblico (Aran - Cnel), Sistema informativo questionario enti locali (Corte dei conti),
Patrimonio della PA (Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle
finanze), Rendiconto dei gruppi consiliari regionali (Corte dei conti), Banca dati
amministrazioni pubbliche (Ragioneria generale dello Stato), Sistema di gestione degli
immobili di proprietà statale (Agenzia del demanio), Banca dati nazionale dei contratti
pubblici (Aran), Servizio contratti pubblici (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
[63] La logica dell’inaccessibilità degli «arcana imperii», di tacitiana memoria, è stata
tradizionalmente funzionale alla conservazione del potere sovrano sul popolo, attraverso la
segregazione di qualunque documentazione collegata all’esercizio del potere medesimo,
Cfr. Antonio Barone e Raffaella D’Agostino, La trasparenza e il diritto d’accesso, in
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