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editoriale 
problemi metodologici e legalità costituzionale 

nell’emergenza sanitaria 
di Matteo Carrer 

 
 

I costituzionalisti pusillanimi di Vittorio Emanuele III 

La Storia riporta un giudizio severo di Vittorio Emanuele III nei confronti dei costituzionalisti: 

all’indomani del 25 luglio 1943 e dell’approvazione dell’ordine del giorno Grandi si era esplorata 

la possibilità di «arrivare a tradursi in un progetto di nuovo Governo in cui appunto il leader di 

quella maggioranza espressa dal Gran Consiglio avrebbe assunto la carica di ministro degli 

esteri, dandosi luogo, in tal modo, ad un tipico Ministero Mussolini-Grandi. […] [Mussolini 

convocò] Santi Romano, presidente del Consiglio di Stato, per un parere; che venne dato nel 

senso [che] l’ordine del giorno Grandi andava considerato qualcosa come una 

“raccomandazione”.» Già anni prima Romano e il re erano arrivati a scontro, in occasione di un 

parere sull’attribuzione del titolo di “primo maresciallo dell’Impero”. «Vittorio Emanuele III 

non si tenne dal formulare un giudizio sul giudice: “i professori di diritto costituzionale” disse il 

Re “specialmente se pusillanimi, trovano sempre argomenti per giustificare le tesi più assurde: è 

il loro mestiere…”» 1. 

Al di là dell’inquadramento storico e delle occasioni che hanno dato il pretesto all’allora 

Capo di Stato di una così dura valutazione, si potrebbe pensare ad una indebita generalizzazione 

(i logici antichi avrebbero parlato di fallacia di accidente converso) o a un problema personale 

tra l’illustre giurista e il monarca. Ebbene, sine ira et studio, può essere opportuno riflettere sul 

“mestiere” degli studiosi di diritto pubblico in generale e costituzionale in particolare, seguendo 

                                                 
1 G. ARTIERI, Cronaca del Regno d’Italia, Mondadori, Milano, 1978, vol. II, p. 781. 
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in questo l’appunto di Vittorio Emanuele III e tralasciando possibili confusioni di ruoli tra 

studiosi, giudici, consiglieri del principe. Ciò significa domandarsi se davvero sia possibile al 

diritto costituzionale come scienza giustificare qualsiasi tesi, non solo la più assurda ma anche la 

più utile al potente di turno. 

Ebbene, è evidente che nel diritto vi sia un contenuto prescrittivo: l’analisi di questo 

contenuto non è nient’altro che l’analisi del merito. Di questo si cercherà di parlare il meno 

possibile, in quanto hanno eccessivo rilievo elementi di valutazione esterni al diritto medesimo, 

come argomenterà. È proprio nella valutazione del merito che una norma (qualsiasi norma, 

appunto, si astrae dal caso riportato sopra e da quelli ricostruiti sotto) può essere valutata come 

pusillanime piuttosto che coraggiosa. O viceversa a seconda dei punti di vista, ovviamente. 

Accanto al contenuto, l’analisi si può fermare su aspetti logici e metodologici. Ciò è 

particolarmente rilevante quando si parla del diritto che “fa funzionare” il diritto, cioè del 

diritto costituzionale. La Costituzione, fonti delle fonti, contempla anche norme che hanno 

contenuti dalle inevitabili implicazioni metodologiche. Ed è su questo aspetto che diventa 

opportuno interrogarsi, non fosse altro che per conservare l’indipendenza del diritto e della 

scienza giuridica. In caso contrario, colpirebbe nel segno il giudizio di cui sopra e le 

argomentazioni costituzionali si ridurrebbero a sofismi logici, davvero disponibili a giustificare o 

criticare qualsiasi tesi. 

La separazione che si richiama – ben nota, in verità – corrisponde a separare la 

valutazione politica, anche nelle forme più alte di inquadramento politico, di opportunità 

costituzionale in senso ampio, di valutazione teleologica, dalla tecnica, che si esprime, in ultima 

analisi, nella logica e nella metodologia. 

Il punto di partenza, ancora una volta, senza scomodare paralleli storici, è l’attività 

normativa della Repubblica in tempo di pandemia. Ogni periodo storico è unico solo a se stesso e 

come tale, dunque, va considerato. 

Il metodo, in particolare, consente di evitare di far dipendere la valutazione dalla 

condivisione di presupposti o conseguenze. La logica, se si accetta la distinzione di aspetti 

indubbiamente correlati, permette al diritto di non tradursi, o ridursi, in arbitrio. Nel concetto 

di Stato di diritto non vi è soltanto l’accettazione da parte di chi detta le regole delle regole da 

lui medesimo dettate (il sovrano legibus solutus non è totalmente sciolto dal diritto che crea) 

bensì anche la tenuta complessiva delle scelte (si potrebbe dire, in sintesi, la rispondenza alle 

finalità stabilite dall’unico potere davvero libero nei fini, quello costituente). Al di fuori del 

quadro costituzionale, che non è semplicemente valoriale bensì logico e tecnico, il diritto si 

risolve in un ordine disordinato, in quanto ordine fatto valere con strumenti coercitivi. In altre 

parole, arbitrio. 
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Scelte normative pandemiche: il ruolo degli attori istituzionali e la primazia del Governo 

L’intento, come detto, è separare il metodo e il merito. Il primo rileva, il secondo no. Non si 

vuole in nessun punto commentare le scelte degli organi costituzionali – come si vedrà, 

massimamente il Governo – in considerazione del fatto che le scelte di merito siano “giuste” o 

“non giuste” (o proporzionate, adeguate, effettive). Si tratta di una valutazione valoriale e 

politica che necessariamente deve appoggiare su presupposti non giuridici. A maggior ragione, 

devono essere rifiutati gli argomenti fondati sulla “necessarietà” dell’intervento, per ragioni 

terminologiche e logiche. Le ragioni terminologiche sono presto argomentate: la necessità è 

presupposto richiamato dalla Costituzione per l’intervento del Governo con lo strumento della 

decretazione d’urgenza. Dunque, dire che un intervento è necessario si risolve in una tautologia 

o, di nuovo, in una valutazione politica. Rispettivamente: tautologia poiché costituzionalmente 

è dettato in «casi straordinari di necessità e urgenza» (art. 77 Cost.); valutazione politica poiché 

è politicamente necessario secondo l’organo che lo pone in essere. 

Ancora, valutare la congruità delle scelte potrebbe comportare un ragionamento fondato 

su problemi logici, in particolare cortocircuiti giuridici o su fallacie argomentative propriamente 

dette. Innanzitutto la fallacia del post hoc ergo propter hoc, che non permette di distinguere se 

un certo provvedimento ha avuto l’effetto che gli si attribuisce (problema molto comune in 

ambiti complessi, tra cui una pandemia) o alcuni avvenimenti si sono semplicemente verificati 

dopo la sua entrata in vigore (fuor di generalizzazione, l’abbassamento dei contagi per effetto 

naturale o per conseguenza di un provvedimento specifico); in secondo luogo la fallacia di falsa 

dicotomia, dove si pongono due alternative come fossero le uniche possibili e, considerata errata 

l’una, rimane solo l’altra2. Quanto ai cortocircuiti giuridici, questi dipendono dalla possibilità 

che la definizione del problema sia rimessa non alla realtà oggettiva astrattamente intesa, bensì 

a una definizione giuridica della realtà medesima: da cui la possibilità che la realtà cambi 

cambiando il diritto. Opzione che rende vane le misurazioni e le quantificazioni eventualmente 

connesse 3. 

                                                 
2 Ad esempio, la mancanza di alternative tra due possibilità: vaccinazione e morte. In questo senso il 

Presidente del Consiglio: Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire. Senza protezione si deve chiudere 
tutto di nuovo”, in Il Fatto quotidiano, 22 luglio 2021; oppure la mancanza di alternative tra vaccinazione e (salute 
o) morte altrui. In questo senso il Presidente della Repubblica: Redazione, Covid. Mattarella: non si invochi libertà 
per non vaccinarsi, a rischio la vita altrui, in Avvenire, 6 settembre 2021: «Non si invochi la libertà per sottrarsi 
dalla vaccinazione, perché - scandisce severo Mattarella - quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di 
mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui». Non si discute dell’efficacia 
di convincimento di queste esternazioni né dell’opportunità, si rileva soltanto il metodo comunicativo. 

3 Due esempi: poiché la “zona gialla” è fissata all’occupazione percentuale dei posti letto: ALE. GEM., MAX. 
MEL., La Lombardia aumenta i posti letto covid e allontana la zona gialla, in Milanotoday.it, 7 dicembre 2021; 
Covid, Toti: rivedere regole quarantena per evitare paralisi, in askanews.it, 27 dicembre 2021. Nel secondo caso, il 
Governo ha modificato proprio le regole sulla quarantena il 29 dicembre 2021. È piuttosto evidente che il fatto 
medico-biologico non cambia: nel primo caso la situazione dei contagi, nel secondo l’infettività clinica dei 
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Dunque, nessun intervento può giustificarsi complessivamente e definitivamente con la 

necessarietà, se non si vuole cadere nelle contraddizioni di cui sopra e se non si vuole far 

transitare la necessarietà da presupposto a giustificazione. 

Per usare delle categorie care alla dottrina costituzionalistica, l’apparire della patologia 

legata al Covid-19 ha coinvolto l’intera forma di Stato e l’intera forma di governo italiana. La 

risposta delle istituzioni al fatto di una nuova malattia è stata la produzione di nuove norme. 

Non è inadeguato, pertanto, analizzare la questione dal punto di vista privilegiato 

dell’ordinamento: nella comunicazione (anche ufficiale), nella vita di ciascuno si è parlato degli 

“effetti della pandemia”, spesso senza distinguere tra gli effetti naturali in senso stretto (e, 

dunque, riferibili all’ambito biologico, medico eccetera) e agli effetti dovuti propriamente alla 

gestione della pandemia, cioè alla lettura, all’inquadramento e alla risposta in senso 

esclusivamente giuridico. I due aspetti sono diventati sostanzialmente indistinguibili ancora 

prima dell’emergere della malattia in quanto tale come problema sociale e sanitario, poiché era 

stato dichiarato lo stato d’emergenza dal Consiglio dei Ministri. 

Nella gestione della pandemia, dunque, ha avuto un ruolo cruciale il diritto e, all’interno 

di questo, delle fonti volute dal Governo. L’esecutivo, guidato da Giuseppe Conte prima e da 

Mario Draghi poi, è stato il principale attore della produzione normativa, di quel diritto che ha 

normato il fatto 4. L’elenco dei provvedimenti governativi è notevolissimo 5 e va integrato con 

                                                 
contagiati, tuttavia è pur vero che il fatto cambia, poiché cambiano e si modificano le conseguenze e gli effetti 
proprio cambiando le regole che li governano. 

4
 La versione online della Gazzetta Ufficiale ha una sezione dedicata alla  “Raccolta degli atti recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che comprende, alla 
data in cui si scrive (31.12.2021), un anno e undici mesi dopo la dichiarazione dell’emergenza, 487 atti. 

5 D.l. 24 dicembre 2021, n. 182; D.l. 26 novembre 2021, n. 172; Dpcm 12 ottobre 2021; Dpcm 12 ottobre 
2021; D.l. 21 settembre 2021, n. 127; D.l. 6 agosto 2021, n. 111; D.l. 23 luglio 2021, n. 105; D.l. 25 maggio 2021, n. 
73; D.l. 22 aprile 2021, n. 52; Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021; D.l. 1 aprile 2021, n. 44; D.l. 22 
marzo 2021, n. 41; D.l. 13 marzo 2021, n. 31; D.l. 13 marzo 2021, n. 30; Dpcm 2 marzo 2021; D.l. 14 gennaio 2021, 
n. 2; Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021; D.l. 18 dicembre 2020, n. 172; D.l. 28 ottobre 2020, n. 137; 
D.l. 7 ottobre 2020, n. 125; D.l. 14 agosto 2020, n. 104; D.l. 30 luglio 2020, n. 83; Delibera del Consiglio dei Ministri 
del 29 luglio 2020; Dpcm 23 luglio 2020; D.l. 19 maggio 2020, n. 34; D.l. 16 maggio 2020, n. 33; Dpcm 12 maggio 
2020; D.l. 10 maggio 2020, n. 30; D.l. 30 aprile 2020, n. 28; Dpcm 10 aprile 2020; D.l. 8 aprile 2020, n. 23 ; D.l. 8 
aprile 2020, n. 22; D.l. 25 marzo 2020, n. 19; D.l. 17 marzo 2020 n. 18 “Decreto CuraItalia”; Delibera del Consiglio 
dei Ministri 31 gennaio 2020; Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020; mentre risultano “non in vigore” 
(ma gli effetti giuridici sono comunque stati fatti salvi nella maggioranza dei casi) D.l. 10 settembre 2021, n. 122; 
D.l. 18 maggio 2021, n. 65; D.l. 23 febbraio 2021, n. 15; D.l. 12 febbraio 2021, n. 12; Dpcm 14 gennaio 2021; D.l. 5 
gennaio 2021, n. 1; Dpcm 3 dicembre 2020; D.l. 2 dicembre 2020, n. 158; D.l. 30 novembre 2020, n. 157; D.l. 23 
novembre 2020, n. 154; D.l. 9 novembre 2020, n. 149; Dpcm 3 novembre 2020; Dpcm 24 ottobre 2020; D.l. 20 
ottobre 2020, n. 129; Dpcm 18 ottobre 2020; Dpcm 13 ottobre 2020; D.l. 11 settembre 2020, n. 117; D.l. 8 settembre 
2020, n. 111; Dpcm 7 settembre 2020; D.l. 14 agosto 2020, n. 103; Dpcm 7 agosto 2020; Dpcm 14 luglio 2020; D.l. 
16 giugno 2020, n. 52; Dpcm 11 giugno 2020; Dpcm 17 maggio 2020; D.l. 10 maggio 2020, n. 29; Dpcm 26 aprile 
2020; Dpcm 10 aprile 2020; Dpcm 1 aprile 2020; Dpcm 22 marzo 2020; Dpcm 11 marzo 2020; Dpcm 9 marzo 2020; 
D.l. 9 marzo 2020, n. 14; Dpcm 8 marzo 2020; D.l. 8 marzo 2020, n. 11; Dpcm 4 marzo 2020; D.l. 2 marzo 2020, n. 
9; Dpcm 1 marzo 2020; D.l. 23 febbraio 2020, n. 6.  
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atti di valore inferiore rispetto alla legge 6. Nonché va integrato con una forma di comunicazione 

istituzionale di quantità e intensità forse mai conosciuta nella Repubblica. A lato di tutto ciò, 

non vi è dubbio che siano state coinvolte anche le Regioni 7 e altri organi dello Stato, il 

Parlamento e il Presidente della Repubblica in primis. 

Una rassegna delle iniziative sarebbe fuori scala rispetto alle presenti riflessioni, ma 

restano fondamentali due scelte, consecutive più che autenticamente alternative: il 

confinamento (o lockdown) nel 2020, la campagna vaccinale nel 2021. Su questi temi si sono 

spese le maggiori energie istituzionali, normative e comunicative al tempo stesso. Non si tratta, 

come detto, di valutare se siano state scelte necessarie o meno, proporzionate o meno, efficaci o 

meno. 

Piuttosto, interessa il metodo, che ha visto (e vede, al momento in cui si scrive) il Governo 

impegnato a fare delle scelte, al tempo stesso comunicative e normative, spalleggiato dal 

Presidente della Repubblica quanto al piano comunicativo e affiancato dalle Regioni, di nuovo 

sotto il profilo comunicativo ed applicativo. 

Ecco, dunque, che al diritto costituzionale spettano delle domande che si possono 

formulare come segue. 

Davvero il diritto8 alla salute è superiore a qualsiasi altro diritto? In caso affermativo, 

quale interpretazione del diritto alla salute è da preferirsi (inteso come mera sopravvivenza 

fisica, come ottimale stato psico-fisico ecc.)? È il Governo a decidere dell’interpretazione da 

darsi al diritto alla salute (rispetto al legislatore ma anche rispetto all’autonomia individuale)? 

Le misure stabilite dall’ordinamento possono legittimamente includere la capillare 

regolazione di ogni aspetto della vita quotidiana dei consociati, fino a includere scelte personali 

o intime? 9 

È compatibile con la Costituzione che un ampio ventagli di diritti garantiti 10 vengano 

limitati da provvedimenti emergenziali? In caso affermativo, a tempo illimitato? 

                                                 
6 L’elenco alla nota che precede non comprende le ordinanze del Ministero della Salute; le ordinanze di 

Protezione civile; le ordinanze del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; le circolari del Ministero 
dell’Interno, presentate sul sito www.governo.it/node/14343. 

7 Anche se è evidente che la produzione normativa primaria delle Regioni legata a cause pandemiche non è 
nemmeno lontanamente paragonabile a quella statale.  

8 Ci si potrebbe persino domandare se si tratta ancora di diritto o non sia da leggere come dovere. 
9 Ad esempio (ma nella normativa pandemica gli esempi abbondano) stabilendo di quanti metri allontanarsi 

dalla propria abitazione, o a chi fare visita, o legare ad un trattamento sanitario l’accesso a luoghi o servizi 
(piuttosto al concreto esplicitarsi di diritti costituzionalmente garantiti). 

10 Ecco due esempi tratti da “voci dal sen fuggite”, cui è forse difficile collegare conseguenze giuridiche 
stringenti ma che sono proprio per questo significative dell’attitudine dell’Esecutivo decisore: nella conferenza 
stampa del 26 aprile 2020 il Presidente Conte ha presentato una serie di misure con “consentiamo” e “non 
consentiamo” (il soggetto plurale – inespresso ma chiaro all’ascolto – è indiscutibilmente “noi, il Governo”); nella 
conferenza stampa del 25 novembre 2021 il Presidente Draghi ha espresso «l’auspicio che i non vaccinati “possano 
tornare a essere parte della società con tutti noi”» (REDAZIONE, Draghi: “Evitiamo rischi, con il super green pass 
possiamo salvare il Natale”, in ansa.it, 25 novembre 2021). In entrambi i casi – sempre in modo oggettivo, che non 
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È compatibile con la libertà di determinare le proprie convinzioni una comunicazione 

istituzionale dalle dimensioni quantitative sperimentate durante l’emergenza pandemica? In 

caso affermativo, quali sono i limiti da fissare per la regolazione e il finanziamento11 dell’editoria 

pro-istituzioni? 

L’obbligo vaccinale e le politiche del rinvio, della gradualità e della spallata. Domande aperte. 

Fondamento delle misure del Governo è lo stato di emergenza nazionale, previsto dall’art. 24 del 

d.lgs. 1/2018, che, al momento in cui si scrive, non si regge più su quella norma bensì sull’art. 1, 

co. 1 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, formulato come segue: «in considerazione del rischio 

sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di 

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è 

ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022». 

Una disposizione non esente da criticabilità, in quanto: prolunga un singolo stato di 

emergenza oltre la base giuridica su cui si fondava; aggira il limite di 12 più 12 mesi previsto 

dall’art. 24, co. 3 d.lgs. 1/2018;  modifica attraverso una norma di necessità e urgenza la durata 

di una dichiarazione di emergenza, peraltro senza modificare esplicitamente la norma su cui la 

dichiarazione si basa. 

Al diritto costituzionale spetta rispondere alle seguenti domande: può il Governo, 

rispettando la lettera e lo spirito della Costituzione, con atto di necessità e urgenza prorogare 

dopo un anno e undici mesi lo stato di emergenza nazionale? Dopo due anni un’emergenza (nel 

significato basilare di circostanza imprevista) è ancora un’emergenza? 

Può la determinazione dello stato di emergenza spettare nella sua configurazione 

sostanziale (di termini, efficacia) a chi ne fa utilizzo? 

Può il Governo dettare con decretazione d’urgenza le regole emergenziali che, 

successivamente convertite in legge dal Parlamento, servono al Governo medesimo per 

proseguire nella gestione emergenziale? 

Ancora. Il Governo si è mosso, se si accetta la terminologia, secondo tre modalità d’azione 

che si definiscono qui politica del rinvio, della gradualità e della spallata. Apparentemente sono 

contraddittorie l’una con l’altra, ma solo se si considerano i tre aspetti come momenti separati, 

che concretamente non sono.  
                                                 

discute dell’opportunità – vi è la consapevolezza (anzi presupposto) da parte di chi parla di un’avvenuta 
compressione dei diritti, per tutti nel primo caso, per una specifica categoria nell’altro. 

11 www.mise.gov.it: Rifinanziato fondo con 20 milioni di euro per radio e tv locali, 10 Settembre 2021. 
«firmato il decreto che destina ulteriori 20 milioni di euro in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si 
impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di informare i cittadini e le 
imprese sulle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid e rilanciare l’economia del Paese». In generale 
sul tema, S. CANNAVÒ, Il finanziamento pubblico all’editoria è raddoppiato, in Il Fatto quotidiano, 29 dicembre 
2021. 
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1- La politica del rinvio ha comportato il progressivo differimento di scadenze e tempi. La 

normativa pandemica è piena di termini rinviati, prassi già nota alla normativa repubblicana in 

generale (basti pensare ai tanti “Milleproroghe”), ma qui estesa fino alla minuta 

regolamentazione della vita dei consociati e al godimento (se si preferisce, al bilanciamento) di 

diritti costituzionalmente garantiti. Ne è esempio lo stato di emergenza nazionale rapidamente 

descritto sopra12. Ne è ulteriore esempio il termine del lockdown nella primavera del 2020 13. 

Di nuovo, al diritto costituzionale spetta rispondere ad alcune domande a tal proposito: 

può il Governo forgiare nuovi comportamenti sociali da applicarsi da parte di tutta la 

popolazione? In caso affermativo, con quali limiti di estensione e per quanto tempo? Quali sono 

i limiti costituzionali che incontra un Esecutivo che si ponga a guida della società (in altri 

termini più espliciti, quale è il contenuto e quali sono i limiti del “paternalismo di Stato”)? 

È lecito per il Governo fissare delle scadenze a provvedimenti limitativi, restrittivi o di 

obbligo sapendo (o anche solo ipotizzando) che la scadenza fissata non si sarebbe dimostrata 

congrua (in altri termini, porre una scadenza vicina al preciso scopo di non scontentare o 

spaventare l’opinione pubblica, salvo procrastinare i termini man mano)? 

2- La politica della gradualità consiste nell’introdurre le misure ritenute necessarie un po’ 

per volta oppure – ma è lo stesso – svuotando progressivamente le condizioni poste dalle norme 

stesse per accedere a un determinato servizio o godere di un determinato diritto. Ne è esempio 

perfetto l’obbligo vaccinale e il cd. green pass. L’obbligo vaccinale è stato applicato alle 

professioni sanitarie (d.l. 44/2021), poi ai comparti difesa, sicurezza, al settore scolastico e al 

soccorso pubblico (d.l. 172/2021), e, al momento in cui si scrive, si parla insistentemente di 

un’ulteriore estensione. 

Il green pass – con non poche semplificazioni – nasce per il trasferimento oltre i confini di 

Stato (regolamento UE 953/2021); viene poi usato per l’accesso a taluni esercizi e servizi (d.l. 

105/2021), ne viene esteso l’utilizzo prima per l’accesso ai luoghi di lavoro nella Pubblica 

Amministrazione (d.l. 111/2021), poi per tutti i lavoratori (d.l. 127/2021). Diventa poi rafforzato 

(cd. super green pass), impossibile da ottenere con tampone rapido, dapprima per accedere alla 

ristorazione e a taluni servizi (d.l. 172/2021), poi per i trasporti e una serie ulteriore di attività 

(Consiglio dei Ministri del 29 dicembre, applicazione dal 10 gennaio 2021) e, al momento in cui si 

scrive, si parla insistentemente di un’ulteriore estensione. 

                                                 
12 Continuamente “spostato in là”: v. delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 

2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021. Poi prorogato dapprima con l’art. 1, co. 1 d.l. 23 
luglio 2021, n. 105 e infine (almeno al momento in cui si scrive e sia lecito dubitare che si tratti di autentico termine 
finale) dal d.l. 24 dicembre 2021, n. 221. 

13 Fissato in due settimane per le prime limitate “zone rosse”, poi previsto come fine per il 3 aprile, poi il 13, 
poi il 3 maggio, cui non segue termine generale bensì la “fase 2” e poi la “fase 3”, salve poi le nuove chiusure estive e 
così via. 
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È del tutto evidente che le due misure brevemente descritte siano complementari e siano 

volte, appunto, a limitare un po’ per volta le libertà di chi non si è vaccinato rispetto a chi lo ha 

fatto. 

Può l’ordinamento introdurre un obbligo vaccinale indiretto tramite l’utilizzo di un 

strumento giuridico creato per fini diversi e piegato ad hoc alle esigenze della nudge theory (o se 

si preferisce la declinazione informale del concetto, del “bastone e carota”)? 

Può l’ordinamento condizionare l’esercizio di fatto del diritto al lavoro, fondamento 

costituzionale (artt. 1 e 4 Cost.) a un trattamento sanitario? È opportuno che tale 

condizionamento derivi dalla decretazione d’urgenza? 

Può il Governo creare consenso e combattere il dissenso attraverso un’opera costante e 

ripetuta di propaganda comunicativa combinata ad una azione di stretta progressiva? 

Può l’ordinamento, senza debordare dalle garanzie formali e sostanziali del disegno 

costituzionale e dunque cadere nell’arbitrio, modificare di continuo le norme attraverso la 

decretazione d’urgenza? 

3- La politica “della spallata” consiste nell’introdurre le misure ritenute necessarie con 

provvedimenti che vanno a creare una sorta di “fatto compiuto” giuridico, per far accettare 

all’opinione pubblica e all’ordinamento allo stesso tempo il provvedimento. E, in linea teorica, 

per farle accettare anche al potere giudiziario e alla Corte costituzionale, facendo pesare su una 

eventuale pronuncia che vada a contraddire la decisione governativa (nella pluralità di forme 

giuridiche che l’ordinamento conosce, intervenendo sull’atto o sugli effetti, sulla legge o sul 

provvedimento, sull’interpretazione piuttosto che sulla statuizione di diritto e così via) la 

responsabilità di essere il proverbiale “granello di sabbia” che blocca il meccanismo. Porre, 

dunque, un “fatto politico compiuto” al cospetto degli altri poteri dello Stato. 

Di nuovo, sono perfetti esempi il lockdown 2020 e la campagna vaccinale del 2021. Sia 

consentita una rapida esemplificazione. Al confinamento nelle abitazioni ha fatto seguito il 

sistema delle Regioni “a colori” e il coprifuoco. Rispetto al non poter uscire di casa, la sola 

limitazione nelle ore serali era apparsa come minor cosa; così come la differenziazione delle 

restrizioni a seconda dei colori. Presupposti psicologici chiarissimi, dei quali come sempre si può 

dibattere la necessarietà o l’opportunità, ma che non spostano nulla sul piano della severità dei 

provvedimenti o della restrizione dei diritti. Ancor più evidente il meccanismo dell’estensione 

della campagna vaccinale e del relativo obbligo attraverso provvedimenti normativi che si sono 

succeduti a ritmo sempre più ravvicinato nell’autunno del 202114. 

                                                 
14 Va osservato che le modalità di introduzione dei vari passaggi del green pass, del super green pass e 

dell’obbligo vaccinale sono state particolarmente rapsodiche (absit iniuria verbis), in ogni caso in totale assenza di 
preventivo dibattito parlamentare e variamente presentate sulla stampa (unica fonte di informazione dell’intero 
processo decisionale, ma non lontana dalla linea politica governativa, come si è ricordato e come si vede nella nota 
che segue) letteralmente con aggiornamento all’ultimo minuto nelle giornate di riunioni governative, come 
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Plastica esemplificazione di questa politica sono le norme di necessità e urgenza ad 

efficacia differita: si vogliono così chiamare tutte quelle norme emanate immediatamente ma 

che lasciano un tempo per l’adeguamento (es. 1 settembre per il d.l. 6 agosto, n. 111; 15 

dicembre per il d.l. del 26 novembre n. 172). Di fatto, dei decreti-legge dall’efficacia raccorciata. 

Norme che giungono subito in quanto urgenti e al tempo stesso posticipano gli effetti in quanto 

non immediate sembrerebbero contraddittorie, a meno di ipotizzare (ipotesi non priva di spunti 

problematici) che l’obiettivo sia saltare il dibattito parlamentare, porlo a margine mentre già la 

norma esiste. 

Al diritto costituzionale spettano alcune domande formulabili come segue. 

La decretazione d’urgenza consente senza difficoltà modulazioni temporali volte a 

posticipare misure asseritamente urgenti? Questo come incide sui rapporti Parlamento-

Governo? 

Spetta al Governo un ruolo di autentica formazione ed educazione dell’opinione pubblica? 

Nel caso di eventuale risposta affermativa, con quali limiti alla moderna propaganda di Stato? 15 

In tutto questo ragionamento, che ha riguardato esplicitamente il Governo, restano sullo 

sfondo alcuni interrogativi generali di rilevante importanza, che si aggiungono. 

È lecito al Governo sostituirsi di fatto al Parlamento nella discussione e nell’adozione di 

misure che incidono così estesamente e minutamente sulla vita dei consociati? 

È costituzionalmente opportuno che il Governo guidato da Mario Draghi abbia posto dal 

13 febbraio al 31 dicembre 2021 35 voti di fiducia16 al Parlamento?  

È opportuno che il Presidente della Repubblica operi da cassa di risonanza comunicativa 

delle iniziative governative? 

È opportuno che il Governo comunichi le decisioni già prese in conferenze stampa o 

comunicazioni con il pubblico con frequenza talmente ripetuta da saltare l’intermediazione 

politica parlamentare 17? 

                                                 
“necessarie secondo gli esperti” oppure “richieste dalle Regioni”. Va osservato che tempi e modi delle modalità di 
introduzione sono  pienamente compatibili con quanto metodologicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio 
(cfr. quanto citato nelle note 10 – far tornare i non vaccinati nella società – e 17 – avvisare i cittadini delle 
modifiche normative compatibilmente con i tempi dell’evoluzione della pandemia): ma è proprio sul metodo che si 
discute. 

15 L’art. 8 del d.l. 172/2021, ad esempio, rappresenta un perfetto esempio di moderna propaganda: «Al fine di 
promuovere  un  più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento  per  l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di 
massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione  anti SARS-CoV-2.» 

16 Per tutti, V. FORGNONE, Manovra e decreti legge, 35 voti di fiducia in 11 mesi: il governo Draghi batte il 
record di Monti, in La Repubblica, 29 dicembre 2021; L. CESARETTI, Sì alla 35esima fiducia. Il primato di Draghi 
(che ora irrita i partiti), in Il Giornale, 30 dicembre 2021. 

17 Il Presidente Conte era stato criticato (come ovvio, dall’opposizione) per la prassi di comunicare 
provvedimenti e decisioni adottati nel corso di conferenze stampa o comunicazioni tramite social e solo 
successivamente, anche a distanza di giorni, riferire al Parlamento sui medesimi provvedimenti. Il tema delle 
comunicazioni con l’opinione pubblica, tuttavia, è più radicato di quanto appaia: secondo le dichiarazioni del 
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Prospettive costituzionali delle situazioni emergenziali 

Le domande sopra poste sono state tutte formulate in modo da avere un’unica risposta, che, 

limitatamente all’opinione personale di chi scrive, è negativa in tutti i casi. 

Poiché si tratta di argomenti grandemente discutibili, che richiedono ampia 

argomentazione al di fuori dei limiti che ci si è imposti qui, al netto della risposta, si crede che 

valgano le domande. Le quali riguardano la metodologia del diritto costituzionale e 

l’indipendenza di questo dalle istanze della politica e soprattutto dalle scelte governative. 

Ognuna delle questioni sollevate meriterebbe approfondimento, certo non per giustificare 

“qualsiasi tesi” e tantomeno “le più assurde”, come nell’esempio storico in apertura. Piuttosto, 

ognuna di quelle questioni chiede di mettere in discussione il rispetto della legalità 

costituzionale. Rispondere di no anche ad una sola di esse significa notare un problema 

nell’operato del Governo o nel funzionamento dell’ordinamento giuridico che non può essere 

derubricato a mero problema di interpretazione o a momento di sfasatura. Significa notare uno 

scuotimento (o – addirittura – una modifica) delle regole fissate dalla Costituzione, che hanno 

indubbiamente un risvolto valoriale, ma sottratto alla politica partitica e alla politica (anche 

normativa) del Governo. Ed è proprio dalle regole costituzionali che il diritto pubblico prende le 

mosse. 

Da ciò discende che, per usare una metafora, se improvvisamente ci si accorge di partire da 

punti di partenza diversi, non solo saranno diversi i punti di arrivo, ma sarà imparagonabile il 

viaggio. Fuori di immagine: partendo da una Costituzione diversa si avrà una democrazia 

diversa. Migliore o peggiore, coraggiosa o pusillanime (direbbe Vittorio Emanuele III) non 

conta: diversa, ed è già tutto. 

Dopo due anni di risposta giuridica alla pandemia è tempo di chiedersi esplicitamente se 

l’ordinamento costituzionale italiano è cambiato e, ove si consideri che ciò è avvenuto, 

domandarsi con quale estensione e con quali caratteristiche. Non per accontentare il potente di 

turno, non per rabbonire o eccitare l’opinione pubblica, non per sostenere tesi valoriali, ma 

perché questa è la tecnica del diritto costituzionale, il contributo che la scienza può dare alla 

realtà. 

In ultimo, il tema delle transizioni costituzionali preme sotto le apparenze dell’emergenza 

e dell’eccezione e, senza evocare sconvolgimenti da coup d’état, se si è giunti a notare modifiche 

già avvenute o si ipotizzano futuri scenari di modifiche costituzionali, è opportuno guardare alle 

prospettive future. 

                                                 
Presidente Draghi (comunicazioni al Senato sulle dichiarazioni programmatiche del Governo, 17 febbraio 2021, 
www.governo.it) «Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la 
rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole» (corsivo aggiunto). 
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È pur vero che prima di pensare ad altre emergenze è necessario terminare quella in cui ci 

si trova. Tuttavia, poiché secondo alcuni – tra cui la presidentessa della Commissione europea18 

– ci attende l’“età delle pandemie” è metodologicamente fondato, al netto di ogni valutazione di 

merito, arrivare giuridicamente preparati alla prossima emergenza. 

Poiché si sono attivati meccanismi e procedure forti e dalle notevoli implicazioni, come 

quelle sopra delineate, se al primo funzionamento essi sono stati una sorpresa e una novità, è già 

nei fatti che nel perdurare della situazione emergenziale iniziano ad emergere degli schemi di 

comportamento, i quali diventano immediatamente meccanismi noti e, dunque, opportunità da 

sfruttare politicamente e giuridicamente (cui bisogna aggiungere, con prudenza ma con 

realismo: militarmente e geopoliticamente). Si è creato un precedente e non si può, dunque, 

evitare di pensare a come questo precedente possa essere a sua volta piegato ad ulteriori 

valutazioni. I pericoli insiti nella deviazione e nel controllo dei meccanismi democratici sono ben 

noti in dottrina: non appartengano solo a speculazioni teoriche o a ricordi di periodi storici. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 REDAZIONE, Von der Leyen, “l’Europa si prepari all'era delle pandemie”, in Ansa.it, 28 febbraio 2021. 
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Sommario 
1. L’idea giuridica della burocrazia difensiva. – 2. L’ampiezza della decisione pubblica e il rischio 
di decidere. - 3. L’impatto del rischio di un sindacato contabile sulla scelta di transigere. – 4. I 
recenti interventi normativi in risposta alla burocrazia difensiva. – 5. Le norme alla prova dei 
fatti: tutto risolto? 
 
 
Sintesi 
Il lavoro mira ad analizzare il tema dell’amministrazione difensiva e gli effetti di quest’ultima 
sulle scelte pubbliche di concludere accordi transattivi con i privati. 
Il peso di un possibile sindacato di responsabilità amministrativo contabile in ordine alla scelta 
pubblica di transigere rischia di creare un freno ad una buona amministrazione e ad un’attività 
pubblica di composizione pacifica e satisfattiva degli interessi, così limitando gli strumenti di 
“pacificazione sociale” disponibili dall’amministrazione. 
Purtroppo le recenti riforme amministrative sulla responsabilità pubblica non generano 
l’auspicato miglioramento, ma contribuiscono a complicare la situazione e ad alimentare il 
timore dell’amministrazione nell’impiego degli strumenti caldeggiati. 
 
 
Abstract 
The work analyzes the defense administration and its effects. 
In particular, it examines the risks and the fear of an accounting judgment on the choice to 
conclude ADR and public transactions. 
The recent legal reforms that have introduced changes on accountability are also analyzed; it is 
concluded that the new rules do not improve the administrative risk and the administration's 
fear of concluding ADR and public transactions. 
 
 
Parole chiave 
Alternative dispute resolutions; ADR; Risoluzione alternativa delle controversie. 
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1. L’idea giuridica della burocrazia difensiva. 

Nell’ultimo decennio gli elementi che compongono la prevalenza delle scelte amministrative 

adottate all’esito di un percorso ponderativo1 hanno subito una significativa modificazione che 

ne ha alterato la quasi totalità degli elementi strutturali originari, spostando (ma non 

diminuendo) gli equilibri delle responsabilità pubbliche. 

La decisione amministrativa2, intesa come punto di formale emersione del volere 

pubblico3, origina infatti da sempre più delicate e complesse4 valutazioni discrezionali in 

rapporto all’interesse primario previsto dalla norma5 e all’affermarsi6 di nuovi strumenti non 

giuridici (ma giuridicizzabili) della scelta condotta. 

La modifica degli elementi del processo decisionale pubblico non alleggerisce le 

responsabilità pubbliche tracciate dal legislatore7. 

                                                 
1 Per tutti, M. S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, 

Milano, 1939, alle cui elaborazioni giuridiche in tema di discrezionalità ci si riferisce.  
2 Con tale espressione si intende un paradigma di un percorso giuridico decisionale caratterizzante la 

formazione e l’esternazione della volontà dell’amministrazione, cfr. L. TORCHIA, Teoria e prassi delle decisioni 
amministrative, in Dir. amm., 1, 2017, 1. 

3 In termini, vedi C. MARZUOLI, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in 
Dir. pubbl., 3, 1998, 130; ma, più di recente, per una rilettura della qualificazione legislativa dell’interesse 
prevalente identificato dalla norma attributiva del potere e il progressivo depotenziamento della primazia 
legislativa nella suddetta selezione, S. TORRICELLI, Eccesso di potere e trasformazioni ella discrezionalità: per 
introdurre una riflessione, in S. TORRICELLI (a cura di), Eccesso di poteree altre tecniche di sindacato sulla 
discrezionalità, Torino, 2018, 9-10 e s.  

4 Pur limitandosi ad un breve cenno, sul rapporto tecnica-scienza e potere discrezionale W. GIULIETTI, 
Tecnica e politica nelle decisioni amministrative “composte”, in Dir. amm., 2. 2017, 327 e, sotto diversa 
prospettiva, per l’ingresso di elementi scientifici come compartecipi o costitutivi delle scelte amministrative, F. 
LAVIOLA, La decisione politica science-based e il ruolo del Comitato tecnico-scientifico nella gestione dell’emergenza 
Covid-19 tra arbitrarie pretese di segretezza e riaffermazione del diritto alla trasparenza, in Federalismi, 20, 2021, 
126 ed ivi per ulteriori riferimenti dottrinari sul tema. Ancora, per l’impiego, nel processo decisionale, di strumenti 
tecnologici cui affidare (o su cui fondare) segmenti della decisione amministrativa vedi A. SIMONCINI, Profili 
costituzionali della legalità algoritmica, in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2019, 1149 ed E. CARLONI, I principi della 
legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Dir. amm., 2, 2020, 273.  

5 Sul tema, complesso, della selezione dell’interesse pubblico astratto individuato dalla norma in rapporto 
all’interesse pubblico concreto, vedi M. RAMAJOLI – R. VILLATA, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 
95 e, più in generale, G. D. FALCON, Il diritto amministrativo e i principi, in L. TORCHIA (a cura di), Attraversare i 
confini del diritto, Bologna, 2016, 191 e A. POLICE, L’eccesso di potere nel prisma della Costituzione, in S. 
TORRICELLI (a cura di), Eccesso di potere e altre tecniche, cit.,41.  

6 Già sul tema la dottrina tedesca era stata pionieristica, cfr., fra alcuni dei molti studi, K. ZEIDLER, Über 
die Technisierungder Verwaltung: eine Einführung in die juristische Beurteilungdermodernen Verwaltung, 
Heidelberg, Müller, 1959, 18; H.P. BULL, Verwaltungdurch Maschinen: Rechtsproblemeder Technisierung der 
Verwaltung, II ed., Hamm, Grote, 1964, 67; S. SIMITIS, Automation in der Rechtsordnung, Möglichkeiten und 
Grenzen, Heidelberg, Müller, 1967, 23: di recente la questione è stata ulteriormente approfondita da E. BUOSO, La 
pubblica amministrazione in Germania nell’era dell’intelligenza artificiale: procedimenti completamente 
automatizzati e decisioni amministrative robotiche, in P.A. 1, 2021, 495.  

7 È sufficiente scorrere l’attuale versione della legge sul procedimento amministrativo per rilevare come 
l’incremento di nuovi compiti amministrativi responsabilizzanti, introdotti a seguito di numerose modifiche 
normative, abbia impattato direttamente sulla figura del responsabile del procedimento, avvicinandolo ad un ruolo 
di pre-decisore e così accentuandone i profili collegati alle connesse responsabilità decisionali; in merito, per 
ripercorrere tale evoluzione, si vedano G. CORSO, Il responsabile del procedimento, in F. TRIMARCHI BANFI (a cura 
di) Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione, Milano, 1990, 90; 
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È allora interessante analizzare la proiezione del rischio operata dall’amministrazione in 

relazione all’accrescimento delle responsabilità decisionali8 ed alla differenziazione della realtà e 

delle sue regole9. 

Si tratta di indagare se e come l’amministrazione oggi, nel valutare, ex ante, le possibili 

ricadute dei propri processi decisionali, misurabili,in modo diretto o indiretto, sotto il profilo 

dell’impatto economico sul piano delle pubbliche risorse10, abbia aggiunto uno specifico ed 

ulteriore elemento di ponderazione, cui attribuisce un rilievo primario. 

L’aggiunta di tale ulteriore elemento di ponderazione, destinato a rilevare nella decisione 

finale da adottare, non è qualcosa di nuovo. 

È, piuttosto, il risultato della trasformazione di un elemento di valutazione materiale già 

presente in passato – seppur precedentemente collocato dall’amministrazione su un piano di 

rilevanza fattuale in concorso con gli altri elementi a rilievo giuridico – in un distinto e separato 

fattore giuridico capace di orientare l’esito della decisione finale. 

La ponderazione a fini giuridici del rischio connesso alle ricadute economiche, per 

l’amministrazione,scaturite dal contenuto della scelta pubblica di prossima adozione va, così, ad 

                                                 
M. RENNA – M. SGROI, Il responsabile del procedimento, in G. PASTORI (a cura di), Legge 7 agosto 1990 e 
ordinamenti regionali, Padova, 1995 e, in termini di confronto, con particolare riferimento a quegli studi che si 
soffermano sull’accentuazione della componente della responsabilizzazione nell’esercizio dei compiti pubblici 
assegnati a tale figura, M. IMMORDINO – M. C. CAVALLARO – N. GULLO, Il responsabile del procedimento 
amministrativo, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 434; A. MAVELLI, 
La responsabilità per il procedimento tra organizzazione amministrativa e situazioni giuridiche soggettive del 
privato, Roma, 2006 e S. TARULLO, Il responsabile del procedimento: evoluzione storica e prospettive della figura, 
in G. PAGLIARI (a cura di), Scritti in onore di F. Bassi, Napoli, 2015, I, 300; da ultimo prospetta una ipotesi di 
responsabilità funzionale nella figura del responsabile del procedimento, R. URSI, Il responsabile del procedimento 
“rivisitato”, in Dir. amm., 2, 2021, che proprio in tale prospettiva analizza le conseguenze di tale responsabilità 
personalizzata .  

8 Per un approfondimento su questo specifico aspetto G. BOTTINO, La responsabilità 
amministrativacomestrumentodiprevenzione,econtrasto,allacattivaamministrazione: una “mitologia giuridica” da 
decostruire alla luce dei dati quantitativi di riferimento, in M. ANDREIS – R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), 
Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa. Atti del Convegno preliminare AIPDA tenutosi 
nell'Università degli Studi di Bergamo il 7 giugno 2016, Torino, 2016, 47. 

9 Per la prospettiva da ultimo evocata, vedi L. GIANI – M. D’ORSOGNA – A. POLICE, Dal diritto 
dell'emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018. 

10 La corrispondenza fra l’aumento dei compiti pubblici e l’incremento delle ipotesi di responsabilità pubblica 
comporta l’ingresso di profili nuovi, nella valutazione dell’impatto delle decisioni da adottare sulle risorse 
finanziarie generali, che l’amministrazione competente è chiamata a condurre; in particolare, dopo la legge 120 del 
2020, tale valutazione si arricchisce di un significato cogente e di accresciuti elementi di responsabilizzazione 
pubblica in relazione alla corretta gestione di quelle specifiche risorse destinate agli interventi di sostegno e di 
rilancio dell’economia nazionale, laddove si prevede, ai sensi dell’art. 22, che “la Corte dei conti, anche a richiesta 
del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, 
comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di 
sostegno e di rilancio dell’economia nazionale” e, soprattutto, che “l’eventuale accertamento di gravi irregolarità 
gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure 
amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della 
responsabilità dirigenziale”.  
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arricchire il quadro valutativo originario appena descritto, che rappresentava una invariante già 

di per sé complessa11. 

Il dubbio non sta circa l’esistenza di una responsabilità amministrativa per il possibile 

nocumento arrecato all’interesse finanziario dell’ente per l’illecito operato dai dipendenti o 

funzionari pubblici12, quanto nella trasformazione, in termini di impatto giuridico, di ciò che tali 

soggetti pubblici ipotizzano come possibile, in relazione alla conseguenze economiche generate 

dal processo decisionale da condurre. 

Si conferisce una consistenza giuridica puntuale ad un ipotetico rischio immaginato con 

riguardo alla proiezione delle (possibili) conseguenze scaturite dagli effetti collegati alla scelta 

pubblica. 

L’amministrazione si prefigura, quindi, un possibile scenario di impatto della decisione che 

rappresenta il frutto dell’esercizio del proprio doveroso potere13 e trasforma questa proiezione in 

un elemento di valutazione da bilanciare con gli altri14. 

Il problema sorge quando tale elemento di valutazione, da mero parametro comparativo-

orientativo della scelta discrezionale15, si trasforma in elemento trascinante della scelta finale, 

acquisendo un ruolo determinante nella creazione della regola del caso. 

Ecco allora che si comincia ad introdurre il concetto giuridico di “amministrazione 

difensiva”, in relazionale al quale, proprio l’esistenza di un generalizzato “timore del 

decidere”,spinge ad accrescere il mercato di polizze assicurative stipulate dai dipendenti pubblici 

di ogni livello16. 

                                                 
11 Sul concetto di programmazione come aggiunta ai singoli fattori di complessità decisionale si vedano, per 

differenti profili, R. DIPACE, L’attività di programmazione come presupposto di decisioni amministrative, in Dir. e 
soc., 4, 2017, 647; F. CORTESE, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni, Milano, 2012. 

12 Il parametro evocato impone di ampliare la valutazione dell’attività amministrativa anche in rapporto al 
rispetto di ulteriori parametri di legalità definiti da nuovi regolatori del potere pubblico, investiti dal legislatore 
mediante strategie differenti, per rispondere ad esigenze differenti (volte, ad esempio, ad intercettare interessi alla 
legalità che si sviluppano intorno a fenomeni di maladministration), vedi, per questa prospettiva S. PERONGINI, Le 
strategie legislative di configurazione della determinazione provvedimentale, in P. A., 2018, 59; e più in generale su 
questi temi, AA. VV., Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme. Atti del convegno annuale, 
Roma 7-8 ottobre 2016, Napoli, 2017. 

13 La doverosità del potere non incide sul contenuto della scelta, che può, nel merito, tradursi in un 
provvedimento positivo o negativo per il privato destinatario dell’azione amministrativa; può però costituire, a sua 
volta, un elemento autonomo da valutare, atteso che la pubblica amministrazione potrebbe anche decidere di non 
decidere, ritenendo minore l’impatto “dell’opzione zero” rispetto all’ipotesi decisionale piena. 

14 Ciò secondo il noto insegnamento gianniniano per il quale il potere di scelta presuppone una comparazione 
qualitativa e quantitativa degli interessi pubblici e privati fra loro concorrenti e da soddisfare in rapporto al valore 
che “l’autorità ritiene abbia”, cfr. M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto 
e problemi, Milano, 1939, 72 e ss. 

15 In modo critico, evidenzia i mobili confini della discrezionalità in rapporto al depotenziamento del 
principio di legalità F. MERUSI, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011. 

16 In particolare, vedi V. ITALIA, La responsabilità amministrativa nell’Ente locale, Milano, 2020, ma anche 
già S. LAZZINI, I nuovi bisogni assicurativi nelle attività tecniche, Rimini, 2013.  
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La formula, ben analizzata da alcuni recenti studi che si sono dovuti cimentare nel non 

semplice compito di tradurre in termini giuridici un fenomeno psicologico dai confini incerti e 

dalle conseguenze spesso sottovalutate17, racchiude una pluralità di significati. 

Per maggiore praticità, essa può qui essere efficacemente rappresentata facendo leva 

sull’aspetto più recondito e problematico del suo profilo negativo, il quale mette in luce la 

possibile distorsione delle scelte pubbliche in conseguenza della proiezione di future (ed incerte) 

forme responsabilità per l’agire pubblico18. 

L’anticipazione, sul piano della decisione del rischio percepito, genera due conseguenze di 

intensità degradante: dalla “paralisi del fare”, all’adozione di una scelta amministrativa 

differente da quella astrattamente attesa ed auspicata. 

Quindi, o un imponente rallentamento decisionale fino all’assenza di decisione, oppure una 

distrazione della decisione verso finalità più individualistiche che preservano il decisore pubblico 

da eventuali disutilità derivanti dall’attivazione di meccanismi di responsabilità e controlli. 

Entrambe le ipotesi sono la spia di un malfunzionamento della macchina amministrativa e 

sono foriere di conseguenze destinate a ricadere sull’intera collettività, in termini di costo sociale 

in rapporto all’interesse pubblico19. 

Si esclude che la “paura della firma” coincida con la naturale cautela che assiste il decisore 

pubblico20 nelle scelte ontologicamente complesse per elevata difficoltà tecnica ed incertezza 

dell’esito, atteso che il rischio “oggettivo” connaturato al grado di specialità/delicatezza 

richiesto per la predeterminazione di determinate scelte amministrative che presuppongono 

adeguate professionalità pubbliche21 e che non rimane assorbito dalla struttura 
                                                 
17 Al contrario, per una lettura che non stigmatizzi gli effetti generati dalla “cattiva cultura 

dell’amministrazione” ma ne ripercorra le cause in cerca di possibili soluzioni future praticabili, vedi M. RAMAJOLI, 
Quale cultura per l’amministrazione pubblica?, in Giorn. dir. amm., 2017, 187. 

18 Secondo S. CASSESE, Sulla buona amministrazione e sulle riforme, in Annuario AIPDA 2016. Antidoti alla 
cattiva amministrazione: una sfida per le riforme. Atti del Convegno annuale (Roma, 7-8 ottobre 2016), Napoli, 
2017, 353 fra le cause della cattiva amministrazione vanno annoverati i “vincoli di fonte giudiziaria, che producono 
meno risultati concreti e più sconcerto”, restituendoci un’amministrazione “terrorizzata.   

19 Su questo aspetto si veda C.E. GALLO, Le conseguenze patrimoniali della cattiva amministrazione, in 
Annuario AIPDA 2016, cit., 143, che richiama ad un corretto funzionamento del criterio di “socializzazione del 
danno” per scongiurare che il moltiplicarsi di forme di responsabilità sanzionatorie aggiuntive alla responsabilità 
amministrativa “ordinaria”, generi l’effetto di esporre l’amministrazione al rischio di una “responsabilità 
continuativa e senza limiti”. 

20 Si veda, in tale direzione, R. URSI, Il responsabile del procedimento “rivisitato”, cit., qui 392 e s., del quale 
si condividono le conclusioni raggiunte, anche in relazione ai profili qui rilevanti per la prospettiva analizzata: in 
tale senso si propende per la valorizzazione del ruolo del responsabile del procedimento sia come figura di 
coordinamento organizzativo che, soprattutto, come costruttore del nucleo essenziale della decisione e 
attualizzatore dell’interesse pubblico dell’amministrazione procedente all’esito della ponderazione della pluralità 
degli interessi confliggenti. 

21 A tale grado di elevata specializzazione della scelta amministrativa, generalmente si associa (o dovrebbe 
associarsi) l’elevata professionalizzazione richiesta in capo al funzionario chiamato ad adottare quella scelta; sul 
tema, non nuovo, vedi già S. CASSESE, A che serve la formazione dei dipendenti pubblici?, in Pol. dir., 1989, p. 432; 
oggi, in una prospettiva attualizzata, ma sempre in termini critici, con particolare riferimento a L. SALTARI, La 
formazione e la selezione dei dirigenti pubblici nell’ordinamento statale, negli ordinamenti regionali e negli altri 
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amministrativa22, è cosa diversa dal suo riflesso in termini di percezione soggettiva da parte del 

decisore pubblico, specialmente se vi è disallineamento fra competenze disponibili e 

professionalità richieste dai modelli economici e produttivi adottati al livello nazionale23.  

Se, quindi si esclude un generale rischio connaturato a qualunque decisione 

amministrativa24 che innesca responsabilità pubbliche25 conoscibili dalla Corte dei conti in 

ragione della tutela delle risorse erariali26, occorre isolare e misurare la quota di rischio “reale” 

da quella di rischio “percepito”27.  

In altri termini: il disallineamento fra l’effettivo rischio di rispondere del proprio operato – 

a titolo di responsabilità amministrativo-contabile – concretamente posto a carico di funzionari 

e dipendenti ed il timore, non realistico28, di dover rispondere dell’idea di un maggior rischio, si 

ripercuote in modo negativo e condizionante sull’esercizio dell’attività amministrativa, 

inducendo ad un agire pubblico cauto e fin troppo prudenziale.   

2. L’ampiezza della decisione pubblica e il rischio di decidere. 

Il corretto inquadramento della “amministrazione difensiva” va epurato dalla sovrastruttura e 

riportato entro confini adeguati, che non confondano l’assenza di complessità ponderativa29, 

                                                 
Stati, in B. G. MATTARELLA, La dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, Roma, Edizioni SSPA, 2010. 

22 Sulla de-responsabilizzazione del responsabile del procedimento per mancanza di una adeguata 
responsabilità funzionale cfr. A. CASSATELLA, La responsabilità funzionale nell’amministrare. Termini e problemi, 
in Dir. Amm., 2018, 677.  

23 Il tema è centrale anche nell’ambito delle nuove prospettive di riforma della p.a. varate con il secondo 
PNRR approvato dal Governo Draghi, dove l’implementazione di investimenti pubblici e privati è legata al 
recupero di una “capacità amministrativa stabile e strutturata”. Adeguamento delle competenze, percorsi di 
selezione delle persone che consentano di reclutare le migliori professionalità, formazione del personale per 
mantenere elevati standard di qualità costituiscono le leve di forza dell’intero disegno riformatore.  

24 Il punto, ma in relazione alla prospettiva prescelta dall’A., è approfondito da M. CAFAGNO, La stima di 
perdite e vantaggi occorrente all’accertamento del danno erariale tra atto ed attività, in Giust. Amm., 2012, 9.  

25 Sul tema, ampiamente S. BATTINI, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dipendenti 
pubblici, in Riv. trim. dir. pubb., 2015, 53. 

26 Per una rilettura attualizzata, ma sempre necessaria, della Corte dei conti come giudice speciale 
funzionalizzato alla tutela delle risorse pubbliche, M. ANDREIS, La giurisdizione contabile nella prospettiva storica: 
tra controllo e tutela, in M. ANDREIS – R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione, cit., 9. 

27 Tale prospettiva è quella prescelta da G. BOTTINO, Rischio e responsabilità amministrativa, Napoli, 2017, 
che indaga in concreto il rapporto fra la misura del rischio reale occorso ed il rischio percepito.   

28Per una rilettura della funzione preventiva del giudizio contabile attraverso la decostruzione di una 
“mitologia giuridica”, cfr. G. BOTTINO, La responsabilità amministrativa come strumento di prevenzione, e 
contrasto, alla cattiva amministrazione: una “mitologia giuridica” da decostruire, alla luce dei dati quantitativi di 
riferimento, in M. ANDREIS- R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione, cit., 47.  

29 La compressione del tasso di discrezionalità delle scelte amministrative ha differenti matrici e può 
avvenire attraverso distinte tecniche; quanto all’ultimo aspetto, stando ad un recente distinguo operato dalla 
dottrina, la determinazione legislativa dello spazio decisorio dell’amministrazione è diversamente ripartita fra 
tecniche di attribuzione dirette o indirette, cfr. S. PERONGINI, Le strategie legislative di configurazione della 
determinazione provvedimentale, in P.A., 1, 2018, 59; quanto al primo profilo, non va dimenticata la centralità del 
diritto europeo, in grado, ad esempio, di condizionare le scelte di politica legislativa nazionali idonee a configurare 
ipotesi di decisione semplificata, laddove, per una maggiore garanzia di concretezza ed effettività del rispetto dei 
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l’instabilità normativa, l’incertezza degli effetti30o i limiti all’esercizio delle funzioni31, con la 

percezione di un timore decisionale che influenza in modo stabile il processo decisorio, cioè 

l’agire amministrativo, innescando perniciose conseguenze32. 

Il quadro emerso è, nel complesso, piuttosto preoccupante e gli effetti generati non sono di 

poco momento. 

L’evidenza è piena in alcuni settori dell’agire pubblico nei quali più immediato è il legame 

con l’impiego di risorse pubbliche33, tuttavia l’effetto non è meno impattante in altri settori nei 

quali più sfumata è l’entità del possibile danno erariale connesso alla responsabilità 

amministrativo-contabile esigibile per quell’attività decisionale, perché l’impegno economico 

dell’amministrazione deriva da scelte spesso coperte da valutazioni di merito, quindi 

difficilmente sindacabili in sede giuscontabile34. 

Nel primo caso, per la rilevanza del fenomeno sull’assetto economico del nostro Paese35, 

l’attenzione del legislatore è massima per arginare preventivamente il rischio della burocrazia 

                                                 
principi europei, sia ritenuto più opportuno richiedere un percorso procedimentale predisposto allo sviluppo della 
discrezionalità ponderativa, su tale punto, in particolare, G. MORBIDELLI, Il silenzio assenso, in V. CERULLI IRELLI 
(a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, 265, la cui analisi della ratio sottesa al 
problema prospettato rimane attuale anche a contesto normativo mutato.  

30 Per una lettura in chiave critica dell’attuale immagine della p.a., vedi L. TORCHIA, L’amministrazione 
presa sul serio e l’attuazione del PNRR, in Astrid n. 6/2021. 

31 Per una ricostruzione trasversale dei principali limiti al corretto svolgimento delle funzioni 
amministrative, L. TORCHIA (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, Napoli, 2016. 

32 Il tema è ampiamente trattato da S. BATTINI, F. DECAROLIS, L’amministrazione si difende, in Riv. Trim. 
Dir. Pubbl., 2019, 293. 

33 Il punto è analizzato anche da M. CAFAGNO, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle 
procedure contrattuali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2020, 35, per il quale un antidoto alla “tossina 
dell’amministrazione difensiva” potrebbe essere proprio una lettura degli scopi delle norme orientata agli effetti, 
così da stimolare un’azione adeguata. 

34All’art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994 si legge infatti che rimane esclusa dall’accertamento della 
personale responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti per fatti e omissioni commessi 
con dolo o con colpa grave, l’indagine nel merito delle scelte discrezionali, che si profilano sempre insindacabili: tale 
previsione è stata introdotta nell’ottica di evitare che il magistrato, attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, 
realizzi una valutazione nel merito e si trasformi in amministratore, travalicando così lo spazio di azione definibile 
come riserva di amministrazione; cfr. Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 292, del 23 settembre 2005, Cass. 
SS.UU. 29 gennaio 2001, n. 33 e, ancora, Corte conti, I centr. App., 29 marzo, 2019, n. 61.Oggi si assiste ad una 
giurisprudenza che circoscrive entro lo stretto necessario la portata preclusiva di tali limiti, vedi, ex multis, C. 
conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1; C. conti, sez. II giur. centr. app., 19 novembre 2003, n. 320/A. 

35 L’indissolubile legame fra funzionamento dell’apparato amministrativo, dinamiche dell’attività 
amministrativa e grado di sviluppo economico è da anni al centro del dibattito dottrinario, rappresentando, ex 
posto, il miglior indicatore per la valutazione degli effetti delle riforme pubbliche realizzate, ex ante, la miglior 
spinta verso la costruzione ragionata di riforme utili; di recente, sul punto e da differenti prospettive, M. CLARICH, 
Riforme amministrative e sviluppo economico, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1, 2020, 159; L. TORCHIA, L’efficienza 
della pubblica amministrazione fra ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati, in G. DELLA TORRE, Sviluppo 
economico, vincoli finanziari e qualità dei servizi: strumenti e garanzie, Atti del 64° Convegno di Studi 
Amministrativi su Sviluppo economico, vincoli finanziari e qualità dei servizi: strumenti e garanzie, Varenna, 20-
21-22 settembre 2018, Milano, 2019, 141. 
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difensiva o tramite la riduzione della responsabilità amministrativa per contrazione della 

discrezionalità36 o tramite la tipizzazione della responsabilità sanzionatoria37. 

Nel secondo caso, invece, la gestione legislativa dell’impatto della burocrazia difensiva è 

stata sottovalutata o non adeguatamente delimitata, forse per minore frequenza d’impatto del 

fenomeno.   

Così è accaduto in tutti quei casi in cui la scelta amministrativa abbia avuto ad oggetto la 

decisione in ordine all’impiego di strumenti per giungere ad una soluzione consensuale del 

conflitto amministrativo in essere o ipotizzato nel futuro imminente. 

In particolare, l’attenzione si rivolge a quelle decisioni pubbliche che hanno indotto 

l’amministrazione a concludere accordi transattivi con i privati, per porre fine o evitare, 

mediante reciproche concessioni che soddisfino vicendevoli bisogni ed interessi, un contenzioso 

giurisdizionale in ordine ad una questione controversa. 

La preferenza per tale ambito d’indagine non è casuale: la decisione amministrativa di 

impiegare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che impegnano 

immediatamente risorse pubbliche a questo scopo, investe l’amministrazione dell’obbligo di 

operare valutazioni ad alto tasso di discrezionalità, nelle quali le ragioni che conducono 

all’approdo finale assumono contenuti variabili e modulabili anche in base alla ponderazione di 

possibili rischi futuri di incorrere in giudizi di responsabilità.  

La prospettiva privilegiata si propone di valutare, previa verifica dell’esistenza del 

fenomeno tracciato, peso ed effetti della componente cautelativa – maturata in ragione di una 

proiezione anticipata del rischio di responsabilità futura – sull’impiego di accordi transattivi 

pubblici, quali strumenti di risoluzione consensuale della conflittualità amministrativa. 

Tale aspetto poco indagato della “burocrazia difensiva”, se trascurato potrebbe porsi in 

contrapposizione con le nuove linee guida dettate dal Piano Nazionale per la Ripresa e 

Resilienza (in sigla, PNRR) in tema di rinnovamento del sistema di giustizia38, costituendo un 

freno allo sviluppo di obiettivi che mirano ad incentivare e potenziare l’impiego di quelle forme 

alternative al ricorso alla funzione giurisdizionale in caso di res controversa che vede coinvolta 

una pubblica amministrazione nell’esercizio di una funzione istituzionale mai depotenziata. 
                                                 
36 La innegabile connessione fra riduzione del tasso di discrezionalità e decrescita della responsabilità innesca, 

però, perniciose conseguenze in termini di inefficacia amministrativa, che diventa l’elemento disfunzionale da 
parametrare alle conseguenze del possibile danno erariale, secondo quanto evidenziato da S. BATTINI, F. 
DECAROLIS, L’amministrazione si difende, cit., 312.  

37 Sul tema della responsabilità sanzionatoria in capo al giudice contabile si vedano S. CIMINI, Tipizzazione 
dell’illecito erariale e limiti all’attribuzione del potere sanzionatorio al giudice contabile, in F.G. SCOCA – A. DI 

SCIASCIO, Le linee evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, Napoli, 2016, 99 e M. 
OCCHIENA, La fuga dall’atipicità nella responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuali, in Il dir. 
econ., 3, 2017, 919. 

38 Il riferimento è alle cosiddette “Riforme orizzontali” di cui al punto 2 del PNRR: il punto è messo in luce 
da L. CASINI, nella propria Relazione rinvenibile in Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. Proposte per il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, 28 aprile 2021, disponibile sul sito AIPDA. 
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Questo assume un significato ancora più pregnante in un momento in cui all’attenzione 

alla contrazione dei costi per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture giurisdizionali, 

già incrementato per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali in sicurezza, si unisce un 

sempre maggiore bisogno di una tutela effettiva, differenziata ed efficace. 

3. L’impatto del rischio di un sindacato contabile sulla scelta di transigere a decisione pubblica 

di transigere. 

In premessa occorre precisare che l’interesse è circoscritto a quei rimedi alternativi alla 

giurisdizione esterni al procedimento e, fra essi, a quei rimedi nei quali la soluzione al conflitto 

amministrativo (potenziale o reale) è formalizzata con un negozio giuridico i cui tratti essenziali 

sono già noti al legislatore39, che caratterizza questo rapporto negoziale affidando il nuovo 

equilibrio fra le posizioni delle parti confliggenti alla volontà delle medesime ed a ciò che esse 

ritengono soddisfacente in relazione alle contestazioni insorte. 

Esulano dall’indagine, quindi, sia le modalità consensuali di determinazione dell’assetto 

degli interessi convergenti ma confliggenti nell’ambito del procedimento40, sia i differenti 

strumenti extragiudiziali alternativi al giudice a cui le parti in via (non sempre)41 convenzionale 

affidano la composizione della lite, mediante il deferimento ad un soggetto terzo della funzione 

di dirimere il conflitto, che elabora la soluzione in rapporto alle posizioni giuridiche coinvolte 

nella lite e mediante specifiche regole di diritto42. 

Sul piano sostanziale lo strumento transattivo ben si presta a costituire un valido terreno 

di analisi per l’insorgenza di possibili manifestazioni di un’amministrazione che agisce in forma 

difensiva e per la valutazione dell’impatto che da esse è generato. 

                                                 
39 Per una originale costruzione della disciplina applicabile al negozio transattivo amministrativo, che muove 

da una rilettura critica delle categorie ordinarie e da una nuova impostazione della fattispecie come operazione 
transattiva di determinazione della formazione del consenso delle parti in ordine alla composizione della 
controversia, A. CASSATELLA, La transazione amministrativa, Torino, 2020. 

40 Si esclude, quindi, che possano essere esaminati, sotto questa prospettiva, gli strumenti della consensualità 
amministrativa o gli strumenti per il coordinamento dell’attività amministrativa, giungendo ad estromettere anche 
gli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990: per tali profili, vedi F. MANGANARO, Strumenti giuridici 
alternativi alla tutela giurisdizionale nell’ordinamento amministrativo italiano, in www.giustamm.it, 2007. 

41Per i casi in cui la legge impone, al momento dell’insorgenza della lite, una via stragiudiziale tipica, anche 
ai fini dell’accesso alla tutela per la soluzione della situazione controversa, vedi S. LUCATTINI, Modelli di giustizia 
per i mercati, Torino, 2013; ma anche i casi in cui il vincolo legislativo cade sulla connotazione dello strumento 
alternativo al giudice cui ricorrere per la composizione del conflitto nella specificità del contesto di riferimento, in 
tema cfr. M. DELSIGNORE, La transazione e l'arbitrato nel Codice dei contratti pubblici, in Riv. arb. 2019, 389 e B. 
MARCHETTI, La tutela non giurisdizionale, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2017, 423 

42 La differenziazione è ripresa dalla partizione sistematica operata nell’ambito processualcivilistico dalla 
migliore dottrina, cfr. F. P. LUISO, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisdizionale delle 
controversie, Milano, 2019. 
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L’idea di fondo che possa esistere un condizionamento amministrativo fra la scelta del 

“se”, del “come” e del “quomodo” comporre un conflitto mediante lo strumento transattivo è 

giustificata da almeno due ragioni. 

La prima è legata al cennato elemento ponderativo che connota sia la specifica scelta, fra 

tutte le soluzioni praticabili per la composizione della lite, di risolvere il conflitto attraverso 

questa peculiare via stragiudiziale; sia la discrezionalità usata dall’amministrazione nella 

definizione dei presupposti e dei contenuti di un accordo transattivo che deve rispondere sempre 

a logiche di funzionalizzazione. 

Il fenomeno transattivo può essere analizzato in termini di “operazione transattiva” 

comprensiva “dell’attività che determina la formazione del consenso delle parti in ordine alla 

composizione della controversia”43, dal momento che l’accordo finale che riceve esplicita 

disciplina normativa non può essere l’unico momento ad essere riletto col filtro giuridico. 

La seconda ragione si fonda sull’esistenza del suddetto spazio decisionale come 

presupposto necessario per il possibile (auto)condizionamento dell’amministrazione che valuta 

(o esclude) la possibilità di approcciarsi ad una soluzione transattivo: c’è un parallelismo 

necessario fra la scelta amministrativa di un possibile utilizzo dello strumento transattivo e 

l’ampiezza della discrezionalità spettante all’amministrazione, atteso che la valutazione 

prognostica delle conseguenze generate, per  responsabilità pubbliche per danno erariale, 

dall’accordo transattivo eventualmente siglato, può svilupparsi con maggiore intensità laddove 

sussistano differenti elementi idonei a supportare la determinazione del consenso pubblico 

(ritenuto possibile oppure no).  

In particolare, l’attività prodromica al negozio transattivo costituisce, per 

l’amministrazione, il luogo di analisi dei rischi (reali o percepiti) di ricadute, sull’onere 

finanziario derivato per l’ente pubblico, degli effetti della successiva transazione: esso, se 

“inquinato” da timori e “paure del fare”, si presta ad influenzare la scelta ed il futuro contenuto 

della eventuale decisione di transigere.  

Nell’ottica seguita il focus si sposta sul momento della composizione dei termini della 

relazione fra le parti, perché è lì che possono germogliare quegli elementi che orienteranno le 

valutazioni pubbliche destinate a sfociare in decisioni formali.  

L’assetto convenuto, con cui si rimedia stragiudizialmente al conflitto in modo 

soddisfacente per gli interessi reciproci, costituisce lo strumento di manifestazione, ma non il 

luogo di formazione di una burocrazia difensiva eventualmente esistente ed incidente su 

valutazioni amministrative “ingabbiate” dal peso di rischi futuri. 
                                                 
43 L’espressione è mutuata, anche con riferimento al significato giuridico che assume in questo contesto 

derivato, da A. CASSATELLA, La transazione, cit., 24, del quale si condivide l’idea che acquisisca un autonomo 
rilievo giuridico l’attività di predisposizione alla formazione del consenso delle parti verso la composizione del 
conflitto che sfocia nel contratto transattivo.  
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Per tale ragione si propone una rilettura che anticipi il baricentro all’origine 

dell’operazione transattiva. 

La praticabilità della soluzione transattiva nell’ambito di conflitti maturati in tutti i 

rapporti che coinvolgono la pubblica amministrazione44, può essere ammessa, oggi45, senza 

distinguere fra gli accordi transattivi aventi ad oggetto questioni suscettibili di valutazione 

patrimoniale e questioni relative all’esercizio di potestà amministrative46. 

Ciò comporta un ampliamento di impiego della transazione.  

Se l’accordo transattivo soddisfa al meglio le parti, migliora di conseguenza anche la 

stabilità degli effetti giuridici generati dai rapporti siglati in funzione pacificatrice, con ciò 

riducendo l’idea di incertezza spesso associata all’intervento della giurisdizione 

amministrativa47. 

Gli incentivi al potenziamento di questa strada divengono allora molteplici ed eterogeneie 

la transazione rappresenti, per l’amministrazione, una valida strada di realizzazione 

dell’interesse generale. 

Proprio il ricorso alla transazione, se praticabile ed adeguata48, offre una concreta 

soluzione ben aderente alle pretese soggettive delle parti in conflitto49, scongiurando il rischio di 

                                                 
44 Ci si limita, qui, ad un formale inquadramento delle posizioni dottrinarie che si sono succedute, senza 

accedere al dettaglio delle tesi sostenute, cfr. A. DE VALLES, Le transazioni degli enti pubblici, in Foro It., 1934 e E. 
GUICCIARDI, Le transazioni degli enti pubblici, in Arch. Dir. pubbl., 1936, che per primi analizzarono sul piano 
teorico l’operabilità della transazione nel diritto amministrativo, traendone conclusioni divergenti, ma orientate ad 
una forte limitazione nell’utilizzo; per una progressiva apertura alla transazione nei rapporti pubblicistici, vedi G. 
MIELE, La transazione nei rapporti amministrativi, in ID., Scritti giuridici, I, Milano, 1987. 

45 Sempre seguendo la logica della sommaria ricostruzione formale, si distinguono, sulla scia del solco di 
Guicciardi, E. FERRARI, Transazione della pubblica amministrazione, in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1994 e G. 
GRECO, Contratti e accordi della pubblica amministrazione con funzione transattiva, in Dir. Amm., 2005; 
differenti, per modalità di impostazione del tema, sia lo studio di P. STELLA RICHTER – P. CHIRULLI, Transazione 
(dir. amm.), in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, che i lavori di M. D’ORSOGNA, Gli accordi transattivi, in S. 
CIVITARESE MATTEUCCI – L. DEL FEDERICO (a cura di), Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e 
consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell’amministrato e del contribuente, Milano, 2010, entrambi orientati 
all’esame della transazione pubblicistica in un confronto con la disciplina degli accordi tracciata dalla legge sul 
procedimento amministrativo. Occorre segnalare, infine, il recente lavoro monografico di A. Cassatella che, previa 
ricostruzione critica delle precedenti studi in materia, ha offerto una rilettura sistematica ed attuale della 
transazione amministrativa, valorizzandone le potenzialità.  

46 Ciò, secondo la prospettiva di A. CASSATELLA, La transazione, cit., 105, costituisce l’elemento 
identificativo unificante e specializzante che spinge a teorizzare un modello di transazione amministrazione che l’A. 
tipicizza e costruisce in modo unitario, superando la originaria dicotomia fra contratto transattivo (su rapporti 
privatistici) e accodo transattivo (su rapporti pubblicistici) 

47 Per una lettura prospettica della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, L. TORCHIA, La 
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo alla prova dell’evoluzione, in P.L. PORTALURI (a cura di), 
L’Amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme, Atti del Convegno di 
Lecce del 16-17 ottobre 2015, Napoli, 2016.  

48 Per una attenta analisi di tale profilo, ampiamente M. RAMAJOLI, Interesse generale e rimedi alternativi 
pubblicistici, in Dir. proc. amm., 2015, 481. 

49 Come evidenziato da M. RAMAJOLI, Per una giustizia amministrativa alternativa con particolare (anche se 
non esclusivo) riguardo alle transazioni pubblicistiche, in Giust. cons. 2021, 123, che caratterizza le ADR per 
specificità, proporzionalità ed appropriatezza della risposta (differenziata) di tutela.  
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una futura frattura del rapporto, salvo che accadimenti patologici imputabili alle parti la 

rendano disfunzionale50. 

È sufficiente ribadire, infine, che dal lato pubblico il perseguimento delle finalità 

istituzionali non è solamente presupposto per l’accesso e l’impiego della transazione da parte 

dell’amministrazione51, ma diviene anche una delle principali condizioni per sostenere la 

convenienza economica e la ragionevolezza della soluzione transattiva convenuta, 

eventualmente circoscrivendo la configurazione di un danno erariale o di elementi soggettivi 

dell’illecito contabile indagato dalle procure regionali nell’ambito dell’esercizio di un’azione di 

responsabilità amministrativa. 

Nell’ambito delle controversie pubblicistiche – reali o potenziali – che hanno ad oggetto un 

rapporto conflittuale caratterizzato dalla presenza condizionante dell’amministrazione52, sia 

essa agente in veste privatistica in relazione a diritti patrimoniali, sia essa agente nell’esercizio 

del potere amministrativo, la transazione, quindi, costituisce un modello negoziale di 

composizione di una conflittualità amministrativa la cui utilizzabilità concreta, dal lato 

pubblico, può essere condizionata da rischi connessi alla proiezione di future (ed incerte) forme 

responsabilità amministrativa. 

Su questo aspetto si innestano la delimitazione dei confini del sindacato del giudice 

contabile e, più in generale, il ruolo della Corte dei conti in merito agli esiti delle scelte pubbliche 

discrezionali di concludere, in un dato modo, un accordo transattivo con i privati, ravvisando 

sempre un condizionamento dei risultati prodotti dallo svolgimento dei compiti processuali 

affidati alla Corte dei conti sull'agire quotidiano delle amministrazioni, in un legame innegabile e 

biunivoco53. 

                                                 
50 Ciò può accadere, ad esempio, nel caso in cui i contenuti precettivi degli accordi transattivi non siano 

ottemperati dall’amministrazione, con conseguente difficoltà di esecuzione successiva; oppure nel caso in cui alcuni 
elementi del negozio transattivo risultino viziati ab origine per cause esterne o condizionati da logiche animate da 
spinte personalistiche o utilitaristiche. 

51 I due momenti sono individuati in modo distinto in relazione al differente atteggiarsi del doveroso 
l’interesse pubblico da perseguire da parte dell’amministrazione: l’interesse a rinunciare alla via giurisdizionale in 
un contesto di rischio di soccombenza e l’interesse a definire al meglio l’assetto del rapporto con il negozio 
transattivo; per un approfondimento del rapporto fra l’interesse primario come causa del potere e l’interesse 
secondario come scelta di transigere, F. CINTIOLI, Le tecniche di alternative dispute resolution nelle controversie 
della Pubblica Amministrazione, in Dir. proc. amm., n. 4, 2009, 918.  

52 Secondo quanto efficacemente osservato da A. CASSATELLA, La transazione, cit., 15 e 233 e s., la principale 
caratteristica della “conflittualità amministrativa”risiede proprio nell’esistenza di un tipo di conflitti ricomponibili 
soltanto “attraverso norme giuridiche applicabili all’amministrazione, siano esse stabilite dal Codice civile o da 
discipline settoriali”, ma comunque dotate di una peculiarità all’interno dell’ordinamento; ciò sulla premessa che la 
posizione istituzionale dall’amministrazione ed i poteri ad essa riconosciuti dall’ordinamento non mutano a seguito 
del fatto giuridico occasionale dell’evento-lite.  

53 Il punto di vista qui riportato è l’asse cartesiana lungo la quale si snoda l’approfondimento condotto da E. 
D’ALTERIO, Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl.,1,2019, 39 e volto a mettere in luce come sempre più di frequente le disfunzioni della giurisdizione contabile 
generino paradossi in grado di condizionare l’operato presente e futuro delle amministrazioni pubbliche.  
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In tale contesto di specialità della giurisdizione contabile54, va analizzata l’operazione 

transattiva che condurrà alla decisione del “se” transigere e del “come” transigere. 

Il presupposto da cui muovere è la configurabilità, rispettivamente: di effetti (economici) 

derivati dal rapporto transattivo aventi una dimensione ultra pattizia; di un contenuto dei 

medesimi suscettibile di valutazione patrimoniale e dell’emersione di un conseguente danno 

pubblico all’erario da essi derivato. 

La prima caratteristica è pacifica, ma non scontata: che l’accordo transattivo generi 

conseguenze valutabili in una sede diversa da quella del negozio transattivo è insita nella 

mancata perdita del ruolo istituzionale dell’amministrazione, anche in presenza del mutamento 

dell’interesse pubblico concreto55. 

Diversamente argomentando si rischierebbe di avere impensabili aree di irresponsabilità 

per l’amministrazione. 

Il profilo economico dell’effetto dell’accordo transattivo può rivestire diverse forme: si va 

dall’immediato esborso di denaro da parte dell’amministrazione come elemento componente 

l’oggetto dell’accordo di risoluzione della lite siglato con il privato; al conseguimento di un 

risparmio di spesa per la mancata prosecuzione della lite dal probabile esito infausto nella sede 

giurisdizionale; ai vantaggi amministrativi ottenuti dalle pattuizioni assentite dal privato.  

Si giunge, poi, all’approdo più delicato dell’inquadramento del sindacato contabile in 

rapporto al negozio transattivo di cui sia parte l’amministrazione: l’oggetto dell’interesse 

giurisdizionale della Corte dei conti. 

In aderenza al recente monito della Corte costituzionale56, occorre muovere dalla specialità 

della funzione per calibrare ogni intervento della procura contabile sul negozio transattivo. 

Ciò consente di includere anche la ricerca di ipotesi di responsabilità amministrativa 

causative di pregiudizi erariali soggettivamente imputabili a funzionari e dipendenti che hanno 

scelto di concludere accordi transattivi e di escludere quei casi in cui l’indagine sulla 

responsabilità amministrativa sia avviata sulle condotte causative della situazione controversa 

                                                 
54 Su cui vedi F.G. SCOCA, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei 

conti in materia di responsabilità amministrativa, in AA.VV, Responsabilità amministrativa e giurisdizione 
contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 
2006, 1; Id., F. G. SCOCA, Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità 
amministrativa, in F.G. SCOCA (a cura di), La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997, 1; V. 
TENORE, La nuova Corte dei conti: Responsabilità, Pensioni, Controlli, Milano, 2018; F. GARRI, La Corte dei conti. 
Controllo e giurisdizione. Contabilità pubblica, Milano, 2012. 

55 Per la differenza fra esso e l’interesse pubblico generale al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’amministrazione, vedi F. CINTIOLI, Le tecniche, cit., 925. 

56 In modo uniforme e conforme, Corte cost. n.39 del 2014 e n. 60 del 2013, su cui, rispettivamente vedi, B. 
CARAVITA DI TORITTO – E. JORIO, La Corte Costituzionale e l’attività della Corte dei conti (una breve nota sulle 
sentenze nn. 39 e 40 del 2014, in Federalismi, 6, 2014; D. MORGANTE, Controlli della corte dei conti e controlli 
regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della corte costituzionale n. 60/2013, in Federalismi, 9, 2013.  
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da cui è scaturita la lite oggetto di successivo accordo transattivo stipulato da parte di soggetti 

diversi. 

In tale circostanza, a ben vedere, in disparte l’opponibilità dell’accordo transattivo alle 

parti diverse da quelle estranee all’operazione transattiva57, la personalizzazione dell’illecito 

contabile impedisce di estendere il nesso causale del “danno primario” al cosiddetto danno 

indiretto, da cui è scaturita la necessità di transigere58. 

Sulla premessa che la transazione conclusa dall’amministrazione per tale oggetto non 

preclude il potere-dovere del giudice contabile di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti 

della responsabilità erariale “originaria”59 e sulla determinazione del quantum risarcibile dal 

dipendente nei confronti dell’amministrazione che ha subito il pregiudizio per l’insorgenza della 

lite60, l’attenzione si circoscrive ai casi in cui la negoziazione non sia il risultato 

rimediale/pacificatorio di una precedente illegittimità o illiceità amministrativa accertata nelle 

sedi giurisdizionali competenti e che ha dato seguito ad un obbligo risarcitorio per la p.a. 

soccombente. 

Del resto, la transazione non rappresenta mai uno “sconto di responsabilità” 

amministrativa,attesa l’investitura esclusiva, indisponibile ed irrinunciabile del procuratore 

contabile nel promuovere l’azione di responsabilità amministrativo-contabile posta a tutela 

dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e mezzi economici 

pubblici.  

In tali casi, pertanto, la transazione amministrativa costituisce “un mero fatto storico, 

fonte del danno indiretto patito dall’Amministrazione”, il quale “non interrompe, di per sé, il 

nesso causale tra la condotta tenuta dal dipendente e l’esborso sostenuto dall’Ente, integrando, 

al contrario, secondo il noto principio fondato sulla prova di resistenza, il fattore causale in 

assenza del quale il nocumento patrimoniale non si sarebbe verificato”61. 

Il perimetro in cui ricondurre il ruolo della Corte dei conti, nel caso di operazioni 

transattive sfociate in un preciso accordo contrattuale reso tipico dalla volontà pattizia 

convergente, è da ricercarsi all’interno della diseconomicità concreta dell’assetto concordato 

dalle parti; ciò, ponendo sempre mente al fatto che una delle due parti è una pubblica 
                                                 
57 Sul punto specifico si rinvia ad A. CASSATELLA, La transazione, cit., 385, per l’accurata analisi del negozio 

transattivo con particolare attenzione ai profili strutturali della fattispecie nella dinamica di un rapporto 
pubblicistico. 

58 La giurisprudenza sul punto è unanime, si veda, fra le più recenti, Corte conti, sez. giur. Regione 
Piemonte, 12 ottobre 2021, n. 346; Corte conti, sez. giur. Regione Sicilia, 25 settembre 2018, n. 782. 

59 Tanto che, nel caso in cui non fosse dal giudice contabile appurata l’esistenza del rapporto di servizio in 
essere al momento della stipula dell’accordo transattivo generatore di danno indiretto, la medesima imputazione del 
danno risulterebbe priva dell’elemento soggettivo della fattispecie, cfr. Corte conti, II Centr. App., 25 giugno 2021, 
n. 206.  

60 In particolare, vedi Corte conti, II centr. App., 2 febbraio 2017. n. 53. 
61 Così Corte conti, I centr. App., n. 536 del 2017 e, in modo conforme, Corte conti, I centr. App., n. 183 del 

2018;Corte conti, sez. giur. Regione Piemonte, n. 77 del 2019. 
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amministrazione che non può mai abdicare alla funzione istituzionale di curare al meglio il fine 

pubblico, anche attraverso la corretta ed equilibrata gestione delle risorse disponibili. 

Ciò che è diseconomico, è disequilibrato e scarsamente conveniente, pertanto impattante 

in negativo sulle risorse pubbliche, o, meglio, contrastante con il fine pubblico generale, ma 

tipicizzato dalla funzione62. 

Il parametro di riferimento rimane, quindi, il pregiudizio erariale, che rischia persino di 

prevalere sulla causa funzionale della transazione, tipicamente orientata a comporre la lite, 

risolvendola. 

Esso si oggettiva nella concreta quantificazione del pregiudizio ipotizzato sotto forma di 

danno erariale specifico, arrecato dalla transazione conclusa o non conclusa, sul quale andranno 

a calibrarsi i differenti contributi causativi dei funzionari e dipendenti, in rapporto alle speciali 

regole sull’imputazione soggettiva. 

È riservata al giudice contabile la valutazione sulle modalità concrete impiegate per 

assicurare l’economicità dell’operazione per la pubblica amministrazione, al fine di accertare e 

perseguire fattispecie di responsabilità amministrativo contabile derivanti da quella specifica 

transazione, della quale, però, è preclusa l’indagine sulle ragioni amministrative poste a 

supporto della scelta. 

Rimangono fuori dalla sua conoscibilità diretta sia l’aspetto ponderativo che ha 

supportato l’amministrazione nell’attività di formazione del consenso a dirimere il conflitto 

mediante la transazione, che le ragioni della scelta condotta nella determinazione del contenuto 

o nella valutazione dei costi e dei benefici, che, infine, l’eventuale profilo di illegittimità 

amministrativa emerso in sede giurisdizionale (amministrativa).  

Detto altrimenti, l’indagine contabile può spingersi fino al limite dell’insindacabilità del 

merito amministrativo63. 

Se, allora, le dinamiche sottese alle scelte pubbliche di transigere sono sottratte al rischio 

di un successivo sindacato del giudice contabile, l’alea della percezione del rischio per 
                                                 
62 Non va dimenticato, poi, che le coordinate dell’operato dell’amministrazione, anche laddove essa agisca 

iure privatorum per risolvere situazioni a carattere patrimoniale, rimangono sempre quelle dell’art. 1 della legge n. 
241 del 1990.  

63 All’art. 1, c.1, l. n. 20 del 1994 si legge infatti che rimane esclusa dall’accertamento della personale 
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, l’indagine nel merito delle scelte 
discrezionali, che si profilano sempre insindacabili: tale previsione è stata introdotta nell’ottica di evitare che il 
magistrato, attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, realizzi una ri-valutazione nel merito e si trasformi in 
amministratore, travalicando così lo spazio di azione definibile come “riserva di amministrazione” (Atti seduta 
della Camera dei Deputati 18 dicembre 1996, n. 109, nonché C. conti, Sez. I d’App., sent. n. 292, del 23 settembre 
2005, Cass. SS.UU. 29 gennaio 2001, n. 33); precisa ulteriormente la giurisprudenza contabile, che “l’agire libero 
degli amministratori e dipendenti pubblici entro gli spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta 
giuridicamente consentita, perciò in un requisito positivo del comportamento, finalizzato a tradurre una scelta, tra 
più opzioni di merito tutte ugualmente lecite e legittime, in un provvedimento decisorio destinato all’attuazione di 
un determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del potere esercitato”,C. conti, I centr. App., 29 
marzo, 2019, n. 61. 
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l’amministrazione si riduce sensibilmente ed un eventuale condizionamento per la introiezione 

della valutazione prognostica negativa in merito ad un successivo giudizio di responsabilità 

amministrativa, dovrebbe essere scongiurato. 

Ma nel contesto giuridico attuale è proprio la “riserva di scelta amministrativa” a risultare 

fortemente ridotta e depotenziata64, come anche la giurisprudenza contabile è giunta ad 

affermare di recente65. 

L’erosione della sfera del merito amministrativo in conseguenza del progressivo affermarsi 

dei principi derivanti dalla legge sul procedimento amministrativo, ha comportato un 

restringimento dell’area preclusa all’accesso del giudice contabile, oggi chiamato a vagliare, nel 

contesto funzionalizzato all’accertamento di eventuali responsabilità pubbliche per danno 

erariale, il rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia nell’ambito della scelta 

ponderativa riservata alla pubblica amministrazione66. 

Non solo, secondo gli ormai consolidati insegnamenti della Corte di Cassazione, non 

possono essere sottratte al sindacato del giudice contabile, laddove la Procura rilevi elementi 

utili per l’avvio di un giudizio di responsabilità per danno erariale, neppure quelle scelte 

discrezionali che si pongano in contrasto con l’assetto legislativo vigente67 oppure con i fini 

istituzionali attribuiti dal legislatore all’amministrazione68, o, ancora, con l’efficienza del 

                                                 
64 Con riguardo al limite esterno della giurisdizione, l’opera di contrazione dello spazio precluso al sindacato 

del giudice contabile è condotta in modo costante dalla Corte di Cassazione che in svariate occasioni ha avuto modo 
di perfezionare il principio della effettività della tutela per il tramite di un progressivo ampliamento dell’area della 
giustiziabilità delle scelte pubbliche dannose per l’amministrazione perché non condotte con adeguata 
responsabilità, individuando indici di misura del potere amministrativo utili a potenziare il sindacato 
giurisdizionale contabile sul potere discrezionale. 

65 Per circoscrivere la portata preclusiva di tali limiti entro lo stretto necessario, la giurisprudenza ha 
costantemente precisato che “La disposizione circa l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non 
preclude, nel giudizio contabile, la valutazione delle scelte discrezionali che, eccedendo i limiti della ragionevolezza, 
sconfinino nell'arbitrio e siano perciò viziate da illegittimità per eccesso di potere, è consentita la piena sindacabilità 
delle scelte discrezionali quando si sia agito in contrasto con prescrizioni dell'ordinamento disattendendo in modo 
palese canoni di razionalità e di adeguatezza funzionale; l'oggetto del giudizio può riguardare la razionalità e 
congruità dell'azione amministrativa nonché il corretto perseguimento dell'interesse pubblico” (ex multis, C. conti, 
sez. giur. reg. Abruzzo, 7 gennaio 2004, n. 1; C. conti, sez. II giur. centr. app., 19 novembre 2003, n. 320/A) 

66 Da ultimo, vedi Corte Cass., S. U., sent. 10 marzo 2014 n. 5490, che non sottrae le scelte discrezionali 
dell’amministrazione al sindacato contabile di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e 
l'organizzazione amministrativa. 

67 Così viene affermato da Corte Cass., S. U., sent. 21 febbraio 2013 n. 4283, con cui non si ritiene violato il 
limite giuridico della «riserva di amministrazione», inteso come preferenza tra alternative, nell'ambito della 
ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, con il controllo giurisdizionale della giuridicità 
sostanziale, cioè dell’osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità, e 
proporzionalità tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere 
amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale - dell'esercizio del potere discrezionale; conforme Cass. S.U. n. 
1376 del 2006. 

68 Corte Cass., S. U., sent. 25 gennaio 2006 n. 1378,con cui non si ritengono violati i limiti esterni della 
giurisdizione da parte del giudice contabile che abbia accertato la compatibilità delle scelte amministrative con i 
fini pubblici dell’ente ed abbia successivamente dato rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell’ipotesi di 
assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. 
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risultato amministrativo atteso69. In particolare, proprio con riguardo controllo di 

ragionevolezza sulle scelte operate dalla pubblica amministrazione la Suprema Corte ha 

ulteriormente eroso il confine rigido del sindacato70. 

La ricaduta sull’asse delle scelte transattive è notevole e il sindacato della Corte dei conti si 

arricchisce di nuovi elementi utili a ricostruire la configurazione di forme di responsabilità 

amministrativa originate dall’operazione transattiva, qui intesa come fattispecie comprensiva 

anche dell’attività di determinazione del consenso a transigere. 

Le procure regionali, infatti, eccezion fatta per gli elementi valutativi inerenti alla 

ponderazione ed al bilanciamento dell’interesse pubblico in cura all’amministrazione in rapporto 

alla scelta di transigere ed al contenuto dell’accordo transattivo, possono autonomamente 

procedere ad avviare indagini sull’equilibrio economico delle prestazioni convenute con la 

transazione, con ciò investendo alcuni ambiti oggetto delle scelte pubbliche. 

La sostenibilità dell’equilibrio economico della transazione conclusa è cosa diversa dalla 

diseconomicità concreta che incide in modo immediato sull’assetto finanziario 

dell’amministrazione e sulle risorse pubbliche da essa gestite, risolvendosi, la seconda, in una più 

semplice valutazione sia in termini di diretta fuoriuscita di denaro pubblico, che in termini di 

mancati introiti per l’erario, mentre rimanendo, la prima connessa alla modalità di esercizio del 

potere di scelta dell’amministrazione71. 

Il nocumento arrecato dalla scelta transattiva, nel caso di analisi della diseconomicità 

concreta, si traduce in un giudizio estrinseco ancorato a parametri certi attraverso cui 

agganciare la generazione del danno pubblico. 

La transazione viene riletta dal giudice contabile sotto il profilo della illiceità o della 

avventatezza in ordine alla conclusione, che origina da scelte irragionevoli, arbitrarie o non 

fondate su criteri logici72; si rinvengono ipotesi di tale tipo nel caso in cui sia stata condotta una 

valutazione oggettivamente erronea dei presupposti della transazione, oppure sussiste l’assenza 

di elementi probatori in ordine ai presupposti della transazione73; o, ancora, per un manifesto 

svantaggio economico per l’amministrazione in conseguenza di un sinallagma sbilanciato in 

modo non ragionevole, o un contenuto pattizio abnorme74: ipotesi di responsabilità 
                                                 
69 Emblematica, al riguardo Corte Cass., S. U., sent. 4 maggio 2018, n. 10774, dove si afferma la giurisdizione 

del giudice contabile con riferimento ad una ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale 
conseguente all’omessa attivazione tempestiva del servizio di collegamento telematico per il controllo 
dell’andamento del gioco da parte dei concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione della rete per 
la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito. 

70 Così è affermato da Corte Cass., S. U., sent. 12 gennaio 2018, n. 6820. 
71 Come affermato da C. conti sez. giur. reg. Toscana, 24 aprile 2020, n. 100, “la scelta di addivenire ad una 

transazione è soggetta a sindacato nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e 
prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa”. 

72 Vedi, ad es. C. conti, I centr. App., 3 maggio 2021, n. 23. 
73C. conti, sez. giur. reg. Campania, 29 febbraio 2012, n. 250. 
74 Così Corte conti, sez. giur. Regione Piemonte, 10 maggio 2019, n. 67. 
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amministrativa si delineano in presenza di una transazione stipulata sulla base di una lite che 

trae origine da pretese palesemente infondate75 o da situazioni non disponibili o, ancora, da 

debiti prescritti76.  

La prima fattispecie, invece, inerendo ad un profilo che investe, nei limiti del sindacabile77, 

l’intera valutazione condotta dall’amministrazione transigente, per essere indagata impone al 

giudice contabile di condurre un giudizio intrinseco e puntuale e richiede l’estensione verso un 

sindacato elaborato per singolo caso di specie ed operato attraverso una indagine che si estende 

a tutta l’attività prodromica al negozio transattivo, esaminata nel suo intero contenuto78. 

Il giudice contabile deve acquisire elementi utili a vagliare la ragionevolezza, la 

razionalità, la diligenza, la prudenza, la proporzionalità tenuta dal funzionario o dipendente nel 

compiere scelte generatrici di conseguenze (pregiudizievoli) indirette per l’erario pubblico, 

attraverso una ricostruzione del caso concreto che muova da una proiezione futura degli effetti 

generati sull’amministrazione in termini di possibili pregiudizi erariali79. 

Viene, quindi, condotta una valutazione probabilistica di stampo prognostico per 

esaminare con rigore la condotta dell’amministratore che ha stipulato l’accordo transattivo, 

attraverso la formulazione di una ipotesi di verosimiglianza che proietti in controluce il risultato 

amministrativo ottenuto all’esito del negozio transattivo80: ciò consente al giudice contabile di 

rapportare quanto convenuto, con la situazione che si sarebbe generata senza la soluzione 

pacificatrice del conflitto, oppure con quello che avrebbe dovuto essere pattuito per generare un 

vantaggio diverso all’amministrazione81. 

                                                 
75C. conti, sez. giur. reg. Marche, 27 marzo 2006, n. 383. 
76 Sul punto la giurisprudenza è ampia e consolidata, fra le molte, di recente, C. Conti, sez. giur. reg. 

Lombardia, 8 marzo 2018, n. 47; C. Conti, sez. III app., 2 febbraio 2017, n. 53; C. Conti, sez. giur reg. Lombardia, 7 
luglio 2016, n. 115. 

77 Ben si precisa che non si tratta di sindacare il potere discrezionale connaturato all’istituto della 
transazione, né le valutazioni in merito al possibile esito del giudizio, ma l’arbitrarietà e l’irragionevolezza dei 
contenuti della transazione. 

78 Vedi C. conti sez. giur. reg. Abruzzo, 11 ottobre 2021, n. 238, dove l’indagine del giudice contabile è 
arrivata a ricostruire, nei suoi elementi tipici, una ipotesi di responsabilità amministrativa foriera di danno 
pubblico in un accordo transattivo nel quale l’illogico e contraddittorio importo della somma pattuita 
dall’amministrazione a titolo di risarcimento, aveva pregiudicato l’ente, soltanto a seguito di una accurata indagine 
sugli elementi costitutivi la decisione amministrativa di transigere. 

79 Appare utile ricordare, peraltro, che il giudice contabile, per comprovare l’esistenza di un valido nesso 
causale nell’ambito della fattispecie di responsabilità amministrativa, procede attraverso la regola della “condicio 
sine qua non” che declina attraverso il “procedimento di eliminazione mentale”: ciò ha piena validità anche nel 
caso di giudizi volti a sindacare eventuali responsabilità derivanti dalla stipula di transazioni da parte 
dell’amministrazione, cfr. Corte conti, III app. 11 gennaio 2021, n. 11. 

80 Interessante, in merito, C. conti, se. II centr. app., 6 maggio 2021, n. 140 la valutazione condotta dal 
giudice contabile in relazione ad una transazione amministrativa stipulata nell’ambito di una nota controversia 
sorta con riferimento ad un complesso contenzioso relativo a vicende di Expo 2015, in rapporto alla quale si 
escludono forme di responsabilità erariale, poiché si ritiene che essa sia “intervenuta al fine di dirimere 
vantaggiosamente per la stazione appaltante”, aspetti della situazione controversa che avevano investito 
l’amministrazione. 

81 Sul punto, ad esempio, ancora C. conti, sez. giur. reg. Lazio, 13 dicembre 2005, n. 2921. 
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Si estende il sindacato in ordine al buono o cattivo esito della lite che fornisce il 

presupposto della transazione82, oppure in ordine al contributo causalmente negativo del 

funzionario/dipendente che ha dato origine alla stipula di un accordo non equilibrato e 

sostenibile per l’amministrazione83, magari per negligenza o eccessiva superficialità nella 

conduzione dell’operazione transattiva84; o, ancora, in ordine alla ingiustificata sproporzione del 

contenuto dell’accordo negoziale sottoscritto dall’amministrazione pur in un contesto 

conflittuale incerto e controverso, che, però, non giustifica la scarsa diligenza tenuta dal 

funzionario stipulante nel ponderare i vantaggi per l’ente85. 

Se la transazione è finalizzata ad evitare o porre fine al conflitto destinato a sfociare o già 

sfociato in una sede giurisdizionale, così escludendo o limitando conseguenze patrimoniali di 

rilievo per l’amministrazione, è necessario che sussista una incertezza (oggettiva o soggettiva) in 

ordine alla conclusione del conflitto86 oppure che via sia una alta probabilità di soccombenza per 

l’amministrazione (futura) convenuta87, quasi prossima alla certezza88. 

Ipotesi, quella da ultimo tracciata, assai frequente. 

Si rammenti, infatti, che l’attuale congestione normativa incrementa la situazione di 

incertezza in ordine alla prefigurazione della cornice normativa di riferimento del conflitto 

insorto, con connesso aumento della percezione del rischio in capo all’amministrazione. 

Ma presupporre che l’incertezza di un esito giudiziario futuro o la certezza della 

soccombenza pubblica all’esito di una lite, diventino elementi valutabili nell’azione di 

responsabilità amministrativa implica riconoscere al giudice contabile la legittimazione a 

spingersi verso la ricostruzione delle dinamiche pubbliche che hanno supportato l’operazione 

transattiva sfociata nell’accordo negoziale89.  

                                                 
82 È significativo che l’indagine contabile sulla responsabilità copra anche ipotesi di mancata sottoscrizione 

di accordi transattivi asseritamente vantaggiosi da parte di dipendenti pubblici che, in luogo del ricorso a strumenti 
alternativi, hanno deciso di intraprendere la via giudiziaria dall’esito incerto, cfr. C. conti, sez. II giur. centr. app., 
20 marzo 2007, n. 52/A. 

83 Vedi C. conti, sez. giur. reg. Umbria, 23 ottobre 2012, n. 107. 
84 Situazione, ad esempio, riscontrabile nel caso in cui l’operazione transattiva che ha condotto alla stipula 

del contratto sia stata condotta senza adeguato approfondimento e supporto istruttorio da parte 
dell’amministratore stipulante, vedi C. conti, sez. giur. reg. Lazio, 13 dicembre 2005, n. 2921. 

85 Interessante su punto C. conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 5 gennaio 2012, n. 1. 
86 Cfr. C. conti, sez. giur. reg. Molise, 2 maggio 2013, n. 51. 
87 In merito, C. conti, sez. giur. reg. Toscana, 15 ottobre 2012, n. 485, dove si riconosce una ipotesi di 

responsabilità amministrativa a carico di un funzionario che aveva siglato un accordo transattivo con la 
controparte privata, già convenuta in giudizio di primo grado, accordando piena soddisfazione alle pretese di 
quest’ultima a scapito del vantaggio per l’amministrazione, pur in presenza di ampi margini di impugnazione della 
pronuncia di primo grado per la p.a. 

88 Con tale espressione di recente C. Conti sez. giur. reg. Piemonte 15 aprile 2021, n. 133 ha escluso la 
manifesta abnormità, irragionevolezza ed illogicità di un atto transattivo concluso per scongiurare l’esito infausto 
di un contenzioso dalle conseguenze assai gravose per l’erario. 

89 Al riguardo, è stato in altra sede argomentato sulla necessità che il sindacato del giudice contabile, in 
ossequio alla specialità della funzione consolidata dall’ordinamento, non possa prescindere, per i profili di 
competenza spettanti, dal condurre una attenta indagine dell’iter decisionale che ha supportato il decisore 
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Allora, la difficoltà del compito delle Procure prima e (eventualmente) del giudice 

contabile dopo sta proprio nel trovare la misura un sindacato che si mantenga entro i limiti 

dettati dall’ordinamento: operazione sempre più complessa, che presuppone di essere portata sul 

piano della fattibilità concreta. 

5. I recenti interventi normativi in risposta alla burocrazia difensiva.  

L’idea che emerge da quanto analizzato è quella di un quadro dominato dal sospetto che 

l’influenza indiretta del giudice contabile assuma un peso di primario rilievo nelle scelte 

pubbliche di concludere accordi in funzione transattiva. 

Ciò accade per almeno due concomitanti circostanze. 

Da un lato, vi è l’ampliamento dell’oggetto dei negozi transattivi in funzione compositiva 

di liti pendenti o future in cui sia parte la pubblica amministrazione, con conseguente 

dilatazione delle possibilità di ricorrere alla composizione del conflitto amministrativo 

attraverso questo strumento alternativo alla giurisdizione, del quale sono noti i vantaggi. 

Dall’altro, vi è il delinearsi di un modello di giudizio contabile per responsabilità 

amministrativa nel quale la ricerca degli elementi dell’illiceità di sempre nuove fattispecie di 

danno pubblico90 implica una progressiva oggettivazione dell’interesse sotteso al bisogno di 

tutela91 ed un conseguente assottigliamento del confine di insindacabilità del merito 

amministrativo92 tramite il recupero di una sindacabilità contabile della ragionevolezza dei 

mezzi impiegati in rapporto agli obiettivi conseguiti93. 
                                                 

amministrativo, se si vuole, V. GIOMI, Processo contabile e decisione amministrativa: le dinamiche di una relazione 
complessa, in Diritto e Processo, 2, 2021, 365. 

90 Sul punto si veda S. FOÀ, Nuove tipologie e classificazioni del danno erariale alla luce della giurisprudenza 
contabile, in M. ANDREIS – R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione, cit., 25. 

91 Se ne ha una conferma avendo riguardo alle ipotesi di responsabilità amministrativa enucleate dalle nuove 
figure di danno pubblico quali, ad esempio, il danno all’ambiente, il danno alla violazione della concorrenza ed il 
danno da tangente, il danno da disservizio, il danno all’immagine, costruite come forme di responsabilità oggettiva, 
su cui vedi, in relazione al danno ambientale, M. DELSIGNORE, La legittimazione a ricorrere delle associazioni 
ambientali: questioni aperte, in Riv. giur. amb., 2, 2020, 262 e F. GIGLIONI, La legittimazione processuale attiva 
per la tutela dell'ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 1, 2015, 413; per il 
danno alla concorrenza, R. Dipace, Il danno alla concorrenza tra giudice amministrativo e contabile, in F. G. SCOCA 

- A DI SCIASCIO (a cura di),Le linee evolutive della responsabilità amministrativa, Napoli, 2014, 159; in relazione al 
danno da disservizio, M. PERIN, Danno da disservizio e disorganizzazione nell’amministrazione, in Giustamm., 2, 
2013. 

92 Granitica sul punto la giurisprudenza contabile che, sulla base dei parametri nitidamente precisati dalla 
Corte regolatrice della giurisdizione (vedi, ad esempio, Cass. SS.UU. sent. n. 1979 del 2012 e n. 4283 del 2013), 
precisa ulteriormente che al giudice contabile è precluso addentrarsi in un sindacato sul merito delle scelte 
discrezionali, in quanto ad esso è impedito di sostituirsi all’operatore pubblico per individuare altre possibili scelte 
alternative, diverse da quella in concreto adottata, dovendosi limitare ad accertare se quest’ultima, in sé 
considerata, risponda a criteri di razionalità, individuati secondo i parametri di economicità ed efficacia cui è 
soggetta l’azione amministrativa, anche nell’ottica della esistenza di un rapporto di “ragionevole proporzionalità” 
tra “costi e benefici”. 

93 In tale senso vedi la nuova linea del sindacato contabile tracciata dalla Suprema corte, che tende a 
flessibilizzare il limite rigido introdotto dal legislatore delle riforme della responsabilità amministrativa, ricordando 
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La pubblica amministrazione che si accorda per transigere è chiamata, nell’ambito 

dell’operazione transattiva, a condurre, con elevata discrezionalità, ogni scelta connessa a 

definire il contenuto dell’accordo negoziale futuro, con specifico riguardo al miglior 

perseguimento dell’interesse dell’ente in termini di rispetto dell’equilibrio finanziario pubblico94. 

Si rammenti, poi, che il momento decisionale dell’amministrazione sceglie di transigere 

non è supportato neppure dall’ausilio della Corte dei conti in veste di organo consultivo che, 

nelle previste forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, può rilasciare – su 

richiesta – peculiari pareri95, il cui apporto, ai fini del presente problema, è però limitato a 

valutazioni estrinseche e parametriche, che rischiano pure di depotenziare tale prezioso 

strumento, rimettendo in toto la scelta nelle mani dell’amministrazione. 

A dire il vero una sorta di antidoto contro il rischio di una duplicazione funzioni può 

rinvenirsi in quelle previsioni del Codice del processo contabile, novellate dal correttivo, che 

aumentano la separazione fra il giudizio di responsabilità amministrativa da avviare su una 

decisione amministrativa deliberata all’esito delle risultanze di un precedente parere, chiesto e 

rilasciato dalle sezioni consultive della Corte dei conti, ed effetti “scriminanti automatici” del 

medesimo sul nesso di imputazione96. 

In merito, infatti, il nuovo assetto normativo, da un lato, esclude che vi sia un automatico 

effetto de-responsabilizzante per il funzionario che procede recependo il parere dell’organo 

consultivo pubblico, affidando al P.M. contabile il compito di valutare l’assenza della colpa 

grave nel caso di recepimento fedele ed uniforme del suddetto97; dall’altro affida alla 

discrezionalità del giudice la decisione finale da esso adottata, mediante un controllo 

giurisdizionale sulle archiviazioni98.  

                                                 
come la verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto 
tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti; e la violazione di tali criteri può assumere rilievo anche nel giudizio di 
responsabilità, dal momento che l’antigiuridicità della condotta costituisce un presupposto necessario (anche se non 
sufficiente) alla valutazione della colpevolezza del suo autore: in tali termini vedi anche Cass. SS.UU. n. 14488 del 
2003, n. 7024 del 2006 e n. 18757 del 2008. 

94 Vedi, proprio con riferimento ad alcune scelte transattive condotte dall’ente, C. Conti, Sez. Lombardia, 31 
luglio 2017, n. 126, che conferma, ex pluribus, C. conti, sez. Lazio, 10 gennaio 2012 n. 22 cit. e id., sez. Lazio, 10 
novembre 2006, n. 2282. 

95 La fattispecie è regolata dall’art. 7 comma 8 della l. n. 131 del 2003, che statuisce “Le Regioni possono 
richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della 
regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di 
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie 
locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”. 

96 La vecchia versione dell’art. 96 c.2 del d. lgs. n. 174 del 2016, prevedeva l’archiviazione disposta dal p.m. 
per assenza di colpa grave in caso di conformazione dell’azione amministrativa “al parere reso dalla Corte dei conti 
in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali”. 

97 Così dispone il nuovo art 96 comma 2 codice processo contabile, che lascia al p.m. contabile la possibilità di 
archiviare la posizione del soggetto convenuto per assenza di colpa grave “ove valuti che l’azione amministrativa si 
sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali 
nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”. 

98 Art. 69 commi 3-6 codice processo contabile. 
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Ciò, se da un lato risolve possibili interferenze indebite fra le differenti funzioni attribuite 

alla Corte dei conti, dall’altro, però, si pone come ulteriore fattore di accelerazione della 

percezione di un rischio potenziale per l’agire amministrativo. 

La giurisprudenza, infine, si preoccupa da sempre di addivenire ad un corretto 

inquadramento contabile delle somme pubbliche eventualmente versate (o introitate) dalla 

pubblica amministrazione per obblighi patrimoniali derivanti da un accordo transattivo. 

Nel silenzio legislativo, la difficoltà di una esatta identificazione del titolo di imputazione 

delle medesime, ha recentemente indotto la Corte dei conti a stabilire che, laddove la 

transazione comporti oneri patrimoniali per l’amministrazione derivanti dal rapporto debito-

credito, le maggiori spese non previste in bilancio necessitino di essere riconosciute con le 

procedure all’uopo formalizzate, previa specificazione della sussistenza di una utilità per 

l’amministrazione99. 

L’arresto giurisprudenziale con cui si ribalta il precedente orientamento100 segna una 

importante svolta per l’impatto derivato sull’attività decisionale dell’amministrazione e per 

l’implementazione del rischio percepito in connessione delle possibili conseguenze derivanti dalla 

conclusione di accordi transattivi pubblici. 

Ben si comprende, allora, come in tale articolato e sfumato contesto, l’idea che possano 

annidarsi forme di burocrazia difensiva condizionante le scelte transattive dell’amministrazione, 

va ben oltre la mera suggestione. Che di mera suggestione non si tratti sembrerebbe comprovato 

anche dall’urgenza con la quale il legislatore ha deciso arginare il rischio di una amministrazione 

paralizzata dal timore dell’agire, introducendo norme “manifesto” con le quali si promettono 

risultati che, se non sapientemente costruiti con un rigoroso esercizio dell’attività giurisdizionale 

da parte del giudice contabile, possono andare ben oltre le legittime aspettative, sovvertendo la 

legalità del sistema101. 

L’intervento innovatore ed avente ad oggetto proprio la disciplina generale dei 

presupposti costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa, è contenuto in una 

riforma governativa102, varata senza il supporto della stessa Corte dei conti103. 

                                                 
99 C. conti, giur., SS. RR., 1 luglio 2020, n. 37, confermata da C. conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 

48/2021/PAR. 
100 Cfr. C. conti, Sez. contr. Regione Lazio, delib. n. 48/2021/PAR e Sez. contr. Regione Sicilia n. 164/2016; C. 

conti, sez. contr. reg. Sardegna, 23 luglio 2012, n. 62.  
101 Per una interessante rilettura del rapporto fra principio di legalità e contenuto della responsabilità in 

ragione della funzione pubblica A. CASSATELLA, La responsabilità funzionale nell’amministrare. Termini e 
problemi, in Dir. Amm., 2018, 677, il quale propone di fornire ex ante un fondamento positivo alla 
responsabilizzazione funzionale, oggi ricostruibile soltanto ex post. 

102 Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, convertito senza modifiche sul punto con legge 11 settembre 2020, n. 120. 

103 Vedi SS.RR. controllo, Audizione della Corte dei conti del 28 luglio 2020 sul disegno di legge n. 1883. 
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In tale ambito, la novella interviene a modificare la modalità con cui opera l’imputazione 

soggettiva della fattispecie illecita erariale104. 

Accentuando la già segnata distinzione fra il dolo e la colpa grave, prosegue nel solco della 

frattura con la previsione di un allontanamento definitivo fra le due ragioni di imputazione. 

La soluzione introdotta circoscrive l’elemento soggettivo valutabile dal giudice contabile 

nella ricostruzione della responsabilità per danno pubblico, al dolo, del quale si definisce, con 

notevoli aspetti di criticità105, il significato giuridico106 ed attenua la responsabilità 

amministrativa nei confronti degli amministratori pubblici107 che abbiano cagionato danni 

erariali in conseguenza di fatti derivanti da condotte commissive poste in essere con colpa 

grave108. 

Con l’unica eccezione che riguarda i fatti dannosi generati all’inerzia amministrativa109, 

per i quali continua ad operare l’imputazione a titolo di colpa. 

Il temperamento necessario a placare l’intensità del dibattito sorto all’ingresso della 

disposizione – rispetto alla quale è stata ipotizzata anche l’incostituzionalità110– è rinvenibile 

nella temporaneità e transitorietà della norma111; ma si è trattato di un palliativo iniziale, atteso 

                                                 
104 Per il cui inquadramento generale si rinvia a A. CANALE, L’elemento soggettivo della responsabilità 

amministrativa, in, La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità e controllo, A. CANALE – F. FRENI – M. 
SMIROLDO (a cura di), Milano, 2019, 88 e ss. 

105 In particolare, vedi M. R. SPASIANO, Riflessioni in tema di nuova (ir)responsabilità erariale e la strada 
della tipizzazione della colpa grave nella responsabilità erariale dei pubblici funzionari, in Dir. e proc. amm., 2, 
2021, 279 spec. 291 e ss., cui si rinvia per gli interessanti rilievi critici attraverso i quali, dopo aver dato atto della 
inadeguatezza strutturale e funzionale del processo contabile nell’accertamento del profilo doloso della condotta del 
dipendente pubblico, guarda con estrema preoccupazione agli effetti generati dalla deresponsabilizzazione di molte 
delle condotte provocatorie di danno erariale, con speciale riferimento ad alcune categorie di pubblici dipendenti la 
cui funzione è particolarmente connotata in senso funzionale; ciò induce l’A. ad auspicare che una più penetrante 
opera di definizione dei confini normativi dell’elemento soggettivo “punibile”, possa divenire un antidoto legale alla 
“solitudine” del decidere discrezionale, impedendo reazioni di burocrazia difensiva. 

106 Il nuovo comma 1 dell’articolo 1della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dispone che «La prova del dolo 
richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso»; ciò sposta l’onere probatorio sulla volontà dell’evento, 
oltre che sulla condotta e rende più difficile la contestazione di tale elemento soggettivo e, quindi, l’ampliamento 
delle ipotesi di responsabilità erariale, sul tema si rinvia a G.L. GATTA, Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il 
decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo 
intese’ (e la riserva di legge?), in www.sistemapenale.it, 2020, il quale criticamente ha parlato di “scudo erariale”. 

107 Si badi bene: l’estensione soggettiva oltre ad essere massima, è anche indeterminata, poiché la legge parla 
di “soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”, con ciò rimettendo 
alla logica giuridica del momento il confine di applicabilità. 

108 La difficoltà di una categorizzazione dogmatica della colpa grave rappresenta, ad oggi, il principale 
ostacolo ad un più disteso esercizio delle funzioni amministrative ripartite su ciascun dipendente/funzionario, 
nonostante gli sforzi in cui si è profusa la dottrina, vedi P. MADDALENA, La colpa nella responsabilità 
amministrativa, in Riv. Corte conti, 2, 1997, 272.  

109 Vedi, nello specifico, il comma 2 dell’art. 21 della legge n. 120 del 2020. 
110 In modo così netto si era espresso M. PERIN, Le modifiche (o soppressione) della responsabilità 

amministrativa per colpa grave. Saranno utili? Probabilmente no, in lexitalia.it, 8, 2020. 
111 Si circoscrive la portata normativa ai fatti commessi dall’entrata in vigore della legge n. 120 del 2020 fino 

al 31 dicembre 2021. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 39 

queste istituzioni 1/2021 

il sopraggiungere immediato di una prima proroga, che ne ha esteso l’efficacia ad un altro 

biennio112. 

Nell’intenzione del legislatore la limitazione della responsabilità erariale avrebbe dovuto 

costituire un valido antidoto al dilagare della burocrazia difensiva ed al conseguente rischio che 

essa possa tradursi in un condizionamento concreto per le scelte decisionali operate 

dall’amministrazione113. 

Al netto delle forti critiche sollevate in dottrina da chi non ha colto nella novella né 

elementi utili a supportarne la compatibilità con i principi costituzionali che informano 

l’attività amministrativa114, né – ed ancora prima – una compatibilità sul piano dei principi 

costituzionali115, né rispondenza agli obiettivi di efficienza richiesti dal PNRR ed ai meccanismi 

di responsabilizzazione del decisore in ordine alla gestione delle risorse finanziarie postulate 

dall’Europa, la previsione non pare essere di forte ausilio neppure per la prospettiva 

analizzata116.  

In primo luogo l’immissione del sistema di ulteriori elementi legislativi forieri di 

complicazione interpretativa non contribuisce a stemperare il “rischio percepito”, che è alla base 

di manifestazioni di burocrazia difensiva. 

Infine, il vantaggio generato può ritenersi solo apparente se solo si rammenti che ogni 

creazione di forme più o meno marcate di “scudo erariale” generano un fenomeno distorsivo di 

traslazione dei costi e degli effetti del danno pubblico, generato da un’azione amministrativa 

illecita non correttamente perseguita nelle sedi opportune, sulla collettività degli amministrati. 

La quota di danno assorbita dall’amministrazione come contrappeso alla crescente 

tendenza alla responsabilizzazione del decisore pubblico che gestisce risorse erariali, deve 

mantenersi nei limiti della ragionevole proporzionalità, come correttamente ha ricordato la 

Corte costituzionale117. 

Seguendo tale monito anche nel caso di scelte pubbliche volte a stipulare accordi 

transattivi, la novella può rappresentare solo un apparente allentamento dei condizionamenti 

amministrativi incidenti sul ricorso allo strumento transattivo da parte dell’amministrazione 

                                                 
112 Il termine del 31 dicembre 2021 è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2023. 
113 Tale lettura trova conforto in quella parte della dottrina che ha salutato positivamente l’ingresso della 

riforma, cfr. L. TORCHIA, L’amministrazione presa sul serio, cit., 5. 
114 Vedi, in particolare S. SFRECOLA, Danno erariale. La lezione dimenticata di Cavour, in 

www.unsognoitaliano.eu, novembre 2020. 
115 Una critica di possibile incostituzionalità è mossa da L. CARBONE, Riflessioni a prima lettura dopo il c.d. 

'decreto semplificazioni', in Federalismi, 30, 2020, qui 22 e ss., che pone in dubbio il rispetto del regime dettato 
dall’art. 77 Cost. e rileva come una non ragionevole limitazione della responsabilità erariale incida sulla necessità di 
valorizzare l’efficienza dell’amministrazione e di salvaguardia dell’interesse finanziario pubblico e consolidi una 
deresponsabilizzazione della politica nei confronti del corpo sociale, minando la base dell’ordinamento democratico. 

116 In merito G. RIVOSECCHI, La Corte dei conti ai tempi del “Recoveryplan”: quale ruolo tra responsabilità 
amministrativa contabile, semplificazioni e investimenti, in Federalismi, 20, 2021. 

117 Il riferimento è alla storica pronuncia Corte cost., 20.11.1998, n. 371. 
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per risolvere varie forme di conflittualità, ma dietro il “manifesto” si dissimula un rischio ancora 

più eccessivo: quello di dar vita a tipologie di accordi transattivi i cui possibili effetti 

pregiudizievoli per le risorse pubbliche non verranno mai indagati dal giudice delle 

responsabilità pubbliche, generando costi collettivi insanabili.  

Transigere di più, ma transigere peggio. 

5. Le norme alla prova dei fatti: tutto risolto? 

Lo scenario evocato porterebbe a risultati paradossali che è bene scongiurare, tentando strade 

interpretative alternative. 

In tale ottica allora sarebbe forse auspicabile che, in luogo di una prospettiva di una 

progressiva deresponsabilizzazione dell’attività pubblica, si sostituisse, specialmente nel caso di 

decisioni pubbliche volte ad impiegare modelli non giurisdizionali di composizione delle 

controversie che sfociano in negozi transattivi, una più attenta responsabilizzazione dell’operato 

del giudice chiamato ad accertare quella responsabilità amministrativa eventualmente scaturita 

dal contratto di transazione. 

Risultato conseguibile soltanto con una migliore funzionalizzazione dell’articolazione dei 

compiti pubblici118 e con il concomitante perfezionamento sostanzialistico del sindacato 

contabile in materia di responsabilità, che si liberi in modo definitivo da forme di giudizio 

estrinseco e parametrico, ma senza invadere sfere dell’insindacabilità del merito amministrativo 

e con il supporto di un legislatore più attento alla precisazione dei confini dell’elemento 

soggettivo rilevabile ai fini di una responsabilizzazione119. 

Che quanto prospettato divenga funzionale ad una auspicabile riduzione della modalità 

difensiva di svolgimento dei compiti pubblici assegnati alle amministrazioni, appare supportato 

anche da quanto di recente proposto dalla dottrina durante la fase conoscitiva nell’ambito 

dell’iter di esame parlamentare del disegno di legge n. 1883 (d.-l. 76/2020, 

c.d.“semplificazioni”)120, laddove si rimarcava la necessità di intervenire sul piano normativo 

                                                 
118 Vedi A. CASSATELLA, Le responsabilità di un’amministrazione posta nelle condizioni di decidere: concetti 

alla ricerca di un sistema, in M. RENNA – R. URSI (a cura di), La decisione amministrativa, Napoli, 2021, 153. 
119 In merito, per una interessante prospettiva di analisi comparata vedi C. FELIZIANI, L’elemento 

soggettivo della responsabilità amministrativa. Giurisprudenza europea e nazionale a confronto, in M. ANDREIS – 

R. MORZENTI PELLEGRINI (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa. Atti del Convegno 
preliminare AIPDA tenutosi nell'Università degli Studi di Bergamo il 7 giugno 2016, Torino, 2016, 169. 

120 In particolare vedi il contributo di S. Cimini, presentato il 20 agosto 2020 in Senato, alle Commissioni 
Riunite I e VIII, nell’ambito dell’attività conoscitiva svolta in relazione all’esame del disegno di legge n. 1883 
(rinvenibile sul sito del Senato, fra gli atti preparatori della d.l. 76 del 2020), in cui si specifica che “il problema 
della burocrazia difensiva non sta nella colpa grave ma nella vaghezza di questa nozione che lascia ampi margini di 
discrezionalità al giudice”, giungendo conseguentemente a sollecitare un intervento specificativo del legislatore 
volto proprio a definire, nella direzione suggerita, il concetto di colpa grave, così scongiurando che dietro ad una 
fumosità normativa si celino i rischi di una interpretazione variabile, che attiva meccanismi di burocrazia difensiva. 
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per tipicizzare la nozione di colpa grave ai fini di una uniformità nell’elemento soggettivo della 

responsabilità erariale. 

Un ausilio in tale direzione giunge anche dagli strumenti processuali oggi disponibili dalle 

Procure e dalla magistratura contabile in virtù dell’entrata in vigore del Codice del processo 

davanti alla Corte dei conti, il quale, seppure salutato con qualche perplessità in ordine al 

potenziale legislativo rimasto inespresso in sede elaborazione governativa121, ha attualizzato, 

completato e reso sistematico un modello processuale in evidente disaccordo con il paradigma 

del giusto processo122. 

Del resto, nell’auspicio di una evoluzione del sindacato del giudice contabile in una 

direzione più aderente ai principi di effettività e pienezza della giurisdizione, a ripristinare 

l’equilibrio di un rapporto alterato fra amministrazione e giudice contabile, potrebbero aiutare 

apposite tipologie di studi ed analisi condotte, con un metodo sperimentale “evidence-based” 

ben approfondito in dottrina123, sulle fonti giudiziarie formatesi in seno alla magistratura 

contabile. 

Il sistema suggerito, non nuovo e già impiegato nell’ambito penalistico per la misurazione 

del fenomeno corruttivo inveratosi nella fattispecie tipica del reato di corruzione, presenta una 

serie di vantaggi immediati: è esportabile in altri contesti, muove sempre da un dato reale e mira 

ad ottenere un effetto preventivo per il futuro. 

Applicato in tale contesto, tale approccio metodologico consentirebbe, per il tramite 

dell’esame delle pronunce adottate dal giudice contabile in ordine ai giudizi di responsabilità 

conclusi su fattispecie di danno erariale arrecato da negozi transattivi stipulati dalla pubblica 

amministrazione, di ricondurre alla realtà fattuale l’intervento della Corte dei conti in tale 

ambito. 

Dalla verifica condotta sul piano reale emerge con una certa nitidezza che la prevalenza di 

giudizi su cui si concentra il sindacato contabile in tale ambito si riduce entro lo stretto 

perimetro dell’indagine in ordine al nocumento arrecato dal danno indiretto, provocato 

dall’impegno economico sostenuto dall’amministrazione, all’esito di un accordo transattivo 

intervenuto per porre fine ad una lite in corso o per prevenire una lite futura, con 

verosimigliante prospettiva di soccombenza per l’amministrazione. 

                                                 
121 Vedi M. CLARICH – F. LUISO – A. TRAVI, Prime osservazioni sul recente Codice del processo avanti alla 

Corte dei conti, in Dir. proc. Amm., 2016, 4, 1276. 
122 Per una analisi critica dell’istruzione probatoria processuale anteriormente all’ingresso del Codice e per i 

dubbi di compatibilità costituzionale del vecchio modello processuale si veda, anche per i riferimenti a dottrina e 
giurisprudenza, se si vuole, V. GIOMI; Il sistema delle prove nei giudizi dinnanzi alla Corte dei conti, Torino, 2011; 
A. ODDI, Il “giusto processo” dinanzi alla Corte dei Conti, Napoli, 2010; F. SAITTA, Istruttoria del processo 
contabile nello spirito del novellato art. 111 della Costituzione, in Riv. Corte dei Conti, 2005, 6, 245.  

123 Il riferimento è allo studio condotto da M. F. ROMANO – G. MORGANTE – A. BALDASSARINI – G. DI VETTA 

– P. PAVONE, La misurazione della corruzione attraverso le sentenze della magistratura, in Federalismi, 33, 2020. 
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In tutti questi casi, la transazione conclusa si limita a costituire il presupposto fattuale per 

l’indagine in ordine ai profili di responsabilità che investono il funzionario o il dipendente che ha 

generato, con una colpevole o dolosa condotta attiva o omissiva, l’evento dannoso generatore di 

conflitto, sfociato nella soluzione stragiudiziale, onerosa per l’amministrazione. 

L’indagine diretta sul rapporto transattivo concluso dall’amministrazione, non viene 

effettuata, nella prevalenza delle decisioni che la presuppongono, se non nei limiti del sindacato 

estrinseco della ragionevolezza, pertanto non tale evenienza non aggiunge alcun elemento 

deterrente in grado di condizionare future scelte amministrative in ordine a possibili ricorsi a 

una soluzione transattiva come “efficacissimo strumento di pacificazione sociale”124.  

A ben vedere, quindi, la corrispondenza fra il rischio percepito ed il rischio occorso torna a 

disallinearsi, riportando l’idea di un “maggior” pericolo di incorrere in un giudizio di 

responsabilità in conseguenza del tipo di scelta condotta, entro il “normale” rischio occorso 

laddove l’azione amministrativa sia foriera di un nocumento pubblico generato da un 

comportamento dolosamente irresponsabile del dipendente pubblico.  

In conclusione, se il filtro di indagine suggerito servisse anche solo a frenare il meccanismo 

generatore della perniciosa “burocrazia difensiva”, si giungerebbe a rimuovere un importante 

disincentivo alla soluzione consensuale dei conflitti amministrativi per via transattiva, con un 

innegabile beneficio collettivo. 

 

                                                 
124 La nota espressione è di E. GUICCIARDI, Le transazioni, cit., 87. 
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Sommario 
1. Un ritorno di interesse da parte delle Regioni. – 2. Il Garante regionale dei diritti della 
persona della Basilicata: una figura dalle molteplici competenze. – 2.1. L’organo lucano quale 
Garante delle persone sottoposte a restrizioni della libertà. – 3. La legge ligure sul Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. – 4. Altri interventi di minore 
ampiezza. – 5. Il riparto costituzionale di competenza fra legge statale e regionale in materia 
penitenziaria. – 5.1. Segue: Garante nazionale e garanti territoriali nella legislazione statale. – 
5.2. Segue: a) l’accesso agli istituti penitenziari. – 5.3. Segue: b) i poteri di formulare 
raccomandazioni e richiedere informazioni e documenti. – 6. Spunti di sintesi. 
 
 
Sintesi 
L’articolo, dopo avere offerto una panoramica sulle leggi regionali concernenti i garanti dei 
diritti dei detenuti, affronta la questione del riparto costituzionale di competenze legislative. 
Infatti, nonostante la materia dell’ordinamento penitenziario rientri all’interno della potestà 
legislativa esclusiva dello Stato, la legislazione regionale in tema di Garanti delle persone 
detenute è talvolta intervenuta in contraddizione con il criterio di riparto di competenze fissato 
dall’art. 117 Cost., così dando luogo a profili di criticità costituzionale. 
 
 
Abstract 
The paper addresses the issue of the Guarantors of prisoners in Italian regional laws. First, it 
analyzes some regional laws approved or modified in 2021 (in particular, Liguria and 
Basilicata); secondly, it investigates on the division of State-Regions competences. The paper 
notes how the Regions sometimes intervene in an area of exclusive legislation of the State, in 
contrast with the division of competences outlined by art. 117 of the Constitution. 
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1. Un ritorno di interesse da parte delle Regioni. 

Nel corso del 2021, si è registrato un ritorno di interesse dei legislatori regionali per gli organi 

non giurisdizionali di tutela dei diritti delle persone private della libertà, talora sinteticamente 

definiti “garanti dei detenuti”. Infatti, a pochi mesi l’una dall’altra, ben cinque Regioni – 

Basilicata, Liguria, Puglia, Calabria e Veneto – hanno approvato leggi concernenti tali organi 

«non necessari», dal punto di vista della forma di governo regionale, che gli Statuti possono 

prevedere con compiti «di controllo e di garanzia»1, talvolta apportando più o meno ampie 

modifiche a figure già esistenti talaltra istituendone di nuove. 

Appare, dunque, interessante passare brevemente in rassegna questi interventi legislativi, 

per i profili concernenti la funzione di tutela dei diritti nel settore penitenziario, innanzitutto 

allo scopo di fornire un aggiornamento sulle scelte operate nel corso dell’anno dai Consigli 

regionali. Inoltre, l’occasione consente di affrontare il tema, complessivamente poco indagato, 

dei limiti alla competenza della legge regionale nell’attribuzione di funzioni e poteri agli organi 

in discorso e altresì di operare un raffronto fra le competenze di cui sono titolari questi ultimi e 

quelle proprie dell’organo statale denominato – a seguito di una recente novella2 – Garante 

Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (in sigla, GNPL). 

2. Il Garante regionale dei diritti della persona della Basilicata: una figura dalle molteplici 

competenze. 

Ai molteplici fini appena indicati, essendo quello di più ampia portata, sembra opportuno 

prendere le mosse dal testo della Regione Basilicata, la quale, nel mese di gennaio 2021, ha 

istituito e regolamentato il proprio «Garante regionale dei diritti della persona – Difensore 

civico» (art. 1, co. 1), attribuendogli un vario e frastagliato novero di competenze3. Il testo 

normativo è pertanto piuttosto ampio – 27 articoli, distribuiti in sette Capi – e si apre con 

alcune disposizioni di carattere generale, tra le quali risulta centrale il riconoscimento di 

autonomia e indipendenza all’organo (art. 2, co. 1). 

Concreta declinazione di tale principio basilare appaiono le norme concernenti: 

a) l’individuazione di una struttura organizzativa, di personale posto alle dipendenze 

funzionali e della possibilità di avvalersi di collaboratori esterni (art. 2, co. 3, 4 e 5); 

                                                 
1 Per tale classificazione v. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2019, V 

ed., 205 s. 
2 Sulla ratio della modifica normativa che ha portato all’attuale denominazione, leggermente più sintetica 

della precedente, cfr. A. ALBANO, Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Parte II, in Studium Iuris, 2021, 11, 1299 ss. 

3 L.r. Basilicata 15 gennaio 2021, n. 5, Garante regionale dei diritti della persona. 
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b) la predeterminazione della durata del mandato4, l’individuazione delle modalità di 

elezione5 e la non rieleggibilità (art. 3, co. 2, 3 e 4); 

c) i requisiti culturali e professionali per accedere alla carica (art. 3, co. 1)6;  

d) le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e le relative modalità di rimozione 

d’ufficio dall’incarico (art. 4)7 nonché di revoca e rinuncia da parte del titolare (art. 5)8; 

e) il riconoscimento di un’indennità non simbolica (art. 7)9. 

Sempre nel Capo I, dedicato ai «principi generali», vengono disciplinati taluni compiti di 

natura, per così dire, trasversale del Garante. Questo, in particolare, deve presentare 

annualmente una relazione generale sulla propria attività, potendo anche riferire su casi di 

particolare importanza e urgenza: tutti i documenti in discorso vengono discussi in Consiglio 

regionale e resi pubblici; l’Ombudsman può essere audito, su sua richiesta o su invito, 

dall’Assemblea legislativa, da singole Commissioni e dalla Giunta; è titolare del potere di 

rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti; ha diritto di 

accesso agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati, 

nonché alla documentazione in loro possesso (art. 6). 

La legge disciplina poi partitamente, nei Capi successivi al I, le molteplici competenze 

settoriali che sono state concentrate in capo al nuovo organo, iniziando con l’ufficio di Difensore 

civico, titolare di compiti «a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del 

buon andamento dell’azione amministrativa», da parte «di uffici o servizi della Regione» o 

comunque «dipendenti o sottoposti alla vigilanza» di quest’ultima, ovvero di enti locali, «su 

richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni» (art. 8). Il Difensore, infatti, assiste 

i soggetti in condizioni di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti 

nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 8) e, ai sensi del Testo unico per 

l’immigrazione10, supporta gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici e 

                                                 
4 Stabilita in cinque anni. 
5 A scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale; 

solo dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. 
6 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche, nonché una specifica 

esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti alle funzioni e i compiti dell’organo. 
7 È prevista l’ineleggibilità per: componenti del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo; Presidenti 

di Regione, Provincia e Comunità montana; Sindaci; assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di 
Comunità montana; Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; 
coloro che hanno riportato condanne penali, chiedendosi anche che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione 
dalle cariche. Si richiama inoltre il codice etico di autoregolamentazione. 

8 Sono previste tanto la possibilità di revoca «per gravi o ripetute violazioni di legge», quanto l’eventualità 
di una rinuncia volontaria all’incarico, previo preavviso. 

9 Pari al 50% dell’indennità complessiva lorda percepita dal Consigliere Regionale, nonché lo stesso 
trattamento di missione qualora, per motivi del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.  

10 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 48 

queste istituzioni 1/2021 

religiosi, nonché di situazioni di grave sfruttamento (art. 9)11. Il Garante-Difensore civico 

interviene, d’ufficio o a richiesta degli interessati (singoli, enti, associazioni o formazioni 

sociali)12, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità 

o le disfunzioni, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e 

sollecitando l’adozione di provvedimenti. Le amministrazioni e i soggetti coinvolti sono tenuti a 

prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità della legge (art. 10). 

Anche al fine di dare attuazione a norme statali e di trattati internazionali, la legge lucana 

attribuisce al nuovo organo, disciplinandone lo svolgimento, le importanti funzioni di Garante 

regionale «per l’infanzia e l’adolescenza» (Capo III) e per il «diritto alla salute e delle persone 

con disabilità» (Capo IV). 

Rappresenta, invece, una scelta di pura iniziativa regionale, nel senso che non trova un 

riferimento in norme nazionali o internazionali, l’individuazione del Garante quale organo di 

vigilanza «sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato» (Capo V)13. 

Non si tratta di una novità nel panorama della legislazione regionale, benché altre Regioni 

abbiano preferito una differente scelta di fondo, istituendo un organo esclusivamente deputato 

allo svolgimento di tale compito14. 

Infine, il Capo VI (artt. 22-23) disciplina la competenza che qui maggiormente interessa, 

ossia quella di Garante dei detenuti. 

2.1. L’organo lucano quale Garante delle persone sottoposte a restrizioni della libertà. 

Ai sensi dell’art. 22, co. 1, il Garante «concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi 

pubblici regionali e delle connesse attività». Coerentemente, i commi successivi stabiliscono che 

la sua azione è rivolta «all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o 

                                                 
11 A tal fine, riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei 

difensori civici locali; favorisce, per quanto di competenza, l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di 
cittadini stranieri vittime di discriminazione; coordina la propria attività con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali (in sigla, UNAR) e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale; acquisisce i 
dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale per 
le politiche sociali; supporta gli stranieri nell’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti 
a tutelare le vittime di discriminazioni. 

12 Ai sensi dell’art. 10, co. 2, «[l]a richiesta di intervento non è soggetta a formalità, è gratuita e non è 
impedita dalla presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi». 

13 L’art. 19, co 3, considera “vittima di reato” la «persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i 
parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non 
essendo coniuge, era con essa stabile convivente». L’art. 20, co 1, individua l’ambito e le modalità di intervento con 
un’elencazione in 7 punti. Più in generale, sull’evoluzione del ruolo della vittima di reato si rinvia, in particolare, a 
M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, Jovene, Napoli, 2015. 

14 V., ad esempio, l.r. Liguria 1° giugno 2020, n. 11, Istituzione del Garante regionale per la tutela delle 
vittime di reato, parzialmente novellata dalla successiva l.r. 2 aprile 2021, n. 3. In precedenza, l.r. Lombardia 6 
dicembre 2018, n. 22, Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. 
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concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che 

interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede in 

Basilicata», nonché «agli enti locali e alle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia 

dalla normativa regionale vigente» (art. 22, co. 2 e 3). 

Nel rispetto di tale impostazione, l’art. 23 elenca nel dettaglio le competenze del Garante 

dei detenuti che, in primo luogo, assicura alle persone ristrette la concreta erogazione delle 

prestazioni sociali di competenza regionale concernenti la salute, l’istruzione e la formazione 

professionale, al fine di contribuire al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla 

reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro degli interessati; nella medesima 

ottica, verifica che i procedimenti amministrativi si svolgano regolarmente e tempestivamente 

(lett. b) e interviene nei confronti degli organi del sistema dell’assistenza sanitaria e socio-

sanitaria regionale (lett. h). Il Garante, inoltre, supporta le persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà nell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi (lett. d), 

promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie 

delle persone private della libertà (lett. e); formula osservazioni agli organi regionali competenti 

in ordine a interventi di carattere legislativo o amministrativo (lett. f). Infine, può effettuare 

visite negli istituti di pena secondo criteri sui quali ci si soffermerà in seguito (lett. g).  

Alcune disposizioni di natura finanziaria (art. 24), transitorie e relative alle abrogazioni 

(artt. 25-26) chiudono la legge, della quale viene dichiarata l’urgenza (art. 27). 

3. La legge ligure sul Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. 

Nell’aprile 202115, la Liguria ha novellato in più punti la propria legge dell’anno precedente 

istitutiva del «Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale»16. 

Preliminarmente va evidenziato come la scelta di fondo del legislatore ligure del 2020, non 

intaccata dalle modifiche di quest’anno, sia stata strutturalmente diversa da quella dell’omologo 

lucano: infatti, mentre a Potenza si è voluto un Ombudsman unico per molteplici campi, a 

Genova si è optato per un organo specializzato nella tutela delle persone private della libertà. Il 

che conferma il «polimorfismo organizzativo» imperante nell’incerta categoria delle «autorità 

regionali di tutela dei diritti», da tempo segnalato in dottrina17. 

                                                 
15 Lr. Liguria 2 aprile 2021, n. 4, Modifiche alla legge regionale 1° giugno 2021, n. 10, (Istituzione del garante 

dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale). 
16 Lr. Liguria 1° giugno 2020, n. 10, Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale. 
17 Cfr., tra gli altri, M. MAGRI, Le autorità regionali di tutela dei diritti: il caso dell’Emilia-Romagna, in 

Istituzioni del federalismo, 2017, 4, 921 s. 
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Anche in virtù di alcuni aggiornamenti lessicali18, il Garante ligure viene configurato 

«quale organismo di garanzia, nell’ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti 

fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di 

restrizione nei Centri di prima accoglienza e nei Centri di permanenza per i rimpatri, sottoposte 

a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento 

restrittivo della libertà personale» (art. 2, co. 1)». 

È, quindi, rivisitato l’elenco delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per il titolare 

dell’incarico in discorso, integrando le norme entrate in vigore nel 2020 al fine di renderle più 

rigorose; in tale ottica, tra l’altro, sono stati inseriti nel catalogo dei soggetti non eleggibili 

quanti abbiano «ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria» (art. 3)19. 

Inoltre, viene rimodulata la prerogativa riconosciuta al Garante di visitare una serie di 

strutture, ove si attuano forme di compressione della libertà personale, fra le quali gli 

stabilimenti detentivi per adulti e quelli per minori, precisando che l’accesso a questi ultimi 

avviene «senza necessità di autorizzazione» (art. 5, co. 1, lett. f). 

Infine, come si dirà meglio in seguito, è stata modificata la disposizione concernente il 

potere del Garante di formulare, nel caso ritenga fondata una segnalazione pervenutagli, 

specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate (art. 6, co. 5). 

A chiudere la legge, sono poi previste disposizioni di invarianza finanziaria e la 

dichiarazione d’urgenza con relativa caducazione del periodo di vacatio legis20. 

4. Altri interventi di minore ampiezza. 

Altre Regioni hanno innovato le rispettive norme sui garanti dei detenuti, sia pure con 

modifiche di portata più circoscritta rispetto a quelle sin qui descritte. 

La Puglia, ad esempio, ha ritoccato l’elenco dei compiti attribuiti al proprio organo di 

controllo, ampliandone l’ambito di competenza rispetto alle strutture sanitarie. Infatti, la 

disposizione che aveva originariamente istituito «l’Ufficio del Garante regionale delle persone 

                                                 
18 Si veda l’art. 1 della l.r. Liguria, 4/2021 che alle parole «permanenza temporanea per stranieri», contenute 

all’art. 2, co. 1, l.r. 10/2020, sostituisce «nei Centri di permanenza per i rimpatri». 
19 Con l’impiego di tale dizione, la legge ligure sembra riferirsi testualmente soltanto a quanti abbiano svolto 

incarichi, di qualunque tipo, durata e livello, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Ne 
risulterebbero esclusi coloro i quali, invece, abbiano prestato servizio presso il Dipartimento per la Giustizia 
minorile e di comunità. Tale interpretazione letterale può però portare anche a conclusioni non ragionevoli, poiché 
mentre rende ineleggibile anche quanti abbiano svolto incarichi temporanei, di modesta importanza o in aree 
geografiche distanti dalla Regione interessata per conto del primo dei due Dipartimenti del Ministero della 
giustizia, non opererebbe nei riguardi di chi abbia avuto compiti di alto rilievo nel campo della detenzione dei 
minori o dell’esecuzione delle misure alternative di condannati adulti nel territorio della Liguria. 

20 Artt. 5 e 6, l.r. Liguria 4/2021. 
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sottoposte a misure restrittive della libertà personale»21 è stata novellata, sopprimendo le parole 

che limitavano l’ambito di azione del Garante nei riguardi delle «persone presenti […] nelle 

strutture sanitarie» soltanto a quelle sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio22. La 

Puglia sembra così adottare un concetto di libertà personale differente rispetto a quello 

cristallizzato nell’art. 13 Cost., poiché comprensivo di situazioni ove la limitazione del diritto è 

soltanto in via di fatto23. 

Dal canto suo, la Calabria si è limitata a prevedere che al Garante regionale dei detenuti 

spetti, «in caso di missione per l’espletamento delle proprie funzioni, […] il rimborso delle 

relative spese»24. 

Il Veneto, infine, è intervenuto in argomento con una norma di natura transitoria su di un 

profilo strutturale; con apposita disposizione, infatti, sono stati riaperti i termini di 

presentazione delle candidature «per la nomina a Garante regionale dei diritti della persona» 

che, ai sensi della sua legge istitutiva, esercita tra l’altro funzioni a favore delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale25. 

5. Il riparto costituzionale di competenza fra legge statale e regionale in materia penitenziaria. 

Soprattutto l’approvazione, da parte di Basilicata e Liguria, dei significativi testi appena 

descritti induce a svolgere alcune considerazioni sui limiti che incontra il legislatore regionale nel 

disciplinare gli organi di tutela dei diritti delle persone detenute; ciò non tanto dal punto di vista 

della struttura organizzativa, sembrando tale profilo ampiamente rimesso all’autonomia di 

ciascuna Regione, quanto con riferimento all’attribuzione di competenze e funzioni agli organi 

in discorso. 

Il quesito presenta un certo interesse, poiché la materia penitenziaria sembra essere 

attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Invero, la disciplina dell’esecuzione 

penale, dell’accesso alle misure alternative alla detenzione e delle regole di vita all’interno degli 

                                                 
21 Si tratta dell’art. 31 della l.r. Puglia 10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia. 
22 Art. 9, l.r. Puglia 8 giugno 2021, n. 15, Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie. 
23 In senso analogo, cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione 

al Parlamento 2021, Roma, 2021, 38 e ss. (disponibile in www.garantenazionaleprivatiliberta.it), ove si descrivono 
le «attività di analisi e visita di strutture residenziali di natura assistenziale o sanitaria» svolte dal GNPL, 
evidenziando come in queste le persone ospiti siano in sostanza costrette a tale tipo di permanenza, il che darebbe 
luogo a una privazione della libertà, sia pure in via di fatto. 

24 Art. 1, l.r. Calabria 7 luglio 2021, n. 19, Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, 
n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale). 

25 L.r. Veneto 24 dicembre 2013, n. 37, Garante regionale dei diritti della persona. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 52 

queste istituzioni 1/2021 

istituti penitenziari pare ragionevolmente da ricondurre alla materia ordinamento penale, che 

l’art. 117, co. 2, lett. l), Cost., assegna alla competenza esclusiva del legislatore statale26. 

Tale previsione costituzionale non va intesa come radicalmente ostativa alla facoltà di 

istituire Garanti dei detenuti da parte delle Regioni. Queste ultime, infatti, ben possono dotarsi 

di organi che, come precisato nella legge della Basilicata, concorrano ad assicurare l’effettivo 

esercizio dei diritti dei ristretti «in quanto utenti dei servizi pubblici regionali», dunque afferenti 

a materie di competenza concorrente o residuale27, anche con funzioni di controllo e con poteri di 

intervento nei confronti degli uffici della Regione, di enti che a questa fanno riferimento oppure 

ai quali la normativa regionale ha conferito funzioni in materia28. In questa ottica, paiono in 

armonia con la Costituzione le disposizioni di legge regionale che, nell’istituire l’organo di 

garanzia dei detenuti, fanno «salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della 

legislazione nazionale vigente», individuando il fondamentale modus operandi del garante 

regionale nella collaborazione con gli organi periferici dello Stato tradizionalmente deputati ad 

amministrare le strutture penitenziarie29. 

Per contro, non pare consentita alla legge regionale la configurazione di autorità 

indipendenti con funzioni generalizzate di vigilanza sugli stabilimenti detentivi e, dunque, 

sull’operato degli apparati statali competenti, così come illegittima apparirebbe l’attribuzione di 

ruoli di sindacato sull’applicazione delle norme penitenziarie che disciplinano la vita 

intramuraria nonché il trattamento penitenziario o rieducativo dei detenuti: la matrice di queste 

ultime quali regole sull’esecuzione delle pene detentive o della custodia cautelare in carcere, 

infatti, non consente intrusioni al legislatore regionale30. Quest’ultimo non potrebbe neppure 

                                                 
26 Cfr. Corte cost., sent. 22 ottobre 2010 (dep.), n. 299, pronunciata in un giudizio di legittimità promosso in 

via principale dal Governo nei confronti della Regione Puglia. In tale caso, la Corte non condivise i dubbi di 
legittimità del ricorrente sull’art. 15 della l. r. Puglia 4 dicembre 2009, n. 32, che prevede una programmazione di 
interventi Regionali diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso degli immigrati alle misure alternative 
alla detenzione o ai permessi premio previsti dall’ord. penit. In tal senso, vennero ritenuti decisivi due elementi: a) il 
fatto che gli interventi non incidano sui presupposti e sulla disciplina di tali misure, limitandosi a regolamentare gli 
interventi di tipo sociale di competenza regionale necessari per rimuovere le condizioni che potrebbero impedire 
l’accesso alle medesime; b) il fatto che l’attuazione degli interventi sia condizionata all’intesa con l’organo 
territoriale dell’amministrazione penitenziaria. A contrario, se ne desume chiaramente l’intangibilità delle norme di 
ordinamento penitenziario propriamente intese da parte della legge regionale. 

27 Si pensi, ad esempio, alla tutela della salute (essendo la sanità penitenziaria, ormai da oltre tredici anni 
transitata in capo al Servizio Sanitario Nazionale), agli interventi per garantire il diritto allo studio o all’istruzione 
e formazione professionale, materie tutte riconducibili ai commi 3 e 4 dell’art. 117 Cost. In senso analogo cfr. N.O. 
MASCHERPA, Il diritto dell’esecuzione penale lombardo alla luce della l.r. 24 novembre 2017, n. 25, in 
Giurisprudenza penale web, 2018, n. 1, 1-2. 

28 Analoghe le previsioni dell’art. 13 della l.r. Marche 28 luglio 2008, n. 23, Garante regionale dei diritti della 
persona. 

29 Sembra da leggere in tal senso l’art. 14, co. 1, l.r. Veneto 37/2013. 
30 Si pensi alle norme sul trattamento dei detenuti o a quelle concernenti il regime penitenziario, quali, ad 

esempio, quelle su colloqui visivi, sulla corrispondenza telefonica o epistolare, sulla collocazione nei circuiti 
penitenziari, sull’applicazione di regimi detentivi speciali o particolari, sulle sanzioni disciplinari nei confronti dei 
detenuti. 
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autonomamente configurare il garante da esso istituito quale organo di contrasto e prevenzione 

di eventuali violazioni dei diritti fondamentali o gravi maltrattamenti delle persone ristrette 

posti in essere dalle autorità statali; dunque, non compete alla legge regionale – ancor meno ad 

atti normativi di Province o Comuni – la scelta di qualificare l’Ombudsman territoriale quale 

componente del «meccanismo nazionale di prevenzione» (dall’acronimo inglese NPM) di cui 

all’art. 3, co. 3 della legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale 

alla Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o 

degradanti31, fatto a New York il 18 dicembre 2002, attribuendogli i relativi poteri32. 

Soltanto la normativa nazionale può conferire a un determinato organo, eventualmente 

anche non statale, tali funzioni di garanzia, manifestandosi su tutti i profili in discorso la 

competenza esclusiva della legislazione dello Stato.  

5.1. Segue: Garante nazionale e garanti territoriali nella legislazione statale.  

Dal canto suo, la legislazione statale33, prima ancora di dare vita a un’Autorità nazionale di 

tutela dei diritti dei detenuti, ha fornito un espresso riconoscimento ai garanti all’epoca già 

istituiti per spontanea iniziativa di alcuni Comuni, Province e Regioni34. Infatti, con un primo 

intervento normativo del 200935, da un lato, «il garante dei diritti dei detenuti» è stato inserito 

nel novero dei soggetti con i quali il detenuto può svolgere colloqui visivi (art. 18 ord. penit.); 

d’altro lato, i «garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati» sono stati inclusi 

nell’eterogeneo elenco degli organi istituzionali titolari della prerogativa di visitare gli istituti 

penitenziari «senza autorizzazione» (art. 67 ord. penit.). Con un successivo intervento del 201336, 

tanto il «garante nazionale» – contestualmente istituito, ma non ancora concretamente 

funzionante – quanto i «garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti» sono stati ricompresi 

nel catalogo di soggetti ai quali le persone ristrette possono «rivolgere istanze o reclami orali o 

scritti, anche in busta chiusa» (art. 35 ord. penit.). 

                                                 
31 L. 9 novembre 2012, n. 195, Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 
2002. 

32 In argomento v., tra i primi, R. TURRINI VITA, Il protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la 
tortura, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2002, n. 1-2, 35 ss. 

33 L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà. 

34 Tra i primi a sottolineare come siano stati Comuni, Province e Regioni ad anticipare lo Stato v. R. FONTI, 
Art. 18, in A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, vol. III, Ipsoa, Milano, 
2010, IV ed., 10.273. 

35 L. l. 24 febbraio 2009, n. 14, che, in fase di conversione in legge, ha modificato il d.-l. 30 dicembre 2008, n. 
207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 

36 Art. 3, co. 1, lett. a), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali 
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 
2014, n. 10. 
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La stratificazione di tali disposizioni ha restituito un quadro ambiguo e non privo di 

elementi di incoerenza circa il ruolo dei garanti sub-statali; ciò al punto che, in dottrina, non si è 

mancato di rilevare come, a ben vedere, le facoltà previste dalla normativa penitenziaria 

nazionale non siano necessarie agli organi regionali e locali per l’espletamento delle loro funzioni 

di garanti delle persone detenute in quanto utenti dei servizi dei rispettivi enti territoriali, 

nonché quali soggetti che necessitano di sostegno nel percorso di reinserimento sociale37. 

Tale ambiguità è stata peraltro aggravata da una lettera diplomatica del 2014, indirizzata 

dall’Italia al competente Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura (in sigla, SPT)38, 

nella quale in sintesi si comunicava che l’NPM (ossia al meccanismo nazionale di prevenzione) 

italiano sarebbe stato costituito dal Garante nazionale e da quelli regionali e cittadini, con il 

primo a formulare raccomandazioni al Governo centrale e i secondi a fare altrettanto con le 

Autorità regionali. Su tale fragile base39, nonostante l’assenza di atti normativi che la 

confermassero, si è ritenuto – sino a tempi recenti – di poter ricomprendere nel Meccanismo 

nazionale di prevenzione tanto l’Autorità indipendente nazionale – con funzioni di 

coordinamento – quanto gli Ombudsman territoriali40, entrambi titolari di poteri comparabili, 

distinti essenzialmente in relazione all’ambito territoriale di competenza. Tale tesi, se portata 

alle sue logiche conseguenze, avrebbe peraltro implicato un pieno riconoscimento dei poteri di 

NPM, come codificati dal Protocollo Opzionale, in capo a tutti i garanti regionali o locali. 

Tale impostazione non sembra tuttavia più sostenibile a seguito di due recenti interventi 

normativi statali, che – diversamente rispetto alle precedenti novelle dell’ordinamento 

penitenziario – hanno sancito in maniera netta la differente posizione del Garante nazionale 

rispetto a quella degli organi territoriali, con ciò rendendo ancor meno convincenti talune 

ricostruzioni dottrinali che, senza affrontare il problema del riparto costituzionale di 

competenza legislativa, svolgono un discorso unitario e indistinto sull’inquadramento dei 

garanti istituiti dai vari livelli di governo della Repubblica41, 

                                                 
37 Cfr., con riferimento ai Garanti degli enti locali, S. CARNEVALE, Torture e maltrattamenti in carcere: i 

presìdi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali, in disCrimen, 25 febbraio 2019, 
14-16, secondo la quale le ripetute novelle all’ordinamento penitenziario hanno dato luogo a una «singolare 
commistura di compiti, che può disorientare e in certi casi indebolire l’azione di queste figure». Invero, «non serve 
visitare a sorpresa il carcere […] o le camere di sicurezza della polizia […], né parlare riservatamente con i detenuti 
[…] o riceverne la corrispondenza senza margini di controllo […] per seguire progetti e attività risocializzative». 

38 Note verbale 28 aprile 2014 della Rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite a Ginevra. 
39 Per quanto non sia questa la sede per approfondire adeguatamente il tema, va comunque rilevata 

l’incongruità di riconoscere a una nota di risposta a una sollecitazione rivolta all’Italia del Sottocomitato ONU per 
la prevenzione della tortura, il ruolo di fonte del diritto. 

40 Nel senso che qui non si condivide v. A. ALBANO, Funzioni di prevenzione dei garanti delle persone private 
della libertà personale. La rete nazionale e NPM, in garantedetenuti.consiglio.puglia.it, 24 luglio 2018, in part. 7-8. 

41 Per tale, non condivisibile, impostazione cfr. L. CESARIS, Quali garanzie per il garante dei detenuti?, in 
Archivio penale, 2016, 2, 564 ss. 
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Innanzitutto, il nuovo art. 41-bis, co. 2-quater.1, ord. penit. chiarisce che, 

nell’ordinamento italiano, soltanto il «Garante nazionale» riveste il ruolo di «meccanismo 

nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni 

Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» del 2002, ruolo 

che, di conseguenza, non è riconosciuto a omonimi organi istituiti da altri enti territoriali42. 

Ma non è tutto. Il novellato art. 7 del d.-l. 146/2013 (disposizione istitutiva del GNPL)43, 

da un lato, ribadisce la natura di meccanismo nazionale di prevenzione del Garante nazionale 

(comma 1-bis), dall’altro, stabilisce che quest’ultimo, per un periodo massimo di sei mesi, può 

delegare ai garanti territoriali l’esercizio di alcune sue funzioni, fra le quali non vengono 

enumerate quelle relative alle strutture detentive (comma 5.1)44; ne deriva che i compiti elencati 

nell’art. 7, co. 5, sono propri dell’Autorità nazionale e che quelli concernenti la tutela delle 

persone ristrette in istituti penitenziari non sono neppure temporaneamente delegabili agli 

Ombudsman delle autonomie.  

Tali due recenti innovazioni normative non solo inducono a superare ogni dubbio circa 

l’impossibilità di riconoscere in via ermeneutica ai garanti regionali (nonché, a fortiori, locali) il 

ruolo di NPM e i relativi poteri45, ma inoltre depongono per un’interpretazione delle prerogative 

che la legge nazionale di ordinamento penitenziario attribuisce loro come strettamente correlate 

agli ambiti di competenze delle Regioni (o degli altri enti territoriali dai quali il garante è stato 

istituito). 

5.2. Segue: a) l’accesso agli istituti penitenziari. 

Alla luce di tali considerazioni generali, è utile esaminare partitamente le leggi di Basilicata e 

Liguria, così da valutarne la compatibilità con il citato art. 117, co. 2, lett. l), Cost. riguardo a 

due cruciali profili. Il primo è quello della disciplina dell’accesso agli istituti penitenziari che, lo 

                                                 
42 L. 25 giugno 2020, n. 70, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, 

recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori 
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in 
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta 
Covid-19. 

43 Art. 13 del d.-l. 21 ottobre 2020, n. 130, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché 
misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto 
all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, convertito, con modificazioni, in l. 18 dicembre 2020, n. 173.  

44 Si riporta il testo della disposizione richiamata: «5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti 
territoriali per l’esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, 
alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del 
comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi». 

45 In senso, almeno in parte, analogo cfr. A. ALBANO, Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza 
del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Parte I, in Studium Iuris, 
2021, 10, 1168 s. 
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si ricorda, sono organi periferici del Ministero della Giustizia. Entrambe le leggi, sul punto, 

presentano dei profili di tensione con il criterio costituzionale di riparto delle competenze fra 

Stato e Regioni. 

La legge ligure rivela gli elementi di contrasto più accentuati, in quanto, nel novellare la 

precedente disciplina, ha inserito tra le funzioni del Garante regionale quella di visitare, «senza 

necessità di autorizzazione» una serie di strutture, fra le quali gli istituti penitenziari e gli 

istituti penali per i minorenni, «incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi»46. 

Non sembra rientrare nella competenza del legislatore regionale la possibilità di conferire 

la facoltà di accedere agli istituti penitenziari ad autorità o organi esterni alla struttura né di 

disciplinare le modalità di tale accesso47. Per contro, nell’ambito della normativa statale, l’art. 

67 ord. penit. individua i soggetti istituzionali titolari della prerogativa di visitare gli istituti 

penitenziari, «senza autorizzazione», conferendo tale facoltà anche ai «garanti dei diritti dei 

detenuti comunque denominati», locuzione nella quale sono da ritenersi ricompresi i Garanti 

istituiti dalle Regioni48. 

Già tale constatazione lascia emergere profili di illegittimità costituzionale della 

disposizione regionale, anche se questa si limitasse a riprodurre pedissequamente il contenuto 

della norma statale disciplinante lo stesso oggetto. Infatti, stando all’insegnamento della 

Consulta «a prescindere dalla conformità o difformità della legge regionale alla legge statale, è 

decisivo il rilievo che la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza 

esclusiva statale, costituisce comunque causa di illegittimità della norma regionale»49. 

Per giunta, va considerato che la disposizione ligure attribuisce al proprio Garante anche 

la facoltà di incontrare «liberamente» i detenuti, mentre la normativa statale sulle modalità di 

svolgimento delle visite stabilisce alcune regole. Da un lato, l’art. 117, co 1, reg. penit., prevede 

che queste «devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono 

rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in 

isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza di 
                                                 
46 Art. 3, l.r. Liguria, 4/2021, che modifica l’art. 5, l.r. 10/2020. 
47 Simili perplessità sono suscitate dall’art. 8, co. 4, l.r. Lombardia 6 dicembre 2010, n. 18, Disciplina del 

Difensore regionale, poiché, a seguito della novella apportata dall’art. 5 l.r. 28 dicembre 2017, n. 37, attribuisce al 
Garante regionale lombardo la possibilità di visitare, «senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per 
adulti e minori […] come da definizione di cui all'articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione 
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT)». 

48 In tal senso cfr., in giurisprudenza, C. cass., Sez. I, sent. 9 gennaio 2019, n. 11597, ove si afferma: «[n]essun 
dubbio, sul piano interpretativo, che in tale nozione rientrino, oltre al Garante nazionale, anche i Garanti locali, 
tale soluzione imponendosi alla luce della locuzione “comunque denominati”, la quale allude certamente alle diverse 
figure di Garante istituite a livello regionale, provinciale, comunale». In senso analogo si era già orientata anche la 
competente articolazione del Ministero della Giustizia (cfr. Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, circ. 
7 novembre 2013, n. 3651/6101, Nuovo testo unico delle disposizioni dipartimentali in materia di visite agli istituti 
penitenziari ex art 67 O.P.). 

49 Corte cost., sent. 30 maggio 2018 (dep.), n. 110, punto 3.3.1 del C.I.D., anche per le ulteriori pronunce ivi 
citate. 
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detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso»50. 

D’altro lato, il nuovo co. 2-quater.2, dell’art. 41-bis ord. penit.51, stabilisce una specifica 

disciplina per gli accessi dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, agli 

istituti o sezioni dove sono ristrette persone sottoposte al regime detentivo speciale. Tale 

disposizione, infatti, prevede che i garanti regionali accedano, «nell’ambito del territorio di 

competenza, all’interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati 

sottoposti al regime speciale» e, a differenza dell’omonimo organo nazionale, svolgano con tale 

tipologia di ristretti «colloqui visivi esclusivamente videoregistrati». 

A nulla varrebbe, da parte regionale, obiettare di avere legiferato in analogia con l’art. 7, 

co. 5, lett. b) del d.-l. 146/2013, concernente il Garante nazionale, poiché i poteri che la legge 

dello Stato riconosce a quest’ultimo, quantomeno per i profili di attività che investono materie 

di competenza legislativa esclusiva – come quella in discorso – non sono di per sé attribuibili dal 

legislatore regionale a organi da esso istituiti. 

Anche la legge lucana presenta un profilo di criticità – in un certo senso opposto a quello 

della norma ligure – poiché all’art. 23, co. 2, riconosce al Garante regionale la facoltà di 

«effettuare visite negli istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria» ai sensi dell’art. 117, co. 2, reg. penit.52. Tale 

disposizione assoggetta l’esercizio della facoltà di accesso in carcere da parte del Garante lucano 

a un vincolo non previsto in linea generale dalla normativa statale, che – come si è appena visto 

– conferisce la prerogativa agli organi regionali non subordinandola ad alcuna autorizzazione. 

Vero è che la normativa statale di rango secondario riconosce al Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria il potere discrezionale di autorizzare l’ingresso negli 

stabilimenti detentivi di «persone diverse da quelle indicate» nell’art. 67 ord. penit., nonché di 

«persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste» dal citato articolo53. Tuttavia, un 

garante regionale non appare rientrare in nessuna delle due categorie appena riportate, facendo 

parte invece dei soggetti legittimati direttamente dalla legge statale ad accedere alle strutture 

penitenziarie senza preventivo vaglio amministrativo. 

5.3. Segue: b) i poteri di formulare raccomandazioni e richiedere informazioni e documenti. 

Un ulteriore profilo problematico riguarda le disposizioni concernenti il potere di formulare 

raccomandazioni. Il testo formulato a Potenza non pare suscitare dubbi di legittimità, poiché 

conferisce al Garante il potere di «rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o 
                                                 
50 Art. 117, co. 1, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario 

e sulle misure privative e limitative della libertà. 
51 Introdotto dalla l. 70/2020. 
52 D.P.R. 230/2000. 
53 Art. 117, co. 1, d.P.R. 230/2000. 
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amministrative competenti», senza limitazioni di sorta, ma correttamente impone l’obbligo di 

rispondere entro trenta giorni soltanto agli uffici o enti riconducibili alla Regione stessa, con ciò 

rimanendo pienamente nell’ambito della competenza legislativa regionale. 

Diversamente, la disposizione approvata a Genova attribuisce al Garante regionale il 

potere di formulare, in relazione alle segnalazioni ricevute, raccomandazioni alle 

Amministrazioni interessate e, senza operare distinzioni secondo l’ente di appartenenza, 

configura in capo a queste ultime l’onere di comunicare «un dissenso motivato nel termine di 

trenta giorni», laddove non ritengano di adeguarsi all’indicazione fornita dall’organo 

regionale54. 

Tale disposizione suscita riserve nella misura in cui risulta riferibile anche agli uffici 

statali. Ciò non per la semplice possibilità del Garante regionale di formulare raccomandazioni, 

quanto per la previsione di un vincolo a fornire un riscontro entro un certo termine, non 

sembrando configurabile in capo al legislatore regionale la possibilità di imporre oneri od 

obblighi alle amministrazioni dello Stato senza che ciò sia previsto da una norma nazionale55. 

Peraltro, anche su questo punto, il legislatore statale ha già esercitato la propria potestà. 

Invero, il già citato art. 35 ord. penit. prevede che le persone ristrette possano rivolgere (anche) 

ai garanti regionali «istanze o reclami orali o scritti», esaminati i quali, gli organi interessati 

possono effettuare una «mera segnalazione all’autorità penitenziaria»56. Dunque, la procedura 

mediante la quale questi ricevono segnalazioni dalle persone detenute e, conseguentemente, si 

relazionano con l’amministrazione statale competente è già disciplinata – sia pure 

laconicamente – dalla normativa penitenziaria57, non residuando margini alla legge regionale per 

operare novazioni né, tantomeno, per imporre obblighi di riscontro in termini tassativi in capo 

all’amministrazione statale. 

                                                 
54 Art. 6, co. 5, l.r. Liguria n. 10/2020, come novellato dall’art. 4, co. 1, della l.r. Liguria 4/2021. Peraltro, la 

disposizione precedente alla novella, risultava ancor più in attrito con l’art. 117 Cost., attribuendo all’authority il 
potere di intimare «all’ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell’irregolarità nel termine di 
quindici giorni», anche in questo caso senza limitare l’ambito di esercizio di tale potere nei soli confronti degli uffici 
regionali. 

55 In giurisprudenza cfr. Corte cost., sent. 21 gennaio 2016 (dep.), n. 9, pt. 2.1 del C.I.D.; in dottrina v. Q. 
CAMERLENGO, Il contrasto a droga e dipendenze patologiche tra «sicurezza primaria» e competenze convergenti 
regionali: riflettori accesi sulla Lombardia, in Le Regioni, 2021, n. 1-2, 417-418. 

56 M. BORTOLATO, La tutela dei diritti dei detenuti, in F. DELLA CASA-G. GIOSTRA (a cura di), Manuale di 
diritto penitenziaria, Giappichelli, Torino, 2020, 97. 

57 La scarna previsione di cui all’art. 35 ord. penit., a parere di M.G. COPPETTA, Art. 35, in F. DELLA CASA-
G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, Cedam-Wolters Kluwer, Milano, 2019, VI ed., 
459, andrebbe integrata con l’art. 75, co. 4, reg. penit., in base al quale il detenuto che ha presentato il reclamo deve 
essere informato «nel più breve tempo possibile […] dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno 
determinato il mancato accoglimento». Tale opinione, peraltro, non convince appieno, essendo la disposizione 
citata espressamente riferita soltanto al magistrato di sorveglianza o agli organi dell’amministrazione penitenziaria. 
L’Autrice, tuttavia, precisa che i garanti, nella loro veste di destinatari di istanza o reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. 
penit., sono da considerare «autorità prive del potere “di inchiesta o di decisione”». 
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Anche in questo caso, a nulla varrebbe richiamare la disposizione (art. 7, co. 5, lett. f), d.-l. 

146/2013) che attribuisce al Garante nazionale il potere di formulare «specifiche 

raccomandazioni all’amministrazione interessata», prevedendo però che quest’ultima, ove 

ritenga di non adeguarvisi, sia tenuta a comunicare un «dissenso motivato nel termine di trenta 

giorni»58. 

Ancor più dubbia appare la conformità a Costituzione dell’art. 6, co. 1, della l.r. Liguria 

10/2020, comma non interessato dalla novella del 2021, a mente del quale «[i]l Garante 

[regionale] può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei 

documenti e degli atti che ritenga utili per l’esercizio delle proprie funzioni». Il dato letterale 

della disposizione e il fatto che l’articolo sia rubricato «[p]oteri» del Garante non lasciano molti 

dubbi circa la volontà del legislatore ligure di conferire al proprio Ombudsman una facoltà 

esercitabile autoritativamente nei confronti delle amministrazioni centrali59, così operando 

un’ulteriore e inappropriata estensione di una delle prerogative riconosciute dalla normativa 

statale al solo Garante nazionale60. 

6. Spunti di sintesi. 

Per quanto sin qui detto, appare chiaro che se il legislatore statale attribuisce all’Autorità 

indipendente nazionale determinate funzioni o competenze, ciò non legittima di per sé il 

legislatore regionale a formulare previsioni analoghe in favore del proprio garante; il che vale, 

come si è visto,  tanto per l’istituto della visita senza autorizzazione alle strutture carcerarie, 

quanto per la disciplina di segnalazioni e reclami, così come per il potere di richiedere la 

consegna di atti e informazioni alle amministrazioni penitenziarie. La riconducibilità della 

materia all’ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, infatti, preclude alla Regione 

di attribuire autonomamente tali poteri agli organi da essa istituiti. Spetta, pertanto, 

esclusivamente al legislatore nazionale valutare se, e in che misura, attribuire ai garanti 

regionali poteri e funzioni simili o coincidenti a quelli del GNPL. 

Dunque, anche alla luce delle vigenti previsioni della normativa statale penitenziaria, 

l’Ombudsman regionale non va visto come un Garante nazionale delle persone detenute “in 

sedicesimo”, cioè dotato di identici poteri in un ambito territoriale di competenza più piccolo, né 

                                                 
58 Per i casi di dinieghi non adeguatamente motivati oppure di vera e inerzia alle richieste e raccomandazioni 

del Garante, in dottrina si è ipotizzato il ricorso alla giurisdizione amministrativa. Sul punto cfr., A. ZAPPULLA, 
Art. 7 d.l. 23.12.2013, n. 146, in F. FIORENTIN-F. SIRACUSANO (a cura di), L’esecuzione penale, Giuffrè, Milano, 
2019, 1409.  

59 Perplessità che trovano conferma anche dall’esame delle Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”, approvate il 26 settembre 2019 dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome. 

60 Art. 7, co. 5, lett. d), d.-l. 146/2013. 
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come un’articolazione decentrata dell’Autorità istituita dallo Stato e dipendente da 

quest’ultima61. 

Ciò non implica che in capo al legislatore regionale non residui un significativo margine di 

azione, potendo questo istituire e disciplinare organi con compiti – distinti rispetto a quelli del 

Garante nazionale – concernenti la tutela dei diritti delle persone detenute in relazione ai 

molteplici servizi afferenti alle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. Se si 

considera fra questi, ad esempio, la tutela della salute, appare evidente come le possibilità dei 

legislatori regionali di incidere sulla qualità della vita intramuraria siano tutt’altro che limitate, 

non potendo però sconfinare nell’attribuzione di poteri di supremazia e controllo sugli organi 

periferici statali ai garanti da essi istituiti, poiché ciò rappresenterebbe una violazione del 

riparto di competenze stabilito dall’art. 117 Cost. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Sottolinea come «i garanti espressione delle autonomie territoriali» siano «indipendenti funzionalmente e 

gerarchicamente dal Garante nazionale» S. ANASTASIA, I garanti territoriale, le Regioni e gli Enti locali nel campo 
penitenziario, in M.C. LOCCHI (a cura di), Vita detentiva, identità e diritti, Università degli Studi di Perugia – 
Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia, 2021, 203. Sul delicato e ancora discusso tema dei rapporti 
intersoggettivi amministrativi fra Garante nazionale e regionali (nonché locali) si rinvia altresì a M. MAGRI, Le 
autorità regionali di tutela dei diritti, cit., 951, il quale sottolinea la difficoltà di individuare i precisi confini di un 
«coordinamento tra autorità» genericamente previsto dalle norme. Si v. altresì il recente scritto di E. CELORIA-G. 
DE ROBERTIS, Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti 
delle persone private della libertà, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2021, 3, 60-61, le quali 
parlano di «concetto bivalente», in senso lato e in senso stretto, «di coordinamento tra il livello territoriale e quello 
nazionale». 
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Sintesi 
Il presente elaborato si pone l’obiettivo di dimostrare come il principio di equivalenza dei criteri 
di aggiudicazione sancito nel d.lgs. n. 163/2006, parzialmente superato nell’attuale Codice degli 
Appalti, sia funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico di cui la stazione appaltante è 
portatrice ed al corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali all’interno del mercato di 
riferimento.  
Tale obiettivo viene raggiunto muovendo dalla previgente disciplina in materia, dove la scelta 
del canone di selezione della migliore offerta era affidato alla discrezionalità 
dell'Amministrazione. 
Quest’ultima era esercitata fondamentalmente nella fase di formazione della volontà della 
stazione appaltante ed acquistava particolare pregnanza ove chiamata a non aggiudicare il 
contratto o a revocare l’aggiudicazione definitiva. 
Il nuovo Codice degli Appalti, inizialmente, ha collocato il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa in posizione privilegiata, per limitarla, successivamente agli affidamenti sopra 
la soglia comunitaria. 

                                                 
∗ Vice Dirigente Logistico Gestionale Comando Provinciale VVF Matera. 
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L’esito del presente lavoro è raggiunto, dunque, attraverso un approfondito confronto tra le 
norme di cui innanzi con i più recenti interventi normativi, nazionali e comunitari, visti anche 
alla luce dei contributi forniti dalla giurisprudenza unionale e dalle riflessioni dottrinali. 

 
 

Abstract 
This paper aims to demonstrate how the principle of equivalence of the award criteria enshrined 
in Legislative Decree no. 163/2006, partially superseded in the current Procurement Code, is 
functional to the pursuit of the public interest of which the contracting authority is the bearer 
and to the correct performance of competitive dynamics within the reference market. 
This objective is achieved by starting from the previous regulations on the subject, where the 
choice of the fee for selecting the best offer was entrusted to the discretion of the 
Administration. 
The latter was basically exercised in the phase of formation of the will of the contracting 
authority and acquired particular significance when called upon not to award the contract or to 
revoke the definitive award. 
The new Procurement Code, initially, placed the criterion of the most economically 
advantageous offer in a privileged position, to limit it, subsequently to the assignments above 
the community threshold. 
The outcome of this work therefore is achieved through an in-depth comparison between the 
rules mentioned above with the most recent legislative interventions, both national and 
community, also seen in the light of the contributions provided by the EU jurisprudence and 
doctrinal reflections. 
 
 
Parole chiave 
Appalti pubblici; Criteri di aggiudicazione; Offerta economicamente più vantaggiosa. 

1. Introduzione. 

Il presente elaborato si pone la finalità di affrontare, in chiave critica, la disciplina dei criteri di 

aggiudicazione degli appalti pubblici introdotta con il d.lgs. n.50/2016, che, riscrivendo il 

previgente sistema fondato sull’equiparazione degli stessi, ha fissato, limitatamente agli 

affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, una gerarchia al cui vertice è collocato 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, significativamente modificato tanto nella 

nozione quanto nella struttura. 

Con una scelta innovativa, il criterio del prezzo più basso è relegato ad una posizione 

marginale, con l’immediata ricaduta di una certa disomogeneità del sistema poiché la stazione 

appaltante, se negli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è tenuta ad 

osservare il criterio di aggiudicazione preventivamente fissato dal legislatore, in quelli di 

importo inferiore a detta soglia, esercita un potere discrezionale con il quale optare per l’una 

ovvero l’altra formula di selezione della migliore offerta. 
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La trattazione muove dall’esame della coerenza delle pertinenti disposizioni interne, id est, 

la legge delega n. 11/2016 ed il d.lgs. n. 50/2016, con l’impianto della direttiva 2014/24/UE, 

mirando, attraverso l’equivalenza dei canoni di aggiudicazione e l’analisi delle più importanti 

fattispecie in cui il soggetto pubblico esprime il proprio apprezzamento, sia tecnico sia 

amministrativo, ad evidenziare l’inopportunità delle recenti soluzioni normative. 

Allo scopo contribuiscono, altresì, gli ultimi interventi legislativi, ossia il d.l. n. 32/2019 

(c.d. Sblocca Cantieri), il d.l. n. 76/2020, il d.l. n. 77/2021 e le loro rispettive conversioni in legge, 

che hanno inciso sensibilmente su alcuni istituti fornendo ulteriori spunti di riflessione. 

Necessaria chiave di lettura si pongono la verifica della funzionalità di queste innovazioni 

al perseguimento dell’interest rei publicae, e, non disgiunte, le prospettive della legislazione 

comunitaria, cioè la creazione di un uniforme quadro normativo in materia di contratti pubblici 

ed il regolare svolgimento del sistema concorrenziale. 

Gli ambiti dell’evidenza pubblica interessati sono quelli delicati in cui si tracciano le 

coordinate per garantire una corretta azione amministrativa, ossia la fase prodromica alla gara e 

quella della sua celebrazione. 

L’elaborato, pertanto, giunge sino all'aggiudicazione, chiusura del momento pubblicistico, 

connotato, da un verso, dall’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’Amministrazione, la 

quale può essere chiamata più volte a formulare le proprie valutazioni attraverso la 

discrezionalità tecnica e, con lo ius poenitendi, anche quella amministrativa; dalla cogenza del 

rispetto dei principi comunitari, dall’altro. 

La successiva stipulazione del contratto, dal quale, per le parti, scaturisce la reciprocità di 

obblighi e diritti, infatti, inaugura la fase negoziale che, retta da norme civilistiche, 

principalmente per il profilo esecutivo, vede i contraenti in posizione di tendenziale parità. 

2. I criteri di selezione delle offerte. Evoluzione normativa e giurisprudenziale. Gli interventi 

dell’AVCP. 

I criteri di aggiudicazione sono gli strumenti mediante i quali, all’interno di una procedura ad 

evidenza pubblica, è selezionata la proposta più adatta a perseguire l’interesse 

dell’Amministrazione. 

In una visione più generale, sebbene siano indirizzati verso l’unico obiettivo 

dell’acquisizione della migliore prestazione tra quelle presentate dai competitori, essi presentano 

caratteristiche e strutture estremamente diverse che ne giustificano la distinta 

regolamentazione. 
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La normativa nazionale di riferimento in materia, inizialmente, era l’art. 21 l.n. 109/19941, 

che operava una netta distinzione in merito alla loro applicazione, privilegiando il criterio del 

prezzo più basso per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, mentre, per gli 

appalti di importo ad essa superiore, stabiliva l’equivalenza con quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Tale impostazione, sebbene ispirata dalla precisa volontà di ridurre gli spazi dove 

corruzione e collusione potessero insinuarsi, mal si conciliava con la direttiva 93/37/CEE che, 

all’art.30 n.1, li aveva collocati in posizione paritetica2. 

Sul punto, la dottrina maggioritaria riteneva che il legislatore comunitario si fosse limitato 

a sancire l’equivalenza dei due criteri di aggiudicazione3, mentre, per le prestazioni 

dettagliatamente definite sotto il profilo tecnico, insuscettibili di modifiche ovvero di 

miglioramenti, latitando un’esplicita riserva in favore dell’Amministrazione, si affermava la 

possibilità di una aprioristica determinazione normativa dell’impiego del canone del prezzo più 

basso4. 

Affrontando il tema della compatibilità dell'art.21 l.n. 109/1994 con la finalità perseguita 

dalla Direttiva di garantire una concorrenza effettiva5, la Corte di Giustizia interveniva con la 

sentenza 7 ottobre 2004 nel procedimento C-2476. 

La pronuncia poneva l’accento sulla circostanza in forza della quale la fissazione a livello 

legislativo, quindi in termini generali ed astratti, di un criterio di affidamento degli appalti di 

lavori pubblici spogliava le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prenderne in 

considerazione la natura e le caratteristiche peculiari, impedendo, singillatim, l’individuazione 

                                                 
1 L.n.109/1994, art. 21 c.1 e c.1-ter. 
2 Direttiva 93/37/CEE, art. 30, par.1: «1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per 

l’aggiudicazione dell’appalto sono: 
a) o unicamente il prezzo più basso; 
b) o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri 

variabili secondo l’appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il 
valore tecnico». 

3 F. DEGNI Il criterio del prezzo più basso e l’aggiudicazione degli appalti di lavori: la svolta viene dalla 
Corte di giustizia, in www.giustamm.it, 2004. 

4 R. BARATTA, Sul criterio di aggiudicazione dell’appalto di lavoro pubblico di cui all’art.30 c.1, della 
direttiva n. 93/37/CEE, in Giust. Civ., 2004, 12, 2898. 

5 Direttiva 93/37/CEE, Considerando 2: «considerando che la realizzazione simultanea della libertà di 
stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati 
membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, 
parallelamente all’eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali 
appalti». 

6 Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02: «35. Si deve rilevare che la direttiva, come 
emerge dal suo secondo “considerando”, mira a garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli 
appalti di lavori pubblici (v. sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. pag. I-5697, 
punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I-9233, 
punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 89)», in 
https://curia.europa.eu. 
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di quello più adatto a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore 

offerta. 

La Corte concludeva mettendo in rilievo sia l'opportunità di porre sullo stesso piano i due 

criteri sia la strumentalità della scelta discrezionale tra gli stessi alla tutela della concorrenza ed 

all’acquisizione di una prestazione idonea, sotto il profilo tecnico ed economico, a soddisfare 

l’interesse pubblico. 

Dello stesso tenore era la Determinazione n. 6/20057, con la quale l’Autorità di Vigilanza 

dei Lavori Pubblici, condividendo l’orientamento seguito dal giudice comunitario, ribadiva che 

la scelta del sistema di selezione del miglior contraente affidata alle singole amministrazioni 

aggiudicatrici costituiva attuazione del principio di libera concorrenza previsto nell’art. 81 del 

trattato UE. 

L’impostazione della giurisprudenza unionale ha successivamente trovato rango 

normativo nella Direttiva 2004/18/CE, segnatamente nel Considerando 46, il quale individuava 

nella comparazione delle offerte e nella loro valutazione oggettiva gli strumenti per garantire la 

parità di trattamento, consentendo, in questo modo, all’amministrazione aggiudicatrice di 

rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche 

dell’appalto, nonché nell’art. 53, nel quale erano cristallizzati i principi di equivalenza e 

tassatività dei criteri di aggiudicazione. 

Con il primo, si affermava l’attitudine di entrambi a garantire tanto il corretto 

funzionamento del meccanismo concorrenziale, elemento necessario alla realizzazione 

dell’interesse pubblico, quanto il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 

parità di trattamento. 

Il secondo, invece, escludeva il ricorso ad altri criteri di affidamento delle commesse 

pubbliche, emergendo, diversamente, una scelta adottata in violazione di legge. 

                                                 
7 Determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 6/2005: «In sostanza, dunque, la libera scelta 

in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare, che si intende salvaguardare a favore delle singole 
amministrazioni aggiudicatrici, viene giustificata dal Giudice comunitario alla luce della più efficace attuazione del 
principio della libera concorrenza, sancito dall'art. 81 del Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del 
diritto comunitario. Poiché, come è noto, tali principi generali, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 
ormai comunemente accettata, devono ritenersi applicabili anche agli appalti di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, dalle conclusioni del Giudice comunitario discende che, essendo applicazione di un principio generale 
dell'ordinamento comunitario, la libertà di scelta in merito al criterio di aggiudicazione da utilizzare spetti alle 
amministrazioni aggiudicatrici in tutte le ipotesi in cui le stesse lo riterranno opportuno; quindi, non solo nei casi 
espressamente previsti dal legislatore nazionale (appalto concorso, concessione di costruzione e gestione, appalti di 
importo superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare rilevanza 
delle possibili soluzioni progettuali), ma per tutti gli appalti che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 
(appalti sopra soglia) ed anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria», in 
www.anticorruzione.it. 
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Il d.lgs. n.163/2006 recepiva integralmente le disposizioni sovranazionali, riconoscendo la 

pari idoneità funzionale di entrambi gli strumenti di aggiudicazione ed introducendo 

l’innovazione dell’estensione della loro disciplina anche agli appalti di servizi e forniture. 

Sull’argomento, la Determinazione AVCP n. 5/2008, seguendo l'indirizzo della 

giurisprudenza unionale, evidenziava come la ratio di cui al c.1 dell’art. 81 del d.lgs. n.163/2006 

fosse quella «della scelta del criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, in 

modo indipendente dal tipo di procedura adottata e tenuto conto della maggiore adeguatezza 

rispetto all'oggetto del singolo contratto. Da tale impostazione normativa deriva l'impossibilità 

di dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio più adeguato senza incorrere 

nel rischio, peraltro già censurato dalla Corte di Giustizia, di privare “le amministrazioni 

aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche 

peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più 

idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta”. 

[omissis]» 8. 

3. La scelta del criterio di aggiudicazione. Equivalenza dei due criteri e suo superamento: la 

Direttiva 2014/24/UE e la legge delega n. 11/2016. 

Posti aeque principaliter entrambi gli strumenti per l’individuazione della migliore offerta, 

l’art.81 c.2 d.lgs. n. 163/2006 rimetteva alle stazioni appaltanti la scelta di quello più adeguato 

in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto. 
                                                 
8 Determinazione AVCP n. 5/2008: «3. Ritenuto quanto sopra, l'Autorità ritiene tuttavia opportuno fornire 

le presenti indicazioni affinché, nel rispetto del citato principio di equivalenza tra i due criteri, possano essere di 
ausilio agli operatori del settore nella scelta del criterio di aggiudicazione effettivamente più “adeguato” ai fini del 
soddisfacimento del pubblico interesse sotteso all'indizione della gara. 

4. Allo scopo appare utile, quindi, ribadire che la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del 
criterio di aggiudicazione (da intendersi quale mera discrezionalità tecnica e non certo amministrativa) è 
conformata, in primo luogo, da quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene 
chiaramente evidenziato come “l’aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che 
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che 
assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza”. 

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia al fine di sviluppare una concorrenza effettiva deve 
adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di 
comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (sentenze 16 settembre 1999, causa 
C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 
12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89). 

In secondo luogo, come previsto nell’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 “Le stazioni appaltanti 
scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione quelle caratteristiche dell' oggetto del 
contratto”. 

Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta del criterio di aggiudicazione, a valutarne 
l’adeguatezza in aspetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto. 

Ciò comporta che, nella fase di elaborazione della strategia di gara la stazione appaltante è tenuta ad 
interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia più 
adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una 
giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte», in www.anticorruzione.it. 
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Il discrimen tra i due criteri si potrebbe definire di natura soggettiva, in quanto 

perimetrato dal ruolo svolto dalla stazione appaltante nella definizione dell’oggetto del 

contratto, esclusivo nel criterio del prezzo più basso, concorrente nell’altro. 

Il primo, infatti, in virtù della puntuale descrizione della prestazione richiesta, è privo del 

momento della valutazione del profilo tecnico, per cui l’affidamento è disposto in favore 

dell’impresa che ha presentato l’offerta economicamente meno onerosa per l’Amministrazione; 

diversamente si atteggiano gli elementi alla base del secondo, in cui la prestazione da acquisire è 

soltanto tratteggiata poiché suscettibile di miglioramenti che il competitore deve individuare e 

proporre, collocandosi, in questo modo, in una posizione collaborativa. 

Contributi da parte dell’AVCP9 e della giurisprudenza del Consiglio di Stato10 chiarivano 

come il criterio del prezzo più basso si presentasse funzionale all’interesse pubblico per gli 

affidamenti aventi ad oggetto prestazioni standardizzate, a differenza di quello dell’OEPV, 

fondato sullo scrutinio di una pluralità di fattori variabili di natura qualitativa. 

La Direttiva 2014/24/UE ripensa significativamente il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, accordandogli una preferenza esplicatasi nella facoltà degli Stati membri di 

restringere l’ambito di operatività del criterio del prezzo più basso. 

A tal proposito, l’affermazione contenuta nel Considerando 89 in base alla quale «tutte le 

offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione 

aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle 

offerte», annuncia il diverso modo di intendere l’OEPV rispetto alle precedenti Direttive in 

materia di appalti. 

Qualsiasi proposta selezionata in seguito all’espletamento di una gara è da considerare 

vantaggiosa sotto il profilo economico, per cui si è reso necessario, da parte del legislatore 

sovranazionale, un intervento di natura terminologica che ha individuato l’OEPV 

principalmente nel miglior rapporto qualità/prezzo quale espressione di una valutazione che 

investe una serie di fattori (ad es. quelli ambientali e sociali)11. 

L’art.6712 della Direttiva in esame include, altresì, una pluralità di paradigmi volti ad 

indirizzare gli operatori economici verso una competizione incentrata esclusivamente 

                                                 
9 Determinazione AVCP n.7/2011, Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, in www.ppneurope.org. 
10 Ex pluribus: Cons. Stato sez. V, n. 2848/2008, in www.giustizia-amministrativa.it. 
11 Direttiva 2014/24/UE Considerando 89: «Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione 

attualmente noto come “offerta economicamente più vantaggiosa” nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre 
utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il “miglior rapporto qualità/prezzo”». 

12 Direttiva 2014/24/UE, art. 67 par .2: «L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista 
dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio 
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto 
qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto 
dell’appalto pubblico in questione». 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 69 

                                                                                ISSN  1121-3353 

sull’aspetto qualitativo, essendo il profilo economico costituito da un prezzo ovvero da un costo 

fisso13. 

La struttura dell’OEPV è innovativamente ridisegnata, altresì, dall'art.68 alla luce della 

metodologia del costo del ciclo di vita di un bene, di un servizio o di un lavoro (Life Cycling 

Cost)14, per cui il giudizio sulla convenienza economica della prestazione non viene più elaborato 

soltanto in base al prezzo di acquisizione, ma si estende sino a comprendere il suo costo totale, 

composto sia da costi interni che da quelli derivanti dalle esternalità ambientali, cioè 

dall’impatto che la prestazione stessa ha sull’ambiente15. 

Spostando l’asse del discorso sulle disposizioni della legge delega e muovendo da quanto 

detto in merito al Considerando 89, per offerta economicamente più vantaggiosa è da intendersi 

anche quella che corrisponde al tradizionale criterio del prezzo più basso, il cui utilizzo, secondo 

l’art.67, può essere limitato a determinate amministrazioni aggiudicatrici o ad alcuni tipi di 

appalto, così come è possibile vietarne l’applicazione quale unico strumento di aggiudicazione. 

Tale facoltà, se non viene contemplata all’interno della legge delega, la quale indica, tra i 

principi di indirizzo, la regolamentazione di caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie 

di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta16, trova piena attuazione nel nuovo Codice degli 

Appalti, e, segnatamente, nell'art. 95 c.4 lett. b), in cui è data la possibilità di impiegare il 

criterio del minor prezzo che, di conseguenza, è collocato in posizione di subalternità. 

Obiter dicta, considerando che la procedura di evidenza pubblica si pone in rapporto di 

specialità rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, per cui la prima 

non può che ispirarsi ai canoni dettati dalla seconda (economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità, trasparenza e divieto di aggravio del procedimento), oltre a quelli espressamente 

indicati dal Codice degli Appalti17, poco comprensibile si presenta il rinvio della stessa legge 

                                                 
13 Direttiva 2014/24/UE, art. 67 par. 2 u. cpv.: «L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di 

un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». 
14 Direttiva 2014/24/UE, art. 2 par. 1 n. 20): «“ciclo di vita”: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, 

compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’uti-
lizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione 
della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del 
servizio o all’utilizzazione». 

15 Direttiva 2014/24/UE Considerando 96: «Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che 
emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Il concetto abbraccia i costi interni, come le 
ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale 
ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione 
delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a 
condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dalle amministrazioni aggiudicatrici per 
valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e 
non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate». 

16 L. n. 11/2016, art.1 c. 6 lett. ff).  
17 D.lgs. n. 50/2016, art. 30 c.1; c.8.  
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delega relativamente «alla disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, ai 

criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti»18.  

4. Il nuovo orientamento del d.lgs. n.50/2016: il d.l. n.32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), il d.l. 

n.76/2020 ed il d.l. n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis). 

Il quadro normativo sin qui delineato è mutato in seguito al decreto legge n. 32/2019 convertito 

nella legge n. 55/2019 che, introducendo il c.9-bis all’art.36 d.lgs. n. 50/2016, conduce al parziale 

superamento del favor nei confronti del criterio dell’OEPV, adesso privilegiato solo negli 

affidamenti sopra la soglia comunitaria. 

Il legislatore nazionale, segnatamente, ripristina l’originario equilibrio dei metodi di 

selezione delle migliori offerte, disponendo, tuttavia, un’equivalenza che non include le 

prestazioni indicate nell’art. 95 c.3. 

Ciò che è agevole notare è l’assenza, all’interno della l. n.11/2016, di elementi che 

congiurino nel senso di stabilire o meno l’indifferenza dei criteri di aggiudicazione e di disporla in 

virtù della soglia comunitaria. 

In realtà, tale opzione è da ricondurre alla volontà di arginare il momento di profonda crisi 

economica agendo sul fronte dell’accelerazione delle procedure di affidamento, e, con tale 

strumento, restringere i tempi del pagamento dei corrispettivi agli operatori economici. 

Queste soluzioni si riflettono nell’anticipazione del prezzo, nella misura del 20% anche agli 

appalti di servizi e di forniture19 e nella rivisitazione del sistema degli affidamenti degli appalti 

al di sotto della soglia comunitaria mediante l’innalzamento dell’importo entro il quale è 

possibile ricorrere all’affidamento diretto20. 

Quest’ultima opzione, difettando della competizione tra gli operatori economici, presta il 

fianco all’insorgenza del rischio di una deminutio della tutela della concorrenza, la cui 

concretizzazione viene, tuttavia, scongiurata dall’obbligo del rispetto del principio di rotazione. 

Con la cogenza imposta dalla situazione pandemica in corso, il legislatore è intervenuto 

nuovamente, con il d.l. Semplificazioni n. 76/2020 convertito nella l.n. 120/2020, sulle procedure 

sotto soglia, stabilendo un regime transitorio di deroga a quelle di cui all’art.36 del Codice degli 

Appalti, prorogato, con alcune modifiche, sino al 30 giugno 2023 dall’art. 51 d.l. n. 77/2021. 

                                                 
18 L.n. 11/2016, art.1 c.1 lett. g).  
19 D.lgs. n.50/2016 art.35 c.18. 
20 Con il d.l. n.32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) il regime dell'affidamento diretto di cui all’art. 36 c.2 risulta 

essere il seguente: «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi, lavori e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta [omissis]; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto». 
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L'azione del legislatore, in particolare, si è concentrata sulla riduzione dei termini perentori 

delle procedure di affidamento al fine di assicurarne la celere conclusione21.  

Quest’ultimo profilo investe il ruolo del RUP, posto come garante del raggiungimento 

degli obiettivi acceleratori fissati ex lege, in piena coerenza con la visione, senz’altro corretta, di 

dominus assoluto della procedura di gara. 

Infatti, se i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione sono appostati sul RUP, a fortiori egli deve porsi a presidio della normativa 

emergenziale in commento, cioè curare il corretto e razionale svolgimento delle stesse22.  

Tuttavia, la configurabilità di una sua responsabilità erariale derivante dall'infruttuoso 

decorso dei termini stabiliti ovvero dalla tardiva stipulazione del contratto e della sua 

esecuzione può trovare fondamento nelle ipotesi di affidamento diretto, ma perplessità sorgono 

ove vengano celebrate procedure negoziate ovvero aperte. 

Il punctum pruriens si ravvisa, infatti, nella durata della fase della valutazione delle 

offerte tecniche, prerogativa di un organo collegiale i cui componenti sono, di regola, dipendenti 

pubblici chiamati a contemperare gli adempimenti derivanti dall'incardinazione degli Uffici di 

appartenenza con quelli connessi all'incarico di membri della commissione giudicatrice. 

Una scelta sicuramente rispondente all’ottica di incentivazione degli strumenti di 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di aggiudicazione è stata la valorizzazione 

dell'inversione procedimentale di cui al c.8 art.133 d.lgs. n. 50/2016, fattispecie espressamente 

contemplata dall’art.56 par.2 della Direttiva 2014/24/UE23. 

Con tale strumento, le Amministrazioni hanno la possibilità di vagliare le offerte prima di 

verificare il rispetto dei criteri di selezione e la sussistenza di motivi di esclusione, purché 

utilizzino accorgimenti finalizzati ad impedire che l’affidamento venga disposto a favore di un 

concorrente privo dei requisiti richiesti per competere ovvero che avrebbe dovuto essere 

estromesso dalla gara in seguito all'esperimento del soccorso istruttorio. 

La Corte Costituzionale 24 ha evidenziato come la ratio che informa l’istituto in parola si 

rinvenga nell'esigenza acceleratoria della procedura di gara laddove sia alto il numero dei 

partecipanti e l'Amministrazione non adotti misure atte a ridurlo. 

In realtà, la pronuncia si spinge oltre il dettato della disposizione unionale, arrivando ad 

affermare l’astratta applicabilità dell’inversione procedimentale anche alle procedure negoziate 

«articolate in modo tale da non consentire una limitazione dei soggetti da invitare»25. 

                                                 
21 D.L. n. 76/2020, art. 1 c.1 convertito nella l. n. 120/2021. 
22 D.lgs. n.50/2016, art. 31. 
23 L’operatività dell’inversione procedimentale nei settori ordinari è stata prorogata sino al 30 giugno 2023 in 

forza dell’art.51 d.l. n. 77/2021. 
24 Corte Costituzionale sent. n. 39/2020. 
25 Ibidem. 
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Ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione, 

anche in questo caso, è ricoperto dal RUP, non solo alla luce dei suoi compiti, ma soprattutto 

perché chiamato a gestire un aspetto problematico strettamente legato all'inversione 

procedimentale, cioè quello del ricalcolo della soglia di anomalia nell'ipotesi di concorrenti 

esclusi all'esito della verifica dei requisiti o del soccorso istruttorio. 

Secondo una prima impostazione, giacché il principio di invarianza della soglia di 

anomalia, cristallizzato nell'art.95 c.15 del Codice degli Appalti agisce in un momento successivo 

a quello di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, e tale fase «include anche le 

ammissioni e le esclusioni disposte in esito all'eventuale soccorso istruttorio, analogamente, nelle 

gare svolte secondo il modulo dell’inversione procedimentale, le esclusioni disposte in sede di 

verifica dei requisiti e di eventuale soccorso istruttorio, verificandosi ancora nell’ambito della 

fase di ammissione delle offerte, dovrebbero necessariamente comportare il ricalcolo della soglia 

di anomalia»26. 

L’attenzione, dunque, è posta sull’attività di verifica dei requisiti che, volta all’oggettivo 

rispetto della legge di gara, oblitera l’avvenuto esame delle offerte, con la conseguente necessità, 

estromessi i concorrenti privi dei titoli per partecipare alla gara, di determinare nuovamente la 

soglia di anomalia. 

Condivisibile per il maggior pregio delle argomentazioni su cui poggia si presenta 

l’orientamento di segno opposto27. 

La prima considerazione riguarda l'incidenza del ricalcolo della soglia di anomalia sulla 

celerità dello svolgimento della gara, fortemente pregiudicata perché ne provocherebbe la 

«retrocessione [...] ad una fase antecedente, e quindi un appesantimento della gara, in aperto 

contrasto con le finalità di semplificazione procedimentale che stanno alla base dell'introduzione 

di tale modulo procedimentale»28.  

In ogni caso, l’evidenziata esigenza di impedire l’intervento di soggetti che, privi dei 

requisiti di partecipazione, contribuiscano alla fissazione della soglia di anomalia risulterebbe 

parzialmente frustrata in quanto, astrattamente, tale operazione potrebbe includere le offerte di 

concorrenti che dovrebbero essere estromessi dalla gara ma che non sono stati sottoposti alla 

verifica a campione29.  

Colta la ratio obbediente ai principi generali posti a presidio del procedimento 

amministrativo, probabilmente, sarebbe stato più opportuno indirizzare gli sforzi normativi30 

                                                 
26 TAR Lombardia sez. Distaccata di Brescia sent. n. 476/2021, in www.giustizia-amministrativa.it. 
27 TAR Lombardia cit. 
28 TAR Lombardia cit. 
29 TAR Lombardia cit. 
30 Così come ritiene il Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, dell’Istituto 

per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), reperibile in 
www.osservatorioappalti.unitn.it: «In fase di recepimento di questa innovazione e dei suesposti principi di natura 
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verso l’applicazione generalizzata dell'istituto in parola, provvedendo, non solo ad eliminarne le 

criticità di più immediata percezione, come ad esempio la verifica dell’anomalia dell’offerta e 

l’alterazione del mercato di riferimento, ma anche a dare concreta attuazione, mediante 

disposizioni di natura procedimentale, ai principi di trasparenza ed imparzialità. 

In tal senso, utile contributo è fornito dal Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE 

sugli appalti pubblici redatto da ITACA, nel quale l’art.56 della norma unionale è stato 

interpretato nel senso che «l’inversione in parola dovrebbe riguardare non tanto l’attività di 

verifica sostanziale del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti 

dall’amministrazione aggiudicatrice, da porre in essere individuata l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, quanto piuttosto la verifica della documentazione amministrativa ed in particolare 

dei contenuti e della regolarità formale del citato DGUE»31. 

È appena il caso di citare la norma di cui alla l.p. 26 settembre 2014, n. 8, art. 4 emanata 

dalla Provincia Autonoma di Bolzano che, discostandosi da quanto stabilito dalla Direttiva de 

qua, sembra attribuire valenza generale all’applicazione dell’inversione procedimentale, 

stabilendo che nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a tale figura, sono 

esonerate dall’effettuare le verifiche a campione, procedendo alla rideterminazione della soglia di 

anomalia solo ove necessario32. 

                                                 
procedimentale, si segnala tuttavia l’esigenza di  valutare le implicazioni che possono derivare dall’inversione 
delle fasi procedimentali, sotto il profilo di una possibile alterazione della concorrenza e della trasparenza del 
confronto. Al fine di escludere le fattispecie a maggiore rischio di collusione, appare opportuno in fase di 
recepimento fornire indicazioni sulle condizioni in presenza delle quali si può ipotizzare il ricorso a questa facoltà». 

31 Documento citato alla nota che precede. 
32 L. p. Bolzano 26 settembre 2014, n. 8, art. 4: «Al capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente articolo: 
“Art. 23/bis (Controlli sul possesso dei requisiti) 
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli 

operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle 
offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di 
gara o dalla lettera d’invito. 

[omissis] 
3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, on applicano 

alcuna verifica a campione. 
4. Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell’offerta, le 

amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine 
non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la 
prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni 
aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all’escussione della relativa cauzione e alla segnalazione 
del fatto all’Autorità competente. 

Se necessario, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia 
dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione.» 
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5. La funzionalità dei criteri di aggiudicazione all'interesse pubblico. Opportunità 

dell’equivalenza. 

Alla luce di queste considerazioni, giova verificare se la mutata struttura e la nuova concezione 

del criterio dell’OEPV possano effettivamente giustificare la posizione di parziale privilegio in 

cui lo colloca il d.lgs. n. 50/2016, e, quindi, ricercare eventuali elementi tramite i quali si possa 

affermare che, rispetto a quello del prezzo più basso, per l’Amministrazione sussistano maggiori 

garanzie di acquisire la migliore prestazione. 

La nozione di offerta economicamente più vantaggiosa presenta, accanto al paradigma 

tradizionale del miglior rapporto qualità/prezzo, quello del prezzo ovvero del costo alla luce del 

rapporto costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (Life Cycling Cost di cui all’art. 96 cit.), 

che comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture e dei 

servizi. 

Premesso che dignità legislativa al LCC era già stata riconosciuta con l’art. 83 d.lgs. n. 

163/2006 così come modificato dalla l.n. 221/2015 (recante “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali”), nella valutazione dei profili ambientali e sociali dell’offerta cui l’art. 95 c.6 fa 

riferimento, si scorge la volontà di tutelare interessi ulteriori rispetto alla concorrenza, 

premiando la prestazione qualitativamente elevata. 

Il legislatore, infatti, si concentra sui profili ambientali e sociali strettamente connessi alla 

natura del contratto, riconoscendo nella collettività, in quanto portatrice dei corrispondenti 

interessi, il soggetto direttamente coinvolto dalle scelte dell’Amministrazione. 

Sul filo di questo ragionamento, la valutazione positiva della prestazione non è misurata 

soltanto sulla sua idoneità al soddisfacimento dell’esigenza che ha determinato l’indizione della 

gara, ma passa attraverso aspetti che investono la collettività sulla quale gli effetti degli 

adempimenti contrattuali si ripercuotono. 

Altro elemento di novità è la nozione di offerta economicamente più vantaggiosa estesa 

sino al punto da contemplare una competizione incentrata esclusivamente sull’aspetto 

economico. 

L’art. 95 c.7 del d.lgs. n. 50/2016, infatti, prevede la possibilità di una gara che verte 

unicamente sull’aspetto qualitativo, avendo l’Amministrazione provveduto a stabilire, 

preventivamente e di importo immodificabile, il prezzo ovvero il costo della prestazione. 

Si tratta di una forma di OEPV in cui è completamente esclusa qualsiasi forma di 

concorrenza sull’aspetto economico dell’offerta. 

Il superamento della classica nozione di OEPV, quale ponderata comparazione tra 

l’elemento tecnico ed elemento economico, ossia come il miglior rapporto qualità/prezzo, viene, 
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dunque, portato a compimento grazie al ruolo assegnato al profilo economico, il quale, 

nell’articolarsi anche in termini di costo, è rapportato all’efficacia dell'adempimento richiesto. 

Parallelamente, si rende necessario indagare sull’idoneità del criterio del prezzo più basso a 

raggiungere gli stessi obiettivi garantiti dall'OEPV, soprattutto in un ambito come quello degli 

appalti di lavori, dove maggiore è l’esposizione al rischio di prestazioni qualitativamente 

insufficienti. 

In realtà, la concretizzazione di tale pericolo, legato soprattutto al basso profitto 

conseguito dall’operatore economico, è impedita attraverso la previsione di un complesso 

sistema di calcolo della soglia di anomalia, parametrato in base al numero delle offerte 

presentate, nonché dalla redazione di capitolati tecnici elaborati per soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione. 

Posta l’OEPV quale tertium comparationis, la dimostrata funzionalità del criterio del 

prezzo più basso alla selezione della migliore prestazione pare rendere infondato il differente 

trattamento regolatorio di cui è destinatario. 

Si può, dunque, ritenere che, l'ontologica differenza tra i due criteri di selezione del 

contraente, per cui, dove l'uno si sostanzia nell’automatismo dell’affidamento, l’altro acquista la 

connotazione di una finalità cui deve tendere l’azione amministrativa, non impedisce di 

riconoscere ad entrambi pari idoneità nel raggiungimento dell'interesse pubblico. 

6. Natura giuridica dell’atto di scelta del criterio di aggiudicazione. 

La questione della natura giuridica dell'atto di scelta del criterio di aggiudicazione ha animato il 

dibattito all'interno della giurisprudenza amministrativa, la quale, inizialmente, si era 

pronunciata riconducendolo al merito amministrativo, per cui, sottratto al sindacato di 

legittimità, ne affermava la censurabilità nei limiti dell’eccesso di potere se inficiata da 

manifesta illogicità, arbitrarietà ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto 

relativamente alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto33. 

Di segno opposto, invece, la Determinazione AVCP n. 5/200834 che qualificava la scelta del 

criterio di aggiudicazione come espressione della «discrezionalità tecnica delle stazioni 

appaltanti che devono valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche 

del singolo contratto. [omissis] Le stazioni appaltanti, pertanto, sono vincolate, nella scelta del 

criterio di aggiudicazione, a valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e 

specifiche del singolo contratto». 

                                                 
33 In questo senso Cons. di Stato sez. III n. 7131/2018, in www.giustizia-amministrativa.it.  
34 Determinazione AVCP n.5/2008, in www.anticorruzione.it. 
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L’orientamento appena citato pare condivisibile in virtù della considerazione che allo 

scrutinio effettuato dalla stazione appaltante sono estranei i profili di opportunità propri del 

proprio del merito amministrativo, rilevando, invece, il distinto piano delle valutazioni tecniche. 

In altri termini, la scelta non verte sulla convenienza dell’applicazione di un canone di 

selezione delle offerte ovvero di un altro, ma è fondata sulle caratteristiche della prestazione, 

così come definite dalla  stazione appaltante stessa e rispetto alle quali sarà richiesto o meno ai 

partecipanti un apporto migliorativo. 

Attribuire natura tecnica ovvero amministrativa alla discrezionalità della stazione 

appaltante equivale, in ogni caso, ad esprimere un giudizio che deve essere immune da elementi 

di illogicità per non essere affetto da eccesso di potere. 

Il d.lgs. n. 50/2016 consegna un’impostazione che fa perno sulla soglia comunitaria, 

poiché, al di sopra di questa, la stazione appaltante, nell’applicazione del criterio di 

aggiudicazione, è vincolata alla scelta effettuata a monte dalla disposizione codicistica, con la 

conseguenza che, una determinazione ad essa non conforme recherebbe altra patologia, ossia 

l’illegittimità per violazione di legge. 

7. Analisi di alcune ipotesi di discrezionalità della stazione appaltante. 

A questo punto è opportuno esaminare alcune ipotesi in cui l’esercizio della discrezionalità della 

stazione appaltante svolge un ruolo di particolare pregnanza, essendovi connesse le sorti della 

procedura di gara. 

L’interesse pubblico, in questo percorso, costituisce una chiave di lettura ulteriore per la 

solidità delle argomentazioni esposte. 

7.1. Il potere di non aggiudicazione dell'appalto nel caso di nessuna offerta idonea o 

conveniente. 

La prima importante fattispecie da vagliare è senza dubbio quella dell’art.81 c.3 d.lgs. n. 

163/2006, che contemplava il potere di non procedere all’aggiudicazione nel caso di nessuna 

offerta idonea o conveniente. 

Considerato espressione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di 

natura discrezionale, non previsto dalle Direttive 17-18/2004, era altrettanto inedito per la 

normativa interna sino ad allora vigente. 

Interessanti spunti di riflessione offre l’esercizio di siffatto potere nel caso di affidamento 

con il criterio dell'OEPV, in quanto, ove la stazione appaltante avesse riscontrato, in seguito 

all’esame sia del profilo economico sia di quello tecnico-qualitativo, l’inidoneità ovvero la non 
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convenienza della prestazione proposta, avrebbe potuto decidere di non procedere 

all’aggiudicazione. 

La scansione procedimentale, più precisamente, portava all’avvicendarsi di valutazioni, 

che, sebbene solo in nuce, potevano porsi in contrapposizione, essendo l’una, quella formulata 

dalla commissione giudicatrice, relativa alla conformità delle offerte alle prescrizioni della legge 

di gara; l’altra, cronologicamente successiva e prerogativa della stazione appaltante, attinente 

alla loro convenienza ed idoneità. 

In quest’ultima, infatti, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza 

amministrativa, la stazione appaltante, con un proprio iter logico-motivazionale, poteva 

formulare il suo giudizio affrancandosi dalla rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti richiesti 

dalla lex specialis, poiché la discrezionalità di non aggiudicare la gara concerneva «la 

valutazione complessiva dell’offerta (nella sua intierezza) come non rispondente alle esigenze 

della stazione appaltante e, pertanto, si pone su un piano generale nel quale va ricompreso, 

quale singolo aspetto, il superamento di un preliminare scrutinio di qualità minima da parte 

delle offerte in gara»35. 

Accanto ad «un giudizio prognostico»36 relativo alla funzionalità della prestazione 

all’interesse pubblico,si richiedeva, altresì, un apprezzamento patrimoniale che, se avesse 

verificato l’eccessiva onerosità dell'offerta, id est, la sua non convenienza, avrebbe costituito 

legittimo motivo di diniego dell’aggiudicazione37. 

In tale contesto, la discrezionalità tecnica esercitata per la valutazione dell'idoneità 

dell'offerta, in ragione dei parametri ivi indicati (ad es. gli elementi di carattere estetico, 

ambientale, etc …), sembrava muoversi nel ristretto ambito tracciato dalle coordinate 

dell’art.83 c.1. cit. 

A ben vedere, l’art.68 c.4 d.lgs. n. 163/2006, nel quale era compendiato il principio di 

equivalenza, poneva il divieto di escludere l’operatore economico nel caso di specifiche tecniche 

che, seppur non conformi a quelle richieste, recassero una corrispondenza funzionale alle stesse, 

verificata dalla commissione giudicatrice attraverso l’esercizio della discrezionalità tecnica38.  

L’inveramento del principio in parola era, dunque, affidato a valutazioni censurabili se 

affette da eccesso di potere.  

Queste considerazioni mettono in luce la diversa impostazione del nuovo Codice degli 

Appalti, che pare orientarsi verso una contrazione dell’area delle valutazioni riservata 

all’Amministrazione. 

                                                 
35 Tar Lazio, sez.III quater n.1258/2010, in www.giustizia-amministrativa.it. 
36 A. SDANGANELLI, Il diniego di aggiudicazione nel Codice dei contratti pubblici, in www.lexitalia.it, 2007. 
37 In questo senso, Cons. Stato, sez. IV n. 1766/2012, in www.giustizia-amministrativa.it. 
38 In questo senso, ex pluribus: Cons. Stato, sez.III n.2273/2014, in www.giustizia-aministrativa.it. 
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L’art. 95 c.12 d.lgs. n. 50/2016, infatti, sostanzialmente riproduce l’art. 81 c.3, 

aggiungendovi, tuttavia, l’elemento di novità costituito dalla subordinazione dell’esercizio del 

potere di non aggiudicazione all’inserimento di apposita clausola di riserva nel bando di gara 

ovvero nella lettera di invito. 

Il tenore letterale della norma pone in rilievo l’aspetto problematico delle ripercussioni 

dell'omissione della clausola de qua, per cui il dubbio da sciogliere è se, in assenza di un’esplicita 

riserva in tal senso, una volta acclarato l’interesse pubblico a non proseguire la gara, permanga 

o meno la facoltà di non concludere la procedura. 

In altri termini, se l’attuale disciplina richiede un’apposita previsione, quella previgente 

recava un potere di carattere generale che poteva essere esercitato sulla base di un semplice 

rinvio alla disposizione interessata. 

L’impostazione allora prevalente affermava che la decisione di non portare la procedura di 

affidamento al suo fisiologico epilogo richiedesse, di per sé, un puntuale corredo motivazionale 

anche nell’ipotesi di presenza della pertinente clausola39, implicitamente ammettendo 

l’irrilevanza di un’esplicita riserva nel bando o nella lettera di invito. 

L’opposta soluzione adottata rispetto all'analoga fattispecie di cui all’art. 55 c.4 a mente 

del quale, in caso di una o due offerte valide, l’esercizio della facoltà di non aggiudicare era 

subordinata alla presenza della pertinente previsione all'interno della lex specialis40, confermava 

l’assunto. 

L'assetto regolatorio del nuovo Codice degli Appalti, invece, ove il bando di gara non 

preveda espressamente una simile facoltà, induce a concludere per l'illegittimità del 

provvedimento con il quale la stazione appaltante determina di non procedere 

all'aggiudicazione. 

La discrezionalità conoscerebbe, dunque, un ulteriore assottigliamento.  

Richiamando la matrice della norma in esame, ossia il principio di buon andamento 

dell’azione amministrativa, è possibile acquisire una prospettiva più ampia della questione. 

Invero, alla deminutio della discrezionalità dell’Amministrazione corrisponde un 

significativo favor delle disposizioni unionali verso gli interessi delle imprese, con inevitabile 

conculcazione del principio di buona amministrazione nel caso in cui venga stipulato un 

contratto di cui siano state preventivamente accertate la non convenienza sotto il profilo 

economico e l'inidoneità a soddisfare l’interesse pubblico. 

L’incongruenza si riscontra ponendo mente alla portata generale del principio di 

equivalenza di cui all’art.68 d.lgs. n. 50/2016, che, espressione, per un verso del favor 

                                                 
39 Cons. di Stato , sez. V n.6137/2007, in www.giustizia-amministrativa.it. 
40 In questo senso C. GUCCIONE, Commentario all’art. 81, in AA. VV. (a cura di S. Baccarini, G. Chinè, R. 

Proietti), Codice dell’appalto pubblico, Giuffré, Milano, 2014. 
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partecipationis, e per l’altro, della discrezionalità tecnica, trova applicazione indipendentemente 

da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura 

di evidenza pubblica41. 

Nel dettaglio, la disposizione in commento non prevede che i concorrenti dichiarino 

formalmente l’equivalenza funzionale della propria prestazione, in quanto la commissione di 

gara può formularla anche in forma implicita 42. 

È agevole cogliere come, sia il potere di non aggiudicare previsto dall’art. 95 c.12 sia la 

valutazione delle specifiche tecniche ai fini dell’art.68 d.lgs. n. 50/2016 rispondano ai canoni 

della discrezionalità tecnica; tuttavia, se nel primo caso, è imposta l’introduzione di una riserva 

espressa, nel secondo, se ne prescinde, poiché, essendo evidentemente legata all'interesse 

pubblico, si riconosce alla competenza della commissione giudicatrice a verificare la fungibilità 

funzionale della prestazione una valenza generale43.  

I comuni denominatori delle due fattispecie dovrebbe portare alla sovrapponibilità delle 

rispettive discipline, realizzata attraverso l’attribuzione di un potere di natura generale: alla 

stazione appaltante, di non procedere all’aggiudicazione; alla commissione giudicatrice, di  

verificare l’equivalenza degli elementi tecnici dell’offerta a quelli richiesti dalla lex specialis. 

In questo modo, la tutela degli interessi degli operatori economici, in ossequio al favor 

partecipationis, sarebbe comunque garantita mediante la censura avverso le determinazioni 

della stazione appaltante, mentre quest'ultima vedrebbe eliminata la sperequazione ai suoi 

danni e, contestualmente, trarrebbe giovamento dall'incremento delle possibilità di acquisire la 

prestazione più idonea a soddisfare l’interesse pubblico.   

Si comprende, dunque, come privare del carattere generale il potere di non procedere 

all’aggiudicazione in assenza di offerte convenienti o idonee per subordinarlo ad una apposita 

previsione costituisca un ostacolo al soddisfacimento delle esigenze che hanno dato l’avvio alla 

gara e, più estensivamente, limiti gli strumenti volti all’inveramento del principio di buona 

amministrazione. 

7.2. Il sub-procedimento di anomalia dell’offerta. 

Un’ulteriore ipotesi in cui l’operato discrezionale dell’Amministrazione esibisce particolare 

rilevanza è rappresentata dal sub-procedimento di anomalia dell'offerta. 
                                                 
41Consiglio di Stato, sez. IV, n.1863/2021, sul tema, si esprime in questi termini: «la possibilità di  

ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a 
quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio 
della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione. 

Il principio trova altresì applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei 
concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica», in www.giustizia-amministrativa.it. 

42 In questo senso: Cons. Stato, sez. V, n. 6035/2021, in www.giustizia-amministrativa.it. 
43 In questo senso: Cons. di Stato sez. III n. 7404/2020, in www.giustizia-amministrativa.it.  
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La stazione appaltante, al fine di selezionare gli operatori economici affidabili, verifica la 

congruità delle offerte attraverso un procedimento che si dipana in modo differente a seconda 

del criterio di aggiudicazione applicato. 

Tale esigenza è frutto della competizione che, all’interno del mercato di riferimento, spinge 

le imprese a rendere appetibile la propria proposta economica, con il rischio, favorito dal 

risparmio di spesa, di compromettere la qualità degli adempimenti ed alterare le dinamiche di 

mercato . 

Al fine di scongiurare il pericolo di prestazioni sicuramente vantaggiose e convenienti per 

l'eccessivo ribasso del costo di uno o più voci, ma carenti sotto il profilo tecnico-qualitativo, 

l'Amministrazione accerta «in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso 

attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e se i prezzi offerti trovino 

rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale»44.  

Più di recente, approfondendo il tema, si è affermato che «il giudizio di anomalia è teso 

alla verifica dell'affidabilità complessiva del progetto tecnico-economico elaborato dall'offerente 

e non alla rielaborazione dell'offerta secondo canoni di congruità oggettivi assunti quale 

parametro insuperabile»45.  

In quest’ottica, la discrezionalità investe il piano della individuazione delle voci di costo 

ritenute fondamentali per testare la serietà ed l'attendibilità dell’offerta, divenendo, 

contemporaneamente, strumento di attuazione, da un lato, dei principi comunitari di par 

condicio e libera concorrenza; dall’altro, dei principi di imparzialità e buon andamento 

dell’azione amministrativa desunti dall’art.97 Cost.46.  

Individuatene le motivazioni e le finalità, è necessario evidenziare come il vaglio delle 

offerte interessate debba essere svolto attraverso la lente della discrezionalità tecnica47, per cui 

le valutazioni finali sono sindacabili esclusivamente in caso di «macroscopica irragionevolezza o 

di decisivo errore di fatto»48, realizzandosi, in caso contrario, «una un’inammissibile invasione 

della sfera propria della Pubblica Amministrazione»49 da parte del giudice amministrativo. 

Il quadro sin qui tratteggiato rivela un’Amministrazione posta sicuramente a presidio dei 

principi nazionali così come di quelli comunitari, ma, soprattutto, chiamata a gestire un 

procedimento il cui esito si muove sul duplice crinale del perseguimento dell’interest rei publicae 

e su quello della tutela della concorrenza. 

                                                 
44 Cons. St., sez.V n. 2053/ 2018, in www.giustizia-amministrativa.it. 
45 Cons. Stato sez.III, n. 1361/2021, in www.giustizia-amministrativa.it. 
46 In questo senso: Cons. di Stato, sez.III n. 6442/2012, in www.giustizia-amministrativa.it. 
47 ANAC Delibera n. 354/2020, in www.anticorruzione.it. 
48 ANAC Delibera n. 354/2020, in www.anticorruzione.it. 
49 Cons. di Stato sez. III, n. 211/2016, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Infatti, nel caso di giustificazioni insufficienti, le determinazioni della stazione appaltante 

possono andare, ove normativamente previsto, anche nella direzione di una sanzione espulsiva, 

con conseguente restringimento del numero dei competitori. 

7.2.1. Utile pari a zero.  

Una rinnovata attenzione intorno all'argomento può dirsi senz’altro in atto in virtù della 

posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria sul tema dell’ammissibilità di un’offerta 

economica pari a zero. 

La querelle trae origine dalla definizione di appalti pubblici50 che, in quanto contratti a 

titolo oneroso, cioè connotati da un sinallagma in forza del quale in capo alle parti sorge, 

reciprocamente, una serie di obbligazioni giuridiche, non potrebbe includere quelle figure 

negoziali in cui l’Amministrazione non corrisponde il prezzo a fronte dell'acquisizione di un 

servizio, di una fornitura o di un lavoro. 

Recentemente, la CGUE sez. IV, 10 settembre 2020, in causa C-367/1951 ha risolto la 

questione affermando che l’offerta pari ad euro zero non è suscettibile di automatica esclusione, 

bensì è assoggettata  al sub-procedimento di verifica dell’anomalia. 

Il Giudice Comunitario, in altri termini, si affranca dalla declinazione sovranazionale di 

contratto a titolo oneroso fornito dalla Direttiva 2014/24 per accedere ad una fattispecie 

negoziale in cui il sinallagma delle prestazioni si realizza tra l'implementazione curriculare o, più 

in generale, l’ingresso al mercato e l’acquisizione di una prestazione a costo zero: la prima, a 

favore dell’operatore economico; la seconda, dell’Amministrazione. 

Tradizionalmente, dalla constatazione dell’impossibilità di stabilire una soglia di utile al di 

sotto della quale l’offerta potesse considerarsi non congrua, parte della giurisprudenza del 

Consiglio di Stato concludeva che in ogni caso dovesse essere garantito all’impresa un adeguato 

margine di guadagno52. 

Ondivago era, invece, l’atteggiamento nei confronti dell’offerta pari a zero, talvolta 

ritenuta ingiustificata53, talaltra, equiparata ad una mancata offerta 54. 

Nella direzione dell'inattendibilità ex se dell’offerta economica così formulata, milita la 

considerazione in forza della quale il margine di revisione degli elementi costituivi della proposta 

contrattuale non può estendersi sino ad alterarne o modificarne la logica complessiva. 
                                                 
50 D.lgs. n. 50/2016, art. 3 lett. ii). 
51 In https://eur-lex.europa.eu. 
52 In questo senso: Cons. di Stato, sez. V n. 4755/2016; Cons. di Stato, sez. V n. 270/2018 in www.giustizia-

amministrativa.it. 
53 In questo senso: Cons. di Stato sez. V, n. 4206/2012, in www.giustizia-amministrativa.it. 
54 In questo senso: Cons. di Stato sez. V n. 1090/2016; Cons. di Stato sez. III n. 242/2016. in www.giustizia-

amministrativa.it. 
TAR Campania-Salerno, sez. I n. 1911/2019, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Significativa, sul tema, è l’ascrizione, tra le clausole escludenti, e, pertanto, 

immediatamente impugnabili, di quella che, all’interno della lex specialis, preveda un importo a 

base d’asta tale da non assicurare un minimo margine di utilità ovvero da comportare 

l’adempimento contrattuale in perdita, «essendo evidente che l’Amministrazione nel 

perseguimento del suo interesse all’ottenimento della prestazione alle condizioni (specialmente 

economiche) relativamente più favorevoli deve contemperarlo con l’esigenza di garantire 

l’utilità effettiva del confronto concorrenziale»55.  

Parallelamente a questo orientamento di netta chiusura, si è sviluppata una diversa 

elaborazione di segno opposto, sfociata in quella che è divenuta la posizione attualmente 

maggioritaria. 

All’ammissibilità di un’offerta economica pari a zero la giurisprudenza del Consiglio di 

Stato giunge dilatando l’area semantica del contratto a titolo oneroso tracciata dal d.lgs. n. 

50/201656. 

Infatti, all’utilità finanziaria costituita dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione è 

possibile contrapporre quella economicamente apprezzabile derivante dall’adempimento delle 

prestazioni contrattuali, come, ad esempio, il ritorno di immagine per l’impresa aggiudicataria. 

Emerge, dagli sviluppi di questa impostazione, unitamente dalla cornice normativa del 

nuovo Codice degli Appalti, il sempre più pregnante ruolo della c.d. economia dell’immateriale 

che nel contratto di sponsorizzazione trova la sua più compiuta realizzazione. 

Ulteriore conforto all'indirizzo in parola poggia sul superamento del principio del c.d. utile 

necessario, per cui parte della giurisprudenza riconosce ai soggetti che operano all’interno del 

terzo settore, quindi con scopi non lucrativi, la possibilità di partecipare alle procedure di gara. 

Di conseguenza, «le finalità ultime per cui un soggetto può essere ammesso a essere parte 

di un contratto pubblico possono prescindere da una stretta utilità economica, dando luogo, ad 

un contratto “gratuito” in senso finanziario ma non economico»57. 

L’affermata possibilità di presentare un’offerta economica pari a zero, dunque, esclude 

l’automatica inaffidabilità delle prestazioni proposte.  

Alla luce di queste considerazioni, tutt’altro che inconferente risulta porre l’accento sulla 

maggiore caratura che caratterizza la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nell’ipotesi di 

che trattasi. 

Nell’accertare se l’impresa sia in grado di garantire l’esatto adempimento dei futuri 

obblighi contrattuali, di regola, la stazione appaltante può concentrarsi sulle voci più 

importanti che compongono l’offerta58 e, nei limiti in cui rimanga seria, si ritiene che la stessa 
                                                 
55 Cons. di Stato sez. III n. 513/2019, in www.giustizia-amministrativa.it. 
56 Cons. di Stato sez. V n. 4614/2017, in www.giustizia-amministrativa.it. 
57 Cons. di Stato sez. V, n. 4614/2017. 
58 In questo senso: Cons. Stato sez. III, n. 6430/2018, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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possa essere modificata attraverso una riduzione dell'utile ammettendo, altresì, la coesistenza di 

alcune voci di costo eccessivamente basse, quindi, inattendibili, ed altre sovrastimate, «purché 

l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, e a tale momento 

dia garanzia di una seria esecuzione del contratto»59.  

Ricorrendo ad una indagine sui prezzi praticati nel mercato di riferimento, la stazione 

appaltante è agevolata nel suo compito; tuttavia, nel caso in cui vi sia perfetta equivalenza tra il 

costo ovvero il prezzo delle singoli voci e l’utile derivante da ciascuna di esse, la congruità 

dell'offerta sotto il profilo economico risulta sicuramente di più ardua da provare perché lo 

scrutinio deve necessariamente confrontarsi, in maniera ancora più pregnante, con i principi 

comunitari di massima partecipazione, non discriminazione e libera concorrenza. 

La questione acquista maggiore complessità anche perché le scelte della stazione 

appaltante sono indissolubilmente vincolate all’interesse pubblico ed alle sue molteplici 

articolazioni in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, e, non ultime quelle 

rinvenibili nel risparmio di spesa. 

7.3. La revoca dell’aggiudicazione. 

Un’altra ipotesi in cui la stazione appaltante è chiamata ad effettuare una scelta si registra al di 

fuori del d.lgs. n.50/2016. 

Il riferimento è al generale potere di revoca previsto dall’art.21-quinquies l.n. 241/1990, al 

quale è possibile ricorrere prima della stipulazione del contratto, ossia avverso il provvedimento 

di aggiudicazione definitiva60. 

I suoi presupposti, tassativamente previsti dal legislatore e relativi esclusivamente a 

motivi di opportunità, sono costituiti dalla sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse; dal 

mutamento della situazione di fatto alla quale il provvedimento è connesso e dalla nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario, cioè di quello che ha dato la stura all’azione 

amministrativa. 

Pur beneficiando di un’ampia discrezionalità, la stazione appaltante, in questi casi, è 

tenuta al contemperamento degli interessi in gioco, sia pubblici che privati, spiccando, tra questi 

ultimi, l’affidamento alla stipulazione del contratto da parte dell'impresa che ha presentato la 

migliore offerta. 

Il confronto tra questo strumento caducatorio e la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione nei termini precedentemente descritti evidenzia un’altra profonda 

contraddizione.  

                                                 
59 Cons. di Stato, sez. VI n. 3146/2009, in www.giustizia-amministrativa.it. 
60 In questo senso: Consiglio di Stato, sez. V, n. 1744/2020; Cons. di Stato, sez. I n.2244/2010, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
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Entrambe le fattispecie, sebbene sotto il profilo temporale intervengano in un momento 

anteriore alla sottoscrizione del contratto, presentano presupposti diversi, così come diversa è la 

natura della valutazione effettuata. 

Nella disposizione codicistica, al fine di vagliare la convenienza della prestazione ovvero 

l’idoneità della stessa a soddisfare l’interesse pubblico, la stazione appaltante esercita la 

discrezionalità tecnica; nello ius poenitendi, che scaturisce dalla sopravvenienza di motivazioni 

di interesse pubblico particolarmente stringenti ovvero da una nuova valutazione di quello alla 

base della procedura di gara, quella amministrativa. 

In termini generali, l’esercizio del potere discrezionale di non affidare l’appalto in seguito 

ad una valutazione sulla convenienza e/o idoneità delle prestazioni è subordinato all’inserimento 

della pertinente clausola nella lettera di invito o nel bando di gara, mentre quello del di 

autotutela garantito dall’art.21-quinquies l.n. 241/1990 presenta natura generale. 

L’incongruenza è percepibile ove si ponga mente al fatto che entrambe le fattispecie 

costituiscono espressione del principio di buona amministrazione, ed è più chiara appuntando 

l’attenzione su di una ipotesi che potrebbe costituire sia motivo di non aggiudicazione sia di 

revoca. 

Si tratta dell’oggetto del contratto, id est, della prestazione offerta che, se inidonea, può 

portare alla non aggiudicazione ovvero alla revoca dell’aggiudicazione stessa. 

Infatti, come la difformità della prestazione offerta da uno dei canoni elencati dall’art. 95 

c.6 e definiti con la legge di gara giustifica la mancata aggiudicazione, «così il ripensamento 

dell’Amministrazione, per legittimare il provvedimento di ritiro dell’aggiudicazione, deve 

fondarsi sulla sicura verifica dell’inidoneità della prestazione prescritta nella lex specialis a 

soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura […] 

l’aggiudicazione della gara a un’impresa che diligentemente confezionato la sua offerta 

conformemente alle prescrizioni della lex specialis può essere validamente rimossa con lo 

strumento della revoca, solo nell’ipotesi eccezionale in cui una rinnovata (e, comunque, tardiva) 

istruttoria ha rivelato l’assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta dalla stessa 

Amministrazione (e, quindi, dovuta dall’aggiudicatario) a soddisfare i bisogni per i quali si era 

determinata a contrarre»61. 

La valutazione della stazione appaltante, dunque, si muove sul duplice crinale della tutela 

della concorrenza nonché su quello del perseguimento dell'interesse pubblico.  

Alla luce dei tratti comuni della derivazione, della finalità cui tendono e della fase 

procedimentale in cui intervengono le fattispecie appena esaminate, sfuggono le ragioni del 

differente trattamento normativo, soprattutto essendo entrambe assoggettate all’obbligo di 

                                                 
61 Cons. di Stato sez. III, n. 5026/2016, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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congrue e stringenti motivazioni, in assenza delle quali si potrebbe configurare una 

responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. 

8. Conclusioni. L’equivalenza dei criteri di aggiudicazione alla luce dei compiti del RUP. La 

scelta tra procedure aperte e procedure ristrette. 

È, a questo punto, possibile svolgere una serie di riflessioni conclusive. 

La prima, di carattere generale, muove dalla coerenza della precedente disciplina 

codicistica e dall'esame dei compiti complessi ed eterogenei che ricorrono in capo alla figura del 

RUP, per cui  la sua nomina avviene «intuitus personae, nel senso che non può prescindere dalla 

previa verifica e valutazione dell’esistenza di una professionalità adeguata in capo alla persona 

che si intende nominare […]. Il legislatore vuole che il delicato compito di coordinamento e di 

impulso di tali procedimenti sia svolto più che da una determinata un’unità organizzativa, da 

una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali»62. 

Queste considerazioni sono plasticamente compendiate nella pronuncia dell’Adunanza 

Plenaria n. 36/2012 del Consiglio di Stato secondo il quale «alla stregua dello stesso art. 10, è al 

R.U.P. che è affidata la gestione integrale della procedura di gara, svolgendo egli il 

fondamentale ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una 

corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell’Amministrazione 

committente». 

Dalla visione complessiva dei compiti dell’art.10 d.lgs. n. 163/2006 e, parallelamente, dagli 

artt. 272 e 273 del d.P.R. n. 207/2010, emergeva il ruolo assolutamente baricentrico del RUP 

nella realizzazione dell’interesse pubblico e che investiva sia la fase prodromica alla celebrazione 

della gara sia quella della selezione della migliore offerta, per estendersi sino all’esecuzione degli 

obblighi contrattuali. 

L’attribuzione alla stazione appaltante del potere di scelta del criterio di aggiudicazione 

dunque, si incardinava coerentemente all’interno di un’architettura logico-normativa tale che il 

titolare dell’interesse pubblico non solo dovesse ab initio individuarlo, ma anche, munito della 

necessaria competenza, realizzarlo, approntando tutti gli strumenti tecnici ed amministrativi, 

tra cui il bando di gara. 

A tal proposito, è opportuno rammentare non solo come la più recente giurisprudenza 

consideri la competenza del RUP di natura generale, riconducendo ad essa anche l’adozione dei 

provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti63, ma anche l’attenzione riservata al 

                                                 
62 R. GIOVAGNOLI, Il Responsabile del Procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina 

codicistica e quella sul procedimento amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it. 
63 In questo senso: Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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RUP dalle Linee Guida n.3/2017 emanate dall’ANAC che, richiede per tale ufficio qualificanti 

requisiti di professionalità. 

Alla luce di questi rilievi, appare ingiustificata l’opzione di privare, seppure parzialmente, 

la stazione appaltante della scelta del criterio di selezione del contraente, proprio perché si tratta 

di un compito appostato sulla figura catalizzatrice dell'intera procedura di gara, ossia sul 

soggetto che è chiamato ad acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta formazione della 

volontà dell’Amministrazione. 

8.1. Conclusioni. L’equivalenza dei criteri di aggiudicazione alla luce della prossimità della 

stazione appaltante all’oggetto del contratto. 

Altre considerazioni hanno origine dalla precedente disciplina, nella quale 

l'Amministrazione scioglieva l’alternativa tra i due criteri di aggiudicazione accertando 

l’idoneità dell’uno ovvero dell’altro a soddisfare l’interesse pubblico alla base dell’avvio della 

procedura di gara. 

Segnatamente, essendo equivalenti, erano considerati assolutamente neutri, per cui la 

scelta doveva riflettere la funzionalità di ciascuno di essi alla realizzazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione. 

Di conseguenza, soltanto l’utilizzo di criteri di aggiudicazione oggettivi potevano garantire 

un sistema veramente concorrenziale e porsi come strumenti di realizzazione dell'interesse 

pubblico64. 

La valutazione appena richiamata evidenziava il fatto che «la stazione appaltante conosce 

l’oggetto della procedura di affidamento per averlo definito ed ha l’esatta percezione dei limiti di 

dettaglio del progetto da eseguire, sicché solo la stazione appaltante può conoscere se, nel caso 

concreto, l’aggiudicatario deve essere un mero esecutore o se è utile stimolare un apporto 

progettuale da parte degli offerenti»65. 

Questa impostazione trovava sviluppo nell’ambito dell’OEPV, con l’art. 83 c.2 d.lgs. n. 

163/2006, che assegnava alla stazione appaltante il potere di determinare, per ciascun criterio di 

valutazione dell’offerta tecnica, una soglia di sbarramento al fine di garantire l’acquisizione di 

una prestazione dallo standard qualitativamente elevato, per cui, l’Amministrazione, non solo 

aveva la facoltà di richiedere «un punteggio complessivo minimo superiore alla mera sufficienza 

ma altresì, di fissare soglie di sbarramento per ogni singolo sottocriterio di valutazione […]. 

Rientra insomma nella piena discrezionalità della stazione appaltante il potere di fissare soglie 

                                                 
64 In questo senso: D. D’ALESSANDRO, Libera concorrenza e aggiudicazione: “nuove frontiere” e principi, 

giuridici ed economici, non in toto esplicitati?, in Servizi pubbl. e appalti, 1/2005, p. 188. 
65 R. DE NICTOLIS, Offerte anomale e offerta economicamente più vantaggiosa, in Urbanistica ed Appalti, 

2000, p. 469. 
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di sbarramento anche per i singoli criteri di valutazione dell’offerta tecnica, valorizzando 

peraltro sul piano qualitativo taluni di questi criteri rispetto ad altri e l’appropriatezza dello 

scarto, al fine di valutare la ragionevolezza dell’elevato standard qualitativo privilegiato dalla 

stazione appaltante in ogni singolo criterio, non può che essere valutata, secondo un criterio di 

proporzione matematica, rispetto al punteggio massimo assegnato ad ogni singolo criterio»66. 

I connessi provvedimenti, estrinsecazione della discrezionalità tecnica, non erano, 

pertanto, sindacabili, se non per macroscopici errori o travisamenti fattuali oppure nel caso in 

cui fossero stati ravvisati elementi di irragionevolezza o illogicità. 

In generale, il vaglio che investiva l’oggetto del contratto, ossia la prestazione individuata  

quale strumento per il perseguimento delle finalità pubbliche, acquistava un maggior rilievo 

nella misura in cui andava ad intervenire sul meccanismo concorrenziale, concernendo, in 

particolare, il momento della determinazione delle clausole della lex specialis relative ai requisiti 

di partecipazione ovvero alle specifiche tecniche. 

Infatti, l’interesse dell’operatore economico è certamente l’aggiudicazione, ma ancor 

prima, quello a competere con regole non discriminatorie. 

Pertanto, se il provvedimento di aggiudicazione può essere impugnato in base al vizio che 

si assume lo infici, il diritto di concorrere all’interno di un mercato non alterato, invece, è 

soddisfatto attraverso la contestazione di quelle clausole del bando ostative alla partecipazione 

alla gara perché in contrasto con particolari disposizioni di legge ovvero perché sproporzionate 

oppure irragionevoli nei requisiti di ammissione richiesti o rispetto alle caratteristiche tecniche 

dell'oggetto del contratto. 

Corollario di queste argomentazioni è, dunque, l’incongruenza della scelta di cancellare 

l'iniziale simmetria dei due canoni di aggiudicazione rispetto all'interesse pubblico, poiché 

quest’ultimo, al pari di quello degli operatori economici, gode, come dimostrato, di adeguati 

strumenti di tutela. 

Il carattere neutro di entrambi i metodi di affidamento delle commesse pubbliche ha 

spinto attenta dottrina ad indicare nella concorrenza effettiva tra gli operatori economici67 lo 

strumento principale per selezionare, tra quelle presentate, la migliore prestazione. 

In particolare, nel caso di impiego del canone dell’OEPV, il corretto funzionamento del 

mercato di riferimento si riteneva fosse garantito dalla censurabilità dell'attribuzione ad uno 

ovvero più elementi di un valore tale da costituire preventivamente, per uno o più eventuali 

partecipanti, illegittime posizioni di vantaggio68. 

                                                 
66 Cons. di Stato sez. III, n.31/2017, in www.giustizia-amministrativa.it. 
67 D. D’ALESSANDRO, Libera concorrenza, cit. 
68 In questo senso: Cons. di Stato, sez. V n. 1079/2005, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Sul piano della tutela, identici risultati potevano dirsi raggiunti anche nel caso di impiego 

del criterio del prezzo più basso: le coordinate fornite dall’AVCP, i contributi della 

giurisprudenza amministrativa, i capitolati tecnici approfonditi e rispondenti alle reali esigenze 

della stazione appaltante, sicuramente contribuivano alla riduzione dei casi di provvedimenti 

lesivi della par condicio tra le imprese. 

In un sistema così strutturato, la scelta del criterio di aggiudicazione, coerentemente, 

produceva effetti anche sulla tipologia della procedura di gara da utilizzare69, ossia se aperta o 

ristretta: l’opzione in favore dell’una ovvero dell'altra era improntata a valutazioni di 

opportunità e convenienza, ascrivibile al merito e censurabile per eccesso di potere. 

Se l’art. 95 c.8 d.lgs. n.50/2016 conferma la previgente disciplina in materia di soglie di 

sbarramento così come innanzi sinteticamente delineate, l’art.59 si muove nella direzione 

opposta alla restrizione della discrezionalità dell’Amministrazione70. 

Infatti, la comparazione tra le due discipline che si sono avvicendate dimostra come sia 

venuta meno l’iniziale preferenza nei confronti delle procedure ristrette rispetto a quelle aperte, 

avendo il legislatore equiparato le tipologie e rimesso la scelta alla discrezionalità della stazione 

appaltante.  

La disciplina in esame, dunque, costituisce ulteriore conferma della incoerenza della 

restrizione dell'ambito di esercizio della discrezionalità della stazione appaltante in favore della 

predeterminazione normativa dello strumento di selezione del contraente.  

8.2. Conclusioni. La discrezionalità quale predicato fisiologico dell'azione della stazione 

appaltante. 

L’ultimo ordine di considerazioni affronta investe i due piani della disciplina prevista in materia 

di appalti, quello statale e quello comunitario. 

In entrambi si riscontra, accanto a norme procedimentali di contenuto puntuale, una serie 

di disposizioni che, invece, orientano l’azione della stazione appaltante limitandosi ad indicare i 

principi da rispettare e a cui dare inveramento nello svolgimento delle procedure di affidamento 

degli appalti.  

Inizialmente, alcune direttive in materia di appalti71 e la giurisprudenza comunitaria72, 

erano accomunate dalle finalità di realizzare, prioritariamente, una concorrenza effettiva ed 

avversarne pratiche restrittive73. 

                                                 
69 D.lgs. n.163/2006 art.55 c.2 Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il 

contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

70 D.lgs. n.50/2016, art.59 c.1: Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le 
procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. 
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Nella vigenza del d.lgs. n.163/2006, invece, avvertita dottrina individuava, quale elemento 

di novità, il ruolo di secondo piano del principio di libera concorrenza. 

L'assunto si fondava sull’art.274 il cui tenore letterale lasciava scorgere l’indice di una 

diversa prospettiva che  revocava in dubbio il ruolo della tutela della concorrenza quale guida 

principale dell’agere delle stazioni appaltanti. 

Anche in seguito all'analisi del testo dell’art.18 della Direttiva 2014/24/UE per il quale Le 

amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo 

non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata, parte della dottrina 

perveniva analoghe conclusioni75 affermando che la concorrenza lungi dall’essere un principio 

guida dell’attività delle stazioni appaltanti, non è altro che la ricaduta pratica dell’applicazione 

dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, di pubblicità e di trasparenza al singolo 

atto di scambio76.  

Non pare condivisibile tale conclusione essendo le premesse viziate da un errore di fondo, 

ossia dall’assunto che la soccombenza del principio di concorrenza derivi dall’essere riportato 

nell’art.30 d.lgs. n.50/2016 ed omesso all'interno dell’art.18 della Direttiva 24, quando, invece, la 

primazia di un principio deriva dalla sua matrice comunitaria, in questo caso, derivante dalla 

normativa in materia di concorrenza nel corpo del TFUE. 

                                                 
71 Direttiva 92/50/CEE, Considerando 20; Direttiva 93/36/CEE, Considerando 14; Direttiva  93/37/CEE, 

Considerando 10, in https://eur-lex.europa.eu. 
72 Ex pluribus: sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Germania; sentenza 17 settembre 

2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland Oy; sentenza 14 novembre 2002, causa C-411/00, Felix Swoboda 
Gmbh, in https://curia.europa.eu. 

73 Le Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-247/02 testualmente recitano: «32. Secondo una 
costante giurisprudenza, le direttive, e, in generale il diritto comunitario, impediscono in primo luogo, pratiche 
restrittive della concorrenza e, in secondo luogo, aprono alla concorrenza il rispettivo settore di mercato interessato, 
vale a dire garantiscono il libero accesso segnatamente ad imprese di altri Stati membri. 

33. Il principio della concorrenza rientra quindi tra i principi fondamentali del diritto comunitario in materia 
di aggiudicazione di appalti pubblici», in https://curia.europa.eu. 

74 «Del resto anche l’art. 2 del Codice dei contratti pubblici, nell’individuare i principi che ispirano l'intero 
corpo normativo, pone in primo piano la qualità delle prestazioni e i principi di economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza. La disposizione aggiunge che l'affidamento dei contratti “deve altresì rispettare i principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità”. 
Potrebbe costituire forse una forzatura instaurare una gerarchia tra l’uno e l’altro gruppo di principi, ma 
certamente il principio di libera concorrenza non si colloca al primo posto». Così: M. CLARICH, La nuova disciplina 
dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione, in Relazione 
in occasione del 61° Convegno di Studi Amministrativi, 17-19 settembre 2015. 

75 F. TRIMARCHI BANFI, Il “principio di concorrenza”: proprietà e fondamento, in Dir. Amm., 2013, p. 16, 
afferma che nel diritto europeo, non si individua «un “principio” di concorrenza economica quale parametro per 
valutare la legittimità delle misure del diritto nazionale incidenti sul mercato». 

76 La validità dell’assunto, secondo l’autore, troverebbe conforto nella constatazione che «gli artt. 101 e seg. 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza hanno come destinatari diretti gli 
operatori economici e non gli Stati membri nella veste di regolatori del mercato» (M. CLARICH, La nuova disciplina, 
cit.). 
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A sostegno di questa tesi milita la regolamentazione integrativa, ossia il rinvio ai principi 

comunitari,  tra i quali è annoverato proprio quello della libera concorrenza, previsto per 

consentire la corretta formazione della volontà dell’Amministrazione. 

Questa premessa è resa necessaria dalla constatazione che, intorno alla fase pubblicistica, 

ossia il luogo dove maggiormente emergono  l’interest rei publicae e la cogenza della tutela della 

concorrenza, esiste una costellazione di fattispecie in cui la stazione appaltante, agendo talvolta 

in base ai paradigmi della discrezionalità tecnica talaltra in base a quelli della discrezionalità 

amministrativa, obbedisce ai canoni dell’imparzialità e della parità di trattamento. 

Si tratta di una gamma di ipotesi particolarmente significative77 all’interno della quale 

mal si colloca la preventiva determinazione di rango legislativo dei criteri di aggiudicazione. 

Più in generale, tramite l’esame delle disposizioni, tanto unionali quanto statali, si può 

ritenere come l’ordinario modus operandi delle stazioni appaltanti sia quello di dare attuazione 

ai principi di volta in volta interessati dall’azione amministrativa. 

A livello comunitario, l’art.18 della Direttiva 2014/24/UE pone a governo 

dell’aggiudicazione degli appalti i principi di parità, di non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità, mentre l’art. 30 d.lgs. n. 50/2016 diviene collettore di quelli che, in generale, 

devono orientare l’azione del soggetto pubblico. 

Il quadro disegnato, è, dunque, quello di un’Amministrazione che non opera attraverso 

l’osservanza di precetti dal contenuto dettagliato, puntuale e definito, bensì mediante l'adozione 

di provvedimenti i cui unici parametri di valutazione sono costituiti dalla logicità, dalla 

proporzionalità e dalla ragionevolezza. 

Il principio, come è noto, non descrive una condotta da tenere o da non adottare in una 

determinata circostanza, ma reca un contenuto generico, la cui concretizzazione è rimessa al 

soggetto il cui comportamento supera il vaglio di validità nella misura in cui è logicamente 

riconducibile al principio da cui è orientato78. 

In un sistema così congegnato, la scelta operata dal legislatore non appare condivisibile 

ove si rifletta sulla circostanza a mente della quale l’applicazione dei principi comunitari 

prescinde dalla soglia comunitaria, governando tutte le procedure di affidamento delle 

commesse pubbliche. 

La figura della discrezionalità, tecnica e amministrativa, si rivela, dunque, misura 

angolare dell’azione della stazione appaltante. 

                                                 
77 Si tratta, come innanzi evidenziato, di una gamma di fattispecie che si inarca dalla scelta della procedura 

di gara e, attraverso la determinazione delle soglie di sbarramento, si estende sino alla decisione di non affidare 
l'appalto o di revocare l'aggiudicazione. 

78 «Il principio […] è un “bene iniziale” che chiede di realizzarsi attraverso attività “consequenzialmente 
orientate” […]. Il criterio dei validità dell'azione e del giudizio è la riconducibilità logica al principio» G. 
ZAGREBELSKY, in Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Einaudi, Torino, 2009, p. 93. 
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Circoscritta agli affidamenti superiori alla soglia comunitaria, la formula della 

sovraordinazione gerarchica del criterio dell’OEPV, consacrata attraverso un’apposita 

previsione legislativa, pare rispondere all’indirizzo delle disposizioni comunitarie, ma non 

seguire l'inflessione logica delle coordinate di un apparato in cui, nei termini innanzi declinati, è 

riconosciuto un ampio margine di apprezzamento in capo all’Amministrazione. 

Si può dunque, ritenere che la natura discrezionale della scelta del  criterio di 

aggiudicazione affidata alla stazione appaltante, ove inserito in un regime normativo di 

equipollenza dei metodi di selezione della migliore offerta, possa costituire presidio tanto 

dell’interesse pubblico quanto del principio di libera concorrenza. 
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Sintesi 
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22497 del 2021, afferma la necessità di un 
bilanciamento tra due interessi meritevoli di tutela: il diritto alla riservatezza della madre in 
caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell’adottato. Da 
un’accurata disamina della giurisprudenza nazionale e sovranazionale al riguardo emerge 
palesemente l’urgenza di un intervento del legislatore. Al contempo, il tema considerato offre 
ulteriori spunti di riflessione. 

 
 

Abstract 
The Supreme Court, by order no. 22497 of 2021, affirms the need for a balance between two 
interests worthy of protection: the right to privacy of the mother in the event of an anonymous 
birth and the right of the adopted child to know their origins. From a careful examination of 
national and supranational jurisprudence in this regard, the urgent need for intervention by the 
legislator clearly emerges. At the same time, the subject considered offers further food for 
thought. 
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Bilanciamento dei diritti; riservatezza; diritto alle origini; parto anonimo. 
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1. Il principio di diritto. 

La Suprema Corte, con ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021, ha sottolineato la necessità di 

operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo e il 

diritto di conoscere le proprie origini da parte dell’adottato. Il parto anonimato trova tutela 

giuridica nel D.P.R. 396 del 20001, il quale assicura effettiva assistenza alle partorienti, 

riconoscendo ad esse la possibilità di non essere nominate. Tuttavia, in seguito alla recente 

pronuncia della Corte costituzionale2,la scelta del segreto sull’identità della madre è divenuta 

reversibile (e non più assoluta). Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184/19833, come sostituito dall'art. 117, 

comma 2, del d.lgs. n. 196/20034, nella parte in cui non prevede – mediante un procedimento, 

prescritto dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di 

consultare la madre rimasta anonima su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca della 

dichiarazione. La Cassazione, altresì, precisa che il diritto di accesso alle origini non deve essere 

confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie, con particolare riguardo 

all’ipotetica presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Tale domanda, infatti, è «ulteriore e 

distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o 

della salute del figlio adottato o di un suo discendente». A tale proposito, la Suprema Corte 

esclude un accesso indiscriminato ai dati sanitari (ricavabili nel certificato di assistenza al parto 

e dalla cartella clinica della partoriente); il diritto di accesso è, infatti, garantito sulla base di un 

quesito puntuale, non esplorativo, in modo tale da proteggere la riservatezza e la non 

identificabilità della madre biologica.  

2. La vicenda. 

Il caso oggetto della pronuncia in commento prende le mosse dal rigetto della Corte di Appello 

di Trieste del reclamo avanzato da una donna adottata (non riconosciuta dai genitori biologici) 

avverso il decreto del Tribunale di Trieste che, nel procedimento promosso per “accesso alle 

origini” (art. 28, comma 5, l. n. 184/1983)5, respinge la sua richiesta di conoscere l’identità della 

propria madre naturale; circostanza che induce ad interpellare la madre naturale, al fine di 

verificare la sua persistente volontà di rimanere anonima.  

                                                 
1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello 

stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”).  
2 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278.  
3 L. 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”).  
4 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
5 Art. 28, comma 5, l. n. 184/1983: “L'adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a 

informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la 
maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere 
presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza”. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 96 

queste istituzioni 1/2021                                                                                     ISSN  1121-3353 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri aveva accertato, anche presso i Servizi Sociali ed 

operatori sanitari, che la madre biologica della reclamante, oramai novantenne, si trovava in 

uno stato di deficit fisico (invalidità pari al 100%) e psichico, oltre ad essere affetta da un 

disturbo bipolare. 

La statuizione del primo giudice – nell’ottica dei giudici di secondo grado – deve essere 

confermata: la richiesta di “accesso alle origini” della reclamante non può essere accolta, data 

l’accertata incapacità della donna novantenne di «esprimere il consenso a rivelare la propria 

identità alla figlia». La Corte di Appello pone in luce come la decisione della madre della 

reclamante (compiuta in età matura) di parto con anonimato sia stata mantenuta per «oltre 

cinquant’anni»; essa, dunque, non aveva manifestato un intendimento difforme o intrapreso 

azioni volte alla ricerca della figlia non riconosciuta.  

A seguito di un ampio iter argomentativo, in cui è evocata la giurisprudenza nazionale e 

sovranazionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di Cassazione accoglie il 

ricorso della donna adottata limitatamente alla domanda di accesso ai dati sanitari. In concreto, 

la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto (oggi “attestazione di avvenuta 

nascita”) o alla cartella clinica della partoriente può essere accolta relativamente ai soli dati 

sanitari, non identificativi, concernenti la madre, che abbia dichiarato di non volere essere 

nominata, purché vengano osservate «le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia 

identificabile». La Suprema Corte sottolinea come i giudici di appello non abbiano motivato in 

ordine alle ragioni del diniego, se non richiamando le condizioni di età e di salute della madre 

naturale e la sua incapacità di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia.  

In ultima analisi, i giudici di legittimità prendono atto della necessità di un bilanciamento 

tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere 

alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica.  

3. Il diritto alle informazioni sulle proprie origini. 

Originariamente, il legislatore italiano6 riteneva che non potesse essere accolta l’istanza rivolta 

al Tribunale dei minorenni diretta a conseguire informazioni sulla propria famiglia di origine, 

sulla base del presupposto che, la tutela del minore adottato e dei genitori adottivi passasse 

dalla definitiva interruzione dei rapporti del primo con la famiglia biologica, con conseguente 

attribuzione all’adottato dello status di figlio legittimo dei genitori adottivi7. Un approccio 

                                                 
6 L. 5 giugno 1967, n. 431 (“Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed 

inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale”).  
7 Su tale concezione, si v., tra i numerosi, M. DOGLIOTTI, Affidamento e adozione, in Tratt. Cicu-Messineo-

Mengoni, Milano, 1990, 180 ss.; P. CENCI, Sul diritto dell’adottato di conoscere l’identità dei propri genitori, in Dir. 
fam., 1996, 1551 ss..; L. LENTI, Figli adottivi: conoscere le proprie origini? L’accesso alla conoscenza delle proprie 
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perfettamente in linea con l’art. 20 della Convenzione Europea sull’adozione di Strasburgo del 

24 aprile 1967, ratificata in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, il quale prevedeva 

esplicitamente il divieto di rilascio di documenti estratti da pubblici registri attestanti la data e 

il luogo di nascita dell’adottato, con indicazioni svelanti l’adozione o l’identità dei genitori 

biologici.  

Parimenti, l’art. 28 della legge n. 1984/1983, nella sua formulazione originaria, disponeva 

che qualsiasi documentazione di stato civile, relativa all’adottato, dovesse essere prodotta 

esclusivamente con l’indicazione del nuovo cognome senza alcun riferimento ai genitori naturali. 

Tale previsione, altresì, imponeva il divieto per l’ufficiale di stato civile e l’ufficiale dell’anagrafe 

di trasmettere qualunque documento o notizia da cui si potesse dedurre il rapporto adottivo.  

Seguendo il ragionamento dei giudici minorili, il ricorso poteva essere accolto adducendo 

motivazioni di particolare rilevanza, quali l’essere affetto da gravi malattie che richiedessero, 

per la diagnosi e la cura, la conoscenza dei propri genitori naturali8. In concreto, la tutela del 

diritto alla salute, in quanto diritto fondamentale, costituzionalmente garantito dall’art. 32 

Cost., era considerata prevalente rispetto al divieto normativo.  

In seguito, dottrina e giurisprudenza hanno assunto una posizione differente: il 

riavvicinamento alla famiglia naturale era visto non più come uno shock per l’equilibrio 

psicologico dell’adottato, bensì quale via obbligata per consentire la crescita e la costruzione 

dell’identità dello stesso9. Peraltro, l’orientamento sopramenzionato era stato recepito anche 

dalle Convenzioni internazionali e dalle legislazioni europee degli Stati più avanzati. La 

Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in 

Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce il diritto del fanciullo a conoscere i suoi genitori 

e riconosce il diritto dello stesso a preservare la propria identità e le proprie relazioni familiari 

(artt. 7 e 8). La Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla 

cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 

1998, n. 476, prevede la conservazione, da parte dell’autorità competente statale, delle 

informazioni sulle origini del minore. Infine, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 

1433 del 26 gennaio 2000, sul rispetto dei diritti dell'infanzia nell'adozione internazionale, 

sollecita espressamente gli Stati membri «ad assicurare il diritto dell’adottato di conoscere le 

proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e ad eliminare dalle legislazioni 

nazionali tutte le disposizioni contrarie».  

                                                 
origini etniche nella prospettiva legislativa, in Minori giust., 1997, 23 ss.; L. ROSSI CARLEO, L’affidamento e le 
adozioni, in Tratt. Rescigno, III, Torino, 1997, 403 ss.  

8 Si v., in tale senso, App. Palermo, 11 dicembre 1992, in Dir. fam. e pers., 1993, 3, 587; Trib. min. Bologna, 
30 gennaio 1996, in Dir. fam. pers.,1996, 3, 656. 

9 Si v., a tale proposito, M. VITOLO, Il concetto di identità nel processo evolutivo, in Minori giust., 1996, IV, 
8 ss.  
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In tale periodo storico, il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini era già 

riconosciuto in talune realtà europee: in Gran Bretagna, l’Adoption Act del 1976, autorizzava gli 

adottati maggiorenni ad accedere al certificato integrale di nascita e a richiedere ai giudici e ai 

servizi sociali informazioni sull’identità dei genitori biologici; in Svizzera e in Spagna, il diritto 

di conoscere le proprie “radici” è stato consolidato rispettivamente nella Costituzione del 1992 e 

nel Código de familia del 1998; in Germania, tale diritto è stato riconosciuto come diritto 

fondamentale della personalità10.  

Nello scenario italiano, un capovolgimento di prospettiva11 avviene ad opera della legge 28 

marzo 2001, n. 14912, la quale apporta una sostanziale modifica dell’art. 28 della legge n. 

184/1983 enunciando il diritto del minore ad essere informato dai genitori adottivi della sua 

condizione di adottato e il diritto di accesso del soggetto maggiorenne alle informazioni sulla 

propria origine.  

Tale disposizione lascia ai genitori adottivi assoluta libertà di scelta in ordine al “come” e 

al “quando” rivelare tale notizia: si tratta di un momento delicato della vita del fanciullo, da cui 

partono una serie di interrogativi sulla propria identità. È opportuno marcare – a parere di chi 

scrive – come la legge del 2001 tuteli in maniera unilaterale la conoscenza delle origini 

biologiche, poiché il diritto di ottenere notizie in merito spetta all’adottato e non anche ai 

genitori naturali; tale legge, altresì, non impone la conoscibilità delle origini, nel senso che spetta 

solo all’adottato decidere se conoscere o meglio i genitori biologici ed instaurare eventualmente 

un rapporto con essi. Al diritto dell’adottato di conoscere le sue origini corrisponde anche il 

diritto opposto, nonché il “diritto di non sapere”13. La nuova disciplina, pur sollevando dubbi14, 

pone l’accento sulla rilevanza della “storia” individuale dell’adottante.  

Il diritto di accedere alle informazioni sulle proprie origini, slegato da bisogni di carattere 

medico o terapeutico, si lega strettamente al tema della protezione della persona: la figura 

dell’adottato non è più condizionata15 da uno spirito paternalistico (teso a ritenerlo soggetto 

                                                 
10 Si v., in tale senso, BVerfG, 18 gennaio 1989; BVerfG, 26 aprile 1994. 
11 L. 28 marzo 2001, n. 149 (“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”).  
12 Sulle sostanziali novità apportate dalla riforma del 2001, si v., tra i tanti, A. FINOCCHIARO, M. 

FINOCCHIARO, Adozione e affidamento dei minori, Milano, 2001, 119 ss.; M. DOGLIOTTI, Adozione di maggiorenni e 
minori, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 2002, 637 ss.; C. RESTIVO, L’art. 28 l. adoz. tra nuovo modello di 
adozione e diritto all’identità personale, in Fam. e dir., 2002, 692 ss.; M. PETRONE, Il diritto dell’adottato alla 
conoscenza delle proprie origini, Milano, 2004; G. FERRANDO, Sub art. 28, in E. GABRIELLI (diretto da), 
Commentario del Codice civile, IV, Torino, 2010, 138 ss. 

13 Si v., in tale senso, C. SCOGNAMIGLIO, Sul diritto dell’adottato ad ignorare l’identità dei propri genitori 
naturali, in Giur. It., 1988, I, 2, 106. 

14 Si v., tra i tanti, M. DOGLIOTTI,Le ambiguità della riforma della legge sull’adozione, in Fam. e dir., 2000, 
4, 400. 

15 Si v., in tale senso, M. SESTA, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Familia, 
2003, 162. 
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debole), ma informata al rispetto della dignità dell’individuo, titolare di diritti soggettivi che 

l’ordinamento difende.  

Il diritto di accedere ai dati inerenti le proprie origini è attualmente collocato nell’ambito 

dei diritti della personalità. In particolare, vi è chi identifica quello in esame «un diritto 

soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto tale. Come diritto della persona trova 

fondamento nell’art. 2 Cost., alla luce del carattere inviolabile del diritto all’identità personale a 

anche nell'art. 3 Cost., in funzione del diritto al libero sviluppo della persona»16. Tale 

considerazione è stata oggetto di acceso dibattito: parte della dottrina17 ha posto in luce come la 

formulazione teorica e pratica della nozione di “identità personale” si riferisca al “diritto ad 

essere se stessi”, tale da allontanare il tema dell’identità biologica. È necessario – ad avviso di 

chi scrive – ampliare la predetta nozione, nonché accostare al diritto alla protezione dell’identità 

personale costituita dal “patrimonio ideale e personale” del soggetto, un diritto alla 

“costruzione” della propria identità personale. 

Il dovere di segretezza sull’origine del minore permane nei confronti dei terzi: l’art. 28, 

infatti, vieta la divulgazione di qualsiasi documento o informazione da cui siano ricavabili 

notizie relative sia ai genitori biologici sia all’adozione; tale divieto è superabile solo attraverso 

autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Occorre evidenziare come una nobile corrente 

di pensiero18 reputi la dizione della norma in parte impropria, giacché la condizione giuridica di 

figlio legittimo propria dell’adottato, acquisita ai sensi dell’art. 27, non viene a mutare a seguito 

della comunicazione dell’avvenuta adozione.  

Una diversa corrente19, pur ammettendo la persistenza di molteplici problemi, afferma che 

la nuova formulazione dell’art. 28 costituisce una considerevole apertura rispetto alla 

precedente rigidità sulle origini del minore sancita dalla legge n. 184/1983 nei riguardi di 

chiunque, adottato compreso.  

In definitiva, la riforma del 2001 mira alla coesistenza dei rapporti di filiazione biologica e 

adottiva; tuttavia, si è distanti dal modello dell’open adoption, volto al mantenimento dei 

rapporti tra adottato e famiglia di origine20.  

                                                 
16 Così, A. NICOLUSSI, Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica 

di una possibilità tecnica, in Rivista AIC, n. 1, 2012.  
17 In senso critico, G. PINO, Il diritto alla identità personale, Bologna, 2003, 196. 
18 Così, C.M. BIANCA, La revisione normativa dell’adozione, in Familia, 2001, 530. 
19 Così, M. PINI, L’adozione nazionale ed internazionale, Milano, 2002, 113.  
20 Si v., in tale senso, A.G. MILIOTTI, I diritti degli adottati e l’open adoption, lo scenario USA, in 

Minorigiustizia, n. 3-4, 2001, 120 ss. 
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4. L’accesso alle origini in caso di anonimato del parto. 

L’ordinamento giuridico italiano tutela il diritto della madre di scegliere di rimanere anonima al 

momento del parto, accostandosi così all’ordinamento francese, malgrado diverga da 

quest’ultimo nelle modalità di costituzione del vincolo di filiazione materno e per il fatto di non 

precludere l’accertamento in via giudiziale della genitorialità fino all’avvenuta adozione21. 

L’Ordonnance n. 2500-759 del 4 luglio 2005 indebolisce la solidità del principio volontaristico di 

costituzione della filiazione materna: il vincolo si costituisce al momento del parto, con la 

designazione della madre nell’atto di nascita, salvo che essa chieda di mantenere pieno riserbo 

sulla sua identità secondo quanto statuito dall’art. 326 code civ22. In Italia, invece, la legge n. 

219/201223 demanda, in caso di figlio nato da genitori non coniugati, all’iniziativa della figura 

materna, con l’atto di riconoscimento, l’instaurazione del vincolo.  

L’anonimato, nel precedente ordinamento dello stato civile24, rispondeva ad una duplice 

esigenza: da un lato, conferire la possibilità ad un genitore di non essere nominato nell’atto di 

nascita; dall’altro, vietare la divulgazione delle indagini riservate sulla “maternità degli 

illegittimi” compiute dagli istituti che accoglievano i bambini abbandonati25. L’art. 30, comma 

1, D.P.R. n. 396/200026 attribuisce alla madre un generale diritto a rimanere anonima al 

momento del parto, prevedendo espressamente che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei 

genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che 

ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata». 

Particolarmente dibattuta è la natura del diritto della donna all’anonimato del parto: un 

indirizzo minoritario27lo inquadra nel diritto alla riservatezza tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 

8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, imputandolo alla categoria dei diritti 

inviolabili della persona umana; la corrente prevalente, ormai accolta dalla giurisprudenza28, 

sostiene che l’anonimato della partoriente tuteli non tanto l’interesse privato della madre alla 

riservatezza quanto l’interesse pubblico a scongiurare taluni episodi (aborto, infanticidi e 

                                                 
21 Si v., in tale senso, S. TROIANO, Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della 

famiglia: il “dilemma” della donna partoriente all’anonimato, in Liber amicorum per Dieter Henrich, a cura di G. 
GABRIELLI et al., vol. II, Torino, 2012, 172 ss.  

22 Art. 326 code civil: “Lors de l'accouchement, la mere peut demander que le secret de son admission et de 
son identité soit préservé”. 

23 L. 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”). 
24 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (“Ordinamento dello stato civile”) 
25 R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 (“Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati 

o esposti all'abbandono”).  
26 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello 

stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”).  
27 Si v., in tale senso, R. PREGLIASCO, Alla ricerca delle proprie origini. L'accesso alle informazioni tra norma 

e cultura, Roma, 2013, 81. 
28 Si v., a tale proposito, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3402; Tar Ancona, sez. 1, 13 

novembre 2008, n. 1914.  
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abbandoni) e a garantire la tutela della madre e del figlio. La predetta disciplina è integrata 

dall’art. 93 del d.lgs. n. 196/2003, che consente l’accesso al certificato di assistenza al parto o alla 

cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non 

volere essere nominata al momento della nascita, decorsi cento anni dalla formazione dei 

documenti. Appare opportuno marcare come tale previsione, pur garantendo la riservatezza 

dell’anonimato materno in relazione al profilo dell’identificazione della partoriente, diversifica 

la disciplina a seconda della natura delle informazioni da richiedere in sede di accesso, laddove la 

madre biologica abbia dichiarato di non volere essere nominata29. La legge in materia di 

protezione dei dati personali opera una distinzione tra dati (informazioni) della partoriente e 

informazioni a cui l’adottato avrebbe comunque diritto di accedere. Nella legge sull’adozione, 

invece, il divieto di informazione appare assoluto e trasversale ove ricorra la scelta del parto 

anonimo30.   

Da diverso tempo, la dottrina italiana si interroga sull’ambito soggettivo di applicazione 

dell’art. 30 ord. st. civ., dato chela normativa parla di “madre”, senza effettuare precisazioni. 

Allo stato attuale, si rilevano ancora sostanziali divergenze tra figli nati nel matrimonio e figli 

nati fuori dal matrimonio31, a partire dal riconoscimento, ai fini della costituzione del vincolo di 

filiazione, la cui mancanza non consente di instaurare un legame giuridico con il minore. 

L’applicabilità della disposizione soprarichiamata nei riguardi della madre coniugata genera 

forte timore32: da un lato, precluderebbe nei confronti del marito l’operatività della presunzione 

di paternità; dall’altro, il nato potrebbe essere dichiarato figlio di ignoti e dunque adottabile.  

Emblematiche si rivelano le modalità con cui la donna manifesta la volontà di non essere 

nominata. In particolare, si è fortemente dibattuto in relazione alla possibilità di ricavare tale 

volontà dal mancato riconoscimento, consistente in una condotta negativa, essendo questa 

sufficiente ad impedire l’accertamento formale della filiazione nei confronti del nato. I dubbi 

sono sciolti dallo stesso art. 30 ord. st. civ., nel punto in cui discorre di dichiarazione della madre 

                                                 
29 Art. 93, commi 2 e 3: “Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati 

personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata […]possono essere 
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del 
documento. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere 
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le 
opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile”. 

30 Un aspetto evidenziato anche da B. CHECCHINI, Anonimato materno e diritto dell'adottato alla 
conoscenza delle proprie origini, in Riv. dir. civ., n. 3, 2014, 717.  

31 Con la riforma del 2012, il legislatore italiano ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e filiazione 
naturale. Si v., tra i numerosi, V. CARBONE, Riforma della famiglia: considerazioni introduttive, in Fam. e dir., n. 
2, 2013, 228 ss.; G. RECINTO, La legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età, 
in Dir. fam. e pers., n. 4, 2013; C.M. BIANCA, La legge italiana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., I, 2013; 2013; A. 
BUSACCA, Semplicemente “figli”. Brevi note sulla rilevanza giuridica della filiazione naturale: dalle discriminazioni 
all'unicità dello status filiationis, in Humanities, n. 4, 2013.  

32 Si v., in tale senso, Corte cost., 5 maggio 1194, n. 171. 
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che non vuole essere nominata: è richiesta una manifestazione di volontà espressa dalla 

partoriente33.  

5. La posizione della Corte costituzionale. 

Con una sentenza dalla motivazione impeccabile, il Giudice delle Leggi torna sul tema del diritto 

del figlio adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento 

tra tale diritto ed il diritto della madre a rimanere anonima. La Corte costituzionale si era già 

espressa sul tema con la sentenza n. 425/200534, dichiarando non fondata la questione di 

legittimità costituzionale sollevata sull’art. 28, comma 7, della legge sull’adozione.  

Tale pronuncia risulta interessante nella parte in cui ricostruisce la ratio della disciplina 

del parto anonimo. In tale senso, la Consulta afferma che la norma impugnata mira a tutelare la 

gestante che – in situazioni di notevole difficoltà – abbia deciso di non tenere con sé il figlio, 

concedendole così la possibilità di partorire in una struttura idonea e mantenere l’anonimato 

nella dichiarazione di nascita. Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, la previsione 

impugnata intende – da una lato – «assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia 

per la madre che per il figlio» e – dall’altro – «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per 

quest’ultimo ben più gravi». In tale circostanza, la Corte non sembra chiedersi se il sacrificio del 

diritto a conoscere le proprie origini sia motivato da un corrispondente diritto della madre 

all’anonimato, quanto piuttosto se tale sacrificio possa servire ad evitare un male maggiore, 

ossia distrarre la donna da propositi di aborto, infanticidio o abbandono.  

La suddetta pronuncia appare meno convincente nella parte in cui risponde all’esigenza di 

una pronuncia additiva che dichiari l’illegittimità della norma in esame ove «non condiziona il 

divieto per l’adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del 

giudice, dell’attuale persistenza di quella volontà». Nell’ottica della Corte, la scelta della donna 

in difficoltà che la legge intende favorire «sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di 

partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la 

donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un 

figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se 

confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà». A tale proposito, una parte 

                                                 
33 Si v., in tale senso, A. RENDA, L’accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la 

procreazione, in Fam. e dir., 2004, 514.  
34 Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425. Si v., A.O. COZZI, La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le 

proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti 
dell’uomo?, in Giur. cost., 2005, 4602 ss.; L. TRUCCO, Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla 
Corte costituzionale, in Dir. inform., 2006, 107 ss; G. REPETTO, Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte 
costituzionale, in Rivista AIC, 2006.  
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della dottrina35 ritiene possibile pensare a soluzioni che, in linea con il modello francese, 

«garantiscano la minore compressione possibile del diritto a conoscere le proprie origini nei 

limiti del rispetto della volontà della donna, superando il rigido semplicismo della normativa 

italiana». 

Con la sentenza n. 278/201336, la Corte non delude le aspettative, dichiarando 

l’illegittimità costituzionale della disposizione sopracitata, nella parte in cui non prevede – 

attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la 

possibilità per il giudice di interpellare la gestante, che abbia dichiarato di non voler essere 

nominata, su richiesta del figlio, per una potenziale revoca di tale dichiarazione. Secondo il 

giudice a quo, la norma censurata si poneva in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto, violando il 

diritto di ricerca alle proprie origini, non assicurava il diritto all’identità personale del figlio 

adottato; con l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra l’adottato nato da una 

donna che aveva dichiarato espressamente di non voler essere nominata e l’adottato nato da una 

donna che non aveva rilasciato alcuna dichiarazione; con l’art. 32 Cost., dal momento che non 

permetteva al figlio di conoscere dati genetici sostanziali per la salute; infine, con l’art. 117, 

primo comma, Cost., poiché violava l’art. 8 CEDU.  

La Consulta segue la via del dialogo con la Corte di Strasburgo, richiamando la nota 

sentenza Godelli37, su cui si riporrà attenzione in seguito. Come ben osservato in dottrina38, la 

giurisprudenza europea39, in tale circostanza, non è evocata come norma interposta per risolvere 

la suddetta questione in termini di compatibilità-incompatibilità, ma come fattore di 

un’argomentazione più ampia, che giunge, tramite un dispositivo additivo ricco, ad un 

bilanciamento equitativo convincente per tutti gli interessi implicati. In concreto, la Consulta 

non lascia alla Corte EDU il ruolo di garante dei diritti: la violazione dell’art. 117, comma 1, 

Cost., infatti, è ritenuta assorbita per il fatto che la disposizione censurata si pone già in 

contrasto con altre norme costituzionali.  

Secondo il giudice costituzionale, la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., discende dalla 

“irreversibilità del segreto”, che rende la normativa eccessivamente rigida, correndo il rischio di 

«espropriare la persona titolare del diritto di qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi in 

                                                 
35 Così, J. LONG, Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel 

caso di parto anonimo, in Nuova giur. civ. comm., n. 6, 2006, 558; D. PARIS, Parto anonimo e bilanciamento degli 
interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2012, 10.  

36 Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278. 
37 Corte EDU, 25 settembre 2012, Godelli c. Italia. 
38 Così, A. BURATTI, Un delicato bilanciamento. La sentenza 278 della Corte costituzionale, in Diritti 

comparati, 2013.  
39 Sul peso da riconoscere alle pronunce della Corte EDU, si v., A. RUGGERI, L’ “intensità” del vincolo 

espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e 
in vista dell’affermazione della Costituzione come “sistema”, in Consulta online, 2013. 
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definitiva quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia 

espansiva esterna al suo stesso titolare, e [...] per proiettare l’impedimento all’eventuale 

rimozione proprio  sul  figlio, alla posizione del quale, ab origine, si è inteso collegare il vincolo 

del segreto su chi lo ha generato». 

È interessante notare – a giudizio di chi scrive – come la Corte costituzionale ravvisi 

nell’art. 2 Cost. sia il fondamento del diritto all’identità personale, sia del diritto all’anonimato 

della madre.  

La distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale” consente alla Corte di 

osservare che «una rinuncia irreversibile alla genitorialità giuridica non può ragionevolmente 

implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale». Soffermandosi 

sul concetto di relazione, la Corte riesce a prendere le distanze dall’idea che la gestante sia più 

tutelata, garantendole un anonimato assoluto e imprescindibile, come richiesto da essa al 

momento del parto. La Corte è ricorsa alla tecnica dell’additiva di principio, rivolgendo al 

legislatore l’invito a stilare una disciplina atta a recepire quanto dalla stessa statuito. Tuttavia, 

ciò non esclude che, anche prima dell’intervento legislativo, il giudice possa rilevare le modalità 

per attuare in concreto il diritto del figlio di conoscere le proprie origini. Tale sentenza rientra 

nella categoria delle c.d. “pronunce di incostituzionalità accertata ma non dichiarata”40, con le 

quali la Corte individua diverse soluzioni possibili, compatibili con la Costituzione, per risanare 

l’illegittimità constatata; al contempo, ritiene che la scelta di una soluzione o meno implichi una 

discrezionalità che non le appartiene, poiché riservata al solo legislatore.  

6. Il contributo della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. 

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha tentato di sopperire all’inerzia del legislatore41. Alla 

Corte EDU si riconosce il grande merito di avere posto in luce come il figlio ignaro dell’identità 

di uno o di entrambi i genitori naturali abbia un interesse vitale a ricercarla. Un’inversione di 

tendenza avviene con l’affaire Mikulić c. Croazia42, nel quale una cittadina croata di soli cinque 

anni chiede il risarcimento per i danni morali patiti a causa dei differimenti della decisione 

                                                 
40 Si v., in tale senso, R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle 

sentenze d'incostituzionalità, Milano, 1993, 53 ss.; R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e 
tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano, 
2007, 88 ss. 

41 Si v., a tale proposito, F. GRANET, Secret des origines et promesse de filiation, in Petites Affiches, n. 119, 
1999, 5 ss.  

42 Corte EDU, 7 febbraio 2002, Mikulić c. Croazia.Secondo R.G. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative 
Truths: A Comparative Law Study on Children’s Right to Know Their Genetic Origins, Antwerp-Oxford-Portland, 
2009, 75, la decisione è significativa perché, per la prima volta, la Corte EDU ha predisposto “more strict 
procedural and time-related safeguards, providing a check on a state’s discretion in deciding on paternity 
proceedings” 
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giudiziale sull’accertamento della paternità naturale a seguito dei vari rifiuti del presunto padre 

di sottoporsi agli esami genetico-ematologici.  

La Corte EDU, pur escludendo la possibilità di obbligare l’uomo a sottoporsi ad analisi 

non richieste, condanna la Croazia al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente, in 

virtù della prevalenza dell’interesse del minore, a cui viene riconosciuto un interesse vitale a 

ottenere tutte le informazioni utili per apprendere la verità sulla propria identità personale. In 

particolare, la Corte osserva che il rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) comprende il diritto 

di stabilire relazioni con altri; pertanto, l’individuo deve conoscere tutti i dettagli funzionali allo 

sviluppo della propria personalità.  

Sempre la Corte EDU chiarisce come il riconoscimento del diritto di ricercare le proprie 

origini non sia affatto legato al compimento di una determinata età: nella vicenda Jäggi c. 

Svizzera43, la Corte EDU dichiara che l’interesse maturato dall’individuo nel conoscere le 

proprie radici non diminuisce con l’età, bensì aumenta. Pertanto, la comparsa dell’aspirazione a 

conoscere le proprie origini in età avanzata non pregiudica l’esercizio del relativo diritto. Nel 

caso Godelli c. Italia44, la giurisprudenza europea riconosce il diritto di conoscere le proprie 

origini ad una donna sessantacinquenne. In particolare, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia 

per violazione dell’art. 8 CEDU: l’ordinamento interno non aveva cercato di stabilire un 

equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi in gioco, oltrepassando il margine di 

discrezionalità accordato.  

La Corte di Strasburgo, poi, ricorda come nell’ordinamento francese il giusto equilibrio si 

rinvenga da una parte nella necessaria salvaguardia della salute della madre e nella lotta contro 

l’interruzione di gravidanza o gli abbandoni dei minori e, dall’altra, nella facilitazione all’accesso 

della persona alle proprie origini tramite la diffusione di informazioni non identificative e la 

previsione di un organismo indipendente45 avente il compito di assicurare la reversibilità del 

segreto. È necessario ricordare che la loi n. 2002-9346 prevede l’obbligo per il personale sanitario 

                                                 
43 Corte EDU, 13 luglio 2006, Jäggi c. Svizzera. Si v., in tale senso, C. CAMPIGLIO, Con la morte, l'uomo 

perde il diritto al rispetto della vita privata?, in Dir. um. e dir. int., n. 2, 2017, 1-4.   
44 Si v., in tale senso, P. MALAURIE, La Cour européenne des drois de l’homme et le “droit” de connaitre ses 

origines. L’affaire Odièvre, in JCP G, I, 2003, 120 ss.; O. ROY, Le droit de connaitre ses origines et la Cour 
européenne des droit de l’homme: l’affaire Odièvre contre France, in Petites Affiches, n. 198, 6 ss. 

45 Si tratta del Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP). Il CNAOP deve garantire le 
informazioni: sulla procedura di raccolta, comunicazione e conservazione delle informazioni relative all’identità dei 
genitori naturali, ma anche delle informazioni non identificative relative alla loro salute, all’origine geografica del 
minore e alle ragioni e circostanze della sua consegna al servizio; sul sistema di accoglienza e sostegno delle persone 
in cerca di origine, dei genitori naturali, delle famiglie adottive interessate dalla ricerca e delle donne che desiderano 
partorire in riservatezza. 

46 Loi du 22 janvier 2002, n. 2002-93 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de 
l'Etat. Si v., in tale senso, C. NEIRINCK, La loi rèlative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de 
l’état: la decouverte de la face cachée de la lune?, in Revue droit sanitaire et sociale, 2002, 189 ss.; P. VERDIER, La 
loi du janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines?, in AJF, n. 3, 2003, 
193 ss.  
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di informare la madre della possibilità di rinunciare in qualsiasi momento all’anonimato. 

Nell’ottica della corrente dissenziente47, il modello dell’accouchement anonyme, pur riformato 

dalle previsioni della loi del 2002,attribuisce di fatto un’inammissibile prevalenza al diritto della 

madre all’anonimato nei riguardi del diritto del figlio all’identità, essendo del tutto improbabile 

che la prima decida di consentire alla c.d. levée de l’anonymas. 

In realtà, dai dati ufficiali emerge chiaramente che la metà delle procedure si arresta per 

l’impossibilità dell’organismo istituito di identificare e rintracciare i genitori naturali.  

La sentenza n. 1967/201748 rappresenta – in tema di diritto del figlio, nato da parto 

anonimo, a conoscere le proprie origini – una delle più recenti pronunce della Corte di 

Cassazione. La suddetta decisione prende le mosse dal ricorso promosso dal procuratore 

generale, ai sensi dell’art. 363, comma 1, c.p.c., con cui era stata chiesta l’enunciazione, 

nell’interesse della legge, del principio di diritto49 al quale il giudice di appello avrebbe dovuto 

conformarsi nel decidere il reclamo avanzato da un maggiorenne nato da parto anonimo. 

Quest’ultimo aveva chiesto al giudice di verificare, tramite interpello, la persistente volontà 

della madre di non essere nominata. Tuttavia, la Corte di Appello di Milano, rigettando il 

reclamo del figlio, riteneva opportuno attendere l’intervento del legislatore per avviare la 

richiesta. La necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite scaturisce da un contrasto 

sussistente nella giurisprudenza di merito al riguardo. Il primo orientamento50, in ragione della 

mancanza di una disciplina specifica, reputa che l’interpello della madre biologica non potrebbe 

avvenire con modalità direttamente stabilite dal giudice. Con la sentenza n. 278/2013, la Corte 

costituzionale avrebbe istituito una espressa riserva di legge per non minare la garanzia di 

segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento.  

Il secondo indirizzo51, invece, ammette la possibilità di effettuare la richiesta alla madre 

anche in mancanza di una disciplina specifica: la norma dichiarata incostituzionale non 

potrebbe più essere applicata. A prescindere dall’inerzia del legislatore sulle modalità di 

interpello, il giudice non potrebbe sottrarsi nel dare attuazione al diritto del figlio a conoscere le 

                                                 
47 Opinion dissidente dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e 

Pellompaa. 
48 Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946. 
49 Cass., 18 novembre 2016, n. 23469. Si v., a tal proposito, C. GRANELLI, Il c.d. “parto anonimo” ed il 

diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di “dialogo” tra le Corti, in Jus Civile, n. 
6, 2016, 564 ss; V. CARBONE, Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l’anonimato: i giudici di merito 
e la Cassazione a confronto, in Corr. giur., n. 1, 2017, 28-29; A. ANDREOLA, Accesso alle informazioni sulla nascita e 
morte della madre anonima, in Fam. dir., 2017, 15 ss.  

50 Si v., in tale senso,Trib. Milano, 14 ottobre 2015; Trib. min. Bologna, 9 luglio 2015; Trib. min. Brescia, 30 
giugno 2015; Trib. min. Catania, 26 marzo 2015; Trib. min. Salerno, 28 maggio 2015; App. Milano, 10 marzo 2015; 
Trib. min. Catania, 15.settembre 2014. 

51 Si v., in tale senso,App. Catania, 14 ottobre 2015; App. Catania, 5 dicembre 2014; Trib. min. Trieste, 5 
marzo 2015; App. Torino, 5 novembre 2014; Trib. min. Firenze, 7 maggio 2014; App. Venezia, 21 marzo 2014; App. 
Torino 5 novembre 2014; Trib. min. Firenze, 7 maggio 2014.  
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proprie origini, sempre nel rispetto del diritto all’anonimato della madre. La Suprema Corte 

accoglie la richiesta del procuratore generale: la pronuncia della Corte costituzionale, quale 

accertata sentenza additiva di principio, impone all’autorità giudiziaria di assicurare ai soggetti 

invischiati l’esercizio dei propri diritti fondamentali anche nel periodo di passaggio tra la 

sentenza costituzionale e l’intervento del legislatore italiano. L’effettività dei diritti 

fondamentali implicati deve essere garantita attraverso il ricorso al procedimento di volontaria 

giurisdizione (art. 28, commi 5 e 6, legge n. 184/1983) integrato da tutti gli accorgimenti 

necessari ad assicurare la riservatezza della madre.  

In definitiva, la sentenza in commento realizza un corretto bilanciamento tra gli interessi 

contrapposti, adempiendo adeguatamente la funzione affidatagli dall’ordinamento giuridico52, 

nonché quella di tutelare i diritti, specialmente quelli fondamentali. Tuttavia, la soluzione 

pratica delineata dalla Cassazione – a parere di chi scrive – desta forte allarme, in quanto 

rimettere la disciplina del nuovo procedimento di interpello a protocolli e linee guida 

diversificati si scontra con la certezza del diritto e della legalità, da sempre considerati valori 

centrali per l’ordinamento giuridico.  

7. L’estensione del diritto alle origini all’identità di fratelli e sorelle. 

Il diritto dell’adottato è stato esteso recentemente53 alla conoscenza di fratelli e sorelle. In tale 

ipotesi, come in quella finora analizzata, lo strumento idoneo a consentire il bilanciamento degli 

interessi è quello dell’interpello, mediante il quale il bilanciamento assume una particolare 

configurazione, ossia quella data dalle parti investite54. Particolare attenzione è riservata all’art. 

28, comma 5, della legge n. 184/1983, il quale consente all’adottato, raggiunta ormai l’età di 

venticinque anni, di accedere ad informazioni concernenti «la sua origine e l’identità dei suoi 

genitori biologici». Il giudice di legittimità si sofferma proprio sull’interpretazione di 

quest’ultima espressione. Nell’ottica della Cassazione, «la natura del diritto e la funzione di 

primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta 

                                                 
52 Così, G. GRASSO, Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini,in Il libro dell’anno del diritto, 

Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, XXIII, 2018, 9-12.  
53 Cass., Sez. I, 20 marzo 2018 n. 6936. Per un commento, si v., J. LONG, L’adottato adulto ha diritto a 

conoscere l’identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 9, 
2018, 1223-1234. 

54 La Corte di Cassazione, infatti, ammette che: “la procedimentalizzazione del bilanciamento d’interessi sia 
la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella 
disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d’interessi tra l’adottato 
maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico 
della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico – genetico, diversi dai genitori” 
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della personale genealogia biologico-genetica» induce ad un’interpretazione espansiva, anche se i 

fratelli e le sorelle non sono esplicitamente invocati dalla norma55.  

La Suprema Corte osserva come il diritto in esame si atteggi diversamente56 nei confronti 

dei genitori biologici e nei riguardi degli altri membri del nucleo familiare biologico-genetico 

originario dell’adottato. Con riguardo ai genitori naturali, in virtù della specifica natura del loro 

ruolo nel processo che conduce allo status filiationis dell’adottato, il legislatore ha compiuto una 

valutazione generale ex ante sulla preminente del diritto dell’adottato, al fine di escludere un 

bilanciamento d’interessi da effettuarsi ex post. Al contrario, nei confronti degli altri membri, il 

legislatore non è intervenuto ex ante e potrebbe pertanto essere necessario provvedere al 

bilanciamento degli interessi. In tale senso, è possibile che si verifichi una contrapposizione tra il 

diritto del richiedente di conoscere le proprie origini e quello di fratelli e sorelle a non volere 

rivelare la propria parentela biologica. In ultima analisi, la Suprema Corte precisa che il diritto 

del richiedente è comunque circoscritto all’accesso alle informazioni relative all’identità di 

fratelli e sorelle naturali, con esclusione «di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo 

di trattamento dei dati personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui». 

8. La Spagna: un modello controcorrente. 

È opportuno sottolineare come l’interesse della persona adottata a conoscere le proprie origini 

non sia sempre stato al centro dell’attenzione del legislatore spagnolo. Prima della storica 

riforma, il diritto a conoscere le proprie origini, e dunque il diritto ad accedere alle informazioni 

necessarie per assicurarne l’esercizio, non era riconosciuto esplicitamente all’adottato. Pertanto, 

dottrina e giurisprudenza riportavano tale diritto al più generale diritto dell’identità, 

considerato quale diritto fondamentale della personalità, consacrato sul piano costituzionale 

(art. 10)57. A livello locale, invece, la normativa riconosceva già un simile diritto: meritano 

menzione il Codice di famiglia della Catalogna58, e il Progetto preliminare di legge per la cura e 

la protezione dei bambini e degli adolescenti nei Paesi Baschi (artt. 11 e 84). Occorre chiarire che 

l’ordinamento giuridico spagnolo non prevede la possibilità del parto anonimo; la maternità, 

                                                 
55 In particolare, F. AULETTA, Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia un'occasione per 

ripensare alla disciplina della materia, in Corr. giur., 2014, 477 ss., fa leva sull’art. 315 c.c.  
56 Tale circostanza è evidenziata anche da V. LO VOI, Parto anonimo in Italia e il diritto all’anonimato della 

madre biologica in caso di morte della stessa, in Revista de la Facultad de Derecho de México, n. 275, 2019, 258.  
57 Art. 10-1, Costituzione Spagnola (1978): “La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono 

connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine 
politico e della pace sociale”. 

58 Art. 129, Codice della famiglia della Catalogna (1998): “L’adottato, a partire dalla maggiore età 
dall’emancipazione, può esercitare le azioni che portano a scoprire chi sono stati i genitori biologici, che non 
influiscono sulla filiazione adottiva. L’adottato può chiedere, nell’interesse della sua salute, i dati biogenetici dei 
propri genitori. Gli adottanti possono farlo anche quando l’adottato è minorenne. L’esercizio dei diritti […] lascia 
impregiudicato l’obbligo di riservatezza delle procedure”. 
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infatti, è determinata in virtù del principio romanistico mater semper certa est59. Tuttavia, la 

gestante aveva la facoltà di manifestare la propria contrarietà alla sua menzione nella 

dichiarazione di nascita del figlio60, generando di fatto la possibilità del parto anonimo. Con 

sentencia n. 776/199961, il Tribunal Supremo coglie l’occasione per dichiarare l’inapplicabilità di 

tali norme per illegittimità costituzionale62. In particolare, il Tribunal Supremo ritiene che esse 

contrastino, tra le diverse disposizioni riportate, con gli artt. 39-2 e 14 della Costituzione 

spagnola63, che prevedono rispettivamente il diritto alla ricerca della propria paternità e il 

diritto di uguaglianza. Con una motivazione palesemente chiara, il Tribunal Supremo dichiara 

che la facoltà riconosciuta alla madre di partorire in modo anonimo determina una 

disuguaglianza con lo status della filiazione paterna. È indiscutibile che la scelta discrezionale 

della donna influisca anche sulla vita del figlio, privandolo del legame paterno. Occorre 

evidenziare come la sentenza in esame non compia un bilanciamento, ma escluda la sussistenza 

di un conflitto tra gli interessi implicati. In tale senso, la facoltà della donna di partorire in 

anonimato64non è stata dichiarata recessiva al diritto del figlio a conoscere le proprie radici. 

Vanificando le aspettative, il Tribunal Supremo ha negato che tale facoltà abbia rilievo 

costituzionale, poiché in diretto contrasto con l’applicazione di altri diritti costituzionali, quali il 

diritto di uguaglianza (leso nei riguardi del padre) e quello di libera ricerca della propria 

paternità.  

A tale proposito, è cruciale che il Tribunal Supremo reputi le norme censurate affette da 

“incostituzionalità sopravvenuta”, in quanto in contrasto con diritti costituzionali 

posteriormente introdotti nell’ordinamento dalla Costituzione spagnola del 1978. La predetta 

                                                 
59 Art. 167, apartado 2, Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

del Registro Civil; Art. 47, apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil. 
60 Si v., in tale senso, N.I. GONZALEZ, La inmutabilidad del principio “mater sempre certa est” y los debates 

actuales sobre la gestación por substitución en España, in Revista de Filosofía, Derecho y Política, n. 21, 2015, 16-
17. 

61 Tribunal Supremo, 21 de septiembre 1999, n. 776. 
62 La predetta sentenza non costituisce una declaratoria di incostituzionalità: nell’ordinamento spagnolo, 

come in quello italiano,il potere di dichiarare l’incostituzionalità di una norma spetta al solo Tribunal 
Constitucional e non anche al Tribunal Supremo. Essa abroga per incostituzionalità sopravvenuta l’art. 47, 
apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, in ragione del suo rapporto gerarchico subordinato 
alla Costituzione del 1978. Di conseguenza, le norme che ne costituiscono applicazione (artt. 167 e 187, Decreto de 
14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil) vengono ritenute 
inapplicabili. 

63 Art. 39-2 Costituzione spagnola: “I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, uguali 
questi di fronte alla legge a prescindere dalla filiazione, e delle madri qualunque sia il loro stato civile. La legge 
potrà consentire l’accertamento della paternità”.  

Art. 14, Costituzione spagnola: “Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna 
discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza 
personale o sociale”.  

64 Così, N. FALBO, Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una 
comparazione, in Diritti fondamentali, n. 2, 2020,1073. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 110 

queste istituzioni 1/2021                                                                                     ISSN  1121-3353 

sentenza è stata oggetto di animato dibattito: parte della dottrina65, infatti, sollevava taluni 

dubbi in ordine alla possibilità che una modifica così sostanziale dell’ordinamento civile 

nazionale potesse essere introdotta in via interpretativa, per il tramite di una decisione solitaria. 

Tale pronuncia comporta un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli 

artt. 115 e 120 del Código civil: la filiazione legittima o naturale nei confronti della madre deve 

affiorare da uno degli atti formali prescritti da tali norme, non omettendo dunque l’identità 

della stessa gestante.  

Tra le novità introdotte dalla ley n. 54/200766, spicca l’art. 12, il quale sancisce il diritto 

dell’adottato a conoscere le proprie origini; tale disposizione, altresì, prevede la creazione di 

servizi specializzati per il sostegno e la mediazione, come misure di supporto ai soggetti che 

intendono accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori naturali, in possesso degli 

enti pubblici.  

È necessario segnalare – a giudizio di chi scrive – il principio-ispiratore di tale normativa: 

il superiore interesse del minore, che prevale di fronte a qualsiasi altro interesse legittimo.  

9. Osservazioni conclusive. 

Dal quadro delineato scaturisce l’essenzialità delle informazioni sulle proprie origini ai fini della 

formazione della personalità. La nozione di identità risulta legata al contesto familiare e 

genetico: la genitorialità giuridica, pur avendo carattere sostitutivo di quella biologica, si pone 

comunque alla base della vita dell’individuo. Il diritto a formare la propria personalità, dunque, 

deve essere inteso anche considerando “l’origine”, sino a presupporre la costituzione di rapporti 

personali e diretti con la madre biologica. A tale proposito, lo stesso giudice di legittimità67 ha 

ammesso che «il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica 

costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna 

senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma 

in tutto il suo svolgersi». Peraltro, la centralità dell’interesse all’accertamento dello status di 

filiazione corrispondente alla verità biologica emerge anche solo considerando la ratio legislativa 

dell’imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale della maternità e della paternità. 

Tuttavia, tale interesse risulta sacrificato in nome di un “bilanciamento” dei valori in gioco: 

come osservato in giurisprudenza68, «l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore 

                                                 
65 Così, L. RODRIGUEZ VEGA, Los límites a conocer la propia identidad, in Repertorio Aranzadi del Tribunal 

Constitucional, 4, 2003.   
66 Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional. Si v., in tale senso, R. ARENAS GARCIA, C. 

GONZALES BEILFUSS, La ley 54/2007, de 28 diciembre de adoptiòn internacional: entre la realidad y el deseo, in 
Revista electrònica de estudios internacionales, 2009. 

67 Cass., 22 settembre 2020, n. 19824. 
68 Cass., 30 gennaio 2001, n. 1264. 
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indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale», in quanto nel 

prevedere, al quarto comma, che «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della 

paternità», ha riconosciuto al legislatore ordinario il difficile «potere di privilegiare, nel rispetto 

degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di 

fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima», conferendogli così anche la 

valutazione generale della «soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio». Da 

ciò ne deriva che l’interesse realmente perseguito non è sempre quello del figlio; le precauzioni 

intorno al diritto a conoscere le proprie origini sembrano tutelare interessi altrui69.  

L’animato dibattito sviluppatosi a riguardo del tema esaminato ha sollecitato la necessità 

di un intervento normativo. Deludendo le aspettative della Corte costituzionale (sent. n. 

278/2013), il legislatore nazionale non ha avvertito tale urgenza. Accantonando le numerose 

proposte succedutesi nel tempo70, merita considerazione il Ddl n. (AS) 1798-XVII Legislatura71, 

il quale, pur recando una lineare e articolata disciplina «dell’accesso alle informazioni sulle 

origini del glio non riconosciuto alla nascita», presenta talune “zone buie”72.  

Desta forti perplessità – a parere di chi scrive – scoprire che recenti disegni di legge, 

miranti ad ampliare la possibilità per l’adottato di conoscere le proprie origini, non consentano 

di esercitare le azioni di stato. Si richiama così il Ddl n. 922, comunicato alla Presidenza del 

Senato il 7 novembre 2008, contenente “Norme in materia di diritto alla conoscenza delle 

proprie origini biologiche”, volto a modificare il comma 5 dell’art. 28 della legge sull’adozione. A 

favore della madre anonima si pone invece il Ddl n. 1039, comunicato alla Presidenza del Senato 

il 31 gennaio 2019, racchiudente“Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in 

anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, il 

quale prevede la possibilità di interpello della donna, solo nei casi in cui la stessa abbia 

preventivamente rinunciato al diritto all’anonimato, predisponendo un procedimento per 

consentire che l’accesso alle informazioni sulle proprie origini avvenga nel rispetto della 

riservatezza alla madre biologica. È emblematico – a parere di chi scrive – che le proposte 

sopramenzionate prevedano quale intermediario tra madre biologica e figlio non un apposito 

organismo (ad es.  CNAOP d’oltralpe), bensì il Tribunale dei minorenni. Tale circostanza, 

infatti, implica un’ulteriore rallentamento della giustizia minorile, già gravata di una mole 

sproporzionata di lavoro.  

                                                 
69 Si v., in tale senso, M. COSTANTINO, L’identità del bambino e del concepito. Voglie individuali di 

anonimato e di rifiuto, in Riv. dir. civ., I 2008, 774. 
70 Si v., tra i tanti, Ddl n. 1898 del 18 novembre 2009; Ddl. n. 3030 del 10 dicembre 2009. 
71 D.d.l. risultante dall’unicazione di ulteriori disegni di legge, trasmesso dal Presidente della Camera dei 

Deputati alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2015. 
72 Si v., per taluni spunti di riflessioni, F. GIGLIOTTI, Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie 

(tra soluzioni pratiche e prospettive di riforma, in Europa e diritto privato, n. 3, 2017, 944-950. 
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In definitiva, il tema considerato merita attenzione per due ragioni: l’esigenza di giungere 

ad un bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela; la necessità di risolvere talune 

problematiche occultate.  

Un ordinamento poco propenso ad abbandonare l’irreversibilità dell’istituto del parto 

anonimo è consapevole della propria difficoltà nel proporre mezzi più costruttivi di supporto 

alla maternità.  

Infine, occorre marcare come nelle pronunce esaminate la tematica dell’aborto venga 

sempre chiamata in causa dai giudici, tanto da costituire un elemento determinante per 

giustificare la previsione del parto anonimo. In tale senso, la giurisprudenza esorta infatti a 

riconsiderare la lettura dell’interruzione volontaria della gravidanza come questione che evoca il 

bilanciamento tra i diritti in potenziale contrapposizione, questione che appare di sicura 

complessità. 
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827 – Pres.  Franconiero – Est. 

Barreca – Comune di Milano c. Alascom s.r.l. e Laser Soc. Cons. a r.l. 

Procedura negoziata senza bando – Affidamento contratto ponte – Proroga tecnica – 

Principio di Rotazione – Gestore uscente – Ragioni di estrema urgenza – Servizi indispensabili e 

indifferibili – Discrezionalità amministrativa – Motivazione – Presupposti  

 

La pendenza di contenziosi giudiziari costituisce un’evenienza atta a rendere lecito il 

ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 

50 del 2016, che consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla 

proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire un servizio indispensabile e indifferibile nel 

tempo strettamente necessario sia all’indizione di una nuova gara - nell’ipotesi in cui la 

procedura ordinaria, nelle more, venga annullata dall’autorità giudiziaria- o alla stipulazione del 

contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice. La scelta di tale possibile soluzione, 

eccezionale e residuale rispetto alle procedure ordinarie ad evidenza pubblica, è rimessa alla 

discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione •. 

 

FATTO e DIRITTO. – (Omissis). – 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale 

amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Alascom s.r.l. 

contro il Comune di Milano e nei confronti della Laser soc. cons. a r.l. per l’annullamento della 

determinazione dirigenziale n. 3547 del 14 maggio 2021 di affidamento a quest’ultima società 

dell’appalto dei “servizi di manutenzione ordinaria di software e hardware in uso al Comune di 

Milano” 

1.1. La sentenza, dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di 

accesso presentata col ricorso e respinta l’eccezione di carenza di interesse e di legittimazione 

attiva sollevata dall’amministrazione resistente, ha ricostruito i fatti e la vicenda 

procedimentale come segue: 

«- con determinazione n. 3547 del 14.05.2021, il Comune ha affidato i “Servizi di 

manutenzione ordinaria di software e hardware in uso al Comune di Milano” relativi alla 

manutenzione ordinaria dell'informatica personale distribuita per un periodo di 6 mesi, 

eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, a Laser s.c. a r.l., al prezzo di € 430.000,00 oltre 

I.V.A.; 

- l’affidamento è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, in ritenuta applicazione dell’art. 63, comma 2 lett. c), del d.l.vo 2016 n. 50, come 

                                                 
• Massime non ufficiali. 
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chiaramente esplicitato dal provvedimento impugnato e ribadito dalla difesa comunale nelle 

memorie depositate; 

- il provvedimento specifica che la scelta di Laser quale affidataria è dipesa dal fatto che 

“tale operatore è risultato primo in graduatoria nella procedura” indetta con determinazione n. 

10346/2020, tanto che il servizio le è stato assegnato “alle medesime condizioni economiche 

offerte nell’ambito della procedura ristretta” appena richiamata e svolta secondo il criterio del 

prezzo più basso, con la precisazione che Laser “ha già svolto il servizio, in affiancamento con il 

precedente gestore, per il periodo 1.4.2021-30.4.2021”; 

- la gara anzidetta, nella quale Laser si è collocata al primo posto della graduatoria, è stata 

annullata dal Tribunale con sentenza n. 1095/2021, pubblicata in data 30 aprile 2021, in ragione 

dell’erronea applicazione del criterio del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con conseguente travolgimento di tutti gli atti di gara a 

partire da quelli indittivi; 

- l’art. 63, comma 2 lett. c), del d.l.vo 2016 n. 50 consente l’attivazione di una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l’altro, “c) nella misura strettamente 

necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette 

o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze 

invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere 

in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 

- il comma 6 dell’art. 63 precisa che “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli 

operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione 

aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi 

dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per 

l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante 

procedura competitiva con negoziazione”; 

- l’amministrazione sostiene che le ragioni di urgenza che l’hanno indotta ad affidare a 

Laser il servizio sarebbero riconducibili ad eventi imprevedibili dall'amministrazione 

aggiudicatrice e comunque ad essa non imputabili; 

- in particolare, si sostiene che l’urgenza sarebbe conseguente all’intervenuto 

annullamento, con sentenza TAR Lombardia n. 1095/2021, degli atti della gara aggiudicata a 

Laser, fatto che, secondo la stazione appaltante, “costituisce evento non previsto, non 

prevedibile e non imputabile all’Amministrazione”». 
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1.2. Il tribunale non ha condiviso le argomentazioni del Comune di Milano, ritenendo, in 

accoglimento del primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

La motivazione richiama un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, VI, 1 febbraio 

2021, n. 920) che ha escluso che “l’insorgenza di contenziosi giudiziari” sia fatto imprevedibile 

che consenta il ricorso alla procedura negoziata senza bando ed osserva che, “a fronte di un 

accadimento di normale verificazione nel settore di riferimento”, non si possa ritenere che 

l’annullamento della gara abbia provocato l’insorgenza di una situazione di urgenza non 

prevedibile e non imputabile all’amministrazione; perciò conclude che sarebbe stato onere di 

quest’ultima “attivare la nuova procedura in tempo utile per garantire l’espletamento del 

servizio sin dalla scadenza del rapporto contrattuale pregresso”. 

Alla base di siffatta conclusione vi è la constatazione della natura eccezionale della 

procedura negoziata senza bando e dell’onere dell’amministrazione resistente di dimostrare la 

sussistenza dei presupposti giustificativi, da interpretarsi peraltro restrittivamente, in coerenza 

con la direttiva n. 24 del 2014, considerando n. 50 e art. 32. 

1.3. Sotto altro profilo, il tribunale ha condiviso la doglianza della ricorrente volta a 

sottolineare l’irragionevolezza della scelta di affidare il servizio a Laser per essere stata la società 

aggiudicataria della procedura annullata con sentenza dello stesso T.a.r., n. 1095/2021, con 

effetto dalla sua pubblicazione in data 30 aprile 2021. 

1.4. Il tribunale ha inoltre constatato che il provvedimento impugnato non attesta 

“l’osservanza delle modalità previste dal comma 6 dell’art. 63, dirette a garantire il rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, attraverso la selezione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei” e che “non risulta che il 

Comune abbia contattato altri operatori ai fini indicati, né è documentata l’impossibilità di 

individuare sul mercato dei soggetti in grado di offrire il servizio, che si connota, comunque, per 

avere ad oggetto prestazioni standardizzate e sostanzialmente routinarie”. Ha aggiunto di 

ritenere insufficiente allo scopo la proposta presentata dall’ATI tra la mandataria Fastweb 

s.p.a. e la mandante Maticmind s.p.a. (aggiudicataria ed esecutrice del servizio sino al 30 aprile 

2021 in base ad una convenzione Consip del 2018) poiché si era trattato dell’offerta di 

continuare per un ulteriore periodo nella prosecuzione della gestione, sulla base della predetta 

convenzione. 

1.5. Ancora, il tribunale ha escluso che l’amministrazione comunale abbia fatto 

applicazione in sede di gara del principio di rotazione perché non ha scelto Laser consultando 

altri operatori economici, né ne ha selezionati cinque. 

1.5.1. Ha tuttavia osservato che l’amministrazione ha richiamato negli atti difensivi il 

principio di rotazione e l’ha opposto per sostenere il difetto di legittimazione e di interesse ad 

agire di Alascom (in quanto l’applicazione del principio di rotazione non avrebbe consentito 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 117 
 

l’affidamento del servizio in suo favore). L’eccezione di difetto di legittimazione attiva – già 

respinta in via preliminare perché la società ricorrente “è un soggetto imprenditoriale operante 

nel settore economico oggetto dell’affidamento” – è stata ritenuta infondata per l’ulteriore 

ragione che la ricorrente non era gestore uscente, ma gestore di una parte soltanto del servizio in 

regime di subappalto. 

1.6. Ribadita quindi l’illegittimità del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione 

di bando in difetto dei relativi presupposti e senza l’osservanza delle modalità previste dal sesto 

comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, l’accoglimento delle doglianze esaminate ha 

comportato l’annullamento dell’affidamento. 

Di qui la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato il 3 giugno 2021, in 

applicazione dell’art. 121, comma 1, lett. b), c.p.a. 

Tuttavia, considerati “la situazione fattuale complessiva e il carattere necessario del 

servizio” l’inefficacia è stata limitata alle sole prestazioni non ancora eseguite alla data di 

pubblicazione della sentenza. 

E’ stata invece respinta la domanda di subentro della ricorrente, perché, non essendo stata 

invitata, non aveva nemmeno formulato un’offerta valutata dall’amministrazione. 

L’amministrazione resistente è stata condannata a corrispondere le spese di lite in favore 

della ricorrente. 

2. Avverso la sentenza il Comune di Milano ha proposto appello con tre motivi. 

2.1. Alascom e Laser si sono costituite in giudizio, la prima, per resistere all’appello e, la 

seconda, per aderirvi. 

2.2. Con decreto monocratico n.4090 del 27 luglio 2021, confermato con ordinanza 

cautelare n. 4507 del 27 agosto 2021, è stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata. 

2.3. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2021 la causa è stata assegnata a sentenza senza 

discussione orale, come concordemente richiesto da tutte le parti, previo deposito di memorie e 

repliche. 

3. Il primo motivo di appello censura l’affermazione che sono mancati i presupposti 

dell’imprevedibilità e della non imputabilità all’amministrazione della situazione che ha 

determinato l’urgenza. 

La difesa civica obietta che l’annullamento deciso con la sentenza n. 1095 del 30 aprile 

2021 ha costituito soltanto l’ultimo tassello di un insieme di circostanze che hanno determinato 

la necessità di un affidamento “ponte” ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 

2016, tra cui in principalità la situazione emergenziale creatasi nel Paese a partire dal marzo 

2020, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19. A causa di tale situazione pregressa, 

che aveva comportato un notevole ritardo nell’indizione della gara poi annullata, si è verificato 

che l’annullamento giurisdizionale sia sopravvenuto a ridosso della scadenza del precedente 
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contratto ed abbia perciò indotto l’amministrazione all’affidamento “ponte”, disposto nella 

misura strettamente necessaria per provvedere alla rinnovazione della gara e per ragioni di 

estrema urgenza, non riconducibili a fatto della medesima amministrazione, come richiesto dalla 

richiamata disposizione del Codice di contratti pubblici. 

Il Comune di Milano aggiunge che comunque l’annullamento giurisdizionale della 

precedente procedura non avrebbe potuto semplicisticamente essere ritenuto evento prevedibile 

ed imputabile all’amministrazione, tenuto conto del fatto che il ricorso ed il successivo suo 

accoglimento non possono considerarsi eventi ordinari, né tanto meno prevedibili, alla luce delle 

statistiche e dei dati relativi alle impugnazioni degli atti delle procedure di evidenza pubblica. 

3.1. Il motivo è fondato. 

Il quesito se la presentazione di un ricorso giurisdizionale e l’annullamento degli atti di 

una gara siano eventi imprevedibili e non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 non è posto correttamente, 

poiché la giusta esegesi della disposizione non consente una risposta univoca, in senso positivo o 

negativo. 

Non è in discussione la portata eccezionale della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, quale si evince dal considerando 50 della direttiva 

24/2014/UE (“tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in 

circostanze del tutto eccezionali”) e dall’art. 32 della stessa direttiva, che è stato testualmente 

trasposto nell’art. 65, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. 

L’eccezionalità cui si riferisce tale ultima disposizione - della quale il Comune di Milano ha 

ritenuto di fare applicazione per l’affidamento in oggetto – attiene alle “ragioni di estrema 

urgenza”, non tanto quindi agli eventi che l’hanno determinata, che invece devono essere 

“imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” ed a questa non imputabili. 

Pertanto, è vero che nel settore dei contratti pubblici non è eccezionale l’insorgenza di un 

contenzioso giudiziario, ma non è affatto questo il dato rilevante per escludere il legittimo 

ricorso alla procedura negoziata senza bando. 

Piuttosto, rileva che l’amministrazione si sia trovata in una situazione di estrema urgenza 

e che questa situazione sia derivata non solo dalla pendenza del contenzioso, ma (anche) da 

eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione, tenuto conto di tutte le circostanze di 

fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara. 

3.2. Nel caso di specie non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il Comune di Milano, a 

seguito dell’annullamento della gara con la sentenza del 30 aprile 2021, si sia venuto a trovare in 

una situazione di “estrema urgenza”. 
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La procedura di gara annullata aveva ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria 

di software e hardware degli uffici comunali, concernente quindi l’assistenza operativa ad oltre 

14.000 dipendenti comunali ed altri soggetti operanti nell’organizzazione comunale che 

utilizzano gli strumenti informatici (sindaco, assessori e consiglieri comunali, come esemplificato 

dal Comune). 

L’indispensabilità del servizio per assicurare il continuo e corretto funzionamento 

dell’organizzazione e dei servizi comunali è sottolineata dalla difesa civica, che, senza essere 

smentita, nell’atto di appello: 

- enumera le prestazioni: gestione e manutenzione di circa 11.000 postazioni di lavoro, 

quasi 9.000 stampanti, 67 tablet e 36 plotter; servizio help desk per i problemi di 

funzionamento; riparazione delle postazioni di lavoro guaste; 

- dà conto delle statistiche relative allo svolgimento dei servizi: circa 5.000 interventi 

all’anno di c.d. IMAC (Install, Move Add or Change) e circa 9.000 ticket all’anno aperti presso il 

servizio help desk. 

La situazione di urgenza è qualificabile come oggettivamente “estrema” se si tiene conto 

del fatto che, alla data di pubblicazione della sentenza, erano già scaduti il precedente contratto 

(31 gennaio 2021) e la c.d. “proroga tecnica” (30 aprile 2021) e si era dato avvio all’esecuzione 

del nuovo contratto in via d’urgenza - peraltro legittimamente, come si dirà nel prosieguo – da 

parte dell’aggiudicataria della gara annullata. 

Dal 1° maggio 2021 il Comune di Milano si è quindi ritrovato privo di legittimo affidatario 

del servizio di manutenzione informatica, ma nell’impossibilità di interrompere il servizio 

medesimo, cui sarebbe potuta conseguire l’interruzione dello svolgimento e dell’erogazione delle 

attività e dei servizi comunali in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. 

3.2.1. Il giudice di primo grado ha ascritto al Comune il ritardo nell’indizione della gara 

(poi annullata) per non avere attivato “la nuova procedura in tempo utile per garantire 

l’espletamento del servizio sin dalla scadenza del rapporto contrattuale pregresso” ed anche per 

non aver avviato “a tempo debito la procedura, tenendo conto della probabile presentazione di 

ricorsi”. 

La duplice affermazione della sentenza impugnata non tiene conto di tutte le circostanze 

di fatto che hanno determinato la descritta situazione di estrema urgenza. 

Questa è infatti dipesa solo in via immediata dall’esito del contenzioso instaurato da 

Alascom avverso l’aggiudicazione a Laser e gli atti della gara precedente, ma è causalmente 

dipendente da una successione di eventi, in gran parte imprevedibili e non imputabili all’ente 

locale per illegittimo, scorretto o negligente esercizio dell’attività amministrativa. 

La procedura di gara annullata con la citata sentenza del 30 aprile 2021 è stata 

effettivamente indetta nel novembre 2020, ma è condivisibile, né è smentita in fatto, la 
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deduzione del Comune che tale ritardo sia stato provocato dall’imprevedibile e notoria 

situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid 19, che ha bloccato i 

procedimenti amministrativi in atto e le attività economiche ed imprenditoriali, provocando 

anche una situazione di criticità delle entrate comunali. 

Risulta dagli atti che il precedente rapporto sarebbe venuto a scadenza regolare il 31 

gennaio 2021 e che le attività per il nuovo affidamento del servizio, pur essendo state avviate nel 

febbraio 2020 (a ridosso quindi della situazione di emergenza sanitaria dichiarata in Italia nel 

marzo 2020), sono rimaste bloccate fino a novembre 2020, quando è stata adottata la delibera 

della Giunta comunale n. 1303 del 20 novembre 2020, necessaria per l’autorizzazione della 

relativa spesa. 

La procedura di gara si è quindi svolta nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione 

ex art. 55 del d.lgs. n. 50 del 2016, con procedura notoriamente più rapida di quella ordinaria 

(come riconosce, sia pure ad altri fini, la difesa di Alascom), a seguito di lettera di invito del 22 

dicembre 2020, pervenendo all’aggiudicazione con determina adottata il 1° marzo 2021. 

Quanto esposto rende palese la sussistenza di eventi imprevedibili e non imputabili al 

Comune che hanno provocato il ritardo nell’indizione della gara poi annullata e che vanno 

reputati rilevanti per il giudizio di non imputabilità di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 

50 del 2016. 

In risposta al suggestivo argomento di Alascom, secondo cui il provvedimento impugnato 

fa menzione soltanto dell’annullamento giurisdizionale, va detto che l’onere della motivazione 

che pure è richiesto in termini stringenti per giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza 

bando è adeguatamente assolto mediante l’esposizione delle ragioni di estrema urgenza 

(ampiamente descritte nella determinazione del 14 maggio 2021) e dell’evento imprevedibile che 

le ha determinate, senza necessità di ulteriore motivazione che ne espliciti la non imputabilità 

all’amministrazione aggiudicatrice. 

3.2.2. Peraltro, in punto di prevedibilità ed evitabilità dell’annullamento giurisdizionale, 

non va generalizzata l’affermazione che la possibile insorgenza di contenziosi giudiziari sia 

evento “non imprevedibile” nel settore dei contratti pubblici ed imputabile all’amministrazione, 

tanto da impedire ex se ed in ogni caso il ricorso alla procedura negoziata senza bando. 

All’opposto, come dimostra anche la peculiarità della fattispecie oggetto del precedente 

giurisprudenziale citato nella sentenza di primo grado (Cons. Stato, VI, 1 febbraio 2021, n. 920), 

proprio la pendenza di contenziosi giudiziari e i loro esiti costituiscono, in riferimento agli 

appalti di servizi indispensabili ed indifferibili, evenienza atta a rendere lecito il ricorso alla 

procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Questa infatti consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. 

proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente 
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necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario 

della gara sub iudice (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687), con scelta tra le possibili 

soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Deve perciò escludersi che l’impugnazione degli atti di gara e la pendenza del relativo 

contenzioso siano sempre circostanze prevedibili ed imputabili all’amministrazione 

aggiudicatrice. 

La sussistenza dei presupposti per ricorrere alla pur eccezionale procedura negoziata senza 

bando ed il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta dello strumento 

più idoneo a garantire la continuità del servizio, nei limiti della sua sindacabilità in sede 

giurisdizionale, vanno perciò valutati caso per caso, tenendo conto delle modalità e dei tempi di 

insorgenza del contenzioso giudiziario, del contenuto più o meno controverso del thema 

decidendum, degli esiti, anche cautelari, dell’intero giudizio. 

Nel caso di specie, gli atti della precedente procedura ed il provvedimento di 

aggiudicazione del 1° marzo 2021 sono stati impugnati soltanto il 6 aprile 2021, quando il 

servizio con il nuovo gestore era stato avviato il 1° aprile 2021, a seguito di ordine impartito sin 

dal 23 marzo 2021 (peraltro in conformità alla disposizione dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha reso non più 

eccezionale l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 

50 del 2016, anche prima dell’efficacia dell’aggiudicazione, nelle more della verifica dei 

requisiti). In punto di fatto, è smentito che il Comune di Milano abbia agevolato il subingresso 

nel servizio da parte di Laser dopo la proposizione del ricorso e, men che meno, dopo che la 

precedente gara era stata annullata. 

Inoltre, il contenzioso introdotto dopo l’avvio d’urgenza dell’esecuzione da parte di Laser 

Scarl non presentava affatto gli esiti scontati sostenuti dalla ricorrente Alascom laddove dibatte 

negli scritti difensivi di un “errore davvero plateale del Comune di Milano” che avrebbe 

provocato l’annullamento della gara precedente, atteso che la qualificazione del servizio “ad alta 

intensità di manodopera” (per la quale la sentenza n. 1095/21 ha ritenuto illegittimo l’utilizzo 

del criterio del prezzo più basso) è emersa con evidenza soltanto in sede giudiziale, per 

l’incidenza dei costi della manodopera desumibile dalle offerte dei concorrenti. 

In definitiva, i tempi e il contenuto del contenzioso in atto, rispetto allo stato della 

procedura, sono stati tali da consentire, all’esito dell’annullamento della gara precedente, il 

legittimo ricorso alla procedura negoziata senza bando, per la stipulazione di un contratto-ponte 

nelle more della rinnovazione della gara. 

3.3. Il primo motivo di appello va perciò accolto ed, in parziale riforma della sentenza 

gravata, va esclusa l’illegittimità del ricorso da parte del Comune di Milano alla procedura di cui 

all’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016. 
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4. Il secondo motivo censura il giudizio di irragionevolezza della scelta di affidare il 

servizio a Laser, nonché l’affermazione del mancato rispetto delle modalità di scelta del 

contraente di cui al sesto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

4.1. La difesa comunale osserva che, contrariamente affermato in sentenza, Laser non è 

stata scelta perché si era aggiudicata la gara annullata, ma perché stava in concreto svolgendo il 

servizio già da un mese nel momento in cui è intervenuto l’annullamento, mentre il contratto del 

gestore uscente era giunto da tempo alla sua conclusione. 

4.1.1. Quanto poi alle modalità seguite, sottolinea che l’affidamento-ponte è stato disposto 

in forza di procedura a sé stante, con scambio di proposta e accettazione tra l’operatore e 

l’amministrazione. Secondo il Comune, la natura indispensabile ed urgente dei servizi e 

l’inammissibilità di una loro interruzione avrebbero reso impossibile l’esperimento di 

consultazioni o indagini di mercato e quindi l’applicazione delle modalità di cui al comma 6 

dell’art. 63 del d.lgs. n.50 del 2016. 

4.2. Il motivo va respinto, pur se con le precisazioni di cui appresso. 

Va premesso che, in astratto, può non essere manifestamente irragionevole la scelta di 

stipulare il contratto-ponte, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di una nuova gara, con l’aggiudicatario autorizzato all’avvio dell’esecuzione in 

via d’urgenza, quando questa sia l’unica o la più conveniente possibilità per assicurare la 

continuità di un servizio indispensabile. 

Nel caso di specie, peraltro, la determinazione dirigenziale n. 3547 del 14 maggio 2021 non 

si limita ad individuare la Laser Scarl, come affidatario temporaneo, soltanto perché operatore 

economico “risultato primo in graduatoria nella … procedura” annullata, come contestato dalla 

ricorrente Alascom e riduttivamente presupposto nella sentenza gravata. Infatti, il 

provvedimento impugnato specifica che si tratta dell’operatore che “ha già svolto il servizio, in 

affiancamento con il precedente gestore, per il periodo 1.4.2021-30.4.2021, e sta tuttora 

svolgendo il servizio”. 

Inoltre, non appare decisiva in senso sfavorevole al Comune di Milano nemmeno la 

circostanza, contestata dalla ricorrente Alascom e valorizzata in sentenza, che 

l’amministrazione abbia chiesto a Laser Scarl “la disponibilità a prestare il predetto servizio alle 

medesime condizioni economiche offerte nell’ambito della procedura ristretta oggetto 

dell’annullamento”. Infatti, in linea di massima, tali condizioni, risultate le migliori all’esito di 

un confronto competitivo (sia pure basato sul criterio del prezzo più basso, ritenuto non 

conforme a legge dalla sentenza di annullamento), potevano legittimamente essere recepite dalla 

stazione appaltante non in esecuzione dell’aggiudicazione annullata, ma come “meri parametri 

di fatto” (cfr. Cons. Stato, III, n. 2687/19, citata). Tale conclusione vieppiù si giustifica nel caso 

di specie, in cui le condizioni alternative proposte dall’ATI Fastweb S.p.A. – Maticmind S.p.A., 
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basate sulla convenzione Consip del 2018, erano economicamente meno convenienti (in quanto 

più gravose di circa il 37%). 

Va poi considerato che la durata del contratto – ponte non risulta manifestamente 

eccedente la “misura strettamente necessaria” per consentire al Comune di Milano di indire la 

nuova gara con il diverso criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, né - al contrario 

di quanto, pur suggestivamente, assume l’appellante – è sintomatica, unitamente ai detti 

smentiti elementi, di uno sviamento di potere, per avere l’amministrazione aggiudicatrice 

sostanzialmente inteso cristallizzare gli effetti dell’affidamento annullato, al fine di agevolare 

illegittimamente la precedente aggiudicataria. 

Premesso che la durata è stata fissata in sei mesi dall’1 maggio 2021 al 31 ottobre 2021 

(eventualmente prorogabile di ulteriori tre mesi), la difesa del Comune di Milano secondo cui 

non si è trattato di determinazione illegittimamente dilatoria trova riscontro negli atti prodotti 

in primo grado, in specie nella deliberazione della Giunta comunale n. 877/2021. Questa, sebbene 

adottata il 23 luglio 2021, dà conto delle ragioni del ritardo, rispetto all’annullamento 

giurisdizionale del 30 aprile 2021: in un primo tempo, l’amministrazione aveva ritenuto di poter 

aderire all’Accordo Quadro Consip Desktop Outsourcing 3, poi non attivato, e quindi è stata 

costretta all’utilizzazione della piattaforma e-Procurement Sintel della Centrale di committenza 

regionale ARIA s.p.a., con necessità di esperire altri adempimenti a causa del fatto che questa 

non è concepita come strumento di negoziazione elettronico. 

Inoltre va tenuto conto delle esigenze legate alla difficoltà di indire una nuova gara da 

aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, perciò richiedente tempi 

prevedibilmente più lunghi sia per la predisposizione ex novo del capitolato di appalto sia per il 

suo espletamento. 

4.2.1. Orbene, proprio tali esigenze e la ragionevole previsione di tempi più lunghi 

avrebbero dovuto indurre il Comune di Milano a procedere conformemente all’art. 63, comma 6, 

del d.lgs. n. 50 del 2016. 

Si tratta di disposizione cruciale per assicurare il confronto concorrenziale minimo esigibile 

in ragione dell’eccezionalità della procedura, come richiesto dalla direttiva europea. 

L’unico limite posto esplicitamente dall’art. 63, comma 6, è individuato nella insussistenza 

di almeno cinque operatori economici “idonei”, da consultare “sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali 

desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”. 

Lo stesso Comune di Milano riconosce che tale situazione di esonero dalla consultazione 

concorrenziale non ricorreva nel caso di specie e, a riprova di ciò, va sottolineato che risulta 

dagli atti che alla gara precedentemente annullata erano stati ammessi a partecipare dieci 

operatori economici. 
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4.2.2. Assume invece l’appellante che l’esperimento di consultazioni o indagini di mercato 

e l’applicazione delle modalità di cui all’art. 63, comma 6, sarebbero state rese impossibili dalla 

natura indispensabile ed urgente dei servizi in questione e dall’inammissibilità di una loro 

interruzione. 

L’argomento difensivo prova troppo, considerato che si tratta di difficoltà ordinariamente 

poste dalle procedure di affiancamento e di “cambio appalto” ogniqualvolta si sostituisca il 

gestore in atto dei servizi. Il periodo di sei mesi, prorogabile di altri tre, è sufficientemente lungo 

per affrontare siffatte difficoltà, sol che si consideri che non sarebbe stata necessaria alcuna 

spendita di tempo per “consultazioni o indagini di mercato” se il Comune avesse individuato gli 

operatori economici da consultare tra coloro che avevano partecipato alla gara annullata, in 

numero addirittura eccedente il minimo di cinque indicato dalla disposizione del Codice dei 

contratti pubblici. 

4.3. Va perciò confermata la sentenza gravata laddove ha ritenuto illegittimo l’operato 

dell’amministrazione comunale per non avere contattato altri operatori ai fini indicati, né 

documentato “l’impossibilità di individuare sul mercato dei soggetti in grado di offrire il 

servizio, che si connota, comunque, per avere ad oggetto prestazioni standardizzate e 

sostanzialmente routinarie” (dato, quest’ultimo, nemmeno specificamente censurato 

dall’appellante). 

Trattasi, all’evidenza, di condotta in violazione dell’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 

2016 che comporta la conferma dell’illegittimità dell’affidamento disposto in favore di Laser 

Scarl con la determinazione dirigenziale impugnata, per mancato rispetto del principio di 

concorrenza non superato dalla circostanza (su cui insiste l’avvocatura civica), attinente invece 

alla trasparenza, che il Comune di Milano abbia instaurato un’autonoma procedura per 

l’affidamento-ponte. 

4.4. Il secondo motivo di appello va quindi respinto. 

4.5. Resta con ciò definitivamente assorbito il secondo ordine di censure, già dichiarato 

assorbito in primo grado e riproposto da Alescom in appello, concernente la forma giuridica 

dell’affidataria. 

5. Il terzo motivo d’appello censura, infine, la sentenza che, dopo aver addebitato al 

Comune di non aver fatto applicazione del principio di rotazione, pur avendolo richiamato nei 

propri scritti difensivi, ha escluso la carenza di interesse all’impugnazione da parte di Alascom 

perché il principio di rotazione non avrebbe impedito l’affidamento del servizio in suo favore, 

avendo svolto il precedente affidamento solo in parte e solo in qualità di subappaltatore. 

5.1. L’appellante ripropone la medesima eccezione, deducendo che il tribunale ha 

richiamato dei precedenti giurisprudenziali sul divieto di invitare alla gara il contraente uscente, 

senza tuttavia coglierne la ratio, quale si evince anche dalla recente giurisprudenza del Consiglio 
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di Stato (Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3999 e Cons. Stato, VI, 17 luglio 2020, n. 4627). Ad 

avviso del Comune di Milano questa ratio smentirebbe l’interpretazione formalistica del primo 

giudice ed avrebbe dovuto, invece, condurre all’affermazione del divieto di invito di Alascom, la 

quale – come riconosciuto in sentenza – ha gestito gran parte dei servizi oggetto di appalto in 

qualità di subappaltatore del contraente uscente ed, al pari di questi, avrebbe potuto godere di 

quella “rendita di posizione” che sta a fondamento del detto divieto. 

5.2. Il motivo d’appello non merita di essere accolto. 

Quanto alla legittimazione e all’interesse ad agire di Alascom non può che essere ribadito 

che la società, operatore economico nel settore oggetto dell’affidamento (in quanto system 

integrator e fornitore di servizi di consulenza tecnica nel settore ICT, con riferimento alle reti di 

telecomunicazione e tecnologie IP), è portatore di posizione giuridica differenziata che, 

distinguendolo dal quisque de populo, lo legittima all’impugnazione degli atti di gara ed a 

maggior ragione è legittimato ad agire quando, come nel caso di specie, lamenta che 

l’affidamento avrebbe dovuto rispettare le procedure del d.lgs. n. 50 del 2016, che assume invece 

violate, invocando la rinnovazione integrale della procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. 

Stato, Ad. plen., n. 4/2011 e n. 4/2018). 

Nel caso di specie, il ricorso era volto, in via principale, a contestare l’utilizzazione della 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in luogo della procedura aperta o ristretta, 

per le quali non opera l’invocato principio di rotazione. 

Quanto alle contestazioni concernenti le modalità di svolgimento della procedura di cui 

all’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è sufficiente osservare che, ai fini della 

legittimazione attiva all’impugnazione degli atti di gara al fine di ottenerne la rinnovazione 

integrale, non è richiesta la prova di resistenza dell’effettiva possibilità del ricorrente di 

conseguire l’aggiudicazione (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4054). 

In merito, poi, alla qualità di gestore uscente del subappaltatore, evidente è la differenza 

dal punto di vista formale tra l’operatore economico partecipante alla gara e contraente 

selezionato ed il subappaltatore. Tuttavia, vanno condivise le considerazioni difensive del 

Comune di Milano e della controinteressata basate su un’interpretazione teleologicamente 

orientata del principio. In sintesi, l’applicazione concreta del canone della rotazione ha riguardo, 

non tanto (o non solo) all’operatore economico affidatario, quanto all’operatore economico che 

sia stato l’effettivo esecutore delle prestazioni oggetto del precedente contratto, la cui posizione 

di vantaggio nello svolgimento della procedura deriva soprattutto dalle informazioni acquisite 

durante il pregresso affidamento, che potrebbe consentirgli di formulare una migliore offerta 

rispetto ai concorrenti (così, da ultimo, sulla ratio del principio di rotazione, volto ad evitare il 

consolidamento di “rendite di posizione”, Cons. Stato, V, 24 maggio 2021, n. 3999 che richiama 
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in tal senso il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 12 febbraio 2018, n. 361, sulle 

«Linee guida» dell’Anac aggiornate sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56 del 2017). 

Trattasi peraltro di opzioni interpretative rimesse alla valutazione discrezionale della 

stazione appaltante, alla quale, nel riconoscere ampi margini di discrezionalità, s’impongono 

però stringenti oneri motivazionali. Di questi non è dato occuparsi nel presente giudizio, 

trattandosi di potere amministrativo non esercitato nel caso di specie (arg. ex art. 34, comma 2, 

Cod. proc.amm.) e non essendo rilevante la questione ai fini della legittimazione ad agire di 

Alascom. 

5.3. Il terzo motivo di appello va quindi respinto. 

6. Il rigetto del secondo e terzo motivo non consente però di accogliere la domanda di 

risarcimento del danno, così come avanzata da Alescom nei termini che seguono: 

- in primo grado per la condanna “ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 

del cod. proc.amm., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza 

dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma 

specifica ed il subentro nel contratto d’appalto, e, in subordine, per equivalente, con riserva di 

determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio”; 

- in appello reiterata con la memoria di costituzione, “integralmente … in forma specifica 

e, in subordine, per equivalente, già formulata in primo grado evidenziando che la domanda 

risarcitoria per equivalente (in relazione alla quale si rispanderà l’interesse di Alescom ove 

l’affidamento diretto dovesse avere esecuzione e l’indizione della nuova gara dovesse essere 

ulteriormente procrastinata) si configura nel duplice contenuto del danno emergente e del lucro 

cessante, la cui entità verrà determinata nel corso del giudizio”. 

6.1. E’ inammissibile la domanda di risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel 

contratto della società ricorrente, pur avendo questa esplicitamente riproposto la domanda e 

dichiarato “la propria disponibilità in tal senso” anche nelle conclusioni della memoria di 

costituzione in appello. 

L’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. è infatti applicabile soltanto alle domande 

dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado. 

Poiché il giudice di primo grado si è espressamente pronunciato sulla domanda di subentro 

respingendola con apposita motivazione (per non avere la ricorrente presentato un’offerta 

valutata dall’amministrazione), la relativa decisione avrebbe dovuto essere impugnata con 

appello incidentale. 

6.2. La domanda di risarcimento per equivalente è stata avanzata lamentando e chiedendo 

il risarcimento del danno, patrimoniale, per lucro cessante e c.d. curriculare, corrispondente alla 

perdita delle chances di aggiudicazione per la mancata indizione di una nuova gara con 

procedura aperta, dopo l’annullamento giurisdizionale della precedente. 
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6.3. L’indizione della nuova gara, a seguito della sentenza qui appellata, è peraltro 

sufficiente, come riconosciuto dalla stessa Alascom con la memoria di costituzione in appello, a 

reintegrare la società nelle chances di aggiudicazione, che ad essa erano state precluse 

dall’illegittimo affidamento a Laser Scarl. L’intervenuta pubblicazione degli atti delle gara in 

corso di fa sì che l’interesse della ricorrente in primo grado, Alascom, all’esperimento di una 

procedura aperta, cui la medesima potrà partecipare, possa oggi ritenersi soddisfatto. 

6.4. Tuttavia, con la memoria difensiva depositata il 5 ottobre 2021, Alascom si è 

dichiarata “costretta ad insistere affinché venga accertata la responsabilità del Comune 

resistente ex articolo 2043 del codice civile, nonché il riconoscimento del risarcimento per 

equivalente del danno subito a causa dell’illegittimo affidamento”, in ragione del fatto che Laser 

Scarl ha continuato nell’esecuzione dell’affidamento illegittimo e che le operazioni finalizzate 

all’indizione della nuova gara si sono protratte tanto da lasciarne presumere la conclusione ben 

oltre il termine di sei mesi di durata del contratto-ponte. 

Chiede pertanto il risarcimento del danno da lucro cessante e del danno curriculare 

commisurati all’importo dell’affidamento illegittimo, tenuto conto dell’utile dichiarato da 

Alascom nella gara annullata. 

6.4.1. La domanda risarcitoria così riproposta non è meritevole di accoglimento. 

In proposito è sufficiente osservare che l’azione di risarcimento del danno per aver perso 

le chances di partecipare ad una procedura aperta, così come avanzata dalla ricorrente sin dal 

primo grado di giudizio, presuppone che il Comune non potesse affidare nemmeno 

temporaneamente il servizio ricorrendo alla procedura negoziata senza bando. Nel momento in 

cui, però, si ritiene – così come si è sopra ritenuto – che vi fossero i presupposti di legge per 

procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, in tanto il danno 

sofferto dall’operatore economico pretermesso, commisurato al valore dell’affidamento-ponte, è 

risarcibile in quanto risulti (con onere della prova a carico del danneggiato) che avrebbe avuto 

delle chances di affidamento anche in caso di procedura negoziata senza bando. 

In sintesi, la prova della chance di aggiudicazione - che, come detto sopra, non è richiesta 

ai fini della legittimazione a proporre l’azione di annullamento degli atti di gara - è invece 

indispensabile, sia pure nei termini indiziari e probabilistici che connotano la risarcibilità del 

danno c.d. da perdita di chance, per ottenerne appunto il risarcimento. Nel caso di specie, 

avendo Alascom richiesto il risarcimento del danno per la perdita delle chances di 

aggiudicazione di una procedura aperta, la domanda come riformulata in corso di causa 

presenta un’inammissibile modifica della causa petendi. 

Nel merito poi vi è un dato che elide il nesso causale tra la mancata selezione di cinque 

operatori – in cui risiede il vizio della procedura seguita dal Comune – e la perdita di chance di 

aggiudicazione in capo ad Alascom, costituito dal fatto che la scelta di almeno cinque “soggetti 
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idonei” da selezionare ai sensi dell’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 è rimessa alla 

discrezionalità della stazione appaltante, sottratta, in positivo, al sindacato giurisdizionale. 

6.5. Va quindi respinta la domanda di risarcimento del danno, sia in forma specifica che 

per equivalente, avanzata da Alascom per l’illegittimità dell’affidamento - ponte a Laser Scarl. 

7. Parimenti va respinto l’appello del Comune di Milano, pur dovendo essere corretta la 

motivazione della sentenza di primo grado nel senso sopra precisato ed in parziale riforma delle 

ragioni della decisione. 

7.1. Riguardo alle sorti del contratto, è infondata l’eccezione di carenza di interesse 

sollevata dalla difesa di Alascom per non avere il Comune di Milano specificamente impugnato il 

capo di sentenza dichiarativo dell’inefficacia, che, ad avviso dell’appellata, sarebbe oramai 

passato in giudicato. 

La decisione sulla dichiarazione di inefficacia del contratto dipende, nel caso di specie, 

dalla decisione sull’annullamento dell’aggiudicazione. 

Non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali richiamati per sostenere il contrario 

nella memoria difensiva di Alascom (in specie, Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 788, attinente 

al rapporto tra la domanda di dichiarazione di inefficacia e la domanda di tutela in forma 

specifica e per equivalente da avanzarsi da parte ricorrente). 

Impugnata dal Comune di Milano la decisione di annullamento dell’aggiudicazione per 

essere stata disposta con procedure negoziata fuori dai casi consentiti, la relativa decisione 

coinvolge necessariamente la dichiarazione di inefficacia del contratto che è stata pronunciata 

dal T.a.r. applicando l’art. 121, comma 1, lett. b), Cod. proc. amm. 

Ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al processo 

amministrativo, la statuizione sulle sorti del contratto va riformata in caso di riforma della 

decisione di annullamento, non solo totale ma anche parziale, come nel caso di specie. 

7.2. Alla stregua delle ragioni di accoglimento del primo motivo di appello e di rigetto dei 

restanti due, vanno infatti confermate le statuizioni di annullamento dell’affidamento e di 

dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 3 giugno 2021 tra il Comune di Milano 

e Laser Scarl in esecuzione della determinazione dirigenziale caducata. 

Tuttavia, in parziale riforma di quanto affermato nella sentenza di primo grado, va 

escluso che ricorra la fattispecie dell’art. 121, comma 1, lett. b), c.p.a., atteso che la procedura 

negoziata senza bando non è stata espletata dal Comune di Milano fuori dai casi consentiti, pur 

se illegittima nel quomodo per violazione dell’art. 63, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016. Non 

applicandosi l’art. 121 cod. proc. amm., nemmeno vi è luogo a dibattere dell’applicazione delle 

sanzioni alternative dell’art. 121, comma 4, e 123 cod. proc. amm., invocata dalla Alascom. 

Va infatti applicato l’art. 122 c.p.a. La disposizione prevede che, quando l’aggiudicazione 

sia annullata per un vizio che comporta l’obbligo di rinnovare la gara, il giudice si pronuncia 
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anche d’ufficio sulle sorti del contratto pure se il subentro non sia stato chiesto o non sia 

possibile, come stabilito nel caso di specie dalla sentenza di primo grado, con efficacia oramai di 

giudicato, secondo quanto detto sopra. Ciò precisato, per il subentro ai sensi della disposizione 

da ultimo richiamata è opportuno modularne gli effetti sulla base della situazione di fatto 

venutasi a creare in seguito all’indizione della nuova procedura di gara, e dunque secondo la 

dilazione indicata in dispositivo. 

La parziale riforma delle ragioni di annullamento dell’affidamento in favore di Laser Scarl 

consente di riformare in parte anche la dichiarazione di inefficacia del contratto, spostandone la 

decorrenza. 

Considerati lo stato attuale di esecuzione del contratto (anche in considerazione dei 

provvedimenti cautelari, monocratico e collegiale, adottati nel presente giudizio di appello) e 

l’impossibilità di subentrarvi della ricorrente in primo grado, nonché soprattutto l’interesse 

pubblico allo svolgimento senza interruzioni del servizio oggetto di affidamento, in parziale 

riforma della sentenza di primo grado, la decorrenza della dichiarazione di inefficacia va fissata 

dalla data della comunicazione della presente sentenza al Comune di Milano. 

8. La correzione della motivazione e la riforma di parte delle ragioni della sentenza gravata 

consentono la compensazione per giusti motivi delle spese del grado di appello, ferma restando 

la statuizione di condanna del primo grado. 
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Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara: extrema ratio  del sistema di public procurement. 
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Sintesi  
La pendenza di contenziosi giudiziari costituisce un’evenienza atta a rendere lecito il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, 
che consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla proroga tecnica, 
ove sussista la necessità di garantire un servizio indispensabile e indifferibile nel tempo 
strettamente necessario sia all’indizione di una nuova gara – nell’ipotesi in cui la procedura 
ordinaria, nelle more, venga annullata dall’autorità giudiziaria – o alla stipulazione del 
contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice. La scelta di tale possibile soluzione, 
eccezionale e residuale rispetto alle procedure ordinarie ad evidenza pubblica, è rimessa alla 
discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione. 

 
 

Abstract 
The existence of legal disputes is an event capable of making lawful the use of the negotiated 
procedure without notice pursuant to art. 63, paragraph 2, lit. c), of Legislative Decree no. 50 of 
2016, which allows, as a rule, the conclusion of the c.d. contract-bridge, as an alternative to the 
technical extension, where there is a need to ensure an indispensable service and indifferibile in 
the time strictly necessary is to call for a new tender -in the event that the ordinary procedure is 
annulled by the court in the interim or at the conclusion of the contract with the successful 
tenderer, sub iudice. The choice of this possible solution, exceptional and residual compared to 
ordinary procedures with public evidence, is left to the discretion of the contracting authority, 
in compliance with the principles of transparency, competition, rotation . 
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1. Premessa. 

La sentenza in commento si segnala, innanzitutto, per aver escluso come l’insorgenza di 

contenziosi giudiziari, nel settore dei contratti pubblici, possa costituire, aprioristicamente, un 

evento prevedibile dall’amministrazione aggiudicatrice e, di conseguenza, ipotesi non 

legittimante ex se il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. c)1, del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipulazione di un contratto-ponte.  

In particolare, la pronuncia in questione chiarisce come l’utilizzo della sopraindicata 

procedura, stante la portata eccezionale della stessa, sia condizionato non tanto alla presenza di 

eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice e a questa non imputabili che l’hanno 

determinata quanto, piuttosto, alla sussistenza delle “ragioni di estrema urgenza” che ne hanno 

reso necessario l’espletamento. 

In altri termini, seppur l’insorgenza di un contenzioso giudiziario in materia di procedure 

pubbliche di appalto non sia considerabile alla stregua di un evento di per sé eccezionale, esso 

può assumere tale valenza, ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza bando, qualora si 

verifichi in concomitanza con una situazione di estrema urgenza, dipesa altresì dalla presenza di 

circostanze imprevedibili e non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice per illegittimo, 

scorretto o negligente esercizio dell’attività amministrativa. 

Sulla base delle considerazioni svolte dai Giudici nella sentenza in esame, la sussistenza dei 

presupposti per il corretto utilizzo della procedura negoziata senza bando – soprattutto in 

riferimento agli appalti di servizi indispensabili ed indifferibili – deve essere verificata caso per 

caso, tenendo conto delle modalità e dei tempi di insorgenza del contenzioso giudiziario, del 

contenuto più o meno controverso del thema decidendum e degli esiti – anche cautelari – 

dell’intero giudizio. 

Inoltre, la pronuncia in questione riveste un certo rilievo stante come affronti anche con 

riferimento alle procedure c.d. “ponte” che abbiano ad oggetto appalti di servizi indispensabili 

ed indifferibili la questione relativa all’applicazione del principio di rotazione per la scelta del 

contraente, previsto al comma 62 dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016. 

                                                 
1 La lettera in esame, prevede che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata “nella misura strettamente necessaria quando, per 
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono 
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. 

2 Comma 6, dell’art. 63, d.lgs. n. 50/2016 “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori 
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi 
dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di 
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”. 
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Nello specifico, viene chiarito come, in astratto, non possa definirsi manifestamente 

irragionevole la scelta dell’Amministrazione di stipulare un contratto-ponte, in via temporanea 

e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara, con l’aggiudicatario 

autorizzato all’avvio dell’esecuzione in via di urgenza quando tale possibilità sia l’unica o la più 

conveniente per assicurare la continuità di un servizio indispensabile. 

Senonché, tale scelta può divenire illegittima laddove, in concreto, la stazione appaltante 

individui l’affidatario-temporaneo violando i principi previsti al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 

n. 50/2016. 

Per l’appunto, nella sentenza in commento, i Giudici hanno censurato la scelta della 

stazione appaltante di affidare temporaneamente l’appalto all’operatore economico che era 

risultato primo in graduatoria nella procedura di gara espletata e che nelle more dell’insorgenza 

del contenzioso giudiziario aveva altresì avviato l’esecuzione dell’appalto in affiancamento con 

il precedente gestore proprio per la sua peculiare qualità di “pseudo” gestore uscente. 

Ed invero, a parere dei Giudici, le suddette circostanze, unitamente alla previsione di un 

termine sufficientemente lungo previsto per l’espletamento dell’affidamento-ponte (sei mesi con 

previsione di proroga per altri tre) e la mancata consultazione di altri operatori economici 

avrebbero fatto venir meno quel confronto concorrenziale minimo, esigibile in ragione 

dell’eccezionalità della procedura. 

2. La discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nelle procedure negoziate: le 

limitazioni previste nella procedura negoziata per una gara-ponte. 

La discrezionalità di cui gode l’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito delle procedure 

negoziate3 è certamente maggiore rispetto a quella che la stessa è abilitata ad esercitare 

allorquando procede all’indizione di una procedura aperta o ristretta, atteso come in queste 

ultime non sia riconosciuta alla P.A. la possibilità di scegliere i soggetti con cui trattare né 

l’elemento dell’offerta tecnica e/o economica da negoziare4. 

In tal senso, la procedura negoziata rappresenta l’istituto che, dal punto di vista pratico, 

maggiormente si avvicina alle modalità di formazione dei contratti tipici della sfera privata. 

                                                 
3 All’art. 3, comma 1, lett. uuu), del d.lgs. n. 50/2016, le procedure negoziate sono descritte come quelle in cui 

le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni 
dell'appalto. 

4 In un primo tempo si è negata la sussistenza di un qualsiasi interesse legittimo del privato riguardo al 
potere della P.A. di scegliere il tipo di procedimento di formazione del contratto (Cons. Giust. Amm. Sic., 19 ottobre 
1974, n. 382, in Il Cons. di Stato, 1974, I, 1335; Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 1972, n. 265, in Arb. e app., 1972, 
406). La giurisprudenza successiva, ritiene, viceversa, legittimata ad impugnare la delibera di scelta l’impresa in cui 
capo siano maturate aspettative giuridicamente rilevanti o anche, semplicemente, in relazione alla sua 
appartenenza al settore economico interessato (Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5057, in De Jure Giuffrè). 
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Detta caratteristica, unitamente all’inusuale e accrescente utilizzo, in passato, l’ha, infatti, 

resa una delle principali cause di degenerazione del settore dei pubblici appalti. 

Ciò premesso, occorre rilevare come nell’ambito delle procedure in parola, un’ampia 

discrezionalità dell’azione amministrativa si manifesti soprattutto nelle gare espletate senza la 

previa pubblicazione di un bando di gara stante come in queste ultime le amministrazioni 

aggiudicatrici abbiano la possibilità di individuare autonomamente i concorrenti da invitare alla 

selezione. 

Relativamente a tali peculiari procedure, sulla scorta della giurisprudenza sviluppatasi al 

riguardo, l’ANAC5 ha più volte evidenziato come le stesse costituiscano una deroga alle regole 

dell’evidenza pubblica e che come tali possano essere utilizzate soltanto nei casi tassativamente 

previsti dalla norma.  

In particolare, l’Authority ha avuto modo di chiarire come la scelta di tale modalità di 

affidamento – in quanto derogatoria dell’evidenza pubblica – richieda all’amministrazione 

aggiudicatrice, da un lato, un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi 

e, dall’altro, l’obbligo di darne effettiva evidenza6 , dal momento che, l’art. 63 comma 2 lett. c) 

del d.lgs. 50/2016 prevede l’utilizzo di tale specifica procedura nella misura strettamente 

necessaria, quando le amministrazioni aggiudicatrici, per ragioni di estrema urgenza derivanti 

da eventi imprevedibili e ad esse non imputabili, non possano espletare le procedure aperte o le 

procedure ristrette o competitive con negoziazione. 

Sia l’ANAC che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sulla 

nozione della “estrema urgenza”, precisando come quest’ultima debba essere qualificata, ossia 

connotata da speciali caratteristiche che rendano la scelta dell’operatore da selezionare non 

compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. In tal senso, ci si 

riferisce anche ad uno stato di necessità derivante da eventi imprevedibili per la stazione 

appaltante ovvero a situazioni eccezionali e contingenti7.  

Sul punto, si osservi come il legislatore non abbia di fatto tipizzato le fattispecie che 

legittimano il ricorso alla procedura de qua, riconoscendo, viceversa, all’amministrazione 

appaltante la possibilità di ravvisare di volta in volta le ipotesi eccezionali che consentono di 

derogare alle procedure selettive ordinarie. 

                                                 
5 In ordine alla tassatività delle ipotesi previste dalla norma, si veda Cons. St., Sez. III, 26 aprile 2019, n. 

2686, in De Jure Giuffré; TAR Campania, Sez. VIII, 23 aprile 2020, n. 1443, in Foro amm., 2020, 902; TAR 
Abruzzo, Sez. Pescara, 29 luglio 2019, n. 197, in De Jure Giuffré. In dottrina si veda B. VECA, Le procedure di 
scelta del contraente, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, a cura di CARINGELLA, GIUSTINIANI e MANTINI, 
Roma, 2016, 191. 

6 Delibere Anac n. 346 del 22 aprile 2020, n. 447 del 27 maggio 2020; Linee guida n. 8 approvate con Delibera 
n. 950/2017. 

7 Delibera Anac n. 268 del 30 marzo 2019. 
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La decisione in rassegna è degna di menzione giacché rappresenta un caso esemplare di 

corretta applicazione dei presupposti legittimanti l’utilizzo della procedura negoziata senza 

bando. 

Ed invero, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire come l’impugnazione degli atti 

di gara e la pendenza del relativo contenzioso – a differenza di quanto ritenuto dai Giudici di 

primo grado – giustifichino, in presenza di determinati presupposti, il ricorso alle suddette 

procedure.  

In giurisprudenza, per circoscrivere la portata del requisito dell’urgenza – essendo uno dei 

presupposti di cui si è maggiormente abusato – è stato affermato che tale presupposto non 

debba essere addebitabile all’amministrazione aggiudicatrice per carenza di adeguata 

organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità8. 

In buona sostanza, nessun giudizio di rimproverabilità deve poter essere mosso alla 

stazione appaltante con riferimento alle circostanze poste a fondamento dell’urgenza. 

Al riguardo, occorre rilevare come, sotto il profilo pratico, la programmazione rappresenti 

lo strumento fondamentale per l’ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli acquisti 

delle stazioni appaltanti. La programmazione degli acquisti di beni e servizi costituisce infatti 

concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione 

amministrativa ed è funzionale a garantire una visione di insieme dell’intero ciclo di 

realizzazione degli approvvigionamenti, migliorando le chance di un’efficiente gestione degli 

stessi, a partire dall’individuazione dei fabbisogni fino alla verifica del corretto svolgimento 

della prestazione9. 

Per costante giurisprudenza, l’atto di programmazione, non potendosi considerarsi ex se 

immediatamente lesivo,  non sarebbe immediatamente impugnabile10. 

In un siffatto contesto, appare, dunque, evidente come il rispetto dell’“estrema urgenza”, 

che induce la stazione appaltante a dar corso alla procedura negoziata senza bando, posticipi la 

verifica sull’operato dell’amministrazione, in relazione all’adeguatezza dell’attività di 

programmazione posta in essere, ad una fase successiva e, peraltro, solo in sede di eventuale 

giudizio di impugnazione degli atti della procedura negoziata. 

Nel solco appena tracciato, risulta chiaro come la tipizzazione delle condizioni in costanza 

delle quali è ammessa la procedura negoziata senza bando non sia sufficientemente delineata, 

                                                 
8 In riferimento alla norma in esame, è stato ribadito il principio, già esposto in passato, secondo cui il 

requisito dell’urgenza di provvedere, quale presupposto legittimante del sistema di scelta del contraente mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, presuppone che la stessa non debba essere addebitabile in alcun 
modo all’amministrazione. Cfr. TRGA Trentino Alto Adige, 22 febbraio 2019, n. 36; ibidem TAR Trento, Sez. I, 22 
febbraio 2019, n. 36; T.A.R. Roma, Sez. I, 04 settembre 2018, n. 9145, in De Jure Giuffrè. 

9 Determinazione Anac n. 5 del 6.11.2013; deliberazione Anac AG32/2015/AP del 13 maggio 2015. 
10 TAR Napoli, Sez. V, 02 novembre 2020, n. 4965; cfr., in termini, TAR Basilicata, Sez. I, 19 gennaio 2010, 

n. 17; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 10, in De Jure Giuffrè. 
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risultando esposta a numerose criticità afferenti alla corretta applicazione dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori, soprattutto nell’attuale 

contesto socio-economico caratterizzato dalle misure per contrastare e prevenire gli effetti 

dovuti dalla pandemia da Covid-1911. 

3. Gli obblighi della stazione appaltante.  

Sul piano formale, la procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara 

comporta per le stazioni appaltanti un iter procedimentale più snello rispetto a quello previsto 

per la procedura negoziata con pubblicazione del bando. 

Ciononostante, il nostro ordinamento12 ha previsto in capo all’amministrazione 

aggiudicatrice l’obbligo di esplicitare nel primo atto della procedura, con “adeguata 

motivazione”, la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura negoziata e 

con essi la presenza di un nesso di necessaria implicazione causale tale da non consentire 

l’utilizzo di una procedura ordinaria13.  

Ed invero, a differenza delle gare ordinarie o comunque aperte al mercato, certamente più 

aderenti ai principi comunitari e come tali non richiedenti alcuna giustificazione per il loro 

espletamento, per le procedure negoziate senza bando, le quali rappresentano l’extrema ratio del 

sistema di public procurement, il legislatore italiano ha previsto la necessaria esplicazione di una 

puntuale motivazione dalla quale si evinca l’impossibilità per l’amministrazione di esperire una 

procedura ad evidenza pubblica. 
                                                 
11 Al riguardo si rileva come, temporaneamente, a valere sino al 31 dicembre 2021 –termine prorogato al 30 

giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lett. b), n. 1), del d.l. n. 77 del 2021, conv. in l. n. 108 del 2021– l’art. 2, comma 
3, del d.l. n. 76 del 2020, conv. in l. n. 120 del 2020, abbia aggiunto, nella definizione della misura “strettamente 
necessaria” i casi in cui, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla 
pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento 
adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere 
rispettati; vi ha aggiunto altresì, il caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di 
preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, che, con 
riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 
gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi 
dell’art. 252-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. In tali ipotesi e nelle altre indicate nel susseguente comma 4 del suddetto 
art. 2 alle stazioni appaltanti è dato procedere in deroga delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, dei principi agli artt. 30 (disciplinante le regole generali in materia 
di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni), 34 (recante i criteri di sostenibilità energetica ed 
ambientale) e 42 (concernente il conflitto di interessi) del d.lgs. n. 50/2016. 

12 Sul fronte europeo, nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti ordinari non compare alcun obbligo 
preliminare di motivazione, in capo alla P.A. relativamente all’uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando.  

13 Cfr., in tal senso TAR Torino, 24 maggio 2021, n. 528 che ha avuto modo di affermare come “la 
giurisprudenza è concorde nel ritenere che il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando costituisce un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima 
concorrenzialità, tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua 
ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva”, in 
De Jure Giuffrè. 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 136 
 

L’obbligo motivazionale svolge infatti una precipua funzione di garanzia procedimentale, 

volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa.  

A ciò si aggiunga come, sul piano procedurale, il legislatore nazionale abbia altresì previsto 

il rispetto di ulteriori garanzie poste a tutela del corretto reperimento dell’affidatario da parte 

della stazione appaltante. 

In particolare, il comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ha sancito il necessario rispetto 

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, che deve essere ossequiato dalle 

stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure derogatorie dell’ordinaria evidenza pubblica.  

Nella fattispecie in rassegna, il Consiglio di Stato ha valorizzato l’importanza di tale 

principio, censurando la scelta della stazione appaltante – probabilmente improntata al rispetto 

dei principi di efficienza ed economicità14 dell’agere pubblico – di affidare il contratto-ponte, 

tramite procedura negoziata senza bando, all’operatore economico che non soltanto era risultato 

primo in graduatoria nella procedura di gara successivamente annullata in sede giudiziaria, ma 

che, nelle more dell’insorgenza del predetto contenzioso giudiziario, aveva legittimamente 

avviato l’esecuzione dell’appalto in affiancamento con il precedente gestore. In particolare, nella 

decisione in commento i Giudici non hanno ritenuto irragionevole la scelta di stipulare il 

contratto-ponte in via temporanea, ossia per il tempo strettamente necessario all’espletamento 

di una nuova gara, quanto piuttosto l’individuazione, da parte dell’amministrazione appaltante, 

dell’affidatario senza l’attivazione delle garanzie prestabilite dal Codice dei contratti pubblici. 

Del resto, a detta dei Giudici, l’eccezionalità della procedura negoziata e dunque il rispetto dei 

richiesti presupposti previsti per la sua applicazione, unitamente ai tempi prevedibilmente più 

lunghi per l’espletamento di una nuova gara, avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a 

conformarsi ai principi di cui al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di assicurare un 

confronto concorrenziale minimo. Quest’ultima, al contrario, si era determinata nel senso di 

affidare il contratto-ponte all’operatore economico risultato primo nella gara (successivamente 

annullata) stante la difficoltà di attuare, a causa della natura indispensabile e dell’urgenza dei 

servizi oggetto dell’appalto e dall’inammissibilità di una loro interruzione, gli strumenti previsti 

dalla suddetta disposizione. I Giudici di Palazzo Spada hanno, viceversa, ritenuto di non aderire 

alla tesi dell’amministrazione appaltante giacché nel caso di specie sussisteva la possibilità di 

individuare gli operatori economici da consultare tra coloro che avevano partecipato alla gara 

annullata, essendo, peraltro, in numero addirittura eccedente il minino di cinque 

legislativamente previsto. 

Al di là delle peculiarità del caso concreto, la pronuncia in commento rappresenta, nella 

materia in oggetto, la chiara applicazione, su tutti, del principio di rotazione quale giusto 

                                                 
14 Anch’essi previsti all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. 
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contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta alla P.A. nella selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura. 

Oggi, si può, dunque, affermare come risulti senz’altro evidente la consacrazione del 

principio di rotazione che risulta applicabile sia negli affidamenti di contratti pubblici c.d. sotto 

soglia15 sia negli affidamenti di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie. Al riguardo, 

è consolidato l’orientamento secondo cui «il rispetto del principio di rotazione non è previsto 

solo dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del 

medesimo d.lgs.»16. Attraverso tale principio si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti 

solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici 

di essere affidatari di un contratto pubblico. 

La pronuncia in esame ha, altresì, avuto modo di chiarire come il principio di rotazione 

vada senz’altro applicato anche con riferimento al subappaltatore uscente, essendo quest’ultimo 

considerato alla stregua del gestore uscente in quanto effettivo esecutore della prestazione 

oggetto del precedente contratto17, in capo al quale si è consolidata una posizione di vantaggio 

derivante dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento. 
                                                 
15 L’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che «l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 
34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese». 

16 TAR Roma, 16 ottobre 2018, n. 10016; cfr. nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e 
TAR Salerno, Sez. I, 06 febbraio 2018, n. 184, secondo cui “l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di 
lavori, servizi e forniture opera in relazione agli appalti cd. "sotto soglia" disciplinati dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 
(Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125), nonché per le procedure negoziate senza bando, come è reso manifesto 
dall’art 63, comma 6, che espressamente menziona il principio di rotazione insieme agli altri principi (trasparenza, 
concorrenza) che devono ispirare tali procedure caratterizzate dall’assenza di una vera e propria procedura di gara. 
Il principio di rotazione, quindi, è applicabile esclusivamente in presenza di contratti sotto soglia in cui le procedure 
di gara sono particolarmente semplificate e in presenza di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando”, 
in De Jure Giuffrè. 

17 In particolare, le Linee guida ANAC n. 4, per quanto concerne la rotazione prevedono che “si applica il 
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a 
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello 
stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non 
affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite 
dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non 
operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione 
appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di 
appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da 
applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in 
fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente 
motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, 
delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del 
principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, 
mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali 
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A tale profilo si ricollega l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “non è casuale la 

scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito 

degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è  quello di evitare che il gestore uscente, 

forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente 

gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati 

dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro.18  

Costituisce, pertanto, corollario del principio di rotazione il carattere eccezionale dell’invito 

all’affidatario uscente19. 

Si ritiene, quindi, che “se la procedura di selezione del contraente è preceduta 

dall’individuazione discrezionale dei soggetti partecipanti, essa va qualificata come procedura 

negoziata in senso stretto e soggiace al principio di rotazione (suscettibile di deroga 

espressamente motivata allorché l’equilibrio concorrenziale possa ragionevolmente recedere 

innanzi alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, all’esiguità del numero di 

operatori economici interessati e alla natura dell’affidamento); se invece la gara risulta 

preceduta da un avviso aperto a tutti gli operatori, come precisato dal Consiglio di Stato si è 

fuori dalle procedure negoziate e non deve applicarsi il principio di rotazione e non opera alcun 

meccanismo preclusivo, capace di impedire al gestore uscente l’accesso alla procedura, con la 

conseguenza che, in tale diversa situazione, la partecipazione di quest’ultimo non costituisce 

deroga al suddetto principio e neppure richiede alcuna esplicita motivazione da parte 

dell’amministrazione”20. 

Sul principio di rotazione la giurisprudenza più recente ha evidenziato l’esistenza di 

interpretazioni differenti, talora antitetiche. In senso restrittivo, esso comporterebbe l’obbligo 

per l’amministrazione aggiudicatrice di non invitare il precedente affidatario dell’appalto alla 

                                                 
determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti 
agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici 
riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei 
presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.”  

18 Cfr. Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030; ex pluribus Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 
marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854, in De Jure Giuffrè. 

19 Cfr. Cons. St., VI, 04 giugno 2019, n. 3755, in De Jure Giuffrè. 
20 TAR Venezia 26 marzo 2021, n. 389, in De Jure Giuffrè. Nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 24 maggio 

2021, n. 3999, che ha affermato come il procedimento di gara svolto sulla piattaforma M.E.P.A. e dunque mediante 
richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori iscritti al portale telematico “delinea un meccanismo di apertura alla 
partecipazione degli operatori economici del settore interessato, che esclude qualsiasi intervento 
dell’amministrazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da 
invitare alla procedura. Pertanto, seppure la procedura descritta presenti profili peculiari (che finiscono col forgiare 
una sorta di procedura mista, ordinaria e negoziata), non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti, il quale – in attuazione del principio di concorrenza – ha la finalità di evitare il 
consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio nello svolgimento 
della procedura deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, che potrebbe 
consentirgli di formulare una migliore offerta rispetto ai concorrenti, soprattutto nei mercati in cui il numero di 
operatori economici non è elevato”, in De Jure Giuffrè. 
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nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa. Secondo una diversa 

lettura, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che 

degli operatori economici invitati alla procedura negoziata.21.  

Con riferimento alla posizione del gestore uscente, di recente, il Consiglio di Stato22, in 

parziale contraddizione rispetto al precedente orientamento23, ha ritenuto la legittimità 

dell’esclusione dell’impresa che, non invitata, abbia comunque presentato un’offerta in una 

procedura negoziata. Secondo quest’ultimo arresto, in caso di procedure negoziate il sacrificio 

della massima partecipazione che deriva dal consentire la presentazione dell’offerta ai soli 

operatori economici invitati è necessitato dall’esigenza di celerità, cosicché l’introduzione 

dell’eccezione per l’operatore non invitato che sia, però, venuto a sapere della procedura e nutra 

interesse a prendervi parte, introdurrebbe una inevitabile distonia rispetto alla portata della 

norma in esame e certo sarebbe elusa la necessaria rotazione degli operatori sin dalla fase 

dell’invito dei partecipanti. 

Dall’analisi dell’istituto e dal panorama giurisprudenziale citato emerge, con tutta 

evidenza, l’esigenza di porre limiti interpretativi più stringenti all’applicazione del principio di 

rotazione. E ciò in quanto, con riferimento alla posizione del gestore uscente, il diritto 

dell’Unione europea24 non prevede un’estromissione tout court di quest’ultimo né tantomeno 

                                                 
21 Perfetti. L. R., in Codice dei contratti pubblici commentato, 2017, 631. 
22 Cons. St., Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6160, in De Jure Giuffrè. 
23 Cfr. Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 3989, in seno alla quale i Giudici hanno affermato che “se, in 

ragione del potere riconosciuto all'amministrazione di individuare gli operatori economici idonei a partecipare e 
pertanto invitati a partecipare alla gara, un operatore economico non possa vantare alcun diritto ad essere invitato 
a partecipare a tale tipo di gara (potendo eventualmente, qualora sussista una posizione legittimante e l'interesse, 
ricorrere nei confronti della scelta discrezionale della amministrazione appaltante dell'individuazione dei soggetti da 
invitare), non può negarsi ad un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una simile 
procedura e che si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la 
propria offerta, salvo il potere dell'amministrazione di escluderlo dalla gara per carenze dell'offerta o degli stessi 
requisiti di partecipazione ovvero perché l'offerta non è pervenuta tempestivamente (rispetto alla scadenza del 
termine indicata nella lettera di invito agli operatori invitati) e sempre che la sua partecipazione non comporti un 
aggravio insostenibile del procedimento di gara e cioè determini un concreto pregiudizio alle esigenze di snellezza e 
celerità che sono a fondamento del procedimento semplificato delineato dall'art. 122, comma 7, e 57, comma 6, del 
D. Lgs. n. 163/2006: conseguentemente anche gli altri partecipanti, in quanto invitati, non possono dolersi della 
partecipazione alla gara di un operatore economico e tanto meno dell'aggiudicazione in favore di quest'ultimo della 
gara, salva evidentemente la ricorrenza di vizi di legittimità diversi dal fatto della partecipazione in quanto non 
invitato”, in De Jure Giuffrè. 

24 Art. 41 della Direttiva appalti n. 2014/24/UE “Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata 
ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice, nel contesto 
dell’articolo 40 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione 
dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia 
falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli 
altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o 
dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura 
unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della 
parità di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di 
provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un 
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consente l’automatica esclusione del concorrente laddove abbia persino partecipato alla 

preparazione della procedura di appalto, prevedendo semplicemente in capo alla stazione 

appaltante l’adozione di misure idonee ad evitare che il pregresso apporto fornito dal 

concorrente possa far venir meno la concorrenza nell’ambito della procedura.  

Il riconoscimento di un ampio alveo applicativo del principio di rotazione terminerebbe 

per pregiudicare esclusivamente l’operatore economico al quale non può essere mosso alcun 

rilievo se non quello di essere stato il pregresso legittimo aggiudicatario della commessa. 

Del resto, le regole eurocomunitarie poste a tutela della concorrenza non impediscono 

l’affermarsi di posizioni dominanti su diversi mercati ma vietano unicamente che tali posizioni 

vengano acquisite in modo illecito o che, una volta acquisite, vengano mantenute tramite 

pratiche da considerarsi abusive25. 

4. Conclusioni. 

Esaurita, così, la disamina della pronuncia in rassegna, appare evidente come l’utilizzo della 

procedura negoziata senza bando – pur ponendosi come legittima alternativa alla proroga 

tecnica- ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario in 

presenza di una precedente gara sub iudice, necessiti di ulteriori e paralleli adempimenti da 

parte della stazione appaltante per il suo corretto utilizzo. 

In particolare, in queste circostanze emerge come, ove la procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando venga indetta per sopperire alla gestione temporanea del servizio in 

attesa della definizione della controversia giudiziaria, la durata contrattuale dell’affidamento 

temporaneo dovrebbe senz’altro coordinarsi con l’eventuale sopravvenienza della definizione 

della vicenda contenziosa. E ciò al fine di rendere l’utilizzo di tale procedura quanto più 

aderente possibile al dettato normativo, che ne esige il ricorso solo nella misura strettamente 

necessaria.  

In quest’ottica, appare soggetta a possibili censure la mancata previsione nella lex 

specialis di una condizione risolutiva espressa che possa subordinare la durata dell’affidamento 

alla conclusione definitiva della precedente gara sub iudice. 

Del resto, la revoca della procedura negoziata senza bando è ampiamente ammessa se nel 

corso dell’espletamento della gara-ponte sopravvenga l’aggiudicazione del contratto principale 

rispetto al quale la stessa gara “ponte” era funzionale26.  

                                                 
elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai 
sensi dell’articolo 84”. 

25 Cfr. TAR Milano, Sez. II, 06 aprile 2021, n. 881, in De Jure Giuffrè. 
26 Cfr. Cons. St., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 7537, in De Jure Giuffrè, in dottrina Deiana S., Il principio di 

totazione e la tutela del gestore uscente, in Urbanistica e appalti, 2018. 
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Inoltre, dall’analisi dell’istituto in esame emerge come se per un verso la natura della 

procedura negoziata senza bando -costituendo eccezione al principio generale della pubblicità e 

della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta- richieda il rispetto dei principi di 

cui al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 e in particolare del principio di rotazione, per un 

altro verso la rigida applicazione di tale principio, in alcune ipotesi, finisca per rendere poco 

flessibile una procedura di gara che, invece, a mente della chiara prescrizione discendente dalla 

disciplina euro-unitaria è stata concepita priva di obblighi procedurali previsti, viceversa, dal 

legislatore nazionale. 

Al riguardo, appare interessante il focus della Commissione Europea emerso nella 

Comunicazione27 intitolata “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in 

materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, 

pubblicata a seguito della crisi sanitaria causata dal Covid-19.  

La Commissione Europea nella citata Comunicazione ha avuto modo di osservare come 

“in concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti 

pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito 

all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di 

negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, 

termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase 

della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità 

possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente 

realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta 

unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna”. 

Anche alla luce di tale ultimo orientamento, dunque, sembra auspicabile un intervento del 

legislatore nazionale affinché si proceda a modificare tempestivamente l’attuale articolo 63, al 

fine di rendere la procedura negoziata senza bando una procedura snella e 

deprocedimentalizzata, più aderente alle previsioni del diritto dell’Unione. 

 

 

                                                 
27 Comunicazione della Commissione (2020/C 108 I/01).  
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Sintesi 
Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.7045/2021 ha sancito che la vaccinazione 
obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più 
in generale, per il personale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela del 
principio personalista, in ossequio al principio di solidarietà che anima la Costituzione e a tutela 
delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari 
nell’emergenza sanitaria in corso non si fonda esclusivamente sulla relazione di cura e fiducia 
che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i 
cittadini verso gli individui più fragili. 

 
 

Abstract 

The Council of State with the recent sentence n.7045/2021 sanctioned that the mandatory 
selective vaccination introduced by art. 4 of d.l. n. 44 of 2021 for health workers answers to a 
clear purpose of protection of the personalist principle, according to the principle of solidarity 
resulting in higher protection of more categories fragile and the most vulnerable subjects. The 
vaccination obligation imposed on health care during this health emergency is not based 
exclusively on the relationship of care, but rather stems from a more general duty of solidarity 
imposed on all citizens towards the most fragile individuals. 

 
 

Parole chiave 
Vaccinazione obbligatoria selettiva; Interesse collettivo alla salute; Diritto 
all’autodeterminazione dell’individuo; Principio di solidarietà. 
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1. Premessa. Inquadramento e ragioni di interesse. 

Le numerose e frequenti misure normative di urgenza che si susseguono, ormai quasi da un 

biennio, per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 offrono spunti di riflessione, 

alimentando nuovi spazi di interesse nel quadro esegetico ordinamentale delle fonti. Tra le prime 

questioni emerse e diffusamente poste al vaglio della dottrina, quella del rapporto tra stato di 

emergenza e sistema delle fonti con l’interrogativo se in circostanze come quelle attuali non 

sarebbe stato utile avere una disposizione costituzionale che, in analogia a quanto previsto 

dall’art. 78 Cost., provvedesse a dare una copertura costituzionale a casi di emergenza “interna” 

come quella pandemica in corso1. L’assenza di una esplicita previsione, nel quadro dei principi 

costituzionali, in grado di regolamentare il recente stato di emergenza epidemiologica, non 

essendo apparso ipotizzabile il ricorso allo stato di eccezione costituzionalmente previsto per la 

guerra (artt. 78, 87 e 111 Cost.), funzionale a provvedere per l’appunto alle sole esigenze della 

guerra di difesa (artt. 11 e 54 Cost.), anche per la differente natura del fenomeno in questione, 

ha generato dubbi sulla tenuta della Costituzione italiana.  

Ancor più serrate e diffuse le critiche in merito ad una ipotetica sospensione dell’efficacia 

della Carta costituzionale che si sarebbe verificata con l’entrata in vigore dei ben noti decreti 

governativi, nel presupposto della natura manifestamente violativa di una serie di libertà 

costituzionali di tali provvedimenti governativi. Sul punto, tra i primi riscontri dissenzienti si è 

apprezzato l’intervento della Corte costituzionale nel senso di ritenere non ipotizzabile un 

arresto, sia pur temporaneo, dell’efficacia della Carta costituzionale, non rinvenendosi in essa 

                                                 
1 Sul punto, in seno ad una più ampia disamina delle libertà costituzionali nell’era pandemica, sia consentito 

rinviare alle considerazioni formulate in F. PERCHINUNNO, La libertà personale in trasformazione. Genesi, itinerari 
e mutazioni, Bari, 2020, spec. p. 133 ss. La Carta costituzionale, com’è noto, non prevede un’espressa dichiarazione 
dello “stato di emergenza”, disciplinando esclusivamente “lo stato di guerra” ed il quadro regolatorio emergenziale 
adottato doveva necessariamente collocarsi in un livello sub-costituzionale. Da una lettura dei verbali 
dell’Assemblea costituente e, nello specifico, dal dibattito che si svolse il 20 settembre 1946 in seno alla prima 
Sottocommissione, il tema delle epidemie non era stato affatto trascurato o sottovalutato, come emerge dal 
resoconto sommario della precitata seduta, svoltasi sotto la presidenza dell’on.le Tupini, nella parte della 
discussione dedicata alla stesura di quella che sarebbe diventata la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.). 
E non poteva essere stato diversamente, se si pensa alle devastanti e letali epidemie che avevano afflitto l’Italia, il 
cui ricordo era ancora vivo nella memoria individuale o collettiva dei Padri costituenti; in tal senso di rivelano forse 
un po’ arbitrarie le ipotesi di una sospensione dell’efficacia dei principi costituzionali, anche perché, al di là della 
loro parziale strumentalità al fondamento dei profili di illegittimità dei precitati provvedimenti di urgenza resi 
dall’esecutivo, le stesse rischierebbero di alimentare le costanti mire ostinatamente “revisionistiche” o comunque 
denigratorie della Carta costituzionale e della sua effettiva cogenza, efficienza e attualità. Per di più, l’inciso 
operato da Tupini in ordine alla scelta della sussumibilità del sostantivo “epidemie” in quello più ampio e generico 
di “sanità”, consente anche di ritenere non del tutto peregrina la tesi del rinvio alla previsione dell’art. 32 Cost. 
nelle ipotesi di fenomeni epidemici gravi, così da fugare dubbi sulla violazione dei precetti costituzionali o 
sull’esigenza di sottoporre a specifica revisione la stessa Carta costituzionale. Il quadro sistematico di disciplina del 
diritto alla salute – diritto fondamentale e interesse della collettività – impone una tutela come esigenza pubblica 
cui provvedere con prestazioni costanti e non episodiche e per tutti, che servono anche a prevenire epidemie 
pericolose per la vita della popolazione, così da apparire ingiustificata l’ipotesi di una lacuna della Carta 
fondamentale, non del tutto illegittime le limitazioni poste a fronte dell’emergenza sanitaria e forse eccessivi i 
timori manifestati da parte della dottrina sul funzionamento effettivo del sistema delle fonti.  
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clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni 

che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri. Le rassicurazioni si fondano 

sulla natura della Costituzione non di certo insensibile al variare delle contingenze, 

all’eventualità che dirompano situazioni di emergenza, di crisi, o di straordinaria necessità e 

urgenza; una Carta che con il suo equilibrato complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, 

diritti, doveri e responsabilità offre alle istituzioni e ai cittadini «la bussola necessaria a navigare 

“per l’alto mare aperto” dell’emergenza e del dopo-emergenza»2. 

L’apporto esegetico offerto dal giudice delle leggi non costituisce un intervento isolato nel 

quadro delle interazioni che si sono registrate tra gli organi istituzionali, se si pensa alla intensa 

produzione giurisprudenziale offerta sia dalla Consulta che dalla giurisdizione ordinaria e 

speciale in ordine alle misure normative adottate in tutta la fase emergenziale. Stando ai più 

recenti atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica, il contributo è stato accolto e recepito in sede legislativa come emerso in 

occasione del dibattito istituzionale in ordine al decreto-legge n. 172/2021 entrato in vigore il 27 

novembre 2021 che ha previsto - tra le varie prescrizioni - l’obbligatorietà, a far data dal 15 

dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 

primario in particolare per talune categorie di lavoratori3. Il riferimento è alla relazione 

illustrativa acclusa al fascicolo che ripercorre l’iter dei lavori parlamentari di conversione in 

legge del precitato d.l. n. 172/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali4. Detto 

provvedimento, operando una modifica del decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha ampliato il concetto di adempimento 

dell’obbligo vaccinale, comprendendo, a far data dal 15 dicembre 2021, anche la 

                                                 
2 Si tratta del discorso che il 28 aprile 2020 il Presidente della Corte costituzionale ha pronunciato 

sull’attività (sintesi) della Corte costituzionale nel 2019, in www.cortecostituzionale.it. 
3 Il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 (in G.U. n.282 del 26 novembre 2021), recante misure urgenti 

per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, 
ha origine nell'attuale contesto di rischio che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e 
urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. In 
questo quadro si è ritenuto di garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al 
contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle 
conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in 
sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale. Le misure di contenimento alla diffusione del 
virus sono state estese anche alle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e 
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica.  

4 Il richiamo è alla relazione illustrativa presentata in Senato in seno ai lavori parlamentari di conversione in 
legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Atto Senato n. 2463 - XVIII Legislatura), alla data del 
23.12.2021 ancora in corso di esame. A pag. 6 della precitata relazione è espressamente fatto richiamo alla recente 
giurisprudenza amministrativa in tema di obbligatorietà vaccinale: «…Al riguardo, giova considerare che il 
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha respinto tutte le censure presentate con ricorso 
collettivo da alcuni esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-2...». 
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somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, da effettuarsi nel 

rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute5.  

 Prima di tornare sul tema della interazione tra attività legislativa e giurisdizionale e sulla 

disamina di recenti e significative occasioni nelle quali l’apporto giurisprudenziale (della 

giurisprudenza costituzionale, dei giudici ordinari e speciali) è stato recepito a chiare lettere in 

sede legislativa, occorre evidenziare che nelle ultime ore è stato prorogato lo stato di emergenza 

nazionale (già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e 

ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022) e nuove ulteriori misure sono state varate per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-196. Con il recentissimo d.l. n.221/2021 il 

Governo, a causa dell’aumento dei contagi dovuto anche alla variante “Omicron”, ha deciso di 

obbligare all’uso della mascherina all’aperto, introducendo altre restrizioni e limitazioni in tutta 

Italia, fino al 31 gennaio 2022 (tra cui feste e concerti in piazza), oltre alla modifica della 

validità temporale del Green Pass7. 

2. Thema decidendum e parte motiva della sentenza n.7045/2021 del Consiglio di Stato. 

L’esame dei lavori preparatori al disegno di legge di conversione al d.l. n. 172/2021 offre spunti 

di interesse, come si è accennato in precedenza, considerando che la relazione illustrativa 

presentata alle Camere ha rievocato espressamente alcune significative pronunce della Corte 

costituzionale e del Consiglio di Stato a supporto delle scelte dell’organo esecutivo, tra cui quella 

di prevedere dal 15 dicembre la terza dose obbligatoria per il personale sanitario e l’estensione al 

personale scolastico e alle forze dell’ordine. Il richiamo all’orientamento espresso dal Consiglio di 

Stato afferisce a quanto statuito di recente dalla sentenza n.7045 del 20 ottobre 2021 sulle 

                                                 
5 Tra le nuove misure adottate, l’estensione (sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021) dell’obbligo di 

vaccinazione (ricomprensivo della dose di richiamo) al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, 
sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie ed al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette 
dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità. Significativa la riduzione a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde Covid-19 
generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione (o della somministrazione della dose di richiamo); si 
è disposto un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere al quale siano richieste le 
certificazioni verdi e in ordine alle stesse certificazioni è stata operata  una differenziazione di loro effetti, a seconda 
che i certificati conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione, ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni, a 
decorrere dal 29 novembre 2021.  

6 Sulla funzione nomofilattica del massimo organo di giustizia amministrativa, cfr. G. CORSO, L’adunanza 
plenaria e la funzione nomofilattica, in Rassegna Forense, 3-4/2014, p. 633 ss. 

7 Si tratta del decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (in G.U. Serie Generale, n.305 del 
24-12-2021). Tra le nuove misure adottate: il “mega green pass”, l’obbligo mascherine all’aperto, la riduzione della 
durata del green pass, la stretta su  

ristoranti e locali al chiuso, lo stop a eventi, feste, discoteche, concerti, il tampone o terza dose per le rsa, 
l’obbligo del green pass per i corsi di formazione, la proroga della normativa per vaccini in farmacia a tutto il 2022, 
l’introduzione dello screening nelle scuole e dei tamponi a campione per coloro che accedono al territorio italiano. 
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censure formulate con ricorso collettivo da alcuni esercenti le professioni sanitarie e operatori di 

interesse sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla 

vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-28.  

Il Consiglio di Stato ha offerto, nel caso di specie, una disamina molto approfondita e 

dettagliata in tema di obbligatorietà dei vaccini per il personale medico e, più in generale, degli 

operatori sanitari seguendo il thema decidendum racchiuso nella portata applicativa dell’art. 4 

del d.l. n. 44 del 2021. L’ampia ed accurata parte motiva della sentenza richiede in questa sede 

specifico approfondimento, sia pur con indicazioni di sintesi, sia per i riflessi in ordine ai rilievi 

di illegittimità costituzionale che sono stati ipotizzati, sia per cogliere più efficacemente la 

diretta incidenza sull’accennato rapporto tra organi legislativi e giurisdizionali.  

Il precitato art. 4 del decreto n. 44/2021, come noto, ha introdotto l’obbligo di 

vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, 

prevedendo espressamente di derogare alla somministrazione dello stesso o differirne 

l’erogazione solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale. La mancata adesione alla 

vaccinazione, fuori da tali ipotesi, comporta la sospensione dell’attività professionale sanitaria e 

con essa il diritto alla retribuzione ed a qualsiasi compenso o emolumento, fino al 

completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, con la 

sola possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, 

purché non comportino contatti interpersonali ed il rischio di diffusione del contagio da SARS-

COV-2, con il riconoscimento del corrispondente trattamento economico alle nuove mansione 

assegnate. Sugli effetti e sulla portata applicativa della normativa in esame si è discusso 

diffusamente e non sono mancati dubbi in termini di legittimità costituzionale, con specifico 

                                                 
8 Si tratta della sentenza n.7045/2021 resa dal Consiglio di Stato (Sezione Terza), con la quale il ricorso, pur 

dichiarato ammissibile, è stato respinto nel merito. Gli appellanti erano costituiti, in parte, da esercenti professioni 
sanitarie e, in parte, da operatori di interesse sanitario nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora 
sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-2 prevista dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. 
con mod. in l. n. 76 del 2021. Oggetto di contestazione gli atti con i quali le Aziende Sanitarie friulane hanno inteso 
dare applicazione, nei confronti dei predetti appellanti, dell’obbligo vaccinale c.d. selettivo previsto dall’art. 4 del 
d.l. n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. In dottrina, 
recenti commenti alla sentenza in V. DE SANTIS, L’obbligo vaccinale nella società della sfiducia. Considerazioni 
intorno alla sent. del Consiglio di Stato, III sez. 20 ottobre 2021, n. 7045, in Oss. cost., 6/2021, p. 286 ss.; G. 
SCARSELLI, Nota a Consiglio di Stato 20 ottobre 2021 n. 7045, in giustiziainsieme.it, 17 novembre 2021; Cfr. anche, 
D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo, in Rivista 
Aic, n. 3/2018, p. 605 ss.; Q. CAMERLENGO, L. RAMPA, Solidarietà, doveri e obblighi nelle politiche vaccinali anti 
Covid-19, ivi, n. 3/2021, p. 199 ss.; A. MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità 
costituzionale degli obblighi vaccinali, ibidem, p. 432 ss.; D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di 
vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. 
n. 118/2020), in Oss. cost., Fasc. 1/2021, p. 233 ss. 
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riferimento al contemperamento dei diritti e degli interessi coinvolti, di evidente matrice 

costituzionale.  

In sede giurisdizionale, le obiezioni sono confluite in decisioni, tra cui emerge per 

completezza di tematiche e meticolosità nell’approfondimento la sentenza n.7045 resa dal 

massimo organo di giustizia amministrativa il 20 ottobre 2021 in sede di gravame rispetto ad 

una decisione della I sez. del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. A sostegno delle doglianze ivi 

espresse dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano contestano gli atti con i quali le 

Aziende Sanitarie friulane avevano inteso dare applicazione, nei loro confronti, dell’obbligo 

vaccinale c.d. selettivo, previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni 

sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.  

Il Consiglio di Stato ha affrontato le tesi formulate dagli appellanti fondate su due 

presupposti, il primo di ordine scientifico e il secondo di ordine giuridico, ravvisandone per 

entrambi la fallacia. La premessa di carattere scientifico da cui sono partiti gli appellanti è stata 

ancorata alla circostanza del breve tempo che le case farmaceutiche hanno avuto a disposizione 

per la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali, lasso di tempo troppo esiguo 

per raggiungere le necessarie condizioni di sicurezza ed efficacia per imporre qualunque 

trattamento ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost., come attestato dall’immissione in 

commercio delle soluzioni vaccinali mediante autorizzazione “condizionate” da parte dell’EMA 

(European Medicines Agency)9. Sul punto il Collegio ha evidenziato che il carattere 

“condizionato” della procedura non incide in alcun modo sulla sicurezza del farmaco, immesso in 

commercio, comunque, nel rispetto dei rigorosi criteri UE di sicurezza, efficacia e qualità, 

imponendo il completamento degli studi in corso o l’espletamento di nuovi studi al fine di 

confermare che il rapporto rischio/beneficio sia favorevole. Tra l’altro, dagli studi condotti sino 

ad oggi, si è potuto dimostrare che le terapie vaccinali approvate sono inoculate secondo un 

rapporto rischio/beneficio non dissimile dalle vaccinazioni “tradizionali”. In sintesi, secondo 

l’assunto del Collegio, le terapie vaccinali regolarmente approvate in uso attualmente in Italia, 

come in Europa e nel resto del mondo presentano per i soggetti ai quali sono inoculate un 

rapporto rischio/beneficio favorevole e assolutamente accettabile; i danni conseguenti alla 

somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi – considerata l’estrema rarità 

                                                 
9 Sul punto, come indicato espressamente dal Collegio giudicante al punto 25.1 della parte motiva: «…la 

normativa dell’Unione – in particolare l’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
dal Reg. CE 507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida 
messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di 
“immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita 
al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, 
pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione…». In sostanza, 
l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata non costituirebbe una scorciatoia incerta e pericolosa, 
essendo presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente 
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del verificarsi di eventi gravi e correlabili – rispondenti ad un criterio di normalità statistica10. I 

dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, ad oggi disponibili e resi di 

pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che 

la vaccinazione – unitamente alle altre misure di contenimento – si sta dimostrando efficace, su 

larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi. 

Quanto poi al secondo profilo di carattere strettamente giuridico formulato dagli 

appellanti, a parere del Collegio, il legislatore in una fase emergenziale ha “il dovere di 

promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell’unica terapia – quella profilattica 

– in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di 

arrestare o limitarne fortemente il contagio”; dinanzi all’esigenza indifferibile di tutelare la 

salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione 

anche in ambito sanitario, richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre 

l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi, assicurino più benefici che rischi, “in 

quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel 

farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di 

quel farmaco”.  

La previsione della cd. vaccinazione obbligatoria selettiva per il tramite dell’art. 4 del d.l. 

n.44 del 2021 è correlata alla finalità di tutela del personale sui luoghi di lavoro e, in generale 

della persona, in ossequio al principio personalista; peraltro, la tutela dei pazienti e degli utenti 

della sanità, pubblica e privata e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più 

vulnerabili, nel quadro della vaccinazione obbligatoria è espressione di tutela del principio di 

solidarietà il cui fondamento è nell’art. 2 Cost. Non può trascurarsi, sul punto, il dovere di cura, 

che incombe sul personale sanitario tra cui deve collocarsi anche il dovere di tutelare il paziente, 

che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella sicurezza di chi cura e del luogo 

in cui si cura, e questo essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro non può lasciare il passo 

a visioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico. 

Tale relazione di cura e di fiducia, secondo le norme in materia di consenso informato e di 

disposizioni anticipate di trattamento, è il fulcro della prestazione sanitaria e si fonda appunto 

sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la 

competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, responsabilità non 

secondaria né trascurabile nella tutela del paziente che viene a contatto con lo stesso medico e il 

personale sanitario.  

                                                 
10 Al punto 29. della pronuncia in esame, è precisato che «…allo stato delle conoscenze scientifiche, delle 

sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali, 
alcuni delle quali rese obbligatorie, come noto, dal d.l. n. 73 del 2017, sulla cui legittimità costituzionale, come si 
dirà tra breve, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018…». 
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In tale essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro, connesso al dovere di cura e alla 

relazione di fiducia, si va ad ancorare il divieto di scelte individualistiche ed egoistiche, non 

giustificate in nessun modo sul piano scientifico, del singolo medico che, a fronte della minaccia 

pandemica, rivendichi la propria autonomia decisionale a non curarsi, così mettendo le persone 

più fragili, anzitutto, di fronte all’elevata contagiosità della malattia e al rischio per la propria 

salute e vita. 

In questo quadro esegetico, l’obbligatorietà della vaccinazione si configura come una 

questione più generale implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello 

dell’autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo 

una declinazione solidaristica, investendo lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto e tra la 

conoscenza (informazione e disinformazione) e la democrazia11.  

Parimenti destituita di fondamento, a parere del Collegio giudicante, la tesi che il diritto 

convenzionale ritenga le vaccinazioni obbligatorie una inammissibile intromissione nel diritto al 

rispetto della sfera privata e familiare, in violazione dell’art. 8 della Convenzione, poiché anche 

la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in armonia con 

l’orientamento assunto dalle Corti costituzionali nazionali, ammette la legittimità delle 

vaccinazioni obbligatorie12. In questa prospettiva, “la raccomandazione, per la sua spinta 

“gentile”, accompagna e favorisce lo sviluppo dell’autodeterminazione”, poiché opera senza la 

costrizione e l’extrema ratio dell’obbligo, incrementando la fiducia dei cittadini nella scienza e 

                                                 
11 Come ha ricordato il Collegio, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono 

molteplici e l’opera di contemperamento lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità 
attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la 
tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo; come chiarito peraltro dalla Corte costituzionale, detta 
discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle 
autorità preposte (sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca 
medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (sentenza n. 282 del 2002). 
Sempre di recente la stessa Corte (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018) in tema di vaccinazioni obbligatorie (d.l. n. 73 
del 2017) ha precisato che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o 
l’obbligatorietà di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell’obbligo dipende dal grado 
di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, 
riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell’intera 
società. In tal senso, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il 
trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a 
preservare lo stato di salute degli altri; tali condizioni, a parere del Consiglio di Stato, sono rispettate dalla 
vaccinazione obbligatoria introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. In dottrina, si v. A. MORRONE, voce 
Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. Dir., Annali, 2008, vol. II, tomo II, pp. 185- 204; Id., Il 
bilanciamento nello stato costituzionale: teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi 
costituzionali, Giappichelli, 2014, vol. VIII, pp. 1-149. 

12 La tesi viene smentita dal Consiglio di Stato che ha evidenziato l’uso strumentale di certe espressioni 
utilizzate dall’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con una raccomandazione (risoluzione n. 2361/2021, 
non vincolante sul piano giuridico per gli Stati) nella quale ha raccomandato (non imposto) la non obbligatorietà 
dei vaccini; trattasi, infatti, di affermazione estrapolata dagli appellanti dal testo della raccomandazione che si lega 
saldamente, invece, proprio alla finalità di assicurare un’alta diffusione del vaccino e contrastare la cattiva 
informazione, la disinformazione e l’esitazione vaccinale. 
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nell’intervento pubblico, pur se in ambito medico dalla raccomandazione all’obbligo il passo è 

breve, sicché non è precluso perciò al legislatore, per assicurare la maggior copertura vaccinale 

possibile, in vista della c.d. immunità di gregge imporre lo strumento dell’obbligo, in conformità 

al parere espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica. 

Tra le altre censure, i giudici di palazzo Spada hanno ravvisato la fallacia anche della tesi 

secondo cui l’imposizione dell’obbligo vaccinale violerebbe l’art. 32 Cost. e il diritto di 

autodeterminazione che esso riconosce alla persona atteso che un trattamento sanitario 

obbligatorio non può prescindere dalla garanzia delle condizioni di sicurezza ed efficacia del 

trattamento stesso. Il presupposto scientifico su cui si fonda tale rilievo è a parere del Collegio 

errato, considerato che le vaccinazioni sono state autorizzate all’esito di procedure rigorose e di 

sperimentazioni solide e, come dimostrano i dati più recenti e la comparazione delle diverse 

evidenze della malattia tra soggetti vaccinati e non vaccinati, si stanno dimostrando efficaci sia 

nel contenimento della malattia, quanto ai sintomi più gravi, che nella diffusione del contagio13.  

Analoga valutazione di infondatezza è stata espressa sulla presunta violazione dell’art. 3 

Cost. sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza. Quanto alla 

ragionevolezza, i vaccini risultano ad oggi essere sicuri ed efficaci e rispondono allo scopo del 

legislatore di ridurre la diffusione del contagio e tutelare le persone più esposte al rischio di 

infezione; la proporzionalità si desume dal risultato inequivocabile che solo lo strumento della 

vaccinazione sia in grado di ridurre la diffusione del contagio. In ordine, poi, alla natura 

discriminatoria dell’obbligo vaccinale, a parere del Collegio, il carattere selettivo della stessa è 

giustificato, come accennato in precedenza, sia in forza del principio di solidarietà, sia in forza 

della richiamata relazione di cura e fiducia che sussiste tra il paziente e il personale sanitario. 

Altrettanto fallace la tesi degli appellanti circa la prevalenza del diritto di 

autodeterminazione - pur fondamentale nel nostro ordinamento in quanto diretta espressione 

della dignità della persona - rispetto all’interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria degli 

operatori sanitari, poiché quella stesso valore supremo nella gerarchia dei principi costituzionali 

e, cioè, la dignità della persona (si rinvia sul punto, alle ben note e pregevoli pagine della 

sentenza Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258) esige la protezione della salute di tutti, quale 

interesse collettivo, conformemente, del resto, al principio universalistico e alla tutela primaria 

delle persone più vulnerabili. Per consolidare tale obiezione alla suindicata censura, il Collegio 

evoca il principio già ripetutamente espresso dal giudice delle leggi in ordine ai cosiddetti “diritti 

tiranni”, ossia di quei diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, 

spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere 

                                                 
13 Sul punto, il Collegio demolisce la tesi degli appellanti tacciandola di astrattezza ed evidenziando come 

nessun farmaco sia “a rischio zero” e i risultati della sperimentazione clinica hanno portato alla conclusione - 
unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale - che il rapporto tra rischi e benefici è 
largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. 
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soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite. Si tratta di una categoria del tutto estranea 

ad un ordinamento democratico come il nostro, nel quale «il concetto di limite è insito nel 

concetto di diritto»14; peraltro la stessa Corte costituzionale l’ha sempre espressamente 

ripudiata, evidenziando come tutti i diritti tutelati dalla Costituzione – anche quello 

all’autodeterminazione – si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile 

individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, per evitare «la illimitata 

espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni 

giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»15.  

Il Collegio, poi, afferma l’infondatezza della censura sollevata in merito alla necessità di 

prevedere un indennizzo nel caso in cui dalla somministrazione, nell’ipotesi in cui si verifichi un 

pregiudizio grave e/o permanente per l’integrità fisica del soggetto al quale il vaccino è 

inoculato; si tratta non veritiero, dal momento che tale possibilità è già prevista, per le 

vaccinazioni obbligatorie, dall’ art. 1 della l. 210/1992.  

Parimenti infondata la censura alla normativa in esame, nella parte in cui prevedendo la 

sospensione dalla professione come conseguenza dell’inadempimento, integrerebbe una 

violazione del principio lavoristico di cui all’art. 1 Cost., atteso che la previsione di cui all’art. 4 

del d.l. 44/2021, risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, ma anche al principio, altrettanto 

fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 

Cost.). Tale interesse si pone come prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul 

diritto al lavoro, di cui all’art. 36 Cost.; tra l’altro, in ossequio al criterio di gradualità, la 

normativa censurata ha stabilito sanzioni proporzionate all’impossibilità di adibire il lavoratore 

ad altre mansioni dal momento che, il datore di lavoro deve, ove possibile, adibire il lavoratore, 

ove possibile, a mansioni anche inferiori che non implicano rischi di diffusione del contagio 

(comma 8). La sospensione dell’attività lavorativa e della retribuzione (pur determinando la 

privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento), peraltro temporanee (fino 

al 31 dicembre 2021), costituiscono l’extrema ratio ed operano solo quando l’assegnazione a 

mansioni diverse non è possibile. 

                                                 
14 Si tratta della prima storica pronuncia della Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1 (nella sentenza in esame 

l’anno indicato, per un mero refuso, è il 1954). 
15 Si tratta della sentenza Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, una delle ben note pronunce sul “caso Ilva”. Il 

Collegio, sul punto richiama nuovamente il valore della solidarietà, cardine, come pure si è detto, del nostro 
ordinamento costituzionale posto a fondamento della nostra Costituzione (art. 2 Cost.), che lega in una “social 
catena” e in quel “patto di solidarietà” individuo e collettività e si pone alla base di ogni vaccinazione, obbligatoria 
o raccomandata che sia (Corte cost., 23 giugno 2020, n. 118). «…Spetta al decisore pubblico, nell’esercizio del c.d. 
biopotere, fissare le regole e i limiti entro i quali l’esercizio dell’autodeterminazione da parte di ciascuno, senza 
divenire un diritto tiranno e indifferente alle sorti dell’altro…». 
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La decisione del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021, come accennato in 

precedenza, trova espressa menzione tra i lavori preparatori al disegno di legge di conversione al 

d.l. n. 172/2021 (nella relazione illustrativa presentata alle Camere) ove sono state richiamate 

anche alcune significative pronunce della Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario 

obbligatorio. Si è infatti evidenziato come la normativa al vaglio dell’organo legislativo non si 

ponga in contrasto con il principio della riserva di legge statale, il cui fondamento costituzionale 

si rinviene nel combinato disposto degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo 

comma, Cost. L’introduzione dell'obbligatorietà di un trattamento sanitario evoca, infatti, i 

principi fondamentali in materia di “tutela della salute”, attribuiti alla potestà legislativa dello 

Stato (art. 117, terzo comma, Cost.) e sul punto la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto 

della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica 

deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione 

generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e 

internazionale16. Il principio che si ricava va interpretato non solo per le scelte dirette a limitare 

o a vietare determinati trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione degli stessi, peraltro, la 

stessa profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede 

necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale17. È stato 

sottolineato, sempre nel medesimo iter di conversione, che dalla dimensione di potenzialità 

lesiva generalizzata e particolarmente intensa che caratterizza l'infezione da SARS-CoV-2 si 

debba dedurre che la predetta condizione di legittimità debba ritenersi rispettata sia 

dall'originario articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 86 del 2021, sia dall'articolo 1, rubricato «Obblighi vaccinali», ove sono state apportate 

                                                 
16 Ex multis, Corte cost. sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002. In dottrina, C. MORTATI, 

La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza 
costituzionale repubblicana, Milano, 1972, p. 437; D. VINCENZI AMATO,Art. 32, 2° comma, in G. Branca (a cura di), 
Comm. Cost. Bologna Roma, 1976, p. 175; S. P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a 
proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Dir. e società, 1979, p. 904; F. MINNI, A. MORRONE,Il diritto alla 
salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista Aic, 3/2013, spec. p. 3 ss.  

17 Principio statuito nella nota sentenza, Corte cost. n. 5 del 2018. Proprio la sentenza n. 5 del 18 gennaio 
2018, ma anche le sentenze n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990, hanno precisato che la legge 
impositiva di un trattamento sanitario non configuri una ipotesi di incompatibilità con l’art. 32 Cost., atteso che il 
trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a 
preservare lo stato di salute degli altri. La scelta della raccomandazione, per la sua spinta “gentile”, accompagna e 
favorisce lo sviluppo dell’autodeterminazione, benché anche questa spinta incida anch’essa in profondità sul 
processo formativo del volere nel consenso informato, senza la costrizione e l’extrema ratio dell’obbligo. La Corte ha 
però chiarito che non è precluso al legislatore imporre lo strumento dell’obbligo, per assicurare la maggior copertura 
vaccinale possibile, in vista della c.d. immunità di gregge, e arginare la diffusione del contagio e l’aumento 
incontrollabile e irrimediabile di malati e morti, soprattutto tra i soggetti più fragili, ove il convincimento anche 
insistito e modulato nelle più varie forme non sia sufficiente ad assicurare questa copertura, , se particolari esigenze 
e particolari contingenze, la cui durata nel tempo deve essere oggetto comunque di monitoraggio costante per 
adattare la legislazione al divenire degli eventi, rendano inevitabile, e improcrastinabile, il ricorso all’azione 
autoritativa a fronte di una emergenza epidemiologica in corso e al cospetto di una irrazionale, ingiustificabile, 
diffusa sfiducia e, dunque, in un contesto di crescente esitazione vaccinale. 
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modifiche agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (poi convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76).  

3.  Brevi osservazioni sugli effetti della decisione. 

La decisione in esame cui è pervenuto il Consiglio di Stato è sicuramente degna di considerazione 

e si apprezza sia perché improntata ad un evidente consolidamento della legittimità dell’obbligo 

vaccinale, sia perché evidenzia il fenomeno tipico della c.d. esitazione vaccinale, ossia di una 

cultura del sospetto e spesso del pregiudizio delle società contemporanee, di immotivata sfiducia 

nei confronti della scienza.  

L’esitazione vaccinale ha una genesi multifattoriale, comprende i più vari atteggiamenti 

ideologici, culturali, religiosi, filosofici, anche se spesso è il risultato di una irrazionale sfiducia 

nei confronti dei portatori di un sapere specialistico, soggetti ritenuti titolari di un potere 

ritenuto inaccessibile, come tale “elitario ed antidemocratico”. Ciò che emerge, in replica al 

suddetto fenomeno, nel ragionamento decisamente organico svolto dal Collegio è la ricerca dei 

valori fondanti del nostro ordinamento, di quello spirito collettivo imperniato su un’idea ben 

precisa di comunità come luogo di condivisione di diritti e dei doveri, che trova perfetta sintesi 

nella disciplina della tutela della salute come fondamentale diritto e interesse della collettività.  

Nel conflitto culturale, politico e sociale, sembrano aprirsi ampi squarci di sapere 

costituzionale ed emergono le fondamenta valoriali della nostra Carta costituzionale, nella 

coesione bilanciata del principio personalista con l’interesse collettivo, uniti dal vincolo della 

solidarietà18.  

                                                 
18 Il principio solidaristico rappresenta il frutto di un percorso elaborato e complesso che muovendo dal 

piano religioso e filosofico è passato a quello politico e giuridico, come valore presente in tutti gli ambiti della 
convivenza umana che ha profondamente ispirato i lavori dell’Assemblea costituente. Sul punto, L. PEDULLÀ, 
Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.), 
in Forumcostituzionale.it, 11 settembre 2018. Il tema è stato ripreso, nell’accurata analisi di A. APOSTOLI, Il 
principio di solidarietà, in AA.VV., Studi in onore di Claudio Rossano, vol. I, Napoli, 2013, pp. 3-20. Un’ampia 
ricostruzione in L. CARLASSARRE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 1/2016, I, pp. 
43-67. L’A. riflettendo sul significato di solidarietà e sulla necessità di riaffermare il principio prescrittivo su cui si 
fonda l’intero sistema repubblicano, perviene alla tesi di fondo che la solidarietà non debba essere neutralizzata, per 
evitare che la dignità e l’uguaglianza, principi attraverso i quali la solidarietà deve essere letta, siano privati del 
proprio fondamento. Occorre riaffermare tenacemente il valore normativo vincolante del principio in esame, perché 
è su di esso, e sui principi strettamente connessi, che si regge il sistema costituzionale repubblicano che senza il 
quale si sgretolerebbe, perderebbe senso, coerenza e vigore. Sulla solidarietà di fondano anche «doveri ulteriori 
rispetto a quelli espressi in Costituzione» come evidenziato da B. PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni nel sistema 
costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed effettività dei diritti e tematizzazione della differenza, in 
B. PEZZINI, C. SACCHETTO(a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, 2003, p. 102 ss. Ibidem, cfr. A. MORRONE, 
Solidarietà e autonomie territoriali nello stato regionale, pp. 27-35. Sul tema e sulle criticità attuative, si rinvia 
sempre alla disamina di A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale 
per la democrazia, Milano, 2012; ID., Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà 
sociale all’interno della comunità, in Costituzionalismo.it, 2016; F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento 
costituzionale, Milano 2002; ID., voce “Solidarietà”, in Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano 
2006; S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Diritto e società, 1996, vol. I, pp. 1-24, il cui pensiero è stato 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 156 
 

Particolare rilievo assume, in ogni quadro di scelte complesse, tragiche e contrastive, 

proprio il principio di solidarietà che, con l’ampia e connaturata portata polisemica; un 

principio che si è irradiato tra i principi fondamentali, conformando il tessuto connettivo 

dell’intero ordinamento, per concretizzarsi nell’obbligo di reciproca solidarietà spirituale che 

trova piena consacrazione nell’art. 2 Cost. Il quadro costituzionale, dunque, evidenzia una fitta 

tessitura delle relazioni tra diritti e doveri e il complesso rapporto che lega gli uni agli altri, così 

come lega il principio personalista e solidarista con l’eguaglianza, la pari dignità sociale, in un 

ordinamento organizzato su basi democratiche.  

La pronuncia in oggetto contribuisce a riportare l’obbligo vaccinale alla dimensione 

costituzionale, secondo la quale, nei limiti del rispetto della persona umana, la contrazione della 

sfera dell’autodeterminazione personale è necessaria a questa comunità fondata dalla 

Costituzione sui principi di solidarietà e condivisione dei doveri. 

Le ragioni chiare e univocamente protese al rafforzamento dei profili di legittimità del 

trattamento vaccinale (in generale e nello specifico dell’attuale era pandemica) assumono un 

ruolo sociale, che va al di là delle ragioni di ordine giuridico, cercando di elidere appunto quella 

cultura apoditticamente ed immotivatamente oppositiva alla scelta – peraltro nella forma di 

“spinta gentile” – di erogazione del vaccino. 

L’intento è quello evidentemente di far emergere le numerose zone fallaci su cui va ad 

ancorarsi nel suo essere irrazionale e ingiustificabile, la diffusa sfiducia e, dunque, il contesto 

socio-politico di crescente esitazione vaccinale, al di là della specificità del thema decidendum e 

della categoria di soggetti appellanti e direttamente interessati alla decisione (esercenti 

professioni sanitarie e altri operatori di interesse sanitario) e anche a prescindere dalla possibilità 

                                                 
oggetto di un recente incontro di studi dal titolo “Il valore della solidarietà… rileggendo un saggio di Serio 
Galeotti”, iniziativa promossa dalle Cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni di Diritto pubblico dei 
Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina. Nel corso del 
webinar, (8 aprile 2021), gli interventi di B. Pezzini, A. Morelli, L. D’Andrea hanno riportato alla luce gli studi 
dell’A. sul principio di solidarietà, quale valore del nostro ordinamento democratico, implicazione del principio 
personalistica e fondamento della nostra democrazia. Di particolare attualità, le considerazioni sulle tipizzazioni del 
principio di solidarietà, tra la solidarietà doverosa o fraterna (art. 2 Cost.) e l’accezione pubblica o paterna (art. 3 
Cost.). Su piani di indagine diversificati, una approfondita disamina di alcuni profili correlati al principio in esame è 
svolta da: A. LORENZETTI, Giustizia riparativa ed enti locali: quale possibile ruolo?, in queste istituzioni, 1/2021, 
spec. p. 115 ss.; nel quadro dell’emergenza sanitaria, anche da M. CARRER, Comunicazione e propaganda nel 
governo Conte II allo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ivi, 2/2021, spec. 125 ss.; S. SPUNTARELLI, I 
Piani di rientro sanitari: il perimetro di un’indagine nella prospettiva delle possibili modifiche normative dopo la 
pandemia da Covid-19, ivi, p. 53 ss.; A. MITROTTI, Il D.P.C.M. come inedito strumento di gestione statale 
dell’emergenza da covid-19, in G.P. Dolso, M.D. Ferrara, D. Rossi (a cura di), Virus in fabula. Diritti e Istituzioni 
ai tempi del covid-19, Trieste, 2020, pp. 165-183; A. MORRONE, Intervento su: Emergenza Covid-19 e fonti del 
diritto, in Il diritto dell'emergenza nella crisi da Coronavirus, Webinar 8-9 Aprile 2020, in www.radioradicale.it.; S. 
BUDELLI, La società del rischio e il governo dell’emergenza. Le ordinanze extra ordinem, in Ambientediritto, n. 
2/2019. 
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– comunque illustrata dal Collegio – che il decorso epidemiologico e alcuni eventi possano 

rendere inevitabile, e improcrastinabile, il ricorso all’azione autoritativa19.  

La pronuncia in esame, inoltre, si offre come occasione di inquadramento dell’obbligo 

vaccinale nel suo corretto ambito costituzionale avendo chiesto, gli appellanti, la sospensione del 

giudizio e la rimessione della questione alla Consulta sospettando, con ben dieci censure (tutte 

ritenute infondate) illegittimità dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, rispetto ad alcuni precetti 

costituzionali. Il percorso argomentativo svolto dal Collegio per evidenziare la fallacia delle 

singole censure mosse, si erge quale solido baluardo anche per le eventuali successive questioni 

che potrebbero investire la Corte costituzionale in ordine al tema dell’obbligatorietà vaccinale. 

Le considerazioni sull’interazione e sullo spirito collaborativo che contrassegna in questa 

fase emergenziale l’attività legislativa e giurisdizionale, emerso dalle significative occasioni nelle 

quali si è potuto apprezzare l’apporto giurisprudenziale (della giurisprudenza costituzionale, dei 

giudici ordinari e speciali), assumono una duplice valenza, sia istituzionale (nello spirito di leale 

collaborazione spesso evocato dal giudice delle leggi), che socio-culturale e dovrebbero generare 

un forte impulso alla coesione e alla collaborazione del gruppo sociale, per non perdere mai di 

vista il senso costruttivo della natura umana che è nel riconoscimento collettivo della propria 

comunità e nel rispetto dello spirito solidale. 

                                                 
19 Il Collegio, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte, di fatto, ha assimilato le affermazioni poste a 

sostegno del gravame (qui posto in disamina) a mere riflessioni di carattere sostanzialmente “metagiuridico”, 
astratte e prive dell’indicazione dei profili di un’effettiva violazione dell'art. 32 Cost. Esse, in definitiva, 
contrappongono ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute, un generico e soggettivo convincimento 
della sua inopportunità (si v. Corte cost., sentenza n. 39 del 1977 e n. 134 del 1988). 
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Madre no vax: Il Tribunale di Milano autorizza la vaccinazione  

della minorenne voluta dal padre  

di Corrado Procaccini∗ 

 

 
Sommario 
1. Il caso deciso dal Tribunale di Milano – 2. Brevi considerazioni. 
 
 
Sintesi 
Il contributo esamina brevemente, alla luce di sintetiche riflessioni, il contenuto di una recente 
sentenza del Tribunale di Milano, che affronta la questione del diritto a decidere se vaccinare 
contro il covid-19 la figlia minorenne di genitori separati in presenza del diniego di quest’ultima 
nonché della madre aderente alle teorie cd. “no vax”. 
 
 

Abstract 

The paper, on the grounds of synthetic considerations, briefly examines the content of a recent 
Judgement ruled by the Court of Milan, facing the question about the right to decide whether to 
vaccine the underage daughter of a split couple against the covid.19, standing the opposition of 
the girl herself and of her no vax mother. 
 
 

Parole chiave 
Vaccinazione obbligatoria; interesse del minore; diritto all’autodeterminazione dell’individuo. 

1. Il Caso deciso dal Tribunale di Milano. 

In caso di contrasto di opinioni tra i genitori separati sulla questione dell’opportunità di 

vaccinare la figlia minorenne contro il covid-19, l’opinione del padre favorevole può prevalere 

anche contro la volontà manifestata dalla minorenne. È quanto stabilito da una recente 

sentenza della Nona Sezione civile del Tribunale di Milano del 22 novembre 2021, che risolve 

una questione delicata stabilendo un principio netto e per certi aspetti sorprendente. 

Non costituisce infatti una novità in senso assoluto l’autorizzazione a procedere con la 

vaccinazione nei confronti di un soggetto minorenne in presenza di orientamenti contrastanti 

tra i genitori, essendosi già registrate varie pronunce in tal senso nell’ambito della 

giurisprudenza di merito (Cfr. Tribunale Milano sez. IX, 13/09/2021; Tribunale Bologna sez. I, 

13/10/2021). Ciò che rappresenta l’aspetto di maggior interesse della pronuncia in questione è 
                                                 
∗ Avvocato e Dottore di ricerca. 
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invece senz’altro il superamento della volontà manifestata dalla minorenne circa la 

sottoposizione a vaccinazione contro la malattia da covid-19. La decisione, senz’altro rilevante e 

coraggiosa, non ha inteso tuttavia dequalificare il consenso della minore al trattamento rispetto 

alla volontà espressa da uno dei due genitori, quanto piuttosto affermare che la volontà del 

minorenne deve essere in ogni caso l’espressione di orientamenti adeguatamente consapevoli ed 

informati. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le convinzioni 

espresse dalla minore, alla stregua degli orientamenti seguiti dalla madre no vax1, fossero il 

frutto di posizioni aprioristiche e non informate sostenute da quest’ultima. Pur essendosi difesa 

in giudizio ed essendo stata ascoltata dai giudici,la madre, secondo i magistrati, non era infatti 

riuscita a fornire motivazioni convincenti circa il diniego alla vaccinazione della figlia 

minorenne, limitandosi a manifestare il timore che il vaccino, in quanto nuovo, non fosse 

adeguatamente sperimentato e pertanto risultasse potenzialmente rischioso per la salute a causa 

degli effetti collaterali non sufficientemente studiati e contrastati. Sostanzialmente le stesse 

opinioni erano state espresse dalla minorenne nel corso dell’audizione, in cui quest’ultima aveva 

fatto un riferimento generico alle notizie riportate su internet ed alla televisione circa il 

verificarsi di effetti collaterali in persone che si erano sottoposte a vaccinazione. Sia la madre 

che la figlia avevano del resto espresso non tanto la volontà assoluta di rinunciare alla 

vaccinazione, quanto piuttosto di attendere per meglio valutare l’efficacia e la sicurezza del 

vaccino con il progredire delle somministrazioni. Tutto ciò è stato però ritenuto insufficiente a 

parere del Tribunale a giustificare un dissenso congruo rispetto alla vaccinazione della 

minorenne, soprattutto a partire dai dati di fatto che mostrano che i benefici del vaccino 

superano di gran lunga gli effetti avversi anche nei soggetti più giovani. Sulla base di queste 

evidenze contenute in resoconti ufficiali pubblicati dall’AIFA e dall’Istituto Superiore di Sanità 

e specificamente menzionati nella sentenza in esame, il Tribunale ha ritenuto di doversi 

discostare dal volere della minorenne e di accogliere il ricorso del padre attribuendogli la facoltà 

di poter decidere di sottoporre la figlia 14 enne alla vaccinazione contro il covid-19. In 

particolare la soluzione adottata dal Tribunale milanese suggerisce l’idea che l’eventuale 

decisione di non vaccinare una minorenne o anche solo di procrastinare la somministrazione può 

essere giustificata soltanto sulla base di motivi specifici e denotanti profili di rischio soggettivo 

particolari, non potendo invece fondarsi su timori generici o su convinzioni preconcette e non 

supportate da informazioni certe ed approfondite. 

                                                 
1 In questo contributo, si utilizza, per convenzione e per adesione al linguaggio comune utilizzato anche dai 

media, l’espressione “no vax” per riferirsi a quanti dubitano dell’efficacia dei vaccini contro il Covid-19, nella 
consapevolezza che il termine è di per sé ambiguo (poiché in precedenza per “no vax” si intendevano coloro che 
rifiutavano tutti i vaccini) e denigratorio (nell’uso corrente, vi si dà un significato negativo). 
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2.  Brevi considerazioni. 

Ciò che interessa di più in questa sentenza è senz’altro l’applicazione del criterio del buon senso 

in ordine alla scelta tra gli orientamenti divergenti dei genitori ed in relazione alla 

ragionevolezza e ponderatezza degli stessi. Sicuramente non si tratta di un giudizio generale in 

merito alla questione dell’attendibilità e della legittimità delle posizioni del movimento dei no 

vax, quanto semmai dell’affermazione dell’irrilevanza sul piano giuridico di quelle forme di 

opposizione meramente pregiudiziali e non basate su elementi concreti e specifici, soprattutto 

quando si tratti di assumere decisioni nell’interesse di soggetti privi di una piena capacità di 

discernimento. Al riguardo va segnalato che in un certo senso la pronuncia si pone in 

controtendenza rispetto alla sempre più decisa valorizzazione della volontà del minore 

nell’ambito delle questioni del diritto di famiglia che riguardano la sua sfera giuridica. Si tratta 

in ogni caso del dualismo tra volontà ed interesse reale del minore che non può in teoria che 

risolversi a favore del secondo, secondo quello che è l’insindacabile apprezzamento del giudice. 

Tuttavia quest’ultimo è tenuto a dare adeguato rilievo alle opinioni del minore ed individuare 

soluzioni che non comportino una eccessiva frustrazione delle stesse. A tale riguardo, come 

sottolineato dalla sentenza in esame, è necessario ricordare come la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del fanciullo prevede, all’art. 12, che l’opinione di quest’ultimo “deve essere 

debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”, 

ma questa previsione non implica un vincolo insuperabile per il giudice rispetto alla volontà 

espressa dal minore, quanto piuttosto l’obbligo dell’autorità giudiziaria di ascoltare le ragioni di 

quest’ultimo e di considerarle adeguatamente ai fini della decisione finale. Il giudice è dunque 

libero di discostarsi dal volere del minore, anzi è tenuto a farlo allorquando tale volere non 

corrisponde all’interesse reale dello stesso, soprattutto in considerazione del fatto che le volontà 

espresse da quest’ultimo possono essere influenzate da vari fattori, come la non piena capacità 

di giudizio o la suscettibilità al condizionamento da parte degli adulti. Nel caso di specie 

l’interesse della minore è stato identificato con l’opportunità per quest’ultima di essere 

vaccinata nonostante la contrarietà della stessa e questo sulla base della prevalenza 

dell’interesse oggettivo alla tutela del suo diritto alla salute rispetto all’interesse soggettivo 

all’assecondamento della sua volontà espressa in sede di audizione, ma non ritenuta 

adeguatamente motivata. Anche per quanto riguarda il profilo dell’esercizio della responsabilità 

genitoriale tale pronuncia si segnala per la limitazione di fatto dei poteri e delle facoltà spettanti 

al genitore che abbia manifestato una immotivata contrarietà alla vaccinazione dei figli 

minorenni sulla scia anche di altre pronunce dello stesso Tribunale che avevano disposto in tal 

senso. Il presupposto fondamentale alla base della pronuncia è sicuramente l’idea che il vaccino 

contro il covid-19, sebbene non obbligatorio dal punto di vista giuridico, costituisca un dovere 

civico ed etico funzionale alla tutela della salute pubblica, come già autorevolmente affermato 



 
queste istituzioni 4/2021 ISSN 1121-3353 163 
 

dal Presidente della Repubblica le cui parole vengono espressamente richiamate in sentenza. 

Sotto tale punto di vista resta comunque irrisolta l’ambivalenza di fondo tra l’incoercibilità del 

trattamento sanitario quale è il vaccino sul piano della sfera strettamente individuale e della sua 

configurabilità in termini di dovere in relazione alla dimensione della vita collettiva e sociale. 

Nella pratica impossibilità di conciliare le due suddette dimensioni la soluzione che sembra 

maggiormente profilarsi alla luce della ratio adottata dalla sentenza è quella dell’introduzione di 

fatto di un obbligo vaccinale, come già ipotizzato da esponenti di vertice delle istituzioni 

europee, in ragione della prevalenza delle esigenze della salute pubblica sulle libertà di scelta e di 

autodeterminazione individuale. Tale obbligo, nella prospettiva de jure condendo ricavabile 

dalla sentenza in esame, andrebbe comunque opportunamente bilanciato con delle deroghe 

previste per casi particolari e specifici, ma pur sempre riferiti alla sfera della tutela della salute 

soggettiva. In ogni caso, sicuramente, la pronuncia in questione sottolinea la necessità di un 

approccio razionale e ragionato in tema di tutela degli interessi del minore e di rapporti tra 

genitori e figli, anche riguardo alla problematica dei vaccini contro il Covid-19, che invece 

troppo spesso appare segnata da pregiudizi di natura politica ed ideologica da parte dei vari 

schieramenti. 

 

 


