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PARTE IV

UNITÀ E PLURALITÀ DI REATI



CAPITOLO 1
IL CONCORSO APPARENTE DI NORME

1. La genesi del concorso apparente nel quadro delle qualificazioni
giuridiche multiple

Il concorso apparente di norme è un istituto di difficile inquadramento teorico.
La difficoltà è testimoniata dalle metafore che sono state elaborate al riguardo:
l’istituto è considerato dalla dottrina un «vero ginepraio», una «matassa arruf-
fata», un «cervellotico congegno», un «nodo di Gordio», un «mar dei Sargas-
si».
L’istituto non implica solo profili dogmatici. Al contrario, la disciplina del

concorso di norme costituisce, nella pratica giudiziaria, uno strumento che con-
sente di modulare (in alcuni casi in modo discrezionale) l’imputazione, la re-
sponsabilità e la pena.
Il fenomeno del concorso apparente di norme si inscrive nel quadro dell’at-

tività di qualificazione giuridica dei fatti. Il concorso di norme è anzitutto un
problema di qualificazioni giuridiche multiple: due o più norme risultano a pri-
ma vista applicabili alla stessa situazione di fatto. Si tratta di stabilire se e quali
siano applicabili, in base a quale criterio.
Il problema del concorso apparente di norme si pone principalmente nel di-

ritto penale. In nessuna altra branca dell’ordinamento giuridico la questione
ricorre con tale frequenza in giurisprudenza e riceve analoga attenzione da
parte della dottrina. Nel diritto civile, ad esempio, il tema ha più che altro una
proiezione processuale.
Si può supporre che esista un nesso significativo tra il modo di essere della

norma penale e il prodursi di sovrapposizioni ed interferenze tra le norme stes-
se. Ciò dipende proprio dalla natura modale, frammentaria, puntiforme della
tutela apprestata dalle norme incriminatrici. Il diritto penale, ipotizzando au-
tonome, frammentarie figure di reato crea un mondo di «monadi giuridiche».
Non si può dire – con Leibniz – che queste monadi “non hanno finestre”: al
contrario, esse sono comunicanti tra loro, tanto che a volte esse possono di-
stinguersi solo per minime differenze o addirittura per semplici sfumature». 
Fatti simili sono preveduti e sanzionati da norme diverse, imparentate tra

loro e per questo in possibile concorso tra loro rispetto ad uno stesso fatto. 
Le fattispecie astratte, nel tipizzare la condotta illecita, utilizzano spesso

descrizioni iconografiche, talora quasi fotografiche se non addirittura casisti-
che, dell’accadere reale. Le fattispecie, almeno quelle del nucleo storico fon-
damentale della parte speciale, tratteggiano l’illecito con tecnica di narrazione
realistica, quasi “visibilista”: la condotta è còlta nella morfologia del suo svi-
luppo fenomenico; e solitamente è ben contestualizzata all’interno di un «qua-
dro di vita» (es., «chiunque, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene...», art. 624 c.p.; «chiunque s’introduce nell’abitazione altrui,
o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi...» (art. 614
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c.p.); «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui...» (art. 633),
chiunque «trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita o altrimenti in pericolo omette...» (art. 593 c.p.) e così via). 
Questa caratteristica iconografica e visuale delle fattispecie incriminatrici

è espressa proprio dal termine “speciale”, che connota la parte del diritto penale
in cui sono descritte le fattispecie. L’aggettivo “speciale” non trova la sua de-
finizione solo nella relazione con la parola “generale”: il termine ha le sue ra-
dici nel verbo latino spicere che vuol significare appunto “guardare”, “vedere”:
sono le stesse radici semantiche di “specchio”, “specola”, “spia”, “ispezione”
“prospettiva”. Le norme di parte speciale sono, se definite in questo solco se-
mantico, altrettanti punti d’osservazione, finestre, specchi, quadri prospettici
che presentano, iconograficamente rappresentate, le “forme dell’accadere” ri-
levanti per il diritto penale (M. Papa).
La tecnica di formulazione delle fattispecie incriminatrici accentua la pos-

sibilità del concorso di norme. 

2. Il principio del ne bis in idem sostanziale

Il problema del concorso di norme sorge quando due o più disposizioni appa-
iano adattarsi ad un determinato fatto, e si debba pertanto stabilire quante di
queste norme applicare allorché tale fatto si realizzi concretamente. Posto che
si debba ritenere che il fatto in questione merita di essere qualificato in base
ad una sola norma, si pone poi l’ulteriore problema di quale disposizione ap-
plicare.
Alla base del concorso apparente di norme si colloca il principio del ne bis

in idem sostanziale, ovvero al principio secondo cui “nessuno può essere punito
due volte per il medesimo fatto concreto”. Si tratta di un principio equitativo
di “giustizia”. 
Il principio è universalmente evocato sia nella sua dimensione sostanziale

che in quella processuale, e trova riconoscimento in pressoché tutti gli ordina-
menti, sia continentali che di common law, ove il celebre divieto di double jeo-
pardy si sviluppa tanto nella dimensione processuale quanto in quella sostan-
ziale. 
Alcuni ordinamenti assegnano rango costituzionale al divieto di bis in idem

(come la Germania). È fondamentale la rilevanza che esso assume nella sua du-
plice anima sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art.
50, che nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 4 Prot. 7.
Nel nostro ordinamento il principio trova riconoscimento nella sua dimen-

sione processuale, a livello di legge ordinaria. Manca invece una norma espres-
sa che lo riconosca nella sua accezione sostanziale. Il principio è tuttavia rica-
vabile dagli artt. 15, 84, 61 e 62, prima parte, 68 c.p.. Da tali disposizioni si
desume una comune esigenza giuridica di non addossare all’autore più volte
un fatto capace, per gli stessi elementi, di effetti giuridici ad opera di più norme
penali. 
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Il divieto di bis in diem sostanziale può essere inteso in due accezioni: i)
come “ne bis in idem factum” (ove il fatto si colloca al centro del giudizio di
medesimezza); ii) come “ne bis in idem crimen” (ove si attribuisce al disvalore
sostanziale e dunque all’unità o pluralità del reato). In questa seconda acce-
zione, esso assume una fisionomia molto più evanescente rispetto al divieto di
reiterare la valutazione penalistica del medesimo fatto. Assume rilievo la pro-
porzionalità tra la risposta sanzionatoria prevista per il reato assorbente e il di-
svalore globale delle varie condotte realizzate nel quadro retrostante. 
Il ne bis in idem sostanziale deve essere inteso così quale divieto di doppia

valutazione del medesimo fatto, ovvero di plurima qualificazione giuridica del
fatto quando su di esso insistano fattispecie strutturalmente o contenutistica-
mente ricomprese l’una nell’altra. 
L’esigenza fondamentale di equità che esso sottende rende il principio im-

prescindibile al fine di garantire a ciascun soggetto che dal fatto a lui ricondu-
cibile non derivi una qualificazione giuridica molteplice di fattispecie incrimi-
natrici. 
La duplicazione di qualificazione giuridica si pone in contrasto non solo

con la necessaria proporzionalità della risposta sanzionatoria, che ricollega la
proporzione al ne bis in idem sostanziale, ma, ancor prima, con il principio di
legalità e di certezza del diritto. 
Sotto questo profilo, la giurisprudenza sovranazionale che si occupa del te-

ma del ne bis in idem – ancorché precipuamente nella sua diversa dimensione
processuale – nei tempi più recenti si sta dirigendo sempre più nel senso di una
valorizzazione della proporzione sanzionatoria. Le Corti di Strasburgo e di
Lussemburgo pongono l’accento sulla necessaria proporzione sanzionatoria
complessiva. 
Il divieto di bis in idem opera attraverso criteri che consentono di ritenere

solo apparente il concorso di norme: si tratta dei criteri che permettono di ap-
plicare al fatto, astrattamente sussumibile sotto diverse norme incriminatrici,
una sola di esse.

3. Il criterio di specialità: lex specialis derogat legi generali 

Il criterio di specialità trova riconoscimento espresso all’art. 15 c.p. e costitui-
sce l’unico punto fermo in materia di concorso apparente di norme.
Il brocardo latino citato nel titolo del paragrafo traduce il primo principio

della pluralità apparente, quello di specialità fra norme, il quale è peraltro l’uni-
co a poter vantare una esplicita formulazione normativa. Per le altre espressioni
della convergenza di norme (sussidiarietà e consunzione) occorre affidarsi alle
singole disposizioni di parte speciale o ai principi dedotti da norme o da logiche
di sistema. Il criterio di specialità invece è espresso dall’art. 15 c.p.. La norma
prevede che «quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge
penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale
deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
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stabilito». Il meccanismo resta in apparenza assai semplice, anche perché la
regola normativa (lex specialis derogat legi generali) riflette un preciso postu-
lato di tipo logico: la norma contiene al suo interno la struttura della nonna ge-
nerale, più qualche altro elemento specializzante; è evidente come il più con-
tenga il meno, e, quindi, una volta applicata la norma speciale, quella generale
non abbia più ragione di essere applicata. 
Il presupposto del criterio di specialità e, con esso, del concorso apparente

di norme è la “identità di materia” regolata dalle norme che concorrono tra
loro.  La locuzione “stessa materia” utilizzata dall’art. 15 c.p. è stata oggetto
di diverse interpretazioni che hanno determinato differenti letture del criterio
di specialità.  

3.1 Letture della specialità valoriale 

Le tesi valoriali introducono nel giudizio di specialità considerazioni in ordine
al bene giuridico tutelato. La “stessa materia” di cui all’art. 15 c.p. viene intesa
come identità del bene giuridico tutelato. Il concorso apparente presuppone
che le diverse norme tutelino lo stesso bene giuridico. In presenza di norme
che proteggono beni differenti il concorso apparente sarebbe sempre escluso. 
L ‘inserimento del bene giuridico nella valutazione del rapporto di specialità

tra norme conduce però ad un giudizio troppo indefinito e impreciso, finendo
per attribuire al giudice un’ampia discrezionalità che rende incerto il perimetro
del concorso apparente di norme. 
A questo orientamento può peraltro obiettarsi che la formula «stessa mate-

ria» non evoca minimamente l’idea di un identico bene giuridico tutelato, stan-
do piuttosto ad indicare l’esigenza che uno stesso fatto sia riconducibile sia
alla nonna generale sia alla norma speciale. In secondo luogo, va osservato che
nessuna ragione di tipo logico si oppone a che si consideri norma speciale una
norma che tutela, accanto al bene tutelato dalla norma generale, anche un bene
diverso: come nel caso della norma incriminatrice del peculato  (art. 314 c.p.),
che si considera norma speciale rispetto a quella che incrimina l’appropriazione
indebita (art. 646 c.p.), pur essendo posta a tutela sia di interessi patrimoniali
facenti capo alla pubblica amministrazione, sia del buon andamento e dell’im-
parzialità della stessa p.a. 
Dal punto di vista politicocriminale, d’altra parte, sembra del tutto irragio-

nevole sottoporre un caso come quello ora accennato al regime del concorso
formale di reati anziché a quello del concorso apparente di norme: il delitto di
peculato esaurisce in sé il disvalore dell’appropriazione indebita, con la con-
seguenza che non si avverte l’esigenza di applicare una pena aumentata rispetto
a quella prevista nell’art. 314 c.p. 
Sempre nel solco di interpretazioni che possono definirsi valoriali, si colloca

quell’impostazione che propone una lettura della specialità di carattere “mate-
riale”: non si richiede identità del bene giuridico, ma quanto meno una “natu-
rale compenetrazione degl’interessi in gioco”. Ma anche questa tesi si fonda
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su indagini di carattere materiale e sul confronto di beni giuridici che eviden-
ziano gli stessi limiti che connotano la teoria precedente. E anzi, ancor più della
precedente, tale lettura introduce un giudizio in ordine a una affinità valoriale
del tutto discrezionale ed elastica, che altera il piano logico di comparazione
delle fattispecie. 
In conclusione, le impostazioni che intendo l’identità di materia come iden-

tità del bene giuridico tutelato contaminano un principio di evidenza logica
quale è quello di specialità. Oltre ad alterare un giudizio logico-formale, esse
attribuiscono ampia discrezionalità giudiziale nella ricerca e nel raffronto degli
interessi tutelati. 
Occorre evidenziare che, benché le letture valoriali non siano accolte dalla

giurisprudenza, esse riemergono in molte pronunce che, nell’esaminare il rap-
porto tra norme incriminatrici, introducono anche dimensioni valutative in or-
dine al bene giuridico tutelato e utilizzano proprio tale elemento, unitamente
ad altri, per escludere il rapporto di specialità. 

3.2 La specialità in concreto (c.d. naturalistica) 

La tesi della specialità in concreto identifica la “stessa materia” con la “mede-
sima situazione di fatto concretamente verificatasi”. Questa lettura prende in
esame il fatto in concreto, così come realizzato dall’agente. Tale operazione
consente di ampliare – nella pratica – la portata del principio di specialità. 
Proprio a fronte dell’impossibilità di ricondurre la “stessa materia” allo

“stesso bene giuridico”, si allarga il campo della specialità. 
L’orientamento è di stampo pressoché solo dottrinale e ha trovato, in pas-

sato, scarso riconoscimento in giurisprudenza. 
La concezione muove dalla considerazione che la specialità in astratto è un

principio logico-giuridico immanente che non necessita nella sua tradizionale
accezione di alcuna espressa previsione, se non al fine di delinearne una portata
applicativa diversa. Il riferimento alla “stessa materia” risulterebbe inutile, sal-
vo che non si voglia intendere che il legislatore abbia esteso i tradizionali con-
fini della specialità grazie a tale inciso. 
Così, si si intende la locuzione “stessa materia” come “stessa situazione di

fatto”: il fatto in concreto deve risultare riconducibile in tutti i suoi elementi
alle figure di reato anche se tra le stesse in astratto non sussiste alcuna relazione
di specialità. In tal modo, la norma applicabile diviene quella più comprensiva
e qualificante tra le disposizioni convergenti. 
Il rischio di tale concezione, anzitutto, è quello di annullare il concorso di

reati e ricondurre qualsivoglia ipotesi al concorso apparente: sarebbe, difatti,
sempre possibile far rientrare un fatto concreto in tutti i suoi elementi sia nel-
l’una che nell’altra fattispecie, quando anche queste non siano tra loro in rap-
porto di specialità. In effetti, muovere dal fatto concretamente realizzatosi e
verificare se esso sia riconducibile a più norme non consente in alcun modo di
individuare una relazione di specialità. 



886 MANUALE SISTEMATICO DI DIRITTO PENALE

3.3 La specialità strutturale 

Il criterio che si è affermato nella giurisprudenza è quello della c.d. specialità
in astratto, ossia del raffronto tra fattispecie in astratto, svincolato da ogni con-
siderazione del fatto in concreto. 
Il principio di specialità viene ancorato a criteri logici e formali e allontanato

da meccanismi sostanziali. In ossequio al ragionamento logico, la relazione di
specialità deve restare su un piano astratto delle fattispecie normative. 
Il rigore metodologico che impone di mantenere il principio sul piano delle

norme in astratto non è una conquista recente. Già la dogmatica tedesca più ri-
salente, infatti, perviene al convincimento che solo il raffronto tra le fattispecie
permetta l’individuazione della norma prevalente. 
L’antica simbologia dei cerchi concentrici rende l’idea della specialità: le

due fattispecie che vengono (apparentemente) in considerazione si presentano
come due cerchi concentrici, l’uno dei quali, quello più grande, in ragione della
maggiore aderenza ai fatti garantita da elementi aggiuntivi, domina una sfera
di eventi minore e ristretta, e garantisce una disciplina e tutela più specifica ed
assorbente rispetto a quella generale. Quest’ultima, una volta verificatasi la
condotta sussumibile nella descrizione speciale, perde la ragione di applica-
zione lasciando il campo alla norma più adeguata e utile alla disciplina del caso
concreto. Ciò vale quanto dire – con terminologia più attenta alla dinamica so-
stanziale del fenomeno – che due o più forze normative sono idonee ad avvol-
gere una medesima situazione di fatto, che richiama, al contempo, due diffe-
renti ragioni di tutela, ma, a ragione della coincidenza strutturale delle norme,
i contenuti dì tutela presentano, anch’essi, una continuità di sviluppo, espressa
in un assorbimento di valore, per cui, non solo l’una norma contiene l’altra,
ma anche l’un valore comprende l’altro (Muscatiello). 
La specialità è quindi un’idea logica, prima ancora che giuridica: il più com-

prende il meno; se c’è un di più, il di-meno non ha più ragione di essere appli-
cato, dal momento che la forza applicativa del più-grande assorbe e vanifica
la portata del più-piccolo. Ciò consente di prevenire un’incongrua duplicazione
di tutele che porterebbe anche ad una inopportuna duplicazione delle pene. 

3.3.1. Specialità unilaterale per aggiunta e per specificazione

Il criterio di specialità in astratto consente di individuare un rapporto logico di
genus ad speciem tra le norme per tutti i casi di specialità unilaterale, quando
è possibile determinare la classe più ampia di accadimenti descritta dalla norma
generale e quella più ristretta in essa contenuta della norma speciale. 
In assenza della norma speciale, tutti i relativi casi verrebbero disciplinati

dalla norma generale, perché già li ricomprende, espressamente o tacitamente.
Tale corollario normativo viene esplicitato dallo stesso legislatore: «se la legge
speciale non eccettuasse espressamente la materia di cui si tratta, questa rien-
trerebbe nella disciplina della legge generale» (Relazione al Re, n. 12). Una
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norma è dunque speciale rispetto ad un’altra quando descrive un fatto che pre-
senta tutti gli elementi del fatto contemplato dall’altra — la norma generale
— e inoltre uno o più elementi ‘specializzanti’.
Nell’ambito della specialità unilaterale, si distingue da tempo tra specialità

per aggiunta e per specificazione, a seconda che l’elemento specializzante sia
nuovo rispetto alla norma generale ovvero ne specifichi un elemento esistente.
Tale ripartizione è accolta anche in giurisprudenza. 
Non sussiste una differenza ontologica tra la specialità per aggiunta e quella

per specificazione, quanto piuttosto descrittiva. Le due tipologie di specialità
ricorrono quando una norma aggiunge e specificano un elemento ulteriore, in
un caso (aggiunta) logicamente ma non descrittivamente previsto nella fatti-
specie generale e, nell’altro caso (specificazione), descrittivamente già rinve-
nibile nella fattispecie generale. 
‘Specializzante’ può essere: a) un elemento che specifica un elemento del

fatto previsto dalla norma generale; b) un elemento che si aggiunge a quelli
espressamente previsti nella norma generale. Senza che ne derivi alcuna diffe-
rente conseguenza in termini di disciplina, si può parlare, nel primo caso, di
specialità per specificazione e, nel secondo, di specialità per aggiunta. Que-
st’ultima denominazione, in particolare, non deve trarre in inganno: anche nel
caso della c.d. specialità ‘per aggiunta’ l’elemento specializzante è tacitamente
compreso nella norma generale.

3.4 Casistica 

Un rapporto di specialità intercorre, ad esempio, tra i delitti di associazione
per delinquere (art. 416 c.p.) e di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ciò
che queste due figure hanno in comune è l’associarsi «allo scopo di commettere
più delitti». Ciò che differenzia le due ipotesi delittuose è che nell’una lo scopo
dell’associazione può essere la commissione di delitti di qualsiasi tipo, mentre
nell’altra deve trattarsi dei soli delitti previsti nell’art. 73 del citato d.P.R. (col-
tivazione, produzione, fabbricazione etc. di sostanze stupefacenti o psicotrope).
La norma del cit. art. 74 è dunque speciale rispetto a quella dell’art. 416 c.p.,
e lo è nella forma della specialità per specificazione (dell’elemento ‘delitti’,
previsto nella norma generale). 
Un rapporto di specialità intercorre fra le norme incriminatrici dell’omicidio

doloso comune (art, 575 c.p.) e dell’infanticidio in condizioni di abbandono
materiale e morale (art. 578 c.p.). Le due figure delittuose hanno in comune il
cagionare (con dolo) la morte di un uomo. Si differenziano però sotto diversi
profili. Soggetto attivo dell’omicidio ex art. 575 c.p. è ‘chiunque’: nell’infan-
ticidio tale elemento si specifica nell’elemento `madre’; del pari, l’elemento
‘uomo’, oggetto materiale del reato di omicidio, si specifica negli elementi
`neonato’ e ‘feto’, che compaiono nella descrizione legale dell’infanticidio.
Nell’infanticidio inoltre agli elementi presenti nella figura legale dell’omicidio
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si aggiungono elementi ulteriori: «quando il fatto è determinato da condizioni
di abbandono materiale e morale connesse al parto» e «immediatamente dopo
il parto» o «durante il parto». Si tratta, in ogni caso, di elementi già compresi
nella norma generale dell’omicidio doloso comune: il concetto di ‘chiunque’
è comprensivo anche di quello di `madre’; quello di ‘uomo’ comprende quelli
di ‘neonato’ e di `feto’; l’elemento ‘cagionare la morte’ comprende ogni pos-
sibile modalità attraverso la quale può essere cagionata la morte e, quindi, com-
prende tacitamente anche le condizioni personali e di tempo cui il legislatore
ha dato espresso rilievo nella norma incriminatrice dell’infanticidio. Ne è ri-
prova il fatto che se quest’ultima norma incriminatrice non esistesse, i fatti di
infanticidio, sarebbero puniti quali fatti di omicidio. La norma di cui all’art.
578 c.p. è allora speciale rispetto a quella prevista nell’art. 575 c.p.: si tratta
per un verso di specialità per specificazione (in relazione ai soggetti attivi e
agli oggetti materiali), per altro verso di specialità per aggiunta (in relazione
ai limiti temporali e alle circostanze concomitanti all’azione che hanno rilievo
nell’art. 578 c.p.). 
Gli elementi specializzanti individuano ipotesi che nella valutazione legi-

slativa denotano un minor grado di riprovevolezza, rispetto all’omicidio co-
mune: la madre che, versando in stato di abbandono, uccide il figlio neonato è
infatti sottoposta ad una particolarissima pressione psicologica, che rende meno
grave il suo fatto di omicidio. Coerentemente il legislatore sanziona questa
ipotesi speciale di omicidio con una pena più mite: la reclusione da quattro a
dodici anni (in luogo della reclusione da ventuno a ventiquattro anni prevista
per la figura generale di omicidio doloso).
L’elemento specializzante può rilevare, oltre che come elemento costitutivo,

come negli esempi precedenti, anche come circostanza aggravante o attenuante
di un dato reato. In questa ipotesi il legislatore ritaglia una porzione della norma
generale non per elevarla ad autonoma figura di reato, come negli esempi su
indicati, ma per farne oggetto, quale circostanza del reato, di un trattamento
sanzionatorio, a seconda dei casi, più o meno rigoroso di quello previsto dalla
figura semplice. Il rapporto di specialità intercorre qui tra quest’ultima e la fi-
gura circostanziata, alla quale, a norma dell’art. 15 c.p., è assegnata la preva-
lenza. 
Così, ad es., sono elementi specializzanti del delitto di furto (art. 624 c.p.)

le circostanze aggravanti previste nell’art. 625 c.p. (ad es., furto commesso con
destrezza, con violenza sulle cose, portando indosso armi, etc.). Sono del pari
elementi specializzanti del delitto di furto le circostanze attenuanti previste
dall’art. 625 bis c.p., che si configurano quando il colpevole, prima del giudi-
zio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acqui-
stato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per
farla acquistare, ricevere od occultare. Allorché l’autore realizzi le situazioni
di fatto corrispondenti a dette circostanze dovrà trovare applicazione, in quanto
speciale, la figura circostanziata del reato, che ‘estromette’ quella semplice
(Marinucci, Dolcini, Gatta). 
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3.4.1 Truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale

Nel risolvere la questione relativa ai rapporti tra il reato di truffa aggravata ai
danni dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1) e quello di frode fiscale (art. 2, d.lgs. n.
74/2000), le Sezioni Unite (sentenza n. 1235/2010) hanno escluso il concorso
di reati, ritenendo la frode fiscale speciale rispetto alla truffa aggravata. Le Se-
zioni Unite affermano, infatti, che induzione in errore, profitto e danno, pur
non essendo elementi richiesti dalla fattispecie astratta di frode fiscale, sono
necessariamente (o normalmente) presenti in concreto, nel senso che è normale
che alla falsa dichiarazione fraudolenta consegua l’induzione in errore del-
l’Amministrazione finanziaria e l’evasione (quindi il profitto e il danno). “Sia
l’induzione in errore che il danno sono presenti nella condotta incriminata dal
reato di frode fiscale, posto che alla presentazione di una dichiarazione non
veridica si accompagna normalmente il versamento di un minor (o di nessun)
tributo e genera, in prima battuta e nella fase di liquidazione della dichiarazio-
ne, un’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria e un danno im-
mediato quanto meno nel senso del ritardo nella percezione delle entrate tri-
butarie”. Le Sezioni Unite concludono nel senso che il sistema sanzionatorio
in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema
chiuso e autosufficiente, all’interno del quale si esauriscono tutti i profili degli
interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere
condotte lesive o potenzialmente lesive dell’interesse erariale alla corretta per-
cezione delle entrate fiscali.

3.4.2 Malversazione a danno dello Stato e truffa aggravata 

Non sussiste invece un rapporto di specialità tra malversazione a danno dello
Stato (art. 316-bis) e truffa aggravata (art. 640-bis). Si discute se, nel caso in
cui l’agente, dopo avere fraudolentemente ottenuto un contributo finalizzato
alla realizzazione di opere o di servizi di pubblico interesse, lo distolga dai
suoi fini istituzionali, debbano trovare simultanea applicazione a carico del reo
entrambe le fattispecie criminose, oppure se le relazioni tra i reati di malver-
sazione a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche vadano lette nella logica del concorso apparente di norme.
Secondo la giurisprudenza, si tratta di moduli astratti indiscutibilmente au-

tonomi, la cui consumazione presuppone una pianificazione separata da parte
dell’autore. Infatti, non è detto che colui il quale compia artifici e raggiri per
aggiudicarsi un finanziamento poi lo debba necessariamente distogliere dagli
scopi istituzionali a cui risulta vincolato. 
Si è, quindi, al cospetto di fattispecie strutturalmente autonome. Le inter-

ferenze tra l’art. 316-bis c.p. e l’art. 640-bis c.p. risultano meramente acciden-
tali. L’analisi del testo dell’art. 316-bis c.p. conferma questa conclusione. È
indifferente la fase genetica del finanziamento rispetto alla descrizione della
fattispecie: la norma non limita l’area del penalmente rilevante ai soli contributi
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acquisiti lecitamente. La norma, invero, rimanda all’acquisizione del credito
come fatto storico, prescindendo dalle modalità, eventualmente anche fraudo-
lente, di ingresso nel patrimonio del destinatario dell’erogazione. 
A definitiva conferma dell’autonomia dei due disposti e della bontà della

soluzione favorevole al concorso materiale dei reati, le Sezioni Unite eviden-
ziano come le fattispecie a raffronto siano fisiologicamente destinate a perfe-
zionarsi in tempi diversi, in un ordine sequenziale tra loro: prima si ottiene
l’indebita erogazione del finanziamento per poi deviarlo dai suoi obiettivi sta-
tutari, con la conseguente assenza di un rapporto di identità suscettibile di con-
vertirsi in un concorso soltanto apparente di norme (Cass., Sez. Un., 23 feb-
braio 2017, n. 20664).

3.4.3 Ricorso abusivo al credito e truffa

Sussiste un rapporto di specialità anche tra il ricorso abusivo al credito e la truf-
fa. Prima che la legge n. 262 del 2005 modificasse l’art .218 della legge fall.
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267) non era possibile il concorso formale tra il delitto
di ricorso abusivo al credito e quello di truffa, atteso che l’art. 218 conteneva
una clausola di riserva che rendeva applicabile il delitto fallimentare solo in via
sussidiaria, nel caso in cui il fatto non costituisse un delitto più grave. Poichè il
ricorso abusivo al credito era punito nel massimo con la pena di anni due di re-
clusione, mentre il massimo edittale della truffa era pari ad anni tre di reclusione,
nel caso in cui il fatto fosse ricaduto sotto la previsione di entrambe le norme
incriminatrici, doveva ritenersi configurabile il solo delitto di truffa. 
La riforma del 2005 ha eliminato la clausola di sussidiarietà ponendo il pro-

blema di verificare se sia configurabile il concorso formale tra ricorso abusivo
al credito e truffa e, in caso negativo, come debba essere risolto. 
L’assunzione di ulteriore debito da parte di chi esercita un’attività d’impresa

e già versi in condizioni finanziarie e patrimoniali tali da rendere improbabile
il suo futuro adempimento è condotta che reca danno non solo al patrimonio
del soggetto che concede il nuovo credito e che deve sopportare il danno deri-
vante dell’eventuale inadempimento – come avviene nel caso della truffa – ma
anche agli interessi di coloro che sono divenuti creditori in virtù di un titolo
anteriore: essi, in caso di insolvenza, concorrono con il nuovo creditore e cia-
scuno di essi partecipano in misura inferiore al riparto dell’attivo fallimentare. 
Tale differenza giustifica la punibilità di ufficio del delitto di ricorso abusivo

al credito. Il delitto, tuttavia, sussiste solo nel caso in cui l’imprenditore, nel
ricorrere o nel continuare a ricorrere al credito, abbia fatto ricorso ad un com-
portamento decettivo, dissimulando il proprio stato di dissesto o di insolvenza;
non è necessario, invece, che egli, allo scopo di convincere il futuro creditore,
non si sia limitato a nascondere le sue condizioni, mantenendo l’altro contra-
ente nella sua originaria condizione di ignoranza, ma abbia fatto ricorso a veri
e propri artifizi o raggiri allo scopo di indurre in errore l’altro contraente, che
invece sono essenziali per la sussistenza del delitto di truffa. 
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In entrambi i casi, tuttavia, vi è un comportamento truffaldino. Nel ricorso
abusivo al credito l’imprenditore approfitta della condizione di ignoranza in
cui il creditore si trova, astenendosi dal comunicargli le cattive condizioni pa-
trimoniali o finanziarie in cui egli si trova. La sua condotta è simile a quella
dell’insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p. che pure rientra tra i delitti
contro il patrimonio commessi mediante frode. 
Gli elementi che, invece, caratterizzano il ricorso abusivo al credito sono

la natura propria del delitto di cui al citato art. 218 – che può essere commesso
solo dall’imprenditore e dagli altri soggetti previsti da detta disposizione e non
da chiunque, come invece previsto dall’art. 640 c.p. – e la necessità, per la con-
figurabilità del delitto fallimentare, dell’intervento della pronuncia di fallimen-
to. Proprio la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento rende concreto
ed attuale il danno cagionato, per effetto della concessione di nuovo credito, a
coloro nei cui confronti l’imprenditore già era debitore. 
Questa analisi dei due reati consente di affermare che tra le rispettive norme

sussista un rapporto di specialità che, ai sensi dell’art. 15 c.p., consente di in-
dividuare nell’art. 218 L. Fall. la disposizione prevalente. Il delitto di ricorso
abusivo al credito ha un’oggettività giuridica più ampia di quello di truffa, at-
teso che il disvalore di questo delitto viene assorbito in quello del reato falli-
mentare che è volto a tutelare non solo il patrimonio del nuovo creditore ma
anche quello dei creditori preesistenti e comunque ad evitare, nell’interesse
pubblico dell’economia nazionale, che soggetti destinati al fallimento facciano
ricorso al credito distruggendo risorse economiche che potrebbero essere im-
piegate più proficuamente. Il delitto previsto dall’art. 218 della legge fall. si
caratterizza per più elementi specializzanti rispetto alla truffa, ossia per la par-
ticolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo e la necessità che alla con-
dotta segua la sentenza dichiarativa di fallimento, necessaria affinchè il danno
non resti limitato al soggetto che ha concesso nuovo credito.

4. La specialità bilaterale (o reciproca)

Il campo di applicazione del concorso apparente di norme si estende applicando
il criterio di specialità bilaterale (o reciproca). Uno dei maggiori punti di fri-
zione tra concorso apparente di norme e concorso formale di reati è costituito
proprio da questa forma anomala di specialità. 
Essa si realizza quando ciascuna delle fattispecie raffrontate presenta ele-

menti speciali rispetto all’altra. Sono i casi in cui due norme descrivono fatti
di reato che, accanto ad un nucleo di elementi comuni, presentano elementi
speciali ed elementi generali rispetto ai corrispondenti elementi dell’altra.
In linea generale, si includono nella specialità reciproca o bilaterale quelle

relazioni strutturali tra norme che presentano, confrontate in astratto, vicende-
volmente elementi specifici e generici rispetto agli elementi corrispondenti del-
l’altra, secondo la rappresentazione degli insiemi intersecantesi. La c.d. spe-
cialità bilaterale o reciproca ricorre quanto due fattispecie normative hanno al-
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cuni elementi in comune, ma poi ciascuna di esse presenta elementi aggiuntivi
o specializzanti. A differenza della specialità in senso stretto e unilaterale, che
può essere geometricamente rappresentata da due cerchi concentrici (in cui il
cerchio interno rappresenta il campo di applicazione della norma speciale), la
specialità bilaterale è rappresenta da due cerchi che si intersecano (in cui la
parte interna è il campo di applicazione comune e, invece, le superfici esterne
rappresentano il campo di applicazione autonomo di ciascuna norma).
In base al principio di specialità bilaterale o reciproca, nel caso in cui il

fatto concreto rientri nello spazio comune (nella parte interna dei due cerchi)
si dovrebbe applicare solo la norma connotata da maggiori elementi di specia-
lità e che meglio riesce a esprimere il disvalore complessivo del fatto.
Anche ammesso, però, che in casi di questo genere possa ancora parlarsi di

specialità, risulta pressoché impossibile individuare, sul terreno dei rapporti
strutturali tra figure astratte di reato, un criterio plausibile per stabilire quale
sia la norma speciale che deve prevalere sull’altra: e in effetti i criteri indicati
dai fautori della specialità reciproca (ad es., quello del maggior numero degli
elementi specializzanti) appaiono apodittici e/o impraticabili. 
Simile relazione tra norme, così descritta, può apparire contraddittoria. In

effetti, essa suppone un assurdo logico, secondo cui ciascuna delle due norme
dovrebbe risultare sottoinsieme dell’altra. In realtà, nessuna delle due è sot-
toinsieme dell’altra, proprio perché non esiste una relazione di specialità uni-
laterale, e il rapporto speciale/generale si instaura solo tra singoli elementi co-
stitutivi e non tra norme interamente considerate. 
La specialità reciproca  è in realtà una pseudospecialità: vengono fatte rien-

trare in essa relazioni del tutto eterogenee tra loro, in cui non tutte le ipotesi ri-
conducibili a una fattispecie integrano anche l’altra e delle ipotesi contenute
in quest’ultima solo taluna o nessuna integra la prima. 
E risulta anche difficile tratteggiare una precisa linea di demarcazione tra

specialità reciproca e semplice interferenza tra norme e, di conseguenza, tra
concorso apparente e concorso di reati.
L’«interferenza» costituisce la relazione-base del concorso formale etero-

geneo di reati. Le fattispecie astratte si intersecano sul piano della condotta ti-
pica: ciascuna di esse presenta tuttavia elementi esclusivamente «propri», ed
estranei al modello delineato dalla fattispecie convergente. 
Se si analizza la struttura tipica dell’«interferenza», non è difficile accor-

gersi come anche in questa relazione ciascuna delle fattispecie sia speciale ri-
spetto all’altra perché ciascuna di esse possiede uno o più elementi estranei e
ulteriori rispetto all’altra. Così, ad esempio, gli elementi della «violenza» e del
rapporto di parentela sono, rispettivamente, speciali nei confronti dell’incesto
e della violenza carnale. Tuttavia, tali elementi sono speciali entrambi «per ag-
giunta», perché non riconducibili, né l’uno né l’altro, ad elementi generici
dell’altra fattispecie. Questa specialità bilaterale per aggiunta fa tuttavia sì che
tali elementi risultino, tra di loro, necessariamente «diversi»: tra la «violenza»
e il «rapporto di parentela» non sussiste, evidentemente, alcuna analogia strut-
turale. Le fattispecie a confronto, in quanto bilateralmente speciali per aggiunta,
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dovranno dunque considerarsi parzialmente «eterogenee», e pertanto regolanti
necessariamente una «diversa» materia.
Ciò spiega perchè, secondo la giurisprudenza, la specialità reciproca non è

specialità rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p.. Si configura un concorso di reati,
e non un concorso apparente di norme, allorchè tra le relative norme incrimi-
natrici intercorra un rapporto di specialità reciproca. 
Ad esempio, tra i delitti di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e infe-

deltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. (nella versione del d.lgs. 11 aprile 2002, n.
61) intercorre un rapporto di specialità reciproca:  ciò esclude l’applicabilità
dell’art. 15 c.p., con conseguente configurabilità di un concorso tra i due reati
(Cass. Sez. II, 16 novembre 2012, n. 3397). 
Intercorre un rapporto di specialità reciproca anche tra il delitto di banca-

rotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.) e quello di
occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74 del
2000): si configura pertanto un concorso di reati (Cass., Sez. V, 20 giugno 2017,
n. 35591).  
Lo stesso vale per il rapporto tra il delitto di scambio elettorale politico-

mafioso (art. 416 ter c.p.) e quello di corruzione elettorale (art. 86 d.P.R. 15
maggio 1960, n. 570) (Cass. Sez. I, 30 novembre 2015, n. 19230)

4.1 La specialità bilaterale unilateralmente «per aggiunta» 
(o per «specificazione») e la specialità bilaterale (bilateralmente) per
specificazione 

Accanto alla specialità bilaterale (bilateralmente) per aggiunta, sembrano ipo-
tizzabili almeno altre due figure di specialità reciproca, e cioè la specialità bi-
laterale unilateralmente «per aggiunta» (o per «specificazione») – dove, mentre
una delle due fattispecie contempla un elemento aggiuntivo, l’altra include, in-
vece, un elemento specifico – e la specialità bilaterale (bilateralmente) per spe-
cificazione – dove il rapporto tra le fattispecie non rivela l’esistenza di elementi
aggiuntivi. 
Il rapporto tra l’art. 610 e l’art. 611 c.c. può fornire un utile esempio della

prima alternativa: la norma sulla violenza privata è speciale per aggiunta perché
richiede l’effettiva costrizione del soggetto passivo, l’art. 611 c.p., a sua volta,
è speciale per specificazione, in quanto considera una delle possibili species
in cui può articolarsi il comportamento del coartato (il «commettere un reato»). 
Esempio della seconda alternativa può essere considerato il rapporto tra il

delitto di maltrattamenti e quello di percosse (rispettivamente, artt. 572 e 581
c.p.). Mentre, infatti, il primo è speciale per quanto riguarda il soggetto passivo
(ad esempio, «minore degli anni quattordici»), il secondo lo è quanto alla mo-
dalità della condotta («percuotere»), dato che il concetto di «maltrattamento»
allude ad una condotta generica, rispetto alla quale la percossa assume il ca-
rattere di species. Le due fattispecie si trovano, dunque, in una relazione di
specialità bilaterale per «specificazione». 
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Ora, in nessuna di queste due categorie di specialità reciproca si realizza
una «diversità» di materia nei rapporti tra le disposizioni confrontate. Se si
confrontano gli elementi delle fattispecie ci si avvede come tra di essi non sia
possibile istituire una relazione di eterogeneità. Nella specialità bilaterale per
«specificazione», l’impossibilità di tale relazione discende, invero, dal fatto
che gli elementi considerati sono in rapporto di genus ad speciem, con la sola
particolarità che entrambe le fattispecie sono per alcuni elementi generiche e
per altri specifiche: non si può, quindi, ipotizzare una «diversità» tra gli ele-
menti delle fattispecie confrontate, per le stesse ragioni per cui ciò è inammis-
sibile nel rapporto di specialità unilaterale. 
Quanto all’ipotesi di specialità bilaterale unilateralmente per «aggiunta»,

anche qui il rapporto tra gli elementi delle fattispecie poste a confronto non
può evidenziare alcuna relazione di diversità. Mentre infatti l’elemento speci-
fico contenuto in una delle due fattispecie è correlativo all’elemento generico
dell’altra, e, quindi, per le ragioni esposte, non può essere diverso da esso,
l’elemento «ulteriore» presente in una sola delle fattispecie non può essere
confrontato e definito «diverso» da alcun elemento dell’altra, per il semplice
motivo che quest’ultima non possiede un elemento che sia a sua volta «ulte-
riore» rispetto alla norma per prima considerata.
La giurisprudenza, in alcuni arresti, conforta questa ricostruzione: non viene

esclude la configurabilità del concorso apparente di norme quando le norme
stesse siano in rapporto di specialità bilaterale per specificazione. In alcuni
passaggi argomentativi si osserva che l’identità di materia si ha nel caso di spe-
cialità unilaterale per specificazione, ma anche nel caso di specialità reciproca
per specificazione. Quando le due fattispecie, pure in rapporto di specialità bi-
laterale, sono tuttavia in rapporto di specificazione, perché l’elemento specia-
lizzante dell’una è contenuto anche nell’altra, anche se in quella speciale appare
in una variante di intensità diversa, può dirsi che le due norme disciplinano la
stessa materia, per tale dovendosi intendere la stessa fattispecie astratta. 
Questo presupposto di identità di materia, secondo la giurisprudenza, difetta

invece nel rapporto di specialità bilaterale per aggiunta. È il caso, ad esempio,
del rapporto tra incesto e violenza sessuale: gli elementi specializzanti dell’una
sono elementi non compresi nella struttura dell’altra e viceversa, perché sono
elementi specializzanti per aggiunta, non per specificazione. In questo caso
non può dirsi che le due norme disciplinino la stessa materia, intesa come stessa
fattispecie. Viene quindi meno il presupposto applicativo del criterio di spe-
cialità e si configura un concorso effettivo di reati. 

5. Le clausole di riserva: la sussidiarietà espressa

L’art. 15 c.p., nell’ultima parte della disposizione, contiene una clausola di sal-
vezza: la specialità è un criterio valido «salvo che sia altrimenti stabilito”. La
norma lascia aperta la possibilità di deroghe: ciò può avvenire, ad esempio,
quando, una norma di parte speciale contenga una clausola di riserva con cui
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la norma stessa cede il passo all’applicazione di un’altra norma, autodichia-
randosi sussidiaria e subvalente rispetto a quest’ultima. 
Le clausole di riserva danno ingresso al criterio di sussidiarietà espressa: il

principio di specialità non esaurisce le ipotesi di concorso apparente di norme
penali. Ulteriori ipotesi possono individuarsi attraverso il principio di sussi-
diarietà espressa. Vi è concorso apparente di norme, ed è quindi applicabile
una soltanto delle norme concorrenti, anche nei casi in cui fra le norme sussista
un rapporto di rango: la norma di minor rango si autodichiara, attraverso una
clausola di riserva, come norma sussidiaria, cedendo il passo all’applicazione
della sola norma principale. 
L’analisi delle norme di parte speciale consente di individuare tre tipologie

di clausole di riserva: i) quelle determinate; ii) quelle indeterminate; iii) quelle
relativamente indeterminate.

5.1 Le clausole di sussidiarietà determinate

Le clausole di sussidiarietà sono determinate quando la norma si autodichiara
sussidiaria rispetto a un’altra norma incriminatrice specificamente indicata.
Ciò si verifica nel caso in cui la norma contenga in sé una clausola del tipo:
“salvo che il fatto costituisca il reato x”, «fuori del caso indicato nell’art. x»,
«fuori dei casi di concorso nel reato x», etc.. Se il fatto concreto, oltre ad inte-
grare gli estremi del reato descritto dalla norma contenente la clausola di ri-
serva, realizza anche gli estremi dell’altro reato, trova applicazione soltanto la
norma alla quale fa rinvio la clausola di riserva, come norma il cui rango più
elevato è messo in evidenza dalla pena più severa ivi comminata. 
È il caso, ad esempio, del rapporto tra l’art. 316-ter e all’art. 640-bis: tale

rapporto è regolato dalla clausola di sussidiarietà determinata contenuta nella
prima norma, che si autodichiara subvalente rispetto alla seconda. In forza della
clausola di riserva determinata contenuta nell’inciso iniziale, l’art. 316-ter c.p.
è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione
normativa dell’art. 640-bis c.p.; disposizione quest’ultima introdotta nel codice
penale dall’art. 22, 1. 19 marzo 1990, n. 55 per approntare una maggiore e più
penetrante tutela ai beni pubblici essenziali definiti dalla dottrina “beni presta-
zione”, vale a dire “che costituiscono le risorse economiche-finanziarie per
l’attuazione dei programmi e dello sviluppo economico in uno Stato sociale di
diritto”. L’obiettivo perseguito dall’art. 640-bis c.p. è duplice: da un lato, l’ina-
sprimento della pena, elevata nel massimo a sei anni di reclusione; dall’altro,
la possibilità di estendere la fattispecie della truffa anche ad organismi sopra-
nazionali che, non sempre, sono stati fatti rientrare nel concetto di “altro ente
pubblico” ex art. 640, co. 2, n. 1..
L’art. 316-ter c.p. è stato inserito nel codice proprio per poter estendere la

punibilità a quelle condotte fraudolente non incluse nella fattispecie di truffa:
con la conseguenza che la meno grave e residuale figura di indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato può trovare applicazione in situazioni del
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tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta
che non induca effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimo-
niale. Anche la giurisprudenza evidenzia che l’art. 316-ter c.p. punisce condotte
decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal si-
lenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi,
ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei
suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto
in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della for-
male attestazione del richiedente (Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537.
In molti casi, invero, il procedimento di erogazione delle pubbliche sov-

venzioni non presuppone l’effettivo accertamento da parte dell’erogatore dei
presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stes-
sa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla
mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una
fase successiva le opportune verifiche. In questi casi l’erogazione può non di-
pendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ero-
gatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale
dichiarazione del richiedente.
Altro esempio. Se un cittadino, in tempo di guerra, somministra a un rap-

presentante di uno Stato nemico merci che possono essere usate a danno dello
Stato italiano, il fatto è riconducibile sia alla previsione dell’art. 250 c.p. (com-
mercio col nemico), sia a quella dell’art. 248 c.p. (somministrazione al nemico
di provvigioni). Nel testo dell’art. 250 c.p. è presente la clausola «fuori dei casi
indicati nell’art. 248», con la conseguenza quest’ultima norma è applicabile in
via esclusiva. E la ratio della prevalenza dell’art. 248 c.p. è correlata alla più
grave offesa agli interessi dello Stato in guerra che si realizza quando non ci si
limiti a commerciare con un cittadino di uno Stato nemico, ma si instauri un
rapporto con un rappresentante dello Stato nemico e l’oggetto del commercio
siano cose che possono essere usate a danno dello Stato italiano: così da mettere
in pericolo l’efficienza bellica dello Stato italiano. 
Si pensi ancora a chi aiuti taluno ad assicurarsi, occultandolo, il denaro pro-

veniente da un delitto. Questo fatto integra sia gli estremi del favoreggiamento
reale (art. 379 c.p.), sia quelli della ricettazione (art. 648 c.p.). Tra le relative
norme incriminatrici non intercorre un rapporto di specialità, ma nella prima è
presente la clausola «fuori dei casi previsti dall’art. 648», che è norma princi-
pale in quanto posta a tutela sia dell’amministrazione della giustizia, sia del
patrimonio: e la maggiore gravità del delitto di ricettazione è espressa dalla
comminatoria della reclusione da due a otto anni (mentre nell’art. 379 c.p. si
prevede la reclusione da quindici giorni a cinque anni). 

5.2 Le clausole di sussidiarietà relativamente indeterminate

La logica della sussidiarietà guida il legislatore anche quando inserisce nel testo
di una norma incriminatrice clausole di riserva relativamente indeterminate, cioè
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clausole che non individuano specificamente la norma prevalente, ma determi-
nano l’applicazione di quella che punisce il medesimo fatto in modo più severo.
La formulazione tipica di queste clausole è la seguente: “salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato”, «qualora il fatto non costituisca un più grave reato», «se
il fatto non è preveduto come più grave reato da altra disposizione di legge», etc. 
Tali clausole connotano espressamente la norma che le contiene come sus-

sidiaria, escludendone l’applicabilità ad un fatto concreto che integri anche gli
estremi dell’altro e più grave reato. 
Si pensi al caso in cui taluno distrugga un documento concernente la sicurezza

dello Stato, particolarmente custodito presso un pubblico ufficio. Il fatto concreto
è riconducibile sia alla previsione dell’art. 351 c.p., che per la violazione della
pubblica custodia di cose commina la reclusione da uno a cinque anni, sia alla
previsione dell’art. 255 c.p., che punisce la soppressione di documenti concer-
nenti la sicurezza dello Stato con la reclusione non inferiore a otto anni. 
La prima norma incriminatrice tutela il bene della inviolabilità delle cose

sottoposte a pubblica custodia, qualunque sia la forma in cui si realizzi la vio-
lazione. La seconda norma, invece, da un lato reprime un grado di offesa più
grave a quello stesso bene, dando rilievo alla soppressione dei documenti;
dall’altro lato, protegge l’ulteriore bene della sicurezza dello Stato, reprimendo
le aggressioni ai documenti che la concernono. 
Nella prima norma incriminatrice è presente la clausola di riserva «qualora

il fatto non costituisca un più grave delitto»: la norma risulta dunque sussidiaria
rispetto a quella dell’art. 255 c.p., con la quale — come sottolinea la Relazione
al Progetto definitivo del codice penale — si profila un concorso apparente. 
Ancora si pensi al caso di chi provochi un incendio dando fuoco ad un edi-

ficio adibito ad azienda industriale. Il fatto concreto integra gli estremi di un
sabotaggio ex art. 508 co. 2 c.p. — che consiste nel danneggiare edifici adibiti
ad azienda agricola o industriale — e di un incendio ex art. 423 c.p.: due delitti
puniti, rispettivamente, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la re-
clusione da tre a sette anni. La prima norma incriminatrice tutela l’integrità dei
beni aziendali e il regolare svolgimento delle attività produttive. La seconda
norma tutela sia l’incolumità pubblica, sia l’integrità delle cose alle quali viene
appiccato il fuoco. Per espressa indicazione del legislatore, la norma sul sabo-
taggio si applica solo «qualora il fatto non costituisca un più grave reato»:
come si rileva nella Relazione al Progetto definitivo del codice penale, si tratta
dunque di norma sussidiaria rispetto a quella sull’incendio.
Anche l’art. 323 c.p., che punisca l’abuso d’ufficio, si applica se il fatto non

costituisca un più grave reato. 

5.3 Le clausole di sussidiarietà indeterminate

Si definiscono “indeterminate” le clausole che fanno salvo il caso in cui il fatto
costituisca reato: la norma si autodichiara sussidiaria rispetto a una qualunque
norma che preveda il fatto come reato. 
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Le clausole di sussidiarietà assolutamente indeterminate si ritrovano spesso
nelle norme che sanzionano gli illeciti amministrativi e ne prevedono, appunto,
la sussidiarietà rispetto a qualsiasi norma incriminatrice. 

5.3.1 La disciplina generale del concorso tra reati ed illeciti
amministrativi 

In assenza di una clausola di sussidiarietà il rapporto tra la norma sanzionatoria
amministrativa e quella incriminatrice è anch’esso regolato dal principio di
specialità.
Dopo aver individuato la sfera di operatività del principio di specialità al-

l’interno dei rapporti tra le fattispecie penali, occorre adesso procedere all’ana-
lisi del modo di atteggiarsi del principio in questione nell’ambito dei rapporti
tra illeciti penali e amministrativi. 
La relativa disciplina è contenuta nell’art. 9 della legge n. 689 del 1981. Il

comma 1 sancisce come regola generale il principio dell’applicazione della
norma «speciale», sia nei rapporti tra disposizioni penali e amministrative, sia
in caso di concorso tra più disposizioni che contemplano illeciti amministrativi.
Tale regola, peraltro, viene espressamente subordinata al presupposto che le
norme concorrenti puniscano uno «stesso fatto». 
La diversa locuzione utilizzata dal legislatore – «fatto» (art. 9 della legge

n. 689/1981) al posto di «materia» (art. 15 c.p.) ha indotto un orientamento a
ritenere nell’ambito della disposizione in esame non debba operare il confronto
tra i singoli elementi costitutivi delle fattispecie astratte. Si dovrebbe, in altri
termini, guardare al «fatto» in termini di «sottofattispecie»: categoria elaborata
da autorevole dottrina per individuare le ipotesi di «medesimo fatto giuridico»;
fatto, cioè, «capace di costituire reato» in base a tutte le disposizioni conver-
genti. 
In realtà, l’equivoco in cui cade la tesi della «sottofattispecie» consiste nel

far dipendere l’esistenza o meno di un concorso apparente dal momento della
realizzazione contemporanea delle fattispecie, dal «fatto», cioè, integrativo de-
gli elementi sia dell’una che dell’altra fattispecie. Su questo piano, tuttavia,
non è possibile pervenire ad una soluzione coerente del problema: un «fatto»
del genere finisce sostanzialmente con il coincidere con il fatto in concreto. 
Ora, però, un fatto in concreto tale da realizzare contemporaneamente due

(o più) fattispecie si riscontra anche nel concorso formale di reati. Allora il
concorso apparente di norme non può determinarsi con riguardo al fatto (in
concreto) simultaneamente riconducibile ad entrambe le norme. Occorre piut-
tosto procedere a un raffronto astratto tra le fattispecie, e cioè tra gli elementi
costitutivi di ciascuna di esse, al fine di stabilire se tra queste intercorra o meno
un rapporto di specialità.
Il confronto, insomma, non deve intercorrere tra il fatto integrativo delle

due fattispecie e gli elementi rispettivamente propri, ora dell’una ed ora del-
l’altra, bensì, più semplicemente, tra i fatti astrattamente previsti dalle dispo-
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sizioni in concorso. Ciò riceve conferma dallo stesso tenore letterale dell’art.
9, comma 1, dove, parlandosi di «fatto punito», si vuole chiaramente alludere
«non ad un fatto naturalistico, ma alle fattispecie legali presidiate da sanzione
penale e rispettivamente amministrativa, che possono in astratto entrare in rap-
porto di convergenza tra loro. 
In conclusione, il «fatto» di cui all’art. 9 non si identifica con il «fatto in

concreto» e il parametro di raffronto per stabilire quando sussista uno «stesso»
fatto deve muovere dall’analisi delle fattispecie legali. Ciò sta a significare che
il concorso apparente tra norma sanzionatoria amministrative e norma incri-
minatrice riflette il concorso apparente tra norme incriminatrici: valgono, in
entrambi i casi, le stesse logiche basate sul criterio di specialità. Per stabilire
l’identità del fatto, occorre riferirsi ai medesimi indici utilizzati a proposito
dell’art. 15 c.p.. 

5.3.2 Casistica: acquisto di merce contraffatta

Intercorre un rapporto di specialità tra la fattispecie descritta dall’art. 1, comma
7, del d.l. n. 35 del 2005 e l’art. 648 c.p.. La prima norma punisce con sanzione
amministrativa pecuniaria l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo
cose che, perla loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine
e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.
La giurisprudenza ha effettuato un raffronto strutturale tra tale disposizione

e  la norma incriminatrice della ricettazione (art. 648 c.p.), ravvisando un rap-
porti di specialità a favore della norma amministrativa, sulla base dei seguenti
argomenti.
a) Quanto al soggetto attivo, mentre il delitto ex art. 648 può essere com-

messo da chiunque, il legislatore abbia inteso ritagliare una speciale ipotesi di
illecito amministrativo attorno alla figura del soggetto acquirente finale.
b) Quanto all’oggetto materiale, il concetto di “cose che, per la loro qualità

o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere
che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti
e in materia di proprietà industriale” costituisce specificazione del concetto di
“cose provenienti da un qualsiasi delitto”, di cui all’art. 648 c.p..
c) La norma che punisce la ricettazione non è a sua volta speciale rispetto

alla norma sanzionatoria amministrativa: il fine di profitto che caratterizza la
fattispecie penale non costituisce elemento specializzante “per aggiunta” ri-
spetto alla fattispecie amministrativa, “posto che esso certamente è individua-
bile nei diversi profili di vantaggio che si propone l’acquirente finale di un pro-
dotto contraffatto, sicché si tratta di un elemento che è inerente anche alla fat-
tispecie amministrativa. 
La conclusione della giurisprudenza è che l’illecito amministrativo è spe-

ciale (per l’acquirente finale) rispetto alla ricettazione (Cass., Sez. Un., 19 gen-
naio 2012, n. 222). E così pure rispetto all’incauto acquisto (art. 712). 
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Nei confronti dell’acquirente non finale, invece, si applica il secondo pe-
riodo dell’art. 1, co. 7, d.l. n. 35/2005, che punisce la medesima condotta, ma,
in questo caso, con la clausola di sussidiarietà indeterminata: “salvo che il fatto
costituisca reato”. Ne deriva che, per l’acquirente non finale (cioè per colui
che compra al fine di rivendere), l’illecito amministrativo opera solo se non
ricorrono i presupposti per applicare tanto la ricettazione (art. 648 c.p.) quanto
l’incauto acquisto art. 712 c.p.), e cioè nei casi in cui il prodotto ha una prove-
nienza illecita (in via amministrativa o civile), ma non criminale, essendo in
quest’ultimo caso configurabile o la ricettazione (se il bene ha provenienza de-
littuosa e l’acquirente è in dolo) o l’incauto acquisito (se l’acquirente non è in
dolo o il reato presupposto è una contravvenzione). 

6. Dalla sussidiarietà espressa alla sussidiarietà tacita e
all’assorbimento: dalla teoria monistica alle teorie pluraliste  

L’analisi fin qui condotta ha evidenziato la presenza nel sistema del diritto pe-
nale di un unico criterio generale che consente di individuare il perimetro del
concorso apparente di norme e di escludere quindi il concorso di reati. Si tratta
del criterio di specialità, che ha base legale nell’art. 15 c.p. e opera attraverso
l’analisi della struttura del reato. 
Accanto al criterio della specialità (criterio legale, generale, strutturale) ope-

ra il criterio della sussidiarietà espressa. Anche tale criterio concorre a indivi-
duare l’ambito del concorso apparente di norme. Si tratta di un criterio che ha
anch’esso base legale, che opera però come criterio non generale, ma partico-
lare, attraverso una specifica clausola di sussidiarietà contenuta in una norma
di parte speciale.
La teoria monistica esaurisce qui i criteri di determinazione del concorso

apparente di norme. 
Alla teoria monistica si contrappongono le teorie pluralistiche, che si av-

valgono di criteri ulteriori per individuare il perimetro del concorso apparente
di norme. Si tratta dei criteri di sussidiarietà tacita e di assorbimento (o con-
sunzione).
Tali criteri saranno analizzati nei paragrafi precedenti. Occorrono però fin

d’ora delle precisazioni. 
In base al principio di sussidiarietà tacita, quando un unico fatto concreto

sia riconducibile a due o più norme incriminatrici, vi è concorso apparente di
norme, ed è quindi applicabile una soltanto delle norme concorrenti, anche nei
casi in cui fra le norme sussista un rapporto di rango: la norma di minor rango,
come norma sussidiaria, cede il passo alla norma principale. E tale rapporto di
rango tra le norme concorrenti è reso visibile dalla sanzione più grave commi-
nata nella norma principale. Una norma è dunque sussidiaria rispetto ad un’al-
tra (norma principale), quando quest’ultima tutela, accanto al bene giuridico
protetto dalla prima norma, uno o più beni ulteriori ovvero reprime un grado
di offesa più grave allo stesso bene.
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Per descrivere un rapporto fra norme che comporta l’applicazione in
via esclusiva di una di esse, ai criteri della specialità e della sussidiarietà,
nella prospettiva pluralistica, si affianca l’ulteriore criterio della consun-
zione. A questo criterio viene riservato uno spazio autonomo nel quadro
del concorso apparente di norme: esso individua i casi in cui la commis-
sione di un reato è strettamente funzionale ad un altro e più grave reato, la
cui previsione ‘consuma’ e assorbe in sé l’intero disvalore del fatto con-
creto.
Il ricorso a questi criteri viene motivato in base all’impossibilità di risolvere

mediante la specialità tutte le ipotesi in cui considerazioni di valore impongano
di applicare una sola disposizione, e nelle quali risulti pertanto inadeguata la
disciplina del concorso di reati. 
Si sottolinea la necessità di evitare la moltiplicazione delle conseguenze

penali di fronte a situazioni contraddistinte da un disvalore omogeneo, rispetto
alle quali il criterio di specialità si manifesta non adeguato a risolvere i pro-
blemi del concorso di norme. 
La definizione dei criteri di sussidiarietà tacita e di assorbimento/consun-

zione consente di mettere in evidenza le caratteristiche (e al contempo i limiti)
di tali criteri. Essi operano in base a una valutazione incentrata sul bene giuri-
dico tutelato dalle norme e sul disvalore della condotta. E per questo conducono
un giudizio che rischia di essere spesso troppo indefinito e impreciso e che fi-
nisce per attribuire al giudice un’ampia discrezionalità che rende incerto il pe-
rimetro del concorso apparente di norme.
Nessuna disposizione dell’ordinamento contempla espressamente nè il cri-

terio di sussidiarietà tacita, né quello di «consunzione»: ciò induce a dubitare
del loro fondamento giuridico-positivo. Tale circostanza risulta poi aggravata
dai connotati intrinseci dei due criteri. Si tratta, come detto, di criteri di «valo-
re», che rischiano di affidare al giudice un ambito di discrezionalità nell’ap-
prezzare l’«unitarietà sociale del quadro di vita», in contrasto con il principio
fondamentale di determinatezza in materia penale. 
I principi di sussidiarietà e di «consunzione» rischiano in tal modo di risol-

versi in una formula sostanzialmente «vuota», artificiosamente creata al fine
di consentire all’interprete di includervi ipotesi di concorso talora diversissime,
sulla base di un giudizio di valore espresso a posteriori senza alcun vincolo a
parametri obiettivi univocamente prefissati. 
Le ipotesi di «consunzione» finiscono per abbracciare la maggioranza delle

ipotesi di specialità reciproca, che – come si è già avuto modo di evidenziare
– non rappresenta una «vera» specialità e, dunque, non contribuisce a indivi-
duare il concorso apparente di norme. 
Ammettendo che le ipotesi di specialità reciproca ricadano nell’orbita del

criterio di «consunzione» – e che, d’altra parte, in tale criterio rientrino altresì
tutte le controverse figure di progressione criminosa, di antefatto e postfatto
non punibile (su cui v. amplius infra) – si dovrebbe arrivare alla singolare con-
clusione che il legislatore si sia preoccupato di regolare espressamente (nell’art.
15 c.p.), le ipotesi meno frequenti di concorso apparente, rinunciando invece
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a sancire una disciplina ad hoc (ispirata alla «consunzione») per quelle di gran
lunga più numerose. 
Anche le clausole di riserva relativamente indeterminate non sembrano pe-

raltro idonee a giustificare l’adozione di criteri generali di valore. Molte delle
clausole di riserva che rinviano a fattispecie più gravi rappresentano una con-
cretizzazione dello stesso inciso finale dell’art. 15 c.p. La funzione di quelle
clausole consiste unicamente nel derogare al criterio dell’applicazione della nor-
ma speciale: esse rispondono ad esigenze – come si afferma nella Relazione al
codice penale – meramente «contingenti», e cioè operate a proposito di singole
norme, ed incapaci per ciò stesso di esprimere un’opzione a carattere generale. 
Il che risulta del resto avvalorato dal fatto che tali clausole non sono sempre

poste a favore di fattispecie più gravi, ma anche, pur se meno frequentemente,
in relazione a qualunque altra fattispecie (clausole «assolutamente indetermi-
nate»), o, all’opposto, a singole disposizioni specificamente individuate (clau-
sole «determinate»). 
Le clausole di riserva non possano essere utilizzate per fondare principi di

carattere generale, dato che il loro ruolo appare funzionale rispetto a soluzioni
operate di volta in volta dal legislatore in vista di obiettivi specifici. 
Ciò spiega perché la giurisprudenza è orientata a negare la validità dei criteri

basati su valutazioni di valore. Le Sezioni Unite, già a partire dal 2005, hanno
accolto la teoria monistica, secondo cui l’unico criterio utilizzabile è quello di
specialità, con conseguente impossibilità di escludere il concorso di reati in-
vocando i principi di sussidiarietà e di assorbimento. Secondo le Sezioni Unite,
l’orientamento monista è l’unico che rispetta il principio di legalità, sia in senso
formale (perché il principio di specialità è l’unico espressamente previsto dalla
legge con una disposizione di carattere generale: art. 15 c.p.) sia inteso in senso
sostanziale (inteso come prevedibilità/accessibilità della norma penale), perché
si basa su criteri formali/strutturali, che non evocano giudizi di valore opinabili
e soggettivi e il cui esito applicativo è, pertanto, prevedibile dal reo. 
I criteri di sussidiarietà e di assorbimento, al contrario, oltre a non essere

espressamente previsti in termini generali, si fondano su opinabili e soggettivi
giudizi di valore, come tali forieri di esiti incalcolabili e imprevedibili ex ante. 
“I criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento nor-

mativo, perché l’inciso finale dell’art. 15 c.p. allude evidentemente alle clau-
sole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al
principio di specialità, prevedono, sì, talora l’applicazione della norma gene-
rale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono ap-
punto solo ai casi determinati, non generalizzabili (...). Inoltre i giudizi di valore
che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzial-
mente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di
determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valuta-
zioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale. 
Un’incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla

mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur
ben determinate, siano applicabili. 
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È vero che anche il criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità
per aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione degli ele-
menti da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa
operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di un’attività interpreta-
tiva, che costringe nell’ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la ine-
vitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla
priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di assorbimento e di con-
sunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché di-
chiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie” (Cass. Sez. Un., 20
dicembre 2005, n. 47164).
Questa prospettiva è stata confermata dalla giurisprudenza successiva

(Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664). La Cassazione ha ribadito la
premessa esegetica di carattere generale secondo cui solo la ricorrenza di un
rapporto di specialità tra disposizioni astratte — disciplinato nell’art. 15 c.p.
— o la presenza di clausole di riserva che testualmente impongano l’applica-
zione di una sola norma incriminatrice prevalente, possono determinare l’in-
sorgenza di un concorso apparente di norme. Al di là di questi casi, e in linea
con la costante giurisprudenza sul punto, non sarebbe possibile escludere la si-
multanea applicazione di una pluralità di figure di reato a carico dell’agente,
facendo leva su criteri (sussidiarietà, assorbimento, consunzione, ante-fatto e
post-fatto non punibili) giudicati privi di sicuro fondamento positivo in quanto
basati su elementi di discrimine incerti, come l’identità del bene giuridico tu-
telato dai disposti a raffronto e la sua astratta graduazione in termini di mag-
giore o minore intensità, talmente vaghi da risultare suscettibili di opposte va-
lutazioni da parte degli interpreti. 
Neppure i recenti approdi della giurisprudenza di Strasburgo in tema di ne

bis in idem sostanziale, che trova riconoscimento, quale diritto fondamentale
dell’individuo, nell’art. 4 Prot. 7 CEDU e nell’art. 50 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea, sarebbero idonei a provocare un ampliamento
dell’istituto del concorso apparente di norme al di là dei limiti sanciti dal prin-
cipio di specialità e dalla presenza di espresse clausole di riserva. 
Le Sezioni Unite, al riguardo, osservano che il divieto di bis in idem in am-

bito sovranazionale è stato concepito solo in caso di perfetta coincidenza ma-
teriale tra i fatti contestati ed impedisce, non tanto la punibilità del soggetto in
forza di titoli diversi e di autonome procedure di controllo (penali, ammini-
strative, civili, contabili et similia), bensì, più semplicemente, la sottoposizione
ad autonomo giudizio dell’agente quando sia stata già definita una delle serie
procedimentali attivate nei suoi confronti. 
Anche la Corte costituzionale (n. 200/2016), nel ridefinire l’ambito appli-

cativo dell’art. 649 c.p.p. alla luce della giurisprudenza convenzionale, ha pre-
cisato che “la tutela convenzionale affronta il principio del ne bis in idem con
un certo grado di relatività, nel senso che esso patisce condizionamenti tali da
renderlo recessivo rispetto ad esigenze contrarie di carattere sostanziale. Questa
circostanza non indirizza l’interprete, in assenza di una consolidata giurispru-
denza europea che lo conforti, verso letture necessariamente orientate nella di-
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rezione della più favorevole soluzione per l’imputato, quando un’altra esegesi
della disposizione sia collocabile nella cornice dell’idem factum”. Sicché, ne-
anche l’attività pretoria della Corte EDU autorizzerebbe, in carenze di esplicite
clausole di salvaguardia, a sciogliere l’alternativa tra concorso apparente di
norme e concorso effettivo di reati sulla base di criteri valutativi alternativi a
quello di specialità.
La giurisprudenza, attestata in via di principio sulla posizione monistica,

continua tuttavia a fare applicazione dei criteri di sussidiarietà tacita e di con-
sunzione/assorbimento, analizzati nei successivi paragrafi.

8. Analisi del criterio di sussidiarietà tacita

Nella prospettiva delle teorie pluraliste il principio di specialità non esaurisce
le ipotesi di concorso apparente di norme penali: ulteriori ipotesi possono in-
dividuarsi attraverso il criterio di sussidiarietà (lex primaria derogat legi sub-
sidiariae).
Quando un unico fatto concreto sia riconducibile a due o più norme incri-

minatrici, vi è concorso apparente di norme, ed è quindi applicabile una sol-
tanto delle norme concorrenti, anche nei casi in cui fra le norme sussista un
rapporto di rango: la norma di minor rango, come norma sussidiaria, cede il
passo alla norma principale. E tale rapporto di rango tra le norme concorrenti
è reso visibile dalla sanzione più grave comminata nella norma principale. Una
norma è dunque sussidiaria rispetto ad un’altra (norma principale), quando
quest’ultima tutela, accanto al bene giuridico protetto dalla prima norma, uno
o più beni ulteriori ovvero reprime un grado di offesa più grave allo stesso
bene.  
Secondo le teorie pluraliste, il numero delle norme incriminatrici che con-

tengono clausole di sussidiarietà espressa  è così rilevante da legittimare la
conclusione alla quale perviene una parte della dottrina e che già era stata ipo-
tizzata nella Relazione al Progetto definitivo del codice penale: quelle clausole
non sono espressione di «incerti criteri di opportunità», bensì «obbediscono
ad un criterio di sistema», dando rilievo ad un principio di portata generale, in
grado di operare non solo nei casi di sussidiarietà espressa, ma anche in casi
di sussidiarietà tacita.
L’ipotesi della sussidiarietà tacita ricorre quando due norme incriminatrici,

alle quali sia contemporaneamente riconducibile il fatto concreto, si pongano
tra loro in un rapporto di rango, individuando due figure di reato di diversa
gravità, delle quali l’una offenda, oltre al bene offeso dall’altra, anche un bene
ulteriore ovvero rappresenti uno stadio di offesa più intensa allo stesso bene
giuridico. 
In un rapporto di sussidiarietà tacita si pongono ad es. la norma che confi-

gura il delitto di strage (art. 422 c.p.) e una serie di norme che configurano altri
delitti contro la pubblica incolumità, come l’incendio (art. 423 c.p.), l’inonda-
zione, frana o valanga (art. 426 c.p.), il naufragio, sommersione o disastro avia-
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torio (art. 428 c.p.), etc. Si pensi all’ipotesi in cui taluno cagioni un incendio
al fine di uccidere. Pur in assenza di un rapporto di specialità tra le due dispo-
sizioni, e in assenza, del pari, di qualsiasi clausola di sussidiarietà espressa,
delle due norme delineate negli artt. 422 e 423 c.p. trova applicazione soltanto
la prima, in quanto norma principale: contempla infatti un delitto che mette in
pericolo, oltre all’incolumità pubblica (bene aggredito anche dall’incendio),
anche il bene individuale della vita ed è più grave dell’incendio, come si evince
dal confronto tra le pene edittali (reclusione da quindici a ventiquattro anni
contro reclusione da tre a sette anni). 
Questa ricostruzione dei rapporti tra la strage e gli ulteriori delitti or ora ci-

tati trova conforto nella Relazione al Progetto definitivo del Codice penale
(Lav. Prep. Cod. pen. e Cod. proc. pen., 1929, vol. V, pt. II, p. 218), nella quale
si legge: «Torna opportuno mettere in rilievo la funzione dominante che l’ipo-
tesi del delitto di strage ha nel sistema della disciplina penale dei fatti contro
la pubblica incolumità, perché, pur essendo tali fatti ipotizzati nelle singole di-
sposizioni come reati per sé stanti, in molti casi sono mezzi per consumare la
strage. L’indagine sull’elemento soggettivo fornirà, volta per volta, il criterio
decisivo per discernere i casi di strage, commessi merce incendio, sommersio-
ne, inondazione, etc., dai casi veri e propri in cui ricorrono le ipotesi di incen-
dio, sommersione od altri fatti considerati con disciplina autonoma dalla legge.
Ove ricorra la volontà di uccidere persone, l’uso di quei mezzi non può essere
che elemento obbiettivo del reato previsto dall’art. 428 [del Progetto: nel testo
definitivo del codice, art. 422], e si applicherà la pena della strage nelle varie
graduazioni stabilite in tale disposizione». 
Come si è detto, la sussidiarietà in forma tacita può delinearsi anche fra

norme incriminatrici che descrivano stadi diversi di offesa allo stesso bene giu-
ridico, come nei rapporti tra reati di pericolo concreto e corrispondenti reati di
danno. 
Si pensi ad es. ad una persona preposta al controllo di un passaggio a livello,

la quale ometta per colpa di abbassare le sbarre nel tempo prescritto dai rego-
lamenti ferroviari nell’imminenza del passaggio di un treno: con ciò creando
il pericolo di un disastro ferroviario (sotto forma di pericolo di collisione fra il
treno e i veicoli che eventualmente potranno trovarsi sui binari); un disastro
che poi in effetti si verifica, mettendo a repentaglio la vita di un numero inde-
terminato di persone. Ora, questo fatto è riconducibile sia al delitto di pericolo
colposo di disastro ferroviario ex art. 450 co. 1 c.p. (punito con la pena della
reclusione fino a due anni), sia al delitto di disastro ferroviario colposo ex art.
449 co. 2 c.p. (punito con la pena della reclusione da due a dieci anni). Delle
due norme incriminatrici trova però applicazione soltanto la seconda, che esau-
risce il disvalore del fatto represso dalla prima norma, descrivendo un grado
più intenso di offesa al bene della pubblica incolumità. 
Non si delinea un rapporto di sussidiarietà tacita tra le norme che incrimi-

nano la mancata adozione di misure cautelari finalizzate, ad es., alla tutela del-
l’integrità fisica e della vita dei lavoratori e le norme che puniscono l’omicidio
colposo, nel caso in cui la morte sia riconducibile all’inosservanza di quella
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norma cautelare: tale norma, infatti, reprime una situazione di pericolo che non
si esaurisce nel singolo evento morte, perdurando anche successivamente —
come una spada di Damocle — e interessando una cerchia indeterminata di
destinatari. Si profila pertanto un concorso formale tra il reato represso dalla
norma cautelare e il delitto di omicidio colposo. 
Il tema dei rapporti tra omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ex

art. 437 c.p. e omicidio (doloso ex art. 575 o colposo ex art. 589 c.p.) è emerso
di recente, tra l’altro, nell’ambito delle sentenze relative all’incendio che nel
2007 ha cagionato la morte di sei operai nell’acciaieria ThyssenKrupp di To-
rino. Nei diversi gradi di giudizio, mentre la responsabilità dell’a.d. di Thys-
senKrupp per i fatti di omicidio (e di incendio) è stata variamente qualificata
come dolosa o colposa, tra omissione di cautele antinfortunistiche e omicidio
è stato costantemente ravvisato un concorso formale di reati (mai un concorso
apparente di norme). 

9. Analisi del criterio di consunzione (o assorbimento)

Le teorie pluraliste, per descrivere un rapporto fra norme che comporta l’ap-
plicazione in via esclusiva di una di esse, affiancano ai criteri della specialità
e della sussidiarietà l’ulteriore criterio della consunzione, al quale si riconosce
uno spazio autonomo nel quadro del concorso apparente di norme: individua i
casi in cui la commissione di un reato è strettamente funzionale ad un altro e
più grave reato, la cui previsione ‘consuma’ e assorbe in sé l’intero disvalore
del fatto concreto. 
Il principio di consunzione (lex consumens derogat legi consumptae) rende

ragione di un assorbimento di tutela della norma principale, la quale contenga,
al suo interno, l’intero disvalore del fatto, rendendo superflua l’applicazione
della norma minore, ma procede in una dimensione prettamente valutativa,
sganciata da espresse indicazioni normative.
Rispetto al rischio di una doppia tutela, e di un ammontare della sanzione

non più commisurato a ragioni di proporzione ed equità, il criterio dell’assor-
bimento consente di applicare quella sola fra le norme che esaurisca il signifi-
cato antigiuridico del fatto e, quindi, la norma che preveda il trattamento san-
zionatorio più severo. La superiorità di una norma su di un’altra si misura non
più in termini strutturali, ma in base alla capacità di assorbire le ragioni di tutela
espresse nella norma soccombente, secondo un primato di funzione, sotteso
alla dicotomia sussidiarietà-consunzione, ove il surplus di compiutezza illecita
vanifica l’applicazione di un’altra ragione di giustizia che non sia quella in-
tensamente maggiore.
I caratteri differenziali del criterio di consunzione rispetto a quello di spe-

cialità sono stati individuati nel fatto che: i) la consunzione opera solo tra fat-
tispecie incriminatrici; ii) non richiede l’identità naturalistica del fatto come
la specialità ma un’unitarietà del quadro di vita al quale le norme sono chiamate
ad applicarsi ovvero anche una “identità normativa del fatto”; iii) implica un
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rapporto di valore e non logico, secondo cui la norma da applicare è quella che
prevede il reato più grave; proprio perché di valore e non logico essa può ope-
rare solo quando la norma che prevede il reato più grave si ponga concreta-
mente. 
In definitiva, il criterio di consunzione implica una valutazione sostanziale

dei beni giuridici tutelati dalle norme. E in questo senso, risulta consumante la
fattispecie che tutela un bene giuridico che ricomprende al suo interno il bene
protetto da quella consumata, ovvero un bene giuridico sopraordinato rispetto
a quello sottordinato della norma soccombente, così come quando tutela il me-
desimo bene più intensamente, ovvero ancora quando – essendo plurioffensiva
– tutela anche il bene protetto dalla norma consumata. 
Tramite il confronto tra beni giuridici tutelati, pertanto, è possibile stabilire

la capacità di una norma di esaurire il disvalore del fatto concreto e di assorbire
dunque un’altra norma. La capacità di assorbimento della norma consumante
e prevalente emerge nel trattamento sanzionatorio più severo. 
Così ragionando, nella specialità si attribuisce rilevanza al criterio logico-

formalistico che prescinde da ogni valutazione in ordine al trattamento sanzio-
natorio (con prevalenza dunque della norma speciale anche se con sanzione
meno grave), e ciò secondo la ratio per cui prevale la norma più vicina al caso
concreto. Nella consunzione, invece, trova prevalenza la fattispecie che pre-
vede la sanzione più grave, secondo una prospettiva valutativa. Il passaggio
dunque avviene da un piano formale a uno assiologico, che tenga conto della
pregnanza offensiva delle fattispecie. 
Qualora il rapporto tra norme riveli una relazione sia di specialità che di

consunzione, secondo le teorie pluraliste deve operare il criterio logico-formale
della specialità, salvo che non vi sia una espressa clausola che preveda la pre-
valenza del trattamento sanzionatorio più grave e, qualora questa non appar-
tenga alla norma speciale, si ricorra quindi al criterio di consunzione.
L’assorbimento viene escluso quando è la fattispecie più grave (punita più

severamente) ad essere assorbita in quella meno grave (punita meno severa-
mente): in questo caso il trattamento sanzionatorio manifesta l’intento del le-
gislatore di consentire, attraverso un effettivo autonomo apprezzamento del di-
svalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso effettivo dei reati: l’avere
sottoposto a più benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua
struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente
assorbibile non si è tenuto conto: pertanto la norma che la punisce è applicabile
in concorso con l’altra, senza incorrere in duplicità di addebito (Cass., Sez. Un,
n. 23427 del 09/05/2001, che ha, per tali ragioni, negato la possibilità di assor-
bire, quale antefatto non punibile, il delitto di ricettazione – punito più grave-
mente – in quello di commercio di prodotti con segni contraffatti).
L’idea della consunzione sta alla base della disciplina del reato complesso

delineata nell’art. 84 c.p., il quale dispone che «le disposizioni degli articoli
precedenti [cioè quelle relative al concorso di reati] non si applicano quando
la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di
un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato». 
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Il principio di consunzione trova altresì applicazione quando, pur in assenza
di una figura astratta di reato complesso, la commissione di un reato sia in con-
creto strettamente funzionale alla commissione di un altro e più grave reato: si
tratta delle ipotesi che parte della dottrina designa con la formula “reato even-
tualmente complesso” (v. amplius infra). 
Ad esempio, il delitto di simulazione di reato (art. 367 c.p.) deve conside-

rarsi assorbito nel delitto di calunnia (art. 368 c.p.) quando la simulazione delle
tracce di un reato inesistente sia diretta unicamente, fin dall’origine, a rendere
più attendibile la falsa incolpazione. Per contro, vi è concorso di reati quando
i due fatti — la simulazione delle tracce di un reato inesistente e la incolpazione
calunniosa di quel supposto reato — siano espressione di attività indipendenti
e distinte. Secondo questa logica, la Corte di cassazione ha escluso l’assorbi-
mento della simulazione di reato nel delitto di autocalunnia in un caso in cui
l’agente aveva simulato le tracce di un furto allo scopo di far conseguire al pre-
sunto derubato un indennizzo da parte dell’istituto assicuratore e solo succes-
sivamente, perché sorpreso dalla polizia, si era autoincolpato dell’immaginario
furto (Cass. Sez. VI, 28 aprile 2003, n. 26114, secondo la quale «quando la si-
mulazione oggettiva di un reato sia diretta a prospettare una falsa incolpazione
dello stesso in danno di una persona determinata, si realizza un reato progres-
sivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia, e
resta dunque escluso il concorso tra i due delitti»). 
Non è configurabile un concorso fra i delitti di omicidio doloso (art. 575

c.p.) e di danneggiamento (art. 635 co. 1 c.p.) nel caso in cui taluno provochi
la morte di un’altra persona, vibrando un colpo di coltello mirato al cuore e
così lacerando l’abito indossato dalla vittima. L’estromissione della norma sul
danneggiamento, realizzato con violenza alla persona, viene giustificata in base
alla logica della consunzione, essendo strettamente necessario passare attra-
verso il danneggiamento dell’abito per poter commettere un omicidio con quel-
le modalità. 
Non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti

in famiglia e quello di sequestro di persona: si tratta di figure di reato dirette a
tutelare beni diversi. L’uno è integrato dalla condotta di programmatici e con-
tinui maltrattamenti psico-fisici ai danni di famigliari e, l’altro, da quella di
privare taluno della libertà personale. Ma il reato di sequestro di persona è as-
sorbito in quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p., sol-
tanto quando le condotte di arbitraria compressione della libertà di movimento
della vittima non sono ulteriori ed autonome rispetto a quelle specificatamente
maltrattanti (Cass. Sez. V, 4 aprile 2019, n.14995).
Va sottolineato che la figura del reato eventualmente complesso, non es-

sendo espressamente prevista dal legislatore, dà adito inevitabilmente a incer-
tezze applicative, acuite, fra l’altro, dalla presenza nell’ordinamento della cir-
costanza aggravante comune del ‘nesso teleologico’, che ex art. 61 n. 2 c.p. ri-
corre allorché un reato sia commesso allo scopo di eseguirne un altro: con la
conseguenza che il giudice, quando escluda la sussistenza di un reato even-
tualmente complesso (cioè escluda la consunzione del reato-mezzo nel reato-
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scopo) ravvisando un concorso di reati, deve ritenere il reato-mezzo aggravato
ex art. 61 n. 2 c.p..

10. Il reato complesso

Si è detto che l’idea della consunzione sta alla base della disciplina del reato
complesso delineata nell’art. 84 c.p.. La figura costituisce una sintesi normativa
fra ipotesi criminose: i) la fusione di due reati nella quale l’uno e l’altro com-
pongono una nuova fattispecie che fonde le prime due o ne affievolisce una al
rango di circostanza aggravante (reato c.d. complesso in senso stretto o reato
composto); ii) la fusione di un nucleo normativo di una disposizione al quale
si aggiunge un elemento non provvisto di autonoma rilevanza penale, utile però
a comporre la nuova identità normativa (reato complesso in senso lato). 
La figura presenta connotati di assoluta originalità: è geneticamente parto-

rita da reati autonomi, ma questi ultimi smarriscono la loro individualità, senza
che vi sia spazio per forme di concorrenza, materiale o formale o sostanziale.
Si tratta di un istituto pensato come sintesi, piuttosto che somma, delle fatti-
specie base. 
Il reato complesso è anche un’associazione di condotte e/o di eventi ricon-

ducibili alla previsione di norme incriminatrici diverse fra loro ma caratteriz-
zate da un’omogeneità di tutela e collegati nel concreto del loro accadimento
da un vincolo di funzione o di derivazione e di unicità, desunta dal tempo della
loro realizzazione (contestualità) e dall’identità della persona offesa.
Rientrano nello schema del reato complesso, ad esempio, anche le fattispe-

cie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o
gravissime. Le fattispecie sono state introdotto a seguito dell’entrata in vigore
della legge n. 41 del 2016. Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi
posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale
stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone  ovvero lesioni gravi
o gravissime alle stesse,  la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica vie-
ne a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati
di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conse-
guente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi
dell’art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella ge-
nerale sul concorso effettivo di reati (Cass., 7 giugno 2018, n. 26857). 
La stessa soluzione vale nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica

conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 589 bis
c.p., comma 2, e art. 590 bis c.p., comma 2).  
La dottrina prevalente considera il reato complesso come un’ordinaria ap-

plicazione del canone della specialità. A questa teoria si obietta che l’art. 84
c.p. sarebbe una norma inutile se fosse considera una pleonastica applicazione
del principio di specialità: non ci sarebbe bisogno di una norma ad hoc per
chiarire che nel caso in cui un furto venga commesso con violazione di domi-
cilio non concorrono i reati di furto in abitazione (art. 624 bis co. 1 c.p.), di
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furto semplice (art. 624 c.p.) e di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), perché
in base al principio di specialità (art. 15 c.p.) l’unica norma applicabile è quella
sul furto in abitazione, che è speciale sia rispetto a quella sul furto semplice,
sia rispetto a quella sulla violazione di domicilio. 
In questa diversa impostazione teorica, la norma dell’art. 84 c.p. cessa di

essere superflua se la si interpreta come enunciazione espressa del principio
di consunzione, cioè dell’idea che la commissione di un reato che sia stretta-
mente funzionale ad un altro e più grave reato comporta l’assorbimento del
primo reato nel reato più grave. 
Così inteso, il principio di consunzione impone in primo luogo una inter-

pretazione restrittiva di quelle figure astratte di reato che sono costruite dal le-
gislatore come il risultato del combinarsi di più reati: in tanto è integrato il
reato complesso, in quanto nel singolo fatto concreto sia presente il nesso stru-
mentale e funzionale che è alla base dell’unificazione legislativa di quei reati.
Così, ad es., il furto in abitazione (oggi represso dall’art. 624 bis co. 1 c.p., in
passato dagli artt. 624 e 625 n. 1 c.p.) è integrato — con estromissione sia del
furto semplice, sia della violazione di domicilio — solo nei casi in cui l’agente,
fin dal momento in cui si introduce arbitrariamente nell’abitazione altrui, agisce
allo scopo di rubare (Marinucci, Dolcini, Gatta). 
Secondo questa logica, la giurisprudenza ha correttamente escluso l’assor-

bimento del reato di violazione di domicilio in quello di furto in abitazione (e
ha quindi ravvisato un concorso di reati), quando vi sia stata l’introduzione
abusiva nell’abitazione altrui per commettere fatti penalmente irrilevanti (come
il prendere oggetti di proprietà dell’agente) o anche fatti penalmente rilevanti
diversi dal furto (come una violenza sessuale), ai quali sia poi seguita, come
frutto di un’idea sopravvenuta, la commissione del furto di una cosa trovata
nell’abitazione. 
Del pari, la giurisprudenza ritiene che la rapina aggravata dal sequestro di

persona (si tratta di una delle ipotesi in cui, secondo la previsione dell’art. 628
co. 3 n. 2 c.p., «la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità... di
agire») sia integrata nei soli casi in cui la privazione della libertà personale sia
limitata al tempo necessario alla consumazione della rapina e ne rappresenti il
mezzo immediato e diretto di esecuzione, trovandosi quindi in rapporto fun-
zionale con l’esecuzione della rapina (Cass. Sez. II, 19 maggio 2015, n. 22096).
La giurisprudenza esclude invece la consunzione del sequestro di persona (art.
605 c.p.) nella rapina aggravata quando la privazione della libertà personale
venga protratta oltre il tempo necessario alla consumazione del delitto, ad es.,
per consentire all’agente di allontanarsi dal luogo del reato (Cass. Sez. II, 19
maggio 2015, n. 22096).
L’esame della giurisprudenziale mostra come la figura del reato complesso

venga ampiamente evocata in rapporto ad ipotesi di assorbimento di un primo
reato quale elemento costitutivo – in concreto – di un secondo: non solo cioè
allorquando due (o più) reati entrino a comporre, quali elementi costitutivi, un
terzo reato, previsto dalla legge dotato di una cornice sanzionatoria sua propria;
ma anche allorquando un reato si possa considerare assorbito quale momento
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di altro reato, entro la cornice sanzionatoria di quest’ultimo (reato eventual-
mente complesso). 
Si pensi, ad esempio, a taluni reati a dolo specifico, ove la fase di conse-

guimento dello scopo (fase che si pone comunque quale sviluppo eventuale,
non necessario per la consumazione formale del reato) integri, di per se stessa,
un diverso illecito, da ritenersi assorbito nel primo. 
Si è soliti affermare che l’autentico principio ispiratore, sotteso al ricono-

scimento del reato complesso, è quello del cosiddetto ne bis in idem sostanziale,
in forza del quale il medesimo fatto non può essere posto due volte a carico
del medesimo soggetto. Il principio del ne bis in idem sostanziale vieta di pu-
nire più volte la stessa persona per il medesimo contenuto di illecito, vale a
dire per la medesima offesa ad un bene tutelato dalla legge. 

11. Il reato eventualmente complesso 

Particolarmente problematiche sono quelle ipotesi nelle quali la realizzazione
di un reato si manifesta attraverso un reato diverso, che costituisce, dunque,
una modalità di attuazione del primo. Ad esempio, la falsità in scrittura privata
oppure il millantato credito che costituiscono l’artifizio o il raggiro attraverso
il quale si è realizzata la truffa; il furto di una macchina quale mezzo per chie-
dere un riscatto e, quindi, per attuare il reato di estorsione. 
Con riferimento a tali situazioni la dottrina usa l’espressione di “reato even-

tualmente complesso”, per distinguerlo dai casi – disciplinati dall’art. 84 c.p.
– dei reati necessariamente complessi, e cioè quelli che, a differenza dei primi,
per la loro stessa natura presuppongono all’interno della struttura un altro rea-
to.
Secondo un’autorevole opinione, proprio ai sensi dell’art. 84 c.p. si avrebbe

concorso apparente anche quando a convergere su di un medesimo fatto siano
reati di cui l’uno solo “eventualmente” contenuto nell’altro, nel senso di costi-
tuire una delle diverse, concrete “forme di manifestazione” di elementi costi-
tutivi della contrapposta fattispecie.
Così, ad es., l’uso di un falso ex art. 489 c.p. potrebbe essere il modo per

attuare, in concreto, l’artificio utile a perpetrare una truffa (art. 640 c.p.), anche
se le due fattispecie non presentano alcun elemento costitutivo comune e quin-
di, dal punto di vista strutturale, non si pongono in un rapporto di specialità.
Tale conclusione è supportata da una complessa analisi logico sistematica

delle disposizioni codicistiche in materia di reato complesso (artt. 84, 131, 301
comma 3, 581 comma 2 c.p.).
Esiste tuttavia un ostacolo normativo di non poco conto, costituito dalla

stessa definizione codicistica di reato complesso ex art. 84 c.p., che prende in
considerazione un rapporto di contenenza tra fatti di reato in quanto “previsto
dalla legge”, circostanza che per definizione non si verifica riguardo al c.d.
reato “eventualmente” complesso e che rende l’art. 84 c.p. insuscettibile di ap-
plicazione analogica.
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Ciò consente di escludere, ad esempio, che riciclaggio e falso diano luogo
ad un fenomeno di concorso apparente, solo perché la seconda ipotesi può co-
stituire una delle tante modalità di realizzazione del primo. Così come si con-
figura un concorso formale tra truffa e falso documentale ex artt. 476 e 482
c.p.. La giurisprudenza, impostando il problema del concorso apparente in ter-
mini di relazione di specialità tra fattispecie, è portata a riconoscere in queste
ipotesi il concorso effettivo di reati.

12. Il reato progressivo e la progressione criminosa  

Le teorie pluraliste, attraverso l’utilizzo dei principi di sussidiarietà e assorbi-
mento, aprono la strada alle figure de reato progressivo e della progressione.
Esse sono caratterizzate dal contestuale susseguirsi di aggressioni, di crescente
gravità, ad un medesimo bene giuridico.
Un altro esempio di operatività del criterio di consunzione si riscontra nel

c.d. fatto tipico contestuale (o fatto di accompagnamento) non punibile. Ricorre
tale ipotesi quando un fatto, di regola (cioè secondo l’id quod plerumque ac-
cidit), si realizza in modo tale da integrare anche gli estremi di un’altra fatti-
specie: il disvalore del fatto può ritenersi già assorbito dalla sanzione prevista
dall’unica norma applicabile. Così, ad esempio, il furto di un’auto consuma
anche quello della benzina, così come l’omicidio assorbe anche il contestuale
danneggiamento degli abiti della vittima.

12.1 Il reato progressivo 

Il reato progressivo si configura quando lo stesso bene giuridico viene offeso
con progressione crescente: la fattispecie di reato realizzata rappresenta lo sta-
dio più intenso dell’offesa arrecata. Mediante una condotta sostanzialmente
unitaria, viene offeso, con gravità crescente, lo stesso bene oppure un bene di
maggiore importanza, la cui offesa comporti, necessariamente, anche quella
relativa ad un bene minore. 
La figura emerge quando una fattispecie legale, astrattamente considerata,

contiene al suo interno alcune fattispecie penali minori, per modo che la sua
realizzazione non può verificarsi che passando attraverso la realizzazione di
quella che vi si trova contenuta.
L’esempio più ricorrente è quello dell’omicidio come reato progressivo ri-

spetto alle percosse o alle lesioni.
Altri significativi esempi spesso citati nella speculazione in argomento sono

rappresentati dalla devastazione e dal saccheggio.
Tanto il primo, quanto il secondo presuppongono, rispettivamente, almeno

fatti di danneggiamento, ovvero fatti di furto, rapina, violazione di domicilio,
ecc.. La fattispecie di cui all’art. 419 c.p. (così come quella di cui all’art. 285
c.p.) si rivela così come un’ipotesi criminosa che non può che essere commessa
attraverso fatti meno gravi.
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Un’applicazione della progressione criminosa riguarda i delitti di corruzio-
ne. Si sostiene che il reato di corruzione rappresenta una fattispecie a “duplice
schema” perché si perfeziona alternativamente con l’accettazione della pro-
messa o con il ricevimento dell’utilità da parte del pubblico ufficiale. Da ciò
consegue che, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza
nell’ultimo atto, venendo così a perdere di autonomia l’atto di accettazione
della promessa, perché con l’effettiva prestazione si concretizza l’attività cor-
ruttiva e si approfondisce l’offesa tipica del reato, secondo un fenomeno assi-
milabile al reato progressivo.

12.2 La progressione criminosa

Per progressione criminosa deve intendersi il passaggio contestuale da un reato
ad un altro più grave, contenente il primo, per effetto di risoluzioni successive.
Si tratta dei casi in cui, subito dopo aver ferito, il soggetto uccide la vittima; il
soggetto comincia col molestare una persona e poi, mutato repentinamente pro-
posito, la ingiuria; il soggetto che sequestra una persona e, cambiato disegno,
subito dopo la riduce in schiavitù; il soggetto passa, per successive risoluzioni,
dal rifiuto di indicazioni sulla propria identità alle false indicazioni, o dall’in-
gresso abusivo alla invasione di terreni, o dagli atti contrari alla pubblica de-
cenza agli atti osceni.
La giurisprudenza, richiamandosi alla progressione criminosa, afferma che

il delitto di favoreggiamento dell’altrui prostituzione non può concorrere con
l’esercizio di una casa di prostituzione poiché quest’ultimo reato implica sem-
pre una certa facilitazione, che si offre ad una o più prostitute per svolgere la
loro attività, con la messa a disposizione dei locali. L’azione, infatti, che è pro-
pria del reato di favoreggiamento, costituisce un minus attraverso cui necessa-
riamente passa quella costitutiva dell’esercizio di una casa di prostituzione e
conseguentemente, per il principio dell’assorbimento, nel più rimane compreso
il meno. 
Ricorre, pertanto, nella specie non l’ipotesi del concorso ideale di reati (plu-

ralità di reati e unità di azioni), ma quella del concorso di norme sotto il profilo
della progressione criminosa.
In tema di stupefacenti, la Suprema Corte ha ritenuto che le diverse condotte

criminose previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, se riguardanti – per un
medesimo fine – la stessa sostanza, costituiscono, in una sorta di progressione
criminosa, condotte plurime di un unico reato.
Ed ancora, è stato posto in evidenza che tra la figura di reato di cui all’art.

270 c.p. (associazione sovversiva) e quella di cui all’art. 270 bis c.p (associa-
zione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico) è ravvisabile un rapporto di progressione criminosa, in conse-
guenza del quale la ritenuta sussistenza della seconda e più grave di dette figure
assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità della prima.
A differenza della figura affine del reato progressivo, nella progressione
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criminosa una fattispecie legale, realizzata in precedenza, viene concretata an-
cora per la via della realizzazione successiva di altra fattispecie penale, nella
quale già si trova implicata. In altre parole: la condotta iniziale progredisce
sfociando in una condotta successiva, in nesso causale con la precedente, che
produce un’offesa più grave della precedente.
Il meccanismo è, forse, più appariscente se riguardato sotto l’aspetto sog-

gettivo: mentre infatti nel reato progressivo il reo dirige la propria volontà
verso l’evento più grave, di talché l’evento minore si presenta come un pas-
saggio obbligato; nella progressione criminosa, viceversa, la volontà è diretta
all’evento minore e, solo in un momento successivo, sposta il proprio raggio
d’azione coprendo, sebbene in un medesimo contesto, anche l’evento maggio-
re. Il legame assume caratterizzazioni concrete poiché non sono le fattispecie
astratte a venire in rilievo, ma le concrete dinamiche delittuose, le quali, senza
apparente necessità, finiscono per intrecciarsi.
La peculiarità della figura risiede, dunque, nella assenza del presupposto

che contraddistingue il reato progressivo, e cioè la medesimezza del fatto.
La struttura della progressione impone la presenza di un reato meno grave

a cui segue un reato più grave; e, dunque, pluralità di condotte a tutti gli effetti
coordinata, in ragione dell’unità di contesto, al raggiungimento di un fine co-
mune.
La progressione si realizza compendiando nei casi in cui una fattispecie le-

gale astrattamente considerata ne contiene necessariamente un’altra ed in quelli
in cui fra due reati, uno maggiore ed uno minore, non esiste una connessione
logicamente necessaria, ma un legame fondamentale sull’id quod plerumque
accidit, per cui o il reato minore è mezzo ordinario per commettere il maggiore
o il reato meno grave consiste nell’attuazione dello scopo per cui normalmente
è commesso il reato più grave.

12.3 Casistica: il rapporto tra le fattispecie di corruzione

La giurisprudenza è più volte intervenuta per stabilire quale sia la linea di con-
fine tra le due fattispecie di corruzione previste dal codice penale, dopo la ri-
forma dell’art. 318 c.p., introdotta dalla L. n. 190 del 2012. 
La nuova formulazione della fattispecie, ora rubricata come “corruzione

per l’esercizio della funzione”, ha invero inciso notevolmente nella struttura
della stessa, mutandone la natura. 
Si tratta ancora di una ipotesi meno grave di corruzione, come in passato.

Ma mentre nella precedente versione la fattispecie era pur sempre costruita co-
me reato di danno (la violazione del principio di correttezza e del dovere di
imparzialità del pubblico ufficiale), connesso alla compravendita di un atto
d’ufficio (purchè non contrario ai doveri di ufficio, nel senso che la parzialità
non doveva trasferirsi sull’atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, re-
stando pertanto l’unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici),
nella nuova tipizzazione il legislatore ha inteso ricomprendere tutte le forme
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di “compravendita della funzione”, non connesse causalmente al compimento
di un atto contrario ai doveri di ufficio. 
Prima della riforma, restava invero non del tutto chiara la qualificazione di

quelle condotte di “asservimento” della funzione da parte del pubblico ufficiale
che si poneva, dietro compenso, “a disposizione” del privato in violazione dei
doveri di imparzialità, onestà e vigilanza. 
A fronte dell’accertamento di un accordo avente ad oggetto soltanto una

generica disponibilità, senza la possibilità di individuare nei suoi connotati spe-
cifici l’atto contrario ai doveri d’ufficio, la giurisprudenza di legittimità, pur
nel contesto di un’interpretazione ragionevolmente estensiva dell’art. 319 c.p.,
aveva affermato che era sufficiente che fosse individuabile il “genus” di atti
da compiere, suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non pre-
ventivamente fissati o programmati (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 30058). 
La nuova fattispecie ha inteso superare i limiti applicativi della previgente

normativa codicistica, così da colmare lo iato tra diritto positivo e diritto vi-
vente formatosi in ordine al concetto di atto di ufficio, punendo tutte quelle
ipotesi di mercimonio connesse causalmente all’esercizio di pubblici funzioni
o poteri, costituenti forme di generica messa a disposizione del pubblico fun-
zionario. 
Il nuovo testo dell’art. 318 c.p. non ha proceduto ad alcuna abolitio criminis,

neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione e ha,
invece, determinato un’estensione dell’area di punibilità, in quanto ha sostituito
alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell’ufficio, oggetto di
“retribuzione”, il più generico collegamento, della dazione o promessa di utilità
ricevuta o accettata, all’esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, su-
scettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del pre-
cedente testo dell’articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi
non riconducibili all’area dell’art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva
“monetizzazione” del munus pubblico, sganciata in sè da una logica di formale
sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo presen-
tava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto
comportamento pubblico oggetto di mercimonio (Cass., Sez. VI, 25 settembre
2014, n. 49226). 
Si è fatto notare che la riscrittura dell’art. 318 c.p. ha portato nell’assetto del

delitto di corruzione un’importante novità: il baricentro del reato non è più l’atto
di ufficio da compiere o già compiuto, ma l’esercizio della funzione pubblica. 
Il nuovo criterio di punibilità risulta pertanto ancorato al mero “esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri”, a prescindere dal fatto che tale esercizio
assuma carattere legittimo o illegittimo e, quindi, senza che sia necessario ac-
certare l’esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto del-
l’ufficio. 
In definitiva, l’art. 318 c.p. contiene i divieti diretti al pubblico funzionario

di non ricevere denaro o altre utilità in ragione della funzione pubblica eserci-
tata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli. 
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In tal modo, il legislatore ha inteso, secondo la logica del pericolo presunto,
prevenire la compravendita degli atti d’ufficio e garantire al contempo il cor-
retto funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. 
Il limite esterno del nuovo reato di cui all’art. 318 c.p., rispetto alla più

grave fattispecie della corruzione propria, resta pur sempre l’ipotesi in cui sia
accertato un nesso strumentale tra la dazione-promessa e il compimento di un
determinato o comunque ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio. 
In definitiva, i fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall’esperienza

giudiziaria come “messa a libro paga del pubblico funzionario” o “asservimen-
to della funzione pubblica agli interessi privati” o “messa a disposizione del
proprio ufficio”, tutti caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna per-
manentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeter-
minata di atti ricollegabili alla funzione esercitata – sussunti prima della rifor-
ma del 2012 nella fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. – devono essere ricon-
dotti nella previsione della nuova fattispecie dell’art. 318 cod. pen., sempre
che l’accordo o i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento
di uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio. 
Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla pro-

gressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità (che giustifica
la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservi-
mento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima
offensività del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’uf-
ficio). 
Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedeltà ed imparzialità

del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato,
pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la
dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno spe-
cifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene
giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa (Cass., Sez. VI, 29
gennaio 2019, n. 4486).

13. Antefatto non punibile

Di fronte ad un unico fatto concreto riconducibile sotto due o più norme incri-
minatrici l’alternativa che si profila è quella dell’applicabilità di tutte le norme
incriminatrici (concorso formale di reati) ovvero di una sola di quelle norme
(concorso apparente di norme).
L’alternativa fra concorso di reati e concorso apparente di norme si prospetta

però anche quando vengono commessi più fatti concreti cronologicamente se-
parati, ciascuno dei quali integra gli estremi di una figura di reato. In questa
eventualità, ad escludere il concorso (materiale) di reati e a far propendere per
il concorso apparente di norme non di rado è lo stesso legislatore, sancendo
espressamente ora l’inapplicabilità della norma o delle norme violate con i fatti
concreti cronologicamente antecedenti (c.d. antefatto non punibile), ora invece
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l’inapplicabilità della norma o delle norme violate con i fatti concreti cronolo-
gicamente posteriori (c.d. postfatto non punibile).
Previsioni espresse di un antefatto non punibile possono, ad es., individuarsi

nella sfera delle falsità in monete. 
A norma dell’art. 461 c.p. è punito (con la reclusione da uno a cinque anni,

oltre che con una multa), fra l’altro, chiunque fabbrica filigrane (cioè le forme
o le tele che servono per fabbricare le carte filigranate); a norma dell’art. 460
c.p., è punito (con la reclusione da due a sei anni, oltre che con una multa) chi
contraffà carta filigranata. Si tratta, nell’uno e nell’altro caso, di attività pre-
paratorie di ulteriori, più gravi reati: e le due disposizioni citate si applicano
soltanto «se il fatto non costituisce un più grave reato». Così, se chi ha fabbri-
cato le filigrane successivamente se ne avvale per commettere una contraffa-
zione di carta filigranata, risponderà soltanto di quest’ultimo delitto. Se poi,
dopo aver contraffatto la carta filigranata, adopera quella carta per contraffare
monete, integrando così il più grave reato previsto dall’art. 453 n. 1 c.p. (che
commina, oltre a una multa, la reclusione da tre a dodici anni), anche la con-
traffazione di carta filigranata assumerà i connotati dell’antefatto non punibile:
tra le norme che incriminano la fabbricazione di filigrane, la contraffazione di
carta filigranata e la contraffazione di monete si profila, dunque, un concorso
apparente e la sola norma applicabile è quella che reprime la falsificazione di
monete.
Altre ipotesi di antefatto non punibile sono espressamente delineate, ad es.,

dagli artt. 302 e 304 c.p. A norma dell’art. 302 c.p., chi istiga taluno a com-
mettere un delitto contro la personalità dello Stato è punito (con la reclusione
da uno a otto anni: e la pena deve in ogni caso risultare inferiore alla metà di
quella stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione) «se il delitto non
è commesso»; qualora il delitto venga invece commesso, la previsione dell’art.
302 c.p. risulta inapplicabile: l’istigatore risponderà soltanto a titolo di con-
corso nel reato commesso dall’istigato.
Sulla stessa falsariga, ulteriormente derogando alla regola che vuole non

punibili gli atti preparatori di un reato, l’art. 304 c.p. prevede che coloro che
partecipano all’accordo per commettere un delitto contro la personalità dello
Stato siano puniti con la reclusione da uno a sei anni (e la pena deve in ogni
caso risultare inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale si rife-
risce l’accordo). Anche la disposizione dell’art. 304 c.p. è però applicabile solo
«se il delitto [oggetto dell’accordo] non è commesso»; qualora il delitto venga
invece commesso, tra la relativa norma incriminatrice e l’art. 304 c.p. si delinea
un concorso apparente e i partecipi dell’accordo rispondono soltanto del delitto
al quale si riferisce l’accordo.
Ancora. Ex art. 600 quater co. 1 c.p. la detenzione di materiale pornografico

realizzato utilizzando minori di anni diciotto è punita qualora il fatto sia com-
messo al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter c.p., che a sua volta pu-
nisce la cessione di materiale pornografico minorile: come ha affermato la Cor-
te di cassazione, «la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non puni-
bile rispetto a quella di cessione» (Cass. Sez. III, 11 gennaio 2017, n. 20891) 
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Ex art. 609 undecies c.p. l’adescamento di minori finalizzato a commettere
reati sessuali è punito «se il fatto non costituisce più grave reato»: come ha ri-
conosciuto la Corte di cassazione, qualora all’adescamento segua una violenza
sessuale, consumata o tentata, la condotta di adescamento precedentemente te-
nuta dall’agente si risolve in un antefatto non punibile (Cass. Sez. III, 4 marzo
2015, n. 16329).
La logica sottostante a queste (e alle altre) ipotesi espresse di antefatto non

punibile è quella della sussidiarietà e della consunzione: tra più norme che pre-
vedono stadi e gradi diversi di offesa dello stesso bene giuridico prevale, come
norma principale, e trova applicazione in via esclusiva, la norma che descrive
lo stadio più avanzato e il grado più intenso di offesa al bene, escludendo l’ap-
plicabilità della norma sussidiaria (o delle norme sussidiarie) ai fatti concreti
antecedenti. 
Così, è norma principale quella che incrimina la falsificazione di monete,

come forma più intensa e più grave di offesa alla fiducia pubblica nella genui-
nità delle monete nazionali o estere, la cui applicabilità preclude quella delle
norme sussidiarie, che puniscono le precedenti condotte della contraffazione
di carta filigranata e della fabbricazione di filigrane: altrettanti antefatti non
punibili, in quanto forme via via meno gravi di offesa a quello stesso bene.
Del pari, sono norme principali quelle che descrivono i singoli delitti contro

la personalità internazionale o contro la personalità interna dello Stato (artt.
241-293 c.p.), relegando al rango di norme sussidiarie quelle che incriminano
come reati a sé stanti attività preparatorie quali la mera istigazione ovvero il
mero accordo per la commissione di quei delitti.
In materia di pornografia minorile, è norma principale quella che punisce

la cessione di materiale pornografico, la cui applicabilità preclude quella della
norma sussidiaria che reprime la precedente condotta di detenzione.
In materia di reati sessuali, è norma principale quella che punisce la violenza

sessuale, la cui applicazione mette fuori gioco, in quanto norma sussidiaria, la di-
sposizione che incrimina l’adescamento di minori (Marinucci, Dolcini, Gatta).
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che possa verificarsi l’assorbimento

della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art.
707 c.p.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 c.p.,
comma 1, n. 2) quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il
possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso. Affinchè si verifichi questa
situazione, occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la
commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all’uso momentaneo
necessario per l’effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale
tra la commissione del furto e l’accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali
arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica
autonoma rispetto all’ambito di consumazione del delitto circostanziato. 
In tema di furto di documenti, è stato escluso il concorso effettivo tra il

reato di furto (art. 624 c.p.) e quello di falso per soppressione (art. 490 c.p.)
nei casi in cui vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione, e
l’azione sia stata compiuta all’unico scopo di eliminare la prova di un diritto,



Parte IV - Unità e pluralità di reati 919

in quanto, in tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto
non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalistica-
mente individuata dallo scopo unico che anima ab initio la coscienza e volontà
dell’agente, e che caratterizza la fattispecie di cui all’art. 490 (Cass., Sez. V, 11
dicembre 2013, n. 13836 ). 
L’art. 615-quater c.p. punisce con la stessa sanzione un ampio novero di

condotte (“procurarsi”, “riprodurre”, “diffondere”, “comunicare” o “consegna-
re” a terzi), tutte singolarmente integranti il reato di detenzione e diffusione
abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, e tutte aventi
natura giuridica di reato di pericolo. Il disvalore è incentrato su condotte pro-
dromiche rispetto ad un eventualmente successivo accesso abusivo ad un si-
stema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), di mera condotta, per la cui
integrazione non assume rilievo l’effettivo utilizzo del mezzo d’accesso ad un
sistema informatico o telematico protetto, essendo sufficiente la mera idoneità
dei dati carpiti a consentire l’accesso. 
La disposizione ha struttura di c.d. norma a più fattispecie: è chiara l’inten-

zione del legislatore di prevedere distinte fattispecie alternative di reato, inte-
grate da elementi materiali differenti quanto alla condotta, che possono con-
correre (Cass., 20 maggio 2019, n. 21987). 
I delitti di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p. sono collocati entrambi tra

quelli contro l’inviolabilità del privato domicilio: il legislatore ha ritenuto che
i sistemi informatici costituiscano “un’espansione ideale dell’area di rispetto
pertinente al soggetto interessato, garantito dallo art. 14 Cost., e penalmente
tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt. 614 e 615 c.p.”
(cfr. Relazione sul disegno di legge che ha introdotto i predetti reati). 
In particolare, l’incriminazione dell’accesso abusivo al sistema informatico

altrui (art. 615 ter) è sostanzialmente finalizzata a contrastare il rilevante fe-
nomeno degli hackers, e cioè di quei soggetti che, servendosi del proprio ela-
boratore, collegato con la rete telefonica, riescono a entrare in comunicazione
con i diversi sistemi informatici che a quella stessa rete sono collegati, aggi-
rando le misure di protezione predisposte dal titolare del sistema. 
Con l’art. 615 quater, il legislatore ha inteso rafforzare la tutela e la segre-

tezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, già assicurata dal-
l’incriminazione dell’accesso e della permanenza in un sistema informatico o
telematico prevista dall’art. 615 ter. 
I due reati sono quindi posti a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero

il c.d. “domicilio informatico”. L’art. 615 quater protegge qual bene in misura
meno ampia (ovvero limitatamente alla riservatezza informatica del soggetto),
mentre l’art. 615 ter appresta una tutela più incisiva, operando un più ampio
riferimento al domicilio informatico tout court, da intendere, in linea con quan-
to emergente dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 9 del 1989,
quale “spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica”,
delimitabile prendendo come parametro il domicilio delle persone fisiche, ed
al quale risulta estensibile la tutela della riservatezza della sfera individuale,
che costituisce bene costituzionalmente protetto. 
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L’art. 615 quater reprime una serie di condotte prodromiche alla (possibile)
realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o tele-
matico, protetto da misure di sicurezza, e, quindi, pericolose per il bene giuri-
dico tutelato attraverso l’art. 615 ter c.p.. 
Da questa analisi emerge che il reato di cui all’art. 615 quater costituisce

necessario antefatto del reato di cui all’art. 615 ter, poichè le due fattispecie
criminose si pongono in stretta connessione, tutelando entrambe il medesimo
bene giuridico, ovvero il domicilio informatico, passando da condotte meno
invasive a condotte più invasive che, sotto un profilo naturalistico, necessaria-
mente presuppongono le prime. 
Deve concludersi che il meno grave – quoad poenam – delitto di cui all’art.

615 quater non può concorrere effettivamente con quello, più grave, di cui al-
l’art. 615 ter, del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessa-
rio, sempre che quest’ultimo sia integrato nel medesimo contesto spazio-tem-
porale in cui fu perpetrato l’antefatto, ed in danno della medesima persona fi-
sica titolare del bene protetto (Cass., 20 maggio 2019, n. 21987).

14. Post fatto non punibile: l’individuazione di un modello di
derivazione sistematica

La locuzione «postfatto» viene tradizionalmente utilizzata per designare, nel-
l’ambito della teoria del concorso di norme e del concorso di reati, quelle con-
dotte criminose successive alla realizzazione di un fatto di reato, che non ven-
gono punite (si parla, appunto, di «postfatto non punibile»), perché il loro di-
svalore è da ritenersi «assorbito» nella condotta che le ha precedute, risultando
così del tutto irrilevanti: si pensi alla spendita di monete false (art. 453, n. 3
c.p.) da parte di chi le ha falsificate (art. 453, n. 1 c.p.). 
Non sempre, tuttavia, il postfatto è, come in questi casi, penalmente irrile-

vante. Frequentemente, al contrario, il legislatore ha collegato a comportamenti
post-factum del reo significative conseguenze sul piano sanzionatorio. 
L’autonoma trattazione di queste ipotesi trova ragione e fondamento nella

esigenza di individuare un comune modello di derivazione sistematica, da of-
frire come parametro per la ricostruzione del contenuto e delle funzioni che,
anzitutto dal punto di vista politico-criminale, devono essere attribuite alle ipo-
tesi di postfatto normativizzate. 
Parlare di un «comune modello di riferimento» non significa, peraltro, af-

fermare che la multiforme rilevanza attribuita al postfatto sia riconducibile ad
una medesima categoria dogmatica. Una eventualità del genere sembra, in ve-
rità, esclusa dalla irriducibile varietà delle conseguenze che, di volta in volta,
il legislatore ha attribuito ai contegni post-delictum del reo. 
La condotta susseguente al reato figura, infatti, tra gli indici da cui desumere

la capacità a delinquere del colpevole, ai fini della commisurazione della pena
(art. 133, 2° co., n. 3 c.p.). Ma condotte successive alla realizzazione del fatto pos-
sono operare come circostanze aggravanti (art. 61, n. 8 c.p.); oppure come circo-
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stanze attenuanti comuni o speciali (art. 62, n. 6 c.p.; art. 525 in relazione agli artt.
522; 523; 524 c.p.); come cause di non-punibilità sopravvenute (artt. 308; 309;
379 1° cpv.; ecc). Si pensi, ancora, alle figure della desistenza volontaria e del re-
cesso operoso dal tentativo; nonché alla copiosa legislazione in materia di crimi-
nalità organizzata politica e comune, di illeciti urbanistici, valutari tributari, che
assai di frequente ha assegnato proprio a contegni post-delictum una efficacia di
modificazioni o, addirittura, di elisione della responsabilità penale. 
Previsioni espresse di un postfatto non punibile sono assai numerose. Si

tratta, in primo luogo, dei casi in cui il legislatore sancisce la punibilità di que-
sto o quel fatto «fuori dei casi di concorso» in un fatto delittuoso antecedente. 
Un esempio può trarsi dalle norme sui delitti di favoreggiamento personale

(art. 378 c.p.) e favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), che, per espressa indica-
zione legislativa, si applicano «fuori dei casi di concorso» nel reato anteceden-
te. Se, ad es., taluno commette, come autore o partecipe, un determinato delitto
e successivamente aiuta un complice a sottrarsi alle investigazioni o alle ricer-
che dell’autorità, risponderà soltanto del primo delitto, mentre la condotta di
favoreggiamento personale assumerà il ruolo di postfatto non punibile. Si de-
linea dunque in questo caso un concorso apparente di norme. 
Del pari, la norma sulla ricettazione (art. 648 c.p.) è applicabile «fuori dei

casi di concorso» nel reato antecedente: ne segue che se, ad es., taluno realizza,
come autore o partecipe, un furto, o una truffa, o un’estorsione, o una corruzione,
etc. e successivamente occulta il denaro proveniente da quel delitto per metterlo
al sicuro, risponde soltanto del primo delitto, mentre la condotta di ricettazione,
sotto forma di occultamento del denaro, ha il ruolo di postfatto non punibile. An-
che in questo caso, si delineerà un concorso apparente di norme.
Altre volte il legislatore sancisce la punibilità di un determinato fatto «fuori

dei casi preveduti dagli articoli precedenti o dall’articolo precedente», e cioè
a condizione che l’agente non sia stato autore o partecipe nella realizzazione
del fatto o dei fatti preveduti in quell’articolo o in quegli articoli.
Un esempio può trarsi, ancora una volta, dalla disciplina delle falsità in monete.

A norma dell’art. 455 c.p. è punito, tra l’altro, chi spende o mette altrimenti in cir-
colazione monete falsificate. Per espressa previsione legislativa, questa norma si
applica «fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti»: e cioè a condizione
che l’agente non sia stato autore o partecipe della falsificazione, non abbia intro-
dotto la moneta falsa nel territorio dello Stato di concerto con l’autore della falsi-
ficazione, etc. Nei confronti di colui che prima contraffà, come autore o partecipe,
monete aventi corso legale nello Stato, e successivamente le mette in circolazione,
quest’ultima condotta assume dunque i connotati del postfatto non punibile: tra
le previsioni degli artt. 453 n. 1 e 455 c.p. si delinea un concorso apparente.

14.1. Il postfatto penalmente rilevante nel sistema del codice Rocco

Alla base delle norme che sanciscono la non punibilità di questo o quel fatto
nei confronti di chi, come autore o partecipe, abbia realizzato un reato crono-
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logicamente precedente, sta una logica riconducibile all’idea di consunzione:
la repressione del fatto antecedente esaurisce infatti il disvalore complessivo e
il relativo bisogno di punizione, posto che il fatto successivo rappresenta un
normale sviluppo della condotta precedente, attraverso il quale l’agente o con-
segue i vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto (chi falsifica le monete non
lo fa per mettere a prova la propria abilità, bensì, ovviamente, per spenderle o
farle spendere) ovvero ne mette al sicuro i risultati (chi ha commesso questo o
quel reato si assicura l’impunità `depistando’ gli organi inquirenti impegnati
nelle ricerche dei complici, che, se catturati, potrebbero fare il suo nome; chi
ha ricevuto denaro quale prezzo di una corruzione o di una estorsione, occul-
tandolo o facendolo occultare da altri si mette al sicuro dal rischio di essere
scoperto e di perdere i vantaggi derivanti dalla precedente attività delittuosa).

14.2 Ipotesi tacite di antefatto e post fatto non punibile

Accanto alle ipotesi espresse, si discute se possano individuare ipotesi tacite
di antefatto o di postfatto non punibile. Anche in questo caso la non punibilità
dell’antefatto o del postfatto discende dalla considerazione — ispirata al prin-
cipio di sussidiarietà — che si tratta di uno stadio anteriore e meno grave di
offesa al medesimo bene (ad es., l’integrità fisica) ovvero dell’offesa ad un
bene meno importante, ricompreso nel bene offeso dal fatto susseguente (ad
es., integrità fisica e vita). Queste ipotesi vengono talora inquadrate dalla dot-
trina nella categoria della progressione criminosa (v. supra).
Si tratta di quei fatti che, secondo l’id quod plerumque accidit, precedono

o seguono un certo reato e che dunque, anche se astrattamente configurerebbero
degli autonomi reati, restano assorbiti nel reato maggiore, il quale include già
il disvalore della condotta antecedente o successiva. 
In questi casi, pur in presenza di una pluralità di fatti, si configura un con-

corso apparente di norme e non un concorso effettivo di reati. 
Così, ad esempio, la detenzione di strumenti atti allo scasso di cui all’art.

707 c.p., resta assorbita nel furto con scasso di cui all’art. 625, n. 2 c.p.. Pari-
menti, se il ladro distrugge la cosa rubata, non commette anche il danneggia-
mento se la condotta successiva all’impossessamento sia il modo naturale di
impiegare la cosa sottratta.
Così, ad es., se Tizio prima percuote Caio (art. 581 c.p.) e poi, a seguito di

una sopravvenuta e nuova decisione, lo ferisce, magari procurandogli una ma-
lattia della durata superiore a venti giorni, risponderà soltanto di lesioni ex art.
582 co. 1 c.p., rimanendo esclusa l’applicazione della norma sulle percosse. 
Del pari, nel caso in cui si susseguano con le stesse modalità un fatto di le-

sioni dolose e un fatto di omicidio doloso, troverà applicazione la sola norma
sull’omicidio doloso (art. 575 c.p.).
Ulteriori ipotesi tacite di antefatto non punibile possono poi individuarsi

secondo una logica di consunzione, in quanto la commissione di un reato sia
strettamente funzionale alla commissione di un secondo e più grave reato, con
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conseguente assorbimento del primo nel secondo. Così la giurisprudenza in al-
cuni casi ha escluso il concorso tra il reato di furto (art. 624 c.p.) e quello di
soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici veri (art. 490 c.p.)
qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e il fine
unico dell’agente fosse quello di eliminare il documento: in tal caso «la sot-
trazione deve essere considerata come un antefatto non punibile» (Cass. Sez.
V, 11 dicembre 2013, n. 13836).
Nondimeno, un diverso orientamento ravvisa in tali ipotesi un caso di con-

corso materiale di reati, trattandosi di una pluralità di fatti autonomi e distinti.
Si ritiene insussistente il presupposto fondamentale della struttura del concorso
apparente e cioè l’unicità del fatto.
Si sostiene inoltre che le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibile

mancherebbero di fondamento di diritto positivo. Così, si afferma che se esi-
stono ipotesi di antefatto (e postfatto non punibili) per espressa riserva di legge,
esistono anche ipotesi espressamente risolte nel senso della punibilità, pur se
configurando l’antefatto e il postfatto come aggravanti (ad es. gli antefatti di
danneggiamento e di violazione di domicilio rispetto al furto — artt. 625 nn.
1 e 2 c.p. — e i postfatti di estorsione rispetto al sequestro di persona a scopo
di estorsione — 630, comma 2, c.p. del testo originario). 
In assenza di scelte omogenee da parte del legislatore nel senso dell’assor-

bimento, dovrebbe valere il contrario principio della pluralità di reati, anche
perché le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibile corrispondono a
fattispecie in “rapporto di eterogeneità” che integrano il presupposto strutturale
del concorso di reati.

15. Le “norme a più fattispecie” e le “disposizioni a più norme” 

Accade non di rado che una sola disposizione di legge (eventualmente artico-
lata in più commi, o in più numeri all’interno dello stesso comma) preveda una
serie di fatti, ai quali ricollega la stessa pena. 
Ad es., descrivendo il delitto di bancarotta fraudolenta, l’art. 216 co. 1 I.

fall. punisce «con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’im-
prenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto
o in parte i suoi beni» (bancarotta c.d. patrimoniale), «ovvero, allo scopo di
recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti»
(bancarotta c.d. documentale). Del pari, l’art. 635 c.p., descrivendo il delitto
di danneggiamento, commina la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni nei
confronti di «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui» (con violenza alla persona, con mi-
naccia, etc.). 
In casi del genere si tratta di stabilire se il precetto preveda un unico reato,

realizzabile con diverse modalità considerate equivalenti (norma a più fatti-
specie o norma mista alternativa), ovvero una pluralità di reati, che possono
concorrere fra loro (disposizione a più norme o norma mista cumulativa). 
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Le norme a più fattispecie descrivono una pluralità di condotte fungibili, con
le quali può essere integrata in via alternativa un’unica norma incriminatrice: in
definitiva, il reato astrattamente previsto è uno solo, ma in concreto lo stesso può
venire realizzato indifferentemente da una o più delle condotte tipizzate dalla nor-
ma, senza che la modalità di esecuzione — naturalisticamente unitaria o plurima
— incida sul carattere, invariabilmente unitario, del reato posto in essere dal reo. 
Al contrario, le disposizioni a più norme contengono tante norme incrimi-

natrici quante sono le fattispecie legislativamente previste; ciò in quanto le di-
verse condotte, lungi dall’essere tra loro equipollenti ed alternative, non rap-
presentano semplicemente una diversa manifestazione modale della medesima
fattispecie criminosa, bensì costituiscono differenti elementi materiali di al-
trettanti reati (Cass. Sez. II, 17 dicembre 2013, n. 1856).
La distinzione è foriera di rilevanti conseguenze applicative. Nel primo di

norma a più fattispecie, l’eventuale realizzazione congiunta di più condotte de-
scritte dalla norma lascia intatto il carattere unitario del reato: le condotte in-
tegrano un unico reato. Nel caso di disposizione a più norme, invece, la viola-
zione di ciascuna fattispecie implica l’integrazione di altrettante ipotesi di reato,
ognuna dotata di una autonoma rilevanza, determinando pertanto l’operatività
della disciplina in materia di concorso di reati. 
La distinzione tra disposizioni a più norme e norme a più fattispecie è ri-

messa all’interprete. In linea generale, il tratto che accomuna le norme a più
fattispecie è che i vari fatti descritti all’interno dell’unica disposizione rappre-
sentano, sul piano sostanziale, o altrettanti gradi di offesa ad uno stesso bene
giuridico (come nei rapporti tra i fatti di deterioramento, dispersione e distru-
zione della cosa all’interno della norna che incrimina il danneggiamento), op-
pure modalità diverse di offesa a quel bene. 
Sul piano della tecnica legislativa, l’inclusione di diverse modalità, o più o

meno intense, di offesa a un medesimo bene giuridico all’interno di un’unica
disposizione, con la previsione della stessa pena, indirizza nel senso di una
unificazione legislativa di quei vari fatti, con la creazione di un’unica norma
incriminatrice, la cui violazione da perciò vita ad un unico reato. 
La molteplicità dei fatti eventualmente commessi dall’agente non rimane co-

munque peraltro priva di qualsiasi rilevanza: ferma rimanendo l’unicità del reato,
il giudice tiene conto del numero o della gravità dei fatti concreti nella commi-
surazione della pena all’interno della cornice edittale. Eccezionalmente, ove la
legge lo preveda, si applica una circostanza aggravante. È il caso della bancarotta
fraudolenta (art. 216 1. fall.), della bancarotta semplice (art. 217 1. fall.) e del ri-
corso abusivo al credito (art. 218 1. fall.): l’art. 219 co. 2 n. 1 1. fall. dispone in-
fatti che «le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate se il colpevole
ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati». 

15.1 L’art. 216 della l. fall. in materia di bancarotta fraudolenta 

La distinzione tra norme a più fattispecie” e le “disposizioni a più norme” trova
riscontro in materia di bancarotta fraudolenta (art. 216  della 1egge fall.), oggi
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confluita nell’art. 322 del codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019), che ha
sostituito al fallimento la “liquidazione giudiziale”. 
L’art. 216 1. fall., nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella

categoria della disposizione a più norme. La disposizione prevede diverse ipo-
tesi di reato eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gra-
vità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista. La disposizione, in
particolare, prevede tre figure di reato: 
a) la bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal co. 1, n. 1, e cioè

la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione
di beni, nonché l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti (di-
minuzione fittizia o effettiva del patrimonio); si tratta di condotte che ledono
l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall’integrità
patrimoniale dell’imprenditore; 
b) la bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal co. 1, n. 2, che

lede l’interesse dei creditori alla ostensibilità della situazione patrimoniale del
debitore; 
c) la bancarotta preferenziale, contemplata dal co. 3, che lede l’interesse

dei creditori alla distribuzione dell’attivo secondo i principi della par conditio. 
Le diverse figure di reato si differenziano anche per il trattamento sanzio-

natorio previsto: più grave per le ipotesi di bancarotta fraudolenta in senso
stretto (co. 1, n. 1) e per le frodi nelle scritture contabili (co. 1, n. 2), meno gra-
ve per le indebite preferenze usate ai creditori (co. 3). 
L’art. 216 della legge fall. contiene anche norme a più fattispecie alternative

o fungibili. È il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimula-
zione, distruzione o dissipazione di cui al comma 1, n. 1, le quali, se hanno a
oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di “alternatività forma-
le”, di “alternatività di modi”: le diverse condotte descritte dalla legge sono
estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche
se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più
di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico
(integrità del patrimonio del debitore insolvente). In tal caso, l’atto conforme
al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di
altro atto di per sé stesso tipico. Anche tra fattispecie alternative si configura
però concorso di reati ogniqualvolta il soggetto ponga in essere più condotte
tipiche “distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale”. e abbiano a
oggetto beni specifici differenti. 

15.2 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici

L’art. 615-quater c.p. punisce con la stessa sanzione un ampio novero di con-
dotte (“procurarsi”, “riprodurre”, “diffondere”, “comunicare” o “consegnare”
a terzi), tutte singolarmente integranti il reato di detenzione e diffusione abusiva
di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, e tutte aventi natura giu-
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ridica di reato di pericolo. Il disvalore è incentrato su condotte prodromiche
rispetto ad un eventualmente successivo accesso abusivo ad un sistema infor-
matico o telematico (art. 615-ter c.p.), di mera condotta, per la cui integrazione
non assume rilievo l’effettivo utilizzo del mezzo d’accesso ad un sistema in-
formatico o telematico protetto, essendo sufficiente la mera idoneità dei dati
carpiti a consentire l’accesso. 
La disposizione ha struttura di c.d. norma a più fattispecie: è chiara l’inten-

zione del legislatore di prevedere distinte fattispecie alternative di reato, inte-
grate da elementi materiali differenti quanto alla condotta, che possono con-
correre (Cass., 20 maggio 2019, n. 21987). 

15.3. L’art. 73 del T.U. stupefacenti 

L’art. 73 del T.U. stupefacenti è una disposizione a più norme che contiene
norme a più fattispecie.
La disposizione si atteggia a norma mista cumulativa e cioè a disposizione

che prevede più norme incriminatrici autonome, cui corrispondono distinte fat-
tispecie di reato.
Ognuno dei primi cinque commi, al contempo, contiene una norma a più

fattispecie: all’interno di ciascun comma vengono tipizzate modalità alternative
di realizzazione di un medesimo reato, il che esclude la configurabilità di una
pluralità di reati nel caso di realizzazione da parte dello stesso agente, nel me-
desimo contesto e con riguardo allo stesso oggetto materiale, di più condotte
tra quelle descritte dalle singole norme. 

15.3.1 I rapporti tra le diverse fattispecie descritte dall’art. 73 T.U.
stupefacenti 

La previsione nell’ambito dell’art. 73 T.U. stupefacenti di autonome norme in-
criminatrici determina rapporti di interferenza tra di esse. L’analisi strutturale
delle diverse fattispecie consente di riportare il rapporto al fenomeno del con-
corso apparente, in base al principio di specialità. 
Per quanto concerne i rapporti tra la norma prevista dal co. 5 (fatto di lieve

entità) e quelle contenute nei commi precedenti, si pone il problema di indivi-
duare il corretto significato della clausola di riserva con cui si apre il comma 5
(“Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...”). Con riguardo a tale clausola
di riserva e al suo significato, le Sezioni Unite hanno precisato che il concorso
tra la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 73, co. 5, T.U. stup. e ognuna di
quelle previste dai primi quattro commi dello stesso articolo è, all’evidenza, un
caso di concorso solo apparente di norme incriminatrici, posto che il suddetto
comma 5, isolando una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di
lieve entità), si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre norme di cui
ai commi 1-4. Qualora dovesse venire meno il comma 5, i medesimi fatti torne-
rebbero a ricadere nell’ambito di incriminazione dei primi quattro commi. 
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Da questo punto di vista e partendo da tale premessa, può allora suscitare
qualche perplessità la presenza nel comma 5 di una clausola di riserva espressa,
che sembra sovvertire il criterio della prevalenza della fattispecie unilateral-
mente speciale, rendendo sempre inapplicabile l’art. 73, co. 5, in favore delle
norme “generali” contenute nei precedenti commi (e soprattutto nel primo e
nel quarto). 
Una interpretazione della disposizione rispettosa del contesto normativo in

cui si inserisce e delle sue ragioni storiche porta la giurisprudenza a concludere
che la clausola di sussidiarietà sia stata introdotta per disciplinare l’eventuale
o futuro concorso con altre fattispecie più gravi, ma diverse da quelle contenute
nell’art. 73 T.U. stup., con le quali già si instaura una relazione di genere a spe-
cie. Per cui il rapporto tra il comma 5 e i commi precedenti si risolve in favore
dell’applicazione del comma 5, in quanto norma speciale. 
Secondo le Sezioni Unite, la soluzione del concorso apparente vale anche

con riferimento alle fattispecie tipizzate dai commi 2 e 3, che sono speciali ri-
spetto a quelle previste dai commi 1 e 4. 
Queste ultime due norme non risultano invece sovrapponibili tra loro, pur

nell’identità delle condotte che ne integrano l’elemento oggettivo. È diversa
la specificazione dell’oggetto materiale che le caratterizza reciprocamente (dro-
ghe pesanti e droghe leggere). Diversità che è resa ancor più evidente dalla na-
tura legale della nozione delle sostanze che devono qualificarsi come stupefa-
centi e della differenziata classificazione delle medesime operata attraverso il
sistema tabellare. 
In ragione della differenza tra le due fattispecie il concorso tra le rispettive

norme incriminatrici non è apparente, ma reale, anche nel caso in cui le stesse
vengano contestualmente realizzate attraverso un’unica condotta. Ne consegue
che, in ogni caso, i rapporti tra le medesime fattispecie devono essere sempre
ricondotti al fenomeno del concorso di reati. 
Le Sezioni Unite evidenziano come di frequente l’ipotesi di condotte con-

sumate in un contesto unitario, aventi ad oggetto sostanze tabellarmente ete-
rogenee, sia stata sbrigativamente ricondotta esclusivamente alla disciplina del
reato continuato, senza procedere a un corretto inquadramento del fatto per co-
me concretamente manifestatosi. 
In proposito, invece, le Sezioni Unite affermano che nel caso in cui la con-

dotta si riveli unica, il concorso di reati deve essere qualificato come formale,
trovando conseguentemente la sua disciplina nella previsione di cui all’art. 81,
co. 1, c.p. senza che debba essere acquisita pertanto la prova di un disegno cri-
minoso unitario al fine di applicare il cumulo giuridico sanzionatorio stabilito
dalla richiamata disposizione, giacché questo è sostanzialmente presunto dalla
disposizione citata. 
Qualora, per converso, siano enucleabili condotte distinte riferibili alle di-

verse tipologie di stupefacente, è compito del giudice stabilire se sussistano o
meno i presupposti per ricondurre il concorso materiale dei reati configurabile
nella specie alla disciplina del reato continuato. 
Un’ultima questione da esaminare è se e quando sia configurabile il con-
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corso tra i reati previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 73 e quello di cui al successivo
co. 5 del medesimo articolo. Non è dubbio che condotte consumate in contesti
diversi — e che non abbiano a oggetto il medesimo quantitativo di stupefacente
o una sua partizione — realizzano fatti autonomi e che, qualora uno degli stessi
possa essere qualificato di lieve entità, i reati rispettivamente integrati concor-
rono e, sussistendone i presupposti, possono essere unificati ai fini e ai sensi
dell’art. 81, co. 2, c.p., anche a prescindere dalla omogeneità o eterogeneità
delle sostanze che ne costituiscono l’oggetto. La consumazione in tempi di-
versi, ma in unico contesto, di più condotte tipiche (inevitabilmente diverse tra
loro) in riferimento al medesimo oggetto materiale (inteso nella sua identità
naturalistica) integra, invece, un unico fatto di reato, atteso che, come già ri-
cordato, quelle contenute nell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. sono norme miste
alternative. La loro eventuale convergenza con la disposizione del comma 5,
sull’unico fatto configurabile determina poi un concorso apparente tra norme
incriminatrici che, come pure si è già illustrato, deve essere risolto in favore di
quest’ultimo qualora il fatto medesimo venga ritenuto di lieve entità. 
La questione si pone in maniera maggiormente problematica nel caso in cui,

in un contesto unitario, vengano consumate più condotte aventi ad oggetto so-
stanze tabellarmente eterogenee (droghe pesanti e droghe leggere), laddove, ri-
spetto ad una sola di tali sostanze, il fatto, se considerato in maniera “parcelliz-
zata”, sarebbe di lieve entità. Ad esempio, Tizio detiene a fini di spaccio pochi
grammi di eroina (droga pesante) e una quantità significativa di marijuana (droga
leggera). Con riferimento a questa situazione, si discute se la condotta possa es-
sere “parcellizzata”, separando le due tipologie di droga, al fine di ipotizzare un
concorso formale fra il comma 5 (fatto di lieve entità rispetto alla droga pesante,
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni) e il comma 4 (detenzione ai
fini di spaccio di droga leggera, punito con la reclusione da due a sei anni). 
Una parte della giurisprudenza ha ipotizzato, nel caso di condotte aventi a

oggetto sostanze tabellarmente eterogenee, di configurare il concorso formale
tra reati, uno dei quali eventualmente qualificabile ai sensi del menzionato art.
73, co. 5. L’ipotesi che viene formulata è in definitiva quella per cui dovrebbe
essere possibile valutare la lieve entità di una parte del “fatto” prescindendo
dall’altra ovvero dalla loro contestualità (Cass. Sez. IV, 5 giugno 2018, n.
40294). Secondo tale indirizzo, a seguito del ripristino a opera del giudice delle
leggi della originaria dicotomia nei commi 1 e 4 dell’art. 73 tra l’incrimina-
zione delle condotte relative alle droghe c.d. “pesanti” e quelle a oggetto le
droghe c.d. “leggere”, la stessa sarebbe riproposta anche nel successivo comma
5 attraverso il richiamo ai “fatti previsti dal presente articolo” e ciò imporrebbe
“una valutazione separata delle singole condotte connotate dal peculiare e di-
verso oggetto materiale”. 
Tale impostazione è stata respinta dalle Sezioni Unite (n. 51063/2018), se-

condo cui il giudizio sulla tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, co. 5, deve essere
frutto di una valutazione complessiva, condotta utilizzando tutti gli indicatori
selezionati da tale disposizione. Nella fattispecie data non è conseguentemente
possibile isolare la condotta relativa a un tipo di stupefacente senza considerare
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il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per
non valutare le circostanze e le modalità dell’azione e, quindi, in definitiva, per
contravvenire all’indicazione normativa. In tal senso, risulta dunque tutt’altro
che irrilevante la simultanea detenzione di altro tipo di stupefacente, modalità
del fatto che deve essere necessariamente valutata ai fini della sua qualificazio-
ne, senza che costituisca elemento di per sé ostativo a una qualificazione giuri-
dica più favorevole. Sarà dunque necessario soppesare se tale circostanza assu-
ma valore assorbente rispetto agli elementi ritenuti espressivi della lieve entità
ovvero se questi siano in grado di compensarne la carica negativa o altresì in-
fluenzare la valutazione sull’effettiva entità della violazione consumata attra-
verso la detenzione dell’altra tipologia di stupefacente. Non può poi in astratto
escludersi l’ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere
la qualificazione giuridica del fatto anche nel senso di riconoscere che una delle
violazioni registrate debba essere ricondotta all’art. 73, co. 5. E in tal caso, stante
l’elevazione di tale ultima fattispecie a titolo autonomo di reato, non vi è ragione
per escludere la possibilità che questo si ponga in concorso formale o in conti-
nuazione con uno di quelli previsti dai commi precedenti. Ma non può negarsi
che, attesa l’unitarietà del contesto, in concreto l’esito più comune di tale valu-
tazione risulterà quello per cui tutto il fatto nel suo complesso considerato venga
o meno ritenuto di lieve entità, configurandosi in tale ultimo caso il concorso
tra il reato di cui al comma 1 e quello previsto dal comma 4 del citato art. 73
(Cass. Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 51063).

15.4. Ulteriore casistica 

Qualche ulteriore esempio di unificazione legislativa di più fatti offensivi di
uno stesso bene giuridico. 
In materia di prostituzione, la dottrina maggioritaria ritiene che integrino

un unico reato i vari fatti descritti nell’art. 3 co. 1 1. 20 febbraio 1958, n. 75,
considerandoli altrettanti modi con i quali si può favorire o sfruttare la prosti-
tuzione altrui. A questa stregua, ad es., la condotta di chi favorisca la prostitu-
zione di una persona, rendendone più facile e sicuro l’esercizio, è strumentale
allo sfruttamento dei proventi di quella attività. Si tratta dunque di due stadi
diversi di una medesima offesa alla dignità della persona, la cui sessualità viene
utilizzata e strumentalizzata come ‘merce’: con la conseguenza che chi favo-
risca l’attività di una prostituta (ad es., accompagnandola ogni sera in un de-
terminato luogo e vigilando sulla sua sicurezza) e si faccia poi consegnare in
tutto o in parte il denaro ricevuto dai ‘clienti’ risponderà di un unico reato. Di
quella pluralità di fatti il giudice terrà conto nel commisurare la pena (reclu-
sione da due a sei anni) prevista dalla legge per tutte le forme di favoreggia-
mento e di sfruttamento della prostituzione. 
Va peraltro segnalato che la prevalente giurisprudenza (Cass. Sez. III, 11

giugno 2015, n. 28196) ritiene che la realizzazione di più fatti descritti dall’art.
3 della legge citata dia vita ad altrettanti reati, tra loro concorrenti. 
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Analogo problema si pone in tema di prostituzione minorile, in relazione
all’art. 600 bis c.p.: la giurisprudenza, in alcune pronunce ha ritenuto che —
trattandosi di «norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi
materiali differenti» — possa aversi un concorso fra le condotte di induzione,
favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile (Cass. Sez. III,
24 febbraio 2015, n. 19539). In altre pronunce, invece, la giurisprudenza ha
adottato la soluzione opposta, affermando che la disposizione individua mo-
dalità diverse di commissione di un unico delitto (Cass. Sez. III, 28 ottobre
2010, n. 43414).
A norma dell’art. 616 c.p. (violazione di corrispondenza), è punito con la

stessa pena (reclusione fino ad un anno o multa), tra l’altro, chi sottrae, al fine
di prenderne cognizione, una corrispondenza chiusa a lui non diretta, ovvero
chi prende cognizione del relativo contenuto. La condotta di sottrazione è un
atto preparatorio della effettiva presa di cognizione, ed esprime pertanto un
grado meno intenso di offesa alla segretezza epistolare. E quindi del tutto coe-
rente che il legislatore abbia ricompreso sotto un’unica  norma quelle due con-
dotte, configurandole come un unico reato, sanzionandole in astratto con la
stessa pena edittale e affidando al giudice il compito di graduare in concreto il
trattamento sanzionatorio in sede di commisurazione della pena. 
Un analogo rapporto — da meno a più — intercorre tra le due condotte pre-

viste nell’art. 405 c.p, in base al quale risponde del delitto di turbamento di
funzioni religiose chi ne turba o impedisce l’esercizio, nonché nell’art. 409
c.p., che reprime come turbamento di un funerale il fatto di chi turba o impe-
disce lo svolgimento di tale cerimonia. Trattandosi di due diversi gradi di offesa
allo stesso bene giuridico — nell’un caso, la libertà di culto, nell’altro il sen-
timento collettivo di rispetto e di riverenza verso i defunti — il legislatore ha
previsto quelle condotte nel quadro di un’unica norma a più fattispecie: unico
sarà dunque il reato nel caso in cui ad es. la stessa persona dapprima con schia-
mazzi disturbi lo svolgimento dell’una o dell’altra pratica, per poi passare ad
azioni che ne rendano impossibile la prosecuzione (Marinucci, Dolcini Gat-
ta).
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CAPITOLO XXVII
IL CONTRATTO AL TEMPO DELL’EMERGENZA SANITARIA

1. L’inadempimento determinato dal rispetto delle misure 
di contenimento 

La prospettiva che il giudice sarà chiamato ad affrontare alla fine dell’emer-
genza sanitaria sarà un moltiplicarsi di contenziosi fondati su pretese contrat-
tuali inadempiute.
La disciplina normativa dell’emergenza sanitaria non è intervenuta sulla

generalità dei rapporti contrattuali, sospendendone l’esecuzione. È intervenuta
piuttosto su singoli settori, quali: i) i contratti di lavoro (art. 20 del d.l. n. 18
del 2020); ii) i contratti di patrocinio legale (art. 83 ss.); i contratti di soggiorno
e di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura (art. 88); alcuni
contratti di appalto pubblico (art. 91). 
Ma la pandemia, al di là dell’espressa previsione normativa dell’effetto su

singole categorie contrattuali, rimane in sé e per sé un evento estraneo alla
sfera di controllo del contraente e non evitabile. Come tale può assumere rile-
vanza per tutti i contratti in base alla norma generale sull’imputabilità dell’ina-
dempimento. 
In questo senso, con il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n.6 del 2020, intro-

dotto con l’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020, il legislatore ha offerto una chiave
interpretativa per risolvere molti problemi.
La norma prevede che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al

presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli ef-
fetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche rela-
tivamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati
o omessi adempimenti».
La norma è dedicata alla disciplina degli inadempimenti emergenziali e,

cioè, di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a dolo o colpa del debitore,
ma alla necessità per il debitore di osservare una misura di contenimento che
gli impedisce di eseguire la prestazione, dando corso al programma negozial-
mente concordato.
La norma descrive l’ipotesi in cui il debitore, rispettando le misure di

contenimento, si sia reso inadempiente, totalmente o parzialmente, ovvero
sia in ritardo nell’adempimento. Il fatto considerato dalla norma non è l’epi-
demia in sé, ma il rispetto delle misure di contenimento: quel fatto è valutato
ai fini dell’esclusione della responsabilità da inadempimento (e quindi con-
trattuale). 
Più che di norma, in realtà è più corretto parlare di disposizione a più norme,

poiché l’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6  del 2020 prevede che:
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a) l’osservanza delle misure di contenimento deve essere «valutata ai fini
dell’esclusione della responsabilità del debitore»; 
b) l’osservanza delle misure di contenimento può rilevare ai sensi dell’art.

1223 c.c.; 
c) il comma 6-bis consente di valutare il rispetto delle misure di conteni-

mento «anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o ad omessi adempimenti».
La causa dell’inadempimento considerato dalla norma è il rispetto delle mi-

sure di contenimento: se l’inadempimento è dipeso da altre ragioni (ad esem-
pio, da cautele specifiche adottate dal debitore di sua iniziativa, anche
nell’esercizio della sua autonomia imprenditoriale o da sue letture “originali”
del senso delle misure) la disposizione non trova applicazione e il debitore è
normalmente responsabile ex art. 1218 c.c.
La norma recita che il rispetto delle misure di contenimento è “sempre va-

lutato” ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il legislatore introduce un vincolo per il giu-
dice, che non può non considerare l’impatto delle misure di contenimento
sull’inadempimento della prestazione. Ma rimane ferma la valutazione del giu-
dice sul concreto impatto del rispetto delle misure di sicurezza nella singola
fattispecie. Questo significa che non vi è automatismo tra «osservanza delle
misure di contenimento» ed «esclusione» della responsabilità del debitore, ma
che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di
contenimento sia stata o no causa esclusiva dell’inadempimento. 
Anche in omaggio alla rubrica della disposizione, che si esprime in termini

di inadempimenti «derivanti» dall’attuazione delle misure di contenimento, se
l’inadempimento non è da ciò derivato la responsabilità del debitore segue le
regole ordinarie.
Qui si coglie il carattere eccezionale della norma: il giudice, che deve pro-

cedere all’accertamento dell’inadempimento del debitore, deve estendere la
valutazione sulla non imputabilità dell’inadempimento anche al rispetto delle
misure di contenimento del Covid-19. Il giudice, in altre parole, nel compiere
quell’indagine, è tenuto sempre ad allargare la sua valutazione all’accertamento
del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e, di riflesso, non può
considerare il debitore responsabile se l’inadempimento derivi dal rispetto di
quelle misure. 
Vi è ancora responsabilità quando, ad esempio, il debitore avrebbe potuto,

secondo ordinaria diligenza da valutare anche in ragione della natura profes-
sionale della prestazione, adempiere nonostante il rispetto della misura di con-
tenimento. O quando il debitore si trovava già in uno stato di inadempimento:
il debitore era già in ritardo nell’adempimento; il rispetto della misura di con-
tenimento non giustifica l’inadempimento, che era già preesistente. Il rischio
ricade sul debitore: se avesse adempiuto tempestivamente non si sarebbe posto
nella condizione di non poter adempiere a causa del rispetto delle misure di
contenimento. 
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2. Il riparto dell’onere della prova della causa dell’inadempimento

Occorre stabilire su chi grava l’onere della prova che il rispetto delle misure
di contenimento ha determinato l’inadempimento. Sulla base delle regole ge-
nerali della responsabilità contrattuale, l’inadempimento si presume. È il de-
bitore che deve provare l’adempimento o l’impossibilità per causa non
imputabile. 
Il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n.6 del 2020, rispetto alla regola generale,

non è una norma che derogatoria, non introduce cioè un diverso riparto del-
l’onere della prova. La norma piuttosto vincola il giudice obbligandolo a “va-
lutare sempre” il rispetto delle misure di contenimento: vincola cioè il giudice
a prendere in considerazione una specifica circostanza, ma non inverte l’onere
della prova. È il debitore che deve fornire al giudice gli elementi per poter va-
lutare. 
Il comma 6-bis alleggerisce però l’onere della prova del debitore. Nel senso

che la norma accerta in via legislativa una causa di forza maggiore, esonerando
il debitore dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli
eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toc-
cherebbe a lui provare.

3. Il rispetto delle misure di contenimento e il risarcimento 
del danno da inadempimento

L’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 20120 ha uno spettro più ampio di quello
fin qui delineato: il legislatore ha effettuato un richiamo anche all’art. 1223
c.c., oltre che all’art. 1218 c.c.
Il richiamo all’art. 1223 c.c. vale a disciplina l’ipotesi in cui il rispetto delle

misure non sia tale da giustificare l’inadempimento: l’inadempimento è impu-
tabile, quindi c’è responsabilità da inadempimento e risarcimento del danno,
ma nel determinare la misura del risarcimento si attribuisce al giudice il potere
di svincolarsi dall’equazione inadempimento = danno. 
Al giudice è consentita una scelta, è data una alternativa che normalmente

non è data: nel codice civile o c’è responsabilità e quindi c’è risarcimento del
danno in misura uguale al danno; oppure non c’è responsabilità e quindi non
c’è neppure diritto al risarcimento. Qui invece vi può essere responsabilità da
inadempimento, a il risarcimento non è uguale al danno.  
Ciò sta a significare che il rispetto delle misure di contenimento non

esclude in radice la responsabilità del debitore, ma può incidere sul quantum
dei danni da risarcire al creditore, nel senso di escluderne una parte più o meno
significativa. La norma funziona come una causa di riduzione del danno.
Si concepisce la responsabilità e la risarcibilità del danno con minor rigore,

tenendo in considerazione l’eccezionalità della situazione. Si sanziona l’ina-
dempimento in misura inferiore rispetto a quello che è necessario per riparare
il danno.
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Questo perché il rispetto delle misure di sicurezza può richiedere per
l’adempimento della prestazione un sacrificio maggiore rispetto a quello ori-
ginario, una maggiore onerosità rispetto a quella richiesta al momento della
conclusione del contratto: si tratta di un costo e di un sacrificio non previsti e
non prevedibili alla stipula del contratto che potrebbero aver scoraggiato
l’adempimento. 

4. Decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti

L’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 20120 consente di valutare il rispetto delle
misure di contenimento «anche relativamente all’applicazione di eventuali de-
cadenze o penali connesse a ritardati o ad omessi adempimenti».
Se il giudice ha ritenuto che l’inadempimento del debitore derivi dal rispetto

delle misure di contenimento dell’epidemia, le clausole contrattuali legate alla
situazione di inadempimento imputabile del creditore non possono essere ap-
plicate. La norma menziona le clausole che dispongono «decadenze o penali». 
Occorre stabilire se si tratti di un’elencazione tassativa o esemplificativa.

Per evitare effetti irragionevoli, la norma dovrebbe essere interpretata nel primo
senso e quindi dovrebbe essere estesa anche alle altre clausole comunque con-
nesse all’inadempimento del debitore (per es. una clausola risolutiva espressa)
o al ritardo nell’adempimento (e, dunque, le clausole sugli interessi moratori
o sugli interessi da ritardato pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002).

5. La tutela della parte che ha subito l’inadempimento

Se l’inadempimento di un contratto a prestazione corrispettive è giustificato
dalla necessità del rispetto delle misure di contenimento e, quindi, non è con-
figurabile una responsabilità contrattuale, il creditore della prestazione ina-
dempiuta è privo di azione nei confronti del debitore, ma può avvalersi
dell’exceptio inadimpleti contractus per sospendere la controprestazione. 
In via generale, l’eccezione di inadempimento può essere attivata anche nei

confronti di inadempimenti incolpevoli, perché derivanti, ad esempio, da im-
possibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. 

6. La sorte del contratto 

Il debitore è giustificato nel non adempiere in forza dell’art. 3, comma 6-bis,
del d.l. 6 del 20120, l’altra parte è giustificata nel non adempiere in forza del-
l’eccezione di inadempimento. Il rapporto contrattuale, allora, entra in una fase
di quiescenza, in uno stato di provvisoria sospensione si tratta di una sospen-
sione legale che dura per l’intero stato emergenziale. 
La sospensione, in realtà, non è disposta espressamente e direttamente dal

legislatore, ma è, piuttosto, un effetto indiretto della immunità del debitore:
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costretto dal rispetto delle misure di contenimento, egli non può, anzi non deve
eseguire la sua prestazione e da questa sua inazione (per factum principis) di-
scende una paralisi (temporanea) del sinallagma, operativa per tutte le parti
contraenti.
In sintesi, la norma ha introdotto una causa straordinaria di giustificazione

dell’inadempimento e contestualmente una causa legale di sospensione del-
l’adempimento.

7. L’inadempimento parziale

La misura di contenimento può non impedire l’esecuzione di tutta la presta-
zione, ma solo di parte di essa. In questo caso, il debitore può offrire solo la
parte della prestazione che è possibile eseguire, ma il creditore ha facoltà di
rifiutare l’adempimento parziale ex art. 1181 c.c. (ovviamente, senza poter
agire per ottenere l’intero o per risolvere il contratto, sempre in forza dell’ope-
rare della causa eccezionale di giustificazione di cui al comma 6-bis). Se, in-
vece, accetta la prestazione eseguita in modo parziale, il creditore può
sospendere parzialmente il proprio adempimento, proporzionalmente al valore
dell’altrui adempimento parziale (c.d. eccezione parziale d’inadempimento).
Naturalmente, questa reazione del creditore è soggetta al vaglio di buona fede
previsto dall’art. 1460, comma 2, c.c., qui da intendersi come rigoroso rispetto
della proporzionalità tra l’inadempimento parziale del debitore (in quanto co-
stretto dal rispetto delle misure di contenimento) e l’inadempimento parziale
del creditore.

8. La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta

Alla cessazione della situazione emergenziale e delle misure di contenimento,
il debitore può, eseguendo la propria prestazione, riattivare la regolare esecu-
zione del contratto. 
L’alternativa alla riattivazione del rapporto contrattuale può essere costituita

dalla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 
In questa prospettiva l’emergenza sanitaria e l’adozione delle misure di con-

tenimento assumono la consistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dell’art.
1463 c.c.
L’impossibilità non è indotta tanto dal fatto-pandemia in sè, ma dai prov-

vedimenti normativi di gestione dell’emergenza sanitaria. La disciplina nor-
mativa dell’emergenza ha inibito una serie di attività produttive, ha inibito gli
spostamenti sul territorio interno ed estero. Ciò può costituire causa di impos-
sibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione. Per effetto di quei prov-
vedimenti alcune prestazioni sono divenute impossibili. 
L’impossibilità riguarda non solo la prestazione del debitore, ma anche l’im-

possibilità del creditore di ricevere la prestazione medesima. E non a caso la
giurisprudenza, distinguendo tra impossibilità della prestazione del debitore e
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impossibilità di fruizione della prestazione da parte del creditore, ha affermato
che il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta non solo quando il
debitore non può tenere la condotta dovuta, ma anche quando la prestazione
non può essere fruita dal creditore per causa a lui non imputabile (Cass. civ.,
10 luglio 2018, n. 18047).
La stessa disciplina normativa dell’emergenza sanitaria fornisce untili in-

dicazioni in tal senso: la norma  prende in considerazione alcune tipologie con-
trattuali rispetto alle quali la prestazione è diventata impossibile, richiamando
l’art. 1463 c.c.
È il caso dell’art. 88 del d.l. n. 18 del 2020: nei contratti di acquisto di titoli

di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici
e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura,
l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. si ha per verificata «a seguito
dell’adozione delle misure di contenimento. 
La norma fa esplicito riferimento all’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463

c.c.: cioè la norma considera le misure di contenimento come ipotesi di im-
possibilità sopravvenuta e dispone espressamente l’applicazione dell’art. 1463.
Nel caso di specie, infatti, è direttamente la previsione normativa ad attribuire
alle misure di contenimento natura di sopravvenienze: si tratta di un fatto de-
terminante una impossibilità sopravvenuta, quale assunta nell’art. 1463 c.c.,
che è espressamente richiamato.
L’art. 1463 c.c. è espressamente richiamato «ai sensi e per gli effetti» di

quanto in esso disposto. Occorre però evidenziare che le conseguenze giuridi-
che contemplate dall’art.  88, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 non sono esatta-
mente sovrapponibili a quelle che deriverebbero dall’applicazione dell’art.
1463 c.c.
Ai sensi dell’art. 1463 c.c., l’impossibilità sopravvenuta (totale) della pre-

stazione comporta:
a) la liberazione della parte tenuta alla prestazione divenuta impossibile, in

conformità della regola generale di cui all’art. 1256 c.c.; b) l’impedimento, per
questa parte, a pretendere la controprestazione; oppure c), in caso di prestazione
anticipatamente percepita, l’obbligo di restituire quella che abbia già ricevuto,
secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
Qualora il rinvio all’art. 1463 c.c. avesse dovuto produrre gli effetti che

dalla norma codicistica discendono le conseguenze giuridiche della sua appli-
cazione avrebbero allora dovuto condurre ai risultati pratici appena esposti.
Per contro, la speciale previsione emergenziale dettata dall’art. 88, comma

3, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che, in ragione dell’impossibilità sopravvenuta
di cui all’art. 1463 , «i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al
venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta
giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede al-
l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare
entro un anno dall’emissione».
Ciò significa, evidentemente, che: 
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a) a differenza di quanto discende all’art. 1463 c.c., l’impossibilità soprav-
venuta non comporta una conseguenza di tipo pienamente risolutivo, tale da
riportare, tendenzialmente, le parti del rapporto in una situazione equivalente
a quella antecedente la stipulazione negoziale;
b) il venditore resta obbligato, in caso di presentazione tempestiva del-

l’istanza di rimborso dell’altra parte, alla emissione a favore di questa, entro il
termine di trenta giorni, del titolo di legittimazione sostitutivo, abilitante (per
il periodo di un anno dalla emissione) alla fruizione di una prestazione corri-
spondente (da rendersi successivamente al venir meno della impossibilità giu-
ridica di esecuzione);
c) non è contemplata la restituzione della somma di denaro ricevuta (dal

venditore) per l’acquisto del titolo di accesso;
d) sono inoltre previsti termini rigorosi per la presentazione dell’istanza di

rimborso.
Occorre domandarsi se la disciplina recata dal d.l. n. 18 del 2020 sia ag-

giuntiva o sostitutiva rispetto a quella codicistica. Nel primo caso, viene a con-
figurarsi un rimedio temporaneamente accessibile in via transitoria: se il
rimedio aggiuntivo e temporaneo non è attivato, la parte conserva il rimedio
codicistico, cioè il diritto alla restituzione dell’indebito.
La seconda prospettiva (rimedio sostitutivo), invece, finirebbe per assegnare

al rimedio contemplato dall’art. 88 D.L. n. 18/2020 l’unica tutela giuridica ac-
cessibile a vantaggio dell’acquirente della prestazione divenuta (giuridica-
mente) impossibile (da eseguire), considerando così la previsione normativa
emergenziale quale lex specialis unicamente applicabile. 

9. Il recesso dai contratti di pacchetto turistico.

L’art. 28, comma 5, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 prevede che i soggetti che hanno
programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate
dal contagio, nonché gli intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia,
avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco,
l’approdo o l’arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale epide-
miologica «possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo
n. 79 del 2011 (codice del turismo), il diritto di recesso dai contratti di pac-
chetto turistico».
Ma la suddetta norma soprattutto dispone che «in caso di recesso, l’orga-

nizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equiva-
lente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso
spettante».
La norma prevede tre alternative per l’organizzatore, a sua scelta.
La norma introduce, pertanto, una deroga temporanea all’art. 41, comma

4, del codice del turismo, secondo cui «in caso di circostanze inevitabili e stra-
ordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze
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e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di re-
cesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non ha diritto a un indennizzo supplementare».
La deroga introdotta dalla legislazione di emergenza consiste in ciò: nel re-

gime speciale, è l’organizzatore che, in caso di recesso dell’acquirente dai con-
tratti di pacchetto turistico, dispone della facoltà di scegliere tra l’offerta al
viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il
rimborso integrale del corrispettivo percepito, senza spese e senza ulteriori in-
dennizzi e, infine, l’emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dalla
sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 
Nulla impedisce che un organizzatore particolarmente sensibile al gradi-

mento dei propri servizi ed alla fidelizzazione della sua clientela preferisca ri-
mettere l’esercizio di tale opzione alla controparte, così rinunciando alla
specifica tutela che la legge speciale ha inteso riservargli: il tenore letterale
della norma speciale – ed, in specie, l’uso del predicato verbale “può” in luogo
di “deve” – introduce un regime particolare di tutela dell’organizzatore, al quale
quest’ultimo è senz’altro libero di rinunciare.
Invece il regime ordinario risultante dalla norma del codice del turismo

esplicitamente derogata sancisce il diritto del viaggiatore di ottenere il rim-
borso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto: l’organizzatore è dun-
que tenuto ad adempiere tale obbligo di restituzione nei confronti del proprio
cliente e l’eventuale proposta a quest’ultimo delle opzioni di scelta esplicita-
mente contemplate dalla suddetta norma speciale – ad esempio, l’emissione
del voucher – deve intendersi rimessa ad un’esplicita manifestazione di volontà
del viaggiatore, contenente un’implicita rinuncia al proprio diritto di ottenere
il rimborso dei pagamenti effettuati.
La norma speciale introdotta dal d.l. n. 9 del 2020 è volta a tutelare un com-

parto economico in crisi: la ratio è quella di evitare l’insolvenza o il fallimento
di molti imprenditori del settore turistico.
Ma la norma contrasta con la direttiva 2015/2302/UE e, segnatamente, con

art. 12, ai sensi del quale: a) il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di
pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese
di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la
destinazione; in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, il viag-
giatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare (2° comma).
Il concetto di «circostanze inevitabili e straordinarie» è chiarito dal consi-

derando 31 della direttiva: si fa riferimento  ai conflitti armati, altri gravi pro-
blemi di sicurezza quali terrorismo, calamità naturali come inondazioni,
terremoti o condizioni meteorologiche, si menzionano esplicitamente i «rischi
significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel



Parte VIII - Il contratto 1523

luogo di destinazione del viaggio… che impediscono di viaggiare in modo si-
curo verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico». 
L’emergenza sanitaria Coronavirus rientra a pieno titolo nella nozione di

circostanze inevitabili e straordinarie e quindi è presupposto del recesso e del
diritto al rimmborso.
La norma interna si pone in contrasto con quella europea anche alla luce

dei recentissimi Orientamenti della Commissione europea in materia dei diritti
dei passeggeri in relazione all’attuale emergenza in corso. La Commissione ha
precisato che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo
stesso propone un voucher, tale proposta non può influire sul diritto del pas-
seggero al rimborso (18 marzo 2020 n. 1830).
Non pone invece un problema di compatibilità con il diritto dell’UE l’art.

88, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che estende le disposizioni di cui
all’art. 28, d.l. n. 9 del 2020, ai «contratti di soggiorno per i quali si sia verifi-
cata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti
adottati» per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Relativamente alla fornitura di tali servizi turistici disaggregati, la facoltà

concessa all’impresa turistica di emettere il voucher sostitutivo del rimborso
dei pagamenti eseguiti dal cliente vale ad integrare una specifica deroga alla
disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta totale della prestazione,
contemplata dall’art. 1463 c.c.: ciò nel senso che siffatta disciplina speciale
deve intendersi non già come aggiuntiva, bensì come integralmente sostitutiva
della regola generale testé citata, con l’effetto che l’emissione del voucher rap-
presenta l’esclusiva tutela giuridica accessibile dal cliente. 
Non c’è in materia una disciplina europea a tutela del consumatore: per cui

non si pone un problema di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. 

10. La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

La pandemia e la disciplina dell’emergenza sanitaria rappresentano entrambe
eventi straordinari e imprevedibili che possono aver prodotto un forte squilibrio
del sinallagma contrattuale: costituiscono cioè eventi che presentano i caratteri
descritti dall’art. 1467 c.c., che potrebbe legittimare la richiesta di risoluzione
del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

11. La rinegoziazione del contratto

Il diritto dei contratti si affida a due strumenti per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria: l’impossibilità sopravvenuta e la eccessiva onerosità sopravvenuta.
È nota la assenza, all’interno del nostro sistema, di norme finalizzate alla “re-
visione” del rapporto: nessuna norma prevede in generale un diritto di rinego-
ziare, se si eccettua la disciplina di alcuni contratti tipici. 
Il tema è già stato ampiamente trattato in relazione alle sopravvenienze con-

trattuali. Qui ci si limita a evidenziare  che è forse maturo il tempo per riflettere
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sui rimedi manutentivi del rapporto economico e non ragionare solo in termini
risolutivi.
L’associazione Civilisti Italiani, ha auspicato – riprendendo, per certi versi,

un punto contenuto nel DDL Senato 1151, di delega al Governo per la revisione
del codice civile – l’adozione di un decreto delegato, che «inserisca dopo l’art.
1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata
di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali»:
è «congrua» – si è in particolare osservato – «l’idea di tradurre l’obbligo di ri-
negoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare pro-
poste e controproposte di adeguamento fondate su ragioni giustificate»;
La strada è tracciata. Si deve avere il coraggio di percorrerla fino in fondo

di modo che il ricordo di questo terribile periodo non rimanga solo nei libri di
storia ma sia presente anche nelle rassegne di giurisprudenza e renda concreta
e operante la solidarietà sociale.
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SOMMARIO: 1. Il diritto dell’Unione europea come fonte del diritto amministra-
tivo. – 2. Il diritto dell’Unione europea nella Costituzione. – 3. La “prima-
zia” del diritto dell’U-nione europea. – 3.1. La teoria dei controlimiti. – 4.
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dell’Unione. – 13. Giudicato, autotutela e diritto dell’Unione europea. – 14.
La regola dello stare decisis e il diritto dell’Unione europea.

1. Il diritto dell’Unione europea come fonte del diritto amministrativo

Il diritto amministrativo trae origine da un sistema gerarchico di fonti del di-
ritto.

Al vertice della piramide si colloca il diritto dell’Unione europea: esso co-
stituisce quel quadro normativo di riferimento entro cui si svolge l’azione am-
ministrativa, per il tramite delle istituzioni, degli organi e degli organismi
dell’Unione europea (c.d. amministrazione europea diretta) e delle ammini-
strazioni degli Stati membri (c.d. amministrazione europea indiretta) ovvero,
come oramai sempre più spesso avviene, per il tramite dell’azione congiunta
di entrambe le amministrazioni (c.d. amministrazione intrecciata o co-ammi-
nistrazione).
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2. Il diritto dell’Unione europea nella Costituzione

Nella maggior parte degli Stati membri la nascita del diritto comunitario è stata
accompagnata dall’adozione di norme di natura costituzionale, volte a sancire
la rilevanza interna del diritto comunitario e a consentirne l’immediato inseri-
mento all’interno del sistema delle fonti del diritto.

In Italia, l’ingresso del diritto comunitario nell’ordinamento interno si è ba-
sata, sino alla modifica costituzionale del 2001, sulla previsione dell’art. 11
della Costituzione, ai sensi del quale “L’Italia... consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”. Tale previsione normativa,
secondo l’opinione espressa dalla stessa Corte costituzionale, era stata infatti
aggiunta a quella generale di cui all’art. 10 Cost. proprio allo scopo di “definire
l’apertura dell’Italia alle più impegnative forme di collaborazione internazio-
nale” (Corte cost., 27.12.1973, n. 183).

È soltanto con la revisione costituzionale del 2001 che il riferimento speci-
fico al diritto comunitario ha fatto il suo ingresso nella Carta costituzionale. La
riforma ha modificato l’art. 117 Cost. decretando l’obbligo del legislatore statale
e regionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

3. La “primazia” del diritto dell’Unione europea

L’attitudine a produrre norme giuridiche vincolanti negli ordinamenti degli
Stati membri è l’elemento che differenzia il processo di integrazione europea
da altre esperienze di cooperazione internazionale, allontanando l’UE dal mo-
dello delle classiche organizzazioni internazionali.

La specificità del processo di integrazione europea è data dalla sua rilevanza
istituzionale, dall’aver dato luogo, cioè, ad un ordinamento giuridico che, sep-
pur derivato dagli Stati membri nel suo momento genetico, si è evoluto in via
autonoma.

Si tratta di un ordinamento giuridico composto da un sistema di fonti nor-
mative che producono effetti all’interno degli Stati membri.

È un sistema che, nel rapporto con l’ordinamento interno, si fonda sul prin-
cipio di primazia e sul principio dell’effetto diretto.

La caratteristica fondamentale delle fonti europee è la prevalenza, in caso
di contrasto, sulle norme di diritto interno, anche di rango costituzionale. Il cd.
primato del diritto europeo rappresenta, in questo senso, un criterio di risolu-
zione delle antinomie.

La ragione d’essere che sta alla base del principio del primato del diritto del-
l’Unione europea è stata illustrata dalla Corte di giustizia sin dai primi anni ses-
santa: “la Comunità europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere
nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato,
anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani”. “Il trasferimento, effettuato
dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli ob-
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blighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica una limitazione defi-
nitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, in-
compatibile col sistema della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia”

Il principio del primato, così come enunciato dalla Corte di giustizia, implica
una visione monista del rapporto tra ordinamento dell’Unione europea e ordina-
menti degli Stati membri. Secondo la teoria monista, le fonti del diritto dell’Unione
e le fonti del diritto interno sono integrate in un unico sistema, ordinato in termini
di gerarchia tra norme Ue (sovra ordinate) e norme interne (sotto ordinate).

Alla teoria monista si contrappone quella dualista, inizialmente accolta dalla
Corte costituzionale. La teoria dualista identifica il diritto dell’Unione e il di-
ritto interno come “sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati
secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato”. Nelle
pronunce più recenti, tuttavia, anche la Corte costituzionale ha mostrato signi-
ficative aperture a favore della tesi monista patrocinata dalla Corte di giustizia,
anche alla luce dell’art. 117 Cost. che ha costituzionalizzato i vincoli derivanti
dall’ordinamento dell’Unione.

La Corte di giustizia ha affermato fin dall’origine il principio di primazia, nella
concezione monista, affermando che se si fosse ammessa la derogabili-tà del di-
ritto comunitario da parte di norme interne, precedenti o successive, si sarebbe
determinata la sostanziale vanificazione degli obiettivi della Comunità europea.

3.1. La teoria dei controlimiti

La posizione della Corte costituzionale sulla delicata questione dei rapporti fra
ordinamento italiano e diritto UE è ancora oggi caratterizzata da una sostanziale
ambiguità. Poiché se, da un lato, la teoria dualista del rapporto fra ordinamenti
non è mai stata espressamente abbandonata dalla nostra Corte costituzionale,
dall’altro lato quest’ultima ha elaborato la teoria dei c.d. con-trolimiti.

Si tratta di uno strumento posto a tutela delle prerogative dell’ordinamen-
to nazionale e che consente di “rendere accettabile” il riconoscimento della
primazia del diritto dell’Unione persino sulle norme costituzionali.

I controlimiti si identificano con i principi fondamentali dell’ordinamento e
con i diritti inalienabili della persona: il diritto dell’Unione prevale sulle norme
costituzionali, salvo quelle che esprimono principi e riconoscono diritti fonda-
mentali. Si tratta di un nucleo di norme costituzionali che resistono alla primazia
del diritto dell’Unione europea. È sempre assicurata la garanzia del sindacato
giurisdizionale della Corte costituzionale sulla compatibilità del diritto del-
l’Unione con le norme costituzionali espressive di principi fondamentali.

La Corte costituzionale ha escluso espressamente la possibilità di una ap-
plicazione diffusa dei controlimiti da parte del giudice comune, affermando
che, ove vi fosse un dubbio sulla compatibilità della norma europea con i prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento interno, il giudice comune dovrebbe ope-
rare un rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale. Solo, infatti, alla Corte
costituzionale spetterebbe di giudicare sulla divergenza tra la norma del diritto
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dell’Unione e i diritti inalienabili della persona umana o i principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale.

Ciononostante, vi sono esempi anche recenti di applicazione in concreto
della teoria dei controlimiti da parte dei giudici comuni.

Dopo l’approvazione della Carta di Nizza, la dottrina ha iniziato ad inter-
rogarsi sul valore della teoria dei controlimiti, dal momento che anche l’Unione
europea ha formalmente riconosciuto tutela ai diritti fondamentali. E, in effetti,
in un contesto di progressiva apertura della Corte di giustizia alla tutela dei di-
ritti dell’uomo, è facile comprendere lo scetticismo maturato in dottrina circa
l’istituto dei controlimiti e la tentazione di abbandonare del tutto la teoria.

Si può sostenere che, a seguito dell’adozione del Trattato di Lisbona, si sia
verificata una vera e propria “unionalizzazione” dei controlimiti”: nel senso,
cioè, che i controlimiti sono previsti e operanti in forza dello stesso diritto
dell’Unione europea. Essi, quindi, non sono più dei limiti posti dagli ordina-
menti degli stati membri alla primazia del diritto dell’Unione, ma sono degli
autolimiti che lo stesso ordinamento dell’Unione si autopone.

E infatti, ai sensi del nuovo art. 4, comma 2, TUE, “l’Unione rispetta l’u-
guaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale in-
sita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il si-
stema delle autonomie locali e regionali”. E l’art. 53 della Carta dei diritti di
Nizza statuisce che “nessuna disposizione della presente Carta deve essere in-
terpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri”.

4. Gli effetti del primato del diritto dell’UE nell’ordinamento interno:
il divieto di adottare atti amministrativi in contrasto

Il principio del primato opera in presenza di due presupposti: 1) deve trattarsi
di una norma adottata dall’Unione europea in una materia che rientra nell’am-
bito delle sue competenze; 2) deve trattarsi di norma dotata delle caratteristiche
che ne consentono il c.d. effetto diretto. Solo nella ricorrenza di questi due pre-
supposti, qualora sussista un conflitto, una contraddizione o una incompatibilità
fra il diritto UE e il diritto nazionale, è necessariamente il primo a prevalere
sul secondo.

Il primato del diritto europeo non incide sulla validità delle norme interne,
ma riguarda la loro applicazione: esso opera dunque anche come specifico stru-
mento di tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto europeo.

La terminologia usata dalla Corte di giustizia nelle sue fondamentali pro-
nunzie in materia fa riferimento, a tale proposito, ad un c.d. dovere di disap-
plicazione della norma interna in contrasto con quella europea. Questo obbligo
si rivolge non soltanto nei confronti dei giudici nazionali, bensì anche nei con-
fronti di “tutti gli organi dello Stato”, come la Corte di giustizia ha avuto modo
di statuire espressamente con la nota sentenza Costanzo (Corte di giustizia,
22.6.1989, 103/88).



Parte I - Le fonti del diritto amministrativo 7

Il primato, quindi, è sia una regola applicata dal giudice interno per risolvere
un conflitto fra norme (interna e UE), sia una regola che s’impone al legislatore,
sia una regola che anche la Pubblica amministrazione nazionale è tenuta a os-
servare.

Da ciò scaturisce il divieto di adottare provvedimenti amministrativi in ap-
plicazione di norme interne che si pongano contrasto con il diritto dell’Unione
europea.

5. L’efficacia diretta del diritto dell’Unione e la disapplicazione

Il principio del primato del diritto dell’Unione europea è un corollario del prin-
cipio dell’efficacia diretta: dalla natura dell’ordinamento euro-unitario e dagli
scopi che esso si prefigge discende l’idoneità delle norme europee ad incidere
direttamente sulla disciplina dei rapporti giuridici, senza la mediazione degli
Stati membri.

L’applicabilità diretta va intesa nel senso che le norme di diritto dell’U-nio-
ne europea devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme
in tutti gli Stati membri», dal momento che esse non si rivolgono solo allo
Stato membro, ma pongono direttamente diritti ed obblighi in capo ai singoli.

L’effetto diretto consiste proprio nell’idoneità della norma del diritto UE a
creare diritti ed obblighi direttamente e utilmente in capo ai singoli. In termini
pratici, poi, l’effetto diretto si risolve nella possibilità, per il singolo, di far va-
lere direttamente dinanzi al giudice nazionale la posizione giuridica soggettiva
vantata in forza della norma euro-unitaria.

La norma provvista di effetto diretto obbliga alla sua applicazione non sol-
tanto il giudice, ma anche la pubblica amministrazione, anche in forza dell’ob-
bligo di leale collaborazione sancito dall’art. 4, n. 3, del TUE. Come più volte
affermato dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale, sarebbe contrad-
dittorio ammettere che i singoli possano invocare dinanzi al giudice nazionale
le norme europee provviste di effetto diretto allo scopo di farne censurare la
mancata applicazione da parte dell’amministrazione e nello stesso tempo ne-
gare che la stessa amministrazione sia tenuta ad applicare quelle norme, disap-
plicando le norme interne confliggenti.

L’efficacia diretta, tuttavia, non è propria di tutte le fonti del diritto europeo.
I regolamenti1 e le decisioni2 possiedono sempre efficacia diretta e sono

1 I regolamenti, secondo quanto specifica espressamente l’art. 288, comma 2, TFUE, hanno portata
generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Diversamente da quanto avviene per le direttive o per le norme del Trattato, non è necessario che le sue
disposizioni siano chiare, precise ed incondizionate affinché il regolamento eserciti effetto diretto: qualora
la previsione contenuta in un regolamento non risulti chiara o sufficientemente precisa, il giudice nazio-
nale, allo scopo di poterne fare applicazione in concreto, deve richiederne l’interpretazione alla Corte di
giustizia UE attraverso un rinvio pregiudiziale interpretativo, ma non può certo negarne l’effetto diretto.

2 Le decisioni, per natura e contenuto, sono atti che presentano profili di similitudine con i provve-
dimenti amministrativi. Secondo quanto statuisce il quarto comma dell’art. 288 TFUE, “la decisione è
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pertanto direttamente applicabili all’interno degli Stati membri (cfr. art. 288
TFUE). Ciò non avviene per i Trattati e per le direttive3: entrambi sono diret-
tamente applicabili solo a certe condizioni. Occorre: i) per le direttive, che sia
scaduto infruttuosamente il termine per la loro attuazione; ii) per le direttive e
per i Trattati4, che le loro disposizioni siano formulate in modo chiaro preciso
e dettagliato, non richiedano l’emanazione di ulteriori atti di esecuzione od in-
tegrazione e pongano immediatamente in capo ai singoli diritti invocabili di-
nanzi alle autorità giurisdizionali e amministrative dello Stato membro.

Per le direttive (c.d. self executing) l’efficacia diretta è comunque limitata nei
confronti del pubblico potere (cd. effetto diretto verticale), ma non nei confronti
di altri soggetti privati (cd. effetto diretto orizzontale): la giurisprudenza ha esclu-
so la possibilità per il singolo di far valere la direttiva europea self executing an-
che nei confronti di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

6. La responsabilità dello Stato-amministrazione per violazione 
del diritto dell’Unione europea (cenni e rinvio)

La possibilità di far valere il diritto riconosciuto dalla direttiva europea solo nei
confronti dello Stato attiva un sistema di responsabilità dello Stato medesimo.

Il diritto dell’Unione, prima ancora di incidere, all’interno degli ordinamenti

obbligatoria in tutti i suoi elementi” e “se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di que-
sti”. Rispetto alla definizione contenuta in precedenza nei Trattati, la nuova definizione risulta più chiara,
poiché essa risolve una volta per tutte, in senso positivo, il dubbio se la decisione debba avere sempre
portata generale o possa, invece, avere anche portata individuale. Non vi è, tuttavia, nel Trattato alcuna
precisazione rispetto al contenuto ed alla natura specifica delle decisioni. Se si va ad esaminare la casistica
concreta, le decisioni possono essere suddivise in due macro categorie, a seconda del loro contenuto e
degli effetti che producono. Si individuano: 1) le decisioni a carattere provvedimentale, espressione della
c.d. amministrazione comunitaria diretta (o, eventualmente, intrecciata); 2) le decisioni a carattere nor-
mativo, all’interno delle quali vanno ricomprese anche le decisioni di esecuzione, introdotte dall’art. 291
TFUE. Nell’ambito delle decisioni a contenuto normativo si distingue ulteriormente tra decisioni di ese-
cuzione della Commissione e decisioni di altro tipo. Nel primo caso, si tratta di atti a contenuto normativo
gerarchicamente subordinati agli atti di diritto derivato, i cui effetti sono assimilabili a quelli prodotti nel-
l’ordinamento interno da un regolamento di esecuzione nazionale. Le altre decisioni a carattere normativo,
invece, nella gerarchia delle fonti del diritto UE, sono piuttosto assimilabili a veri e propri regolamenti
UE. Per quel che concerne le decisioni a carattere provvedimentale, queste sono manifestazione di un
potere amministrativo che si esercita in concreto, attraverso l’incidenza unilaterale ed innovativa sulla
sfera giuridica di uno o più soggetti. Tali decisioni costituiscono senza dubbio lo strumento principale
della c.d. amministrazione diretta. Questo tipo di decisioni possono essere rivolte a destinatari espressa-
mente designati nell’atto, ovvero a destinatari individuabili a posteriori (destinatari, cioè, determinati o
determinabili, per usare la terminologia tipica del diritto amministrativo nazionale).

3 La direttiva “vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiun-
gere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi” (art. 288,
comma 3, TFUE).

4 Sono numerose le disposizioni normative dei Trattati che hanno un impatto specifico sul diritto
amministrativo. Può trattarsi di un’incidenza immediata, poiché le disposizioni dei Trattati presentano le
caratteristiche necessarie per potere essere considerate norme a efficacia diretta. Può trattarsi – e questo
è il caso più ricorrente – di disposizioni che hanno un impatto mediato sul diritto amministrativo nazionale,
che si concretizza nel momento in cui vengano adottate norme di diritto secondario, attraverso le quali
l’Unione esercita la competenza ad essa attribuita dal Trattato nello specifico settore di intervento.
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nazionali, sui rapporti orizzontali tra privati e sui rapporti verticali tra soggetti
privati ed enti pubblici, genera obblighi internazionali a carico degli Stati mem-
bri nei confronti dell’Unione, ivi compresi quelli relativi al riconoscimento
delle situazioni giuridiche attribuite dal diritto eurounitario ed alla tutela, anche
risarcitoria, dell’integrità di quelle situazioni.

Il fondamento della responsabilità dello Stato risiede nella primazia del di-
ritto dell’Unione e nel principio di leale collaborazione (art. 4 TUE): tali prin-
cipi impongono agli Stati membri di garantire l’effettività dell’ordinamento
europeo e di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare idonee
ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto euro-unitario.
L’adesione all’Unione Europea comporta per gli Stati uno sforzo costante di
adeguamento ed integrazione delle fonti interne a quelle sovra-nazionali.

Ulteriore fondamento della responsabilità dello Stato è ravvisabile nel prin-
cipio dell’effetto utile; principio che va connesso con quello della primazia del
diritto dell’Unione: le posizioni soggettive di derivazione europea devono go-
dere di piena tutela giurisdizionale.

Sul tema della responsabilità dello Stato e, in particolare, della pubblica
amministrazione per violazione del diritto dell’Unione europea si rinvia al ca-
pitolo dedicato al tema.

7. L’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea

La direttiva non trasposta o trasposta scorrettamente, oltre a essere fonte di re-
sponsabilità dello Stato, può costituire un parametro di legittimità della legge
o dell’atto amministrativo. La norma europea, anche se sprovvista di effetto
diretto, entra sotto ogni profilo a far parte del diritto dell’Unione europea e,
dunque, condiziona l’ordinamento interno (legislativo e amministrativo).

Il contrasto di una legge nazionale con una direttiva priva di effetti diretto
e non trasposta nei termini stabiliti può essere sottoposta alla Corte costituzio-
nale per la declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 11
e dell’art. 117 Cost.

L’incostituzionalità può essere evitata nel caso in cui il conflitto sia sanabile
in via interpretativa.

Quello dell’interpretazione conforme è un obbligo che discende dai Trattati:
la lettura congiunta degli artt. 4, n. 3 TUE e 288, comma 3, TFUE è all’origine
dell’obbligo di interpretazione conforme, che impone a tutti gli organi nazionali
(e quindi non solo al giudice, ma anche alla pubblica amministrazione) di in-
terpretare il diritto interno in modo per quanto possibile compatibile con il di-
ritto dell’Unione europea. Di conseguenza, i giudizi nazionali e la pubblica
amministrazione, sebbene non possano immediatamente applicare le disposi-
zioni di una direttiva senza il filtro di una norma interna attuativa, devono in
ogni caso individuare, tra tutti i possibili significati della norma interna rile-
vante per il caso di specie, quello che appaia maggiormente conforme all’og-
getto e allo scopo della normativa europea. Nel far questo, si deve utilizzare
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innanzitutto il metodo c.d. teleologico, che consente di adattare per via erme-
neutica il contenuto precettivo della disposizione interna agli obiettivi della
norma europea.

In tal modo, si realizza un effetto orizzontale indiretto delle direttive, le cui
norme vengono immediatamente applicate dal giudice e dalla pubblica ammi-
nistrazione attraverso l’interpretazione conforme del diritto interno.

Qualora l’interpretazione conforme non sia possibile – perché si risolve-
rebbe in una interpretazione della norma interna contra legem – l’alterativa è
rappresentata: i) dalla disapplicazione della norma interna in contrasto con una
norma europea a efficacia diretta; ii) dalla rimessione della questione di legit-
timità costituzionale della norma interna in contrasto con una norma europea
priva di effetti diretti, per violazione dell’art. 11 e dell’art. 117 Cost.

8. I principi del diritto dell’Unione europea e la loro rilevanza 
per il diritto amministrativo

La Corte di giustizia ha sviluppato, nel corso del tempo, un corpo organico di
principi del diritto dell’Unione europea, molti dei quali si riferiscono alla pub-
blica amministrazione, intesa sia come organizzazione che come attività.

Nell’ordinamento interno, una delle principali funzioni dei principi è quella
interpretativa, individuata dall’art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari
al codice civile, ai sensi del quale “se una controversia non può essere decisa
con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo
i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”

Anche nell’ordinamento UE la funzione principale dei principi generali del
diritto è quella di consentire di colmare le lacune.

Accanto a questa prima funzione ve ne è poi una seconda, anch’essa co-
mune all’ordinamento interno, che consiste nel contribuire all’interpretazio-
ne di norme scritte dal significato incerto o poco chiaro.

Nel sistema del diritto UE un principio generale del diritto può originare
da una pluralità di fonti.

Un principio generale può derivare da fonti scritte del diritto (Trattati o nor-
me di diritto derivato), che vengano considerate dalla Corte di giustizia come
manifestazioni di principi generali.

La stessa Corte deduce poi principi generali del diritto dal c.d. “sistema dei
trattati”, più che da una singola disposizione. È il caso, ad esempio, dei già
esaminati principi del primato e dell’effetto diretto del diritto UE; nonché del
principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da vio-
lazioni del diritto dell’Unione, che è stato dichiarato principio inerente al si-
stema dei trattati sin dalla pronunzia Francovich (Corte di giustizia,
19.11.1991, C6/90 e C9/90).

Un principio generale può essere desunto dalla Corte di giustizia anche dal
fatto che esso sia tale all’interno di un certo numero di ordinamenti nazionali.
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Tale principio viene perciò dichiarato dalla Corte di giustizia come principio
comune agli ordinamenti degli Stati membri.

Ancora, la Corte di giustizia può fare riferimento alla giurisprudenza della
Corte EDU per ricavare da essa un principio generale del diritto. A questo pro-
posito, peraltro, il Trattato di Lisbona ha innovato nel senso di prevedere, ora
espressamente, che “I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto
dell’Unione in quanto principi generali” (formulazione ripresa poi anche nel-
l’art. 48, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali UE).

Oppure si può trattare, ancora, di principi generali del diritto internazionale
ai quali la Corte di giustizia faccia espresso riferimento.

Da quanto detto si coglie una caratteristica dei principi del diritto dell’UE:
solo la Corte di giustizia può decretare in modo certo l’esistenza di un principio
generale del diritto: la Corte di giustizia detiene cioè, in questo senso, un mo-
nopolio assoluto nell’identificazione dei principi generali del diritto UE. Il che
consente di evitare il difficile esercizio di individuare i principi generali del
diritto UE: è da considerarsi come un principio generale ciò che la Corte di
giustizia qualifica come tale.

La funzione della Corte di giustizia nella formazione di principi produce
conseguenze sul rango dei principi stessi all’interno del sistema delle fonti del
diritto UE. Il “diritto vivente” generato dalla Corte di giustizia si colloca al di
sopra delle fonti del diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni), poiché
il legislatore UE non lo può in alcun modo modificare. E questo vale, natural-
mente, anche per quel diritto vivente che identifica i principi generali del diritto
UE.

La collocazione dei principi generali al di sopra delle norme del diritto de-
rivato produce due ulteriori conseguenze. In primo luogo, la contrarietà di una
norma di diritto derivato con un principio generale del diritto UE rappresenta
causa di annullamento della norma stessa e, con essa, dell’atto amministrativo
applicativo. In secondo luogo, visto che ai principi generali del diritto la Corte
di giustizia fa sovente riferimento anche come criterio di interpretazione delle
norme del diritto primario, in questo modo i principi si impongono anche agli
Stati membri, che sono quindi tenuti a farne applicazione all’interno dei propri
ordinamenti nazionali.

Il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione “si impone ad ogni
autorità nazionale che debba applicare il diritto comunitario” (Corte di giusti-
zia, 2.9.1979, 230/78), e quindi anche alla pubblica amministrazione, qualora
ci si trovi in un contesto d’azione dell’amministrazione nazionale che ricade
nell’ambito di applicazione del diritto UE.

Il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, per effetto dell’art.
1, comma 1, della legge 241/1990 si impone anche quando la fattispecie non
ricada nell’ambito di applicazione del diritto UE. Ai sensi della norma sul pro-
cedimento amministrativo, “l’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta [...] dai princìpi dell’ordinamento comunitario”. La cir-
costanza che un principio sia stato identificato e qualificato dalla Corte di giu-
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stizia come avente valore di principio generale del diritto UE implica che quel
principio è destinato in ogni caso a trovare applicazione nell’ordinamento na-
zionale, indipendentemente dal fatto che la fattispecie specifica ricada nell’am-
bito di applicazione del diritto UE.

I principi del diritto dell’UE, ai sensi dell’art. 1, comma 1, c.c., informano
tutta l’attività amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che essa
ricada o meno nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea. Essi,
quindi costituiscono paradigma di legittimità dell’azione amministrativa. La
violazione dei principi generali si tramuta in causa di invalidità dell’atto am-
ministrativo.

Nei successivi sottoparagrafi sono enunciati i principi più generali del diritto
dell’Unione europea che, incidendo sugli ambiti del diritto amministrativo, sa-
ranno approfonditi nelle varie sedi.

8.1. Il principio di autonomia istituzionale e di leale collaborazione

Il principio di autonomia istituzionale attiene all’ambito dell’organizzazione
amministrativa: il diritto dell’Unione non interferisce, in linea di massima, con
l’organizzazione istituzionale interna degli Stati membri e, in particolare, non
interferisce con la potestà di questi ultimi di definire l’assetto delle ammini-
strazioni pubbliche operanti nel proprio ambito.

Questo principio è tuttavia suscettibile di deroghe, ogni qualvolta un inter-
vento sul piano organizzativo interno si riveli imprescindibile allo scopo di ga-
rantire l’effettività del diritto UE in specifici ambiti di diritto materiale.

Altro principio generale che ha rilevanza sia nell’ambito dell’organizza-
zione amministrativa e che produce riflessi anche in quello dell’attività della
p.a., è il principio di leale cooperazione. Ad esso si riferisce l’art. 4, terzo com-
ma, ma anche l’art. 13, comma 2, seconda frase, TUE. Detto principio implica,
nella prospettiva specifica del diritto amministrativo, un preciso dovere di as-
sistenza reciproca fra amministrazioni nell’adempimento dei compiti che sca-
turiscono dal diritto UE.

8.2. Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è descritto dall’art. 5 TUE, ed è più volte richiamato
in varie previsioni dei trattati, oltre ad essere menzionato nel protocollo sul-
l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ora allegato al
Trattato di Lisbona (protocollo nr. 2).

Nello specifico ambito del diritto amministrativo, il principio di sussidia-
rietà va inteso nel senso che l’Unione privilegia, in linea di massima, la c.d.
amministrazione indiretta o decentrata (cioè ad opera degli organi nazionali) e
le varie forme di cooperazione amministrativa tipiche della c.d. coammi-ni-
strazione, in luogo di un’amministrazione diretta operata attraverso istituzioni,
organi o organismi UE.
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In quest’ottica può essere letta anche la previsione del comma 2 dell’art.
291 TFUE, che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione
alla Commissione, ma solo “allorché sono necessarie condizioni uniformi di
esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione”.

8.3. Il principio di legalità

Il principio di legalità, affermato dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza Gra-
naria del 1979, nel contesto del diritto dell’Unione è strettamente correlato al
riparto di competenze. Diversamente, infatti, da quello che può dirsi con ri-
guardo all’ordinamento interno – in cui dal principio di legalità discendono i
due corollari della tipicità e della nominatività dei provvedimenti amministra-
tivi – la Corte di giustizia ha ammesso l’adozione anche di provvedimenti in-
nominati o misti, purché la loro adozione possa ricondursi alla competenza
dell’organo che li ha emanati (Corte di giustizia, 9.10.1990, 366/88).

8.4. Il principio di certezza del diritto e di affidamento legittimo

Il principio di certezza del diritto è inteso dalla Corte di giustizia come “pre-
vedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici”, come stabilità delle regole
e delle posizioni giuridiche dei soggetti privati. Da tale principio la Corte fa
discendere una serie di corollari, che si estrinsecano in altrettanti principi ge-
nerali del diritto UE: i) il principio di irretroattività; ii) il principio di tutela del
legittimo affidamento.

Il legittimo affidamento del privato si configura nel diritto amministrativo
come un limite alle scelte discrezionali dell’amministrazione. E si impone, in
particolare, nell’esercizio del potere di rimuovere in autotutela un provvedi-
mento già adottato: l’amministrazione è tenuta a valutare, nella ponderazione
dell’assetto di interessi che sta alla base dell’atto da rimuovere, la legittima
aspettativa del privato in ordine alla stabilità di quell’assetto. Tale aspettativa
presuppone un vantaggio attribuito al privato da un provvedimento ammini-
strativo.

Quello del legittimo affidamento è un principio cogente di matrice giuri-
sprudenziale, elaborato soprattutto grazie all’opera ermeneutica della Corte di
giustizia. Si tratta di un principio connotato da tre elementi, che devono essere
oggetto della valutazione dell’amministrazione ed, eventualmente, del giudi-
ce.

Il primo elemento è oggettivo e si sostanzia nell’esistenza di una situazione
giuridica di vantaggio del privato, derivante da un provvedimento della p.a.
(anche assentito per silenzio).

Il secondo elemento è soggettivo e si riferisce alla legittima convinzione
del soggetto privato circa la legittimità del provvedimento. La tutela dell’affi-
damento si fonda quindi sulla buona fede soggettiva di colui che la invoca. La
Corte di giustizia tende a evidenziare la rilevanza del profilo soggettivo, sot-
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tolineando l’imprescindibilità della diligenza del privato al fine di valutare la
legittimità e la conseguente tutelabilità del suo affidamento. Di qui nasce lo
stretto legale tra affidamento e buona fede: si pongono in un rapporto di com-
plementarietà, rappresentando i termini di un’endiadi che esprime un concetto
unitario, rilevante ogni qual volta venga in questione l’esercizio del potere di
autotutela amministrativa decisoria.

Il terzo elemento della fattispecie è temporale e si collega alla certezza del
diritto: il trascorrere del tempo rende sempre più certa la posizione giuridica
di vantaggio attribuita al privato dal provvedimento amministrativo e, quindi,
rende sempre più legittimo l’affidamento sulla stabilità di quella posizione.

Ma la legittimità dell’affidamento si misura anche alla luce della prevedi-
bilità del mutamento della normativa vigente o dell’assetto di interessi deter-
minato dal provvedimento amministrativo: è esclusa la legittimità dell’affida-
mento quando il mutamento era prevedibile.

Il legittimo affidamento del privato costituisce un limite al potere autorita-
tivo-discrezionale di ritiro di un provvedimento già adottato. L’interesse pub-
blico che sta alla base del provvedimento di secondo grado (cioè quello di ri-
tiro) deve esse soppesato con l’affidamento legittimo del privato alla stabilità
del provvedimento favorevole di primo grado. La prevalenza dell’affidamento
preclude il ritiro dell’atto in relazione al quale si è formato l’affidamento.

Il radicamento normativo dell’affidamento legittimo nell’ordinamento interno
viene comunemente individuato nell’art. 1 della legge 241/90, che rende appli-
cabili all’attività amministrativa “i principi dell’ordinamento comunitario”.

Anche la Corte costituzionale, in relazione alla legge, si è espressa in ma-
teria di affidamento individuando il fondamento del principio nella ragione-
volezza (art. 3 Cost.), intesa come valore fondamentale di civiltà giuridica, im-
manente in tutti i rapporti di diritto pubblico.

Il precetto costituzionale della ragionevolezza è posto a tutela dei destinatari
di norme e, più in generale, si pone come limite all’esercizio discrezionale del
potere pubblico.

L’affidamento legittimo, nella prospettiva del giudice costituzionale, è cor-
relato al principio di certezza del diritto e di irretroattività: pur potendo il legi-
slatore modificare rapporti di durata, la nuova disciplina deve essere valutata
sotto il profilo della razionalità, per scongiurare l’eventuale lesione dell’affi-
damento del cittadino nella sicurezza giuridica: tale affidamento non può essere
leso da norme con effetto retroattivo che incidano irragionevolmente su situa-
zioni regolate da leggi precedenti. Al legislatore è accordato il potere di ema-
nare norme con efficacia retroattiva soltanto ove la retroattività non riguardi
la materia penale, sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga
in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

Anche nella prospettazione della Corte costituzionale il principio di tutela
dell’affidamento legittimo è elemento essenziale dello Stato di diritto. La tutela
dell’affidamento, tuttavia, non è principio meritevole di protezione assoluta,
potendo essere sacrificato di fronte a interessi considerati più meritevoli di tu-
tela. È necessaria una comparazione tra l’affidamento e gli interessi che si in-
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tendono perseguire; comparazione che deve essere effettuata sulla base del ca-
none di ragionevolezza.

8.5. Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità è un parametro essenziale di valutazione della le-
gittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Il principio si declina nei tre
canoni della idoneità, della necessarietà e della proporzionalità in senso stretto.

Il parametro dell’idoneità riguarda il rapporto tra il mezzo e il fine: lo stru-
mento può dirsi idoneo al raggiungimento dell’obiettivo prefissato quando attra-
verso di esso si favorisce sensibilmente il conseguimento del risultato desiderato.
La valutazione sull’idoneità del mezzo rispetto al fine si compie ex ante.

Il parametro della necessarietà è efficacemente sintetizzato dall’espressione
“imposizione del mezzo più mite”. Esso implica che la scelta del mezzo per il
raggiungimento del fine debba corrispondere all’idea che non è disponibile
nessun altro mezzo egualmente efficace e che contemporaneamente incida me-
no negativamente nella sfera giuridica del privato

Il terzo parametro è quello della proporzionalità in senso stretto. Tale para-
metro implica che la misura adottata dalla pubblica amministrazione non sia
tale da gravare in maniera eccessiva sul privato.

Il concorso dei tre parametri delinea un modello trifasico di proporzionalità,
al quale la giurisprudenza non sembra manifesta adesione. Si riscontra infatti
un orientamento che limita l’operatività del principio di proporzionalità al pa-
rametro di idoneità e di necessarietà, secondo un modello bifasico che esclude
il canone della proporzionalità in senso stretto.

Il principio di proporzionalità rappresenta un canone d’azione per l’attività della
p.a. e funge da strumento di sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere am-
ministrativo. Il sindacato sulla proporzionalità è più incisivo nel modello trifasico,
meno penetrante in quello bifasico. Ad ogni modo, il sindacato sulla proporzionalità
ha arricchito in modo sostanziale lo strumentario della tutela giurisdizionale nei
confronti dell’eccesso di potere: è proprio grazie al principio di proporzionalità che
il giudice amministrativo può annullare provvedimenti amministrativi rispetto ai
quali l’esercizio del potere si palesa, in concreto, esuberante rispetto a quanto sa-
rebbe stato sufficiente all’amministrazione per perseguire l’intesse pubblico affidato
alle sue cure. Il sindacato sulla proporzionalità consente al giudice di effettuare un
esame più stringente dell’uso fatto della discrezionalità amministrativa.

8.6. Il principio di parità di trattamento, di non discriminazione, 
di uguaglianza e di imparzialità

Il principio di parità di trattamento ed il principio di non discriminazione
sono entrambi strettamente connessi al principio fondamentale di uguaglianza,
menzionato all’art. 9 del TUE ed al quale la Carta dei diritti UE dedica ora un
apposito titolo (titolo III).
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La conseguenza di tali principi è il divieto di operare differenziazioni che
non abbiano riguardo a differenze di situazioni di fatto e/o di diritto.

L’uguaglianza si riverbera nel principio di imparzialità, che costituisce uno dei
tre pilastri fondamentali (insieme alla legalità e al buon andamento) su cui si regge
l’intero assetto costituzionale della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Icasticamente, si può affermare che l’amministrazione o è imparziale o non è.
Il principio di imparzialità assume una doppia rilevanza: interna ed esterna.

Nel primo caso, l’imparzialità attiene all’organizzazione amministrativa. Nel
secondo caso, il principio riguarda l’esercizio del potere amministrativo.

8.7. Il principio di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive 
e di effettività della tutela

Passando all’ambito della tutela giurisdizionale, assume rilevanza il principio
di azionabilità delle situazioni giuridiche soggettive. In base a tale principio è
necessario che sia previsto, all’interno dell’ordinamento nazionale, un rimedio
di natura giurisdizionale che permetta di verificare la legittimità delle decisioni
adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro. Tale principio, at-
traverso varie tappe successive, si è evoluto in un vero e proprio principio di
effettività della tutela giurisdizionale, che è menzionato ora espressamente an-
che all’art. 19, secondo comma, TUE.

9. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: 
il diritto a una buona amministrazione

Secondo quanto dispone l’art. 6 TUE, “l’Unione riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. La
Carta opera un’importante ricognizione generale dei principi già esistenti nel
contesto dell’Unione, ai quali garantisce maggiore certezza e stabilità.

Tra le norme della Carta che incidono sul diritto amministrativo v’è l’art. 41,
che sancisce il diritto ad una buona amministrazione. La norma si riferisce te-
stualmente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione. Ma l’ambito
di applicazione, anche ai sensi dell’art. 51 della Carta, deve ritenersi esteso anche
“agli Stati membri”, pur se “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unio-
ne” (Corte di giustizia, 22.11.2012, C-277/11). Diversamente, si finirebbe per
creare un’inaccettabile disparità di trattamento fra i destinatari di misure di attua-
zione del diritto UE: a seconda, cioè, che le misure siano adottate da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione che agiscono come amministrazione diretta, ov-
vero, da organi nazionali che agiscono come amministrazione UE indiretta. Se il
diritto a una buona amministrazione si applicasse solo nel primo caso, e non nel
secondo, si violerebbero le disposizioni della Carta intitolate all’uguaglianza.

Il contenuto del diritto a una buona amministrazione è individuato dall’art.
41 e si sostanzia nel diritto di “ogni persona a che le questioni che la riguardano
siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole”
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(comma 1). Il comma 2 declina il contenuto del diritto, che comprende: i) il
diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di
ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l’ob-
bligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. L’elenco ha ca-
rattere non tassativo, ma meramente esemplificativo dei diritti che possono
scaturire dalla necessità di garantire ai cittadini, nel loro rapporto con la Pub-
blica amministrazione, un trattamento imparziale ed equo.

L’analisi del principio di buona amministrazione consente di verificare il
concreto atteggiarsi del rapporto esistente tra amministrazione e cittadino. Tale
principio rappresenta l’espressione della volontà di superare la dimensione
esclusivamente economica (market oriented) dell’Unione, per giungere a
un’integrazione europea anche politica.

In questa direzione, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione ha rico-
nosciuto una serie di diritti politici – in larga parte di matrice giurisprudenziale
– che contraddistinguono lo status di cittadino europeo. Tra questi diritti figura
quello alla buona amministrazione.

La circostanza che la Carta includa il diritto alla buona amministrazione tra
i diritti politi connessi allo status di cittadino europeo è sintomatico di una mo-
dificazione in atto delle dinamiche autorità-individuo, che segna un’evoluzione
del rapporto tra il cittadino e il potere pubblico.

Se nella lettura meno recente la buona amministrazione era un concetto che
si identificava con il perseguire di obiettivi predeterminati con il minor dispen-
dio possibile di risorse, oggi invece la buona amministrazione è divenuta un
principio generale a garanzia delle posizioni private coinvolte nell’esercizio
del potere pubblico.

In altri termini, mentre prima il termine “buona” poteva essere inteso nel
senso di efficace o efficiente, ora questa accezione tende a essere integrata con
un concetto che equivale a garanzia di interessi privati coinvolti nella funzione
pubblica. La valutazione circa l’operato dell’amministrazione non viene più
compiuta ex parte principis, ma ex parte civis.

Ciò determina una nuova visione del rapporto privato-pubblica amministra-
zione: quest’ultima non deve più limitarsi ad assicurare una performance in ter-
mini di risultato (mezzi-obiettivi), ma deve garantire anche la più ampia tutela
delle posizioni private coinvolte nell’esercizio del potere amministrativo.

Le pretese individuali dei cittadini fondate sui diritti fondamentali vincolano
e limitano il potere pubblico: la garanzia di tutela individuale diviene il nucleo
centrale dell’azione amministrativa. L’esplicazione del potere autoritativo per-
de i suoi caratteri autoreferenziali e incontra il limite dei diritti riconosciuti alle
persone dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione5.

5 F. VETRÒ, Il principio di imparzialità, in Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di
M Renna e F. Saitta, Milano, 2012, 96.
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Il diritto all’imparzialità della p.a. si sostanzia, in concreto, nella pretesa
del soggetto a che l’organo amministrativo compia un’istruttoria completa e
valuti in maniera adeguata e, appunto, imparziale tutti gli elementi giuridico-
fattuali rappresentati dai soggetti coinvolti nel procedimento.

Il canone dell’imparzialità è stato letto dalla giurisprudenza europea anche
come obbligo dell’amministrazione di svolgere le proprie valutazioni seguendo
criteri obiettivi, predeterminati e adeguatamente pubblicizzati. L’imparzialità
si connota come divieto di discriminazione: ovvero come divieto di trattare in
modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni uguali.

Nell’accezione dinamica, il principio dell’imparzialità è stato interpretato
dalla giurisprudenza come criterio organizzativo in forza del quale l’ammini-
strazione deve garantire decisioni trasparenti e che non determinino ingiusti-
ficate discriminazione tra posizioni analoghe.

Nell’accezione statica, il principio di imparzialità guarda all’organizzazione
interna della p.a.: la garanzia di ottenere una decisione amministrativa equa e
trasparente rischierebbe di rimanere frustrata se quella decisione non fosse as-
sunta da un organo amministrativo organizzato secondo criteri imparziali.

L’imparzialità statica (o interna) si specifica in tre criteri direttivi del fun-
zionamento degli uffici: indipendenza, competenza, lealtà.

Il principio di imparzialità, dunque, regola tutta l’attività amministrativa,
sia quella organizzativa, sia quella gestoria.

10. Il regime dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto
dell’Unione europea

Si ritiene comunemente che il contrasto tra un provvedimento amministrativo na-
zionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità
dell’atto. Ma non esiste concordia nell’inquadrare il regime di questa invalidità.

Il regime giuridico dell’atto amministrativo in contrasto con il diritto del-
l’Unione europea è un tema da tempo molto dibattuto. Sul punto, si contrap-
pongono due orientamenti: i) uno, attualmente maggioritario, è favorevole a
risolvere la questione facendo applicazione dei principi generali di diritto na-
zionale sull’invalidità degli atti amministrativi; ii) l’altro, invece, è propenso
a introdurre un particolare regime di invalidità.

10.1. Il regime speciale d’invalidità, tra nullità e disapplicazione

La tesi che costruisce uno specifico regime d’invalidità per l’atto amministra-
tivo contrastante con il diritto europeo si scompone al suo interno in due ulte-
riori orientamenti.

Da un lato, vi è chi configura tale invalidità in termini di nullità, con con-
seguente applicazione del relativo regime (rilevabilità d’ufficio e da parte di
chiunque; inidoneità dell’atto a produrre effetti senza alcun onere di impugna-
zione nei termini ristretti tradizionalmente previsti dal diritto nazionale).
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Dall’altro lato, si fa ricorso allo strumento della disapplicazione, intesa come
potere-dovere generale esercitabile nei confronti degli atti amministrativi nazionali
in contrasto con qualsiasi atto europeo direttamente applicabile, al pari di quanto
si verifica nel caso di contrasto tra atto normativo nazionale e diritto europeo.

Mentre la tesi della disapplicazione è essenzialmente dottrinale, la tesi della
nullità era stata sostenuta da una giurisprudenza amministrativa risalente nel
tempo, e cioè alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Si era così affer-
mato che «l’esistenza della norma costituisce il presupposto necessario ed ine-
liminabile dell’atto amministrativo che pretende di farne applicazione: se la
norma che l’Amministrazione pretende di applicare non esiste o per qualunque
motivo non produce effetti all’interno dell’ordinamento nel quale è destinata
ad operare la pronuncia giurisdizionale, il giudice non può che accertare l’ine-
sistenza del necessario parametro per la valutazione della legalità dell’azione
amministrativa e, siccome non esiste attività amministrativa legibus soluta,
egli non può che dare atto della radicale nullità dell’atto medesimo». Con l’ul-
teriore, importante conseguenza per cui il giudice amministrativo «è legittimato
d’ufficio a rilevare il vizio, prescindendo dai motivi di ricorso, per una intima
naturale esigenza della giurisdizione, cui non può essere estranea – pure in una
giurisdizione di annullamento – la potestà di dichiarare inesistente ciò che co-
stituisce applicazione di norme inesistenti o improduttive di effetti».

Parte della dottrina, nel solco segnato dall’orientamento giurisprudenziale
in esame, ha affermato che la violazione del diritto europeo comporta la nullità
dell’atto amministrativo per contrasto con norme imperative, ai sensi dell’art.
1418 c.c.

Tale orientamento rileva l’incompatibilità del breve termine decadenziale
per l’azione di annullamento dell’atto amministrativo con la violazione del di-
ritto dell’Unione europea: l’annullabilità consentirebbe l’inoppugnabilità in
breve tempo di atti in contrasto con il diritto europeo e quindi una violazione
definitiva di quest’ultimo.

10.2. Il regime ordinario dell’annullabilità

La posizione assunta dalla giurisprudenza più recente è favorevole all’annul-
labilità. La violazione del diritto dell’Ue dà luogo all’annullamento dell’atto
amministrativo, come se si trattasse della violazione di una norma interna.

La tesi favorevole all’applicazione dei principi generali di diritto nazionale
sull’invalidità degli atti amministrativa ritiene che l’atto amministrativo in con-
trasto con il diritto dell’Unione europea sia annullabile.

Tale tesi si fonda sulla teoria dell’integrazione tra ordinamento europeo e
ordinamento nazionale, in virtù della quale il diritto dell’Unione europea, pro-
prio in quanto integrativo del diritto interno, costituisce parametro di legittimità
dell’atto amministrativo.

Ulteriore argomentazione a favore dell’annullabilità è la circostanza che
anche gli atti emanati da organi dell’Unione e contrastanti con il Trattato sono
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sottoposti a un regime di annullabilità analogo a quello previsto dall’ordina-
mento interno e che si basa sull’impugnabilità, sull’annullamento giurisdizio-
nale, sulla previsione di un termine di decadenza e sulla conseguente eventuale
inoppugnabilità.

Quest’ultimo rilievo permette di compiere un’altra osservazione. La quali-
ficazione di un provvedimento amministrativo contrastante con il diritto del-
l’Unione europea in termini di annullabilità assume rilevanza perché essa porta
con sé anche l’applicazione del relativo regime, sia sostanziale, sia processuale:
per far valere il vizio occorre osservare il termine decadenziale per l’impugna-
zione davanti al giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione
dell’atto, nonostante la violazione del diritto dell’Unione, ne determina la cri-
stallizzazione.

Le ipotesi di nullità provvedimentali, del resto, costituiscono un numero
chiuso e sono solo quelle specificamente codificate dall’art. 21 septies della l.
n. 241/1990, tra cui non figura la violazione del diritto dell’UE. La ragione della
tassatività delle ipotesi di nullità provvedimentale è ravvisabile nel fatto che in
diritto amministrativo la regola generale in caso di violazione di norme impe-
rative è l’annullabilità dell’atto, a differenza del diritto civile dove vige la regola
generale della nullità. La legge «non contempla la nullità dell’atto amministra-
tivo per contrasto con norme imperative: e ciò costituisce una soluzione di com-
promesso in considerazione del fatto che le norme riguardanti l’azione ammi-
nistrativa, avendo carattere pubblicistico, sono sempre imperative e la commi-
nazione della nullità per la loro violazione risulterebbe particolarmente perico-
losa rispetto alle esigenze di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa.
Simili violazioni, pertanto, si convertono in cause di annullabilità del provve-
dimento, da farsi valere entro il breve termine di decadenza a tutela della stabi-
lità del provvedimento amministrativo e di certezza dei rapporti giuridici».

Non trovano dunque spazio in diritto amministrativo le cd. nullità virtuali,
derivanti dalla violazione di norme imperative, con la conseguente inapplica-
bilità della regola generale di cui al co. 1 dell’art. 1418 c.c. («il contratto è
nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga di-
versamente»). La violazione del diritto dell’Ue, quindi, non costituisce causa
di nullità virtuale del provvedimento amministrativo.

Ciò, tuttavia, secondo la giurisprudenza, non consentirebbe di escludere del
tutto la nullità provvedimentale per anticomunitarietà. La nullità sarebbe con-
figurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base
di una norma interna attributiva del potere amministrativo che sia incompatibile
con il diritto europeo. Pur dovendosi propendere in via generale per la regola
dell’annullabilità dell’atto amministrativo anticomunitario, ricorrerebbe quindi
un’ipotesi di nullità allorché il provvedimento sia stato adottato in base a una
norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione europea e, quindi, di-
sapplicabile. Si avrebbe qui un’ipotesi di carenza di potere, dal momento che
la normativa nazionale attributiva del potere andrebbe disapplicata e la sua di-
sapplicazione genererebbe non l’annullabilità, bensì la nullità del provvedi-
mento perché verrebbe meno il fondamento del potere di emanarlo.
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Al riguardo, è stato giustamente osservato che la disapplicazione della nor-
ma interna non determina di regola una situazione di carenza di potere: vi sono
atti normativi europei a monte di quelli nazionali disapplicati, che costituiscono
il diretto parametro di legittimità del provvedimento amministrativo. Di con-
seguenza, la nullità provvedimentale per anticomunitarietà potrebbe sussistere
solamente nel caso, difficilmente verificabile, «di un atto normativo italiano
che si inserisca scorrettamente nel sistema euro-unitario in una materia priva
di disciplina unionale.

10.2.1. I precipitati sostanziali e processuali dell’annullabilità

Le conseguenze che discendono dalla qualificazione della violazione del diritto
dell’Unione come motivo di annullabilità, anziché di nullità, riguardano sia il piano
sostanziale, sia quello processuale. Sul piano sostanziale, sorge l’obbligo in capo
all’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatta salva l’autotutela.

Sul piano processuale sussiste l’onere dell’impugnazione del provvedimen-
to contrastante con il diritto dell’Unione davanti al giudice amministrativo en-
tro il termine decadenziale di legge.

Se non si tratta di nullità, non si può del resto neppure parlare di disappli-
cazione. È stato domandato al giudice amministrativo se il principio di primazia
del diritto europeo, il principio di leale cooperazione e l’obbligo di garantire
la diretta applicabilità di un regolamento europeo comportino anche l’obbligo
per le amministrazioni e i giudici nazionali di procedere alla disapplicazione
dell’atto interno contrastante con il diritto dell’Unione. Nel caso di risposta af-
fermativa al quesito il giudice nazionale dovrebbe «disapplicare l’atto ammi-
nistrativo nazionale che contrasta con il diritto comunitario ovvero disapplicare
le disposizioni nazionali che sanciscono l’effetto dell’inoppugnabilità dell’atto
quale conseguenza della mancata tempestiva impugnazione in sede giudiziale».
Da ciò conseguirebbe quanto meno il riconoscimento del risarcimento del dan-
no conseguente ad atti contrastanti con il diritto comunitario, al fine di ripri-
stinare l’ordine giuridico violato.

In realtà, così la questione è male impostata. Non viene infatti in rilievo il re-
gime dell’atto amministrativo non rispettoso del diritto europeo, con conseguente
obbligo di disapplicare l’atto stesso. Si tratta piuttosto di stabilire se il termine
decadenziale per l’impugnazione dell’atto anticomunitario sia ragionevole: ci si
deve cioè chiedere se contrasti con il principio di leale cooperazione e di effetti-
vità del diritto europeo un sistema di tutela giurisdizionale che assoggetta all’or-
dinario termine decadenziale l’impugnazione dell’atto amministrativo nazionale
contrastante con il diritto europeo, nonché se siffatto sistema renda impossibile
o eccessivamente difficile l’applicazione dello stesso diritto europeo.

Come emerge dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, per
il diritto dell’Unione europeo vi è autonomia degli Stati membri nell’appron-
tare gli strumenti processuali di tutela giurisdizionale a fronte di posizioni giu-
ridiche di matrice europea: le disposizioni di diritto interno volte ad assicurare
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la tutela processuale del diritto europeo sostanziale devono garantire che le
modalità di tutela non siano meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi
ricorsi di diritto interno (principio di equivalenza) e che gli strumenti proces-
suali non siano tali da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti con-
feriti dall’ordinamento giuridico europeo (principio di effettività).

Il termine di decadenza per impugnare l’atto amministrativo, ordinariamente
fissato dalla legge in sessanta giorni, di suo non rende impossibile o eccessiva-
mente difficile l’esercizio del diritto di azione» e non è irragionevolmente limita-
tivo della possibilità di domandare una tutela effettiva delle posizioni giuridiche
oggetto di violazione». Ciò vale come regola: il che non esclude, tuttavia, una di-
versa valutazione da parte del giudice nella fattispecie concreta, nella quale la pre-
visione di un termine breve di impugnazione dell’atto anticomunitario si appalesi
essa stessa contraria al diritto dell’Ue, in quanto violativa del principio di equiva-
lenza e di effettività della tutela giurisdizionale. In quest’ipotesi, ad essere disap-
plicata è la norma interna che prevede il termine decadenziale: e la disapplicazione
contente di far valere il vizio dell’atto in contrasto con il diritto dell’Unione.

11. Il regime del giudicato amministrativo in contrasto con il diritto
dell’Unione

La violazione del diritto dell’Unione può essere perpetrata anche da una sen-
tenza passata in giudicato.

Il contrasto del giudicato amministrativo con il diritto dell’Unione esprime
una tensione tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione. Il principio
di intangibilità assegna alla decisione del giudice una stabilità che entra in con-
flitto con il principio del primato del diritto dell’Unione.

Il giudicato non è modificabile, ma ciò pregiudica l’attuazione della norma
europea che è stata violata dal giudice adottando una decisione in contrasto
con la norma stessa.

Si pone un problema di bilanciamento tra principi contrapposti: l’impossi-
bilità di rimettere in discussione la sentenza passata in giudicato lede il primato
del diritto dell’Unione e pregiudica le situazioni giuridiche soggettive ricono-
sciute dalla norma europea e disconosciute dal giudice interno; all’opposto, il
riconoscimento di quelle situazioni postula una revisione del giudicato incom-
patibile con il principio di intangibilità.

Il punto di equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza può essere sintetizzato
in questi termini:

i) il principio di intangibilità del giudicato è un principio non del diritto
interno, ma anche dell’ordinamento dell’Unione, poiché soddisfa
un’esi-genza di stabilità e di certezza dei rapporti giuridica che si pone
a fondamento di ogni ordinamento;

ii) il diritto dell’Unione, pertanto, non impone a un giudice nazionale di
disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giu-
dicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò consenti-
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rebbe di evitare la violazione definitiva del diritto dell’Unione da parte
di una sentenza passata in giudicato. In sostanza, il principio di intan-
gibilità del giudicato prevale sul principio di primazia;

iii) solo qualora le norme procedurali interne prevedano al possibilità per
il giudice nazionale di ritornare su una decisione passata in giudicato
per rendere la situazione compatibile con il diritto dell’Unione, allora
tale possibilità deve essere esercitata, per ripristinare la conformità della
fattispecie oggetto del giudicato alla normativa dell’Unione;

iv) in via eccezionale, il principio di intangibilità del giudicato diventa re-
cessivo rispetto al principio del primato del diritto dell’Ue, pur in assenza
di una norma interna che ne preveda la revisione, quando vengano in con-
siderazione fattispecie in cui si discute di ripartizione di competenze tra
Stati membri e Unione in materia di aiuti di stato. Al riguardo, la Corte
di giustizia (sentenza Lucchini) ha statuito che il diritto dell’Unione osta
all’applicazione di una disposizione nazionale, come l’art. 2909 c.c., che
mira a consacrare il principio dell’intangibilità del giudicato, nei limiti in
cui la sua applicazione impedirebbe il recupero di un aiuto di stato con-
cesso in violazione del diritto dell’unione e dichiarato incompatibile con
il mercato comune da una decisione della Commissione europea divenuta
definitiva. Si tratta appunto di un’ipotesi eccezionale, in cui concorrono
diversi elementi peculiari: a) la materia rientra tra le competenze del-
l’Unione; b) è stata assunta una decisione definitiva della Commissione
europea; c) il giudicato interno si pone in contrasto con quella decisione.

v) in ogni caso, anche quando non ricorra l’ipotesi eccezionale ora esami-
nata, il giudicato in contrasto con il diritto dell’Unione, pur non potendo
essere rimesso in discussione in ordine al rapporto giuridico su cui si è
pronunciato il giudice, non può tuttavia spiegare effetti esterni (cioè es-
sere ritenuto vincolante in altri giudizi, tra le stesse parti, in cui venga
dedotto lo stesso rapporto oggetto del giudicato). La tesi del giudicato
esterno, accolta dalla giurisprudenza nazionale6, pregiudicherebbe il
principio del primato del diritto dell’Unione.

6 Secondo la giurisprudenza interna, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferi¬mento al
medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accer-
tamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla solu¬zione di questioni di fatto o
di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata,
preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato, e ciò anche se il successivo giudizio abbia fi-
nalità diverse da quelle che hanno co¬stituito lo scopo e il petitum del primo. L’efficacia esterna del
giudicato si ritiene applicabile anche in ordine ai rapporto di durata e alle obbligazioni periodiche che
eventualmente ne co¬stituiscano il contenuto, sui quali il giudice si pronuncia in relazione a una fatti-
specie attuale, ma con conseguenze destinate a esplicarsi anche in futuro: sicchè l’autorità del giudicato
impedisce il riesame di questioni su cui è già sceso il giudicato, che esplica la sua efficacia sul rapporto
di durata anche per le frazioni temporali future non oggetto del giudizio nell’ambito del quale il giudicato
stesso si è formato. Con l’unico limite rappresentato dalle sopravve¬nienze di fatto o di diritto che mutino
il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento giuridico.
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11.1. La violazione del diritto dell’Unione come limite esterno 
della giurisdizione

In alcuni recenti arresti, la Corte di Cassazione ha individuato nel ricorso per
superamento del limite esterno della giurisdizione lo strumento per rilevare il
contrasto tra giudicato amministrativo e diritto dell’Unione europea, attribuen-
do prevalenza a quest’ultimo.

Ai sensi dell’art. 111, ult. comm., Cost., contro le decisioni del Consiglio
di Stato è ammesso ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giuri-
sdizione.

Per costante giurisprudenza, i motivi inerenti alla giurisdizione sussistono:
i) nell’ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo
o in negativo) l’ambito della giurisdizione in generale (come quando abbia
esercitato la giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezio-
nalità amministrativa oppure, al contrario, quando abbia negato la giurisdizione
sull’erroneo presupposto che la domanda non potesse formare oggetto in modo
assoluto di funzione giurisdizionale); ii) nell’ipotesi in cui abbia violato i co-
siddetti limiti esterni della propria giurisdizione.

Quest’ultima ipotesi ricorre quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su
materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale,
oppure abbia negato la propria giurisdizione nell’erroneo convincimento che
essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita
alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli
atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito.

Rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano perciò estranei al
sindacato delle Sezioni unite Corte di cassazione eventuali errori in iudican-
do o in procedendo imputabili al giudice amministrativo: le Sezioni unite pos-
sono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giu-
risdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sin-
dacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a
quanto denunciato dalle parti.

Il concetto di limite esterno della giurisdizione è stato oggetto di arresti giu-
risprudenziali non sempre uniformi, che ne hanno diversamente delineato il
perimetro.

In alcune pronunce, la Corte di Cassazione ha manifestato l’esigenza di as-
sicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione europea e di garantire la conformità delle sentenze del giudice am-
ministrativo ai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione. Ciò ha indotto
un orientamento della giurisprudenza a ritenere impugnabili per cassazione, ai
sensi dell’art. 117 Cost., le sentenze del Consiglio di Stato che abbiano adottato
un’interpretazione della norma interna non conforme al diritto eurounitario o
abbiano violato l’obbligo di disapplicazione della norma interna in contrasto
con quella europea.

Si è coì affermata una nozione di “limite esterno” collegata all’evoluzione
del concetto di giurisdizione, da intendere in senso dinamico, nel senso dell’ef-
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fettività della tutela giurisdizionale. Il diritto a tale tutela, secondo tale visione,
è costituito dalla possibilità non solo di accedere in senso formale alla giurisdi-
zione mediante il diritto all’azione, ma anche dalla possibilità di ottenere una
concreta tutela giudiziale, esercitata secondo i canoni del giusto processo.

In quest’ambito, il giudizio sulla giurisdizione rimesso alle Sezioni unite
non è più riconducibile ad una verifica di pura qualificazione della situazione
soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, nè è rivolto al semplice
accertamento del potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi or-
dini di giudici di cui l’ordinamento è dotato, ma costituisce uno strumento per
affermare il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. In que-
sta prospettiva, è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i pre-
supposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà
contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si
estrinseca”.

A tale principio le Sezioni unite hanno fatto ricorso in un caso in cui il Con-
siglio di Stato aveva interpretato la norma di diritto interno in termini contra-
stanti con il diritto dell’Unione europea, secondo quanto risultante da una pro-
nunzia della Corte di giustizia successivamente intervenuta, ove si riteneva la
cassazione della sentenza impugnata “indispensabile per impedire... che il
provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo, esplichi

i suoi effetti in contrasto con il diritto comunitario, con grave nocumento
per l’ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio
secondo cui l’attività di tutti gli organi degli Stati membri deve conformarsi
alla normativa comunitaria”.

Le Sezioni unite, in altri termini, ritenevano che la Corte di cassazione, in-
vestita di un motivo di difetto di giurisdizione, “applica, nel momento in cui
decide, la regola che risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, se
riscontra che la regola applicata dal Consiglio di Stato è diversa, cassa la de-
cisione impugnata”7.

Nei più recenti arresti, tuttavia, le Sezioni Unite hanno escluso che la vio-
lazione del diritto dell’Unione da parte del giudice amministrativo valga, di
per sè, ad integrare un superamento delle attribuzioni del giudice amministra-
tivo8.

La primazia del diritto dell’Unione europea non può sovvertire gli assetti
procedimentali degli ordinamenti nazionali (e la relativa funzione di garantire
certezza e stabilità ai rapporti giuridici). Il mancato accoglimento, da parte del
Consiglio di Stato, di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
è espressione della potestas iudicandi devoluta a quel giudice: si tratta di una
decisione, quindi, che non esorbita i limiti interni della sua giurisdizione.

Per questo il ricorso per cassazione, teso ad accertare la violazione del di-
ritto dell’Unione europea da parte del Consiglio di Stato, è inammissibile: si

7 Cass., Sez. Un., 4 febbraio 15, n. 2403.
8 Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017, n. 7157.
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risolverebbe in una impugnativa diretta non a prospettare una questione atti-
nente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a denunciarne un sup-
posto errore di giudizio.

L’error in iudicando non si trasforma in eccesso di potere giurisdizionale
solo perchè viene in gioco, nell’interpretazione della norma sostanziale attri-
butiva di diritti, il diritto dell’Unione. Non ogni pretesa deviazione dal corretto
esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del
diritto sostanziale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera
della Corte di cassazione, a meno che non ci si trovi di fronte ad un indebito
rifiuto di erogare la dovuta tutela giurisdizionale a cagione di una male intesa
autolimitazione, in via generale, dei poteri del giudice speciale.

Certo, può accadere che la decisione del giudice amministrativo di ultima
istanza contenga una violazione del diritto comunitario in pregiudizio di situa-
zioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell’Unione.

Ma il principio di effettività della tutela in presenza di danni causati ai sin-
goli da violazioni del diritto comunitario imputabili al giudice amministrativo
di ultima istanza non impone nè di riaprire quella controversia ormai definiti-
vamente giudicata negli aspetti di merito, nè di attribuire alla parte soccom-
bente un nuovo grado di impugnazione dinanzi al giudice regolatore della giu-
risdizione al fine di rimediare ad un errore che, pur «sufficientemente caratte-
rizzato», non si traduca in uno sconfinamento dai limiti della giurisdizione de-
voluta al giudice amministrativo.

L’ordinamento conosce infatti, là dove la violazione del diritto comunitario
sia grave e manifesta, altri strumenti di tutela, secondo una logica di compen-
sazione solidaristica (cfr. Corte di giustizia, sentenza 30 settembre 2003, nel
procedimento C-224/01, Kobler e Repubblica d’Austria; Corte di giustizia,
sentenza 13 giugno 2006, nel procedimento C-173/03, Traghetti del Mediter-
raneo s.p.a., in liquidazione, contro Repubblica italiana; Corte di giustizia, sen-
tenza 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, Commissione europea contro
Repubblica italiana).

12. Giudicato a formazione progressiva, ottemperanza e diritto
dell’Unione

Il problema del contrasto tra giudicato e diritto dell’Ue si può porre anche in
sede di ottemperanza.

L’esigenza di conformità al diritto dell’Unione rileva anche nella fase di
esecuzione della sentenza definitiva: è dovere del giudice dell’ottemperanza
interpretare la sentenza portata a esecuzione e delinearne la portata dispositiva
e conformativa evitando di desumerne da essa una regola in contrasto con il
diritto dell’Unione europea.

È l’obbligo di interpretazione conforme a vincolare il giudice dell’esecu-
zione nel giudizio di ottemperanza: la regola sancita dal giudicato deve essere
interpretata in modo da non violare il diritto dell’Unione.
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La dinamicità e la relativa flessibilità che caratterizzano il giudicato ammi-
nistrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del
potere amministrativo permettono al giudice dell’ottemperanza – nell’ambito
di quell’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a formazione pro-
gressiva – non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni “integra-
tive”, ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il con-
solidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovra-nazionale.

Il giudizio di ottemperanza può rappresentate in quest’ottica una opportunità
ulteriore offerta dal sistema processuale anche per evitare che dal giudicato
possano trarsi conseguenze anticomunitarie9.

13. Giudicato, autotutela e diritto dell’Unione europea

L’autotutela è uno strumento che consente alla p.a. di ritirare un atto illegittimo.
Si tratta di una facoltà che può essere esercitata anche per annullare un prov-
vedimento amministrativo contrastante con il diritto dell’Unione europea.

Una norma di diritto dell’Unione, così come interpretata dalla Corte di giu-
stizia, dev’essere applicata da un organo amministrativo nell’ambito delle sue
competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima del momento in
cui è sopravvenuta la sentenza interpretativa della Corte di giustizia.

Il rispetto di quest’obbligo, tuttavia, non si impone a dispetto del carattere
definitivo di una decisione amministrativa, acquisito prima che ne sia stato ri-
chiesto il riesame per tener conto di una sentenza interpretativa della Corte di
giustizia.

Occorre ricordare che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali
riconosciuti nel diritto dell’Unione europea. Il carattere definitivo di una deci-
sione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso o in seguito
al giudicato, contribuisce alla certezza del diritto. Da ciò deriva che il diritto
dell’Unione non esige che un organo amministrativo, in linea di principio, sia
obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che abbia acquisito ca-
rattere di definitività.

Un obbligo in tal senso si può configurare solo in presenza delle seguenti,
specifiche e particolari, circostanze: i) il diritto nazionale riconosce all’or-
gano amministrativo la possibilità di ritornare sulla decisione divenuta defi-
nitiva; ii) tale decisione ha acquisito il suo carattere definitivo solo in seguito
alla sentenza di un giudice nazionale le cui decisioni non sono suscettibili di
un ricorso giurisdizionale; iii) la sentenza era fondata su un’interpretazione
del diritto dell’Ue che, alla luce di una sentenza successiva della Corte, si
sia poi rivelata errata e sia stata adottata senza che la Corte stessa fosse adita
in via pregiudiziale; iv) l’interessato abbia presentato istanza di autotutela
all’organo amministrativo immediatamente dopo essere stata informata della

9 Cons. Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11.
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sopravvenuta sentenza interpretativa della Corte di giustizia, entro un termine
ragionevole10.

In presenza di tali circostanze, l’organo amministrativo interessato, in ap-
plicazione del principio di cooperazione sancito dal Trattato, è tenuto a riesa-
minare il provvedimento, nonostante si tratti di un atto definitivo, al fine di te-
ner conto dell’interpretazione della disposizione di diritto europeo nel frattem-
po accolta dalla Corte11.

La Corte di giustizia ha precisato che l’obbligo di riesaminare l’atto non
equivale ad obbligo di annullare o di modificarlo. A tal fine, l’amministrazio-
ne è tenuta a prendere in considerazione eventuali interessi di soggetti terzi12

e, quindi, a tutelare il loro legittimo affidamento sulla stabilità dell’atto.

14. La regola dello stare decisis e il diritto dell’Unione europea

Il principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive si
riverbera anche in sede giurisdizionale, manifestandosi nella regola dello stare
decisis: il giudice deve decidere la controversia in conformità al precedente.
Ciò garantisce la prevedibilità dell’esito della lite.

A tal fine, nei Paesi di civil law, è stata resa più efficace la funzione nomo-
filattica svolta dal giudice di ultima istanza. La funzione nomofilattica del-
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in analogia con quanto stabilito
per il processo civile dagli artt. 363 e 374 c.p.c., ha ricevuto una spinta pro-
pulsiva dalle norme contenute nell’art. 99 c.p.a., in special modo il terzo com-
ma.

La norma stabilisce che, se la Sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di
non condividere un principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria, ri-
mette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. La Se-
zione quindi non può discostarsi dal precedente dell’Adunanza plenaria, assu-
mendo una decisione difforme.

La disposizione in esame ha incrementato il “peso” del “precedente” costi-
tuito dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria: essa, da particolarmente autore-
vole in quanto proveniente dal massimo consesso della giustizia amministra-
tiva, è divenuta in qualche modo vincolante per le Sezioni semplici del Consi-
glio di Stato, sul modello dei sistemi di common law basati sulla regola dello
stare decisis.

10 Corte Giust., 13 gennaio 2004, n. 453, Kuhne e Heitz; Corte Giust. 1 febbraio 2008, in C-2/06
Kempter.

11 Occorre anche ricordare che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, for¬nita dalla
Corte di giustizia nell’esercizio delle proprie competenze, chiarisce e precisa il significato e la portata
della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in
vigore. La sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia ha valore non costitutivo bensì puramente
dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma
interpretata.

12 Corte Giust., 13 gennaio 2004, n. 453, Kuhne e Heitz.
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Sul tema si tornerà nel capitolo dedicato al processo amministrativo. Ma oc-
corre fin d’ora evidenziare che il precedente dell’Adunanza plenaria è vincolante
a condizione che non sia in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Come ripetutamente precisato dalla Corte di giustizia, i giudici nazionali
hanno la più ampia facoltà di sottoporre alla stessa Corte di giustizia una que-
stione di interpretazione delle norme del diritto dell’Unione. Tale facoltà, però,
si trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza. Una norma
di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale di
adempiere l’obbligo di rinvio pregiudiziale. Si tratta di un obbligo inerente al
sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di giu-
stizia, fondato sull’art. 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’ap-
plicazione del diritto dell’Unione affidate agli organi giurisdizionali nazionali.

L’obbligo di rinvio pregiudiziale non può essere ostacolato da una norma
nazionale. Ciò che si verifica con l’art. 99 c.p.a..

La disposizione del codice del processo amministrativo, vincolando una se-
zione di un organo giurisdizionale di ultima istanza a conformarsi al precedente
dell’Adunanza plenaria, le impedisce di rivolgersi alla Corte di giustizia affinché
si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione.

L’art. 99 c.p.a. si pone così in contrasto con l’art. 267 TFUE13: esso osta a
una disposizione di diritto nazionale che, relativamente a una questione ver-
tente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, vincola una
sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida
l’orientamento definito da una decisione dell’Adunanza plenaria, a rinviare la
questione alla medesima Adunanza plenaria, impedendo di adire la Corte di
giustizia ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

Il contrasto con l’art. 267 TFUE comporta la disapplicazione dell’art. 99
c.p.a., nella parte in cui impedisce al giudice di ultimo grado di sottoporre alla
Corte di giustizia una questione di interpretazione delle norme del diritto del-
l’Unione, obbligando la sezione a conformarsi al principio di diritto elaborato
dall’Adunanza plenaria o a rimettere la questione alla stessa, quand’anche la
norma interna, alla luce del principio di diritto espresso dall’Adunanza plenaria,
sia in contrato (o in sospetto contrasto) con il diritto dell’Unione europea.

13 Corte Giust., Grande Sez., 5 aprile 2016, in C-689/13; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2016, n.
1090; Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19; Cons. Giust. Amm., ord. 13 ottobre 2013, n. 848.





CAPITOLO II
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO INTERNAZIONALE

(IN PARTICOLARE, LA CEDU)

SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto internazionale. – 2. La CEDU. – 3. La Corte
EDU e la forza vincolante delle sentenze. – 4. I “controlimiti”. – 5. L’effetto
dell’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU. – 6. Il giudicato
amministrativo in contrasto con la CEDU: la riapertura del processo. – 7.
Le sanzioni amministrative come sanzioni quasi penali: l’applicazione delle
garanzie sancite dall’art. 6 della CEDU. – 7.1. Il sindacato del giudice sulle
sanzioni: full jurisdiction?

1. Le fonti del diritto internazionale

Nell’ambito delle fonti del diritto internazionale si distinguono le «norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute» (c.d. norme consuetudinarie)
e le norme di diritto internazionale pattizio.

Le prime sono quelle formatesi in seguito alla spontanea osservanza da
parte delle nazioni. Ad esse «l’ordinamento giuridico italiano si conforma»
(art. 10 Cost.) in modo automatico e permanente. Tali norme sono sostanzial-
mente assimilate dalla giurisprudenza costituzionale alle norme costituzionali,
per cui esse prevalgono sulle leggi e sulle altre fonti subordinate del diritto.

Le norme di diritto internazionale pattizio sono quelle contenute in accordi,
trattati e convenzioni. Esse, per avere vigore all’interno dell’ordinamento italiano,
necessitano di ratifica con decreto del Presidente della Repubblica, in taluni casi
previa autorizzazione con legge ordinaria c.d. rinforzata (artt. 80, 87, comma 8,
117, comma 1, Cost.). Le norme di diritto internazionale pattizio, una volta “re-
cepite” nell’ordinamento interno attraverso la legge di autorizzazione alla ratifica
(contenente l’“ordine di esecuzione”) assumono comunque un’efficacia preva-
lente rispetto alle norme primarie dell’ordinamento nazionale.

Il principio pacta sunt servanda – che è tra i principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuto – se non indica il modo in cui l’ordinamento interno
si adegua al diritto internazionale, comporta tuttavia che, una volta “recepito”,
il trattato si imponga nell’ordinamento interno (pacta recepta sunt servanda!).

Le norme pattizie – a differenza delle norme dell’Unione europea – se con-
trastanti con norme interne, non comportano la disapplicazione di queste ultime
da parte del giudice (sindacato diffuso), bensì la loro illegittimità costituzionale
(sindacato accentrato).

La prevalenza del diritto internazionale pattizio sulla normazione legislativa
è sancita dall’art. 117 Cost., secondo il quale «la potestà legislativa è esercitata
(...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti (...) dagli obblighi internazionali»,
per cui le norme internazionali pattizie fungono da “norme interposte” tra Co-
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stituzione e legge e sono perciò idonee a costituire parametro nel giudizio di
costituzionalità.

Il giudice, prima di sollevare la quaestio legitimitatis, è tenuto a tentare di
interpretare le norme interne adeguandole alle norme internazionali pattizie
secondo il canone della c.d. “interpretazione conforme”.

2. La CEDU

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) è il primo dei trattati regionali – di cui sono parti i 47 Stati
membri del Consiglio d’Europa – posto a tutela dei diritti umani e quello più avan-
zato sotto il profilo dei meccanismi di controllo di carattere giurisdizionale.

Molto si è discusso sul rango assunto dalle norme CEDU nel nostro ordi-
namento: se cioè si tratti di norme di diritto internazionale o dell’Unione eu-
ropea. E la discussione si è amplificata alla luce del nuovo art. 6 del Trattato,
ai sensi del quale «l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».

Alla luce della nuova norma, la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito
dell’Unione europea deriva da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta
dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza), che l’Unione «riconosce» e che
«ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; in secondo luogo, dalla CEDU, come
conseguenza dell’adesione ad essa dell’Unione; infine, dai «principi generali»,
che comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tra-
dizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Si tratta, dunque, di un sistema di protezione complesso e articolato, nel
quale ciascuna delle componenti è chiamata ad assolvere una specifica funzio-
ne. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello
dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali nel-
l’ambito del sistema dell’Unione, ancorandola a un testo scritto, preciso e ar-
ticolato. Il riconoscimento dei diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri garantisce un certo grado di elasticità al sistema, evi-
tando che la Carta di Nizza “cristallizzi” i diritti fondamentali, impedendo alla
Corte di giustizia di individuarne di nuovi.

A sua volta, la prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU rafforza la
protezione dei diritti umani, autorizzando l’Unione, in quanto tale, a sottoporsi
a un sistema internazionale di controllo in ordine al rispetto di tali diritti.

Ciò chiarito in linea generale e sistematica, il richiamo alla CEDU conte-
nuto nell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea non vale a “unionalizzare” la
CEDU, almeno fino a quando non intervenga una atto di adesione in tal senso
da parte degli organi competenti dell’Unione europea.

Si impongono al riguardo le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale
nelle sentenze gemelle del 20071 e dalla consolidata giurisprudenza della Corte

1 Corte cost., sentenze n. 348 e 349 del 2007.
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di giustizia: le norme della CEDU, a differenza delle norme dell’Unione europea,
ancora oggi non sono direttamente operanti nell’ordinamento interno. Esse rap-
presentano, piuttosto, fonti interposte, per effetto del richiamo operato dall’art.
117, primo comma, Cost. ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Le norme CEDU, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e va-
lorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre nor-
me internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti
diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici
nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non appli-
cando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto.

La CEDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce
quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configura-
bile come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano “obblighi”
per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico
italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare
norme vincolanti e direttamente efficaci nei confronti di tutti gli organi interni
degli Stati membri

Ciò comporta che, ove il giudice nazionale ravvisi un contrasto tra le norme
del diritto interno e quelle della CEDU, non può risolvere l’antinomia disap-
plicando le norme nazionali ma, ricorrendone le condizioni, può sollevare que-
stione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost.

L’art. 117, primo comma, Cost. condiziona l’esercizio della potestà legislativa
dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali in-
dubbiamente rientrano quelli derivanti dalla CEDU. La struttura dell’art. 117
Cost. si presenta simile a quella di altre norme costituzionali, che sviluppano la
loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme,
di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si li-
mita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate de-
vono possedere. Le norme necessarie a tale scopo sono di rango subordinato alla
Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. Per indicare tale tipo
di norme si utilizza l’espressione “fonti interposte”.

Il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. diventa concreta-
mente operativo solo se vengono determinati quali siano gli “obblighi interna-
zionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Tale
parametro viene integrato e reso operativo dalle norme della CEDU, la cui fun-
zione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi
internazionali dello Stato.

3. La Corte EDU e la forza vincolante delle sentenze

La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica pe-
culiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte
europea per i diritti dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le nor-
me della Convenzione stessa. L’art. 32, paragrafo 1, stabilisce che: «la com-
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petenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione
e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte
ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47».

Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli
operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che de-
riva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi interna-
zionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è
quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel signi-
ficato attribuito dalla Corte EDU, specificamente istituita per dare ad esse in-
terpretazione ed applicazione.

Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrap-
pone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione
interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte
europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella
specifica materia.

4. I “controlimiti”

Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate
dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono
perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale. Proprio perché si trat-
ta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sem-
pre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi alla
Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse euro-unitarie,
fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione
dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi.

In altri termini, i controlimiti, nel caso della CEDU, si estendono ad ogni
profilo di contrasto tra le norme della stessa CEDU e quelle costituzionali. Le
norme della CEDU prevalgono sulle norme interne, determinandone l’incosti-
tuzionalità, a condizione che le medesime norme della CEDU non siano esse
stesse in contrasto con la Costituzione. In caso di contrasto, si apre la possibilità
di sottoporre alla Corte costituzionale questione di legittimità della legge in-
terna di ratifica della CEDU, nella parte in cui consente di dare ingresso nel
nostro ordinamento a una norma della Convenzione in contrasto con la Costi-
tuzione

L’esigenza che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano
esse stesse conformi alla Costituzione è assoluta e inderogabile, per evitare il
paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base
ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costitu-
zione. In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme
interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la
conformità a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilità della
norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata ri-
spetto alla stessa norma interposta.
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Nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma
costituzionale, la Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad
integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordi-
namento giuridico italiano.

Poiché, come chiarito sopra, le norme della CEDU vivono nell’interpretazione
che delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costi-
tuzionale deve riguardare la norma come prodotto dell’inter-pretazione, non la
disposizione in sé e per sé considerata. Si deve peraltro escludere che le pronunce
della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo
di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ra-
gionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, qua-
le imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costitu-
zionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione.

In sintesi, la completa operatività delle norme interposte deve superare il
vaglio della loro compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano, che
non può essere modificato da fonti esterne, specie se queste non derivano da
organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano state accettate limitazioni
di sovranità come quelle previste dall’art. 11 della Costituzione.

5. L’effetto dell’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU

Il sistema dei rapporti tra ordinamento interno e CEDU comprende l’obbligo
dello Stato aderente di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo.

Ai sensi degli artt. 41 e 46 della CEDU, l’obbligo di conformazione implica,
anche cumulativamente, a carico dello Stato: 1) il pagamento dell’equa soddi-
sfazione, ove attribuita dalla Corte ai sensi dell’art. 41 della CEDU; 2) l’ado-
zione, se del caso, di misure individuali necessarie all’eliminazione delle con-
seguenze della violazione accertata; 3) l’introduzione di misure generali volte
a far cessare la violazione derivante da un atto normativo o da prassi ammini-
strative o giurisprudenziali e ad evitare violazioni future2.

Le misure individuali sono quelle volte a consentire la restitutio in inte-
grum, al fine di porre il ricorrente, per quanto possibile, «in una situazione
equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata una viola-
zione della CEDU.

La Corte EDU, al riguardo, ha costantemente affermato che, in linea di prin-
cipio, non spetta ad essa indicare le misure atte a concretizzare la restitutio in
integrum o le misure generali necessarie a porre fine alla violazione della Con-
venzione: gli Stati sono liberi di scegliere i mezzi per l’adempimento di tale
obbligo di ripristino, purché si tratti di mezzi compatibili con le conclusioni
contenute nelle sentenze della Corte EDU. Solo in taluni casi eccezionali la
Corte di Strasburgo ha ritenuto utile indicare il tipo di misure da adottare.

2 Corte EDU, 14 febbraio 2017, S.K. contro Russia.
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6. Il giudicato amministrativo in contrasto con la CEDU: la riapertura
del processo

La Corte EDU, nel caso di violazione delle norme sul giusto processo (art. 6
della CEDU), ha affermato che la riapertura del processo o il riesame del caso
rappresentano, in linea di principio, il mezzo più appropriato per operare la re-
stitutio in integrum3.

Di queste misure si occupa anche la Raccomandazione R(2000)2 del 19 gen-
naio 2000: pur non essendo vincolante, è particolarmente importante per la rico-
struzione della portata della giurisprudenza convenzionale; e ciò sia perché pro-
viene dall’organo − il Comitato dei ministri − istituzionalmente deputato a vigi-
lare sull’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, sia
perché condiziona la prassi applicativa rilevante sul piano dell’interpretazione
della CEDU, ai sensi dell’art. 31, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sui
trattati, sia perché, infine, è spesso richiamata dalla Corte nelle sue decisioni, en-
trando così a far parte del relativo apparato motivazionale e quindi, in definitiva,
contribuendo a riempire di contenuto il significato dei precetti della CEDU.

Nella Raccomandazione si legge che: i) l’obbligo conformativo può «in
certe circostanze» ricomprendere misure individuali diverse dall’equo inden-
nizzo; ii) «in circostanze eccezionali» il riesame del caso o la riapertura dei
processi si è dimostrata la misura più adeguata, se non l’unica, per raggiungere
la restitutio in integrum; iii) il riesame o la riapertura del processo è una misura
particolarmente appropriata laddove «la parte continui a soffrire conseguenze
negative molto serie a causa della decisione interna, che non possono essere
adeguatamente rimosse attraverso l’equa soddisfazione».

Dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla Raccomandazione predetta
si ricava che: a) l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte ha un
contenuto variabile: b) le misure ripristinatorie individuali diverse dall’inden-
nizzo sono solo eventuali e vanno adottate esclusivamente laddove siano «ne-
cessarie» per dare esecuzione alle sentenze stesse, c) il riesame del caso o la
riapertura del processo sono tuttavia da ritenersi le misure più appropriate nel
caso di violazione delle norme convenzionali sul giusto processo.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa ai processi civili e am-
ministrativi è sostanzialmente in linea con questi princìpi. Si sottolinea l’im-
portanza della riapertura del processo o del riesame del caso per la effettività
del sistema convenzionale, in presenza di violazioni processuali.

Si rileva, tuttavia, che l’indicazione della obbligatorietà della riapertura del
processo, quale misura atta a garantire la restitutio in integrum, è presente
esclusivamente in sentenze rese dalla Corte EDU nei confronti di Stati

i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle norme
convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato4.

3 Corte EDU, 20 settembre 2016, Karelin contro Russia.
4 Corte EDU, 22 novembre 2016, Artemenko contro Russia; Id., 26 aprile 2016, Kardoš contro

Croazia.
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La posizione della Corte EDU è espressa con grande chiarezza in un recente
arresto5. La Corte osserva che, nella legislazione degli Stati contraenti, non vi
è un approccio uniforme sulla possibilità di riaprire i processi in seguito a una
sentenza della Corte EDU che abbia accertato violazioni convenzionali.

La sentenza, poi, pur incoraggiando gli Stati contraenti all’adozione delle
misure necessarie per garantire la riapertura del processo, afferma che è rimesso
agli Stati medesimi la scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della
Corte EDU, «senza indebitamente stravolgere i princìpi della res iudicata o la
certezza del diritto, in particolare quando la sentenza riguarda terzi con i propri
legittimi interessi da tutelare».

Questo passaggio della motivazione è di particolare rilievo perché, nel pe-
rimetrare l’obbligo di conformazione discendente dall’art. 46, paragrafo 1, del-
la CEDU, individua nella tutela dei soggetti diversi dallo Stato che hanno preso
parte al giudizio interno la principale differenza fra i processi penali e quelli
civili, differenza che riguarda pure quelli amministrativi, anch’essi caratteriz-
zati dalla frequente partecipazione al giudizio di amministrazioni diverse dallo
Stato, di parti resistenti private affidatarie di un munus pubblico e di controin-
teressati.

È la tutela di costoro, unita al rispetto nei loro confronti della certezza del
diritto garantita dalla res iudicata (oltre al fatto che nei processi civili e ammi-
nistrativi non è in gioco la libertà personale), a spiegare l’atteggiamento più
cauto della Corte EDU al di fuori della materia penale.

Ciò spiega la ragione per cui la Corte costituzionale ha ritenuto che, nelle
materie diverse da quella penale, pur in presenza di un giudicato amministra-
tivo in contrasto con la CEDU, non sussiste l’obbligo generale ai sensi della
Convenzione di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo6.

La decisione di prevedere la riapertura del giudizio è rimessa agli Stati con-
traenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati, ma non obbligati a provvedere in
tal senso, dovendo peraltro considerare i vari e confliggenti interessi in gioco7.

5 Corte EDU, Grande Camera, 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina.
6 Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123. La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato (Ad. Plen., ord. 2 del 2015), secondo cui le norme pro-
cessuali nazionali che disciplinano i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo
(art. 106 c.p.a. e, in quanto richiamato dallo stesso, artt. 395 e 396 c.p.c.) si porrebbero in tensione
con il vincolo per il legislatore statale di rispetto degli obblighi internazionali sancito dall’art. 117 co.
1 Cost.. La mancata previsione del contrasto con la CEDU tra i casi di revocazione della sentenza del
giudice amministrativo violerebbe l’impegno assunto dallo Stato – con la legge di ratifica ed esecu-
zione 4 agosto 1955, n. 848 – di conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo. Secondo il
giudice remittente, non contemplando tra i casi di revocazione quella che si renda necessaria per con-
formarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, le norme processuali
sarebbero in contrasto con l’art 46 CEDU che, invece, sancisce tale obbligo per gli Stati aderenti.

7 L’invito alla riapertura del giudizio in caso di giudicato contrastante con la CEDU è stato accolto
da circa metà degli Stati del Consiglio d’Europa. Sono ventitré gli Stati che hanno introdotto strumenti
atti a consentire la riapertura dei processi diversi da quelli penali a seguito di sentenze della Corte
EDU di accertamento di violazioni convenzionali. Tra questi vi è la Germania, ove il legislatore ha
aggiunto ai casi di revocazione straordinaria delle sentenze civili elencati dall’art. 580 del Zivilpro-
zessordnung quello in cui la Corte EDU abbia stabilito che la Convenzione o i suoi protocolli sono
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Anche nel nostro ordinamento la riapertura del processo non penale, con il
conseguente travolgimento del giudicato, esige una delicata ponderazione, alla
luce dell’art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa
dei terzi, e tale ponderazione spetta in via prioritaria al legislatore.

Attualmente il codice di procedura civile e il codice del processo ammini-
strativo non prevedono, tra i casi di revocazione, il contrasto della sentenza
con la CEDU. E tale mancata previsione non è incostituzionale, non essendovi
un obbligo da parte degli Stati aderenti alla CEDU di prevedere la revocazione
della sentenza in contrato con la Convenzione.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha osservato che l’invito della Corte
EDU a prevedere la revisione del giudicato anticonvenzionale potrebbe essere
più facilmente recepito in presenza di un adeguato coinvolgimento dei terzi
nel processo dinanzi alla Corte EDU. Tale processo vede come parti necessarie
il ricorrente e lo Stato autore della violazione, mentre l’intervento degli altri
soggetti che hanno preso parte al giudizio interno è rimesso, ai sensi dell’art.
36, paragrafo 2, della CEDU, alla valutazione discrezionale del Presidente della
Corte, il quale «può invitare» «ogni persona interessata diversa dal ricorrente
a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze».

Secondo la Corte costituzionale, una sistematica apertura del processo con-
venzionale ai terzi renderebbe più agevole l’intervento del legislatore nazionale
volta a estendere la revocazione all’ipotesi di contrasto della sentenza con la
CEDU.

7. Le sanzioni amministrative come sanzioni quasi penali:
l’applicazione delle garanzie sancite dall’art. 6 della CEDU

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, trattando del giusto processo, dell’im-
parzialità e della terzietà del giudice nei casi di accusa penale, ha influito sul
procedimento e sulle sanzioni applicate dalle Autorità amministrative indipen-
denti (in particolare, dall’Autorità garante della concorrenza e dalla Consob).

La Corte di Strasburgo esercita uno scrutinio sul procedimento penale na-
zionale, volto ad accertate se esso corrisponda ai requisiti indicati dall’art. 6,
par. 1, della CEDU: indipendenza e imparzialità del “giudice”, effettività del
contraddittorio, pienezza dei diritti difensivi.

stati violati da una sentenza nazionale e quest’ultima si basi su tale violazione. I giudicati ammini-
strativi possono egualmente essere rimessi in discussione, poiché esiste una norma che, in materia di
revocazione, rinvia alle disposizioni del citato codice di rito civile. Anche in Spagna, a seguito di di-
versi tentativi della giurisprudenza di utilizzare in via estensiva gli istituti di impugnazione già presenti
nell’ordinamento, è stato introdotto dal legislatore un caso di recurso de revisión di tutte le sentenze
in contrasto con una pronuncia definitiva della Corte di Strasburgo, purché la violazione, per la sua
natura e gravità, comporti effetti che persistono e che non possono cessare in altro modo che con la
revisione. Anche il legislatore francese ha introdotto nel Code de l’organisation judiciaire la possibilità
di chiedere la revocazione delle sentenze civili rese in materia di stato delle persone in caso di con-
danna da parte della Corte EDU, laddove, per la sua natura e gravità, la violazione convenzionale
abbia creato un danno non risarcibile con l’equa soddisfazione.
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La Corte EDU, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, utilizza
i c.d. Engel criteria, ossia tre criteri, di natura alternativa e non cumulativa,
per stabilire se si è in presenza di una “accusa in materia penale”.

Il primo discende dalla qualificazione giuridica adoperata dalla legislazione
nazionale: è penale il procedimento qualificato come tale dal legislatore.

Il secondo criterio dipende dalla natura sostanziale della sanzione. Per de-
finire la sanzione come penale, si deve guardare anzitutto agli interessi che so-
no tutelati: la sanzione è quasi-penale (cioè è assimilabile a quella penale) an-
che quando è irrogata da un organo amministrativo, qualora gli interessi tutelati
dalla sanzione abbiano carattere generale, coinvolgano la collettività dei con-
sociati e siano perciò assimilabili a quelli normalmente tutelati in sede penale.
Gioca a favore della natura penale anche la circostanza che la sanzione, anziché
avere uno scopo unicamente riparatorio e ripristinatorio, mostri nel contempo
uno scopo preventivo, di dissuasione dal commettere nuovamente l’illecito, e
uno scopo repressivo.

Il terzo criterio attiene alla severità della sanzione. Essa attinge il livello
penale anche quando è applicata da un organo amministrativo e sia solo di ca-
rattere pecuniario, purché sia di importo rilevante.

Sulla base dei menzionati criteri, la Corte EDU è giunta a qualificare come
quasi-penali i procedimenti svolti e le sanzioni applicate dall’Autorità per la
concorrenza e il mercato e dalla Consob. Pur trattandosi di sanzioni ammini-
strative, per la loro natura sostanziale e per la rilevanza degli importi che pos-
sono essere irrogati, le sanzioni delle due autorità di vigilanza vengono quali-
ficate dalla Corte EDU come sanzioni penali. Ciò consente alla stessa Corte di
esercitare lo scrutinio previsto dall’art. 6, par. 1, della CEDU per verificare la
compatibilità del procedimento e della sanzione alle garanzie sancite dalla Con-
venzione.

La compatibilità postula l’osservanza, nel corso del procedimento sanzio-
natorio, del principio di pienezza del contraddittorio e di completezza dell’i-
struttoria a fini difensivi. Dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che è
necessario, per consentire il pieno esplicarsi del contraddittorio difensivo, che
i fatti contestati siano, oltre che rispondenti al vero, anche perfettamente ri-
spondenti a quelli subito dopo posti a base della decisione sanzionatoria. In
particolare, è affermato il principio secondo cui ogni “elemento intrinseco
dell’accusa iniziale” dev’essere adeguatamente contestato all’interessato, al fi-
ne di consentirgli una piena difesa.

La verifica di compatibilità tocca direttamente anche l’imparzialità in senso
oggettivo e la terzietà dell’istituzione chiamata ad applicare la sanzione. Il cu-
mulo di funzioni sia di indagine che di giudizio in seno ad una stessa istituzione
non è compatibile con le esigenze di imparzialità richiesta dall’art. 6, par. 1,
della Convenzione”.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, lo Stato membro ha facoltà di affidare l’irrogazione di sanzioni so-
stanzialmente penali anche ad una autorità amministrativa se su di essa è assi-
curato un successivo controllo di piena giurisdizione. Il che sembra significare
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che, secondo la Corte, la violazione dell’art. 6 par. 1, non sussiste più o almeno
è “sanata” ovvero ancora è efficacemente “compensata” dal controllo giudi-
ziale: cioè da un sindacato di giurisdizione piena.

La Corte EDU, nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, del 4 marzo
2014, ha valutato il procedimento sanzionatorio della Consob in contrasto con
l’art. 6, par. 1, della CEDU. Ma nei passaggi finali la Corte ha affermato il
principio della “sanatoria”, grazie al controllo di giurisdizione piena da parte
del giudice in sede di opposizione alla sanzione amministrativa.

La giurisprudenza nazionale ha finito per escludere l’illegittimità del rego-
lamento della Consob che disciplina il procedimento sanzionatorio, accoglien-
do la tesi che, esistendo un controllo di piena giurisdizione affidato al giudice
sulle sanzioni irrogate dalla Consob, non vi sarebbe alla fine violazione della
CEDU e il regolamento andrebbe così esente da illegittimità. Per raggiungere
questo scopo, addirittura si è affermato che “il procedimento amministrativo
teso all’applicazione delle sanzioni altro non sarebbe che una prima fase, affi-
data alla Consob, di un procedimento unitario, seguito dalle successive fasi di
natura giurisdizionale dinanzi al giudice dell’opposizione alla sanzione8. In
questa prospettiva, il procedimento sanzionatorio costituisce una fase di una
vicenda giuridica più ampia, che continua nel processo. In questo modo, si ra-
zionalizza il principio della sanatoria elaborato dalla Corte EDU e si nega la
violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU: il fatto che il procedimento che ha
condotto all’irrogazione della sanzione sia contrastante con i principi del giusto
processo sarebbe irrilevante, perché esso prosegue in fase giurisdizionale.

7.1. Il sindacato del giudice sulle sanzioni: full jurisdiction?

Rimane da affrontare il tema schiettamente processuale. Il quesito da scio-
gliere è se il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni sostanzialmente penali ri-
sponda ai requisiti della giurisdizione piena. Se così non fosse, infatti, si do-
vrebbero avanzare seri dubbi sulla conformità del sistema nazionale alle ga-
ranzie e agli standard previsti dall’art. 6, par. 1, della CEDU.

La natura del controllo esercitato dal giudice amministrativo sui provvedi-
menti sanzionatori delle Autorità amministrative indipendenti è stata oggetto
di ampio dibattito.

La valutazione compiuta dalle Autorità di vigilanza nell’ambito del proce-
dimento di applicazione della sanzione è sovente accostata alla discrezionalità
tecnica: si tratta di una valutazione imperniata su elementi appartenenti anche
a scienze non giuridiche, quelle economiche in particolare, che hanno carattere
di opinabilità. Si tratta di valutazioni, quindi, che si collocano in una sfera in-
termedia tra l’attività vincolata e la discrezionalità pura.

La garanzia di pienezza della giurisdizione sulle sanzioni sostanzialmente
penali è assicurata dal fatto che il sindacato del giudice in materia è esteso al

8 TAR Lazio, Sez. II, 27 novembre 2014, n. 11887.



Parte I - Le fonti del diritto amministrativo 41

merito (art. 134 c.p.a.), anche se, per opinione consolidata della giurisprudenza,
il sindacato di merito riguarda la quantificazione della sanzione, non le valu-
tazioni compiute dall’amministrazione in ordine all’accertamento del fatto il-
lecito sanzionato.

Il giudizio resta così impugnatorio e basato sull’attacco alla decisione am-
ministrativa sulla scorta di alcuni vizi-motivi, quali la ragionevolezza e la pro-
porzionalità.

Il sindacato è pertanto non sostitutivo, perché esiste pur sempre una riserva
di amministrazione legata ad una sfera di merito, che riguarda l’accertamento
del fatto illecito.

Il controllo di ragionevolezza e proporzionalità sulle sanzioni, secondo il
“diritto vivente”, si risolve in una cognizione piena da parte del giudice, me-
diante una ripetizione e un’analisi di tutto il procedimento cognitivo e valuta-
tivo dell’Autorità amministrativa. La discrezionalità tecnica, in questo, non è
un ostacolo nei confronti del giudice, il quale, anzi, deve impossessarsi delle
cognizioni tecniche.

L’unico limite in cui si sostanzia l’intangibilità del merito amministrativo
è il seguente: quando ad un certo problema tecnico ed opinabile l’Autorità am-
ministrativa abbia dato una determinata risposta, il giudice non è chiamato,
sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Autorità, bensì
deve verificare se la decisione dell’Autorità rientri o meno nella ristretta gam-
ma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce della
tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

In questo senso, il Consiglio di Stato ha negato carattere sostitutivo al pro-
prio sindacato. Quel che è effettivamente estranea all’ordinamento italiano è
l’idea di un controllo che, così come in un procedimento amministrativo di se-
condo grado, si venga a svolgere in una completa ripetizione dell’istruttoria e
dell’analisi svolta dall’Autorità, con la formulazione di un giudizio finale in-
dipendente da quello fatto dall’organo amministrativo.

Questa è la ragione per cui, ancora oggi, una parte della dottrina contesta
che il sindacato del giudice sulle sanzioni amministrative sostanzialmente pe-
nali sia effettivamente un sindacato di piena giurisdizione. Si afferma, in par-
ticolare, l’eccessiva debolezza e l’inadeguatezza del controllo giurisdizionale
del giudice amministrativo. Si sostiene che solo abbattendo la barriera che an-
cora impedisce al giudice di sindacare direttamente il merito amministrativo
(i.e., le valutazioni tecniche opinabili racchiuse nel provvedimento applicativo
della sanzione) potrebbe effettivamente raggiungersi la soglia della giurisdi-
zione piena.

Si suggerisce, inoltre, che il testo dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., che
prevede una giurisdizione di merito, anziché di mera legittimità, sulle sanzioni
amministrative pecuniarie, potrebbe essere letto in modo diverso da quel che
fa la giurisprudenza amministrativa: sostenendo che la giurisdizione di merito,
come tale interamente sostitutiva dell’amministrazione, non riguarda solo la
quantificazione delle sanzioni, bensì anche l’an dell’illecito e, dunque, ogni
valutazione di merito, di fatto e di diritto rilevante per il suo accertamento.
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Si riprendono, in proposito, anche le considerazioni dell’opinione dissen-
ziente resa nel caso Menarini9 dal giudice Pinto De Albuquerque, il quale ef-
fettivamente ha posto sotto accusa il divieto per il giudice di espandere il suo
accertamento al merito: egli ha osservato che il giudice amministrativo italiano
non dispone “di alcun potere di controllo sulle valutazioni di merito fatte dal-
l’amministrazione”; “la giurisdizione del giudice amministrativo, per quanto
esclusiva, resta di legittimità e non incide sul merito”; il controllo giudiziale
“è solo formale, perché non analizza il nucleo della motivazione della decisione
amministrativa, vale a dire la valutazione tecnica dei fatti contestati al soggetto
sanzionato; “l’applicazione di concetti giuridici fondamentali (come il mercato
rilevante, l’abuso di posizione dominante e le intese che limitano la concor-
renza) è effettivamente sottratta al controllo giurisdizionale”.

9 Corte EDU, Menarini Diagnostics c. Italia, Sez. II, 27 settembre 2011.
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SOMMARIO: 1. Il sistema delle fonti interne del diritto amministrativo. – 2. La
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1. Il sistema delle fonti interne del diritto amministrativo

Con il sintagma “fonti del diritto” si indicano quei fatti e atti giuridici che,
sulla base di norme dell’ordinamento, sono da ritenersi normativi, ossia idonei
alla produzione di norme giuridiche che nel loro complesso costituiscono il di-
ritto oggettivo, ossia l’ordinamento stesso come complesso di norme giuridi-
che.

“Fonti del diritto” (di un determinato ordinamento) sono perciò “fonti le-
gali”, determinate dalle leggi (in senso lato) di un ordinamento, rivolte alla
produzione delle norme che costituiscono l’ordinamento medesimo, sotto
l’aspetto oggettivo1.

L’insieme delle fonti del diritto di un determinato ordinamento positivo, or-
ganizzate secondo un certo ordine, costituisce il sistema delle fonti: la pluralità
delle fonti integra un insieme ordinato, cioè un sistema.

La sistemazione delle fonti è propriamente un problema di diritto positivo.
E ogni ordinamento, così come determina le sue fonti, indica in modo espresso
o implicito le relazioni tra di esse, nonché i modi per l’avvicendamento delle
singole fonti e per l’eventuale trasformazione (evoluzione) dell’insieme.

L’ordinazione delle fonti in sistema risulta, complessivamente, dalla appli-
cazione di uno o di più principi o criteri ordinatori, che consentono di risolvere
i problemi inerenti al riconoscimento delle fonti, ai rapporti tra di esse e, più
in generale, i problemi riguardanti l’esistenza, l’efficacia e la validità delle nor-
me da esse prodotte2.

1 F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in Dig., 2010.
2 F. MODUGNO, Le fonti, cit.
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L’esigenza di dare un ordine alle fonti deriva dalla esistenza di ordinamenti
che annoverano una molteplicità di fatti e atti normativi. Se le fonti si riduces-
sero ad una sola, non si porrebbe né un problema di rapporti tra fonti, né l’esi-
genza di individuare un criterio in base al quale sistemare tali rapporti.

L’idea di sistemazione è legata a quella di sistema delle fonti e di rapporti
tra una molteplicità di fonti.

2. La pluralità-atipicità delle fonti interne del diritto amministrativo

Il sistema delle fonti del diritto amministrativo non può essere assimilato al
modello di altri settori dell’ordinamento. La specialità del diritto amministra-
tivo è anche una specialità del suo sistema delle fonti.

Gli elementi di specialità riguardano il ruolo della giurisprudenza e la plu-
ralità delle fonti.

Il giudice ha un ruolo principale nell’elaborazione dei principi generali del
diritto amministrativo. Nonostante in un ordinamento di civil law non si rico-
nosca alla giurisprudenza il valore «formale» di fonte del diritto, nella costru-
zione del sistema delle fonti del diritto amministrativo non si può prescindere
dalle sentenze del giudice, espressione del più generale judge-made law del
XIX sec.

L’altra caratteristica del sistema del diritto amministrativo è il pluralismo
delle fonti: un pluralismo che tende sempre più verso l’atipicità.

Con la «tipicità» si indica un «modo» di atteggiarsi della fonte del diritto,
cioè la configurazione di modelli «generali» e l’esigenza che la predetermina-
zione delle fonti presenti carattere di immediata intelligibilità in omaggio al
valore della certezza del diritto.

La «atipicità», invece, sta a significare fonti che, pur essendo predetermi-
nare, presentano aspetti di deviazione rispetto ai modelli generali, in termini
di procedimento di formazione, di forma, di forza giuridica attiva o passiva.
L’atipicità sta a indicare anche fonti di difficile qualificazione, perché non as-
sistite da una chiara collocazione nel sistema, in quanto prive di un modello
generale di riferimento.

Un caso emblematico in tal senso è quello degli atti dell’Autorità anticor-
ruzione, su cui si tornerà nei prossimi paragrafi.

L’atipicità, intesa come deviazione dai modelli generali, trova riscontro an-
che nel linguaggio giurisprudenziale: essa vuole significare un assetto plurali-
stico delle fonti del diritto amministrativo. Il diritto amministrativo è il regno
dell’atipicità-pluralità delle fonti.

L’esempio che per eccellenza esprime tradizionalmente questa atipicità è co-
stituito dalle fonti secondarie: statuti e regolamenti di enti pubblici, regolamenti
statali, governativi o ministeriali, che si atteggiano in vario modo rispetto alla
legge (regolamenti di esecuzione, di delegificazione, indipendenti etc.), cui si
aggiungono regolamenti regionali, statuti di enti locali, regolamenti di autorità
amministrative indipendenti e atti amministrativi generali di regolazione.
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È una considerazione dottrinaria risalente, ma ancora oggi attuale, quella se-
condo cui il fenomeno dei regolamenti è «vasto, vario e complesso». Ed è si-
gnificativa l’affermazione di sintesi secondo cui, «nell’ambito della normazione
secondaria, vige nel nostro sistema il principio della atipicità degli atti normativi,
categoria aperta ad una serie di specie e di modelli stabiliti dalla legge».

L’atipicità delle fonti del diritto amministrativo si manifesta nelle fonti se-
condarie anche in tutta un’ampia area «grigia» di confine con gli atti ammini-
strativi e con le fonti terziarie, rispetto alle quali si consuma una faticosa e
spesso controversa qualificazione giuridica. Ciò è dovuto principalmente al
fatto che l’ordinamento non addiviene a una tipizzazione delle fonti secondarie
basata su criteri formali. Mentre la legge è tale proprio in forza di requisiti for-
mali, i regolamenti si distinguono dagli atti amministrativi (e, in particolare,
da quelli generali) sulla base di criteri di carattere sostanziale (generalità, astrat-
tezza, innovatività), che costituiscono oggetto di una ormai secolare ed irrisolta
disputa dottrinale.

Ciò sta a significare che la pluralità delle fonti secondarie si arricchisce di
un universo ancor più articolato, la cui esistenza è essenzialmente dovuta a
qualificazioni di natura sostanziale.

Da più parti in dottrina si sostiene che, oltre alle fonti secondarie del diritto,
v’e un terzo livello di fonti (c.d. terziarie), che include atti di natura non rego-
lamentare, quali le linee guida, le raccomandazioni e le norme interne. Questo
ulteriore livello contribuisce a incrementare la pluralità-atipicità delle fonti del
diritto amministrativo.

2.1. La funzione delle fonti interne

La funzione delle fonti del diritto è quella di determinare i parametri che si
collocano in posizione gerarchicamente sovraordinata agli atti amministrativi
individuali e concreti, ed in particolare, per quello che qui interessa, ai prov-
vedimenti amministrativi.

E ciò è particolarmente vero nel diritto amministrativo, che è composto da
leggi e regolamenti nazionali e regionali, atti amministrativi generali, circolari,
atti di indirizzo, etc., tutti caratterizzati dal costituire, scalarmente, un parame-
tro per giudicare la legittimità di provvedimenti individuali e concreti.

Ogni fonte del diritto, nel rispetto della gerarchia interna alle stesse fonti,
si colloca sempre su un gradino sovraordinato al provvedimento singolare e
concreto, costituendone parametro di legittimità.

3. La gerarchia delle fonti del diritto

Nel sistema, data la pluralità delle fonti del diritto, sono necessarie regole che
stabiliscano i rapporti sussistenti tra le diverse fonti.

Il primo principio ordinatore è quello di gerarchia: le fonti non si trovano tutte
sullo stesso piano, non operano con la medesima efficacia, ma si collocano in diversi
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livelli di una scala gerarchica, e ciascuna fonte incide sul sistema con le potenzialità
giuridiche connesse al proprio grado, con la forza attiva (capacità d’innovare) e
passiva (capacità di resistere all’abrogazione) che contrassegna quel livello.

La fonte di grado superiore prevale su quella inferiore che non può modi-
ficarla, né abrogarla, pena l’illegittimità, rilevabile in modi diversi a seconda
del tipo di fonte. La differente forza formale incide sulla capacità innovativa
delle fonti: una fonte inferiore alla legge può creare, modificare, estinguere
norme giuridiche, ma la sua capacità innovativa è limitata dagli atti legislativi
esistenti sui quali non può incidere e sarà dunque in grado di produrre diritto
soltanto a un livello sub-legislativo. La sua capacità creativa si scontra con la
resistenza opposta dalle fonti superiori; lo spazio entro il quale la fonte subor-
dinata può operare è necessariamente ristretto; e, in concreto, sarà tanto più ri-
stretto quanto più estesa e dettagliata è la disciplina legislativa nella materia3.

Esemplare, in proposito, nel nostro ordinamento l’art. 1 delle disposizioni
sulla legge in generale (premesse al codice civile del 1942), che delinea, in
estrema sintesi, la gerarchia tra le fonti del diritto, individuando al vertice la
legge e in posizione subordinata i regolamenti. Leggi parlamentari e atti go-
vernativi con forza (o valore) di legge sono poi “sovraordinati” ai regolamenti,
i quali «non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi»
(art. 4 disp. prel.). Al di sopra della legge, poi, si colloca la Costituzione. Così,
nel nostro ordinamento, si costruisce una scala gerarchica.

Al delineato sistema delle fonti devono essere aggiunte quelle sovrana-zio-
nali e, in particolare, quelle dell’Unione Europea, che si collocano nel sistema
secondo quanto si è detto nel precedente capitolo.

4. Il valore e il ruolo dei principi generali nel diritto amministrativo

Il sistema del diritto amministrativo è composto non soltanto da norme, ma
anche da «principi che dottrina e giurisprudenza hanno elevato a dignità di si-
stema» (Cons. St. Ad. Plen. 28 gennaio 1961, n. 3). Il ruolo e la rilevanza dei
principi non è contraddetta dalla presenza, in ambito amministrativo, di un’am-
plissima produzione normativa. Anzi, i difetti strutturali della legislazione am-
ministrativa (molteplicità dei centri di produzione normativa, frammentazione,
stratificazione temporale, instabilità, cattiva qualità dei testi) danno origine a
incertezze interpretative che sono foriere di applicazioni difformi da parte delle
pubbliche amministrazioni. I principi generali finiscono così per assumere un
ruolo essenziale nella promozione dell’uniforme applicazione del diritto.

Il principio, secondo la teoria classica, assolve tre funzioni: produzione di
norme, integrazione di norme, interpretazione di norme.

Secondo la sistemazione dottrinaria corrente, i principi hanno efficacia
«normogenetica»: essi contribuiscono alla produzione e alla integrazione di
norme.

3 L. CARLASSARE, Fonti del diritto, in Enc. Dir., Annali II-2, 2008.
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Il principio implica il fine, e, quindi, comporta la necessità di ricercare il
fine anche nelle norme sottordinate; in questo modo prefigura un’interpre-ta-
zione teleologica e funzionalmente orientata delle norme amministrative4.

Così l’efficacia del principio è duplice: è «limite di validità» degli atti del-
l’amministrazione; è fattore di garanzia dell’autonomia e della discrezionalità
dell’amministrazione.

4.1. Il rapporto tra principi generali e norme primarie

Il concetto di “principio generale” è sfuggente e controverso. I giuristi utiliz-
zano tale concetto in diversi contesti: come elemento della disciplina (principi
del diritto amministrativo), come valore (ad esempio, il principio di buona fe-
de), come strumento (es., il principio del contraddittorio), ma soprattutto come
regola normativa astratta applicabile a più fattispecie concrete.

In dottrina non mancano autori che dubitano che i principi generali siano
altra cosa dalle norme e che tendono piuttosto a considerali una specie del ge-
nere delle norme. Si pone, pertanto, in via preliminare, il problema di indivi-
duare i tratti distintivi dei principi rispetto alle norme primarie.

Solitamente, i giuristi riservano il nome di «principio generale» alle norme
che essi considerano «fondamentali» in seno al sistema.

Ma i principi si caratterizzano e si differenziano dalle norme per la loro
struttura: essi, infatti, si ricavano da norme che esprimono fini o valori che
debbono essere incondizionatamente perseguiti5.

I «princìpi generali» si desumono dalle norme positive attraverso un pro-
cedimento di astrazione e generalizzazione crescente. Essi segnano un àmbito
di rilevanza che trascende i termini più ristretti di un istituto, di una determinata
materia ovvero di una branca del diritto.

Un principio può essere definito generale anche se la sua matrice è stretta-
mente circoscritta all’àmbito di un istituto, di una materia, di una branca del
diritto, purché il principio medesimo (ovvero la fattispecie cui esso ha riguardo)
abbia una rilevanza tale da qualificare, direttamente o indirettamente, il modo
di essere dell’ordinamento, ovvero di una sua importante componente. Esso,
cioè, appare come principio fondamentale della materia o della disciplina dei
rapporti cui ha riguardo, e però la sua generalità implica qualche cosa di più,
appunto la rilevanza generale delle indicazioni fornite6.

I principi generali sono intesi anche come i caratteri essenziali dell’ordina-
mento, il suo modo di essere e di apparire, la sua fisionomia e la sua anima,
ovvero, il suo spirito7.

4 A. CIOFFI, Codificazione” e principi generali (dir. amm.), in Dig. Priv., 2010.
5 R. GUASTINI, Norma giuridica (tipi e classificazioni), in Dig., 1995.
6 S. BARTOLE, Princìpi generali del diritto, in Enc. Dir., XXXV, 1986.
7 G. ALPA, Principi generali, in Dig., 1996.
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Alla individuazione dei principi generali si può giungere sulla base di ele-
menti desunti o desumibili dal diritto vigente, perché da questo direttamente
ed esplicitamente statuiti in enunciazioni espresse di principio, ovvero in quan-
to argomentabili dalle sue stesse prescrizioni di dettaglio, ovvero dalla sua con-
creta applicazione.

Ai fini della individuazione dei princìpi generali, però, non ci si può fermare
alle sole fonti di diritto scritto. Nell’ordinamento, infatti, sono presenti anche
princìpi di diritto non scritto.

Nel rapporto con i principi generali, dunque, le norme possono essere sud-
divise in tre tipologie: 1) la norma può essere ricognitiva di un principio pree-
sistente, già espresso nell’ordinamento; ii) può essere costitutiva del principio;
iii) può conferire particolare efficacia o forza ad un principio che già esiste, in-
tegrandolo ed ampliandolo, con il definire particolari fattispecie in aggiunta.

Nel primo caso la norma di codificazione ha efficacia di mera ricognizione
e quindi è solo ripetitiva di un principio che ha altrove la propria fonte. Nel
secondo caso, invece, la norma di codificazione ha efficacia costitutiva e quindi
è fonte del principio. Il terzo caso è solo una combinazione del primo e del se-
condo.

In questa luce emergono diversi problemi che possono essere enunciati
schematicamente:
a) la legge successiva, che abroga una disposizione del codice che enuncia un

principio, determina l’abolizione di quel principio?
b) in un codice di settore, dato un insieme di disposizioni che enunciano alcuni

principi del settore, il mancato richiamo di un principio porta alla abroga-
zione implicita del principio non evocato?

Si intuisce subito che la risposta può variare a seconda dell’efficacia e del
valore da riconoscere al principio e alla codificazione del principio stesso.

Se la codificazione è costitutiva del principio, la legge successiva che la
abroga dovrebbe determinare anche l’abolizione del principio.

Vi è però un dato teorico di partenza, acquisito in dottrina: il principio è di
rango superlegislativo, anche quando la codificazione è costitutiva del principio
stesso. Il principio, cioè, per il fatto stesso di essere tale, si eleva a un rango
superiore rispetto alla legge che lo prevede. Questo provoca un’importante
conseguenza: pur se è scritto in un codice, che ne costituisce la fonte, il prin-
cipio non è abrogabile da parte di altre leggi o di atti aventi forza di legge.

Questo per molteplici ragioni: una paradossale, una costituzionale, una isti-
tuzionale. Tutte sono condivise e ben formulate in dottrina.

Anzitutto l’argomento del paradosso: che senso avrebbe l’enunciazione del
principio nella legge, se poi quel principio fosse destinato all’abrogazione da
parte di altra legge ordinaria?

Poi la ragione di natura costituzionale. In un sistema di gerarchia non ha
senso che a porre il principio sia la legge stessa, potendo questa essere abrogata
o derogata da altra legge successiva. Quindi, di base, è da assumere come va-
lido quanto insegnato dai costituzionalisti: e cioè che in un sistema gerarchico
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il principio deriva dal livello costituzionale e non certo da quello della legge
ordinaria.

Infine la ragione istituzionale. Molti principi della codificazione ammini-
strativa sono principi “istituzionali”, nel senso che garantiscono coesione, te-
nendo assieme ordinamento e società. Questo significa che portano in sé un
valore primario, uno «scopo». Presentano un «eccesso di contenuto assiologi-
co» e assumono una inesauribile «capacità normogenetica».

Superiorità e inesauribilità sono caratteristiche intrinseche dei principi nel
diritto amministrativo. Il principio postula un valore, un fine generale. Possiede
un “eccesso di contenuto assiologico”. Il principio suppone un interesse gene-
rale e lo trasforma in vincolo di validità, dunque s’impone come «norma og-
gettiva».

Ne discende che i principi hanno giuridicità «di per sé». La conseguenza è
fondamentale: i principi generali si sottraggono all’abrogazione o alla deroga
legislativa.

5. Le fonti primarie

A livello primario, sono fonti del diritto amministrativo le leggi formali ordi-
narie dello Stato e gli atti normativi del Governo “equiparati” alle leggi ordi-
narie.

Nei sistemi di derivazione romanistica, la legge campeggia come fonte cen-
trale del diritto. Alle leggi ordinarie dello Stato sono “equiparati” gli atti nor-
mativi del governo previsti dall’art. 2 disp. prel. c.c. Si tratta, utilizzando la
stessa terminologia del legislatore, dei «decreti aventi forza di legge», cioè il
decreto-legge e il decreto-legislativo. Tali decreti sono espressione di una po-
testà normativa primaria, equiparata alla potestà legislativa del Parlamento.

5.1. Gli statuti e le leggi regionali

Sono fonti di livello primario anche gli statuti e le leggi regionali.
Lo statuto regionale è fonte «a competenza riservata e specializzata», ma

non assimilabile a una vera e propria “carta costituzionale”.
Il rapporto tra lo statuto e la legislazione statale non può essere inteso in

senso gerarchico. Ai sensi dell’art. 123 Cost., gli statuti debbono essere «in ar-
monia con la Costituzione» e non più anche «con le leggi della Repubblica».
La Corte costituzionale ha precisato che, per ciò che riguarda il rapporto fra la
nuova potestà statutaria ed i suoi limiti, le norme degli statuti regionali non so-
lo, come tutte le norme giuridiche del nostro ordinamento, debbono rispettare
puntualmente “ogni disposizione della Costituzione”, ma debbono anche ri-
spettarne lo “spirito” ed «essere in armonia con i precetti e i principi tutti rica-
vabili dalla Costituzione» (sent. n. 196/2003).

È peraltro indiscutibile – e ampiamente confermato dalle modifiche appor-
tate al testo della Costituzione con la l. Cost. n. 1/1999 – che le disposizioni
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statutarie costituiscono il frutto dell’autonomia spettante alle Regioni, esercitata
in una sfera di competenza riservata, pur vincolata e limitata dal solo art. 123
Cost., sicché l’atto nel quale la potestà statutaria si traduce (lo statuto) non è
riducibile entro uno schema gerarchico nel quale sia possibile affermare la su-
periorità della legge statale.

Inversamente, neppure la superiorità dello statuto rispetto alla legge regio-
nale è ricostruibile secondo lo schema gerarchico, essendo limitata ai soli con-
tenuti necessari fissati dall’art. 123 Cost. Ciò non toglie che le disposizioni
statutarie, almeno per ciò che riguarda il contenuto necessario, costituiscano
un limite (di competenza) per la potestà legislativa regionale la cui violazione
si tradurrebbe, mediatamente, in violazione della Costituzione. Le norme sta-
tutarie sono, per questa parte, norme interposte tra la Costituzione (art. 123) e
le leggi regionali8.

Al principio della competenza è improntato anche il rapporto tra leggi statali
e leggi regionali. Più correttamente, il riparto di competenza tra legge statale
e legge regionale è costruito dalla stessa Costituzione come una forma di com-
petenza-concorrenza: esso viene definito attraverso l’enunciazione di: i) ma-
terie la cui disciplina è demandata alla competenza esclusiva dello Stato; ii)
materie per le quali è attribuita alle Regioni la potestà legislativa, «salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato» (art. 117, 2° cpv., Cost.) (c.d. legislazione concorrente). «Spetta alle Re-
gioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117 Cost.).

Sulla base di un tale riparto di competenza, la potestà esclusiva regionale
(propria, nel passato, delle sole Regioni a statuto speciale) assume, oggi, ca-
rattere residuale e perciò generale, potendosi esprimere in tutte quelle materie
che non sono riservate espressamente alla potestà esclusiva statale o alla legi-
slazione concorrente.

5.2. La norma e il tempo: il diritto intertemporale

In linea generale, le norme giuridiche regolano le condotte dei soggetti per il
tempo successivo alla loro entrata in vigore. L’art. 11, comma 1, disp. prel.
cod. civ. stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha
effetto retroattivo”. Tale disposizione è enunciativa di un principio generale,
quello di irretroattività, applicabile non solo alla legge in senso tecnico, ma
anche alle altre fonti del diritto.

Il principio di irretroattività risponde al criterio logico e di giustizia per cui,
essendo le norme del diritto rivolte a disciplinare l’attività dei soggetti dell’or-
dinamento, a condizionarla e a vincolarla, le relative condotte devono essere
valutate e giuridicamente “qualificate” in base alle norme in vigore nel tempo

8 F. MODUGNO, Le fonti, cit.
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in cui tali condotte si svolgono, e non in base a norme che, per essere soprav-
venute rispetto a quel tempo, non potevano essere conosciute dai soggetti quan-
do hanno posto in essere le loro condotte9.

Il principio di irretroattività, pur esprimendo un principio generale dell’or-
dinamento, è sancito da una norma legislativa ordinaria (l’art. 11 delle Preleggi)
e, pertanto, è suscettibile di essere derogato da una norma di fonte primaria
che attribuisca espressamente efficacia retroattiva alla nuova norma.

In assenza di deroga espressa, la norma è applicabile alle fattispecie con-
crete verificatesi dopo la sua entrata in vigore, mentre le fattispecie precedenti
continuano ad essere disciplinate dalla norma previgente, anche se abrogata.
L’abrogazione, infatti, se non è retroattiva, non fa scomparire la norma dall’or-
dinamento, ma ne delimita soltanto, nel tempo, l’efficacia.

Il rapporto tra la norma e il tempo, regolato dal principio di irretroattività,
pone numerosi problemi laddove le fattispecie concrete non si esauriscano in
fatti istantanei, collocati esclusivamente in un determinato momento, ma si
svolgano nel tempo attraverso successioni di fatti, atti, condotte fra loro con-
nesse e il cui significato ed effetto giuridico deriva dall’insieme di essi. In tali
ipotesi, se durante l’arco di tempo in cui si è compiuto l’insieme dei fatti, degli
atti e delle condotte che compongono la fattispecie concreta si è verificata una
successione di norme, si pone il problema di stabilire se sia applicabile la nuova
norma o se, invece, continui a trovare applicazione la norma anteriore, essendo
alcuni dei fatti, atti e condotte verificatisi sotto la propria vigenza.

Si tratta di un problema di c.d. “diritto intertemporale”.
Può essere lo stesso legislatore a risolvere tale problema: i) dettando pre-

scrizioni che delimitano l’efficacia nel tempo delle nuove norme; ii) introdu-
cendo norme “transitorie” che tendono a regolare il passaggio dal regime pree-
sistente a quello nuovo; iii) introducendo norme, riferite alla fase di transizione,
di contenuto diverso sia da quelle preesistenti, sia da quelle successive.

In assenza di un intervento risolutivo del legislatore, il problema di diritto
intertemporale trova diversa soluzione a seconda della natura della norma che
lo pone.

La norma c.d. processuale (quella, cioè, che disciplina l’attività giurisdizio-
nale) si applica – salvo che esistano norme transitorie – anche ai processi in corso
nei quali si discute di rapporti giuridici sorti anteriormente all’entrata in vigore
della norma stessa. Questo non è un caso di retroattività, poiché la norma pro-
cessuale, in realtà, disciplina appunto il processo e l’attività dei suoi protagonisti
(giudice e parti), non i rapporti giuridici che nel processo sono controversi.

Se una nuova norma, invece, ha carattere “sostanziale”, cioè disciplina i rapporti
sostanziali (ad esempio, obbligatori, contrattuali, reali) tra le parti, essa si applica,
in generale, solo ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelli

9 V. ONIDA, E. CRIVELLI, Art. 11 disp. prel. c.c., in Commentario del Codice civile – Delle persone
– Vol. I: Disposizioni sulla legge in generale – Codice civile artt. 1-10, a cura di A. Barba, S. Paglian-
tini, Torino, 2012, 203.
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anteriori continua ad applicarsi la normativa anteriore: diversamente, la nuova nor-
ma riceverebbe un’applicazione retroattiva. È, dunque, il sorgere del rapporto il
momento che vale a cristallizzare la disciplina applicabile al rapporto stesso.

Non è raro, peraltro, che si discuta se una norma abbia carattere sostanziale
o processuale. Si tratta di una questione che non può essere risolta in via ge-
nerale e astratta, ma caso per caso, avendo riguardo all’oggetto e allo scopo
della norma10.

5.2.1. I diritti quesiti

La norma retroattiva assume come elementi della fattispecie fatti e situazioni
realizzati nel passato, per sottoporli ad una regola diversa da quella previgente.
Essa, pertanto, può incidere su diritti c.d. quesiti, cioè su diritti già definitiva-
mente consolidatisi in capo ai loro titolari, sia in senso migliorativo, sia in
senso peggiorativo.

La retroattività non comporta problemi se la nuova norma introduce una
disciplina più favorevole per i soggetti interessati. Per esempio, una norma che
aumenta i trattamenti retributivi o previdenziali dei dipendenti pubblici può
disporre (e spesso accade che disponga) la propria efficacia a partire da una
data anteriore a quella della sua entrata in vigore. In alcune materie, poi, la re-
troattività è la regola: così, in materia penale, le norme sopravvenute più favo-
revoli (che eliminano o circoscrivono l’incriminazione, o diminuiscono le pe-
ne) si applicano anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore (art.
2, comma 4, c.p.).

La retroattività costituisce la regola anche per quanto riguarda gli effetti di
una sentenza di illegittimità costituzionale di una norma: tali effetti operano
retroattivamente e si estendono anche a tutti i rapporti pregressi, purché non
“esauriti” (e quindi non si estendono ai rapporti in cui sia intervenuto un giu-
dicato, che costituisce dunque un limite alla retroattività).

La norma retroattiva può anche incide sfavorevolmente sulla sfera giuridica
dei destinatari, conculcandola.

La Corte costituzionale è stata chiamata in più occasioni a valutare la con-
formità ai principi della Carta costituzionale di norme dotate di efficacia re-
troattiva. Al riguardo, la Corte ha affermato che «l’irretroattività costituisce un
principio generale del nostro ordinamento (art. 11 Preleggi) e, se pur non ele-
vato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, 2° co., cost.),
rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un’effet-
tiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quan-
to la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile
convivenza e della tranquillità dei cittadini»11.

10 V. ONIDA, E. CRIVELLI, Art. 11 disp. prel. c.c., cit., 206.
11 Corte cost., sent. n. 155/1990.
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Fuori del campo penale, dunque, la possibilità di leggi retroattive non è di
per sé esclusa dal punto di vista costituzionale, ma non è senza limiti: una legge
non può disporre retroattivamente se, venendo ad incidere sfavorevolmente
sulla sfera dei soggetti, contrasta con l’esigenza di rispettare il legittimo “affi-
damento” dei cittadini, alterando gravemente e senza particolari ragioni giu-
stificative il quadro normativo sul quale i soggetti facevano affidamento12.

5.3. Le leggi interpretative

Un’ipotesi di legge retroattiva è la legge “interpretativa”, con cui il legislatore,
eliminando le incertezze sul significato da attribuire ad una norma, emana una
nuova norma con la quale impone di interpretare e applicare la norma preesi-
stente secondo un certo significato.

La norma preesistente (quella interpretata) non è abrogata dalla norma suc-
cessiva (quella interpretante), ma continua a produrre i propri effetti, secondo
il significato attribuitole dalla nuova norma.

Imponendo un’interpretazione fra le varie possibili della norma preesistente,
la norma di interpretazione autentica è destinata a incidere non solo sulle fat-
tispecie successive alla sua entrate in vigore, ma anche a quelle pregresse, che
risultano regolate dal combinato disposto della norma interpretata e di quella
interpretante. In questo modo, la norma interpretante dispone in realtà retroat-
tivamente.

La Costituzione non esclude la possibilità di emanare leggi interpretative,
e, come tali, retroattive. Manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione
di ordine generale al riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto comunemente
ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di di-
ritto e di Stato democratico.

Il problema, piuttosto, è di stabilire i limiti alla possibilità di emanare leggi
interpretative retroattive.

Al riguardo, la posizione della Corte Costituzionale e quella della Corte Eu-
ropea dei diritti umani non sono coincidenti.

La Corte costituzionale ha individuato alcuni limiti che il legislatore deve
rispettare nell’emanazione di questa tipologia di leggi; limiti che attengono
alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di
civiltà giuridica, quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza (e
nel conseguente divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento),
del principio di tutela dell’affidamento, della coerenza e certezza dell’ordina-
mento giuridico e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al po-
tere giudiziario.

Sulla base di tali principi, un limite alle leggi di interpretazione autentica è
rappresentato dal giudicato: il legislatore può emanare leggi che contengono

12 Corte cost., sent. n. 74/2008.
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nuove regole astratte, operando sul piano delle fonti, ma non può prendere in
considerazione espressamente sentenze passate in giudicato; in altri termini,
le leggi d’interpretazione autentica sono ammissibili “purché non dispongano
direttamente la caducazione di sentenze passate in giudicato”13.

Nei giudizi riguardanti il principio d’irretroattività della legge civile, dal
canto proprio, la Corte Europea dei diritti umani ha richiamato l’art. 6 CEDU,
che sancisce il diritto ad un equo processo e, quale suo corollario, il principio
di parità delle armi.

Tale principio rileva su un duplice piano. In primo luogo, il divieto d’in-
gerenza da parte del legislatore nell’amministrazione della giustizia, derivante
direttamente dal diritto all’equo processo, implica il divieto di leggi d’inter-
pretazione autentica aventi portata retroattiva che influenzino controversie nelle
quali lo Stato è parte.

In secondo luogo, dal principio sancito nell’art. 6 CEDU discende anche il
principio di parità delle armi, il quale postula che le parti processuali devono
essere in equilibrio tra loro e che una parte non deve essere posta in una posi-
zione di netto svantaggio rispetto all’altra.

Tale principio comporta, quindi, che lo Stato non solo non possa, quando è
esso stesso parte di una controversia, approfittare della propria posizione premi-
nente attraverso un uso improprio della funzione legislativa, ma, anche, che esso
si mantenga in una posizione imparziale davanti a controversie sorte tra privati,
non intervenendo con leggi che favoriscano una parte rispetto ad un’altra.

L’intervento del legislatore, tuttavia, può essere giustificato in presenza
d’imperativi motivi d’interesse generale, riconosciuti esistenti laddove occorra
garantire conformità all’intenzione originaria del legislatore, correggere un er-
rore tecnico di formulazione della legge o in presenza di ragioni storiche epo-
cali di portata generale. Tali motivi non sussistono, invece, quando sono invo-
cate mere esigenze di carattere economico-finanziario dello Stato14.

Nella prospettiva della Corte europea dei diritti umani, l’art. 1 Protocollo 1
della CEDU – che sancisce il diritto di proprietà – costituisce ulteriore limite
alla possibilità di emanare leggi interpretative retroattive, quando tali leggi de-
terminino un’ingerenza del legislatore si ripercuote sul profilo economico, in-
cidendo sugli “interessi patrimoniali individuali di un gruppo di persone, da
un lato, e sulla finanza pubblica, dall’altro”, non essendo necessario che i ri-
correnti siano titolari di una lesione di un bene materiale, ma essendo suffi-
ciente che essi siamo titolari di una speranza legittima frustrata dell’intervento
legislativo15.

Dall’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale e di quella della
Corte di Strasburgo emerge che l’atteggiamento delle due Corti si basa su im-
postazioni differenti.

13 MANCA NOTA n. 13
14 Corte EDU, sent. 14 febbraio 2012, Arras e altri c. Italia; Corte EDU, sent. 7 giugno 2011,

Agrati e altri c. Italia; Corte EDU, sent. 9.12.1994, Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis c. Gre-
cia; Corte EDU, sent. 22.10.1997, Papageorgiou c. Grecia.

15 Corte EDU, sent. 12.07.2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Germania.
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Nella prospettiva della Corte europea dei diritti, infatti, le leggi d’inter-pre-
tazione autentica rappresentano l’eccezione alla regola generale che vieta l’in-
tervento legislativo nelle controversie pendenti e gli imperativi motivi di interesse
generale che le giustificano sono riconosciuti in casi del tutto eccezionali.

6. La legge provvedimento

La generalità e l’astrattezza sono caratteri ordinari della legge: essa regola nor-
malmente non fattispecie singole e concrete, ma una pluralità indeterminata di
rapporti giuridici.

Le fonti primarie del diritto non si identificano però per il loro contenuto,
ma per il nomen iuris e per il procedimento di formazione che le caratterizza.
Il criterio di qualificazione della legge è di tipo formale, non sostanziale. La
forza ed il regime della legge prescindono da vincoli materiali di oggetto e de-
rivano solo dalla qualifica formale: la Costituzione non prescrive il contenuto
sostanziale e i caratteri essenziali delle fonti primarie del diritto, né individua
le tipologie di casi suscettibili di essere disciplinati dalla legge. La Corte co-
stituzionale aderisce alla c.d. teoria formalistica della legge: essa non incontra
limiti diversi da quelli meramente formali e procedimentali (artt. 71 ss. Cost.).
Conseguentemente, la legge non deve necessariamente essere dotata dei carat-
teri della generalità e dell’astrattezza.

Il criterio formale si combina con l’assenza di una riserva di potere ammi-
nistrativo in favore della pubblica amministrazione, non attribuendo in via
esclusiva alla autorità amministrativa il compito di disciplinare i rapporti tra
p.a. e cittadini. La Corte costituzionale ha escluso a più riprese che il legislatore
incontra il limite di una riserva di amministrazione: la legge può avere qualsiasi
contenuto sostanziale, anche particolare e concreto ed assolvere un compito
sostanzialmente identico a quello del provvedimento amministrativo.

Da qui trae origine la legge-provvedimento: atto formalmente legislativo,
ma sostanzialmente amministrativo. Il contenuto della legge non è generale e
astratto, ma particolare e concreto. Il legislatore esercita un potere che, nella
sostanza, è di cura concreta dell’interesse pubblico, pur facendolo attraverso
un atto che si colloca tra le fonti primarie del diritto.

6.1. Un tentativo di classificazione delle leggi provvedimento

Le leggi-provvedimento, adottate dal legislatore statale o da quello regionale,
possono essere classificare secondo diversi criteri. Sono enucleabili almeno
tre distinzioni16.

16 P. VIPIANA, Leggi provvedimento regionali, in Dig. Pubbl., 2010.
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I) Una prima classificazione si basa sulla distinzione fra leggi-provvedi-
mento in senso stretto e leggi-provvedimento in senso lato, a seconda della
maggiore o minore misura in cui sono presenti i caratteri della particolarità e
della concretezza di contenuto.

a) Leggi-provvedimento in senso stretto: sono leggi che presentano i ca-
ratteri della particolarità e della concretezza in modo intenso, poiché ap-
punto possiedono un contenuto particolare e concreto; esse dunque co-
stituiscono l’esatto opposto delle leggi-norma, aventi contenuto generale
ed astratto. Le leggi-provvedimento strettamente intese possono essere
di tre tipi, secondo il modo di manifestarsi del contenuto particolare e
concreto.
a1) Leggi personali ovvero singolari: sono leggi che hanno un solo de-
stinatario ovvero disciplinano una singola fattispecie (sicché risulta
esclusa la ripetibilità della norma).
a2) Leggi aventi destinatari determinati e regolanti situazioni specifiche:
sono leggi che differiscono dalle precedenti solo quantitativamente per-
ché riguardano – anziché un solo soggetto o una sola situazione – più
soggetti o situazioni, ma esattamente individuabili ex ante.
a3) Leggi in luogo di provvedimento (leggi-provvedimento in senso let-
terale): sono leggi che vengono adottate al posto di provvedimenti am-
ministrativi; possono essere di due sottotipi, a seconda che abbiano ad
oggetto preesistenti provvedimenti amministrativi o si sostituiscano a
provvedimenti amministrativi impedendone l’adozione (vere e proprie
leggi in luogo di provvedimento).

b) Leggi-provvedimento in senso lato: sono leggi che presentano i caratteri
della particolarità e della concretezza, ma meno intensamente. Le leg-
gi-provvedimento latamente intese possono essere di due tipi.
b1) Leggi a contenuto particolare e a ridotta astrattezza: sono leggi
aventi destinatari determinati e disciplinanti situazioni suscettibili di ri-
petersi più volte, non un numero indefinito di volte. Tali risultano, ad
esempio, le leggi di proroga, che si rivolgono ad un certo numero di sog-
getti e prevedono il protrarsi di una situazione fino ad un termine stabi-
lito.
b2) Leggi a contenuto concreto e a ridotta generalità: sono leggi che re-
golano situazioni specifiche e che hanno destinatari determinabili, non
indeterminati. Sono tali, ad esempio, le leggi di sanatoria, che discipli-
nano una data fattispecie e interessano un numero ampio, ma comunque
determinabile, di soggetti.

II) Un’ulteriore classificazione delle leggi provvedimento è quella in base alla
quale si distingue tra:
a) leggi-provvedimento innovative, che introducono nel sistema legislativo

una disciplina prima inesistente, come la legge che attribuisce contributi
a determinati soggetti che prima non ne beneficiavano;

b) leggi-provvedimento esecutive, che applicano una legge già in vigore
ad una ipotesi specifica.
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III) Una terza classificazione è data dalla distinzione tra:
a) leggi-provvedimento autoapplicative, che non necessitano di atti esecu-

tivi, come le leggi in luogo di provvedimento;
b) leggi-provvedimento che richiedono l’adozione di atti esecutivi, a ca-

rattere vincolato;
c) leggi-provvedimento che riconoscono un margine di discrezionalità

nell’adozione di atti esecutivi.

6.2. La tutela giurisdizionale nei confronti della legge provvedimento

La natura anfibologica della legge provvedimento (legge nella forma, ma prov-
vedimento amministrativo nella sostanza) è all’origine dei dubbi di legittimità
costituzionale sulla figura; dubbi che ci concentrano in particolare sull’effetti-
vità della tutela giurisdizionale avverso un atto a forma legislativa, ma con so-
stanza amministrativa, in grado quindi di incidere sulle situazioni giuridiche
soggettive dei singoli.

La legge-provvedimento, infatti, esclude la tutela giurisdizionale dinanzi al
giudice ordinario e a quello amministrativo: l’atto esame, avendo forma legi-
slativa, è sottratto al sindacato diffuso del giudice e, per questo, solleva que-
stioni in ordine all’effettività della tutela giurisdizionale.

Il rischio principale insito nell’emanazione di una legge-provvedimento è,
da un lato, l’elusione delle regole e delle garanzie del procedimento ammini-
strativo e, dall’altro, la sottrazione dell’atto al controllo giurisdizionale.

È per tale ragione che, in alcuni casi, la Corte ha dichiarato incostituzionale
la legge-provvedimento, avendo ritenuto che la legge era stata emanata per
adottare surrettiziamente un atto amministrativo al di fuori delle garanzie pro-
cedimentali e motivazionali previste dalla l. 241/1990. Lo stesso esito caduca-
torio hanno avuto scrutini di costituzionalità in cui si è riconosciuto che la legge
provvedimento aveva l’unico intento di sottrarre l’atto al sindacato del giudice
amministrative.

In molte pronunce, invece, la Corte Costituzionale ha superato positiva-
mente quest’ultimo profilo di criticità, affermando che la tutela del diritto di
difesa del cittadino si declina in relazione al tipo di atto che viene ad incidere
sulla sua posizione soggettiva. Le leggi-provvedimento non sono equiparabili
agli “atti della pubblica amministrazione” contro i quali è possibile ricorrere
agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa ai sensi dell’art. 113
Cost.. Ma resta comunque operante la garanzia dell’art. 24 Cost. che sancisce
il diritto di agire in giudizio senza specificare gli atti impugnabili, tra cui pos-
sono ricomprendersi anche le leggi-provvedimento.

Con la conseguenza che il diritto di difesa del cittadino, nei confronti della
legge-provvedimento, si trasferisce dall’ambito della giustizia amministrativa
a quello proprio della giustizia costituzionale. Il privato leso da una legge-prov-
vedimento ne può censurare la legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale,
investendola della questione tramite il giudice a quo dinanzi al quale venga
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azionata la situazione giuridica soggettiva lesa o negata dalla legge-provvedi-
mento. Ciò vale anche quando la legge-provvedimento assorbe un precedente
atto amministrativo, pregiudizievole per il privato, recependone il contenuto.
In questo caso, benché il cittadino non possa avvalersi degli ordinari strumenti
di tutela previsti per i provvedimenti amministrativi (ricorso giustiziale o giu-
risdizionale), può comunque adire la Corte Costituzionale per il tramite del
giudice dinanzi al quale è impugnato il provvedimento amministrativo replicato
dalla legge17.

Il principale parametro di legittimità costituzionale della legge-provvedi-
mento è rappresentato dal principio di ragionevolezza e dai suoi corollari del
buon andamento e dell’imparzialità dell’attività amministrativa.

Il sindacato di ragionevolezza deve essere stringente e deve mirare a “sta-
nare” l’eventuale arbitrarietà della legge provvedimento, fino a verificare che
il legislatore non abbia inteso aggirare i principi costituzionali e, in particolare,
quello di uguaglianza.

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) è un ulteriore parametro di legitti-
mità della legge-provvedimento: tale principio deve ritenersi violato non per
il fatto che la legge disciplina solo una o alcune fattispecie – altrimenti tutte le
leggi-provvedimento violerebbero il principio di uguaglianza e sarebbero di
per sé sempre incostituzionali – ma piuttosto qualora l’atto regoli determinate
fattispecie e non altre aventi la medesima ratio, ovvero non si riferisca a situa-
zioni che, risultando omogenee a quelle considerate, dovrebbero venire disci-
plinate nello stesso modo.

Il principio di eguaglianza vale come limite di tutte le leggi-provvedimento,
anche di quelle in senso lato: invero le leggi di carattere provvedimentale sono
per loro stessa natura suscettibili – più rispetto ad altre leggi – di produrre di-
sparità di trattamento, che si risolve nella irragionevolezza della disciplina le-
gislativa. Il principio di uguaglianza vale però soprattutto per le leggi personali
o singolari: il principio di uguaglianza «richiede che la legge singolare corri-
sponda a una obiettiva diversità della situazione considerata, rispetto a situa-
zioni omogenee, la quale giustifichi razionalmente la disciplina differenziata

17 La trasposizione del giudizio dal giudice amministrativo a quello costituzionale non è priva di
conseguenze. Come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale in una risalente sentenza, «la di-
versità delle garanzie offerte dall’ordinamento nei confronti degli atti amministrativi e di quelli legi-
slativi» rende «tutt’altro che irrilevante il fatto che un determinato provvedimento venga adottato
nell’una piuttosto che nell’altra forma». Tra i profili distintivi del sindacato svolto dalla Corte costi-
tuzionale rispetto a quello compiuto dal giudice amministrativo ne rilevano soprattutto due. Un profilo
consiste nelle modalità di instaurazione del giudizio: mentre il giudizio davanti al giudice ammini-
strativo è instaurabile direttamente dal destinatario del provvedimento con apposito ricorso, il giudizio
davanti alla Corte costituzionale non è attivabile in modo diretto dal destinatario della legge-provve-
dimento: il soggetto può chiedere al giudice amministrativo di sollevare dinanzi alla Corte la questione
di costituzionalità sulla legge provvedimento. L’altro profilo consiste nella esperibilità della tutela
cautelare: mentre nel processo amministrativo il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecutività
del provvedimento impugnato, nel processo costituzionale instaurato in via incidentale non è ammis-
sibile la sospensione dell’efficacia della legge-provvedimento (la sospensiva delle leggi è stata intro-
dotta dalla legge n. 131/2003 solo nei giudizi in via principale).
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per questa adottata». Il giudice costituzionale è chiamato ad «accertare se non
vi è contrasto tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso concreto,
non giustificata da una obiettiva diversità di esso rispetto ad altri casi a cui
quella disciplina legislativa potrebbe estendersi».

La legge provvedimento incontra anche il limite della tutela legittimo affida-
mento del privato. Al riguardo, la Corte di giustizia ritiene che una legge-provve-
dimento possa incidere su un precedente atto amministrativo o giudiziario, osta-
colando, ridefinendo o addirittura facendo venir meno una determinata situazione
giuridica soggettiva, soltanto in presenza di alcune condizioni: i) la legge non pro-
duca effetti discriminatori; ii) essa sia imposta da ragioni imperative di interesse
pubblico; iii) sia idonea a perseguire l’interesse pubblico medesimo; civ) nel rag-
giungere il suo scopo, la legge rispetti il principio del “minimo mezzo utile”, inteso
come mezzo meno invasivo della sfera dei privati.

Un recente esempio di sindacato del giudice amministrativo su legge prov-
vedimento è rappresentato dal caso "Ponte di Genova". Il giudice amministra-
tivo ha qualificato come legge provvedimento l'art.  4-bis del d.l. n. 109 del
2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Dispo-
sizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle in-
frastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze”.

Il giudice amministrativo, dubitando della compatibilità della norma con il
quadro dei principi costituzionali, ha sollevato questione di legittimità costi-
tuzionale, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà della legge,
della separazione dei poteri, del diritto di difesa e del giusto processo, della
proporzionalità. 

Il giudice amministrativo, inoltre, evidenzia che la c.d. legge provvedimento
è di per sé sufficiente a far ritenere rispettato il principio di legalità sub specie
di riserva di legge di cui agli artt. 97 e 23 Cost.: laddove, però, come nel caso
concreto, il legislatore intenda procedere con disposizioni che, per la loro spe-
cificità oggettiva e soggettiva e per la loro capacità lesiva della sfera giuridica
del soggetto destinatario degli effetti delle stesse, risultino essere equiparabili
a delle vere e proprie sanzioni amministrative o comunque a provvedimenti
impositivi di prestazione di non fare o pagare aventi rilievo economico, è ne-
cessario che tali disposizioni siano sorrette non solo da un accertamento idoneo
a giustificare i profili di anche solo potenziale responsabilità, ma anche da un
interesse pubblico all’adozione della sanzione medesima chiaramente evinci-
bile dalla norma (Tar. Liguria, sez. I, ord. 6 dicembre 2019, n. 932).   

La Corte costituzionale, con decisione dell'8 luglio (non ancora depositata nel
momenti in cui si dà il volume alle stampe) ha ritenuto non fondate le questioni
relative all’esclusione legislativa di Autostrade per l'Italia  dalla procedura nego-
ziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di
ricostruzione. La decisione del legislatore di non affidare ad Autostrade la rico-
struzione del Ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione
che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata
della manutenzione del Ponte stesso. La Corte ha poi dichiarato inammissibili le
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questioni sull’analoga esclusione delle imprese collegate ad Autostrade e quelle
concernenti l’obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione
del Ponte e di esproprio delle aree interessate. 

6.2.1. Il limite della funzione giurisdizionale

La legge provvedimento incontra il limite rappresentato dal rispetto dell’eser-
cizio della funzione giurisdizionale (artt. 101 ss. Cost.). Tale limite si articola
in vari modi:
i) la legge-provvedimento può incidere su un giudizio pendente, come nel

caso della legge revocante determinate autorizzazioni che intervenga quan-
do è in corso una causa relativa a queste ultime;

ii) la legge-provvedimento può impedire l’instaurazione di un giudizio;
iii) la legge-provvedimento può comportare una violazione o un’elusione del giu-

dicato, provvedendo in contrasto con una decisione intangibile del giudice.

L’ultima ipotesi è quella destinata inevitabilmente a dare corso a una sen-
tenza di incostituzionalità. È il caso di una legge-provvedimento che recepisce
il contenuto di un precedente atto amministrativo oggetto di impugnazione da
parte del privato davanti all’autorità giudiziaria, che ne ha decretato l’invali-
dità con sentenza passata in giudicato. È consolidato l’orientamento della giu-
risprudenza costituzionale secondo cui il giudicato è un limite invalicabile per
il legislatore: la libertà del legislatore si arresta di fronte a un giudicato, la cui
intangibilità è posta a tutela di un bene supremo, rappresentato dalla certezza
del diritto, dalla sicurezza delle situazioni giuridiche soggettive.

Non può essere consentito al legislatore di risolvere, con la forma della leg-
ge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdi-
zionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere
legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli in-
teressi legittimi.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU, il
principio dello stato di diritto e la nozione di giusto processo custoditi nell’art.
6 precludono, tranne che per impellenti ragioni di interesse pubblico, l’inter-
ferenza dell’assemblea legislativa nell’amministrazione della giustizia al fine
di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia” (C. EDU sen-
tenza 14 dicembre 2012, Arras contro Italia).

La Corte Costituzionale, al contempo, ha più volte ribadito che il legislatore
può intervenire a recepire e convalidare con legge un atto amministrativo sub
iudice, prima che sia intervenuto un giudicato. Il sopravvenire di una legge di
approvazione di un precedente provvedimento già impugnato dinanzi all’au-
torità giudiziaria non sacrifica il diritto di difesa del cittadino, che sarà trasferito
dalla giustizia amministrativa a quella costituzionale. Il giudice adito, infatti,
dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale.

Anche laddove non sia ancora intervento il giudicato, il legislatore incontra
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comunque alcuni limiti all’emanazione di una legge provvedimento. Egli deve
necessariamente tenere conto della pendenza del giudizio e dell’affi-damento
riposto dal privato nella pronuncia dell’organo giurisdizionale adito. In parti-
colare, la legge non può essere emanata al solo fine di sottrarre l’atto ammini-
strativo, pena l’incostituzionalità. Ad esempio, nel caso ILVA di Taranto, no-
nostante la pendenza del giudizio, il legislatore è intervenuto con una legge
provvedimento (d.l. 207/2012) giudicata legittima dalla Corte costituzionale
(Corte Cost. 85/2013) perché giustificata da una particolare urgenza e legata a
delle sopravvenienze intervenute sui fatti di causa. In sostanza, la legge non
ha sottratto all’autorità giudiziaria la vicenda processuale e, dunque, non ha
violato il principio della separazione dei poteri.

Sussiste poi una categoria di leggi-provvedimento, le leggi autoapplicati-
ve, non precedute da un provvedimento amministrativo, riguardo alle quali si
verifica l’ipotesi sub ii): la legge-provvedimento impedisce l’insorgere di un
giudizio. Mancando un atto amministrativo, prodromico o successivo alla legge
provvedimento, manca anche la possibilità di instaurare un giudizio dinanzi al
quale sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge provvedi-
mento. In questo caso, il giudice costituzionale non potrebbe essere adìto in
via incidentale (cioè nell’ambito di un giudizio pendente), ma solo in via
d’azione (cioè in via principale), nei limitati casi in cui l’ordinamento consente
l’accesso diretto alla tutela dinanzi alla Corte costituzionale. Ad esempio, la
legge-provvedimento di una Regione potrebbe essere impugnata in via diretta
solo da parte dello Stato, ma non da parte del privato.

La legge-provvedimento autoapplicativa, allora, più che un problema di ef-
fettività della tutela giurisdizionale, ne pone a monte uno di esistenza della tu-
tela stessa.

Quando la legge provvedimento autoapplicativa interviene in una materia
che rientra nelle competenze dell’Unione europea, la Corte di giustizia ha af-
fermato che una legge-provvedimento che ostacoli l’accesso alla giustizia si
pone in contrasto con il diritto dell’Unione: ciò consente al giudice nazionale
di disapplicare la legge stessa, non potendo egli esperire un sindacato diretto
sull’atto come se si trattasse di un provvedimento amministrativo.





CAPITOLO IV
LE FONTI INTERNE SECONDARIE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO: 1. Le fonti secondarie: i regolamenti. – 1.1. I regolamenti delle autorità
amministrative indipendenti. – 1.2. Il regolamento come atto formalmente am-
ministrativo, ma sostanzialmente normativo. – 2. Gli atti amministrativi gene-
rali: analogie e differenze con i regolamenti. – 2.1. I bandi di gara. – 2.2. Gli
strumenti urbanistici. – 2.3. I provvedimenti tariffari e i provvedimenti prezzi.
– 3. Il regime giuridico applicabile ai regolamenti e agli atti amministrativi ge-
nerali. – 3.1. Le analogie nel regime giuridico applicabile. – 3.2. L’impugna-
zione differita. – 3.3. L’impugnazione immediata. – 3.4. Limiti soggettivi di ef-
ficacia della sentenza di annullamento di un atto generale. – 3.5. La disapplica-
zione del regolamento (e non dell’atto amministrativo generale). – 4. La fuga
dal regolamento: il tertium genus dell’atto amministrativo generale di regola-
zione. – 5. Soft law, no law. – 6. Le fonti del diritto amministrativo e l’emergenza
sanitaria. – 6.1. l’emergenza sanitaria nella Costituzione. – 6.2. La gestione
dell’emergenza. – 6.3. Il quadro normativo relativo alla gestione dell’emergen-
za. – 6.3.1. I decreti legge del 2020 di gestione dell’emergenza sanitaria. – 7.
Le ordinanze di necessità e di urgenza. – 7.1. Il problema della natura giuridica.
– 7.2. Limiti al potere di ordinanza e sindacato del giudice. – 8. Le norme in-
terne. – 9. Le circolari. – 10. La prassi amministrativa.

1. Le fonti secondarie: i regolamenti

Il criterio formale vale a individuare le fonti primarie del diritto, ma non quelle se-
condarie, che si contraddistinguono invece per il loro contenuto, generale e astratto.

Nel sistema piramidale delle fonti del diritto amministrativo, la categoria
delle fonti secondarie si presenta straordinariamente variegata e ben più com-
plessa rispetto alla formula accolta dalle disposizioni preliminari al codice ci-
vile, che riducono il livello “secondario” ai regolamenti del Governo e delle
«altre autorità». Basti pensare alla variegata tipologia dei regolamenti del Go-
verno, ai regolamenti ministeriali e interministeriali, ai regolamenti delle “altre
autorità”, tra cui le autorità amministrative indipendenti1.

1 Al livello secondario è possibile collocare anche i regolamenti regionali. In base all’art. 117 Cost.,
spetta allo Stato emanare i regolamenti nelle materie di competenza esclusiva, salva la possibilità di de-
lega alle Regioni, mentre a queste ultime spetta la competenza regolamentare in ogni altra materia (e
quindi anche in quelle di competenza concorrente). Al livello secondario possono essere collocati anche
gli statuti di Province e Comuni. L’art. 114 Cost. prevede che «i Comuni, le Province, le Città metropo-
litane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti (...)». La potestà statutaria delle Province e dei
Comuni è disciplinata dall’art. 6 d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali). Occorre però precisare che gli statuti provinciali e comunali si trovano in un rapporto con la
legge statale che non può essere definito di generale subordinazione: la legge può validamente intervenire
in materia solo se espressamente rivolta a disciplinarla e non sembra possa puntualmente derogare alle
disposizioni statutarie. Per tale ragione, la dottrina, al riconoscimento del carattere di secondarietà, pre-
ferisce la qualificazione degli statuti in termini di fonte “sub primaria” o comunque di fonte di carattere
non già attuativo, bensì «integrativo o meglio ancora di adattamento dei principi legislativi agli indirizzi
politici locali» e perciò di fonte «sì subordinata alla legge, ma non secondaria nel senso tradizionale».
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In una costruzione gerarchica del sistema, le fonti secondarie sono dotate
di forza attiva e passiva minore di quella della legge e sono qualificate da un
rapporto con le fonti primarie riassunto nella formula del “principio di legalità”,
che può essere sintetizzata nei seguenti termini: necessarietà di un’attribuzione
legislativa di potere regolamentare; “subordinazione” del regolamento alla leg-
ge che ne costituisce parametro di legittimità.

Il potere regolamentare presuppone quindi due nozioni di fondamentale im-
portanza nella teoria costituzionale delle fonti del diritto: il principio di legalità
ed il principio di riserva di legge.

Il principio di legalità assume contenuti diversi. Il primo e generico signi-
ficato è quello di non contrarietà alla legge: gli atti dell’apparato amministra-
tivo dipendente sono tenuti a conformarsi alla legge; nel contrasto prevale la
legge. Il regolamento, in quanto atto proveniente dall’amministrazione, rimane
subordinato, in posizione secondaria: è il principio di preferenza della legge.

Un significato più specifico del principio di legalità si afferma sotto la du-
plice spinta delle istanze garantiste dello Stato di diritto e dell’idea di sovranità
popolare: non più e non solo contrarietà alla legge, ma necessità di una base le-
gale per l’esercizio del potere, con conseguente scomparsa di poteri normativi,
in quanto non derivanti, anche indirettamente, dalla legge. L’amministrazione
non solo è tenuta al rispetto della legge, ma produce atti normativi, cioè «nor-
me», in quanto la legge abbia attribuito tale potere, e nei limiti di tale potere.

Il radicamento del principio democratico dello Stato di diritto conduce ad
una ulteriore e più intensa interpretazione del principio di legalità: la primarietà
della legge diventa espressione della primarietà o della centralità della legge,
espressione del popolo sovrano; la secondarietà del regolamento diviene per-
tanto secondarietà dei contenuti normativi, in quanto traducono nell’azione
amministrativa le scelte di indirizzo politico della legge ovvero le decisioni
politiche della legge.

Sotto tale profilo, il principio di legalità viene ad assumere un valore so-
stanziale: le scelte sostanziali, l’individuazione degli interessi da realizzare e
da tutelare in via prioritaria, sono compito della legge, la quale deve fissare i
principi cui la normazione regolamentare deve attenersi.

Il principio di legalità, inteso in senso sostanziale, si riflette nella riserva di
legge, assoluta o relativa: nelle materie coperte da riserva assoluta di legge pre-
vista dalla costituzione, il potere regolamentare non è in assoluto esercitabile;
nelle materie coperte da riserva relativa, la legge, quale fonte primaria, in ade-
sione al principio di legalità sostanziale, deve fissare i principi ed i limiti della
normazione regolamentare.

Il principio di legalità sostanziale, in un quadro di costituzione rigida, come
l’attuale, impone alla legge di fissare principi, criteri direttivi e limiti della nor-
mazione regolamentare, escludendo i campi assoggettati a riserva assoluta di
legge, ammettendo viceversa interventi in campi assoggettati a riserva relativa
di legge.

Il principio della subordinazione del regolamento alla legge, codificato nella
disciplina del sistema normativo delle fonti del diritto (cfr. art. 1 disp. prel.
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c.c.), trova conferma nella disciplina generale dell’esercizio del potere gover-
nativo in materia regolamentare (art. 17, l. n. 400/1988).

La legge n. 400/ 1988 è da apprezzare, quale tentativo di dare un assetto or-
ganico e razionale alla materia della normazione del Governo. La materia re-
golamentare è così articolata: regolamenti esecutivi [art. 17, 1° co, lett. a)]2; re-
golamenti attuativi ed integrativi [art. 17, 1° co., lett. b)]3, regolamenti indipen-
denti [art. 17, 1° co., lett. c)]4; regolamenti di organizzazione e di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche [art. 17, 1° co., lett. d)]; regolamenti di «dele-
gificazione» (art. 17, 1° co.)5; regolamenti ministeriali ed interministeriali (art.
17, 3° co.); regolamenti per l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Mi-
nisteri (art. 17, 4° co. bis, aggiunto all’art. 13 della l. 15-3-1997, n. 59).

Il quadro dei rapporti tra legge e regolamento governativo può così sinte-
tizzarsi: a) regolamenti esecutivi, quali strumenti di specificazione della legge;
b) regolamenti attuativi/integrativi, tesi a sviluppare i principi posti dalla legge;
c) regolamenti di «delegificazione» o autorizzati, che operano sulla base di cri-
teri direttivi fissati dalla legge delegante, secondo uno schema analogo a quello
dei rapporti tra legge di delegazione e decreti legislativi; d) regolamenti indi-
pendenti, che operano in campi in cui manca del tutto una disciplina legislativa,
anche solo limitata ai principi.

Mentre i regolamenti esecutivi e quelli attuativi/integrativi sono sempre
emanabili sulla base dell’autorizzazione generale conferita al governo dalla
stessa legge n. 400 del 1988, i regolamenti di «delegificazione» o «autorizzati»
necessitano di preventiva specifica previsione legislativa di delegazione.

2 La previsione di autorizzazione legislativa generale contenuta nell’art. 17, 1° co., lett. a) della
legge n. 400 del 1988 esclude la necessità che l’esercizio della potestà normativa da parte del Governo
debba essere autorizzato di volta in volta da ogni singola legge. I regolamenti esecutivi agiscono per
lo più sul piano della strumentazione operativa.

3 La norma pone un limite generale alla potestà di emanare regolamenti attuativi/integrativi, e
cioè che gli atti legislativi autorizzatori non attengano a materie riservate alla competenza regionale.
Nelle materie di competenza legislativa regionale, lo Stato non può intervenire con atti normativi re-
golamentari, ma deve limitarsi alla indicazione dei principi fondamentali; indicazione che deve av-
venire per legge. Oltre al limite espresso, direttamente desumibile dalla norma dell’art. 17, 1° co. lett.
b) della legge n. 400/1988, opera anche un limite implicito, rappresentato dalla vigenza della riserva
di legge assoluta, che inibisce qualsiasi intervento normativo, se non quello legislativo primario. Quan-
to al significato funzionale dell’espressione, se cioè la categoria comprenda due tipi di regolamenti
(attuativi e/o integrativi) o uno solo (regolamenti attuativi/integrativi), è da ritenere il carattere unitario
della categoria, per evitare confusione con quella dei regolamenti indipendenti.

4 La norma autorizza in via generale il Governo ad emanare regolamenti nelle materie non occu-
pate o «preoccupate» da disciplina legislativa, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge. La disposizione è dotata di forti capacità espansive. Una legge ordinaria che abrogasse,
senza sostituirla, una disciplina legislativa di settore, aprirebbe il campo all’intervento della norma-
zione regolamentare indipendente promanante dal Governo, anche senza le forme e senza le garanzie
di cui all’art. 17, 2° co., della legge n. 400/1988, cioè senza fissazione di criteri da parte della legge
per l’emanazione del regolamento.

5 L’art. 17, 2° co., della legge n. 400 del 1988 prevede che la legge possa autorizzare l’esercizio
della potestà regolamentare del Governo, dettando le norme generali regolatrici della materia e di-
sponendo l’abrogazione delle norme vigenti. Si tratta di una legge di delegazione a regolamentare, il
cui unico limite è rappresentato dalla vigenza di campi protetti da riserva assoluta di legge.
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Sul piano delle procedure formali, la distinzione fra i vari tipi di regolamenti
è abbastanza netta. Sul piano dei contenuti, invece, la distinzione è meno de-
finita, in quanto un regolamento potrebbe recare norme di carattere esecutivo
e norme di carattere attuativo-integrativo rispetto alla legge.

1.1. I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti

Nei settori vigilati dalle autorità amministrative indipendenti, le regole sono
dettagliate e specificate dalle stesse autorità con propri regolamenti.

Nel sistema delle fonti, i regolamenti delle autorità di vigilanza si collocano
in posizione sub primaria e costituiscono il prodotto normativo indipendente
di soggetti estranei, per statuto costitutivo, al circuito dell’indirizzo politico
parlamentare.

Non sempre però la legge, nell’attribuire all’autorità di vigilanza il potere
normativo, stabilisce i criteri direttivi che l’organo amministrativo deve osser-
vare nell’emanazione dei propri regolamenti. È anzi piuttosto diffusa la ten-
denza da parte del legislatore a individuare i fini dell’attività di regolazione
demandata alle Authorities, in alcuni casi anche genericamente, attraverso for-
me di delega in bianco.

La mancanza di criteri predeterminati dalla legge ha posto in dubbio la le-
gittimità dei regolamenti delle autorità indipendenti, per violazione del princi-
pio di legalità sostanziale.

In realtà, l’attribuzione alle autorità indipendenti di poteri normativi indi-
pendenti, non legislativamente predeterminati, costituisce proprio il dato ca-
ratteristico delle funzioni di regulation delle autorità indipendenti, estranee,
per statuto costitutivo, al circuito dell’indirizzo politico parlamentare.

I settori in cui operano le Autorità indipendenti presentano caratteristiche
tecniche ed economiche ad alto tasso di complessità. Si tratta di settori, peraltro,
soggetti a rapide evoluzioni, che amplificano le difficoltà del Parlamento nel
dettare regole specifiche e giustificano la previsione di deleghe molto ampie.

L’attribuzione di poteri regolatori ad Autorità indipendenti consente certa-
mente una maggiore rapidità nell’adeguare le regole alle esigenze del mercato,
in settori dove il rischio di obsolescenza delle regole è molto elevato.

Un elemento che contribuisce a legittimare i poteri regolatori delle Autorità
indipendenti è costituito dalle garanzie procedimentali, dall’applicazione cioè
del principio del giusto procedimento.

L’autorità di vigilanza esercita la propria attività di regulation con la ne-
cessaria partecipazione al procedimento di formazione del regolamento dei
soggetti interessati al regolamento stesso.

La dequotazione del valore della legalità sostanziale viene così compensata
con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzia del
contraddittorio.

Si instaura una correlazione inversa tra legalità sostanziale e legalità pro-
cedurale: quanto meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione alle
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Autorità indipendenti di poteri normativi indipendenti, tanto maggiore è l’e-
sigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti interessanti
nel procedimento finalizzato all’emanazione di regolamenti che hanno un im-
patto così rilevante sull’assetto del mercato e sugli operatori.

La giurisprudenza ha condiviso questa prospettiva, affermando che i rego-
lamenti delle autorità indipendenti sono preceduti da una fase procedi-mentale
che si svolge con la partecipazione e nel contraddittorio con gli interessati, i
quali possono presentare le proprie osservazioni che l’autorità ha l’obbligo di
valutare e dalle quali può discostarsi motivatamente.

Si tratta di una procedura di consultazione preventiva, volta a raccogliere il
contributo informativo e valutativo dei soggetti vigilati.

L’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità indipendenti, poste al di
fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di re-
sponsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, si giustifica in base al-
l’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della par-
tecipazione dei soggetti interessati. La partecipazione legittima dal basso il po-
tere regolatorio e, unitamente all’obbligo di motivare le scelte operate nel-
l’emanazione del regolamento, consente il controllo in sede giurisdizionale
sulle modalità di esercizio del potere normativo6.

6 È significativa ed esemplificativa l’esperienza nei settori vigilati dalla Consob e dalla Banca d’Ita-
lia. La legge per la tutela del risparmio (l. 28.12.2005, n. 262) ha dettato princìpi e regole procedimentali
per l’adozione dei regolamenti della Banca d’Italia e della Consob. Si tratta di misure che disegnano
un processo normativo trasparente, denotato dall’espressione di scelte adeguate e ben ponderate, assunte
con il coinvolgimento dei soggetti vigilati, operate nel rispetto del criterio di proporzionalità tra mezzi
impiegati e obiettivi perseguiti e dirette a minimizzare quanto più possibile gli oneri ricadenti sui sog-
getti vigilati. Analizzando in dettaglio le singole previsioni dell’art. 23 della legge 262/2005, si stabilisce
l’obbligo di motivare i regolamenti con riferimento alle «scelte di regolazione e di vigilanza del settore
ovvero della materia su cui vertono». È, inoltre, imposta la presenza, a corredo di tali atti, di una rela-
zione che ne illustri «le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori
e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori». Questa previsione rimanda alla c.d. analisi di im-
patto della regolazione (AIR), che fornisce al regolatore indicazioni utili ad adottare decisioni più me-
ditate, contribuendo, attraverso l’analisi economica, all’individuazione di soluzioni che garantiscano
il raggiungimento delle proprie finalità, senza introdurre inefficienze o conseguenze indesiderate. Si
tratta di una tecnica di analisi basata su un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla re-
golazione ed è strutturalmente interdisciplinare, imponendo al regolatore di dotarsi di adeguate e di-
versificate competenze professionali, capaci di integrarsi in gruppi multidisciplinari. Nella definizione
del contenuto degli atti di regolazione generale, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 262/2005, deve essere
rigorosamente applicato il principio di proporzionalità. Tale principio, secondo gli indirizzi emersi nel
più ampio contesto del diritto dell’Unione europea, richiede che, fermo restando il perseguimento del
fine, l’autorità debba scegliere l’opzione che, nel garantire il suo conseguimento, comporti il minor sa-
crificio degli interessi dei destinatari. Nel procedimento di formazione dei regolamenti, inoltre, lo stesso
art. 23 prevede che debbano essere consultati gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei
prestatori di servizi finanziari e dei consumatori (o, più correttamente, degli investitori). Tale previsione,
da un lato, contribuisce a legittimare l’esercizio del potere regolamentare da parte delle autorità di vi-
gilanza attraverso un fondamento “dal basso”, che si sostanzia nella condivisione delle regole da parte
dei soggetti tenuti a rispettarle, dall’altro, tende a mitigare i problemi correlati alla complessità e alla
rapida evoluzione del mercato finanziario, consentendo al regolatore di giovarsi dell’apporto degli ope-
ratori di tale mercato, i quali, a tutto vantaggio di una più efficiente regolamentazione, possono tra-
smettere il loro patrimonio di conoscenze e competenze tecniche. È altresì prevista la sottoposizione a
revisione periodica del contenuto degli atti di regolazione, onde adeguarli alla «evoluzione delle con-
dizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori».
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La giustificazione “dal basso” del potere normativo delle Autorità di rego-
lazione, lo svolgimento del giusto procedimento e il sindacato del giudice non
consentono comunque di ampliare in modo indeterminato il potere normativo:
occorre comunque la copertura di una norma primaria attributiva di potere re-
golamentare. Occorre cioè in ogni caso il rispetto del principio di legalità for-
male.

1.2. Il regolamento come atto formalmente amministrativo, 
ma sostanzialmente normativo

Si è detto che la legge è tale per il suo nomen iuris e per il procedimento di
formazione dell’atto, non per il suo contenuto, che può non essere generale e
astratto.

Per le fonti secondarie del diritto vale invece il criterio opposto.
Il regolamento è un atto formalmente amministrativo, perché emanato da

un organo amministrativo, ma sostanzialmente normativo. E per il suo conte-
nuto normativo è considerato fonte secondaria del diritto: nella qualificazione
dell’atto la sostanza prevale sulla forma.

Si ha un regolamento quando la potestà affidata all’amministrazione com-
porta la produzione di “norme generali e astratte”, mediante le quali si disci-
plinano rapporti giuridici che possano sorgere nel corso del tempo. I regola-
mentari sono espressione di una potestà normativa secondaria rispetto alla po-
testà legislativa: essi disciplinano in astratto “tipi di rapporti giuridici” mediante
una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente “innovativa”
rispetto all’ordinamento giuridico esistente; e lo fanno con precetti che pre-
sentano i caratteri della generalità e dell’astrattezza, “intesi essenzialmente co-
me ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità
dei soggetti cui si riferiscono”.

La giurisprudenza mostra di recepire la tesi dottrinale tradizionale secondo
cui con i regolamenti l’amministrazione “partecipa alla funzione legislativa,
in senso materiale”, disponendo di un potere che consiste nella “possibilità di
innovare (sia pure a un livello inferiore rispetto agli atti legislativi) l’ordina-
mento giuridico”.

Il criterio che consente di qualificare un atto dell’amministrazione come un
regolamento ha natura sostanziale: un atto della pubblica amministrazione ma-
nifesterebbe la sua natura normativa in base alla sua attitudine intrinseca e og-
gettiva di disciplina in astratto di rapporti giuridici. È atto normativo quello le
cui previsioni hanno il carattere dell’indefinita ripetibilità e applicabilità a fat-
tispecie concrete7.

7 Cons. St., Sez. III, ord., 11 dicembre 2019, n. 8435. 
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2. Gli atti amministrativi generali: analogie e differenze con i
regolamenti

Si è detto che il regolamento è un atto amministrativo generale, ma per il suo
contenuto normativo è qualificato come fonte secondaria del diritto. Al rego-
lamento si contrappone l’atto amministrativo generale a contenuto non norma-
tivo: entrambi provengono da un organo amministrativo e, quindi, entrambi
sono atti formalmente amministrativi. La differenza sta in ciò: il regolamento
è, per il suo contenuto, atto normativo; l’atto amministrativo generale è, per il
suo contenuto, atto amministrativo.

La distinzione tra atti amministrativi generali e regolamenti è ancora oggi
fortemente presente a livello giurisprudenziale.

L’atto amministrativo generale si contrappone all’atto normativo in base a
un criterio non formale o nominalistico, ma sostanziale. Non possono essere
requisiti di carattere formale, quali il nomen iuris o il procedimento di forma-
zione a stabilire la natura dell’atto. Il criterio formale vale a individuare la
legge e a distinguere le fonti primarie da quelle secondarie. Lo stesso criterio
non consente di distinguere tra fonti secondarie e atti amministrativi generali:
in questo caso il discrimine è sostanziale.

Si ha un regolamento quando la potestà affidata all’amministrazione comporta
la produzione di “norme generali e astratte”, mediante le quali “si disciplinano i
rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel
corso del tempo”. Si ha invece un atto amministrativo generale quando la potestà
“esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l’amministra-
zione persegue la cura degli interessi pubblici a essa affidati dalla legge”.

In altri termini, l’atto amministrativo generale, a differenza di quello rego-
lamentare, non pone alcuna disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici
e non innova l’ordinamento giuridico. L’atto amministrativo generale è espres-
sione di una “potestà amministrativa di natura gestionale” ed è rivolto alla
“cura concreta d’interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati”. Al
contrario, i regolamentari sono espressione di una potestà normativa secondaria
rispetto alla potestà legislativa, disciplinano in astratto “tipi di rapporti giuri-
dici” mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugual-
mente “innovativa” rispetto all’ordinamento giuridico esistente, e lo fanno con
precetti che presentano i caratteri della generalità e dell’astrattezza, “intesi es-
senzialmente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non
determinabilità dei soggetti cui si riferiscono”.

La giurisprudenza8 mostra di recepire la tesi dottrinale tradizionale secondo
cui con i regolamenti l’amministrazione “partecipa alla funzione legislativa,
in senso materiale”, disponendo di un potere che consiste nella “possibilità di
innovare (sia pure a un livello inferiore rispetto agli atti legislativi) l’ordina-
mento giuridico”. Gli atti amministrativi generali, in quanto atti amministrativi,
hanno invece per scopo la cura di un interesse pubblico concreto e puntuale,

8 Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9.
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“che ne costituisce il motivo”. Mentre nel regolamento “lo scopo non è la cura
dell’interesse pubblico. Quest’ultima può essere un’occasione; lo scopo invece
è quello tipico di qualsiasi atto normativo: la regolazione astratta di rapporti
giuridici al fine di costituire l’ordinamento giuridico”.

I regolamenti svolgono “una funzione costitutiva dell’ordinamento”, det-
tando norme destinate a “valere semper et ad semper finché non si verifichi
l’abrogazione”. Gli atti amministrativi generali, invece, esauriscono la loro ef-
ficacia con l’adozione degli atti amministrativi applicativi.

La distinzione tra regolamento e atto amministrativo generale è ben definita
in astratto, ma non sempre è piana in concreto. Lo stesso atto può essere in
parte qua normativo (laddove contiene prescrizioni generali e astratte), in parte
qua atto amministrativo (laddove contiene prescrizioni concrete).

Prova ne è l’estrema difficoltà di inquadramento di fattispecie quali, ad
esempio: i) i piani regolatori generali, talvolta ricompresi tra gli atti ammini-
strativi generali, talaltra tra gli atti normativi; ii) i provvedimenti di determi-
nazione di prezzi o di tariffe, annoverati tra gli atti amministrativi generali o
tra gli atti plurimi o ancora tra gli atti normativi; iii) i bandi di gara, considerati
quasi sempre atti amministrativi generali.

2.1. I bandi di gara

Facendo uso del criterio sostanziale, la giurisprudenza nega che il bando di
gara abbia carattere normativo perché in esso difettano sia l’elemento dell’in-
novatività che quello dell’astrattezza. Secondo il giudice amministrativo la pre-
ordinazione del bando alla “regolamentazione di una specifica procedura se-
lettiva” impedisce di riconoscere in quell’atto “qualsiasi idoneità ad introdurre
definitivamente nell’ordinamento giuridico regole o precetti destinati ad essere
applicati ad una serie indefinita di rapporti”. Di conseguenza viene esclusa
qualsiasi valenza normativa nelle relative prescrizioni dirette a disciplinare,
anche se in via generale, uno specifico procedimento amministrativo e, quindi,
destinate ad esaurire la loro efficacia con la conclusione della procedura a evi-
denza pubblica.

I bandi di gara, quindi, sono atti amministrativi generali: pur rivolgendosi a
una generalità di destinatari, disciplinano soltanto la procedura cui si riferiscono.

Sulle questioni relative all’impugnazione, immediata o differita, delle clau-
sole del bando, si rinvia al capitolo dedicato ai contratti della pubblica ammi-
nistrazione.

2.2. Gli strumenti urbanistici

La distinzione sostanziale tra atto normativo e atto amministrativo consente di
tenere distinti i diversi tipi di prescrizioni che possono essere contenute all’in-
terno degli atti della p.a.. Uno degli esempi più importanti e problematici in
questo senso è dato dagli strumenti urbanistici.
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Essi si suddividono nelle due specie degli strumenti urbanistici generali e
degli strumenti urbanistici attuativi.

Questi ultimi (es., convenzioni di lottizzazione, piani particolareggiati) han-
no contenuto e natura tipicamente amministrativa: le caratteristiche di concre-
tezza, attualità ed immediata incidenza sulla sfera giuridica di soggetti indivi-
duati escludono la natura normativa degli atti in questione.

Per gli strumenti urbanistici generali la qualificazione giuridica è più com-
plessa.

La funzione del piano regolatore generale è di pianificazione del territorio
in via generale ed astratta. Ciò ha determinato lo sviluppo della tesi che rico-
nosce natura normativa agli strumenti urbanistici generali.

Questa tesi, però, non giustifica la presenza nel piano regolatore generale
di prescrizioni prive del carattere della generalità e dell’astrattezza. È il caso
dei vincoli di inedificabilità e di quelli preordinati all’espropriazione, che hanno
immediata incidenza negativa sulla sfera dei proprietari. Queste prescrizioni
contenute nel piano regolatore generale hanno determinato l’evolversi della
tesi della natura provvedimentale degli strumenti urbanistici generali, nella
parte in cui contengono prescrizioni prive di generalità e astrattezza.

Si può quindi affermare – in conformità all’orientamento prevalente della
giurisprudenza – che il piano regolatore generale è un atto misto, che contiene
sia prescrizioni amministrative, sia disposizioni regolamentari.

Segnatamente, si riconosce carattere normativo alle statuizioni, generali e
astratte, contenute nelle norme di attuazione concernenti tipologie e standards
urbanistici9, mentre si attribuisce valore amministrativo alle prescrizioni rela-
tive alle localizzazioni e alle zonizzazioni10.

La distinzione tra prescrizioni provvedimentali e disposizioni regolamentari
risulta funzionale principalmente a determinare il regime dell’impugnabilità
del piano. Al riguardo, l’orientamento consolidato impone l’immediata impu-
gnazione dello strumento urbanistico per contestare le prescrizioni di carattere
provvedimentale, mentre ritiene che la legittimità delle disposizioni material-
mente normative possa essere messa in discussione al momento dell’impugna-
zione dell’atto applicativo (secondo la tecnica della doppia impugnativa con-
giunta, su cui v. infra). Le prescrizioni normative, inoltre, possono essere di-
sapplicate dal giudice amministrativo, a differenza delle prescrizioni ammini-
strative (anche sul punto v. infra).

Ai fini dell’impugnabilità degli strumenti urbanistici, si distingue anche tra
“prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della
porzione di territorio interessata” e “altre regole che più in dettaglio discipli-
nano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme
tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio”.

9 È il caso delle prescrizioni che stabiliscono una certa distanza tra le costruzioni, in deroga all’art.
873 c.c.

10 È il caso delle prescrizioni che destinano un’area alla costruzione di un’opera di interesse pub-
blico: esse pongono un vincolo sopra una determinata area e, quindi, hanno un carattere concreto.



72 MANUALE SISTEMATICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Le prime sono soggette all’onere d’impugnazione fin dalla loro pubblica-
zione, “in relazione all’immediato effetto conformativo dello jus aedificandi
dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva”.

Le seconde “sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto
lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono essere, quindi,
oggetto di censura in occasione dell’impugnazione dell’atto applicativo”.

La linea di demarcazione individuata dalla giurisprudenza (prescrizioni che
stabiliscono le potenzialità edificatorie delle aree, immediatamente con-for-
mative dello ius aedificandi, e regole che disciplinano l’attività edificatoria,
suscettibili di ripetuta applicazione) rappresenta una traduzione della distin-
zione sistematica tra norma e provvedimento.

2.3. I provvedimenti tariffari e i provvedimenti prezzi

Si definiscono provvedimenti prezzi e provvedimenti tariffari gli atto dell’au-
torità amministrativa con i quali vengono fissati i prezzi e le tariffe (ovvero
nella maggior parte dei casi il prezzo o la tariffa massima) di beni e servizi di
rilevanza pubblica.

I provvedimenti tariffari e prezzi sono atti che limitano l’autonomia privata
e la libertà contrattuale dei privati, determinando la sostituzione delle clausole
contrattuali che prevedono un prezzo superiore a quello massimo previsto nei
provvedimenti stessi, e con ciò quindi incidendo direttamente sugli effetti delle
pattuizioni negoziali con cui i privati hanno regolato i loro interessi.

Attraverso tali provvedimenti si realizza una forma di intervento pubblico
nell’economica, che incide sul libero gioco della domanda e della offerta. I
provvedimenti tariffari e quelli prezzi determinano tariffe e prezzi imposti, fis-
sati ad un livello diverso da quello che verrebbe stabilito dagli operatori eco-
nomici privati in un libero mercato. Essi influenzano la domanda e l’offerta di
un bene, che si ripercuote sul livello generale dei prezzi, per i legami di com-
plementarietà e sostituibilità tra i beni economici. I provvedimenti in oggetto,
perciò, finiscono con l’incidere sul sistema economico nazionale, sui suoi equi-
libri parziali, oltre che sui singoli settori economici direttamente interessati.

Il punto nodale dei provvedimenti tariffari e dei provvedimenti prezzo,
nell’ambito del sistema delle fonti del diritto, è la loro natura giuridica.

È ormai recessiva la tesi, sostenuta dalla dottrina, che equipara i provvedi-
menti in oggetto a regolamenti amministrativi, inscrivendoli tra le fonti secon-
darie del diritto, dotate di efficacia erga omnes e di forza innovativa nell’ordi-
namento giuridico.

Né è condivisibile la tesi che qualificati i provvedimenti tariffati e prezzi come
atti politici (e, quindi, in quanto tali sottratti al sindacato giurisdizionale), impu-
tabili ad un organo di Governo ed approvati per ragioni politiche, estranee all’or-
dine giuridico, tali espressione di una potestà pubblica particolarmente intensa.

Il potere di adottare provvedimenti che stabiliscono prezzi e tariffe non è espres-
sione di una competenza così ampia e libera da poter essere considerata “politica”.
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Tant’è che i provvedimenti in esame sono generalmente considerati come atti espres-
sione di discrezionalità tecnica, più che di discrezionalità amministrativa pura.

La giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione ha affermato
a più riprese sia la natura formalmente e sostanzialmente amministrativa dei
provvedimenti in esame, esercitando un penetrante sindacato giurisdizionale
di legittimità dei provvedimenti stessi, sotto il profilo dell’eccesso di potere
per difetto di motivazione, illogicità, sviamento della funzione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in risalto la natura di
atti amministrativi generali non normativi dei provvedimenti tariffari e dei
provvedimenti prezzo

3. Il regime giuridico applicabile ai regolamenti 
e agli atti amministrativi generali

La necessità di distinguere gli atti normativi da quelli amministrativi generali
sorge in ragione del fatto che dalla qualificazione dell’atto in un senso oppure
nell’altro dipende il regime giuridico applicabile.

Le fonti secondarie del diritto, a differenza degli atti amministrativi generali,
sono soggette al principio iura novit curia: il giudice è tenuto a conoscerle e
può conoscerle incidentalmente, anche se non costituiscono oggetto di impu-
gnazione. Ciò consente la disapplicazione del regolamento nel giudizio dinanzi
al giudice amministrativo.

Solo la violazione di una fonte secondaria del diritto da parte del giudice è
motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c..

La violazione di una fonte secondaria da parte di un provvedimento ammi-
nistrativo comporta l’illegittimità per violazione di legge, mentre l’inosservan-
za dell’atto amministrativo generale costituisce una figura sintomatica di ec-
cesso di potere.

Il procedimento di formazione del regolamento è normalmente diverso da
quello dell’atto amministrativo generale: l’art. 17 della legge n. 400 del 1988
descrive un preciso iter di formazione che vale per l’uno, non per l’altro.

3.1. Le analogie nel regime giuridico applicabile
Il regime giuridico applicabile ai regolamenti e agli atti amministrativi generali
è caratterizzato non solo da differenze, ma anche da analogie.

L’art. 26, co. 1, della legge n. 241/1990 prescrive la pubblicazione di tutti
gli atti amministrativi generali, analogamente a quanto prevede per gli atti nor-
mativi il d.P.R. n. 1092/1985.

Sia gli atti normativi, sia quelli amministrativi generali sono sottratti per
espressa previsione di legge all’obbligo di motivazione11, sancito in via gene-

11 In deroga alla regola, l’ordinamento prevede ipotesi di regolamenti assoggettati anch’es-si al
regime motivazionale caratteristico dell’atto amministrativo. È il caso, ad esempio, dei regolamenti
delle Autorità amministrative indipendenti per i quali è prescritto l’obbligo di motivazione.
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rale per ogni provvedimento amministrativo (art. 3, co. 2, legge n. 241/1990).
Analogamente, tutte le disposizioni sulla partecipazione procedimentale con-
tenute nel capo III della legge n. 241/1990 non si applicano nei confronti del-
l’attività amministrativa diretta all’emanazione di atti normativi e di atti gene-
rali, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la forma-
zione (art. 13, co. 1, legge n. 241/1990).

La giurisprudenza ravvisa la ratio della mancata applicazione delle norme
sul procedimento essenzialmente nel fatto che gli atti regolamentari e ammi-
nistrativi generali si rivolgono a una categoria indeterminata di destinatari e,
pertanto, l’applicazione degli istituti in materia partecipatoria non avrebbe nes-
suna ragion d’essere.

Emerge dunque nella giurisprudenza il minimo comune denominatore che
accomuna atti amministrativi generali e atti normativi sotto il profilo della di-
sciplina applicazione: avere per destinatari una generalità non specificata di
soggetti, non individuati né individuabili a priori, ma determinabili a posteriori,
tramite il relativo atto amministrativo applicativo. I regolamenti e gli atti am-
ministrativi generali sono “ad effetti plurisoggettivi”: si rivolgono a “gruppi
indeterminati di soggetti”. In essi l’individuazione del singolo destinatario av-
viene solo attraverso un successivo concreto “atto di individualizzazione”, al-
trimenti definibile atto applicativo.

3.2. L’impugnazione differita
L’atto generale, per il fatto di rivolgersi a destinatari non determinati, di re-
gola non è lesivo di posizioni giuridiche soggettive. La generalità è sinonimo
di non immediata lesività dell’atto (c.d. volizione-preliminare). Ciò vale sia
per il regolamento, sia per l’atto amministrativo generale. L’interesse e,
quindi, la legittimazione a impugnare tali atti sorge in conseguenza dell’ado-
zione dell’atto applicativo, quello cioè che, dando attuazione all’atto gene-
rale, produce una lesione immediata, concreta e attuale della sfera giuridica
del destinatario.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale l’atto amministra-
tivo a contenuto generale, come del resto l’atto normativo, non lede interessi
concreti se non attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo,
che renda attuale il pregiudizio sostanzialmente espresso dalla normativa
astratta.

Di conseguenza, al pari dei regolamenti, gli atti amministrativi generali non
sono impugnabili immediatamente, bensì unitamente all’atto applicativo, che
rende attuale e concreta la lesione, radicando l’interesse alla reazione in sede
giurisdizionale.

Il termine di decadenza per impugnare l’atto generale inizia a decorrere in-
sieme al termine per impugnare l’atto applicativo.

In caso di illegittimità, il giudice annulla l’atto esecutivo insieme all’atto
generale di volizione preliminare.
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3.3. L’impugnazione immediata
Gli atti normativi e gli atti amministrativi generali non sono sempre caratte-
rizzati dal fatto di imporre prescrizioni destinate a produrre effetti nei confronti
di una generalità di soggetti non specificamente individuati o facilmente iden-
tificabili.

In alcuni casi è possibile individuare, tra la massa indistinta degli individui
cui l’atto generale si rivolge, soggetti maggiormente qualificati in quanto de-
stinatari finali dei precetti contenuti nel regolamento o nell’atto amministrativo
generale. È l’osservazione dell’estrema varietà fenomenica della categoria a
condurre alla conclusione che sia l’atto amministrativo generale, sia l’atto re-
golamentare non sono sempre connotati dal rivolgersi a destinatari non indivi-
duabili. Tali atti talvolta recano disposizioni che disciplinano compiutamente
l’attività di destinatari chiaramente determinati o determinabili, dettando pre-
scrizioni immediatamente precettive e idonee a ledere in modo diretto le posi-
zioni di terzi (c.d. volizione-azione).

L’atto generale, normativo o amministrativo, ha un contenuto logico mate-
riale che è talvolta eventualmente esprimibile anche in un rapporto con un sog-
getto individuabile in via immediata.

Ne discende che l’atto generale, quando in grado di produrre effetti giuridici
nella sfera di soggetti previamente identificabili, risulta, anche se solo in queste
particolari ipotesi, immediatamente impugnabile.

La regola dell’impugnabilità differita degli atti regolamentari o generali in-
contra un limite qualora l’atto generale, normativo o amministrativo, disciplini
compiutamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente
precettive e direttamente lesive.

In quest’ipotesi l’atto, in quanto suscettibile di produrre in via diretta ed
immediata una concreta e attuale lesione dell’interesse di un dato soggetto, è
autonomamente e immediatamente impugnabile. Più precisamente, nel caso
in cui un atto regolamentare o generale contenga delle disposizioni impositive
di precisi obblighi o divieti, le quali siano immediatamente precettive e diret-
tamente lesive della posizione di un soggetto interessato, costui ha non tanto
la facoltà di impugnarlo autonomamente rispetto all’atto applicativo, quanto
piuttosto uno specifico onere in tal senso, posto che l’assetto d’interessi è di-
rettamente posto dalla norma regolamentare o dall’atto amministrativo gene-
rale.

Ciò altro non è che l’applicazione dei consolidati principi che regolano
l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto generale è dirimente la
sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva del-
l’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale
all’impugnazione. Altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare
in un “controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con
i principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse tutelato dal-
l’ordinamento.
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La mancata impugnazione dell’atto generale entro il termine di decadenza12

preclude anche l’impugnazione degli atti applicativi, laddove questi ultimi sia-
no impugnati non per vizi propri, ma per vizi mutuati dall’atto generale. In
altri termini, se un atto amministrativo generale o regolamentare è ritenuto di-
rettamente lesivo di una situazione giuridica soggettiva e la sua impugnazione
non è stata effettuata nei termini, l’interessato decade senza rimedio dal diritto
di proporre ricorso e la sua situazione giuridica rimane priva di tutela. Non è
possibile far valere i vizi dell’atto generale con l’impugnazione proposta contro
il provvedimento attuativo che mutui il difetto dell’atto generale: tale impu-
gnazione sarebbe tardiva e, quindi, inammissibile.

3.4. Limiti soggettivi di efficacia della sentenza di annullamento 
di un atto generale

Si tratta di stabilire se l’annullamento dell’atto generale, normativo o ammini-
strativo, debba essere inteso come diretto alla caducazione integrale dell’atto
medesimo e, pertanto, debba avere efficacia nei confronti di tutti gli interessati,
anche se non evocati in giudizio.

In base ai principi generali in tema di effetti dell’annullamento, la giuri-
sprudenza amministrativa tende ad affermare che il vizio che inficia l’atto nel
suo procedimento formativo o nel suo elemento di generalità comporta neces-
sariamente la rimozione integrale dell’atto stesso. La conseguenza è l’efficacia
erga omnes dell’annullamento dell’atto generale. E ciò a prescindere dalla scin-
dibilità o meno delle posizioni dei singoli incise dall’atto generale.

L’orientamento delle Sezioni Unite, invece, si sviluppa a partire da un orien-
tamento opposto a quello fatto proprio dal Consiglio di Stato.

La Cassazione condivide con il Consiglio di Stato la premessa, ovvero che
il giudizio amministrativo ha per oggetto l’atto sotto il profilo formale della
sua legittimità, ma se ne distacca per la diversa e assai più limitata portata at-
tribuita all’effetto caducatorio. Secondo la Corte, infatti, il giudicato sulla le-
gittimità od illegittimità dell’atto lo investe nella sua interezza soltanto ove
l’atto sia davvero un atto solo ed unico, volto a provvedere in modo unitario
ed indivisibile, pur se nei confronti di più soggetti che siano componenti di un
gruppo unitario ed inscindibile.

L’opposizione tra i due orientamenti è dunque netta, perché il Consiglio di
Stato attribuisce all’effetto di annullamento dell’atto generale un’efficacia erga
omnes che la Cassazione invece gli nega. Mentre, per il Consiglio di Stato, la
“parte cassatoria” della pronuncia di annullamento dell’atto generale “non può
che fare stato erga omnes” , per la Cassazione può ammettersi soltanto un’ef-
ficacia ultra partes del giudicato di annullamento, quale riflesso dell’inscindi-
bilità sostanziale delle situazioni soggettive incise dall’at-to: se l’atto provvede

12 L’inizio del termine di decadenza coincide con la pubblicazione dell’atto generale sulla Gazzetta
ufficiale e negli altri fogli degli annunci legali, ove tale pubblicazione sia prevista da disposizioni di
legge o di regolamento.
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“in modo unitario e indivisibile” nei confronti di una pluralità di soggetti “che
siano considerati come componenti di un gruppo unitario ed inscindibile”, al-
lora e solo allora “davvero, vale il principio per cui l’atto o sta per tutti o non
sta per nessuno”, nel senso che il giudicato di annullamento “produce i suoi
effetti nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al gruppo unitario ed indivi-
sibile”.

La tesi della Cassazione presuppone un’interpretazione fortemente riduttiva
del concetto di atto generale.

La difformità dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza per stabilire i limiti
soggettivi di efficacia dell’annullamento degli atti generali non rappresenta
una semplice incoerenza tra orientamenti giurisprudenziali, ma mette in luce
l’esistenza di un’antinomia nascosta nelle pieghe della complessità del diritto
vivente.

Un medesimo atto non può essere allo stesso tempo qualificato come atto
generale, al fine del regime sostanziale e processuale di validità, e come mera
somma di provvedimenti individuali separati, ai fini dell’efficacia della sen-
tenza di annullamento. Un atto generale non può essere anche scindibile, per-
ché, altrimenti, esso si riduce a una collezione di atti individuali privi di rap-
porto l’uno con l’altro, ovvero privi di generalità.

La preponderanza della preoccupazione di conservare gli effetti di un’a-
zione amministrativa particolarmente complessa come quella che si esprime
negli atti generali, che evidentemente anima anche l’orientamento della Cas-
sazione, finisce per condurre ad un punto di non ritorno, ovvero alla dissolu-
zione della categoria dell’atto generale13.

3.5. La disapplicazione del regolamento (e non dell’atto amministrativo
generale)

La giurisprudenza amministrativa ritiene disapplicabili solo gli atti aventi va-
lenza normativa e non gli atti amministrativi generali, per i quali sussiste sem-
pre l’onere d’impugnazione rituale.

Quanto alla ratio alla base dell’orientamento giurisprudenziale che impone
sempre l’impugnativa dell’atto amministrativo generale e nega la possibilità
di una sua disapplicazione, si afferma che un sindacato incidentale degli atti
generali finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio: sarebbero
snaturati i caratteri essenziali del processo amministrativo e, in definitiva, sa-
rebbe consentita l’elusione del termine di decadenza. Ammettere la disappli-
cazione dell’atto amministrativo generale, al pari del regolamento, significhe-
rebbe aprire la strada alla incertezza assoluta – per non dire all’arbitrio e alla
anarchia – nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; certezza che invece

13 M. RAMAJOLI, B. TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi gene-
rali, in Dir. amm., fasc.1-2, 2013, 53.



78 MANUALE SISTEMATICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

l’ordinamento Giuridico ha inteso salvaguardare fissando un termine decaden-
ziale per l’impugnativa degli atti amministrativi.

Le esigenze di certezza dei rapporti giuridici si trovano a non valere invece
per i regolamenti, dal momento che il potere del giudice amministrativo di di-
sapplicare atti non ritualmente impugnati è ammesso sia nella giurisdizione
esclusiva relativamente alle controversie in tema di diritti soggettivi, sia nella
giurisdizione di legittimità. E la disapplicazione è ammessa sia quando il prov-
vedimento impugnato sia contrastante con il regolamento (rapporto di antipa-
tia), sia quando il provvedimento impugnato sia conforme al presupposto atto
normativo (rapporto di simpatia). Nel primo caso (rapporto di antipatia) il giu-
dice, disapplicando il regolamento illegittimo, accerta la conformità del prov-
vedimento alla legge e, quindi, la sua validità. In questo caso, se non operasse
la tecnica della disapplicazione, si arriverebbe al paradosso per cui il giudice,
accertata la contrarietà del provvedimento al regolamento, dovrebbe decretarne
l’illegittimità e annullarlo, pur essendo esso conforme alla legge.

Nel secondo caso (rapporto di simpatia) il provvedimento mutua il vizio
del regolamento: entrambi sono contrastanti con la legge. Se il giudice non po-
tesse disapplicare il regolamento, dovrebbe dichiarare valido il provvedimento,
in quanto conforme al paradigma del regolamento, ancorchè contrario alla leg-
ge. Si tratterebbe, anche in questo caso, di un risultato paradossale.

Per ammettere la disapplicazione dei regolamenti e negare la disapplica-
zione degli atti amministrativi generali la giurisprudenza valorizza la diversa
natura del regolamento rispetto a quella dell’atto amministrativo generale.

La disapplicazione dei regolamenti non ritualmente impugnati si fonda: i)
sul principio di gerarchia delle fonti del diritto; ii) sul rilievo della natura nor-
mativa del regolamento (iura novit curia); iii) sulla necessità, in caso di con-
trasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle
fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore (e cioè alla
legge o ad altro atto di normazione primaria)14.

Quando il regolamento non è immediatamente lesivo, è allora sufficiente
impugnare l’atto esecutivo per far valere l’illegittimità del regolamento, mentre
non è necessaria anche l’impugnazione di quest’ultimo. Se il regolamento rileva
come atto presupposto dell’atto impugnato che lo presuppone, il regolamento
può essere conosciuto incidenter tantum dal giudice e considerato invalido li-
mitatamente a quel giudizio: l’atto regolamentare, se riconosciuto illegittimo,
viene disapplicato nel caso deciso e considerato tamquam non esset.

Mediante la disapplicazione, il giudice non provoca l’estinzione degli effetti
dell’atto normativo, ma li paralizza in funzione della controversia che decide.
Viene impedito all’atto normativo illegittimo di produrre i suoi effetti, e il se-
condo atto, quello amministrativo, tempestivamente impugnato dal ricorrente,
è trattato dal giudice come se l’atto normativo non vi fosse stato.

Riassumendo, il sistema di tutela nei confronti del regolamento è misto,
di annullamento e di disapplicazione: i) di annullamento, sia quando il rego-

14 Cons. St., sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219.
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lamento abbia un effetto immediatamente lesivo (volizione preliminare), sia
quando il ricorrente abbia proposto impugnazione congiunta nei confronti
dell’atto applicativo del regolamento (volizione-azione); ii) di disapplicazio-
ne, quando il giudice accerti che, per provvedere sulla domanda, il regola-
mento debba essere considerato come se non esistesse nell’ambito del giu-
dizio.

Quanto detto finora vale per la disapplicazione dell’atto normativo.
La disapplicazione dell’atto amministrativo generale dinanzi al giudice am-

ministrativo è consentita solo nelle materia devolute alla sua giurisdizione
esclusiva in cui si faccia questione di diritti soggettivi. In questo caso la disap-
plicazione da parte del giudice amministrativo è un potere simmetrico a quello
riconosciuto al giudice ordinario dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. E (legge sul contenzioso amministrativo). La norma riconosce al giudice
ordinario il potere di disapplicare l’atto amministrativo, nelle controversie
aventi a oggetto diritti soggettivi. Eguale potere deve quindi riconoscersi al
giudice amministrativo che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, conosca
di diritti soggettivi.

4. La fuga dal regolamento: il tertium genus dell’atto amministrativo
generale di regolazione

Il sistema delle fonti del diritto amministrativo basato sulla distinzione tra leggi
e regolamenti (e sull’ulteriore distinzione tra regolamenti e atti amministrativi
generali) ha subito negli ultimi anni una vera e propria destrutturazione, dettata
dall’esigenza di una regolazione più flessibile, veloce e meno formale.

I regolamenti vengono percepiti dagli operatori come strumenti regolativi
obsoleti, inidonei a soddisfare le istanze, dinamiche e mobili, del mondo pro-
duttivo.

Si è dato così corso ad una forzatura del sistema, che ha determinato una
deviazione dagli schemi tipici. Si tratta, in altri termini, di un processo di pro-
gressiva erosione della sfera della regolazione formale, in favore di strumenti
di normazione flessibile, atipica e concertata, che si pongono ai margini del
perimetro di operatività del principio di legalità.

Il fenomeno può essere icasticamente descritto come “fuga dal regolamento”.
Il più evidente esempio di questa fuga è rappresentato dalle linee guida vin-

colanti dell’ANAC, previste da nuovo Codice degli appalti, destinate all’at-
tuazione e all’integrazione della disciplina primaria. Nel Codice degli appalti
è stato assegnato all’ANAC, per mezzo dello strumento delle linee guida, un
compito strategico ed essenziale nella definizione delle disciplina normativa
secondaria.

È stata infatti riservata alle linee guida la disciplina di aspetti determinanti
del regime normativo delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Si pone il problema della qualificazione giuridica delle linee guida vinco-
lanti.
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La dottrina ha suggerito di riconoscere alle linee guida natura di atti nor-
mativi extra ordinem. Ma tale qualificazione suscita non poche perplessità di
tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chia-
ro per un’innovazione così diretta del sistema delle fonti.

Il Consiglio di Stato ha aderito all’opzione interpretativa che combina la
valenza certamente generale delle linee guida vincolanti con la natura del sog-
getto emanante (l’ANAC), la quale si configura a tutti gli effetti come un’Au-
torità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. In que-
sta prospettiva, le linee guida vincolanti dell’ANAC sono state ricondotte alla
categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono re-
golamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali e, appunto, ‘di re-
golazione’15.

Si tratta quindi di una sorta di tertium genus: né regolamento, né atto am-
ministrativo generale.

Il problema che si pone è quello della disciplina applicabile. Occorre stabi-
lire se, per le linee guida, si segua il regime del regolamento o quello dell’atto
amministrativo generale, anche per quanto concerne la possibilità per il giudice

15 Contra, C. DEoDATo, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in www. giusti-
zia-amministrativa.it. Secondo l’Autore, mentre gli atti di regolazione rispondono all’esigenza di af-
fidare a un’autorità indipendente dal Governo l’introduzione di regole perlopiù tecniche (tariffe, prezzi
di accesso alla rete dell’incumbent, ripartizione di risorse scarse, determinazione tecnica dei contenuti
delle transazioni commerciali) in segmenti di mercato circoscritti nei quali l’Esecutivo, per mezzo
delle società partecipate, conserva un interesse (diretto o indiretto) che ne sconsiglia qualsivoglia in-
tervento normativo, le linee guida dell’ANAC, al contrario, non presentano i caratteri della tecnicalità
e della settorialità, né intervengono in un mercato che esige una regolazione autonoma dal Governo.
Le linee guida – che definiscono, per gli appalti di lavori, il sistema di qualificazione delle imprese,
i requisiti di partecipazione alle gare, le regole dell’avvalimento e il regime delle SOA (artt.83 e 84
del Codice) – rivestono, per un verso, quei caratteri di generalità e astrattezza che caratterizzano la
produzione normativa regolamentare propriamente intesa, ma non presentano, per un altro, alcun pro-
filo tecnico che ne impone l’affidamento a un’autorità di regolazione diversa dal Governo e si riferi-
scono, per un altro ancora, a un mercato tutt’altro che settoriale, nella misura in cui si applicano a
tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori. Non solo, ma nel mercato dei lavori
pubblici non sono neanche ravvisabili quelle esigenze di regolazione indipendente dall’Esecutivo (che
non controlla, direttamente o indirettamente, alcuna impresa, monopolista o ex monopolista, che ri-
vesta una posizione dominante) che sconsigliano l’introduzione di una disciplina normativa mediante
regolamenti governativi. Da ultimo – secondo l’Autore – non risultano rinvenibili, né nella Costitu-
zione, né nel diritto europeo, le basi del potere di regolazione affidato dalla legge all’ANAC. E nelle
disposizioni legislative che lo prevedono e lo autorizzano, non sono rintracciabili i criteri e i principi
alla stregua dei quali dev’essere declinata la regolazione in questione. Si tratta, quindi, di una vera e
propria delega in bianco, con conseguente inosservanza del principio di legalità. La catalogazione
delle linee guida in esame nel novero degli atti di regolazione delle autorità indipendenti – secondo
l’Autore – si rivela, in definitiva, una forzatura ermeneutica dettata dalla duplice (e, comunque, ap-
prezzabile) esigenza di conservare gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative e di evitare
l’espresso riconoscimento dell’anomalia dell’introduzione di una nuova e atipica fonte del diritto, con
tutte le difficoltà ricostruttive e sistematiche che ne conseguirebbero. Secondo l’Autore, la forzatura
di affidare a un atto atipico, adottato da un’autorità diversa dal Governo, l’introduzione nell’ordina-
mento di norme sub-legislative difficilmente catalogabili come atti di regolazione equiparabili alle
deliberazioni tecniche delle autorità amministrative indipendenti comporta uno sconvolgimento del-
l’assetto costituzionale e ordinamentale delle fonti di produzione del diritto e impedisce, di fatto, un
coerente e razionale inquadramento di esse nel sistema conosciuto (se non a costo di ricostruzioni
scarsamente attendibili).
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amministrativo di esercitare il potere di disapplicazione dell’atto non ritual-
mente impugnato.

La giurisprudenza mostra di considerare le linee guida più alla stregua di
regolamenti che di atti amministrativi generali, applicando il regime giuridico
dei primi piuttosto che quello dei secondi16.

In primo luogo, la giurisprudenza conferma gli effetti erga omnes delle linee
guida vincolanti dell’ANAC.

In secondo luogo, si afferma che anche per le linee guida dell’ANAC de-
vono trovare applicazione tutte le garanzie procedimentali e di qualità della
regolazione già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti, in con-
siderazione della natura ‘non politica’, ma tecnica e amministrativa, di tali or-
ganismi, e della esigenza di compensare la maggiore flessibilità del ‘principio
di legalità sostanziale’ con un più forte rispetto di criteri di ‘legalità procedi-
mentale’. Tra le garanzie procedimentali da osservare se ne segnalano in par-
ticolare tre:
– l’obbligo di sottoporre le linee guida vincolanti ad una preventiva fase di

‘consultazione’, che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e
trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti inte-
ressati e che ha anche l’ulteriore funzione di fornire elementi istruttori/ mo-
tivazionali rilevanti per la definizione finale dell’intervento regolatorio;

– l’esigenza di dotarsi di strumenti di analisi di impatto della regolazione
(AIR) e di verifica ex post dell’impatto della regolazione (VIR);

– la necessità di adottare tecniche di codificazione delle linee guida vincolanti
tramite la concentrazione in “testi unici integrati”.

La qualificazione delle linee guida vincolanti come atti amministrativi ge-
nerali e di regolazione consente la giustiziabilità di tali atti di fronte al giudice
amministrativo. Di ciò si ha conferma nella legge delega del nuovo codice dei
contratti pubblici e nel parere su di esso reso dal Consiglio di Stato. In tale pa-
rere non si chiarisce se le linee guida vincolanti, oltre che impugnabili, siano
anche disapplicabili dal giudice amministrativo, laddove non ritualmente im-
pugnate. Ma la tendenziale e sostanziale assimilazione delle linee guida più ai
regolamenti che agli atti amministrativi generali lascia propendere per la loro
disapplicazione.

5. Soft law, no law

Oltre alle linee guida vincolanti dell’Anac, il nuovo Codice dei contratti pub-
blici prevede linee guida e raccomandazioni non vincolanti. Si tratta di atti am-
ministrativi e, quindi, tecnicamente, non di fonti del diritto.

Pur essendo previsti come strumenti di natura non vincolante, le linee guida
e le raccomandazioni producono comunque effetti giuridici nell’ordinamento.

16 Cons. Stato, parere 1 aprile 2016, n. 855.
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Esse orientano l’attività e i comportamenti degli operatori del settore e, in par-
ticolare, della pubblica amministrazione, che può discostarsi da un atto non
vincolante, ma a tal fine ha l’obbligo di motivare per evitare di incorrere nel
vizio di eccesso di potere. E in questo senso le linee guida e le raccomandazioni
non vincolanti partecipano dei caratteri del c.d. soft law.

Divenuta negli ultimi anni sempre più comune nella terminologia dei giuristi,
questa locuzione valorizza l’antitesi con l’hard law e in relazione a essa acquista
un significato letteralmente traducibile come ‘legge debole’ o ‘dolce’.

Il soft law indica un sistema di regole che si connota essenzialmente per il
fatto di non essere caratterizzato dai tratti forse più tipici e ricorrenti della nor-
ma giuridica: l’essere dotata di una qualche forza vincolante o precettiva.

Dal punto di vista degli effetti, il tratto caratteristico del soft law è la sua
informale obbligatorietà. La non-vincolatività delle regole in esso poste ovvero
la mancata previsione degli atti dal novero delle fonti di produzione del sistema
(di qui la natura “soft”) non interdice, infatti, la produzione di effetti giuridici,
o comunque non impedisce che ad essi vengano ricollegati determinati effetti
giuridici (perciò è “law”).

Il termine soft law è comunemente utilizzato per contrassegnare una diso-
mogenea tipologia di atti il cui tratto comune è costituito dal carattere “non”
vincolante delle regole poste, pur in presenza di effetti giuridici.

Tale carattere si rinviene nei tre principali orientamenti sul tema: i) quello
secondo cui il soft law individua una tipologia di atti; ii) quello secondo cui
esso delinea una tecnica di regolazione; iii) quello, infine, secondo cui il feno-
meno comprenderebbe tanto una tipologia di atti, quanto una tecnica di rego-
lazione.

Il primo e il terzo orientamento offrono una descrizione condivisibile del
soft law: si tratta di un sistema che consta di regole di condotta cui non è attri-
buito dall’ordinamento carattere vincolante ma che comunque producono ef-
fetti giuridici e che sono adottate con lo scopo di raggiungere gli stessi effetti
giuridici formalmente collegati ad atti vincolanti. Ciò che realmente descrive
il soft law è l’intenzione di produrre un atto astrattamente non vincolante, ma
volutamente alternativo ad un atto vincolante, nella certezza che esso comun-
que produrrà effetti giuridici.

In questa prospettiva, il soft law comprende: a) il pre-law (cioè gli strumenti
preparatori di atti giuridici vincolanti, quali Libri bianchi, Libri verdi del diritto
dell’UE); b) il post-law (strumenti di interpretazione di atti vincolanti quali li-
nee guida, codici di condotta, comunicazioni interpretative); c) il para-law
(strumenti alternativi ad atti vincolanti, quali raccomandazioni, pareri, comu-
nicazioni non interpretative).

Gli orientamenti appena descritti consentono di effettuare alcune conside-
razioni.

La prima è che al soft law vengono ascritti una gamma molteplice di strumenti
quali raccomandazioni e pareri, libri bianchi e libri verdi, risoluzioni e conclu-
sioni del Consiglio, comunicazioni della Commissione, linee-guida, programmi
generali, linee di indirizzo, codici di condotta, accordi interisti-tuzionali.
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La seconda è che il soft law è considerato “diritto” in senso assai lato, cui
non si riconosce – in astratto e a priori – valore vincolante, ma che ugualmente
determina effetti giuridici di vario genere.

La terza è che il soft law si colloca al confine con il sistema delle fonti.
La giurisprudenza non ha ancora teorizzato il sistema del soft law, né ha

operato un tentativo di classificazione degli atti di soft law. Tale termine, ad
oggi, non ricorre nelle sentenze.

6. Le fonti del diritto amministrativo e l’emergenza sanitaria

6.1 l’emergenza sanitaria nella Costituzione

L’idea secondo cui l’emergenza sia di per sé fonte attributiva di poteri straor-
dinari o comunque legittimi l’attribuzione di poteri extra ordinem è avvalorata
dalla Costituzione. Pur mancando nella Carta una clausola generale sull’emer-
genza, tuttavia, la necessità di fronteggiare situazioni emergenziali attraverso
poteri straordinari è ben presente e si ricava da una serie di norme:

i) l’art 77 Cost riconosce al Governo il potere di adottare decreti legge in
situazioni straordinarie di necessità e di urgenza. Il decreto legge rappresenta
una deroga al sistema delle fonti: il Governo, titolare della funzione ammini-
strativa, esercita quella legislativa; si è in presenza di un atto legislativo che
promana dall’esecutivo giustificato dalla straordinarietà della situazione; 

ii) l’art. 78 Cost, relativo allo stato di guerra, prevede che le Camere de-
liberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari; si
tratta di una norma che fa riferimento a un’emergenza particolare, derivante
dallo stato di guerra;

iii) anche l’art 120 della Cost. fa riferimento ad una situazione straordi-
naria e prevede, anche qui, un potere extra ordinem: si consente al Governo
di sostituirsi agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Pro-
vince e dei Comuni nel caso, tra l’altro, di pericolo grave per l’incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali;

iv) l’art 126 Cost. consente lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta in presenza, anche qui, di situazioni
eccezionali. 

In sintesi, la Costituzione contempla l’emergenza e ammette che in si-
tuazioni eccezionali variamente descritte possano essere adottati provvedi-
menti straordinari. 

6.2. La gestione dell’emergenza 

Le previsioni costituzionali consentono di giustificare a livello normativo
primario quelle disposizioni che contemplano poteri di ordinanza per fron-
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teggiare situazioni di emergenza. A livello legislativo, il potere di emergen-
za, cioè l’attribuzione all’autorità amministrativa di un potere di emergenza,
è variamente disciplinato. 

L’ordinamento contempla diverse tipologie di ordinanze per fronteggiare
situazioni di emergenza: il potere di ordinanza è disciplinato in maniera
eterogenea: è difficile ricondurre a unità le disposizioni legislative che pre-
vedono poteri di ordinanza. Si può operare una classificazione in base: i)
al livello delle disposizioni normative che l’ordinanza è in grado di derogare
provvisoriamente; ii) ai presupposti che legittimano l’esercizio del potere;
iii) al grado di predeterminazione del contenuto dell’ordinanza da parte del-
la norma attributiva del potere. 

Sulla base del primo criterio, quello relativo al livello delle disposizioni
normative che l’ordinanza è in grado di derogare, si individuano le ordi-
nanze che sono in grado di derogare a norme di fonte primaria (legge e atti
equiparati): si tratta delle ordinanze straordinarie. Queste si contrappongono
alle ordinanze che non sono abilitate a derogare alle norme di legge (ordi-
nanze ordinarie). 

Le ordinanze straordinarie, pur abilitate a derogare e sospendere le nor-
me di rango primario, però, secondo una giurisprudenza consolidata, più
volte ribadita anche dalla Corte Costituzionale, devono comunque rispettare
la Costituzione, i principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme del
diritto dell’Unione europea e non possono incidere sulle materie coperte
da riserva assoluta di legge. 

In base al presupposto che legittima l’esercizio del potere di ordinanza
si distinguono le ordinanze generali da quelli speciali, a seconda di come il
legislatore descriva il fatto emergenziale legittimante. Quando il presuppo-
sto è descritto dalla norma attributiva del potere in base a clausola generale
(es., “pericolo per l’incolumità pubblica”, senza specificare di che tipo di
pericolo deve trattarsi, per cui è sufficiente qualsiasi pericolo per l’incolu-
mità dei cittadini), ordinanza è generale. Le ordinanze speciali, invece, sono
quelle che fanno riferimento a particolari pericoli, come nel caso di inqui-
namento atmosferico che consente al sindaco di ridurre l’orario di apertura
degli esercizi commerciali. 

In base al grado di predeterminazione del contenuto, si distinguono le
ordinanze tipiche da quelle atipiche. L’ordinanza extra ordinem è normal-
mente atipica, nel senso che il legislatore non è in grado di predeterminare
in maniera puntuale le misure che occorrono per fronteggiare la situazione
emergenziale. Si realizza qui una deroga al principio di tipicità del provve-
dimento amministrativo: questa deroga a un principio cardine del nostro
ordinamento, quello di tipicità-legalità, si giustifica alla luce dell’emergen-
zialità della situazione. 

Talvolta il legislatore riesce, soprattutto laddove l’ordinanza è diretta a
fronteggiare fatti emergenziali specifici e descritti puntualmente, a indivi-
duare anche un ventaglio di misure che possono essere adottate: si confi-
gurano in questo caso ordinanze tipiche, a contenuto predeterminato. 
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Nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, il Governo è pas-
sato da un sistema di gestione dell’emergenza caratterizzato da potere di
ordinanza atipico, secondo il d.l. n. 6/20 ad un sistema tipico, ai sensi del
d.l. n. 19/20 che ha previsto un elenco molto dettagliato di misure che pos-
sono essere adottate.

6.3 Il quadro normativo relativo alla gestione dell’emergenza

Una delle più risalenti norme in materia di gestione dell’emergenza è rap-
presentata dall’art. 2 TU delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n.
773/1931): l’art. 2 prevede che il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave
necessità pubblica, ha facoltà di adottare provvedimenti indispensabili per
la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Il T.U. in materia di enti locali (d.lgs 267/2000) contiene norme che at-
tribuiscono il potere di ordinanza al sindaco sia in qualità di capo dell’am-
ministrazione comunale, sia in qualità di ufficiale del governo. 

In particolare, le norme che vengono in rilievo sono l’art. 50 e l’art. 54. 
L’art. 50, comma 5, TUEL prevede, in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere del sindaco di
adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comu-
nità locale. Il comma successivo prevede che, anche in caso di emergenza
che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco può adottare le misure
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti. Si tratta
di “ordinanze contingibili e urgenti”: il legislatore utilizza una formula che
richiama la natura straordinaria del potere e quindi la sua idoneità a dero-
gare il diritto vigente. Si tratta anche di ordinanze atipiche, a contenuto li-
bero, nel senso che il contenuto non è predeterminato dalla legge. 

Un secondo tipo di ordinanza previsto dal TUEL è quello contemplato
dell’art. 54, che disciplina le attribuzioni del sindaco come ufficiale di Go-
verno: con atto motivato, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, quindi con la possibilità
di derogare alle norme di fonte primaria, al fine di prevenire ed eliminare i
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Questa è una norma che prevede un potere di ordinanza, ancora una volta,
extra ordinem e a contenuto non predeterminato, con una competenza ge-
nerale (il fatto emergenziale è descritto attraverso una clausola generale,
perché si fa riferimento a non meglio precisati “gravi pericoli che minac-
ciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”).  

Sempre l’art. 54, al comma 6, prevede un potere di ordinanza specifico,
relativo ai casi di emergenza connessi al traffico o all’inquinamento atmo-
sferico o acustico o quando a causa di circostanze straordinarie si verifi-
chino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana: in
questo caso il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali
e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici
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pubblici localizzati sul territorio. L’art. 54, comma 6, del TUEL richiama il
quarto comma: ciò consente al sindaco, anche in questo caso, di derogare
alle norme di livello primario.

Il quadro dei poteri emergenziali riconosciuti al sindaco è completato
dall’art. 117 del d.lgs. n. 112/98, il quale stabilisce che, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco o dal rappresentante della
comunità locale.

Poteri di ordinanza, in capo al sindaco e al prefetto, sono previsti anche
dal T.U. delle leggi in materia sanitaria (Regio Decreto 1265/1934). Si tratta
di poteri  per la maggior parte assorbiti da quelli, più ampi, previsti dagli
artt. 50 e 54 del TUEL. 

Ad esempio, l’art. 217 T.U. in materia di leggi sanitarie attribuisce al
sindaco un potere di ordinanza speciale in presenza di un pericolo per la
salute pubblica derivante da vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque,
rifiuti solidi o liquidi e può adottare un provvedimento con cui determina
le misure da adottare per impedire questo tipo di pericolo. 

Un’ulteriore ipotesi di ordinanza sindacale prevista dal T.U. delle leggi
in materia sanitaria è quella di cui all’art. 258: “qualsiasi cittadino, dimo-
rante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carat-
tere epidemico, è tenuto, nell’interesse dei servizi di difesa contro la ma-
lattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professio-
ne, delle quali venga richiesto dal sindaco”. 

Questi poteri attribuiti al sindaco si vanno a sovrapporre con il potere
previsto dall’art. 50, comma 5, del TUEL. 

Poteri di ordinanza sono previsti anche nella legge istitutiva del servizio
sanitario nazionale (legge n. 833/1978), che attribuisce al Ministro della
salute (art. 32) il potere di “emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’interno del territorio nazionale o a parte di esso com-
prendente più regioni”. 

Questo potere si sovrappone a quello previsto dall’art. 261 del TU delle
leggi in materia sanitaria. La norma attribuisce al Ministro dell’interno il
potere di “emettere ordinanze speciali per la visita e la disinfezione delle
case, per l’organizzazione dei servizi e soccorsi medici e per le misure cau-
telari da adottare contro la diffusione della malattia”. 

Il potere previsto dall’art. 261 tende a sua volta a sovrapporsi al potere
previsto dall’art. 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale,
che attribuisce al Ministero della salute il potere di adottare con efficacia
estesa sull’intero territorio nazionale le misure di carattere contingibili e
urgenti in materia di igiene e sanità pubblica.

La più rilevante delle norme in materia di gestione dell’emergenza è
contenuta nel d.lgs. n. 1 del 2018, che prevede un particolare potere del Go-
verno di dichiarare lo stato di emergenza per una durata massima di 12 me-
si, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, laddove si verifichino gli
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eventi contemplati dall’art. 7 lett. c), che sono emergenze connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, se
per la loro natura ed estensione richiedono l’intervento coordinato di due
enti e devono essere fronteggiati con poteri straordinari da impiegare du-
rante limitati e  predefiniti periodi di tempo. 

La dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020 fatta
dal Governo a gennaio del 2020 a fronte del Covid-19 si fonda proprio su
questa norma, che conferisce al Presidente del Consiglio anche poteri di
gestione dell’emergenza. 

Il d.lgs. n. 1/2018, per fronteggiare eventi o calamità naturali o eventi
correlati all’attività dell’uomo ma di grandi dimensioni, consente l’utilizzo
di poteri straordinari: una volta dichiarato lo stato di emergenza, questi po-
teri straordinari vengono esercitati attraverso ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e delle norme dell’UE, oltre che ovviamente nel rispetto delle nor-
me della Costituzione.

Il potere di ordinanza in materia di protezione civile spetta al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che lo può esercitare sia direttamente sia per il
tramite del Capo dipartimento della Protezione civile.

Il Governo ha ritenuto opportuno, data la peculiarità dell’epidemia, adot-
tare una legislazione speciale, e non basarsi esclusivamente sul testo unico
in materia di protezione civile. Di qui l’emanazione dei decreti legge nn. 6
e 19 de 20.

6.3.1 I decreti legge del 2020 di gestione dell’emergenza sanitaria 

La base normativa delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19
adottate con DPCM è costituita dal d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 e dal d.l. 25
marzo 2020, n. 19. 

Il primo d.l. demandava a successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri – i DPCM – l’introduzione di misure di contenimento e di ge-
stione dell’emergenza, non descritte in maniera tassativa dallo stesso d.l.
n. 6 del 2020. 

Il d.l. n. 19 del 2020, che ha sostituito il d.l. n. 6 è basato su un diverso
approccio, più rispettoso del principio di legalità sostanziale: esso prede-
termina il contenuto delle misure di contenimento adottate con successivi
DPCM: non si prevede più la possibilità di adottare misure di contenimento
ulteriori e diverse da quelle contemplate dal decreto legge. 

Si disciplina anche il riparto di competenza Stato-Regioni-Comuni: l’art.
3 del DL 19 del 2020 riconosce un’autonoma competenza ad adottare or-
dinanze contigibili e urgenti anche ai Presidenti delle Regioni e ai sindaci,
ma soltanto a ricorrere di presupposti e nel rispetto di alcune condizioni: le
Regioni possono intervenire nelle more – dice il legislatore – dell’adozione
del DPCM e soltanto se ci sono specifiche situazioni sopravvenute e un ag-
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gravamento del rischio. La ratio è che adottato il DPCM, l’autorità non sta-
tale – quindi Regione o Comune – deve intervenire soltanto se c’è una si-
tuazione sopravvenuta e un aggravamento del rischio sanitario che si sia
verificata nel territorio della Regione o in parte di esso. Di questa specifica
situazione di aggravamento del rischio bisogna dar conto nella motivazione
del provvedimento.

Le Regioni e i Comuni possono intervenire solo nei loro ambiti di com-
petenza e comunque senza incidere sulle attività produttive e su quelle di
rilevanza strategica sull’economia nazionale. 

Il d.l. n. 19 del 2020, in  relazione all’emergenza sanitaria Covd-19, ha
circoscritto i poteri di ordinanza dei sindaci (così come del resto delle re-
gioni), limitandoli rispetto a quanto prevede l’ordinamento in via generale,
anche al fine di rafforzare il coordinamento in capo al Presidente del Con-
siglio dei ministri volto a garantire l’adozione di misure tendenzialmente
uniformi sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L’art. 18 del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. “semplificazioni”, in attesa di con-
versione in legge nel momento in cui si consegna il presente volume alle
stampe) ha restituito ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti
dall’ordinamento vigente prima dell’introduzione dei limiti dettati in rela-
zione all’emergenza da Covid-19.

7. Le ordinanze di necessità e di urgenza

Le ordinanze di necessità e urgenza si inseriscono nell’ambito delle riflessioni
concernenti la generalità, l’astrattezza e la innovatività delle norme, i criteri
formali e sostanziali per il loro riconoscimento, le differenze tra la volizione-
preliminare e la volizione-azione.

Le ordinanze di necessità e di urgenza (anche dette libere o necessitate)
possono definirsi come atti dell’autorità amministrativa adottati sul presupposto
della necessità e dell’urgenza del provvedere, con contenuto non prestabilito
dalla legge, per far fronte a situazioni di pericolo di danno grave ed imminente
per la generalità dei cittadini, con il potere di incidere derogativamente e so-
spensivamente sulla legislazione in vigore, con efficacia (tendenzialmente)
temporanea. Formalmente, dunque, tali ordinanze si presentano come atti am-
ministrativi, pur avendo la forza di incidere sul quadro normativo vigente.

La norma di legge si limita a individuare: i) l’autorità legittimata a esercitare
il potere; ii) i presupposti di necessità e di urgenza per l’adozione dell’ordi-
nanza; iii) la finalità da perseguire. La legge non detta disposizioni sull’oggetto,
che resta libero, demandando all’autorità amministrativa un ampio potere di-
screzionale in ordine alla scelta del contenuto dell’atto necessario a far fronte
alla situazione di urgenza.

L’ordinanza extra ordinem è quindi un atto dell’amministrazione che attua
una delega normativa “in bianco” con forza di derogare norme primarie in ra-
gione del superamento di condizioni di necessità e urgenza.
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Il potere di emanare ordinanze libere, essendo previsto da una norma di leg-
ge, non sfugge al principio di legalità formale, ma a quello di legalità sostan-
ziale, cioè alla regola della tipicità degli atti dell’amministrazione; regola che
si basa sulla predeterminazione del contenuto dell’atto da parte della legge.

Nel tentativo di individuare e passare in rassegna le norme attributive di
poteri di ordinanza presenti nell’ordinamento, ci si imbatte in una serie varie-
gata di ordinanze, che esclude una loro tipicità quanto ai presupposti di fatto,
all’autorità che le adotta e al contenuto.

La fattispecie più risalente di ordinanza è senz’altro quella prevista dall’art.
7 della l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, dove si prevede la possibilità che l’Am-
ministrazione disponga transitoriamente della proprietà privata per grave ne-
cessità pubblica.

Un’altra ipotesi “risalente” di norma che attribuisce il potere di ordinanza
è l’art. 2 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (18-6-1931, n. 773): “il Pre-
fetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare
i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica”. Tale disposizione, per l’indeterminatezza del presupposto e della “ma-
teria”, è particolarmente emblematica con riguardo al problema delle ordinanze
di necessità e di urgenza che si affronterà nel successivo paragrafo.

È più recente la norma che riconosce ai sindaci un potere di ordinanza, at-
tribuendo ad essi, nella qualità di ufficiali del governo, la potestà di emanare
ordinanze contingibili e urgenti, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli
tali da minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana17.

Nella prassi, sono anche diffuse le ordinanze di necessità e urgenza in ma-
teria di protezione civile. La legge consente al Governo l’utilizzo di mezzi e
poteri straordinari per far fronte a situazioni emergenziali determinate da eventi
straordinari (artt 2 e 5 della legge n. 225 del 1992; art. 5 del d.l. 343/2001).
Una volta dichiarato lo stato di emergenza, gli interventi si attuano attraverso
“ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico”.

7.1. Il problema della natura giuridica
La natura giuridica delle ordinanze extra ordinem costituisce un tema ampia-
mente dibattuto.

17 L’art. 54, comma 4, del TUEL attribuiva al Sindaco il potere di emanare ordinanze non rientranti
nella categoria di quelle contingibili ed urgenti, e dunque “normali”, cioè in assenza dei presupposti
della necessità e dell’urgenza. Questo potere è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte
Costituzionale, con la sentenza 115/2011. La norma in esame, prevedendo il potere sindacale di ema-
nare ordinanze, non solo extra ordinem, ma anche “normali”, contemplava una potestà pubblicistica
del tutto sganciata dal principio costituzionale di legalità e dalla riserva di legge in materia. L’art. 54
T.U.E.L. prevedeva il suddetto potere prescindendo da qualunque limite sostanziale e non discipli-
nandolo nel merito, in contrasto con il principio di legalità in senso sostanziale. Se ciò è giustificabile
per ordinanze emesse di fronte ad esigenze contingibili ed urgenti, lo stesso non può dirsi per ordinanze
c.d. normali, sganciate da presupposti di straordinarietà. Per queste ragioni, la Corte Costituzionale
ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui prevedeva il potere del Sindaco di emanare ordi-
nanze sindacali “normali” (Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115).
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In origine è prevalsa la tesi che qualificava le ordinanze di necessità e ur-
genza come atti normativi. Tale tesi si fonda sul fatto che le ordinanze non solo
hanno contenuto generale e astratto e innovativo dell’ordinamento, ma possono
anche derogare a norme dispositive di legge, sia pure per periodi circoscritti
di tempo: connotati, questi, che non è dato riscontrare negli atti amministrativi,
i quali, in quanto soggetti al principio di legalità, non hanno la capacità di de-
rogare ad atti aventi forza di legge.

La soluzione prospettata consente di affermare che le ordinanze, avendo
fondamento nella legge e inserendosi nella gerarchia delle fonti a livello se-
condario, ove non ritualmente impugnate, possono essere conosciute incidenter
tantum e disapplicate dal giudice in virtù del principio iura novit curia.

Sembra, tuttavia, preferibile la tesi, attualmente prevalente, che riconosce
alle ordinanze libere natura formalmente e sostanzialmente amministrativa.
Tale tesi si fonda sui seguenti rilievi.

Le ordinanze extra ordinem hanno generalmente contenuto concreto: esse
incidono in via immediata e diretta sulla sfera giuridica dei destinatari, che
sono in genere soggetti determinati.

A sostegno della tesi della natura amministrativa, la Corte costituzionale ha
affermato che le ordinanze di necessità e urgenza sono prive del requisito del-
l’innovatività: esse sono destinate a far fronte a situazioni temporanee e, quindi,
producono effetti per il tempo “strettamente necessario”; non sono quindi in
grado di innovare l’ordinamento giuridico.

In questa prospettiva, la funzione delle ordinanze libere, lungi dall’essere
quella di costituire l’ordinamento giuridico (funzione normativa), si sostanzia
nel provvedere in relazione a singolari situazioni concrete (funzione ammini-
strativa).

Si può quindi affermare che le ordinanze sono atti formalmente e sostan-
zialmente amministrativi, atipici, suscettibili di derogare a norme dispositive
di legge in forza di una norma di rango primario che legittima l’esercizio del
potere di ordinanza.

7.2. Limiti al potere di ordinanza e sindacato del giudice

Il potere di emanare ordinanze extra ordinem incontra dei limiti.
i) Quello temporale è strutturale e connaturato: le ordinanze extra ordinem

devono avere efficacia limitata nel tempo, in relazione ai dettami della ne-
cessità e dell’urgenza.

ii) Occorre inoltre un’adeguata motivazione, all’esito di un’accurata istrutto-
ria.

iii)La capacità di derogare alla legge incontra il limite dei principi dell’ordi-
namento giuridico e del diritto dell’Unione europea.
Al riguardo, si registra una consolidata giurisprudenza costituzionale che

ha contribuito a fornire ulteriori elementi per delimitare il potere di emanare
ordinanze libere. La Corte costituzionale ha considerato fondamentale che il
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conferimento del potere extra ordinem si conformi sempre a un principio di
legalità, in base al quale è indispensabile che l’esercizio del potere mantenga
costantemente una, sia pur elastica, copertura legislativa.

Sono i principi generali a consentire il rispetto del principio di legalità e a
fungere da limiti del potere extra ordinem. I principi colmino l’impossibilità
per la legge di predeterminare il contenuto delle ordinanze di necessità e di ur-
genza.

A tal fine riveste fondamentale importanza il principio di proporzionalità,
che consente di misurare in concreto il potere extra ordinem esprimendo un
giudizio di idoneità, adeguatezza ed efficacia sul potere esercitato, tenuto conto
degli interessi in gioco. Il principio di proporzionalità viene evocato proprio
quando quello di legalità non è in grado di assicurare un risultato certo in ter-
mini di raffrontabilità del potere amministrativo al paradigma di legge. La giu-
risprudenza amministrativa richiama con frequenza l’applicazione di questo
principio per verificare se il sacrificio richiesto ai soggetti privati sia davvero
minimo, rispetto alla necessità e alla idoneità delle misure assunte per conse-
guire una determinata utilità pubblica.

Il principio di proporzionalità esprime quel canone elastico che anche la
Corte costituzionale ha considerato necessario per garantire il rispetto del prin-
cipio di legalità.

A tale fine assume rilievo anche il principio di precauzione, che informa il
potere extra ordinem inteso come governo del rischio. Esso orienta l’azione
amministrativa ricercando un equilibrio tra limitazione di diritti dei singoli e
tutela dell’interesse pubblico minacciato da rischio di danno. Di fronte a una
condizione di grave incertezza che potrebbe inibire una decisione che invece
è essenziale per definire l’equilibrio di interessi complessi e contrapposti, il
principio di precauzione si affianca a quello di legalità per legittimare (e al
contempo limitare) l’adozione di ordinanze di necessità e urgenza. Si tratta,
evidentemente, di un principio flessibile che risente della mutevolezza delle
conclusioni della scienza e dunque presuppone anche il collegamento con il
principio di proporzionalità. È un principio che consente di individuare una re-
gola accettabile per dissipare una condizione di incertezza causata da una certa
probabilità di rischi.

8. Le norme interne

L’ordinamento amministrativo si compone di una pluralità di ordinamenti
settoriali, connotati da caratteri di separatezza e di specialità. La pluralità degli
ordinamenti è all’origine delle norme interne. Si tratta di quel complesso di re-
gole con cui ciascun ordinamento particolare disciplina se stesso dettando di-
sposizioni attinenti alla sua struttura, al suo funzionamento e alla sua operatività
e che si impongono all’osservanza dei soggetti che ne sono destinatari. Non si
è al cospetto di vere e proprie fonti di diritto, in quanto si tratta di atti dell’am-
ministrazione cogenti nel loro esclusivo ambito organizzativo.
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Sono norme interne quelle che l’amministrazione detta a se stessa con re-
golamenti interni, ordini, direttive, istruzioni e circolari. Si tratta di atti destinati
ad assicurare unità di indirizzo e omogeneità di funzionamento attraverso l’os-
servanza impostane ai titolari degli uffici e al relativo personale.

La rilevanza giuridica esterna delle norme interne può essere solo mediata
ed indiretta: ciò si verifica quando l’illegittimità della norma interna refluisce
nell’atto esterno che vi abbia dato esecuzione o quando la violazione della nor-
ma interna si traduce nel vizio sintomatico di eccesso di potere. Come nel caso
della violazione delle circolari interpretative.

9. Le circolari

Le circolari non costituiscono fonti del diritto in senso proprio. Ma hanno
assunto notevole rilievo nella prassi della pubblica amministrazione, ponendosi
come un diaframma fra le fonti del diritto e i provvedimenti amministrativi.

Il fatto di essere indirizzate ad una pluralità di soggetti e di avere un contenuto
sostanzialmente omogeneo ed indifferenziato per tutti i destinatari, ha ingenerato
l’equivoco che la circolare fosse un atto generale ed astratto avente valenza es-
senzialmente normativa. In realtà, la circolare è un atto amministrativo, privo di
rilevanza esterna, che assurge al rango di norma interna dell’amministrazione.

Le circolari non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di
legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie,
generali e astratte. Si tratta di atti dotati di efficacia esclusivamente interna
nell’ambito della singola amministrazione che l’abbia adottata. Le circolari,
quindi, in quanto contenenti norme interne, sono inidonee ad operare all’ester-
no dell’ordinamento minore cui appartengono.

Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inef-
ficacia normativa esterna delle circolari. A quest’ultime, infatti, è stata attribuita
la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, dal conte-
nuto eterogeneo: istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità
amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici
o subordinati. In ogni caso si tratta di atti che esauriscono la loro portata ed ef-
ficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le
circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico
nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, nè acquistare efficacia
vincolante per quest’ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare
una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti.

La circolare, a ben vedere, non vincola neppure gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il prov-
vedimento amministrativo adottato possa essere ritenuto illegittimo “per vio-
lazione della circolare”: infatti, se la circolare contrasta con la legge, l’atto
emanato sarà legittimo perché conforme alla legge; se, invece, la circolare è
conforme alla legge e l’atto emanato contrasta con la circolare, l’atto medesimo
sarà illegittimo per violazione di legge.
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In questo senso può ritenersi che la circolare non vincoli neppure la stessa au-
torità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificarla, correggerla e anche di-
sattenderne l’interpretazione. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della even-
tuale tutela del privato di fronte al mutamento di indirizzo adottato dall’ammini-
strazione rispetto a una precedente circolare: si è escluso che tale tutela sia possibile
sotto il profilo del legittimo affidamento. Non si può, al riguardo, non concordare
con quella autorevole dottrina secondo cui ammettere che l’amministrazione, quan-
do emana circolari interpretative crea vincoli per sè, equivale a riconoscere all’am-
ministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio
costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall’art. 23 Cost.

Il fondamento del potere di adottare circolari va individuato nella natura
ordinamentale dell’apparato amministrativo. È ben noto infatti che la capacità
primaria di ogni ordinamento giuridico è appunto quella di produrre regole di
comportamento: normalmente si parla al riguardo di potere di auto-organizza-
zione proprio di ogni ente pubblico.

Anche il canone ordinamentale pluralistico costituisce titolo di legittima-
zione all’emanazione di circolari: la posizione di supremazia riconosciuta agli
organi gerarchicamente sopraordinati attribuisce ad essi poteri di direzione, di
indirizzo, di coordinamento dell’operato degli organi subalterno, nonché di in-
terpretazione di atti normativi.

L’attenzione della giurisprudenza si è concentrata proprio sulle circolari in-
terpretative: quelle circolari, cioè, che, contenendo l’interpretazione del dato
normativo, garantiscono l’applicazione della legge in modo uniforme da parte
dell’amministrazione.

La circolare interpretativa, priva anch’essa di effetti giuridici esterni, esprime
una “dottrina dell’amministrazione”. Essa non vincola l’amministrazione nell’in-
terpretazione del dato normativo: il provvedimento adottato non può essere ritenuto
illegittimo per violazione della circolare; tale violazione, solo se non adeguatamente
motivata, può rappresentare un indice sintomatico di eccesso di potere. Si può quin-
di affermare che la circolare produrre un effetto giuridico indiretto, consistente
nell’obbligo dell’amministrazione di motivare le ragioni dell’inosservanza.

La circolare interpretativa non vincola il giudice, anche quando non impu-
gnata. L’ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare
il dato normativo.

La circolare interpretativa, essendo un atto interno finalizzato ad indirizzare
uniformemente l’azione degli organi amministrativi, non può essere conside-
rata come atto presupposto del provvedimento applicativo ritenuto lesivo. Per
questa ragione la giurisprudenza esclude che sussista un onere di impugnazione
autonoma della circolare: essa è impugnabile unitamente all’atto applicativo
lesivo della sfera del destinatario18.

18 Quando la circolare è impugnata unitamente all’atto amministrativo che ad essa fa seguito, se
la circolare stessa è emanata da un’amministrazione centrale e non ha efficacia territoriale limitata, la
sua impugnazione ha effetti sulla competenza territoriale, determinandone lo spostamento a favore
del Tar Lazio anche se il provvedimento applicativo è emanato da un organo periferico (Cons. Stato,
Ad plen., 14 novembre 2011, n. 19).
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La stessa giurisprudenza ammette che le circolari amministrative, al pari
dei regolamenti, ove non impugnate, possano essere disapplicate anche d’uf-
ficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative
di rango primario.

Fa eccezione alla regola della non impugnabilità immediata delle circolari
il settore dello stato civile: le istruzioni ministeriali sono normalmente conte-
nute in circolari vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile che deve ad esse
uniformarsi; esse sono vincolanti anche nei confronti del Sindaco il quale, nella
sua veste di ufficiale dello stato civile, è posto in posizione di subordinazione
rispetto al Ministero dell’Interno, per quanto non di tipo gerarchico in senso
tecnico; conseguentemente le circolari (anche se non espressione di un potere
normativo) sono immediatamente impugnabili da parte dei soggetti eventual-
mente e direttamente lesi19.

10. La prassi amministrativa

La prassi, intesa come costante ripetizione di procedimenti e di comporta-
menti è, per definizione, regola «non scritta».

Secondo la ricostruzione tradizionale, alla base del processo formativo della
prassi si pongono valutazioni di legalità e di possibilità giuridica di una deci-
sione, di un comportamento, di una attività da parte della pubblica ammini-
strazione. Al contempo, alla base della prassi risiedono anche considerazioni
o rilievi di utilità generale, di opportunità, criteri di convenienza economica,
regole tecniche ed esigenze di equità. È convinzione generale che la prassi pre-
scinda dalla sussistenza del requisito soggettivo noto come opinio iuris et ne-
cessitatis; requisito che vale a qualificare il diverso fenomeno della consuetu-
dine.

La teorica più radicata in dottrina descrive la prassi come una condotta ope-
rativa (prassi operativa) o come un processo ermeneutico-decisionale (prassi
interpretativa). La prassi si suppone anzitutto lecita, nonchè utile nel senso più
generale del termine, o perché rispondente a principi di equità o correttezza
amministrativa, o perché conforme ad un generale parametro di «buona am-
ministrazione» forgiato proprio dall’esperienza degli uffici. La costante osser-
vanza di tali criteri consente perciò di elaborare tecniche di condotta o meto-
dologie decisionali atte a perseguire, nel senso più ampio dell’espressione, l’ot-
timale funzionamento dell’istituzione e l’interesse pubblico.

Nella scienza giuridica la prassi amministrativa ha avuto un ruolo secon-
dario. È un dato, questo, che contrasta in modo stridente con la rilevanza che
la prassi ha sempre rivestito nel concreto dell’azione amministrativa.

Negli studi specifici sul tema, la prassi è considerata un parametro cui rap-
portare la condotta dei pubblici uffici, esattamente come accade nelle ipotesi
in cui vi siano norme interne che impongono l’osservanza o meno di un com-

19 Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478.
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portamento specifico. In altri termini, l’amministrazione pubblica incontra nel
suo agire una limitazione «derivata dallo stesso modo in cui si ripete l’azione
nel tempo e quindi si obiettivizza», dando così origine a vincoli rapportabili a
quelli che «le varie norme interne impongono all’esercizio della funzione am-
ministrativa».

Anche la giurisprudenza ha contribuito a enfatizzare il ruolo della prassi
amministrativa, individuando patologie specifiche del provvedimento difforme
dalla prassi: eccesso di potere per disparità di trattamento o per difetto di mo-
tivazione. In questo modo la giurisprudenza ha fornito un decisivo apporto nel
rendere più evidente e più incisivo il processo di adeguamento del diritto al
fatto.

La prassi amministrativa è assurta a livello normativo con la legge 18 giu-
gno 2009 n. 69, che ha introdotto nel suo art. 23 la disposizione intitolata «Dif-
fusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’ado-
zione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico».

Tale norma contiene un espresso «riconoscimento» del rilievo della prassi,
quale insieme di regole comportamentali o ermeneutiche prodotte direttamente
dal formante amministrativo.

In passato, la tipizzazione e la formalizzazione delle prassi amministrative
avveniva attraverso il loro recepimento in circolari amministrative. Ma in tal
modo, se risultava accresciuto, con varia intensità a seconda del grado di pun-
tualità del testo scritto, il carattere obbligatorio della prassi, si finiva per rea-
lizzare un ingessamento della stessa prassi, tale da snaturare proprio la sua in-
tima essenza di istituto massimamente duttile e mutevole.

Oggi questo stato di cose risulta fortemente inciso dall’art. 23 della L. n.
69 del 2009. Il «riconoscimento» normativo del rilievo della prassi, quale in-
sieme di regole comportamentali o ermeneutiche prodotte dal formante ammi-
nistrativo, non rappresenta solo un omaggio che il legislatore rende a quanto
di positivo l’amministrazione può esprimere in forma più o meno tipizzata.
Nella disposizione si coglie altresì una spinta decisa verso la formalizzazione
della prassi in forme nuove e tali da superare di slancio la «tradizione» delle
circolari; in forme, cioè, che recuperano l’elasticità della prassi e la inseriscono
in una visione unitaria, e non frammentata, della pubblica amministrazione.

Nella prospettiva del legislatore, le prassi, seguendo un percorso di reci-
proca influenza tra gli apparati, rompono la rigidità e la separazione dei rapporti
e dei comparti organizzativi, individuando nel fatto stesso della ripetizione (os-
sia della continuità in senso oggettivo), piuttosto che nell’autorità intrinseca
della linea gerarchica, il nucleo della doverosità, della vincolatività e della uti-
lità, per l’amministrazione pubblica, delle condotte burocratiche che costitui-
scono prassi amministrative20.

20 S. TARULLO, Buone prassi e continuità dell’amministrazione pubblica, Parte I, La Prassi e la
pubblica amministrazione, in Dir. amm. 2012, 4, 669.
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