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Micromobilità elettrica in sharing e pubblico 
servizio in senso oggettivo nella recente 
giurisprudenza
Nota a tar Lombardia, Milano, sez. III, 3 luglio 
2020, n. 1274

di MarIa Francesca Tropea

(Avvocato, Dottore di ricerca in Business & Law e Cultore della ma-
teria in Diritto Amministrativo- Università degli Studi di Brescia)

Abstract 
Il saggio propone l’analisi della sentenza del Tribunale ammini-
strativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, 
n. 1274, che esclude la natura di servizio pubblico per l’attività di 
noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica: mancherebbe 
infatti il momento essenziale dell’assunzione dell’attività come ser-
vizio pubblico, in quanto il Comune di Milano non ha espresso la 
volontà di garantire il servizio alla comunità. Allo stesso tempo, il 
TAR ha sottolineato la necessità di scegliere gli operatori economi-
ci sulla base di criteri non solo cronologici, quindi affidati al caso, 
ma sulla base di criteri che consentano di garantire il miglior servi-
zio possibile. Descritto il caso di specie e ricostruita la motivazio-
ne offerta dal TAR lombardo ai fini della decisione, l’Autrice ha 
delineato gli elementi distintivi della categoria dei servizi pubblici 
e il quadro normativo di riferimento in materia di micro-mobilità 
elettrica. Da ultimo, l’Autrice ha prospettato la possibile qualifica-
zione del servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità 
elettrica in termini di servizio pubblico in senso oggettivo in un 
contesto, come quello odierno, nel quale la necessità di implemen-
tare un sistema di trasporti sostenibile e intermodale, che soddisfi 
altresì gli obiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute 
pubblica, si fa sempre più stringente, anche in considerazione del-
la necessità di evitare il contagio da Covid-19.

The essay proposes the analysis of  the pronunciation of  the regional admi-
nistrative Court for Lombardy, Milan, Sez. III, 3 July 2020, No. 1274, 



which excluded the nature of  public service in relation to the rental of  electrical 
micro-mobility devices, since the City of  Milan would not have expressed a wil-
lingness to guarantee service to the community, thus failing the essential moment 
of  hiring the activity as a public service. At the same time, the Administrative 
Court has foreseen the need for economic operators to be chosen on the basis of  
a criteria not merely chronological, therefore entrusted to the case, but on the 
basis of  criteria that allow to ensure the best possible service. After proposing 
a reconstruction of  the case facts and of  the motivation given by the Admini-
strative Court, the Author has outlined the key moments for qualification in 
terms of  public service and has described the regulatory framework for electric 
micro-mobility. Finally, the Author has proposed the qualification of  the electric 
micro-mobility service in sharing as a public service in an objective sense in a 
context, such as today’s, where the need to implement a sustainable and inter-
modal transport system, which also meets environmental protection and public 
health protection goals, is increasingly stringent, also in view of  the need to avoid 
Covid-19 infection.



Sommario: 1. Il caso - 2. La decisione del TAR - 2.1 Gli elementi distintivi della categoria del 
servizio pubblico - 3. Il quadro normativo di riferimento in materia di micromobilità elettrica - 
4. La micromobilità elettrica in sharing nella prospettiva del servizio pubblico in senso oggettivo.

1. Il caso

La vicenda processuale, culminata con la sentenza in commento 
del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 12741 trae 
origine dall’impugnazione - ad opera di una società operante nel set-
tore della micromobilità elettrica - della determina dirigenziale con 
la quale veniva approvato l’elenco degli operatori autorizzati allo 
svolgimento, in via sperimentale, di servizi di mobilità in sharing, 
nel Comune di Milano e della successiva nota di esclusione della 
ricorrente.
Tra le diverse censure avanzate dalla società esclusa, merita partico-

1  TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 1274, in www.giustizia-am-
ministrativa.it. La pronuncia esprime i seguenti principi di diritto: «Ha avuto natura 
autorizzatoria e non concessoria di servizio pubblico la procedura svolta dal Comune di Milano, 
diretta all’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati ad esercitare in via sperimentale, 
ai sensi del d.m. n. 229 del 2019, servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micro-
mobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini e monowheel), cui associare il logo del 
Comune; pertanto, legittimamente essa non è stata esperita secondo la normativa sull’evidenza pub-
blica», in lamministrativista.it, 6 luglio 2020; «L’attività di individuazione con avviso pubblico 
di soggetti, pubblici o privati, interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi 
per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel) non è 
attività di servizio pubblico, se il comune non ha espresso il proprio intento di soddisfare il bisogno 
dei cittadini di spostarsi nel territorio comunali mediante l’uso di tali mezzi. Ad affermarlo è il 
TAR Lombardia, per il quale il momento fondamentale dell’assunzione costituisce presupposto 
indefettibile per poter integrare la figura del pubblico servizio. (Nel caso di specie è stato dichiarato 
legittimo l’avviso pubblico del comune di Milano per la regolamentazione delle attività dei soggetti 
che offrono mezzi green a noleggio e senza predisporre una gara a evidenza pubblica)», in Guida 
al diritto, 2020, 32, 98. 
Cfr., sul punto, i commenti di P. Marinosci, L’intervento pubblico nel sistema economico: 
il difficile coordinamento tra attività di regolazione e servizio pubblico, in lamministrativista.it, 24 
agosto 2020 1-2; G. Delle Cave, Micromobilità elettrica in sharing: il noleggio dei dispositivi 
free floating non costituisce servizio pubblico, in ceridap.eu, 13 agosto 2020; A. Genovese, 
La pronuncia del Tar Lombardia sullo sharing dei monopattini elettrici a Milano, in iusinitinere.
it, 22 luglio 2020, 1 e P. Rossi, Senza il fine politico di garantire la micromobilità i monopattini 
elettrici non sono servizio pubblico, in Quotidiano del diritto, Il Sole 24 Ore. Guida al diritto, 8 
luglio 2020.
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lare attenzione quella sulla ritenuta qualificazione dell’attività in 
termini di pubblico servizio2. 
Ciò, in quanto il Comune di Milano avrebbe inteso garantire lo 
svolgimento della suddetta attività al fine di soddisfare un bisogno 
della collettività, affidandola a soggetti determinati aventi natura 
imprenditoriale.
Sulla scorta di una siffatta ricostruzione, per come operata dalla 
società esclusa, conseguirebbe la natura concessoria e non autoriz-
zatoria del provvedimento con il quale veniva consentito ai sogget-
ti selezionati l’esercizio dell’attività di noleggio dei dispositivi per 
la micromobilità elettrica. 
La società ricorrente, a fronte di un provvedimento che avrebbe 
dovuto correttamente qualificarsi come atto di affidamento della 
gestione di un servizio pubblico, lamentava pertanto la mancata 
indizione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli 
artt. 164 ss. del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, 
tutti volti al conseguimento di un miglior soddisfacimento dell’in-
teresse pubblico. 
In altri termini, veniva invocata la necessaria applicazione al caso 
di specie delle norme e dei principi che regolano l’affidamento 
delle concessioni di pubblico servizio.
Un’ulteriore censura avanzata da parte ricorrente ha riguardato 
invece la scelta del criterio cronologico quale criterio di selezione 
degli operatori che si sarebbero dovuti occupare della fornitura 
dei servizi di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel in 
modalità free floating3.
La società ricorrente, Lime Technology s.r.l., rilevava, in particola-
re, l’inidoneità del criterio cronologico ad assicurare all’utenza il 
miglior servizio possibile, posto che la selezione dei soggetti auto-
rizzati sarebbe stata affidata, in sostanza, al caso.

2  In questi termini, si è espressa anche P. Marinosci, L’intervento pubblico nel sistema 
economico: il difficile coordinamento tra attività di regolazione e servizio pubblico, cit., 1, ove si legge 
che: «La principale questione giuridica sottesa alla decisione in commento concerne la qualificazione 
di “servizio pubblico”».
3  Con l’espressione free floating (dall’inglese: flusso libero), si fa riferimento a quelle 
flotte di dispositivi elettrici dal medesimo marchio. Tali dispositivi, posteggiati in 
apposite zone all’interno dell’area di sperimentazione, possono essere prelevati at-
traverso la prenotazione e/o lo sblocco con apposita applicazione su smartphone, con 
tariffe basate sulla distanza percorsa ovvero sulla durata del noleggio.
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2. La decisione del TAR

Il giudice amministrativo, con la pronuncia in commento, ha ac-
colto il ricorso e, di conseguenza, disposto l’annullamento degli 
atti impugnati, ritenendo meritevole di accoglimento la censura 
mossa dalla società ricorrente in ordine all’inidoneità del criterio 
di scelta degli operatori economici da autorizzare allo svolgimento 
dell’attività di noleggio dei dispositivi per la micromobilità elet-
trica. 
Diversamente, il TAR lombardo considerava non condivisibile la 
ricostruzione operata da parte ricorrente in merito alla qualifica-
zione dell’attività oggetto di contenzioso quale attività di pubblico 
servizio4.
Secondo il Collegio mancherebbe infatti il momento fondamenta-
le dell’assunzione, quale presupposto indefettibile per l’integrazio-
ne della figura di pubblico servizio. 

4  In ordine alla nozione di servizio pubblico, la bibliografia è particolarmente va-
sta: a questo proposito, si vedano M.S. GIannInI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni 
pubbliche, Bologna, 1986, 69 ss., ove si legge che la nozione di servizio pubblico è «tra 
quelle più tormentate», 70; F. MerusI, Servizio pubblico, voce, in Nss.D.I., XVII, 1970, 215 
ss., che intende i servizi pubblici quali attività materiali, poste in essere dalla Pubblica 
amministrazione senza esercizio di poteri autoritativi; C. Fresa, Servizio pubblico, voce, 
in G. GuarIno, a cura di, Diz. Amm., 1983, II, 1343-1384, che osserva l’inadeguatezza 
della concezione soggettiva dell’istituto in un contesto in cui «l’azione dello Stato veniva 
ad ampliarsi a nuovi campi di intervento ed arricchirsi di forme e moduli di organizzazione», 1344 e 
evidenzia altresì la necessità di una connotazione giuridica della nozione di servizio 
pubblico, caratterizzata per la coesistenza di tre distinti elementi: l’attività produttiva 
di beni e/o servizi; l’interesse di rilevanza sociale generale e la qualificazione come 
attività oggettivamente pubblica, sulla base di una sua qualificazione in tal senso di 
tipo positivo, quale vero e proprio presupposto per l’individuazione di un pubblico 
servizio; S. caTTaneo, Servizi pubblici, voce, in Enc. del dir., XLII, 1990, 355-373, che ritiene 
inesistente una definizione giuridica dell’attività costituente il servizio pubblico e che 
la figura di servizio pubblico sia da considerarsi come un «modello generale di organizza-
zione che i pubblici poteri possono utilizzare per tutte le proprie attività […] nella misura in cui dal loro 
svolgimento non sia implicato l’esercizio di poteri autoritativi»; per un inquadramento generale 
dell’istituto, cfr. P. cIrIello, Servizi pubblici, voce, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma 1992, 
1 ss.; V. parIsIo, Servizi pubblici e monopoli, voce, in Dizionario di diritto pubblico dell’economia, 
a cura di E. pIcozza, Rimini, 1998, 687 ss.; F. GIGlIonI, Osservazioni sulla evoluzione della 
nozione di «servizio pubblico», in Foro amm., fasc. 7-8, 1998, 2265 ss., il quale afferma che il 
concetto di servizio pubblico, in generale, è «indifferente a una qualificazione giuridica», R. 
vIllaTa, Pubblica amministrazione e servizi pubblici, in Dir. amm., fasc. 3, 2003, 493 ss., ove 
l’Autore si interroga sul seguente quesito: «esiste oggi una nozione di pubblico servizio, unitaria-
mente considerato, che si possa dire giuridicamente rilevante?».
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Il Comune di Milano, in altri termini, non avrebbe manifestato 
l’intento politico di soddisfare il bisogno della collettività di spo-
starsi attraverso l’utilizzo di hoverboard, segway, monopattini elettrici 
e monowheel.
La pubblica amministrazione, invero, sarebbe intervenuta al solo 
scopo di regolare l’erogazione del servizio, rectius la circolazione 
dei dispositivi di micromobilità, evitando che l’attività venga svol-
ta in modo non conforme alle esigenze di ordine e sicurezza urba-
na, sì da scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione 
stradale.
In particolare, attraverso il provvedimento autorizzatorio, il Co-
mune di Milano imponeva agli operatori economici selezionati il 
rispetto di alcuni vincoli per lo svolgimento dell’attività.
Il ricorso, invero, veniva accolto in considerazione del fatto che 
la Pubblica Amministrazione selezionava gli operatori economici 
autorizzati allo svolgimento dell’attività di noleggio dei dispositivi 
di micromobilità elettrica sulla scorta di un mero criterio cronolo-
gico, senza previa verifica, quindi, della rispondenza dei medesimi 
a standards minimi di qualità. 
A parere del Collegio giudicante, infatti, la scelta degli operatori 
avrebbe dovuto comportare l’adozione di una serie di accorgimen-
ti al fine di assicurare le stesse esigenze per le quali l’attività era 
stata sottoposta a regolazione da parte dell’Ente, al fine di garanti-
re, appunto, l’interesse pubblico e quello degli utenti al godimento 
del miglior servizio possibile. 
Il Giudice amministrativo, lungi dal sostituirsi alla Pubblica Am-
ministrazione procedente, ha rilevato che criteri di scelta alternati-
vi rispetto a quello meramente cronologico sono possibili, anche 
alla luce delle esperienze di altre amministrazioni, che si sono di-
mostrate in grado di individuare indici funzionali alla selezione 
delle migliori proposte sul mercato5.

5  Per un confronto internazionale sull’uso del monopattino elettrico, si vedano le propo-
ste del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio nazionale sharing mobility, Regolamentare la micro-
mobilità, in www.osservatoriosharingmobility.it. Dalle proposte del gruppo di lavoro dell’Osserva-
torio Nazionale Sharing Mobility, per la regolamentazione della micromobilità elettrica, 
emergono, quali obblighi cui pare opportuno che gli operatori autorizzati si conformino: 
in primo luogo, il possesso di un’adeguata polizza a copertura della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei velocipedi, inclusa la copertura dei danni alle strutture, 
agli utilizzatori del servizio e al conducente. In secondo luogo, dovrebbero poi essere 
predefinite delle zone in cui tenere una determinata velocità ridotta (si pensi ad esempio 
alle aree pedonali) con un sistema di riduzione in automatico della velocità.
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2.1. Gli elementi distintivi della categoria del servizio pub-
blico

Il TAR lombardo, con la sentenza in commento, sulla falsariga di 
un parere reso dal Consiglio di Stato6, ha precisato alcune carat-
teristiche fondamentali che devono concorrere per l’integrazione 
della figura di pubblico servizio.
Nella specie, viene ribadito che, per la qualificazione in termini di 
pubblico servizio, è possibile individuare tre distinti momenti logici e 
giuridici, quali l’assunzione7; la regolazione e la gestione del servizio.
Quanto all’assunzione, trattasi di quel presupposto imprescindi-
bile attraverso il quale la Pubblica amministrazione manifesta la 
propria volontà di intervenire - rectius “farsi carico” di un bisogno 
proprio della collettività8 - in un settore nel quale il mercato non 
è in grado di garantire standards minimi qualitativi e quantitativi 
nell’erogazione di un determinato servizio.
6  Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389, Affare numero 00488/2019, in 
www.giustizia-amministrativa.it, in merito alla possibilità per gli Enti di governo d’ambi-
to della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una 
società in house providing all’interno della quale si collochi una partecipazione di capita-
li privati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale. 
Il parere sopra emarginato assume particolare rilievo per la causa oggetto di interesse 
in considerazione della ricostruzione operata dai Giudici di Palazzo Spada in ordine 
alle caratteristiche peculiari dei pubblici servizi e alle relative modalità di gestione. 
A soli fini di completezza della presente trattazione, va precisato che la risposta al 
quesito è stata negativa, nel senso che, sino a quando una specifica disposizione di 
legge nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, non pre-
scriverà che i privati partecipino ad una società in house - indicando anche la misura 
della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno 
della società e i rapporti con il socio pubblico - l’apertura dell’in house ai privati deve 
ritenersi esclusa.
7  Nella specie, secondo il Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389, cit., 
«Momento iniziale è l’assunzione da parte dei pubblici poteri di un’attività come servizio pubblico, 
con legge o con atto amministrativo emanato in base ad una legge; si tratta di una decisione di carat-
tere politico determinata dal fatto che il mercato non è in grado di offrire alla collettività un adeguato 
livello qualitativo o quantitativo di un determinato bene o servizio. Ne deriva una nozione di servizio 
pubblico storicamente relativa poiché varia in base all’epoca ed al contesto territoriale di riferimento; ciò 
spiega perché è estremamente difficile dare una definizione univoca di servizio pubblico». Inoltre, sul 
punto, si era già espresso M.S. GIannInI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, 
Bologna, 1986, 70, ove si legge che «pubblico servizio è l’assunzione da parte di un pubblico 
potere - Stato ente territoriale - di un’attività “non autoritativa”, quando, intorno al 1848, borghi 
e contee inglesi si mettono a produrre e distribuire energia elettrica, siamo chiaramente in presenza di 
un servizio pubblico».
8  Così si esprime il TAR lombardo nella sentenza n. 1274/2020, in commento.
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In tale contesto, si rende necessaria un’attività da parte della Pub-
blica amministrazione di regolazione dell’attività medesima. 
Viene definito, pertanto, pubblico servizio l’attività di pubblico in-
teresse che la Pubblica amministrazione deve provvedere a regolare 
in modo da assicurare che essa sia funzionale al perseguimento dei 
fini cui è indirizzata, dando attuazione ai principi giuridici ricava-
bili dal diritto euro-unitario e dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea. 
I principi richiamati sono il principio di legalità; il principio di 
doverosità, in base al quale tutti i pubblici poteri devono garanti-
re direttamente o indirettamente alla collettività l’erogazione del 
servizio secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati; il 
principio della continuità della gestione ed erogazione dei servizi9; 
il principio di imparzialità; il principio di universalità, che impo-
ne agli operatori economici di offrire le prestazioni anche a fasce 
di clienti e in aree territoriali non convenienti; il principio dell’ac-
cessibilità dei prezzi per tutti; il principio dell’economicità, volto 
a garantire al gestore del servizio il conseguimento di un margine 
ragionevole di utile; il principio di trasparenza e il principio di 
proporzionalità10.

9  Sulla garanzia di continuità, si veda G. caIa, Il trasporto pubblico locale come 
paradigma del servizio pubblico, (disciplina attuale ed esigenze di riordino), in Osservatorio 
costituzionale, 3, 2018, 335, secondo l’Autore la garanzia concreta di continuità di 
esercizio può essere data dall’economicità nella gestione del servizio. In giuri-
sprudenza, sulla nozione di servizio, strettamente connessa al principio di conti-
nuità, si veda Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Giust.it., 3, 2002, ove si 
afferma che la nozione di servizio pubblico, pur non estendendosi sino a ricom-
prendere tutte le attività soggette alla regolamentazione pubblica, presuppone 
il doveroso espletamento dell’attività in ossequio al principio di imparzialità, 
implicante l’obbligo di improntare l’attività a caratteri di regolarità, continuità 
ed eguale trattamento dell’utenza.
10  Taluni dei principi che devono essere osservati nell’espletamento di un’attività di 
pubblico servizio risultano codificati, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
«Codice dei contratti pubblici», c.d. “Codice appalti” e s.m.i., in G.U. del 19 aprile 2016, 
n. 91, rubricato «Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi», che così recita: 
«L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o 
in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica». Testo disponibile su www.normattiva.it. Va inoltre 
richiamata la Legge 29 marzo 1903, n. 103, «Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte 
dei comuni», pubblicata in G.U. 3 aprile 1903, n. 78, c.d. “legge Giolitti sulle munici-
palizzazioni”, quale primo intervento del Legislatore italiano attraverso cui proprio 
il trasporto pubblico è stato considerato come servizio pubblico «in quanto attività 
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Per quanto riguarda invece la gestione, questa può essere: diretta, ad 
opera delle strutture dello stesso ente che ha assunto il servizio pub-
blico (aziende speciali, gestione in economia); in forma indiretta, 
ossia affidata a un altro ente pubblico, ad esempio un ente pubblico 
economico; affidata ad una società in house providing11; affidata ad una 

destinata al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e perciò istituita ed organizzata dai pubblici 
poteri in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di 
universalità, continuità e qualità gestionale», in questi termini si è espresso G. caIa, Il tra-
sporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di riordino), 
cit., 331-343. Negli stessi termini, si veda F. roversI Monaco, G. Caia, Public passenger 
transport services: measures for guaranteeing performance, in Id., Il trasporto pubblico locale. Principi 
generali e disciplina di settore, Vol. I, Napoli, 2018, 1, ove si legge che «The Italian legislature 
has considered public transport a public service all the way back to Law no. 103 of  29 March 1903 
(so-called Giolitti Law) due to its key objective of  satisfying collective needs» e, ancora, «All the 
laws regulating public transport throughout the years reaffirmed its qualification as a public service». 
A questo proposito, gli Autori hanno richiamato le disposizioni di cui all’art. 1 della 
L. n. 422/1997 e degli artt. 14 e 106 TFUE, a livello europeo.
11  Ai fini di una completa definizione di ciò che debba intendersi con affidamento in house, 
risulta di fondamentale rilievo nel panorama giurisprudenziale interno, la pronuncia dell’A-
dunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 del 2008: Cons. St., Ad. plen., 3 marzo 2008, 
n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si legge che: «L’espressione in house providing compare per 
la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione europea, con riferimento al settore degli 
appalti pubblici, specifica il concetto degli appalti in house come “quelli aggiudicati all’interno della Pubblica 
amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed 
una società interamente controllata”. La situazione di in house legittima l’affidamento diretto, senza previa 
gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l’ente eserciti sul secondo un 
controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante 
della propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, 
Teckal). L’affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida 
di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, 
soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una 
longa manus, dell’ente stesso Da qui, l’espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo 
riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è in presenza di un modello di organizzazione me-
ramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mentre, la disciplina comunitaria dei pub-
blici appalti va applicata se l’ente affidatario sia distinto dall’amministrazione aggiudicatrice sul piano formale 
e sia autonomo sul piano sostanziale. Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione, e 
trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), siffatto istituto 
è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza 
comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. È stato affermato che, in astratto, l’affidamento diretto 
del servizio viola il principio di concorrenza sotto un duplice profilo: a) da una parte, sottrae al libero mercato 
quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le impresse ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso; 
b) dall’altra, si costituisce a favore dell’impresa affidataria una posizione di ingiusto privilegio, garantendole 
l’acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l’impresa in 
house può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come “particolarmente” competitiva, con conseguente 
alterazione della par condicio (per l’analisi delle distorsioni economiche derivanti dall’affidamento diretto, e anche 
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società mista a partecipazione pubblica e privata (c.d. partenariato 
pubblico privato istituzionale - PPPI)12; affidata in concessione a 
privati scelti mediante procedure di evidenza pubblica (c.d. concor-
renza per il mercato)13; autorizzata in favore di più gestori che ero-
gano il servizio in concorrenza nel rispetto degli obblighi di servizio 
pubblico14 stabiliti dal regolatore (c.d. concorrenza nel mercato)15.

per la giurisprudenza comunitaria in materia, si veda Cons. giust. amm. reg. sic. 4 settembre 2007, n. 719)». 
Di fondamentale importanza l’apporto della pronuncia in considerazione anche del fatto che la stessa precisa che 
trattandosi di eccezione alle regole generali del diritto comunitario, i relativi requisiti vanno interpretati restrittiva-
mente. Si precisa che i requisiti ai quali si riferiva l’Adunanza plenaria nella sua pronuncia del 
2008 non possono più ritenersi attuali, in quanto il quadro normativo previgente richiedeva 
altresì che vi fosse partecipazione pubblica totalitaria. A oggi, la partecipazione pubblica 
totalitaria non è più prevista quale requisito indispensabile, a seguito dell’introduzione del 
pacchetto di direttive europee in materia di concessioni e appalti del 2014, che ha previsto 
la possibilità di partecipazione di capitali privati purché ciò non comporti controllo, diritto 
di veto o esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
12  Tra le forme di partenariato pubblico privato, in materia di trasporti pubblici, 
si richiama in particolare la finanza di progetto (c.d. project financing). Sulla finanza 
di progetto, si veda R. De nIcTolIs, I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il 
d.lgs. 56/2017, Torino, 2017, 2139-2161. L’Autrice chiarisce che del project financing 
può essere data una descrizione, più che una definizione. Nello specifico, afferma 
che: «Si tratta, invero, di un istituto complesso, una sorta di ibrido con molteplici articolazioni 
procedurali, la cui finalità è la realizzazione di un’opera pubblica con il concorso di capitali privati, 
in via esclusiva o parziale». Per una ricostruzione dell’istituto del project financing, per come 
antecedentemente disciplinato dall’art. 153 d.lgs. 163/2006 s.m.i. si veda altresì M. 
sInIsI, Il project financing tra progettazione preliminare e progettazione definitiva: conseguenze in 
punto di lesività e di legittimazione ad impugnare, nota a Tar Liguria, sez. I, 18 aprile 2012, 
n. 550, in Foro amm.-TAR, 5, 2012, 1554-1565.
13  Si precisa che si parla di “concorrenza per il mercato”, che si contrappone alla 
“concorrenza nel mercato”, ove sussista un’ipotesi di monopolio legale nella gestione 
del servizio. Sul concetto di “concorrenza per il mercato”, si è espresso M. MIdIrI, 
Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, in 
Riv. trim. dir. pubbl., I, 2014, 133. L’A. afferma che «si tutela la concorrenza per il mercato 
sempre che non si possa liberalizzare sopprimendo ogni privativa». 
14  A oggi, ai fini di una definizione a livello normativo di «obbligo di servizio pubblico» 
deve richiamarsi l’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 Regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, «relativo 
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70». Il testo completo del Regolamento 
n. 1370/2007 è disponibile in lingua italiana sul sito www.eur-lex.europa.eu., L’art. 2, 
rubricato «Definizioni», definisce «obbligo di servizio pubblico», «l’obbligo definito o individuato 
da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di pas-
seggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si 
assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».
15  In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con il parere già richiamato n. 1389/2020.
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Come già si è detto, il Collegio giudicante ha ritenuto, con la pro-
nuncia in commento, l’insussistenza del momento fondamentale 
dell’assunzione, da parte del Comune di Milano, dell’attività in 
questione quale pubblico servizio da garantire alla collettività.

3. Il quadro normativo di riferimento in materia di micro-
mobilità elettrica

Si rende ora indispensabile delineare il quadro normativo di riferi-
mento esistente in materia di micromobilità elettrica16.
Un primo intervento normativo in materia di micromobilità 
elettrica si registra con l’approvazione della c.d. Legge di bilancio 
201917, ove, all’art. 1, comma 102, viene autorizzata nelle città «la 
sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale 
a propulsione prevalentemente elettrica», nella specie, monopattini elettri-
ci, segway e hoverboard, al fine di promuovere l’utilizzo di mezzi di 
trasporto innovativi e sostenibili.
Le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della suddetta 
sperimentazione sono stati successivamente definiti con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 201918, 
ove venivano indicate le caratteristiche tecniche richieste per le 
diverse tipologie di dispositivi per la micromobilità elettrica19. 
Trattandosi di un periodo di sperimentazione, originariamente de-
stinato a concludersi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto 
ministeriale, vale a dire entro il 27 luglio 2021, viene devoluto ai 

16  Sul punto, cfr. G. ThürInGer, La disciplina giuridica sull’utilizzo dei monopattini elettrici e 
la modalità di condivisione in flotte, in Iusinitinere.it, 31 agosto 2020. L’Autore, a titolo intro-
duttivo, afferma che: «La crescente attenzione alla sostenibilità e la conseguente volontà comune di 
transizione verso tecnologie di spostamento innovative ed ecologiche hanno di recente spinto il legislatore 
ad accelerare il passo verso una regolamentazione della c.d. micromobilità elettrica, tra cui vi rientrano 
i monopattini elettrici. Proprio quest’ultima tipologia di dispostivi ha fatto emergere all’estero l’ormai 
conosciuto modello di business di noleggio a servizio “free-floating”, che tuttavia sul territorio 
nazionale italiano consta di una normativa ad hoc e necessita dunque di particolare attenzione».
17  L. 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», in G.U. Serie Generale n. 302 del 31 
dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62.
18  Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, titolato 
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», firmato 
dall’allora Ministro Toninelli e disponibile per la consultazione su www.mit.gov.it. 
19  Ai sensi dell’art. 2, del d. M.i.t. 4 giugno 2019, «Le tipologie dei dispositivi per la 
micromobilità ammesse alla sperimentazione di cui all’articolo 1 sono esclusivamente le seguenti: 
hoverboard; segway; monopattini; monowheel».
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singoli Comuni il potere autorizzatorio in ordine alla circolazio-
ne dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in 
ambito urbano, individuando le strade adibite alla circolazione dei 
suddetti dispositivi elettronici.
Successivamente, con la c.d. Legge di bilancio 202020, si registra un 
chiaro segnale di apertura verso un utilizzo sempre più massiccio 
di dispositivi elettrici per la micromobilità. 
In particolare, l’art. 1 comma 75, della citata legge di bilancio 
2020, ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, di cui al 
d.lgs. n. 285/1992, meglio noto come “Codice della strada”21.
Ulteriori modifiche della disciplina sinora descritta, sono state ap-
portate poi con il c.d. “Decreto milleproroghe”22.
Nella specie, l’art. 33-bis ha prorogato il termine di sperimentazio-
ne di ulteriori 12 mesi e ha altresì individuato le caratteristiche 
tecniche dei monopattini elettrici al fine di poter essere equiparati 
alle biciclette, così di fatto ampliando il raggio di azione dei mo-
nopattini elettrici anche al di fuori degli ambiti territoriali della 
sperimentazione. 
Infatti, attraverso tale modifica legislativa, si consente l’utilizzo 
dei monopattini elettrici in ogni area nella quale sia ammessa la 
circolazione dei velocipedi.
Quanto poi al servizio di noleggio dei monopattini elettrici, la leg-
ge di conversione del Decreto milleproroghe ha altresì modificato 
la legge di bilancio 2020, subordinando l’espletamento del servi-
zio, anche in modalità free-floating, ad «apposita delibera della Giunta 
comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze at-
tivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: a) l’obbligo 
di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità 
di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla 
circolazione in determinate aree della città»23.
Per converso, a fronte della necessità di una delibera da parte della 

20  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in G.U. Serie Generale n. 304 del 30 
dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45.
21  D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», in G.U. Serie Generale n. 
114 del 18 maggio 1992 - Suppl. Ordinario n. 74 e s.m.i.
22  D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», in 
G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019. D.L convertito con modificazioni 
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
23  Art. 1, comma 75-septies della c.d. Legge di bilancio 2020.
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Giunta comunale24 al fine di consentire l’espletamento del servi-
zio, va ricordato che ad oggi il ricorso a dispositivi elettrici per la 
micromobilità risulta incentivato attraverso il sistema di rimborsi 
pubblici, inaugurato con il c.d. “Decreto rilancio”25, ove è contem-
plato il c.d. Bonus Mobilità.
La vicenda in esame richiama alla mente l’annosa questione giuri-
sprudenziale e dottrinale che ha riguardato la qualificazione giuri-
dica dei servizi di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.).
Ai fini di un inquadramento sistematico del servizio di micromo-
bilità in sharing all’interno delle categorie che interessano il servizio 
di trasporto26, occorre ricordare un approdo giurisprudenziale in 
ordine all’individuazione del discrimen esistente tra il servizio di 
taxi e il servizio di noleggio con conducente, quali servizi di tra-
sporto non di linea.
Va richiamato, al riguardo, un parere reso dal Consiglio di Stato27 
in risposta al quesito in ordine all’applicabilità al servizio di noleg-
gio con conducente della Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992)28. 
Il Consiglio di Stato, con il parere richiamato, ha chiarito che, a dif-
ferenza del servizio di taxi, il servizio di noleggio con conducente in-
tegrerebbe un servizio di «trasporto privato non di linea», in quanto 
24  I Comuni che ad oggi risultano usufruire del servizio sono molteplici, tra cui si 
annoverano Roma, Milano, Torino, Bari e Cesena.
25  D. L. 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’e-
conomia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U. 
Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21. Decreto-Legge 
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
26  In materia di servizi pubblici di trasporto si vedano i contributi di M.A. carne-
vale venchI, Trasporti pubblici (amministrazione dei), voce, in Enc. dir., Milano, 1992, vol. 
XLIV, 1065 ss. e Id., Trasporti pubblici in concessione, ivi, vol. XIV, 1101 ss.. In materia di 
trasporti terrestri, risulta poi fondamentale il contributo di D-U. GaleTTa, M. GIa-
vazzI, Trasporti terrestri, in M.P. chITI, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Tomo IV, seconda ed., Milano, 2007, 2173-2235. Più di recente, per una ricostruzione 
concisa del tema si veda A. carullo, Lezioni di diritto amministrativo dell’economia, Torino, 
2017, 368-379, proprio in tema di trasporto pubblico terrestre. Si veda altresì N. ran-
Gone, I trasporti pubblici di linea, in S. cassese, a cura di, Trattato di diritto amministrativo, 
Diritto amministrativo speciale, Tomo III, Milano, 2003, 2265, ove l’Autrice propone una 
classificazione sulla base dell’elemento entro quale si svolge l’attività di trasporto, 
della natura dell’attività e della relativa estensione.
27  Cons. St., Segretariato Generale, Sez. I, 27 maggio 2015, n. 3586, affare n. 
00757/2015, in www.giustizia-amministrativa.it. 
28  L. 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea», in G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 1992.
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diretto a soddisfare una prestazione in favore di un’utenza specifica. 
Inoltre, i mezzi destinati allo svolgimento del servizio hanno l’ob-
bligo di stazionare all’interno di rimesse private e non in luoghi 
pubblici, come nel caso dei taxi.
Ancora, non è contemplata l’obbligatorietà della prestazione e la 
determinazione del corrispettivo non avviene in via amministrati-
va, ma in via del tutto convenzionale29.
È dunque possibile notare come tali ultime caratteristiche pecu-
liari del servizio di noleggio con conducente siano sovrapponibili 
alle caratteristiche riguardanti il servizio di micromobilità elettrica 
in sharing offerto dai Comuni che ne abbiano autorizzato lo svol-
gimento con apposita delibera. 
In particolare, per il servizio di micromobilità elettrica in sharing, 
la determinazione del corrispettivo avviene in via convenzionale: 
infatti, il Comune di Milano si è limitato a quantificare in 8 euro 
il contributo annuo da versare all’ente per ciascun dispositivo elet-
trico, da parte dei soggetti ammessi alla sperimentazione.
Inoltre, la prestazione non è obbligatoria, in quanto lo scopo ul-
timo della regolazione non è quello di garantire il bisogno degli 
amministrati di fruire del servizio, ma solo quello di scongiurare che 
l’attività sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza 
urbana. 
Diversamente, come per il servizio di taxi, i dispositivi per la mi-
cromobilità elettrica non sono destinati a un’utenza specifica e 
stazionano presso la pubblica via.

4. La micromobilità elettrica in sharing nella prospettiva 
del servizio pubblico in senso oggettivo

Il ricorso a dispositivi per la micromobilità elettrica costituisce un 
chiaro esempio atto a dimostrare il contributo offerto dalle tecno-
logie nel contesto della smart city30.

29  In dottrina, si veda, da ultimo, ex multis, E. caruso, Regolazione del trasporto pubblico 
non di linea e innovazione tecnologica. Il caso Uber, in Dir. dell’economia, vol. 31, n. 95, 2018, 
223-264 e V. TurchInI, Il caso Uber tra libera prestazione dei servizi, vincoli interni e spinte 
corporative, in Munus, n. 1, 2016, 115-141.
30  In questi termini si è espressa T. Favaro, Verso la smart city: sviluppo economico e 
rigenerazione urbana, in Riv. giur. ed., fasc. 2, 1 aprile 2020, 87 ss., ove, con riferimento a 
Uber, si legge che: «Uber “funge da vero e proprio organizzatore e operatore di servizi di trasporto 
urbano”, dal momento che “la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente non è 
[...] né autonoma, né principale rispetto alla prestazione di trasporto”».
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Il servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica 
contribuisce infatti a realizzare obiettivi di implementazione di un 
sistema di trasporti quanto più intermodale31, in quanto idoneo a 
garantire spostamenti, normalmente di breve tratta, veloci e sicuri, 
quanto meno dal punto di vista della salute pubblica, considerata 
altresì la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da CO-
VID-19.
L’utilizzo di tali mezzi di trasporto a propulsione elettrica infatti 
ben potrebbe configurarsi quale strumento idoneo, in alternati-
va ai mezzi pubblici, per evitare situazioni di assembramento che 
vanno altamente scongiurate.
Anche in considerazione di tale esigenza, si ritiene pertanto che un 
simile servizio ben potrebbe essere incluso all’interno della catego-
ria dei servizi pubblici latamente intesa in senso oggettivo32. 
Ciò in quanto tale attività potrebbe considerarsi nella società 
odierna come un’attività volta a soddisfare direttamente esigenze 
della collettività.
L’intervento del pubblico potere, peraltro, come già chiarito, non 
è del tutto escluso.
L’esistenza della necessità di esercitare un controllo in ordine ad 
una circolazione ordinata dei dispositivi per la micromobilità elet-
trica è invero stata riconosciuta dallo stesso TAR lombardo.
Va ricordato inoltre che è lo stesso art. 33-bis del d.l. n. 162/2019, 
convertito con la legge n. 8/2020, già richiamato, che, introducen-

31  Sul punto, si veda L. aMMannaTI, Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità 
e digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti, in federalismi.it, n. 4/2018, 2 
ss., laddove l’Autrice rappresenta come, per quanto concerne il settore dei trasporti, si 
tratti di un vero e proprio «crocevia» all’interno del quale si intersecano e necessitano 
pertanto di integrazione gli obiettivi di più e diverse politiche, come quella energeti-
ca, quella ambientale e quella della concorrenza.
32  L.R. perFeTTI, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, in Munus, I, 2015, 
143 ss., ove l’Autore individua le ragioni giuridiche a sostegno di un modello del 
servizio pubblico in senso oggettivo, proprio nel settore del trasporto pubblico lo-
cale. Nella ricostruzione operata nel contributo richiamato, il servizio pubblico di 
trasporto apparirebbe liberalizzato nel suo complesso, con intervento del pubblico 
potere legittimato solo in situazioni di fallimento del mercato. Tuttavia, si osserva 
come nella realtà del nostro Paese l’autorità locale tenda invero ad assegnare l’esclu-
siva dell’intero servizio (e non singoli segmenti di servizio oggetto di incentivazione) 
al fine di garantire la compensazione degli obblighi, fingendo in tal modo il pieno 
rispetto del Regolamento n. 1370/2007, di fatto violato in considerazione della man-
cata attuazione di un confronto concorrenziale in un mercato liberalizzato, come 
vorrebbe il Legislatore comunitario.
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do il comma 75-septies all’art. 1 della legge n. 160/2019, a prevedere 
che: «I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettri-
ca […] possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale» 
nella quale devono essere previsti il numero delle licenze attivabili 
e il numero massimo dei dispositivi messi in circolazione.
Non può dunque parlarsi di attività completamente liberalizzata, 
anche se la presenza di un mero controllo da parte della Pubblica 
autorità non è idonea da sola a determinare la qualificazione di 
una determinata attività in termini di pubblico servizio33.
Tuttavia, si ritiene che, sebbene non vi sia manifestazione forma-
le da parte del Comune di assunzione del servizio come attività 
volta al perseguimento di interessi fondamentali della collettività, 
la stessa scelta di attivare tali servizi non può che essere letta nel 
senso di voler garantire alla comunità un servizio comunque con-
siderato di particolare interesse.
A ben vedere, in un momento storico caratterizzato da esigenze di 
implementazione della smart city, di realizzazione di un sistema di 
trasporti pubblici intermodale, di contenimento del contagio da 
COVID-19 e di tutela ambientale34, risulta prospettabile l’inclu-
sione del servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità 
elettrica nella categoria dei servizi pubblici in senso oggettivo.
Ed è lo stesso TAR lombardo a cadere in una contraddizione di fon-
do: se da un lato, infatti, si esclude la natura giuridica di servizio 
pubblico, dall’altro lato, si pretende l’applicazione dei principi sottesi 
a tale categoria, nella parte in cui si richiede che la selezione degli ope-
ratori non sia affidata al caso ma sia orientata a «soddisfare maggiormente 
l’interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possi-
bile»35, richiamando così implicitamente principi di proporzionalità, 
continuità, regolarità, imparzialità, trasparenza e libera concorrenza.

33  In questo senso si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite, la quale esclude che possa parlarsi di servizio pubblico nelle ipotesi 
di attività privata soggetta a controllo o mera autorizzazione da parte del potere 
pubblico, essendo invece necessario che l’attività sia diretta al soddisfacimento di 
esigenze di particolare rilievo della collettività. Si vedano Cass., Sez. Unite, 30 marzo 
2000, n. 71, in www.dirittideiservizipubblici.it; Id., 2 novembre 2001, n. 14032, in Foro It., 
vol. 125, VI, 2002, 1841-1852.
34  L’uso condiviso del monopattino elettrico può rappresentare un’opportunità 
strategica per la mobilità sostenibile del nostro Paese. Così le citate «Proposte del 
Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio nazionale sharing mobility».
35  Così si esprime il TAR Lombardia, Milano, nella sentenza n. 1274/2020, in com-
mento.
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Ed infatti, a parere di chi scrive, ben potrebbe configurarsi, in un 
futuro non così lontano, il servizio di noleggio di dispositivi per 
la micromobilità elettrica in termini di servizio pubblico in senso 
oggettivo, quanto meno allo scopo di garantire continuità e obbli-
gatorietà del servizio. 
Il servizio pubblico in senso oggettivo si configura come attività 
diretta ad assicurare ai cittadini il godimento effettivo dei loro 
diritti fondamentali che la società può liberamente organizzare, 
senza che venga meno il relativo carattere di pubblicità. 
Residua invece in capo alla pubblica autorità «il solo compito di rego-
larla perché consegua meglio il suo fine ovvero di intervenire assumendola quan-
do la società non si mostri in grado di assolvere il compito in modo adeguato»36.
Nel caso di specie, ciò di cui l’Autorità amministrativa si dovrà 
preoccupare non sta tanto nel fallimento del mercato, stante il 
proliferare di numerosi operatori economici che mettono a di-
sposizione dispositivi elettrici per la mobilità in sharing37, ma nel 
garantire che l’attività venga svolta conseguendo nel migliore dei 
modi il suo fine pubblico38.
Se ad oggi non risulta essere stata compiuta dal Comune lombar-
do una scelta nel senso di assumere l’attività come fondamentale 
per il godimento di diritti fondamentali della collettività, non si 
esclude tuttavia che l’attività di noleggio di dispositivi per la mi-
cromobilità elettrica possa divenire pubblico servizio, questa volta 
in senso soggettivo, anche in considerazione del carattere di rela-
tività e profonda incertezza dei confini della nozione giuridica di 
pubblico servizio e, ancor più, della nozione di servizio pubblico 
locale. 
A sostegno di tale ultima affermazione, va ricordato che autorevo-

36  L.R. perFeTTI, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, cit., 143 ss.
37  In questo senso, nelle «Proposte del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio naziona-
le sharing mobility», si richiama l’esperienza tedesca, ove, proprio al fine di scongiurare 
che vi siano troppi operatori che si occupino di sharing in strada, le città possono ap-
provare bandi al fine di selezionare gli operatori economici che siano idonei a offrire 
il miglior servizio possibile, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
38  «Se, infatti, gli operatori di trasporto tendono spontaneamente ad organizzarsi secondo dinamiche 
di mercato, il ruolo del pubblico è quanto mai necessario nel garantire la necessaria integrazione 
dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità, e nel ridurre il rischio che le aree più periferiche restino 
escluse dall’evoluzione del settore e dall’accesso ai nuovi servizi di mobilità». In questo senso, si 
è espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’allegato “Strategie per una 
nuova politica della mobilità in Italia”, al “Documento di economia e finanza 2019”, disponibile 
in dt.mef.gov.it. 
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le dottrina ha abbandonato qualsivoglia tentativo di definizione 
del servizio pubblico, proprio in considerazione del fatto che si 
tratterebbe di «una espressione priva di valore giuridico esatto e che è mutuata 
dalla scienza economica»39.
Un’affermazione di tal fatta discende non solo dall’esistenza di una 
definizione accolta a livello giurisprudenziale secondo la quale la 
qualificazione di servizio pubblico locale spetta: «a quelle attività ca-
ratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo 
della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, 
quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di in-
tervento e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto 
di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad 
una figura soggettiva di rilievo pubblico»40.
In altri termini, alla stregua di una tale definizione, l’ambito di 
applicazione dell’istituto del servizio pubblico locale è destinato 
a mutare in considerazione del punto di vista di volta in volta 
assunto dall’interprete. 
Ponendo attenzione sulla valenza politica della scelta e valorizzan-
do di conseguenza l’autonomia dell’Ente locale, viene devoluta 
un’amplissima discrezionalità nella qualificazione delle attività in 
termini di servizio pubblico, tale da far ritenere che il servizio di 
micromobilità in sharing possa divenire, per determinate realtà lo-
cali, un vero e proprio servizio pubblico in senso oggettivo, quale 
necessaria conseguenza della assoluta incertezza dei confini della 
nozione giuridica di servizio pubblico41.
Peraltro, il servizio di micromobilità in sharing, indipendentemen-
te dalla scelta politica operata di volta in volta dall’Ente territo-
riale, può configurarsi quale pubblico servizio, avendo riguardo 
alla concezione oggettiva della nozione, accogliendo quel diffuso 
orientamento giurisprudenziale che ritiene che la nozione di pub-

39  Così si è espresso F. BenvenuTI, Appunti di diritto amministrativo, I, IV ed., Padova, 
1959, 202.
40  Così Cons. St., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369, in Foro amm.-C.d.S., 2006, 12, 
3348 ss.
41  In questo senso si è espresso G. pIperaTa, Gli incerti confini del servizio pubblico locale, in 
Giorn. dir. amm., 2007, 5, 498 ss., ove si legge che: «l’istituto del servizio pubblico locale presen-
ta un ambito di applicazione la cui ampiezza varia a seconda del punto di osservazione prescelto per 
interpretarne la portata. Se, infatti, l’accento viene posto sulla valenza politica della scelta con la quale 
l’ente locale si assume il compito di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, si valorizza al 
massimo l’autonomia comunale, ammettendo una amplissima discrezionalità nella qualificazione delle 
attività svolte come servizi pubblici locali».
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blico servizio si caratterizzi per la coesistenza di un elemento fina-
listico, da individuarsi nell’obiettivo di soddisfare esigenze proprie 
di una collettività indeterminata di beneficiari, e di una serie di 
regole strumentali al perseguimento di quella finalità42.
Ancora, il servizio di micromobilità in sharing, sempre a prescin-
dere da una manifestazione di volontà di assunzione in tal senso 
compiuta dalla Pubblica amministrazione, può altresì configurarsi 
quale pubblico servizio in senso oggettivo se si ritenesse apprezza-
bile quell’insegnamento in forza del quale, alla stregua dell’art. 43 
Cost., è da considerarsi sussistente una mera facoltà di attribuire 
alla Pubblica Amministrazione determinate attività di pubblico 
servizio43.
Da ultimo, sempre a sostegno della configurabilità del servizio 
di micromobilità in sharing in termini di pubblico servizio in 
senso oggettivo, va richiamato quell’orientamento giurispruden-
ziale per il quale «Per identificare giuridicamente un servizio pubblico, 
infatti, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del ge-
store, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternati-
vamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure 
che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione. Oltre 
alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività 
di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessa-
rio, nella prospettiva di un’accezione oggettiva della nozione, che le suddette 
attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente 
costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da 
esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, 
42  In questo senso si è espresso B. GIlIBerTI, Sulla natura giuridica oggettiva dei servizi 
pubblici, in Foro amm.- C.d.S., 2013, 4, 1038 ss.
43  In questo senso si è espresso R. vIllaTa, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, V ed., 
Milano, 2008, 7, che allude a U. poToTschnIG, I servizi pubblici, Padova, 1964, 46 ss. 
Il riferimento è all’«apprezzato insegnamento che, muovendo dalla lettura dell’art. 43 Cost., ne 
trae un pressante stimolo per una rinnovata elaborazione della materia, in quanto la citata norma 
imporrebbe di sottolineare profili del tutto innovatori e antitetici rispetto alla dottrina tradizionale: 
poiché, infatti, la Costituzione consente, ma non esige, la riserva o il trasferimento nel settore pubblico 
di imprese che si riferiscono a servizi pubblici (essenziali), ne segue che detti servizi ben possono 
essere esplicati da imprese private, con la conseguenza di far crollare d’un tratto dalle fondamenta 
la concezione nominalistica tradizionale». L’Autore, tuttavia, disattende tale ricostruzione, 
ritenendo per converso la validità della concezione soggettiva, che trova «il suo nucleo 
essenziale nella decisione della Pubblica Amministrazione di procedere all’assunzione di un’attività 
come servizio pubblico, in tal modo conseguendone la titolarità».
In giurisprudenza, cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 settembre 2014, n. 9264, 
in Foro Amm., 2014, 9, 2402 ss.
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di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso 
di servizi indivisibili)»44.
Ebbene, appare evidente che nella vicenda in concreto esaminata 
possano adoperarsi tutti gli elementi sopra individuati al fine di 
qualificare l’attività in questione in termini di pubblico servizio in 
senso oggettivo. 
In primo luogo, sussiste infatti una disciplina che ne rimette l’i-
stituzione all’Amministrazione: l’espletamento del servizio micro-
mobilità in sharing, infatti, anche in modalità free-floating, è subor-
dinato ad apposita delibera della Giunta comunale; in secondo 
luogo, l’attività in questione costituisce attività di carattere eco-
nomico diretta a vantaggio di una collettività indefinita di utenti.
Ciò che ci si domanda, a questo punto, è se sia davvero indispen-
sabile una configurazione in tal senso dell’attività presa in consi-
derazione.
La risposta per la quale si propende è in senso positivo, se si con-
siderano le ricadute di cui beneficerebbe il servizio di micromobi-
lità in sharing in termini di applicabilità delle norme a tutela della 
concorrenza, in termini di garanzia dei principi di doverosità, con-
tinuità e universalità e in termini di osservanza degli obblighi di 
pubblico servizio45.

44  Così Cons. St., Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5268, in www.federalismi.it.
45  A titolo esemplificativo, per un’impresa di trasporti, gli obblighi di servizio pub-
blico consistono in agevolazioni tariffarie per alcune categorie di utenti o in percorsi, 
fermate ed orari predeterminati. Sul punto, si veda Cons. St., Sez. V, 6 luglio 2018, n. 
4144, in Foro amm., 2018, 7-8, 1214 ss.
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Abstract
Il presente lavoro intende indagare il rapporto tra le molteplici 
forme di silenzio amministrativo e la tutela del paesaggio.
Invero, il paesaggio, come gli altri interessi primari, è stato, con 
i più recenti interventi normativi, travolto da un fenomeno che 
parte della dottrina ha definito “dequotazione degli interessi sensi-
bili”. Le esigenze di semplificazione, infatti, hanno spinto sempre 
più verso una “normalizzazione” di tali interessi, che, proprio in 
virtù della loro rilevanza costituzionale, erano originariamente ca-
ratterizzati da un regime di tutela differenziato, tendenzialmente 
impermeabile ai regimi di semplificazione. Tra le forme di sem-
plificazione procedimentale, quella che tende a minimizzare la 
ponderazione, e quindi la tutela dello specifico interesse, è, per 
l’appunto, l’istituto del silenzio assenso. Se, ai sensi dell’art. 20 co. 
4 della legge n. 241/90, gli interessi sensibili rappresentano ancora 
un limite all’operatività dell’assenso tacito, essi non lo sono più 
in fase endoprocedimentale, in seno alle decisioni pluristrutturate, 
con riguardo agli istituti del silenzio tra pubbliche amministrazio-
ni, di cui all’art. 17 bis e della conferenza di servizi, ai sensi degli 
artt. 14 e ss., della stessa legge.
Il tema della compatibilità tra l’istituto del silenzio e la tutela 
dell’interesse paesaggistico è stata il fulcro di un acceso dibattito 
confluito nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 27 lu-
glio 2016. A tale problematica si affianca la confusione dimostrata 
dalla giurisprudenza circa la natura del silenzio serbato dalla So-
printendenza in materia di autorizzazione paesaggistica e in mate-
ria di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché dubbi 
in relazione all’applicabilità del meccanismo dell’assenso tacito ai 
sensi dell’art. 17 bis a tali fattispecie autorizzatorie oltre che a quel-
le di natura pianificatoria.



The present paper intends to investigate the relationship between the many 
shapes of  “administrative silence” and the landscape protection.
Indeed, with the most recent regulatory interventions, the landscape, as all the 
other sensitive interests, came across a phenomenon that part of  the doctrine 
defined “de-pricing of  sensitive interests”. This is because the simplification 
needs pushed more and more towards a process of  “normalization” of  these 
kind of  interests, which, due to their constitutional relevance, were originally 
characterized by a differentiated regulatory regime, more protective, basically 
impervious to simplification techniques. Among the many forms of  simplifica-
tion for administrative proceedings, the one that tends to minimize the weighting, 
and therefore the protection of  public interests, is precisely the “silent assent”. If, 
referring to art. 20 p. 4, law no. 241 of  1990, sensitive interests still represent 
a limit to the workability of  this legal instrument, they do not represent any 
longer an impediment within the multi-structured decisions, with regard to the 
provisions stated by art. 17 bis, ruling the endoprocedimental silence between 
public administrations, and by artt. 14 and ff., providing for the “conference 
of  services”. 
The issue related to the compatibility between the instrument of  “silence assent” 
and the landscape protection needs, was the focus of  a long and heated debate, 
which was addressed and, at least by now, solved by the Plenary Assembly 
of  “Consiglio di Stato”, within the ruling no. 17, 27th July 2016. Apart 
from this issue, doctrine and jurisprudence shown a certain confusion regarding 
the nature of  the silence maintained by the Superintendency within the many 
landscape proceedings, and doubts regarding the workability of  the tacit consent 
mechanism, stated by art. 17 bis, in this framework.
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1. La primarietà dell’interesse paesaggistico

La nozione di paesaggio spesso si sovrappone e confonde con le li-
mitrofe nozioni di ambiente e urbanistica. Queste sono, infatti, tut-
te declinazioni della più ampia nozione di territorio, sebbene ognu-
na di esse intercetti valori ed interessi specifici dello stesso1. Secondo 
parte della dottrina2, infatti, al paesaggio sono riconducibili interessi 
e valori che “pur appuntandosi sul territorio naturalisticamente inteso e da 
esso traendo vita, appartengono alla sfera della cultura intesa in senso ampio”, e 
pertanto la sua tutela mira a preservare “la cultura identitaria dell’uomo e 
delle popolazioni stanziate su un determinato territorio”. Gli interessi connes-
si, invece, alla nozione di ambiente riguardano “la conservazione della 
biosfera, naturalisticamente intesa, conosciuta e misurata”, per cui il ricono-
scimento della tutela ambientale è orientata “[al]la salvaguardia delle 
matrici ambientali in modo da assicurare la salute e la qualità della vita dell’uomo 
e di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate”. Il territorio, infine, 
nella sua declinazione di urbanistica, assume valenza residuale e ad 
esso sono ricollegabili soprattutto interessi inerenti “la salvaguardia e 
la gestione del corretto assetto e sviluppo delle trasformazioni urbanistico-edilizie”. 
È, pertanto, possibile riconoscere alla nozione di paesaggio una sua 
propria autonomia giuridica, in virtù specificatamente del valore 
culturale ad essa sotteso, atto a distinguerla dalle, pur contigue, no-
zioni di ambiente e urbanistica3.
Tale dimensione culturale è duplice: infatti, essa è dapprima rin-
venibile in quel processo creativo continuo, per cui il paesaggio è 

1  Secondo la tradizionale tripartizione gianniniana, volta a mettere ordine alla com-
plessità della nozione giuridica di “ambiente”, si possono distinguere tre accezioni: 
la prima relativa al paesaggio e alla conservazione dei beni ambientali, la seconda 
relativa alla tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria (ovvero l’ambiente in senso fisico 
oggettivo), la terza relativa all’urbanistica. Cfr. M.S. GIannInI, Ambiente: saggio sui diver-
si suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15 e ss.
2  P. carpenTIerI, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 363 e ss.
3  Sul punto cfr. L. BrIzzI, V. spaGna, Diritto al paesaggio. Un approccio multilivello, in 
Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, giugno 2019.
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il risultato della continua interrelazione tra la cultura umana ed il 
territorio da essa plasmato4, e, poi, in quel processo percettivo a cui 
fa riferimento la Convenzione Europea del Paesaggio, per cui il pa-
esaggio si carica di un differente valore culturale a seconda di come 
l’uomo lo legge e lo interpreta. 
Quella di paesaggio è pertanto una nozione dal carattere fortemen-
te dinamico ed evolutivo: la somma di piani simbolici, culturali, 
estetici, storici e politici, creati dall’interazione tra uomo e natura, 
come percepiti dall’uomo in base alla propria personale cultura ed 
esperienza, sempre mutevole nel tempo e nello spazio. 
È possibile, quindi, ritenere che il paesaggio rappresenti la cifra 
dell’identità culturale di una data comunità in un dato momento 
storico5.
Se l’autonomia giuridica della nozione di paesaggio è funzionale a 
garantire una tutela differenziata del valore culturale ed identitario 
di cui il paesaggio è portatore, oltre che a definire in maniera chia-
ra e adeguata i confini di attribuzioni e competenze normative ed 
amministrative in materia, la sua enfatizzazione non deve scadere in 
un’atomizzazione della materia. Infatti, come osservato, paesaggio, 
ambiente e urbanistica, sono intrinsecamente connessi, in quanto 
incarnano, sul piano dei valori, le differenti declinazioni del territo-
rio naturalisticamente inteso. È, quindi, evidente che, a garanzia del 
bene comune, tanto le scelte politiche, che le azioni amministrative, 
debbano essere operate in modo da tenere adeguatamente in con-
siderazione, combinare e contemperare, tutti i differenti interessi 
(paesaggistici, ambientali e socio-economici) che ogni intervento in-
cidente sul territorio è inevitabilmente destinato a toccare.
Il paesaggio, quale valore primario, è riconosciuto a livello costitu-
zionale dal secondo comma dell’art. 9, che prevede che la Repub-

4  In tal senso A. predIerI, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969, 
506; cfr. anche Id., v. “Paesaggio”, in Enc. dir., XXXI, 1981, 504 e ss.
5  In tale prospettiva I. BorleTTI BuITonI, in seno alla Premessa al Rapporto sullo stato 
delle politiche per il paesaggio, ha affermato che “il Paesaggio italiano è […] la cifra della nostra 
identità nazionale”. Cfr. MiBACT, Rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio, 2017, in 
www.beniculturali.it. Pertanto, il valore del paesaggio assume caratteri fortemente quali-
tativi, difficilmente misurabili con strumenti di tipo empirico e traducibili in dati di 
ordine quantitativo. S. seTTIs distingue, infatti, il carattere essenzialmente qualitativo 
del paesaggio, da quello propriamente quantitativo dell’ambiente. Cfr. S. seTTIs, Pae-
saggio Costituzione Cemento. La battaglia dell’ambiente contro il degrado civile, Torino, 2015, 224. 
Sulla problematica relativa alla ricognizione dei dati del paesaggio cfr. la parte del 
Rapporto MiBACT cit., Il paesaggio nelle statistiche ufficiali, 49 e ss.
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blica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, affi-
dando così una dovere diffuso di protezione del paesaggio all’intero 
ordinamento.
In materia di pianificazione, poi, la primarietà dalla tutela del pa-
esaggio è confermata dal ruolo apicale attribuito dall’ordinamento 
ai piani paesaggistici6. Essi, infatti, rappresentano lo punta di dia-
mante, lo strumento strategico a cui il nostro ordinamento affida la 
combinazione e la ponderazione dell’interesse paesaggistico con gli 
altri interessi, in particolare con quelli di sviluppo socio-economico 
del territorio. A tal fine, le disposizioni di cui agli artt. 143, co. 9 e 
145, co. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio statuiscono 
che le previsioni contenute nei piani sono cogenti e inderogabili da 
parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli altri atti di 
pianificazione previsti dalle normative di settore, prevalendo in via 
immediata sulle disposizioni eventualmente difformi, e sono, altresì, 
vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionali e regionali 
di sviluppo economico. Tali disposizioni sono atte a garantire che la 
tutela dell’interesse paesaggistico sia assicurata in maniera prioritaria 
e trasversale in tutti gli strumenti di pianificazione territoriale7.

6  Lo strumento del piano paesaggistico, già prevista nella legge Bottai del 1939, 
diviene obbligatorio solo nel 1985 con la legge Galasso. L’attuale quadro normativo 
(ridisegnato dal d.lgs n. 63/08 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del 
d.lgs. n. 42, in relazione al paesaggio”), impone alle Regioni l’obbligo di sottoporre a 
specifica normativo d’uso il territorio mediante l’approvazione di piani paesaggistici 
o piani urbanistico-territoriale con specifica valenza paesaggistica, ex art. 135 del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa in materia prevede che Stato e 
Regioni svolgano congiuntamente l’attività di pianificazione, limitatamente ai beni e 
alle aree vincolate, mentre per la restante parte del territorio è competente la Regione, 
che, ai sensi dell’art. 143 co. 2 del Codice, ha facoltà di stipulare con lo Stato intese e 
accordi per un’elaborazione e un’approvazione congiunta dei piani (con riguardo al 
potere di copianificazione affidato congiuntamente a Stato e Regione si veda, da ulti-
mo, Corte Cost., 17 novembre 2020, n. 240, www.cortecostituzionale.it). Ai sensi dell’art. 
135, co. 2 e ss., ai piani paesaggistici è affidata la funzione di riconoscere gli aspetti, 
i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, e 
di delimitarne gli ambiti. Per ogni ambito, poi, il piano deve prevedere specifiche 
normative d’uso, per le finalità di cui agli artt. 131 e 133, nonché attribuire adeguati 
obbiettivi di qualità e le prescrizioni di cui al co. 4 dell’art. 135.
7  “Nella disciplina dettata dal D.Lgs 42/2004 le relazioni fra pianificazione urbanistica e piani-
ficazione paesaggistica non solo sono di ordine gerarchico. Il legislatore ha inteso altresì assicurare una 
catena di continuità fra i due sistemi prevedendo che la normativa urbanistica costituisca non più un 
ordinamento separato, ancorché sottoordinato, rispetto a quella paesaggistica ma divenga un momento 
di ulteriore attuazione concreta della prima che cessa di costituirne solo un limite esterno, divenendo al-
tresì un criterio informatore che opera nella stessa genesi del piano comunale”. Così, TAR Toscana, 
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Il valore primario riconosciuto ai beni paesaggistici8 comporta la 
previsione di una specifica disciplina atta a tutelarli da possibili tra-
sformazioni che possano incidere negativamente sui valori identi-
tari di cui essi sono portatori, attraverso l’apposizione del vincolo 
paesaggistico9. Tali vincoli, in quanto connaturati al bene, hanno 
carattere morfologico10 (quindi, la relativa dichiarazione di notevole 
interesse pubblico ha natura meramente dichiarativa), non sono sog-
getti a limiti temporali e non sono indennizzabili11. 
L’apposizione del vincolo paesaggistico, comporta, ai sensi dell’art. 

Firenze, Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 1696, in www.giustizia-amministrativa.it.
8  L’art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce, come species del genus 
paesaggio, i beni paesaggistici, che insieme ai beni culturali sono espressione dei valori 
storci, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. La norma fa riferimento 
a quei beni/aree, cui all’art. 136 e 142, dichiarati di notevole interesse pubblico.
9  L’attuale Codice in materia prevede tre tipologie di vincoli paesaggistici: quelli, ex 
art. 140, apposti attraverso singoli provvedimenti amministrativi su immobili o aree 
di cui all’art. 136; i vincoli di fonte legislativa, ex art. 142, normalmente incidenti 
su aree di grande estensione, le cui prescrizioni d’uso devono essere poi definite in 
sede di pianificazione ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. c); i vincoli apposti in sede di 
pianificazione, ex art. 143 co. 1 lett. d).
10  Sul punto M. calaBrò, I. del GIudIce e P. loMBardI, Diritto urbanistico, in Legi-
slazione dei beni paesaggistici, in A. polIce, M. spasIano (a cura di), Manuale di governo del 
territorio, Giappichelli, Torino, 2016, 67. Gli autori individuano tra i vincoli di tipo 
morfologico i vincoli ambientali e quelli storico-culturali. 
11  In questo senso cfr. Corte Cost., 29 maggio 1968, n. 56; Id., 20 gennaio 1966, n. 
6; Id., 9 marzo 1967, n. 20; Id. 4 luglio 1974, n. 202 in www.cortecostituzionale.it; Cass. 
civ., Sez. I, 19 novembre 1998, n. 11713, in Foro it., 1999, 1151. Sul punto cfr. M. 
Immordino e R. Lombardi, Legislazione dei beni paesaggistici, in A. polIce, M. spasIano 
(a cura di), Manuale di governo del territorio, cit., 223-224. Gli autori sottolineano come 
parte della dottrina ritenga, però, comunque indennizzabili quei vincoli che compor-
tino l’inedificabilità assoluta dell’area. Il riferimento è a P. carpenTIerI, Commento agli 
artt. 139 e 140, Nuove leggi civili commentale, 2006, 156 e ss.. Altri, invece, sottolineano 
come alcuni interpreti ritengano indennizabili quei vincoli paesaggistici posti con 
un provvedimento “vestito” (che oltre ad individuare il bene ne disciplinano l’uso) 
e quelli apposti con l’adozione del piano paesaggistico, in quanto, in tali fattispecie, 
la compressione del diritto di proprietà deriverebbe da una scelta amministrativa. 
In tal senso, G. pIperaTa, Diritto del patrimonio culturale, C. BarBaTI e altri (a cura di), il 
Mulino, Bologna, 2017, 267, che rinvia a G.F. carTeI, L’individuazione dei beni paesag-
gistici nel codice dei beni culturali e del paesaggio, in www.giustamm.it. La giurisprudenza ha, 
poi, sostenuto che la delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo è 
espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, sindacabile solo in sede di legitti-
mità sotto il profilo dell’arbitrarietà e dell’illegittimità della scelta operata. Cfr. Corte 
Cost., 07 novembre 2007, n. 367, in Riv. Giur. edilizia, 2008, 1, I; Cons. Stato, Sez. V, 
12 giugno 2009, n. 3770, in Dir. e giur. agr., 2010, 3, 210; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 
2011, n. 28, in www.giustizia-amministrativa.it.
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146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una limitazione 
delle facoltà in capo al proprietario/possessore/detentore, che non 
potrà distruggere né modificare il bene, senza l’acquisizione della 
previa autorizzazione paesaggistica12.
Quest’ultima costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al 
permesso di costruire, o agli altri titoli legittimanti l’intervento ur-
banistico-edilizio, e ha una duplice funzione: quella di garantire un 
controllo ex ante della compatibilità degli interventi con i valori pae-
saggistici, e quella di orientare verso una più armoniosa e compiuta 
tutela dei beni vincolati tramite il suo contenuto prescrittivo.
L’assenza di autorizzazione, o la difformità dell’intervento dalla stes-
sa, integra, poi, ai sensi dell’art. 167 del Codice, un illecito ammini-
strativo che, data la primarietà dell’interesse paesaggistico, ha natura 
permanente e non sanabile, venendo meno solo a seguito della re-
missione in pristino dello stato dei luoghi o di una pronuncia di 
compatibilità paesaggistica ai sensi del co. 4 e 5 dello stesso art. 167.

2. Gli interessi sensibili e la semplificazione procedimen-
tale. In particolare il silenzio amministrativo

La semplificazione amministrativa nasce in risposta ad un fenome-
no di complicazione degli ordinamenti moderni, caratterizzati dalla 
progressiva intensificazione delle istanze di protezione di diritti e bi-
sogni della società, in termini di garanzie e di prestazioni sociali da 
parte dei pubblici poteri, e dal conseguente “processo di ́ giuridificazione´ 
di tutta una serie di interessi ´adespoti´ che nel secolo scorso si sono iniziati a 
considerare rilevanti per la collettività”13. Ciò ha comportato un’inevitabile 
ampliamento delle funzioni della pubblica amministrazione oltre 
che una maggiore articolazione dei processi decisionali, al fine di 
valorizzare il pluralismo e il policentrismo amministrativo. 
Con il moltiplicarsi dei diritti e degli interessi riconosciuti come 

12  Trattasi di una scissione tra la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive ine-
renti al bene e la legittimazione all’esercizio delle relative facoltà. L’apposizione del 
vincolo non comporta, però, l’immodificabilità assoluta del territorio considerato.
Il Codice, infatti, prevede, all’art. 149 co. 1, una serie di interventi sempre ammessi 
senza particolari formalità, perché ritenuti compatibili con l’interesse paesaggistico, 
mentre, per tutti gli altri interventi è previsto un regime di autorizzazione preventiva, 
di cui all’art. 146. Sul punto M. IMMordIno e R. loMBardI, Legislazione dei beni paesag-
gistici, in A. polIce, M. spasIano (a cura di), Manuale di governo del territorio, cit., 230-231.
13  A. MolITernI, Semplificazione amministrativa e tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un 
equilibrio, in Dir. amm., 4, 2017, 699 e ss.
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rilevanti per l’ordinamento giuridico, si è reso necessario un rafforza-
mento, e di conseguenza una complicazione, dell’attività istruttoria, 
al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici 
e privati, in funzione preminentemente collaborativa. Di contro, la 
progressiva presa di coscienza della “dimensione economica” del di-
ritto amministrativo, ovvero dell’impatto che la complessità, la lun-
ghezza e l’imprevedibilità dell’azione amministrativa hanno sull’i-
niziativa economica e sull’investimento dei privati14, ha condotto a 
valorizzare la semplificazione, la concentrazione e l’accelerazione dei 
procedimenti, in un contesto in cui il fattore tempo acquista una sua 
autonomia sostanziale quale valore ordinamentale fondamentale.
La semplificazione procedimentale è, quindi, un precipitato del 
principio di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui 
all’art. 97 Cost.15, e, a partire dagli anni novanta, essa è divenuta un 
obbiettivo qualificante del programma complessivo di riforma della 
pubblica amministrazione16, tanto che, come autorevole dottrina17 
14  La giurisprudenza a tal proposito si è espressa in termini di “rischio amministra-
tivo”. In tal senso, cfr. CGA, Sez. I, 4 novembre 2010, n. 1368, in Foro amm. CDS, 
2010, 11, 2499. Sul punto è stato autorevolmente evidenziato come “una recente ricerca 
Aspen ha dimostrato che sui cittadini e imprese gravano vincoli molto maggiori di quelli strettamente 
necessari per proteggere la salute, l’ambiente, il territorio e gli altri beni collettivi”. Così S. cassese, 
Vincoli, veti e norme nel Paese dalle mani legate, in Il Corriere della Sera, 15 maggio 2016, n. 
116, 1. L’autore sottolinea come la prassi di governare legiferando comporti il grave 
rischio di uno stallo del sistema.
15  Sulla semplificazione quale principio fondamentale dell’azione amministrativa si 
veda Corte Cost., 6 novembre 2009, n. 282, in Giur. cost., 2009, 6, 4377; Id., 27 luglio 
2005, n. 336, in Giur. cost., 2005, 4, 3165. In dottrina è stato autorevolmente affermato 
che la semplificazione è espressione di “un’esigenza, e dunque di un diritto, quello alla buona 
amministrazione, considerato fondamentale anzitutto a livello di fonti europee (art. 41 Carta di Niz-
za)”. Così F. lIGuorI, Tutela dell’ambiente e istituti di semplificazione, in Riv. giur. edilizia, 1, 
1 febbraio 2020, 3 e ss. Il valore fondamentale della semplificazione è confutato dalla 
giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto le norme sulla semplificazione 
amministrativa espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, attraendole così, con la qualifica di materia trasversale, nella potestà 
legislativa esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. m). Cfr. Cost. Corte Cost., 27 giugno 
2012, n. 164, in Giur. cost., 2012, 3, 2233 ; Id., 20 luglio 2012, n. 203, in Giur. cost., 
2012, 2966; Id., 282/2009, cit. e 336/2005, cit.
16  In tale prospettiva si pongono la legge sulla deprocedimentalizzazione n. 
340/2000; le normative di delegificazione; le leggi Bassanini di riforma delle compe-
tenze amministrative; il d.P.R. n. 445/2000 sull’autocertificazione; lo sportello unico 
cui al d.P.R. n. 447/1998. Sul punto cfr. F. carInGella, , Il nuovo volto dell’azione ammi-
nistrativa, in Il Sistema del diritto amministrativo, 2019, Dike, Roma, 54.
17  M. BoMBardellI, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità nelle 
accellerazioni procedimentali, in Urb. e app., 2016, 758 e ss.
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ha giustamente evidenziato, i costanti richiami alla semplificazione 
rappresentano ormai una sorta di “clausola di stile”18. 
In Italia il primo grande intervento legislativo ispirato ad esigenze 
di semplificazione del sistema è stata la legge generale sul proce-
dimento amministrativo, l. n. 241/90, che sancisce il principio di 
concentrazione e certezza dei tempi del procedimento, il principio 
di non aggravamento, e che, al capo IV, predispone tutta una serie 
di istituti di semplificazione procedimentale. 
Dal canto suo, il diritto europeo promuove la semplificazione ammi-
nistrativa quale strumento, tra gli altri, di tutela dei diritti fondamen-
tali, tra cui in primis le libertà economiche (ex artt. 49 e 56 TFUE). In 
particolare, la Direttiva 2006/123/Ce sui “Servizi del mercato inter-
no” (Direttiva Bolkestein), al fine di semplificare l’accesso dei privati 
al mercato dei servizi e l’esercizio degli stessi, ha imposto agli stati 
membri l’adozione di principi di semplificazione/liberalizzazione, 
limitando la possibilità di mantenere regimi di tipo autorizzatorio 
solo in ipotesi di necessità di protezione di interessi generali e intro-
ducendo, in via ordinaria, il principio dell’autorizzazione tacita a 
seguito dell’infruttuoso decorso del termine di conclusione del pro-
cedimento19.

18  Così G. MarI, ´Primarietà´ degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso 
tra PP.AA. e nella conferenza di servizi, in Riv. giur. edilizia, 5, 1 ottobre 2017, 305 e ss. Si 
evidenzia come ogni esecutivo dell’ultimo ventennio abbia posto tra i primi punti 
della propria agenda la riforma strutturale della pubblica amministrazione, spesso 
con grande impatto mediatico, ma, altrettanto spesso, con scarsi risultati, se non 
addirittura con effetti controproducenti in punto di certezza, stabilità ed efficienza. 
In tal senso F. MarTInez, La non decisione sugli interessi pubblici sensibili: il silenzio assenso 
tra amministrazioni pubbliche introdotto dall’art. 17 bis della L. 241/90, in Dir. amm., 3, 1 
settembre 2018, 747 e ss.
19  cfr. Considerando 3 e art. 13 par. 4 della citata Direttiva. Il diritto europeo garan-
tisce comunque la protezione degli interessi privati, attraverso il mantenimento di 
regimi di autorizzazione preventiva, nel rispetto dei principi di necessità e propor-
zionalità. In tal senso cfr. F. MarTInez, op. cit. “La Corte UE ha ritenuto incompatibile con 
il diritto comunitario l’operatività del silenzio-assenso nel caso di procedimenti complessi, laddove, per 
garantire effettività agli interessi tutelati, sia richiesta una espressa valutazione amministrativa, quale 
un accertamento tecnico o una verifica. In tali casi, infatti, ammettere il suddetto schema semplificatorio 
significherebbe legittimare l’Amministrazione a non svolgere - ovvero a non documentare e/o tracciare 
esplicitamente in motivazione - una effettiva ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti ed 
una puntuale istruttoria, attività espressamente imposta dalle norme comunitarie a tutela di valori ed 
interessi particolarmente rilevanti”. Così A. BerTI sauMan, Il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche 
amministrazioni (art. 17-bis, legge n. 241/90): dovere di istruttoria e potere di autotutela. Commen-
to al parere n. 1640/16 del Consiglio di Stato su alcuni problemi applicativi dell’articolo 17-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in Foro 
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È così che il tipici procedimenti di autorizzazione, caratterizzati 
dall’esercizio di poteri amministrativi di controllo ex ante, circa la 
sussistenza dei presupposti di legge, vengono, in via generale, so-
stituiti dalla D.I.A., oggi S.C.I.A.20, di cui all’art. 19 l. n. 241/90, 
istituto in cui il potere di controllo della pubblica amministrazione 
è esercitabile solo a seguito della segnalazione (e, quindi dell’inizio 
dell’attività); mentre l’istituto del silenzio assenso, di cui all’art. 20, 
diviene la risposta primaria dell’ordinamento al problema dell’iner-
zia amministrativa. 
È bene sottolineare che come chiarito dalla giurisprudenza21, a dif-
ferenza della S.C.I.A., tale ultimo istituto non comporta una deroga 
all’obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento 
espresso nei termini di legge, di cui all’art. 2 l. n. 241/90. Si tratta, 

amm., 6, 2016, 1657 e ss.; cfr. anche C. BeneTazzo, Silenzio-assenso e dovere dell’ammini-
strazione di svolgere l’istruttoria: spunti di riflessione offerti da una fattispecie in tema di sanatoria di 
opere edilizie abusive, in Federalismi.it, n. 25 del 2011, 23. Nel senso della non operatività 
del silenzio-assenso in seno a procedimenti con valutazioni complesse, si veda altresì 
Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, n. 4869, in www.lexitalia.it, 3/2007; Cons. Stato, sez. 
IV, 22 giugno 2004, n. 4395 in www.lexitalia.it; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 
novembre 2004, n. 6048, in Riv. giur. polizia, 2005, 341, 836; Id., 13 novembre 2006, 
n. 2151, in Foro amm. TAR, 2006, 3454; TAR Umbria, Perugia, 3 febbraio 2010, n. 50, 
in www.giustamm.it, 2/2010. 
20  Per una ricostruzione esaustiva dell’istituto della S.C.I.A., e delle relative criticità, 
cfr. F. lIGuorI, La lunga strada torta: dalle autorizzazioni amministrative alla nuova S.C.I.A., 
in Liberalizzazione diritto comune responsabilità. Tre saggi del cambiamento amministrativo, Na-
poli, 2017, 9 e ss.. Sul tema anche Id., La parentesi amministrativa della S.C.I.A. e le tutele 
del terzo, in Riv. Giur. edilizia, 4, 2019, 281 e ss.; Id., Le incertezze degli strumenti di sempli-
ficazione: lo strano caso della S.C.I.A., in Dir. Proc. Amm., 4, 2015, 1223 e ss.; S. TuccIllo, 
S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell’amministrazione e le ragioni dei privati, 
in Riv. Giur. edilizia, 1-2, 2016, 141 e ss.
21  La generalizzazione dell’istituto del silenzio assenso ad opera della l. n. 80 del 
14 maggio 2005 - prima della quale esso era applicabile solo alle fattispecie tassati-
vamente previste dalla legge - ha sollevato dubbi sulla possibile introduzione di una 
legittima deroga all’obbligo di provvedere con provvedimento espresso di cui all’art. 
2 l. n. 241/90. In tal senso cfr. A. polIce, Dai silenzi significativi ai poteri sostitutivi. Una 
nuova dimensione per il dovere di provvedere della P.A., in A. rallo, A. scoGnaMIGlIo (a cura 
di), I rimedi contro la cattiva amministrazione, Napoli, 2016, 285. Sul punto il Consiglio di 
Stato ha chiarito “la natura “patologica” e la valenza fortemente negativa che connota il silenzio 
amministrativo [...]”, evidenziando che “il meccanismo del silenzio assenso si basa su una con-
trarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al 
punto tale da ricollegare al silenzio [...] la più grave delle sanzioni o il più efficace dei “rimedi”, che 
si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di 
impedire la conclusione del procedimento”. Così Cons. Stato, Comm. spec., 23 giugno 2016, 
parere n. 1640, in www.giustizia-amministrativa.it.
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piuttosto, di un meccanismo di tutela dell’interesse privato dalla 
patologia dell’inerzia amministrativa, per cui l’ordinamento ricon-
nette al decorso infruttuoso del termine di conclusione del procedi-
mento la formazione di un provvedimento tacito di assenso22. 
Se però, il silenzio assenso rappresenta l’ipotesi ordinaria di risposta 
del sistema all’inerzia della pubblica amministrazione, dimostran-
do una generale preferenza del legislatore per la tutela dell’interesse 
privato, esso non è l’unico. Il nostro ordinamento, infatti, prevede 
ulteriori forme di silenzio, ognuna delle quali sottende una diversa 
composizione della dicotomia tra interessi pubblici e privati. Lo 
stesso art. 20 co. 4 prevede due ulteriori ipotesi di silenzio: il silen-
zio diniego e il silenzio inadempimento. Con riferimento al primo, 
il legislatore ha inteso disciplinare un’altra ipotesi di silenzio qua-
lificato, la quale ricorre solo nei casi tassativamente previsti dalla 
legge. In tali fattispecie, al contrario di quanto accade per il silenzio 
assenso, l’ordinamento riconnette all’inerzia dell’amministrazione 
la formazione di un provvedimento tacito di diniego dell’istanza, di-
mostrando, in tali ipotesi, una preferenza per la tutela dell’interesse 
pubblico su quello privato. Per quanto riguarda il silenzio inadem-
pimento, invece, questo rappresenta una deroga all’operatività del 
meccanismo del silenzio assenso, che opera nelle materie sensibili 
di cui all’art. 20 co. 4, nei casi in cui la normativa comunitaria im-
pone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché 
per quegli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, sempre che la legge non preve-
da espressamente l’operatività del meccanismo del silenzio diniego. 
In tali fattispecie il legislatore non riconnette alcun significato all’i-
nerzia dell’amministrazione, che conserva mero valore di inadempi-
mento. Ciò si spiega alla luce della rilevanza primaria degli interessi 
in gioco in tali fattispecie, per cui l’ordinamento pretende che, in 
tali materie, la pubblica amministrazione si pronunci sempre in ma-
niera espressa attraverso un formale atto provvedimentale. In tali 
fattispecie il legislatore predispone a garanzia dell’interesse privato 
una tutela di tipo processuale, potendo quest’ultimo impugnare il 
silenzio serbato dalla pubblica autorità innanzi al giudice ammini-
strativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.23.

22  Sul tema cfr. M. calaBrò, Silenzio assenso e dovere di provvedere: le perduranti incertezze di 
una (apparente) semplificazione, in Federalismi.it, 10, 2020. 
23  Il giudizio avverso silenzio inadempimento è stato introdotto dalla l. 21 luglio 2005 
n. 205 nel tessuto normativo della vecchia legge T.A.R. (articolo 21 bis, l. 6 dicembre 
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L’ordinamento amministrativo prevede ancora altre forme di silen-
zio, proprie dell’attività consultiva della pubblica amministrazione24, 
quali il silenzio facoltativo e quello devolutivo. Fino alle recenti mo-
difiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, l’art. 16 della legge generale 
sul procedimento prevedeva un’ipotesi di silenzio facoltativo con 
riferimento ai pareri obbligatori, per cui l’autorità procedente pote-
va scegliere autonomamente se procedere nonostante non fosse sta-
to reso il parere richiesto entro i termini prescritti (mentre in caso 
di pareri facoltativi la norma già prevedeva l’irrilevanza dell’inerzia 
dell’amministrazione concertata). Attualmente, invece, il legislatore 
ha espunto l’ipotesi di silenzio facoltativo appena descritta, estenden-
do anche ai pareri obbligatori il principio dell’irrilevanza del silenzio 
serbato dall’amministrazione concertata allo spirare del termine per 
la sua comunicazione, con un’evidente intento di accelerazione della 
conclusione dei procedimenti quale che sia la natura del parere ri-
chiesto25. L’art. 17, in tema di valutazioni tecniche, prevede, invece, 
un’ipotesi di silenzio devolutivo, per cui l’inerzia dell’amministrazio-
ne concertata, tenuta ad esprimere la valutazione tecnica, comporta 
la devoluzione della competenza ad altri organi dell’amministrazio-
ne o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equi-
pollenti, sul ragionevole presupposto che in tali fattispecie non sia 
possibile rinunciare ad una competenza tecnica qualificata26.
Ancora, gli art. 14 bis e ter della legge generale sul procedimento 
ammnistrativo, prevedono il meccanismo del silenzio assenso (e 

1971, n. 1034), ed è oggi disciplinato dagli articoli 31 e 117 del nuovo codice di pro-
cedura amministrativa (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, in attuazione dell’articolo 44 l. 18 
giugno 2009, n. 69). Esso è caratterizzato, oltre che dalla celerità e dalla semplificazione 
della procedura, essendo deciso in camera di consiglio in tempi brevi, anche per la sen-
tenza “succintamente motivata” e per la possibilità di nominare, qualora ne ricorrano 
i presupposti, un apposito commissario ad acta, anticipando così, nella fase di cogni-
zione, una statuizione tipica del giudizio di ottemperanza. In tal senso cfr. V. spaGna, 
Giudizio avverso silenzio-rifiuto ed esigenze di effettività di tutela: aspettative deluse dal nuovo Codice del 
processo amministrativo, in Rivista Giuridica dell’edilizia, n. 4-2011, 984 e ss.
24  In proposito cfr. M. occhInea, N. posTeraro, Pareri e attività consultiva della pubblica 
amministrazione: dalla decisione migliore alla decisione tempestiva, in Il diritto dell’economia, 2019, 
3, 27 e ss.; V. parIsIo, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, in M.A. sandullI 
(a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 825; C. Barbati, L’attività 
consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna, 2002.
25  Sul punto cfr. A. MITroTTI, Gli effetti delle modifiche sulla disciplina dell’attività consultiva 
nella legge sul procedimento amministrativo, in www.ambientediritto.it.
26  Sul tema cfr. C. vIdeTTa, Le valutazioni tecniche ambientali tra riserva procedimentale e self  
restraint del giudice amministrativo, in Foro amm. TAR, 4, 2005, 1358 e ss. 
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del dissenso qualificato) in seno all’istituto della conferenza di ser-
vizi, mentre l’art. 17 bis, introdotto dall’ultima grande riforma di 
semplificazione della pubblica amministrazione, operata dalla l. n. 
124/201527, disciplina il silenzio orizzontale tra pubbliche ammini-
strazioni. Entrambi gli istituti saranno più dettagliatamente appro-
fonditi nel seguito della trattazione.
Per quel che concerne il paesaggio, questo, insieme con altri inte-
ressi primari, è, tradizionalmente, stato riconosciuto come ostativo 
all’applicazione della maggior parte degli istituti elencati28.
Con specifico riferimento al silenzio assenso, il comma 4 dell’art. 
20, l. n. 241/90, esclude l’applicabilità dell’istituto nelle materia rela-
tive al patrimonio culturale e paesaggistico, all’ambiente, al rischio 
idrogeologico, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’im-
migrazione, all’asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica in-
columità. Siffatta esclusione sottende la necessità di garantire un’ef-
fettiva presa in considerazione e un più attento bilanciamento di tali 
interessi, in ragione del loro carattere superindividuale, in seno all’i-
struttoria procedimentale, e quella di assicurare un vaglio delle scelte 
operate dell’autorità pubblica attraverso l’emanazione di un formale 
provvedimento amministrativo che dia conto dell’istruttoria svolta.
Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito 
la necessità che le amministrazioni preposte alla tutela degli interes-
27  In un’ottica di riassetto dell’apparato pubblico nel suo complesso, la riforma Ma-
dia si è posta un obbiettivo più che mai ambizioso: quello di destrutturare i tradizio-
nali equilibri che governano il rapporto potere-cittadino, “in una visione olistica che mette 
al centro il destinatario del servizio pubblico e non l’apparato che fornisce il servizio medesimo” (così, 
Cons. Stato, Sez. consultiva, 24 febbraio 2016, n. 515, in www.giustizia-amministrativa.it, 
parere reso sullo schema di “decreto trasparenza” - d.lgs. n. 97, del 25 maggio 2016 -), 
seguendo sostanzialmente tre imperativi: razionalizzare, ridurre e semplificare. Sulle 
specifiche finalità della riforma si veda G. vesperInI, La riforma della pubblica amministra-
zione - Le norme generali sulla semplificazione, in Gior. dir. amm., 2015, 629 e ss.
28  Secondo l’approccio legislativo tradizionale, la presenza di un interesse di stampo 
sensibile comporta l’applicazione di un regime differenziato atto a mitigare gli effetti 
del meccanismo di semplificazione, se non addirittura ad escluderlo. Esempi del pri-
mo tipo sono le previsioni che concedono alle amministrazioni portatrici di interessi 
sensibili termini più lunghi (ad es. ai sensi dell’art. 14 bis co 2 lett. c, dell’art. 14 ter co. 
2, oppure dell’art. 17 bis co. 3, l. n. 241/90) prima che si attivi il meccanismo semplifi-
catorio, oppure in quelle ipotesi nelle quali, in caso di conflitto tra interessi ordinari 
e sensibili, il potere decisionale è trasferito ad un organo politico (come avviene per 
le disposizioni cui agli artt. 14 quinquies co. 6 e 17 bis co. 2, l. n. 241/90). Esempi del 
secondo tipo sono invece le ipotesi di cui agli artt. 16, 17, 19 e 20 della legge generale 
sul procedimento amministrativo, in cui l’interesse primario si pone come del tutto 
ostativo all’operatività del meccanismo di semplificazione.
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si sensibili concludano i procedimenti di propria competenza con 
provvedimenti espressi29. In particolare, con riguardo ai procedi-
menti autorizzatori in materia paesistico/ambientale, la Consulta, 
considerando l’espresso riconoscimento costituzionale di siffatti 
interessi, ha affermato l’imprescindibilità di accurate indagini ed 
accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per la determinazio-
ne delle misure e degli accorgimenti da tenere per garantire la tutela 
degli stessi30.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ritiene incom-
patibile con la normativa comunitaria le fattispecie a formazione 
tacita qualora, per garantire l’effettività di tutela di interessi di rango 
primario, sia necessaria un’espressa valutazione dell’autorità ammi-
nistrativa, come un accertamento tecnico, sottolineando la necessità 
che le autorità preposte alla cura di tali interessi concludano il pro-
cedimento con un provvedimento espresso che dia conto dell’istrut-
toria svolta, proprio in ragione della particolare natura superindivi-
duale degli stessi31 .

29  La Suprema Corte con riguardo alle materie sensibili ha costantemente affermato 
che “opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della 
necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’Amministrazione non può avere valore di 
assenso”. Così, Corte Cost., 12 febbraio 1996, n. 26, in www.cortecostituzionale.it.
30  In tal senso Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 194, in Riv. giur. ambiente, 1994, 39. In 
tale pronuncia la Consulta stabilisce l’illegittimità costituzionale - per violazione 
dell’art. 32 Cost. - dell’art. 3 co. 3, della l.r. Veneto del 23 aprile 1990, n. 28, avendo la 
stessa disposizione “introdotto l’istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, attesa la 
natura degli interessi protetti e le finalità da raggiungere, cioè la tutela della salute e dell’ambiente, che 
sono beni costituzionalmente protetti (artt. 9 e 32 Cost.) e stante l’obbligo dell’osservanza di direttive 
comunitarie (n. 75/442; n. 76/403; n. 78/319 e n. 91/156 che modifica la n. 75/442), sono 
indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione accurate indagini ed accertamenti tecnici, nonché con-
trolli specifici per la determinazione delle misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni fa-
cilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati”. Negli stessi termini Corte 
Cost. 12 febbraio 1996, n. 26, cit.; Corte Cost., 17 dicembre 1997, n. 404; Corte Cost., 
9-10 marzo 1998, n. 302, in www.cortecostituzionale.it, queste ultime relative a leggi regio-
nali che prevedevano il meccanismo del silenzio assenso in procedimenti complessi, 
caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità. Si vedano, inoltre, in argomento, 
Corte dei conti, Sez. controllo, 2 ottobre 1991, n. 100, in Cons. Stato, 1992, II, 113 e 
Corte di Giustizia, 28 febbraio 1991, C- 360/87 Commissione c. Repubblica italiana, 
in Dir. pubbl. it. comunit., 1992, 901. Sul punto cfr. A. Berti Suman, op. cit., che rinvia 
a V. Parisio, Tutela dei valori ambientali, paesaggistico-territoriali e semplificazione dell’azione 
amministrativa alla luce della l. 7 agosto n. 241, in Riv. amm., 1991, 1181 e ss.
31  In tal senso, A. BerTI suMan, op. cit.. L’autrice richiama la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, a partire dalla storica sentenza Corte Giust. 28 febbraio 1991, in 
C-360/87, cit. Trattasi della prima pronuncia in materia, che ha riguardato una legge 
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L’introduzione dell’art. 17 bis in seno alla legge generale sul proce-
dimento amministrativo, ad opera della l. n. 124/2015, c.d. Legge 
Madia, ha messo in crisi tale principio di massima, introducendo 
in via generale un’ipotesi di silenzio assenso di tipo orizzontale, 
tra pubbliche amministrazioni, che si applica indifferentemente agli 
interessi ordinari e a quelli di rango primario, con l’unica eccezione 
di una maggiorazione del termine per la formazione del silenzio 
qualificato, come statuito dal co. 3 dell’articolo in questione32.

L’istituto di cui all’art. 17 bis, originariamente rubricato “silenzio as-
senso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori 
di beni o servizi pubblici” e di recente rinominato “Effetti del silenzio e 
dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni 
pubbliche e gestori di beni e servizi” 33, ha destato da subito non poche 

italiana (l. n. 319 del 1976, c.d. legge Merli) che prevedeva un’autorizzazione prov-
visoria tacita in materia di scarichi. In tale caso, la Corte ha ritenuto che, data la de-
licatezza degli interessi protetti, è sempre necessario un provvedimento espresso che 
dia conto dell’istruttoria svolta e del bilanciamento effettuato. In senso conforme, la 
più recente sentenza del 10 giugno 2004 (causa C-87/02), relativa ad una ipotesi di si-
lenzio assenso nelle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, in cui la Corte ha 
altresì affermato, sulla base del principio di precauzione, che l’istruttoria per valutare 
l’impatto di un intervento da autorizzare deve essere effettivamente svolta, altrimenti 
si contravverrebbe alla ratio sostanziale sottesa alla normativa ambientale che è quella 
della tutela preventiva dell’ambiente e della salute dei cittadini interessati.
32  In realtà, analogo problema era già sorto con riguardo all’istituto del silenzio 
assenso in seno al procedimento decisionale della conferenza di servizi, introdotto in 
via generale, anche per le amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili, 
con le modifiche apportante dal d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010.
33  Ad opera dell’art. 12 lett. g) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 
11 settembre 2020, n. 120. Oltre a rinominare la disposizione il recente decreto 
ha integrato anche il testo della disposizione prevedendo un’ulteriore fattispecie, 
riguardante decisioni di carattere pluristrutturato, a cui si applica il meccanismo 
del silenzio orizzontale. Trattasi di quelle ipotesi in cui per l’adozione di atti, sia 
normativi, che amministrativi, la legge preveda la necessaria proposta di una o più 
amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto. In tali 
fattispecie la nuova disposizione prevede che, qualora la proposta non venga trasmes-
sa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione 
competente, questa può comunque procedere, dovendo però trasmettere lo schema 
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, all’amministrazione che 
avrebbe dovuto formulare la proposta, per acquisirne l’assenso ai sensi dello stesso 
art. 17 bis. Come è stato autorevolmente osservato, “[è] evidente la dequotazione della 
proposta a seguito dell’inerzia, nel senso che la stessa non è più una condizione per provvedere. Più nel 
dettaglio, la proposta è intanto “sollecitata” da una richiesta dell’amministrazione procedente […], il 
che fa perdere alla prima il carattere di genuino atto di inizio del procedimento. In ogni caso, sotto la 
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criticità interpretative e di coordinamento con gli altri istituti del 
procedimento34. Come chiarisce la Commissione speciale del Con-
siglio di Stato, nel parere n. 1640/2016, tale istituto si applica ai 
procedimenti pluristrutturati in cui due amministrazioni condivi-
dono il potere decisorio35, e si colloca nella fase predecisoria del 
procedimento36, ovvero completata l’istruttoria, prima dell’adozione 
formale del provvedimento37.
La norma, che introduce un rimedio preventivo all’inerzia endopro-
cedimentale, impedendole di avere l’effetto di precludere l’adozione 
del provvedimento finale, si applica in seno a quei procedimenti, 

pressione della “semplificazione”, esso si trasfigura in assenso, seguendo il relativo regime (e, dunque, 
imponendo un’ulteriore interlocuzione con l’amministrazione procedente, che trasmette lo schema di 
provvedimento)”. Così F. FracchIa e P. panTalone, La fatica di semplificare: procedimenti a 
geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del 
privato “responsabilizzato”, in Federalismi.it, 30 dicembre 2020.
34  Sia con l’istituto del silenzio assenso verticale di cui all’art. 20 l. n. 241 del 
1990, quanto con gli istituti relativi all’attività consultiva dell’amministrazione, di 
cui all’artt. 16 e 17 , quanto a quello della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 
e ss.. Sul punto cfr. P. Marzaro, Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni: l’art. 
17-bis della legge n. 241 del 1990 dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Rilevanza dell’istituto 
nella gestione dell’interesse paesaggistico e rapporti con la conferenza di servizi, in Riv. giur. edilizia, 
2016, 10 e ss. 
35  Quindi nei soli casi di cogestione o di potere decisorio complesso affidato a 
due diversi apparati pubblici entrambi competenti a curare il medesimo specifico 
interesse. Così G. MarI, Il silenzio assenso tra PP.AA. ex art. 17 bis l. n. 241/90, in 
L’AMMINISTRATIVISTA - Le nuove regole della semplificazione amministrativa, Giuffrè 
Editore, Torino, 49. Nel caso il potere decisorio sia, invece, condiviso da più di due 
amministrazioni la fattispecie rientra nell’ambito applicativo degli artt. 14 e ss. l. 
n. 241/90. In tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3783, in www.
giustizia-amministrativa.it.
36  E ciò è desumibile dall’esplicito richiamo allo schema di provvedimento, che 
poi risulta essere l’oggetto dell’atto d’assenso richiesto, su cui si forma l’eventuale 
silenzio. Parte della dottrina ascrive tale istituto alla “fase costitutiva del procedimento (come 
nei casi in cui siano prescritti concerti o intese) secondo uno schema procedimento/subproceimenti”. In 
tal senso, G. MarI, op. ul. cit.. La stessa autrice rileva come ciò induca a ritenere che 
l’istituto in esame, “poiché attiene ai soli casi in cui una p.a. debba acquisire l’assenso di altra 
amministrazione su uno ‘schema di provvedimento’ predisposto dalla prima, riguarda le varie 
forme di manifestazione di controllo endoprocedimentale con cui viene espressa una valutazione sul 
contenuto di un atto nel corso dell’istruttoria per la preparazione del quale la rappresentazione e la 
ponderazione dell’interesse curato anche dalla seconda p.a. (dotata di un potere di co-decisione) sono 
già state svolte”. G. MarI, ‘Primarietà’ cit. 
37  In merito all’ambito di applicazione dell’istituto in esame, da ultimo, cfr. Cons. 
Stato, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Puglia, 
Bari, Sez. II, 6 febbraio 2020, n. 194, in Foro amm., II, 2020, 2, 348.
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finalizzati all’adozione di atti tanto normativi che amministrativi38, 
che prevedano l’acquisizione assensi comunque denominati di pub-
bliche amministrazioni (nonché di gestori di beni o servizi pubblici) 
diverse dall’amministrazione procedente. La disposizione prevede 
che tali atti d’assenso debbano essere resi entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della 
relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. 
Decorso inutilmente tale termine, l’assenso/concerto/nulla osta si 
intende implicitamente acquisito. Al riguardo il Consiglio di Stato 
ha precisato “che il silenzio assenso nei rapporti orizzontali tra Pubbliche Am-
ministrazioni non costituisce una modalità tacita di formazione del provvedimento 
conclusivo del procedimento, bensì una modalità -per silentium- di acquisizione di 
un atto di co-decisione su uno schema di provvedimento da tradurre in una decisio-
ne finale a cura dell’Amministrazione procedente”39.

A differenza di quanto previsto dalla disciplina generale in materia 
di silenzio assenso verticale, di cui all’art. 20 della l. n. 241/90, per 
cui, come già evidenziato, ai sensi del co. 4 è stata sempre esclusa 
l’operatività dell’assenso tacito nelle ipotesi di atti e procedimenti ri-
guardanti materie sensibili, la norma in analisi prevede, al co. 3, che 
tale forma di silenzio operi anche nel caso in cui l’acquisizione degli 
atti di assenso/concerto/nulla osta siano di competenza di ammini-
strazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
dei beni culturali e della salute dei cittadini40.

38  Circa l’applicabilità dell’istituto in esame agli atti amministrativi generali il Con-
siglio di Stato ha ritenuto che “[i]l dato letterale […] si presta ad un’interpretazione estensiva, 
riferendosi a tutte le tipologie di atto provvedimentale, a prescindere dal profilo soggettivo (e, quindi, 
dalla pluralità o determinatezza dei destinatari incisi), dagli effetti producibili (se espansivi o limita-
tivi dell’altrui sfera giuridica) o dagli interessi pubblici tutelati (comprendendosi, come osservato, per 
espressa previsione normativa, anche l’interesse paesaggistico - territoriale). Ne deriva che anche gli atti 
amministrativi generali, presentando i caratteri del provvedimento amministrativo - di cui costituiscono 
una specie, in ragione dell’indeterminabilità ex ante dei destinatari incisi dall’azione autoritativa - 
devono ritenersi compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 17 bis L. n. 241/90”. Così, Cons. 
Stato, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559, cit.
39  Così, Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559, cit.
40  Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, nell’estendere l’applicazione dell’istituto a quelle ipotesi 
in cui per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la propo-
sta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare 
l’atto, ne ha espressamente esclusa l’operatività nei casi in cui vengano in rilievo inte-
ressi di stampo sensibile. Sul tema della tutela riservata agli interessi primari in seno 
all’istituto del silenzio tra pubbliche amministrazioni, la dottrina è divisa tra quanti 
hanno ravvisato gravi pericoli, e quanti, invece, hanno salutato con favore il nuovo 
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Con riguardo agli interessi primari, la disposizione in esame preve-
de, però, una dilazione temporale per la formazione del silenzio, po-
sticipando il termine per la comunicazione dell’assenso/concerto/
nulla a novanta giorni (a dispetto dei trenta ordinari) dal ricevimen-
to della richiesta da parte dell’amministrazione concertata. Nella 
fattispecie in esame, pertanto, l’interesse di stampo sensibile, non 
inibisce, né complica, ma semplicemente ritarda41.
Unico limite all’applicazione dell’istituto in esame è, ai sensi del co. 
4 della stessa disposizione, rappresentato dalle ipotesi in cui il dirit-
to dell’Unione europea richieda l’adozione di provvedimenti espres-
si42. A tal proposito, parte della dottrina43 ha ritenuto la disciplina 
contraddittoria, specialmente in materia ambientale44, dal momento 

istituto, escludendo rischi per una tutela effettiva degli stessi. Nel primo senso, cfr. E. 
FollIerI, Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico, www.giustamm.it, 7, 2016; F. 
de leonardIs, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis intro-
dotto dalla c.d. riforma Madia, in Federalismi.it., il quale ritiene che la “norma costituisce una vera 
e propria fuga in avanti in quella che si potrebbe definire la guerra di logoramento degli interessi sensibili 
che vengono sempre più parificati a quelli ordinari”. Di contro, cfr. F. scalIa, Il silenzio assenso nelle 
c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urb. app., 1, 2016, 11 e ss.; R. dIpace, La 
resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, in Federalismi.it, 16, 
2016. La giurisprudenza amministrativa sembra aver riconosciuto all’istituto in esame 
ampia applicazione anche con riguardo alle materie sensibili. Cfr. T.A.R. Campania, 
Salerno, Sez. I, 9 giugno 2017, n. 1048, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Calabria, 
Catanzaro, Sez. II, 17 gennaio 2018; Id., 12 gennaio 2018, n. 76; Id., 20 ottobre 2017, n. 
1584; Id., Sez. I, 6 aprile 2017, n. 599, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Puglia Bari, 
Sez. II, 6 febbraio 2020, cit.; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 1696, 
in Foro amm., II, 2019, 12, 2096; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 
1521, in Foro amm., II, 2019, 11, 1869.
41  Così F. GIGlIonI, Le nuove dinamiche prodotte dagli interessi ambientali sugli istituti di 
semplificazione della legge generale sul procedimento amministrativo, in S. TuccIllo (a cura di), 
Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2016, 42.
42  La stessa direttiva Bolkestein del 2006, ammette la permanenza di regimi autoriz-
zatori classici, per ragioni di interesse generale e nel rispetto del principio di propor-
zionalità, al fine di assicurare un’istruttoria completa a garanzia di particolari valori 
e interessi. È espressamente riconosciuto, infatti, che “la sanità pubblica, la tutela dei con-
sumatori, la salute degli animali, e la protezione dell’ambiente urbano costituiscono motivi imperativi 
di interesse generale e, pertanto, possono giustificare l’applicazione di regimi autorizzatori” e altre 
restrizioni nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità (cfr. considerando 
56 della citata direttiva). Sul punto si veda CGUE, 28 febbraio 1991, C-360/87, cit.
43  Cfr. F. GIGlIonI, op. cit., 42 e ss.
44  La materia ambientale presenta una particolare complessità a causa di diversi 
fattori: le componenti tecniche caratterizzanti il settore, il contenuto conformativo 
degli atti autorizzativi, la sovrapposizione delle competenze e la necessità di coo-
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che è ormai consolidato il principio sancito dalla Corte di Giustizia, 
secondo cui in detta materia è sempre necessario un provvedimento 
di tipo espresso, che dia conto, in punto di motivazione, delle valu-
tazione effettuate in sede istruttoria45. 
Con specifico riguardo all’interesse paesaggistico, si rende necessaria 
un’attenta riflessione sul rapporto tra esigenze di semplificazione 
amministrativa ed ordinata gestione del territorio, soprattutto con 
riferimento all’applicabilità meccanismo di cui all’art. 17 bis alle au-
torizzazioni preliminari in materia, dal momento che tale istituto 
sembra attentare irrimediabilmente alla tipica tutela rafforzata assi-
curata all’interesse paesaggistico46.

perazione di tutti i soggetti coinvolti. Come è stato autorevolmente osservato, un 
persistente fattore di complicazione è legato al principio di integrazione, dettato 
dall’art. 11 TFUE, in base al quale la tutela ambientale deve essere garantita in ma-
niera trasversale anche da soggetti non specificatamente preposti, tanto pubblici che 
privati. Questa accentuata complessità, insieme al tradizionale assunto di primazia 
dell’interesse ambientale ha storicamente indotto a ritenere l’inapplicabilità di istitu-
ti di semplificazione alla materia. In tal senso cfr. F. lIGuorI, op. cit.. Si veda anche F. 
FracchIa, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in A. croseTTI e altri, Diritto 
dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, III ed., 2008, 265.
45  Di contro, c’è chi sostiene, invece, che tali disposizioni non siano contraddittorie, 
essendo possibile la formazione del silenzio endoprocedimentale anche nelle materie 
sensibili, qualora si tratti di procedimenti con un non elevato tasso di discrezionalità 
o vincolati, sul presupposto che in dette materie sia la giurisprudenza euro-unitaria, 
che quella costituzionale e nazionale, abbiano generalizzato, come limite agli istituti 
di semplificazione, le sole ipotesi di esercizio di poteri discrezionali. In tal senso F. 
scalIa, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urb. app., 
1, 2016, 15-17. D’altro canto è stato sostenuto che anche le ipotesi di discrezionalità 
tecnica parrebbero inconciliabili con condizioni di totale vincolatività dei procedi-
menti ambientali e, pertanto, da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 
17 bis. In tal senso cfr. F. GIGlIonI, op. cit., 42-43. 
46  Cfr. M. sInIsI, L’autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e semplificazione (d.p.r. 13 
febbraio 2017 n. 31): la “questione aperta” del rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela 
del paesaggio, in Riv. giur. edilizia, 4, 1 agosto 2017, 235 e ss.. L’autrice rileva come parte 
della dottrina non abbia accolto con favore l’applicazione dell’istituto alla materia 
paesaggistico-ambientale, con l’unica mitigazione di una dilazione dei termini per 
l’emanazione dell’atto d’assenso. Il rinvio è a G. MarI, La rilevanza della disciplina del 
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nei procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi: 
il ruolo dello sportello unico dell’edilizia. Considerazioni a margine di una recente circolare del Mi-
bact, in Riv. giur. edil., 2016, 3, p. 69 e ss.; Id., Autorizzazioni preliminari e titoli abilitativi 
edilizi: il ruolo dello sportello unico dell’edilizia, la conferenza di servizi e il silenzio assenso id cui 
agli artt. 17-bis e 20 l. n. 241/90, in AA.VV., Semplificazione e trasparenza amministrativa: 
esperienze italiane ed europee a confronto, Atti dei convegni Strategie di contrasto alla corruzione: l. 
06/11/2012 n. 190 e s.m.i. e Titoli abilitativi edilizi, Sblocca Italia e Decreti del Fare, svoltisi 
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3. Compatibilità tra silenzio e tutela del paesaggio 

La tematica relativa alla compatibilità tra semplificazione procedi-
mentale e interessi sensibili è stata a lungo dibattuta47.
Invero, la Consulta ha più volte ribadito come la Carta costitu-
zionale non riconosca alcuna gerarchia agli interessi pubblici pro-
tetti48, e che, pertanto, il legislatore e gli interpreti devono operare 
secondo ragionevolezza per garantire un equo bilanciamento tra 
i molteplici valori costituzionali, dal momento che, nelle costitu-
zioni contemporanee, democratiche e pluraliste, essi “si trovano in 
rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di 
essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere, quindi, 
sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in 
potenziale conflitto tra loro” 49. 
Quindi, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è chiaro che 
la “primarietà” non possa più intendersi quale prevalenza apri-
oristica e assoluta dell’interesse sensibile, ma come impossibilità 
di subordinazione in astratto ad altro valore o interesse protetto 
a livello costituzionale, essendo necessario un bilanciamento in 
concreto dell’interesse primario con gli altri valori fondamentali 
(tra cui quello allo sviluppo economico), secondo i canoni della 
ragionevolezza e della proporzionalità50. 
L’attenuazione della primarietà assoluta degli interessi sensibili, 
unita alla trasformazione del ruolo della semplificazione, non più 
meramente strumentale al perseguimento di obbiettivi di efficien-

a Napoli, Università Federico II, il 25 giugno e il 6 luglio 2015, ed organizzati dal 
Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 
Territoriale “Raffaele D’Ambrosio” (L.U.P.T.), Editore Edicampus, 2016, 39 e ss.; A. 
polIce, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. sandullI (a 
cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017 e ivi M. d’orsoGna, R. loM-
BardI, Il silenzio assenso.
47  Sul punto si rinvia a G. scIullo, ´Interessi differenziati´ e procedimento amministrativo, 
in www.giustamm.it, 2016, 5.
48  Per un approfondimento critico cfr. G. corso, F. TeresI, Procedimento amministrativo 
e accesso ai documenti. Commento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Rimini, Maggioli, 1991, 
108; F. MerusI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati, dopo le recenti 
riforme, in Dir. Amm., 1993, 45.
49  In tal senso Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Giur. cost., 2013, 1424, relativa 
alla vicenda Ilva di Taranto. Sul tema si rinvia a M. BonI, Le politiche pubbliche dell’e-
mergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della 
sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2013 n. 85, in Federalismi.it, 5 febbraio 2014. 
50  Cfr. G. MarI, ´Primarietà´ degli interessi sensibili, cit.



Tutela del paesaggio e silenzio amministrativo.  Una difficile coesistenza.  -  47

za e buon andamento dell’azione amministrativa, ma quale valore 
finale e autonomo rispetto alla cura degli interessi pubblici consi-
derati51, ha indotto il legislatore a scelte tendenti ad una “norma-
lizzazione” degli interessi sensibili52, verso un nuovo equilibrio tra 
esigenze di protezione ed esigenze di produzione53, in cui, a discapi-
to di forme di tutela a regime differenziato, gli interessi sensibili 
mantengono uno status speciale che si compendia nella garanzia 
della loro “considerazione necessaria”54.
Con riferimento specifico agli interessi di stampo paesistico/am-
bientale, in dottrina55 è stato evidenziato un rischio con riguar-
do all’estensione dell’ambito di operatività del silenzio assenso in 
materia, ciò in quanto il meccanismo del silenzio-assenso “scarica 
sul bene comune e sull’interesse generale la sanzione per l’inefficienza dell’am-
ministrazione”56.
L’acceso dibattito giurisprudenziale57 circa la compatibilità tra si-
lenzio e tutela del paesaggio ha visto un epilogo con la pronuncia 
dell’Adunanza Plenaria n. 17, del 27 luglio 2016. 
L’arresto ha ad oggetto la sopravvivenza/abrogazione dell’ipotesi 

51  Cfr. E. laMarque, L’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo, in 
M.A. sandullI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2017, 1496.
52  Parte della dottrina ha definito tale fenomeno come “dequotazione degli interessi 
sensibili”. In tal senso, G. MarI, op. ul. cit.
53  Ibidem.
54  Il che comporta la necessità che l’interesse sensibile sia pienamente rappresentato 
e ponderato in seno al procedimento. Sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 
2016, n. 17, in Riv. giur. edilizia, 2016, 5, I, 742. In tema cfr. G. scIullo, Gli ´interessi 
sensibili´ nel parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, in www.giustamm.it, 2016, n. 9.
55  Cfr. M. sInIsI, op. cit., che rinvia ad A. sandullI, Impatto sulle riforme della p.a. sulla 
tutela dei beni culturali, Relazione al Convegno Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di 
tutela, Roma Tre, 20 maggio 2016; A. Iacopino, La resistenza degli interessi sensibili nella 
nuova disciplina della s.c.i.a., Relazione al convegno: I rimedi contro la cattiva amministrazione. 
Procedimento amministrativo ed attività produttive e imprenditoriali, Campobasso, 8-9 aprile 
2016; R. dIpace, op. cit; F. de leonardIs, op. cit.
56  P. carpenTIerI, La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della l. n. 
124 del 2015, in Riv. giur. urb., 2016, 3, 53 e ss.
57  Nel senso di un’interpretazione restrittiva dei limiti di cui al co. 4 dell’art. 20 l. n. 
241/90 Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6591, in Riv. giur. edilizia, 2009, 2, 
I, 482 ; Id., 17 giugno 2014, n. 3047, in Riv. giur. edilizia, 2014, 4, I, 847; in senso con-
trario cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 0ttobre 2013, n. 5188; Id., Sez. III, 15 gennaio 2014, 
n. 119, in www.giustizia-amministrativa.it. Sul tema cfr. F. scalIa, Rimessione all’Adunanza 
Plenaria del contrasto giurisprudenziale sull’attuale vigenza del silenzio assenso sull’istanza di nulla 
osta dell’Ente Parco, in Giust. Amm., n. 3/2016.; G. scIullo, Gli ´interessi sensibili´ nel parere 
n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, in www.giustamm.it, 2016, n. 9.
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di silenzio assenso contemplata dall’art. 13, commi 1 e 4, della leg-
ge 6 dicembre 1991 , n. 394, con riguardo al procedimento relativo 
al nulla osta dell’Ente Parco, a seguito dell’entrata in vigore della 
l. 14 maggio 2005, n. 80, che, nell’innovare l’art. 20 della l. n. 241 
del 1990, ha escluso l’operatività dell’istituto generale del silen-
zio assenso nella materia ambientale e paesaggistica . La disciplina, 
portata all’attenzione dell’Adunanza Plenaria, prevede, infatti, che 
le concessioni e le autorizzazioni relative ad interventi, impianti 
ed opere all’interno del parco, siano sottoposte al preventivo nulla 
osta dell’Ente Parco - atto finalizzato a verificare la conformità tra 
le disposizioni del piano e del regolamento e lo specifico interven-
to da realizzare -, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta, 
termine oltre il quale il nulla osta si intende rilasciato. 
I Giudici di Palazzo Spada, nell’accogliere la tesi della perdurante 
operatività del meccanismo di cui all’art. 13 della l. n. 394 del 199158, 
hanno evidenziato che, dal punto di vista sostanziale, non esistono 
ragioni sistematiche che portino ad escludere l’applicabilità della di-
sposizione, in quanto gli interessi sensibili in gioco risultano da essa 
in concreto tutelati59. Nel caso di specie, infatti, la formazione tacita 
dell’atto d’assenso è stata ritenuta compatibile con i principi atti a 
limitare l’istituto del silenzio assenso in materia paesistico/ambien-
tale, in quanto, la verifica, oggetto del procedimento di competenza 
dell’Ente Parco, non rappresenta un giudizio tecnico-discrezionale 
autonomo e distinto da quello già espletato e reso noto in sede di 
adozione del Piano per il parco60 e del Regolamento del parco61, stru-

58  In senso conforme, Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 642, in www.giusti-
zia-amministrativa.it.
59  Così A. BerTI suMan, op. cit..
60 Il Piano per il Parco è uno strumento di pianificazione territoriale, a cui l’art. 
12 l. n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) affida la tutela dei valori naturali e 
ambientali, storico-culturali e antropologici, mediante una zonizzazione del parco, 
finalizzata a modulare il diverso grado di tutela delle peculiari aree. Lo stesso è pre-
disposto dall’Ente Parco e approvato dalla Regione, e prevale sugli altri strumenti di 
pianificazione, ad eccezione del piano paesaggistico. Sul punto cfr. M. IMMordIno, R. 
loMBardI, Legislazione dei beni paesaggistici, in A. polIce, M. spasIano (a cura di), Manuale 
di governo del territorio, cit., 248 e ss.
61  Il Regolamento del Parco è uno strumento atto a regolamentare l’esercizio delle 
attività e degli interventi consentiti. Esso è adottato dall’Ente Parco ed è approvato 
dal Ministero dell’Ambiente d’intesa con le Regioni interessate, previo parere degli 
enti locali interessati. Sul punto cfr. M. IMMordIno, R. loMBardI, Legislazione dei beni 
paesaggistici, in A. polIce, M. spasIano (a cura di), Manuale di governo del territorio, cit., 
248 e ss.
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menti entrambi vincolanti in seno al procedimento di rilascio del 
nulla osta, che garantiscono la cura del precipuo interesse ambien-
tale. Inoltre, il nulla osta si inserisce in un contesto in cui ulteriori 
interessi paesistico/ambientali vengono in rilievo e sono valutati in 
maniera espressa in seno agli altri procedimenti volti ad autorizzare 
l’intervento (autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche, archeolo-
giche…). In più, il tenore letterale della norma di cui all’art. 20 l. n. 
241/90, che nell’incipt del co. 4 fa riferimento alle sole “disposizioni del 
presente articolo”, è stato interpretato dal Supremo consesso nel senso 
che l’intento del legislatore fosse quello di evitare un effetto abrogati-
vo implicito delle precedenti disposizioni speciali62.
L’Adunanza Plenaria ha, così, riconosciuto la compatibilità dell’i-
stituto del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta dell’Ente Par-
co, e, quindi, la perdurante operatività dell’art. 13, l. n. 394/1991, 
in virtù del “non elevatissimo” tasso di discrezionalità caratterizzante 
tale procedimento, statuendo, indirettamente, che lo stesso mecca-
nismo di semplificazione non potrebbe, invero, operare in tutte 
quelle ipotesi in cui, secondo i principi di correttezza e di buona 
amministrazione, sia necessaria una attenta verifica degli interessi 
in concreto, attraverso l’esperimento di una autonoma istruttoria, 
i cui risultati debbano confluire nella motivazione del provvedi-
mento espresso. In tali diversi casi, gli interessi sensibili non po-
trebbero infatti essere efficacemente tutelati laddove fosse erronea-
mente adottato il meccanismo del silenzio-assenso63.
Dalla pronuncia della Plenaria è possibile desumere un principio 
generale per il quale gli istituti di semplificazione, e tra questi il 
silenzio assenso, non possono essere considerati aprioristicamen-
te incompatibili con un’adeguata tutela degli interessi sensibili, 
quantomeno per quel che concerne quelle fattispecie caratterizzate 
da un modesto apporto valutativo. 
Tale principio è anche alla base della lettura data della Commissione 
speciale del Consiglio di Stato all’istituto di cui all’art. 17 bis co. 2, 
nell’ambito del parere n. 1640/2016. Secondo la Commissione Spe-
ciale - che interpreta restrittivamente l’istituto in questione, esclu-

62  In tal senso anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23 marzo 2017, n. 554, in 
Riv. giur. edilizia, 2017, 2, I, 456; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 gennaio 2017, n. 673, 
in Riv. giur. edilizia, 2018, 2, I, 466. In tale ultimo arresto il giudice amministrativo ha 
sottolineato come l’inerzia dell’Ente Parco non possa far venire meno la cura concre-
ta dell’interesse ambientale. Sul punto si veda F. MarTInez, op. cit..
63  Così. A. BerTI suMan, op. cit.
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dendone dall’ambito applicativo le ipotesi in cui gli effetti di tale 
silenzio riverberino nei rapporti “verticali”, onde evitare un’elusione 
dei limiti previsti ai sensi del co. 4 dell’art. 2064 - la parificazione 
effettuata dall’art. 17 bis co. 3 tra interessi ordinari e quelli sensibili 
sarebbe riferibile solo a quei procedimenti caratterizzati da un non 
elevato grado di discrezionalità, dovendo, comunque, lo specifico 
interesse essere già stato adeguatamente valutato e ponderato in seno 
alla fase istruttoria del procedimento65. 
In oltre, nello stesso parere, i Giudici di Palazzo Spada specificano, 
quanto alla fase decisoria, che “anche nei casi in cui opera il silenzio assenso, 
l’interesse sensibile dovrà comunque essere oggetto di valutazione, comparazione e 
bilanciamento da parte dell’amministrazione procedente”66. Tale specificazio-
ne è atta a chiarire anche la differente disciplina riservata agli interes-
si sensibili rispetto all’art. 20 co. 4. Infatti, mentre l’istituto relativo 

64  Sul punto, la Commissione speciale, nel citato parere n. 1640/2016, chiarisce come 
l’istituto di cui all’art. 17 bis non possa essere applicato ai procedimenti ad iniziativa 
di parte anche qualora questi si svolgano per il tramite di un’amministrazione compe-
tente a ricevere la domanda del privato, ma che non è titolare di un sostanziale potere 
di co-decisione con l’amministrazione a cui venga richiesto l’atto di assenso, come nel 
caso dello sportello unico. Quest’ultimo ha, infatti, ha una mera funzione di interme-
diazione che non incide, però, sulla natura della decisione che rimane monostrutturata. 
Di contro, la Circolare MiBACT del 10 novembre 2015 distingue tra procedimenti ad 
istanza di parte privata e quelli in cui la domanda provenga dalla pubblica amministra-
zione, sostenendo che il nuovo art. 17 bis sia applicabile “in tutti i casi in cui la domanda 
provenga da una p.a. anche ove il destinatario finale dell’atto titolare della posizione soggettiva condizio-
nata al previo atto di assenso sia un privato e la sua domanda sia intermediata e veicolata dallo sportello 
unico comunale”. Sul punto cfr. G. MarI, La rilevanza della disciplina del silenzio assenso, cit.
65  Parte della dottrina sottolinea come la precisazione effettuata dalla Commissione 
Speciale, nel citato parere n. 1640/2016, circa l’imprescindibilità della valutazione e 
della ponderazione degli interessi nella fase istruttoria, impedisca che “la disposizione si 
traduca in una generalizzata previsione di silenzio devolutivo in spregio dei principi della competenza e 
della specializzazione”. Così G. MarI, ´Primarietà´ degli interessi sensibili, cit. Analogamente 
si esprime il MiBACT, Ufficio legislativo, nella circolare 16 novembre 2015, per cui 
“la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni non esime l’amministrazione dall’ob-
bligo istruttorio, da considerarsi in tali casi addirittura rafforzato, dovendo l’amministrazione […] 
porre in essere comunque tutti gli atti preparatori e documentare tutte le proprie attività istruttorie 
e valutative così da poter dar conto, anche nella sede gerarchica ed eventualmente ispettiva, di avere 
comunque esaminato la pratica e di avere comunque debitamente svolto le proprie valutazioni”.
66  Sul punto autorevole dottrina sottolinea come “la qualificazione ex lege in termini di 
silenzio assenso procedimentale dell’inerzia non sia pienamente equipollente ad una esplicita valuta-
zione dello schema di provvedimento in termini positivi in relazione all’interesse curato, ma abbia il 
solo effetto di non precludere all’amministrazione procedente di assumere l’atto amministrativo o nor-
mativo previa rappresentazione e ponderazione anche dell’interesse non rappresentato dalla p.a. che ne 
ha cura”. Così G. MarI, ´Primarietà´ degli interessi sensibili, cit.; cfr anche G. scIullo, op. cit.
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al silenzio endoprocedimentale sembrerebbe rispettare il principio 
della “considerazione necessaria”, a cui prima si è fatto riferimento, 
essendoci comunque sempre un’amministrazione legalmente tenuta 
a prendere in considerazione l’interesse sensibile anche il seno al 
momento decisionale, ed essendo comunque l’interesse già stato suf-
ficientemente ponderato in sede istruttoria, nell’ipotesi di silenzio 
verticale, di cui all’art. 20, il rispetto di tale principio non appare 
garantito e, pertanto, la formazione dell’assenso tacito nelle materie 
sensibili è giustamente preclusa.

4. Il silenzio della Soprintendenza nei procedimenti pae-
saggistici

Se risolta appare essere la questione della compatibilità in astratto 
della tutela del paesaggio con gli istituti di semplificazione, dubbi 
sembrano residuare su come interpretare il silenzio della ammi-
nistrazione preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico nelle 
diverse ipotesi che vedono il potere decisorio cogestito da Stato e 
Regioni, tanto in sede di procedimento autorizzatorio e in quello 
di accertamento di conformità, tanto in sede di pianificazione.
Con riguardo all’autorizzazione paesaggistica, questa è il risulta-
to della “cogestione del vincolo paesaggistico”67, affidato ai poteri 
concorrenti di Stato e Regioni68, il cui esercizio porta ad una fat-
tispecie codecisoria che vede il concorso di due atti distinti, il pa-
rere vincolante della Soprintendenza69, espresso sulla base di uno 
schema di provvedimento, ed il consenso espresso dall’autorità 
competente al rilascio dell’atto autorizzativo.
67  Così M. sInIsI, op. cit..
68  La competenza, in origine era affidata alle Soprintendenze, poi, con la l. n. 
616/1977 trasferita alle regioni, e con la legge Galasso, n. 431/85, ricondotta nell’al-
veo statale, attraverso la previsione di un potere ministeriale di annullamento ex post. 
Oggi, l’art. 146 co. 5 del Codice affida la competenza alla Regioni, previo parere 
vincolante del Soprintendente. Le Regioni possono delegare la competenza a altri 
enti territoriali, purché essi garantiscano modalità organizzative e competenze tecni-
co-scientifiche adeguate, e sia garantito il principio di differenziazione tra funzioni 
paesaggistiche e funzioni in materia urbanistica-edilizia.
69  Uno dei punti maggiormente controversi della disciplina è costituito proprio dal parere 
del Soprintendente. Il d.p.r n. 31/2017, sulla scorta delle interpretazioni offerte in giurispru-
denza, ha esplicitato che, al di là del termine utilizzato, il Soprintendente ha un vero e pro-
prio potere decisorio. Ciò è confermato dal fatto che, in caso di valutazione negativa della 
proposta ricevuta dall’amministrazione procedente, il Soprintendente adotta direttamente 
il provvedimento di diniego dell’autorizzazione. Cfr. M. sInIsI, op. cit.
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L’attuale sistema prevede tre differenti regimi: un regime ordinario, 
cui all’art. 146 co. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, un 
regime semplificato per una serie di interventi ritenuti “minori”, cui 
agli artt. 7-13 del d.p.r. n. 31/2017, nonché una serie di interventi 
non soggetti ad autorizzazione perché “liberi” o “esonerati”70.
Dubbi sono sorti circa la natura del silenzio serbato dalla Soprin-
tendenza chiamata a rendere il parere sulla proposta di provvedi-
mento predisposta dalla Regione (o dall’ente da questa delegato).
Per quanto concerne l’autorizzazione semplificata, disciplinata dal 
d.p.r. n. 31/2017, il problema non si pone, in quanto, l’art. 11 co. 
9, dello stesso decreto, stabilisce che ”in caso di mancata espressione del 
parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma 
il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, 
e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica”71.
Più problematica, invece, appare l’operatività dell’istituto del si-
lenzio orizzontale per quanto concerne il procedimento autorizza-

70  Di cui all’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e agli artt. 2 e 4 
del d.p.r. n. 31/2017. In oltre, ai sensi dell’art. 143 co. 4 e 5, del Codice, in sede di 
pianificazione ulteriori zone possono essere esonerate dall’obbligo di autorizzazio-
ne: a) nel caso in cui la compatibilità con le prescrizioni del piano possono essere 
accertate nell’ambito del procedimento ordinario per il rilascio del titolo edilizio; b) 
in caso di zone compromesse o degradate, per le quali gli interventi di recupero e 
riqualificazione non necessitano di autorizzazione preventiva.
71  In proposito il parere del Consiglio di Stato, 1 settembre 2016, n. 1824, reso del sullo 
schema del d.p.r. n. 31/2017 “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica 
o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”, sostiene che “il richiamo effettuato dall’art. 11 al 
silenzio assenso di cui all’art. 17 bis risulti giustificato da ragioni di ordine sistematico, oltre che conforme 
alla ratio semplificatoria sottesa al decreto in esame”. Sul punto A. BerlucchI, Il parere tardivo espres-
so dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ex art. 146 d.lgs. n. 2004/42: spunti di 
riflessione, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 1, 2017, 128 e ss.
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torio ordinario72. Sul punto parte della dottrina73 ha giustamente 
ritenuto che l’applicabilità dello stesso sia sicuramente più propor-
zionata e ragionevole con riguardo alle fattispecie di lieve entità 
individuate dal citato regolamento, rispetto a quelle assoggettate 
ad autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146.
Analogo problema si pone per il parere previsto in seno al pro-
cedimento di accertamento di conformità paesaggistica, di cui 
all’art. 167 co. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, 
analogamente a quanto disciplinato in materia di autorizzazione 
paesaggistica, prevede che l’autorità competente provvede previo 
parere vincolante della Soprintendenza. 
Per quanto concerne le questioni relative a fattispecie precedenti 
all’emanazione della l. n. 124/2015, che ha introdotto l’istituto 
del silenzio endoprocedimentale, la posizione della giurisprudenza 
amministrativa è pacifica nell’affermare la non perentorietà del 
termine previsto per il parere della Soprintendenza, tanto ai sensi 
dell’art. 146 co. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
quanto ai sensi dell’art. 167 co. 5, non avendo il legislatore deter-
minato né la perdita del relativo potere né nessun’ipotesi di silen-
zio qualificato, e trattandosi, pertanto, di un’ipotesi di silenzio 
inadempimento, tutelabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a74.
Secondo il Consiglio di Stato75, che equipara i procedimenti di 
72  In proposito la circolare MiBACT del 10 novembre del 2015 ha chiarito che la 
nuova disciplina procedimentale di cui all’art. 17 bis trova immediata applicazione e 
prevale sulle discipline settoriali dei procedi menti di tutela dei beni culturali e di quelli 
paesaggistici previsti nel codice ad essi relativo, in virtù del principio dell’abrogazione 
implicita, regolando la nuova disciplina l’intera materia già regolata dalla precedente. 
La circolare chiarisce che sono fatti salvi sia termini più lunghi sia termini più brevi, 
indicando quale esempio di tale seconda ipotesi il termine di 45 giorni previsto per il 
parere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 
146 d.lgs. n. 42/2004. Sul punto cfr. A. BerlucchI, op. cit.. L’autore rinvia a P. Marzaro, 
Silenzio assenso tra Amministrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento 
orizzontale all’interno della nuova amministrazione disegnato dal Consiglio di Stato, in Federalismi.
it, 5 ottobre 2016; Id., Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni: l’art. 17 bis della l. n. 
241 del 1990 dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Rilevanza dell’istituto nella gestione dell’interesse 
paesaggistico e rapporti con la conferenza di servizi, in Riv. giur. urb., 2/2016, 10 e ss.
73  Cfr. P. Marzaro, Autorizzazione paesaggistica semplificata e procedimenti connessi, in Riv. 
giur. urbanistica, 2/2017.
74  Da ultimo, T.AR. Lombardia, Brescia, Sez. I, 02 aprile 2020, n. 262, in www.giusti-
zia-amministrativa.it.
75  Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 895; Id., Sez. I, 18 aprile 2018, n. 
2342; Id., Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935; Id., Sez. III, 26 aprile 2016, n.1613; Id., 
Sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015; Id., Sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4656, in www.
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cui all’art. 167 co. 5 e all’art. 146 co. 5, la perentorietà del termine 
riguarderebbe non la sussistenza del potere o la legittimità del pa-
rere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento - obbligo 
che, se rimasto inadempiuto, può essere dichiarato sussistente dal 
Giudice con le relative conseguenze sulle spese del giudizio deri-
vato dall’inerzia del funzionario -. Pertanto, decorso il termine 
di legge, l’organo statale non decade alla possibilità di rendere il 
parere, piuttosto il parere espresso tardivamente perde il suo valore 
vincolante e deve essere quindi autonomamente e motivatamente 
valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo auto-
rizzativo. 
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato l’infruttuoso decor-
so del termine per l’espressione del parere soprindentizio “consente 
all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 del c.p.a. avverso il 
silenzio dell’amministrazione; non rende illegittimo il parere tardivo; comporta 
che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve far riferimento 
motivato al parere emesso dall’organo statale sia pure dopo il superamento del 
termine fissato dal richiamato art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio”76.
Di contro, la giurisprudenza relativa a fattispecie successive all’e-
manazione della legge Madia tende a riconoscere l’operatività 
dell’art. 17 bis nel procedimento di cui all’art. 146 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. In questo senso si è espresso il TAR 
Sardegna77 relativamente a un caso di silenzio serbato dalla So-
printendenza a fronte di una richiesta di parere da parte dell’am-
ministrazione regionale, nel corso di un procedimento volto al 
rilascio di un’autorizzazione paesaggistica. Nello specifico l’ufficio 
tecnico regionale, a seguito di un’istanza di parte privata, inoltra-
va alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa nella quale 
valutava l’intervento oggetto del procedimento come compatibile 
con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata, richiedendo, ai 
sensi dell’art. 146 co. 5 del Codice, il parere obbligatorio. Decorsi 
infruttuosamente i termini di legge senza che la Soprintendenza si 
pronunciasse, l’amministrazione regionale comunicava agli istanti 
i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 
10 bis, l. n. 241/90. In tale comunicazione, pur ammettendo che 
“decorso il termine di cui all’art. 146, comma 8, D.Lgs. 42/2004 [e] in ap-

giustizia-amministrativa.it.
76  Così Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 895, cit.
77  TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, 8 giugno 2017 n. 394, in www.giustizia-amministrativa.it.
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plicazione dell’art. 17-bis, L. 241/90, [debba] intendersi a tutti gli effetti ac-
quisito l’assenso della Soprintendenza alla proposta di provvedimento formula-
ta”, l’autorità procedente dichiarava che l’intervento proposto non 
poteva comunque essere assentibile a seguito della pubblicazione, 
nelle more, di una pronuncia della Corte Costituzionale che si 
poneva come ostativa all’accoglimento dell’istanza di autorizza-
zione. I privati istanti facevano quindi ricorso dinnanzi al TAR 
Sardegna che, confermando la formazione dell’assenso tacito della 
Soprintendenza ai sensi dell’art. 17 bis, ed enfatizzando la natura 
vincolante del parere, anche qualora tacitamente acquisito, acco-
glieva il ricorso proposto annullando il diniego di autorizzazione, 
in quanto la Regione sarebbe stata tenuta al rispetto dell’assenso 
tacito della Soprintendenza. 
A parere di chi scrive, la statuizione non risulta del tutto condivi-
sibile, in quanto la pronuncia, nella parte in cui statuisce che “la 
Regione […] era tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non po-
tendo rimettere in discussione il risultato procedimentale a cui si era pervenuti”, 
sembra superare i limiti disegnati dal Consiglio di Stato nel citato 
parere n. 1640/2016, che, come sopra evidenziato, al fine di evitare 
che l’istituto del silenzio endoprocedimentale si traduca in una 
rinuncia alla cura concreta dell’interesse assegnato all’autorità con-
certata, ritiene che, in caso di silenzio di quest’ultima, lo specifico 
interesse sensibile debba comunque essere adeguatamente ponde-
rato dall’amministrazione procedente, anche in seno alla fase deci-
soria, nel rispetto del principio della considerazione necessaria. In 
tal senso, non si può ritenere che l’amministrazione procedente, 
a seguito dell’invio dello schema di provvedimento, perda ogni 
possibilità di effettuare nuove valutazioni di opportunità e sia, 
pertanto, tenuta sic et simpliciter alla mera adozione del provvedi-
mento finale nel rispetto delle conclusioni della Soprintendenza, 
soprattutto nei casi in cui il parere soprindentizio si sia formato 
in maniera tacita. Infatti, se è lecito dubitare circa la possibilità di 
un mero ripensamento da parte dell’amministrazione procedente, 
è quanto mai ragionevole ritenere che essa possa sempre, prima 
dell’adozione del provvedimento conclusivo, operare una nuova 
valutazione degli interessi nel rispetto delle regole e dei principi 
che informano l’autotutela amministrativa. Nel caso di specie la 
nuova valutazione compiuta dal servizio tecnico regionale, circa la 
non assentibilità dei lavori oggetto di istanza, fondava su circostan-
ze nuove e non prevedibili dalla stessa autorità al momento dell’in-
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vio dello schema di provvedimento. In tale prospettiva, a parere 
di chi scrive, sembra che l’operato dell’amministrazione regionale 
sia stato sostanzialmente volto alla cura dell’interesse paesaggisti-
co, nel rispetto di quello schema devolutivo disegnato dall’art. 17 
bis, come interpretato dalla Commissione Speciale nel citato parere 
1640/2016, per cui l’autorità concertante si è sostituita all’autorità 
concertata nel silenzio di quest’ultima, al fine di garantire un’idonea 
tutela dello specifico interesse anche in fase decisoria. Di contro, 
non si può comunque negare che da un punto di vista formale, pro-
babilmente, l’amministrazione procedente avrebbe agito in maniera 
più rispondente al dato normativo se, prima di inviare una comu-
nicazione ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90, e quindi di adottare il 
provvedimento, avesse inviato una nuova relazione tecnica illustra-
tiva alla Soprintendenza, concludendo nel senso della impossibilità 
di autorizzare le opere oggetto di istanza alla luce delle nuove cir-
costanze sopravvenute medio tempore, e richiedendo un nuovo parere. 
Anche in tema di accertamento di conformità paesaggistica, poi, 
c’è giurisprudenza che ha riconosciuto l’operatività dell’istituto 
del silenzio tra pubbliche amministrazioni. È il caso del T.A.R. 
Campania78, il quale ha ritenuto che a seguito dell’introduzione 
della disciplina contenuta nell’art. 17 bis della legge n. 241 del 
1990, il comportamento inerte della Soprintendenza, a seguito del-
la richiesta di parere ai sensi dell’art. 167 co. 5, sia da qualificare 
quale ipotesi di silenzio assenso “orizzontale” tra pubbliche ammi-
nistrazioni. Per altro, secondo l’organo giudicante, tale istituto sa-
rebbe applicabile anche in materia di autorizzazione paesaggistica 
in quanto “procedimento caratterizzato da una fase decisoria pluristrutturata, 
subordinata ad acquisire un parere vincolante”.
Altra giurisprudenza79, invece, ha ritenuto che l’istituto del silen-
zio assenso fra pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 17 bis 
della l. n. 241/90, non possa applicarsi in materia paesaggistica 
allorché il procedimento sia finalizzato alla emanazione di un atto 
autorizzativo richiesto da privati; mentre, qualora l’atto non assu-

78  T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 17 aprile 2019, n. 3099, in www.giustizia-ammini-
strativa.it. Sul punto cfr. L.B. MolInaro, Il silenzio assenso “orizzontale” della Soprintendenza 
nel procedimento “pluristrutturato” di accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la legge Ma-
dia, in Filodiritto.com, 17 giugno 2019.
79  T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 1696, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it
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ma natura autorizzatoria, ma pianificatoria80, e coinvolga, quindi, 
esclusivamente interessi pubblici, non vi sono ostacoli alla piena 
operatività dell’istituto. 
Con riguardo a tale ultima pronuncia, il TAR Toscana sembra 
confondere l’ambito di applicazione dell’art. 17 bis, con quello 
della conferenza di servizi. Invero, nel caso di specie si trattava del 
silenzio serbato dalla Soprintendenza nella conferenza di servizi 
convocata in seno al procedimento di conformazione, disciplinato 
dall’art. 21 del P.I.T. toscano (Piano di indirizzo territoriale con 
valenza di piano paesaggistico), in ottemperanza alla previsione di 
cui all’art. 145 co. 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
L’introduzione dell’art. 17 bis ha, infatti, comportato problemi di 
coordinamento con l’istituto di cui agli artt. 14 e ss., dal momen-
to che le due disposizioni sembravano avere un ambito di appli-
cazione sovrapponibile81. In proposito, il Consiglio di Stato, nel 
citato parere n. 1640/2016, proponeva di risolvere la questione re-
legando l’operatività dell’istituto del silenzio tra pubbliche ammi-
nistrazioni alle ipotesi in cui l’amministrazione procedente debba 
richiedere un solo atto d’assenso, affidando, invece, alla disciplina 
della conferenza di servizi le ipotesi in cui gli atti di assenso da 
richiedere siano molteplici82. A seguito delle modifiche introdotte 
dal d.lgs. n. 127/2016, tale criterio ha, poi, trovato un appiglio 
normativo, facendo ora, l’art. 14 co. 2, riferimento a “più” pareri/
concerti/nulla osta83. 
Con riguardo alla problematica relativa alla tutela degli interessi 
differenziati in seno alla conferenza di servizi, questa ha iniziato 
a porsi quando l’iniziale regola decisionale dell’unanimità, che at-

80  L’applicabilità del silenzio endoprocedimentale all’attività pianificatoria è stata 
confermata da ultimo dal Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 4559, cit.
81  Sul punto cfr. P. Marzaro, Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni, cit.
82  In proposito, si evidenzia che, tanto la l. delega n. 124/2015, che il parere del 
Consiglio di Stato, n. 890, del 7 aprile 2016, hanno evidenziato la necessità di un 
coordinamento tra i due istituti, non operato dal legislatore.
83  In realtà, come è stato autorevolmente sottolineato, tale soluzione non appare 
del tutto convincente, soprattutto con riferimento ad interessi di tipo sensibile, in 
quanto l’ambito di applicazione dell’uno o dell’altro istituto viene rimesso ad un 
dato meramente quantitativo, mentre i due istituti, hanno discipline qualitativamen-
te non omogenee: si guardi ad esempio ai termini per la formazione del silenzio, alle 
differenti modalità di componimento del dissenso espresso, oppure alla disciplina 
del dissenso immotivato. Sul punto si rinvia a F. MarTInez, op. cit.. Si veda anche P. 
Marzaro, Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio assenso, in www.giustamm.it, 5, 2016.
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tribuiva a tutti gli interessi lo stesso “peso” nell’economia della de-
cisione, è stata sostituita da meccanismi decisionali maggioritari84. 
Mentre dapprima, la disciplina accordava un potere differenziato 
alle amministrazioni proposte alla cura degli interessi sensibili, il 
cui dissenso comportava uno stallo della conferenza e il trasferi-
mento del potere decisionale all’organo politico di riferimento, 
successivamente, i poteri qualificati riconosciuti alle amministra-
zioni preposte alla tutela degli interessi sensibili sono stati progres-
sivamente ridotti. 
Con le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 
122/2010, è stato, poi, introdotto in seno al momento decisionale 
della conferenza un meccanismo di silenzio assenso esteso anche 
alle amministrazioni preposte alla cura degli interessi sensibili85. 
Infine, con la riforma Madia, che ha ridisegnato l’intero istituto86, 
i poteri differenziati riconosciuti alle amministrazioni competenti 
nelle materie sensibili sono stati quasi azzerati.
Alla luce dell’attuale normativa, infatti, anche per le amministra-
zioni preposte alla cura degli interessi sensibili valgono in tutto e 
per tutto le regole relative alla manifestazione dell’assenso/dissen-

84  Mentre l’originaria disciplina era basata sul principio dell’unanimità degli assensi 
per l’adozione della decisione finale, già l’art. 2 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, 
introduce la possibilità, in caso di dissenso di un’amministrazione intervenuta, di 
adottare comunque il provvedimento con l’intervento del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. In seguito, l’art. 17, della l. 15 maggio 1997, n. 127, attribuiva all’am-
ministrazione procedente il potere di adottare la statuizione finale nonostante il 
dissenso nella conferenza, sempre che il provvedimento venisse comunicato al Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri. Con l’art. 9, co. 1, della l. 24 novembre 2000, n. 
340, è stato, poi, introdotto il principio della maggioranza, mentre, la successiva l. 11 
febbraio 2005, n. 15 ha, da ultimo, introdotto il criterio delle “posizioni prevalenti”. 
Sul punto cfr. Cfr. A. MolITernI, op. cit.
85  Si tratta della prima disposizione che introduce in via generale il meccanismo del 
silenzio assenso anche con riferimento alle amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi sensibili.
86  La riforma dell’istituto, nello specifico, è stata operata dal d.lgs. n. 127/2016, in 
attuazione dei criteri della delega di cui alla l. n. 124/2015. In tema cfr. M. d’alBerTI, 
Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017, 254 e ss.; G. vesperInI, La 
nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2016, 578 e ss.; S. Battini, La trasformazione 
della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Tzu, in Id. (a cura di), La nuova disciplina della 
conferenza di servizi, Roma, 2016, 1 e ss.; L. de lucIa, La conferenza di servizi nel d.lgs. 30 
giugno 2016 n. 127, in Riv. giur. urb., 2016, 1, 12 e ss.; E. scoTTI, La nuova disciplina della 
conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, in Federalismi.it, n. 16/2016; R. dIpace, 
op. cit.
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so87, con l’unica eccezione, anche in questa sede, di un differimen-
to del termine da quarantacinque a novanta giorni. Per cui, sia ex 
art. 14 bis co. 3 e 4, sia ex art. 14 ter co. 7, la mancata partecipazione 
di una delle amministrazioni convocate in conferenza, oppure il 
mancato rispetto dei termini di presentazione della propria posi-
zione88, o, anche, un dissenso non motivato, valgono, ai fini della 

87  Sulle modalità di espressione del dissenso in seno alla conferenza di servizi, si 
veda, da ultimo, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 20 febbraio 2019, n. 79, in Foro amm., 
II, 2019, 2, 285. Come è stato osservato da parte della dottrina, la formulazione del 
vecchio art. 14 quater co. 1 era più chiaro circa i requisiti relativi al dissenso qualifica-
to, ritenendo “inammissibile il dissenso che non sia congruamente motivato, si riferisca a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza, non contenga indicazioni necessarie ad ottenere 
l’assenso”. Anche se dall’interpretazione complessiva degli articoli in esame è possibile 
confutare la persistenza di tali requisiti, sarebbe stata opportuna una maggiore chia-
rezza del legislatore sul punto dal momento che non sono mancati arresti giurispru-
denziali che hanno ritenuto ammissibile il silenzio irrituale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 
Sez. II-quater, 9 febbraio 2015, n. 2338; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144, 
in www.giustizia-amministrativa.it). In tal senso cfr. S. de paolIs, Il D.Lgs. n. 127/2016. 
La nuova disciplina generale della Conferenza di servizi, in L’AMMINISTRATIVISTA - Le 
nuove regole della semplificazione amministrativa, cit., 70. Sugli effetti della comunicazione 
tardiva delle determinazioni la norma non si esprime (sul punto, cfr. Cons St., Sez 
VI, 5 marzo 2014, n. 1059, in www.giustizia-amministrativa.it), ma a tal proposito è inter-
venuta la recente previsione, di cui all’art. 2 co. 8 bis l. n. 241/90, introdotta dall’art. 
12 lett. a) del d.l. n. 76/2020, che sancisce l’inefficacia dell’atto tardivo, a meno che 
non ricorrano presupposti di cui all’art. 21 nonies. Con riferimento alla neointrodotta 
disposizione, cfr. F. FracchIa, P. panTalone, op. cit.
88  Disciplinati dagli artt. 14 bis co. 2 lett. c) e 14 ter co. 2. Con riguardo ai termini 
relativi alla disciplina della conferenza di servizi è di recente intervenuto l’art. 13 del 
d.l. n. 76/2020 prevedendo un’accelerazione facoltativa del procedimento in confe-
renza, senza alcuna dilazione temporale a favore delle amministrazioni preposte alla 
cura degli interessi sensibili. Infatti, ai sensi del co. 1 dell’art. 13 è previsto che fino 
al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di ser-
vizi decisoria ai sensi dell’art. 14 co. 2, l’amministrazione procedente ha la “facoltà di 
adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis le seguenti modificazioni: 
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine peren-
torio di sessanta giorni; b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, l’amministrazione 
procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determi-
nazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 
4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella 
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione 
motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle 
amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini 
ivi indicati […]”. Il secondo comma prevede, inoltre, per le ipotesi di cui agli artt. 1 e 2 
dello stesso decreto, una riduzione di tutti i termini alla metà, qualora sia necessario 
riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, mentre gli 
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determinazione conclusiva della conferenza, come atti di assenso 
incondizionato. Anche in questa sede, la norma pone come unico 
limite alla formazione dell’assenso tacito le ipotesi in cui il diritto 
europeo richieda un provvedimento espresso. In più, con riguar-
do agli effetti del silenzio in seno alla conferenza, si sottolinea 
come la delimitazione del campo di applicazione solo ai rapporti 
“orizzontali”, valevole secondo il citato parere n. 1640/2016 del 
Consiglio di Stato in tema di silenzio tra pubbliche amministra-
zioni ex art. 17 bis, non sembra estendibile alla fattispecie in esame, 
potendo, ai sensi dell’art. 14 co. 2, la conferenza essere indetta da 
una delle amministrazioni procedenti “[q]uando l’attività del privato 
sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a 
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni 
pubbliche, […] anche su richiesta dell’interessato […]”. In tal caso, infatti, i 
singoli provvedimenti autorizzatori che, se richiesti autonomamente, 
sarebbero soggetti alle disposizioni di cui all’art. 20, e agli inerenti 
limiti, poiché funzionali ad assentire un’unica attività, confluiscono 
nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata 
nel rispetto del regole e dei principi che informano tale istituto, tra 
cui quello del silenzio assenso e del dissenso motivato, applicabili 
indiscriminatamente alle amministrazioni preposte alla cura di in-
teressi ordinari e a quelle preposte alla cura di interessi differenziati. 
L’operatività del meccanismo del silenzio assenso in seno alla con-
ferenza di servizi, anche nelle materie sensibili, ha evidenziato le 
sue criticità proprio in ambito paesaggistico-ambientale89, in una 
vicenda riguardante il comune di Chioggia, una piccola città della 
Laguna di Venezia, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’u-
manità, dove è stato autorizzato un deposito costiero di G.P.L 
(gas propano liquido), di oltre 10.000 mc, classificato, secondo la 
normativa Seveso II90 “a rischio d’incidente rilevante”, senza che 
mai alcuna autorità preposta alla tutela del paesaggio abbia espres-

ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventual-
mente necessari in fase di esecuzione, devono essere rilasciati, in ogni caso, nel termi-
ne di sessanta giorni dalla richiesta. Sul tema, cfr. F. FracchIa, P. panTalone, op. cit.
89  Sul punto F. TerraGrossa, Il valore ambientale nel bilanciamento costituzionale e gli interessi 
sensibili nella nuova conferenza di servizi, in Nomos, 3/2016.
90  La Direttiva 96/82/CE mira alla prevenzione ed al controllo dei rischi di ac-
cadimento di incidenti rilevanti, connessi a determinate sostanze classificate come 
pericolose. A tal fine, la stessa prevede specifici obblighi per i gestori di quegli stabi-
limenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti in quantitativi superiori 
agli specifici limiti di soglia stabiliti dalla Direttiva stessa.
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so alcun parere in merito, né che tale valore sia comunque stato 
considerato.
La vicenda specifica è articolata, ma quel che qui rileva sottolinea-
re è che ad avviso dei giudici91, nonostante venga ammesso che in 
seno all’adozione del decreto con cui è stato autorizzato l’impian-
to sia mancata un’esplicita considerazione degli interessi paesag-
gistici92, il provvedimento autorizzativo non può ritenersi nullo, 
nonostante in palese violazione del principio più su richiamato 
della necessaria considerazione dell’interesse sensibile. I giudici, 
infatti, ritengono che le gravi carenze istruttorie, che hanno pre-
termesso la valutazione dell’interesse paesaggistico nell’adozione 
della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, non 
siano comunque idonee a determinare un’ipotesi di nullità del 
provvedimento (come, invece, eccepito dal Comune e dalle associa-
zioni intervenute93), ma solo un vizio di legittimità, che però non 
poteva più essere fatto valere a causa della decadenza dei termini 
per il ricorso in annullamento. Infatti, sebbene sostanzialmente vi 
sia stata un’effettiva pretermissione dell’interesse paesaggistico in 
seno ai lavori della conferenza di servizi, in quanto l’ente preposto 
alla tutela dell’ambito paesaggistico in via transitoria, nel caso di 
specie la Commissione di Salvaguardia94, non è mai stato coinvol-
to95, formalmente l’iter procedimentale non risulta in violazione 
91  TAR Veneto, Venezia, Sez. II, 10 maggio 2018, n. 604, pronuncia confermata dal 
Cons. Stato, Sez. VI , 28 febbraio 2019, n. 1396, in www.giustizia-amministrativa.it.
92  Cfr. TAR Veneto, Venezia, cit.
93  In particolare il WWF, quale parte intervenuta in giudizio, eccepiva che le ano-
malie caratterizzati il procedimento sotto il profilo dell’istruttoria volta al rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, costituissero una deviazione talmente macroscopi-
ca dallo schema procedimentale, da configurare il vizio di difetto di attribuzione in 
capo al Ministero, quale amministrazione procedente, che ha adottato l’autorizzazio-
ne finale nonostante il mancato esperimento delle attività amministrative necessarie 
ad accertare la sussistenza o meno della compatibilità dell’intervento sotto il profilo 
paesaggistico.
94  Istituita ai sensi dell’art. 5 della l. 16 aprile 1973, n. 171. Nel testo di legge si sotto-
linea come la salvaguardia della Laguna di Venezia fosse un problema di preminente 
interesse nazionale. In funzione di tale esigenza, è stato prescritto un particolare 
procedimento collegiale finalizzato l’esame di qualsiasi modifica e trasformazione 
del territorio di cui si tratta, in forza del quale la Commissione è tenuta sempre a 
esprimere parere obbligatorio e vincolante. 
95  La conferenza di servizi effettivamente convocata, non ha visto il coinvolgimento 
della Commissione di Salvaguardia, la quale, in base alla normativa di riferimento 
è il soggetto legittimato ad esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito a 
tutti gli interventi di trasformazione e modifica del territorio all’interno della con-
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delle regole sulla competenza, in quanto il Comune, soggetto for-
malmente competente in via ordinaria (e che avrebbe dovuto atti-
vare il subprocedimento per ottenere il parere alla Commissione 
di Salvaguardia), è stato legittimamente convocato alla conferenza 
di servizi, senza prendervi parte, comportando così la legittima 
formazione di un silenzio assenso confluito nella determinazione 
conclusiva della conferenza, che ha legittimato il Ministero all’a-
dozione del decreto di autorizzazione dell’impianto96.

5. Valutazioni conclusive.

Alla luce delle analisi svolte nel presente lavoro è possibile affer-
mare che se la primarietà dell’interesse paesaggistico, come degli 
altri interessi sensibili, non può essere più ritenuta assoluta ed 
inviolabile, la semplificazione non può arrivare al punto di com-
promettere l’adeguata presa in considerazione di tali interessi. In-
vero, la dicotomia tra esigenze di tutela degli interessi sensibili e 
semplificazione necessita di una sintesi ragionevole rispondente ai 
principi di efficacia ed efficienza. Del resto, troppo spesso, si tende 
a dimenticare che la semplificazione è un mezzo, non un fine, uno 
strumento atto al miglioramento della macchina amministrativa, 
allo snellimento e alla concentrazione delle procedure, e non un 
alibi per le amministrazioni a scapito di un’adeguata ponderazio-
ne e un equo componimento degli interessi in gioco.

taminazione lagunare. Il problema risiede nella circostanza che la speciale disciplina 
per la Salvaguardia del territorio lagunare, finalizzata alla tutela di un preminente 
interesse nazionale, abbia inteso prevedere la figura della Commissione solo in via 
transitoria (anche se ciò vige da oltre 40 anni) per il territorio di ciascun Comune, 
fino all’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale, che però non è mai 
stato adottato nelle forme previste. Pertanto, la procedura generale prevede che sia il 
Comune di volta in volta interessato a richiedere il parere di compatibilità paesag-
gistica e ambientale alla Commissione di Salvaguardia, non essendo ipotizzabile né 
una sua convocazione diretta alla conferenza di servizi, né l’acquisizione diretta del 
suo parere da parte del Ministero, perché la legislazione speciale prevede, per l’appun-
to, che i pareri della Commissione siano resi al Comune.
96 “[L]a convocazione alla Conferenza di servizi del solo Comune di Chioggia al fine di acquisire 
l’autorizzazione paesaggistica, deve ritenersi sufficiente ad escludere che dal punto di vista formale 
vi sia stata una radicale pretermissione delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica. In 
altre parole, il Ministero dello sviluppo economico, autorità procedente, non era tenuto a convocare 
alla Conferenza di servizi direttamente né la Commissione per la salvaguardia di Venezia, né la 
Soprintendenza che, essendo uno dei componenti della Commissione per la salvaguardia, si esprime in 
seno ad essa”. TAR Veneto, Venezia, cit.
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È pertanto necessaria un’introduzione, un’applicazione e un’inter-
pretazione cauta e prudente degli istituti di semplificazione nel-
le materie sensibili, onde evitare il prodursi di vicende aberranti 
come quella relativa al deposito G.P.L. realizzato nella Laguna di 
Venezia. Il criterio fondamentale da seguire è sempre e comunque 
quello della considerazione necessaria, principio affermato dall’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che rappresenta il limite 
invalicabile a tutela dell’interesse sensibile, garanzia di una sempli-
ficazione rispondente ai canoni di efficienza e buona amministra-
zione, ostativo di una semplificazione “sempre e a tutti i costi”. 
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Abstract
Negli ultimi decenni, il mondo del lavoro sia pubblico sia privato 
ha subito profondi mutamenti di tipo organizzativo ed ideologi-
co. Nonostante gli interventi dell’Unione europea e l’impegno del 
legislatore nazionale per la promozione della parità di genere, nu-
merose questioni restano ancora irrisolte. Le necessità del mondo 
lavoro evidenziano la richiesta di un diverso approccio alla dimen-
sione di genere, non solo nel mondo del lavoro e della ricerca, ma 
più ampiamente ad un livello socio-culturale, che veda la diversità 
come neutrale rispetto al genere, dove siano valorizzati e garantiti 
il talento e l’impegno. L’elaborato, dopo una breve panoramica 
sul ruolo della Unione europea e della normativa nazionale sul 
“gender gap”, si sofferma sull’analisi del “diversity management” 
nella pubblica Amministrazione, in particolar modo sull’attuale 
sistema universitario italiano e su quali azioni e politiche concrete 
possano essere adottate per promuovere l’equità di genere nel bre-
ve e medio periodo.

In recent decades, universities and research institutes have undergone profound 
organizational and ideological changes. Despite European interventions and 
the commitment of  the national legislator in promoting gender equality, cultural 
stereotypes still persist in universities and research institutes in Italy, where there 
is a tendency to neglect the relevance of  gender, thus representing science as a 
gender-neutral culture, whereby only talent and work are valued. After briefly 
overviewing the role of  the European Union in reducing the gender gap, this 
article analyses the gender differentiation processes of  opportunities within the 
current Italian university system, from recruitment onwards. To conclude, fea-
sible policies and actions are outlined, in the perspective of  fully realize gender 
equality within these contexts.





Sommario: 1. Dalle pari opportunità alla gestione delle diversità. Le politiche europee per il 
riequilibrio di genere. - 2. L’Italia delle disparità di genere: politica delle discriminazioni di ge-
nere o politica delle pari opportunità? - 3. Disuguaglianza di genere ed empowerment femminile: 
fattori di ostacolo alla pari opportunità. - 4. Pari opportunità nelle pubbliche Amministrazioni. 
Il “gender gap” nel sistema universitario italiano. - 5. Considerazioni. Quali prospettive per 
l’attuazione delle pari opportunità.

1. Dalle pari opportunità alla gestione delle diversità. Le 
politiche europee per il riequilibrio di genere. 

Nel corso degli ultimi decenni la questione dei divari di genere è 
stata affrontata con diversi approcci dal legislatore comunitario e 
nazionale, inizialmente rivolti a realizzare una parità in termini di 
uguaglianza giuridica e sociale, che potesse garantire alle donne la 
non discriminazione nella vita professionale e familiare. Tuttavia, 
il processo di conquista dei diritti legali per le donne è stato lento 
e soggetto a fasi ampiamente divergenti nella storia delle diverse 
nazioni. Ad un’attenta analisi, molte delle leggi che sembravano 
neutrali rispetto al genere sono risultate essere spesso del tutto 
inutili e discriminatorie nei confronti delle donne, in quanto pur 
riguardando questioni importanti come divorzio, proprietà, figli, 
istruzione e professione in concreto non miravano ad una effettiva 
tutela della posizione femminile in termini di parità. Di certo, dal-
la entrata in vigore della Carta costituzionale la condizione femmi-
nile, seppur lentamente, è profondamente mutata all’interno della 
famiglia, del contesto lavorativo e della società civile: mutamento 
determinato anche dalle importanti trasformazioni del costume 
educativo. Ma questo processo di cambiamento è accompagnato 
da una serie di aspetti problematici e spesso contraddittori che im-
pediscono ancora oggi il raggiungimento di una parità sostanziale 
tra uomo e donna, in quanto la traduzione normativa dei diritti 
può, a volte, costituire altra fonte di discriminazione dei gruppi 
più svantaggiati. 
Difatti, nonostante i dati statistici evidenzino che le donne abbiano 
migliori risultati negli studi ed all’università, dimostrino maggiore 
mobilità internazionale1 e disponibilità ai cambiamenti sociali e 

1  Da una indagine di AlmaDiploma relativa all’anno 2018 si è rilevato che in ogni 
tipologia di scuola superiore le donne ottengono un voto di diploma più alto e 
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culturali, allorquando si entra nel mondo del lavoro e parliamo 
di diritti delle donne ci accorgiamo in concreto che ci troviamo 
di fronte a dinamiche complesse e,  pur condividendo coloro che 
sostengono che il talento femminile possa essere determinante per 
lo sviluppo e la crescita economico sociale di un Paese, constatia-
mo che la realtà lavorativa vede le donne fortemente penalizzate, 
con prospettive di carriera e retributive peggiori. Diseguaglianze 
che la pandemia COVID -19 - in un contesto economico già in 
recessione - ha contribuito ulteriormente ad aumentare, con una 
serie di effetti devastanti sulle donne e, più in generale, sulla parità 
di genere, essendo maggiormente a rischio quei settori economici 
in cui sono impiegate le lavoratrici2. Questa situazione è ben nota: 
secondo il Global Gender Gap Report 2020, pubblicato dal World Eco-
nomic Forum, esiste una forte differenza salariale tra uomini e donne 
che ricoprono le stesse mansioni, divario che aumenta con il livel-
lo di istruzione; nel Report, l’Italia si colloca al 77° posto, con un 
indice di 0,707, su 153 Paesi per livello di diseguaglianza di genere 
in settori come lavoro, politica, salute ed istruzione, anche a causa 
dell’esiguo numero di donne che frequentano studi di tipo tecni-
co3. E l’ILO, l’International Labour Organization, ha evidenziato 
che  a causa dell›impatto del COVID-194 nei settori più a rischio, 
e precisamente quello immobiliare, commerciale, amministrativo, 
del commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 41% degli occupati in 
questi campi sono donne. A ciò si aggiunga che fra le donne lavo-
ratrici una delle fasce più colpite sono proprio le giovani donne, 
che hanno visto la riduzione drastica dello stipendio se non il 
licenziamento o la sospensione degli studi. Inoltre, in questo con-

hanno percorsi scolastici più regolari e analoga situazione si verifica negli studi uni-
versitari con votazioni in media più elevate e in tempi più contenuti.
2  Su questo tema, si v. il Report pubblicato dalle Nazioni Unite, The Impact 
of  COVID-19 on Women, in https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women.
3  Vedi WEF, (2019), Global Gender Gap Report 2020, Geneva. All’interno del Global 
Gender Gap Index oggi la Francia, con un valore di 0,781, occupa il 15° posto su 153 
Paesi di cui si tiene conto nel Report, seguendo – fra i paesi della UE - nell’ordine 
l’Islanda (1°), la Norvegia (2°), la Finlandia (3°), la Svezia (4°), l’Irlanda (7°), la Spa-
gna (8°), la Germania (10°), la Lettonia (11°) e la Danimarca (14°). Dal Report nel 
nostro Paese l’unico ambito in cui si è raggiunta la sostanziale parità di genere è negli 
ambiti della tutela della salute e dell’istruzione, mentre per la partecipazione politica 
la distanza da colmare è enorme e di poco superiore al 73%.
4  Si v. Relazione ILO (2018) World Employment and Social Outlook: Trends for Women 
2018 - Global snapshot, Ginevra.
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testo lo smart working non ha di certo agevolato l’organizzazione 
del lavoro per le donne, che con la maggior parte del tempo impie-
gato ad assistere i figli e prive di assistenza hanno dovuto trascura-
re il lavoro con conseguenze in termini di efficienza e produttività. 
Orbene, se ci sono voluti vent’anni anni5 per implementare l’occu-
pazione femminile dell’11%, cosa accadrà adesso? 
Queste considerazioni ci conducono ad una prima riflessione: 
cosa significa oggi sostenere la parità di genere? Ragionare solo in 
termini di parità retributiva e di carriera, o di misure che incen-
tivino le assunzioni o l’ abbattimento del maternal wall, o forse 
sarebbe più corretto affermare il diritto all’espressione dei talenti 
femminili, in un’ottica di valorizzazione di tutte le diversità, in-
nanzitutto di pensiero? Cioè, di una precondizione per innovare e 
quindi incidere alle radici sul tema del divario di genere.
Come innanzi detto, nonostante numerosi contributi scientifici 
dimostrino quanto il talento femminile possa risultare determi-
nante per la crescita economica e sociale, anche in periodi come 
quello attuale, altra riflessione è che ancor oggi è innegabile rico-
noscere che i pregiudizi sulle donne nel mondo del lavoro sono 
ancora forti, pur non trascurando i cambiamenti intervenuti nella 
configurazione della famiglia contemporanea sia sul piano rela-
zionale, sia su quello strutturale, così come vanno considerate le 
nuove forme familiari che scompaginano il tradizionale modo di 
pensare la famiglia e di concepire i ruoli del maschile e del fem-
minile, e la stessa idea di coppia e dei differenti modi di viverla e 
di concepirla.
Dal Rapporto fornito dall’Ispettorato del Lavoro (INL) è emerso 
che nell’anno 2019 oltre 37.611 neomamme lavoratrici hanno pre-
sentato le dimissioni6. La maggior parte delle motivazioni riguar-
da l’estrema difficoltà nel conciliare lavoro e crescita dei figli più 
piccoli. Si tratta, come sempre, di dimissioni volontarie (49.000), 
ma alla base c’è sempre il solito problema: la conciliazione dei 
tempi di vita con quelli del lavoro e la sostenibilità economica 
di servizi essenziali (asilo nido, baby sitter, rigidità da parte delle 
aziende). Ciò  dimostra una enorme incapacità di accogliere la 

5  Organizzazione internazionale del lavoro, Prospettive occupazionali e qualità del lavoro 
di assistenza e cura in Italia, OIL, 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/genericdocument/wcms_633509.pdf
6  Dati forniti dall’Ispettorato del Lavoro (INL), https://www.ispettorato.gov.it/it-it/
studiestatistiche/Documents/Relazione-Convalida-Dimissioni-anno-2019.pdf.
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genitorialità nel mondo del lavoro come una risorsa, e conferma 
che la diversità di genere è in aumento. Se da un lato emerge che 
le donne hanno migliori risultati negli studi e maggior versatilità e 
capacità di adattamento, dall’altro risulta che, una volta entrate nel 
mondo del lavoro le donne si trovano penalizzate, specie se hanno 
figli, con peggiori prospettive retributive e di carriera, sopratutto 
nel settore privato, anche in considerazione di politiche inade-
guate e dell’assenza di strumenti di politica finanziaria (comprese 
le necessarie modifiche da apportare al bilancio di genere), che 
consentano di valutare l’impatto delle scelte di finanza pubblica 
sull’equilibrio tra uomini e donne7.
Di poi, se estendiamo il campo di indagine al mondo della ricer-
ca scientifica è indubbio che i pregiudizi anche nel mondo della 
ricerca ed accademico sono ancora forti, soprattutto nell’ambito 
tecnico scientifico e nel collegato mondo del lavoro. Se si esamina-
no i dati relativi alla distribuzione di genere nelle università euro-
pee, in corrispondenza ai diversi passaggi della carriera scientifica, 
si rileva che la presenza femminile, maggioritaria nelle posizioni 
iniziali, dall’iscrizione ai corsi di studio universitari fino al conse-
guimento della laurea, si contrae progressivamente dal dottorato 
in poi, fino a ridursi notevolmente tra i professori ordinari. 
La metafora che viene spesso usata per descrivere questo fenomeno 
è quella della leaky pipeline, ovvero la conduttura che perde risorse 
preziose, dal momento della laurea fino al conseguimento di un 
percorso professionale nella ricerca scientifica8. Emblematico è il 
caso dei percorsi di studi e delle professioni STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) dove il rischio di non 

7  Si v. I. vIsco, Intervento del Governatore della Banca d’Italia al Convegno di 
presentazione del n. 3/2019 della rivista Economia Italiana, Gender gaps in the Italian 
economy and the role of  public policy, Roma, 2019. Il bilancio di genere o gender budgeting, 
valuta in ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di 
un’amministrazione, perseguendo la sua specifica mission e cioè, la promozione di 
un’effettiva e reale parità tra donne e uomini) integra il bilancio con l’analisi della 
variabile di genere.
8  La Commissione Europea ha realizzato il report ‘She Figures 2018’, in https://ec.eu-
ropa.eu/info/publications/she-figures-2018_en, che contiene l’aggiornamento sulle 
statistiche di genere prodotte dagli Stati membri e i nuovi indicatori da considerare 
nelle analisi di genere. Viene evidenziato come l’Europa stia procedendo nell’attivare 
processi che portino all’uguaglianza di genere nelle carriere scientifiche e nei contesti 
di ricerca ed innovazione. Cfr.http://ustat.miur.it/indicatori/indicatori-internazio-
nali-progetto-she-figures/Indicatori internazionali. 
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incoraggiare le donne a parteciparvi è duplice, in termini di op-
portunità e di occupazione, in primis, e di non partecipazione 
allo sviluppo e all’utilizzo di nuove tecnologie, favorendo in tal 
modo una discriminazione automatizzata9. È quindi quanto mai 
necessario analizzare l’impatto che l’innovazione, la rivoluzione 
digitale e complessivamente i cambiamenti in atto nell’organizza-
zione del lavoro hanno sulla condizione delle donne e ragionare 
sulle misure da attuare per contrastare questo fenomeno e colmare 
questo divario nelle materie scientifiche. 
L’indagine Ocse 2018 ‘Going digital: the future of  work for women’, nell’ 
analizzare le conseguenze della digitalizzazione sulla condizione 
delle donne nel mercato del lavoro con riferimento a due variabili, 
l’automazione e la maggiore flessibilità delle modalità e negli orari 
di svolgimento del lavoro, pone in evidenza il rischio che la transi-
zione al digitale e l’innovazione possano rappresentare tanto una 
opportunità, quanto un ulteriore svantaggio per le donne. Difatti, 
se la flessibilità, sempre su base volontaria, può essere un utile mi-
sura a favore della condizione della donna nel mercato del lavoro, 
dall’altro, l’automazione rischia, invece, di penalizzare fortemente 
la componente femminile, essendo le loro mansioni spesso non 
qualificate e quindi facilmente automatizzabili dalla tecnologia 
con la conseguente perdita del posto di lavoro10. Nel report si 
9  Secondo l’ITU, l’agenzia dell’ONU specializzata nelle ICT, persiste un divario 
sostanziale: nel 2019 la percentuale di donne che utilizzano internet a livello globale 
è del 48%, rispetto al 58% degli uomini. In termini relativi, ciò significa che il divario 
globale degli utenti di internet è del 17%. L’acquisizione di competenze per utiliz-
zare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) consentirebbe alle 
donne l’opportunità di avviare nuove attività, di accedere a nuovi mercati, di trovare 
lavori meglio retribuiti e accedere all’istruzione, nonché a servizi servizi finanziari, 
con conseguente crescita del prodotto interno lordo. https://www.itu.int/en/media-
centre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx.
10  Ocse 2018 ‘Going digital: the future of  work for women’ http://www.oecd.org/going-digital/. 
Il report sviluppa le sette aree di interesse individuate nel ‘modello politico integrato’ 
che dovrebbero consentire ai soggetti interessati dalla digitalizzazione di ripensare 
la trasformazione digitale di guisa che le sue caratteristiche possano essere sfruttate 
al meglio per generare benessere e fornisce informazioni aggiornate sullo stato della 
trasformazione digitale mappando degli indicatori su una vasta gamma di aree tema-
tiche (dall’educazione e innovazione, agli scambi e ai risultati economici e sociali) e 
confrontandoli anche con le attuali tematiche di politica digitale. L’obiettivo è quello 
di espandere le conoscenze per politiche rivolte alla crescita del benessere nell’era 
digitale. In questa prospettiva il report propone nove azioni per costruire la prossima 
generazione di dati e indicatori in grado di affrontare le sfide della trasformazione 
digitale: 1) rendere visibile la trasformazione digitale nelle statistiche economiche; 
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rileva che nella maggior parte dei Paesi dell’OCSE le donne, in 
media rispetto agli uomini, tendono a lavorare in posti di lavoro 
che hanno un più alto livello di mansioni ICT. Ciò nonostante, 
nel 2017, la maggior parte dei programmatori informatici di età 
compresa tra 16 e 24 anni era di sesso maschile. Inoltre, se dai dati 
OCSE si riscontra un’equa distribuzione tra uomini e donne nelle 
cosiddette ‘soft skill’, invece, per quanto attiene alle competenze 
specialiste ITC le percentuali si riducono notevolmente: solamente 
l’1,4% delle lavoratrici di sesso femminile possiede le competen-
ze specialistiche ICT, contro il 5,5% degli uomini. L’analisi di 
tali percentuali conferma la necessità della adozione di politiche 
volte a facilitare ed incrementare l’accesso delle donne alle nuove 
tecnologie ed a promuovere nuove modalità di lavoro attraverso 
di esse, nonché ad assicurare politiche di sostegno dei lavoratori 
delocalizzati; infine, di prevedere sistemi di protezione sociale per 
queste nuove forme di lavoro11.
Con la conseguenza che, se si riflette su come la tecnologia e l’in-
telligenza artificiale stanno disegnando la società, e conseguente-
mente il mercato del lavoro, proprio perché programmate preva-
lentemente da uomini, è prevedibile che tenderanno ad aumentare 
le disparità di genere, perché gli algoritmi alla base degli sviluppi 
continueranno a riproporre stereotipi di genere all’interno di quei 
sistemi automatizzati che impattano sul nostro quotidiano, ripro-
ponendo, anzi addirittura ampliando le stesse diseguaglianze nel 
nostro attuale sistema sociale12. Appare evidente come sia compito 
dei governi evitare che la digitalizzazione possa avere un impatto 

2) comprendere gli impatti economici della trasformazione digitale; 3) misurare il 
benessere nell’era digitale; 4) progettare nuovi approcci alla raccolta dei dati; 5) mo-
nitorare le tecnologie di trasformazione (in particolare IoT, IA e blockchain); 6) dare 
senso ai dati e ai flussi di dati; 7) definire e misurare le competenze necessarie nell’era 
digitale; 8) misurare la fiducia negli ambienti online; 9) valutare i punti di forza di-
gitali dei governi (OECD (2019), Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the 
Future, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264311992-en).
11  Il congedo di maternità tradizionale può funzionare come protezione solo se vi 
sia ancora un lavoro a cui tornare alla fine del congedo, e gli effetti dirompenti delle 
nuove tecnologie rendono più incerta la sopravvivenza dei posti di lavoro o anche 
delle aziende; mentre le lavoratrici autonome potrebbero comunque sentirsi obbliga-
te a tornare al lavoro molto rapidamente per mantenere la loro base di clienti contro 
i potenziali concorrenti.
12  Si v., P. corna pelleGrInI, Amministratore delegato e D.G. di Allianz Part-
ners,  Presidente del Comitato Scientifico del Winning Women Institute, Intervento 
al Forum sulla Meritocrazia, 2020, https://forumdellameritocrazia.it.
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negativo sul mercato del lavoro, ed in particolare di quello delle 
donne, e proporre politiche tese a garantire che il cambiamento 
tecnologico non aumenti il divario di genere esistente, ma costitu-
isca uno strumento di inclusione. 
Parità di genere e parità delle opportunità sono fattori essenziali 
non solo dal punto di vista dell’equità sociale, ma anche per quan-
to riguarda la crescita economica. Da qui la necessità di esaminare, 
da una prospettiva socio economica e giuridica, le discrasie esi-
stenti nel percorso di studio delle donne e nel mercato del lavoro 
in un’ottica di genere, i fattori che ostacolano o rallentano l’oc-
cupazione femminile nel campo pubblico e privato, facilitando 
l’accesso delle donne ai lavori legati alle STEM13. 
Le nuove tecnologie, anzi, potrebbero porre sfide specifiche agli 
attuali livelli di uguaglianza di genere raggiunti ed aprire nuove 
opportunità per l’uguaglianza. L’intelligenza artificiale (IA) è di-
ventata un settore di importanza strategica e un fattore trainante 
per il progresso economico, ma rischia di aggravare le disparità di 
genere in assenza di una partecipazione delle donne14.
Affermare il diritto all’espressione dei talenti femminile, in un’ot-
tica di valorizzazione di tutte le diversità, soprattutto di pensiero, 
è una precondizione per rinnovare e, quindi, un fattore di succes-
so per qualsiasi realtà. La valorizzazione del potenziale femminile 
deve passare da una logica di garanzia di parità a quella di pari 
opportunità in una prospettiva delle differenze15: trasformare le 
differenze in risorse creative di valore e in vantaggio competitivo 
nel processo di organizzazione delle aziende pubbliche e private.
Numerose sono state le disposizioni normative emanate a livel-
lo comunitario e nazionale a tutela della diversità dell’individuo, 

13   In tutti i paesi OCSE (2015), solo il 35% dei laureati in scienze naturali o inge-
gneria erano donne e, tra i laureati terziari in informatica, la quota scende al 20%. 
Dai dati MIUR 2016, il 36,5% donne è presente nelle lauree STEM, rispetto al 78,5% 
nelle lauree umanistiche. La priorità sarebbe l’eliminazione di una ‘segregazione cul-
turale’ di genere per ambito di studio (materie scientifiche). 
14 Commissione europea, Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’ec-
cellenza e alla fiducia, COM(2020) 65 definisce la strategia europea in questo settore, 
fondandola sui valori e sui diritti fondamentali dell’UE, tra cui il principio di non 
discriminazione e la parità di genere, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-
mission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf.
15  A. GracchI, (a cura di) Diversity Management - Valorizzare le differenze: nuovi modelli di 
pari opportunità, F. Angeli, Milano,2002, contributo di M. porcellI, ed altri, Tavola 
Rotonda. La valorizzazione del potenziale femminile nelle organizzazioni.
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inteso sia come soggetto giuridico titolare di diritti e doveri, sia 
come soggetto lavoratore inserito nel processo produttivo, a di-
mostrazione dell’impegno della Unione europea verso la parità 
di genere. Del resto, già nella Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo (1948) il principio di non discriminazione è indicato 
come uno dei principi generali per il godimento dei diritti umani, 
così come nella Convenzione delle Nazioni Unite (1975) sull’eli-
minazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna. Ciò nonostante, sebbene l’Unione europea sia formalmen-
te impegnata verso la parità di genere, il divario di genere come 
evidenziato dall’EIGE nel 2019 persiste ancora in misura significa-
tiva, soprattutto in ambito retributivo16. A livello internazionale, 
già nel 1951 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
che rappresenta la più importante organizzazione mondiale per 
la tutela dei diritti dei lavoratori, aveva approvato la ‘Convenzione 
sull’uguaglianza di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera 
femminile17.
Successivamente, la parità di genere diventò uno degli obiettivi 
della Unione europea e condizione fondamentale per il consegui-
mento degli obiettivi europei di crescita, occupazione e coesione 
sociale. 
Con il Trattato di Roma del 1957, che segna la nascita della Comu-
16  Si v. EIGE (2019), Indice sull’Uguaglianza di Genere 2019: Italia, Vilnius. Secondo lo 
European Gender Equality Index, inquadrando l’Italia nel più ampio scenario europeo, 
il nostro Paese si posiziona al 14° posto nel contesto UE, con 63.0 punti su 100, al 
disotto di ben 4.4 punti con la media europea. L’European Institute for Gender Equa-
lity (EIGE), è l’agenzia indipendente dell’UE che si occupa di monitorare i progressi 
degli Stati sull’uguaglianza di genere, istituito per sostenere e rafforzare la promozione 
dell’uguaglianza di genere, e promuovere la lotta contro tutte le discriminazioni basate 
sul sesso e sensibilizzare le cittadine e i cittadini dell’UE, in materie di uguaglianza di 
genere. 
17  Fondata in seno alla Società delle nazioni nel 1919, dopo la fine della I guerra 
mondiale, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro confluì successivamente, nel 
1946, nelle Nazioni Unite, di cui fu la prima agenzia specializzata finalizzata alla pro-
mozione di un lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, 
sicurezza e dignità umana per uomini e donne. Cfr. Voce Organizzazione internazionale 
del lavoro, enciclopedia on line treccani, www.treccani.it. Sui profili storici e organizza-
tivi dell’OIL, si v. il sito dell’organizzazione, www.ilo.org; B. de MozzI, l. MechI, a. 
sITzIa, L’Organizzazione Internazionale del Lavoro: un’introduzione nel Centenario, in Lavoro 
Diritti Europa, Rivista nuova di Diritto del Lavoro n.2, 2019. Nel rapporto Decent 
work (1999), si sottolinea che l’obiettivo primario dell’ILO è garantire che tutti gli 
uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo, in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità umana.
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nità europea, le pari opportunità all’art. 119 vennero riconosciute 
come un valore dell’Unione europea, anche se circoscritto all’a-
spetto retributivo 18. L’art. 119 del Trattato CEE (poi corrispon-
dente all’art. 141 del Trattato istitutivo della Comunità Europea) 
stabiliva infatti che ‘Ciascuno Stato membro assicura durante la prima 
tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle re-
tribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno 
stesso lavoro’19. 
L’art. 119 del Trattato CEE, in seguito modificato dall’art. 141 TCE20 
ed oggi dall’art. 157 TFUE21, di certo ha rappresentato una signifi-
cativa tappa nel processo di integrazione, introducendo il principio 
di parità tra uomo e donna tra le missioni della Comunità europea 
(art.2 TCE), se pur limitandosi al divieto di discriminazione sala-
riale. 
Inoltre, nel ribadire il concetto di parità di retribuzione, all’art. 
2 comma 1, n.7 venne inserita nel TFUE all’art 19, per la prima 
volta, una clausola antidiscriminatoria, affermando il divieto di 

18 Sulla realizzazione della parità di genere sul piano giuridico nel diritto dell’U-
nione europea, cfr. E. TIra, Il ruolo delle istituzioni europee nella realizzazione della parità 
di genere, in www.forum costituzionale.it, luglio 2019; B. pezzInI, a. lorenzeTTI, Il 
principio di parità tra uomo e donna nell’integrazione europea: costruzione del genere e costruzione 
dell’uguaglianza, in P. Gargiulo (a cura di), Politica e diritti sociali nell’Unione Europea. Quale 
modello sociale europeo, ESI, 2011, 81.
19  Sulla diretta applicabilità dell’art. 119 si v. la sentenza Defrenne, 4 C-43/75. Nel 
giudizio promosso da una hostess della compagnia area Sebena, veniva chiesto alla 
C.G.C.E. di pronunciarsi circa l’effetto diretto di una disposizione del Trattato con-
tente un obbligo di realizzare un obbiettivo sociale di una norma quale l’art. 119 ( 
ora 141) che alla luce della formulazione linguistica altro non era che una norma di 
principio finalizzata all’enunciazione generale del diritto ad una retribuzione uguale 
per lavori equivalenti. 
I primi studi sulla condizione femminile inizialmente si concentrarono prevalente-
mente sul concetto di pari opportunità in termini di uguaglianza giuridica e sociale 
fra uomini e donne, focalizzandosi sui temi della non discriminazione, sulla parità 
nei livelli retributivi e la progressione di carriera. Cfr. M. andrIolo, M. vIassone, 
Donne e management. Una questione di opportunità, F. Angeli, 2016.
20  In virtù del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1992.
21 L’attuale assetto dell’Unione è stabilito dal Trattato firmato a Lisbona il 13 di-
cembre 2007 dai Governi di 27 Stati ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009, dopo 
la ratifica da parte di tutti gli Stati contraenti. Il Trattato di Lisbona ha riformato i 
Trattati allora esistenti, ovvero il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea, con una tecnica di tipo emendativo; mentre il Trattato 
sul ’Unione europea viene modificato, il Trattato che istituisce la Comunità europea 
viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cd. TFUE). 
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discriminazione, oltre che per sesso, razza, origine etnica, religio-
ne, convinzioni personali, tendenze sessuali ed handicap, anche 
per età, delegando il Consiglio a prendere i “provvedimenti opportuni” 
per combattere le discriminazioni e realizzare una effettiva egua-
glianza. 
Un concetto, quest’ultimo, che però va “riempito” di contenuti, 
affinchè non rimanga solo una mera dichiarazione di principio, 
ma si avvicini a quella che Platone definiva “la vera e ottima uguaglian-
za”, cioè l’eguaglianza sostanziale22. 
In realtà, in quegli anni, non si riscontrò alcun progresso signi-
ficativo nell’accesso al mondo del lavoro, nella progressione nel-
le carriere, oltre che sul piano salariale. A questa fase risalgono 
la Direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1975, per 
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra 
i lavoratori di sesso maschile e femminile; la Direttiva 76/207/
CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del 
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promo-
zione professionali e le condizioni di lavoro, non limitandosi solo 
alla discriminazione salariale23. Nella stessa direzione si posero, la 
Direttiva 79/7/CEE del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale 
attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e 
le donne in materia di sicurezza sociale24 (principio poi esteso con 
la Direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 successivamente mo-
dificata dalla Direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 
1996, al settore dei regimi professionali di sicurezza sociale25); e la 
22  Platone, nella sua opera principale, Repubblica (455d), si interroga sul problema 
delle donne come problema politico di tutti. Il progetto esposto in Repubblica è un 
progetto di giustizia, di ‘poter essere’, di eliminazione dei conflitti all’interno della 
comunità. Il filosofo, pur non essendo un femminista, ritiene che debba essere data 
alle donne la stessa istruzione, gli stessi diritti e gli stessi ruoli che vengono dati agli 
uomini, in modo che possano dimostrare le proprie capacità. Tuttavia, Platone, so-
stenendo l’irrilevanza della differenza sessuale per l’assegnazione delle occupazioni, 
finisce con l’essere discriminatorio e sessista imponendo a tutti un modello unifor-
me, cioè si limita ad un femminismo dell’uguaglianza, invece di un femminismo 
‘della differenza’. Amplius, G. sIssa, Platone, Aristotele e la differenza dei sessi, in G. duBy, 
M.perroT, Storia delle donne, L’antichità, a cura di P. SchIMITT panTel , Roma-Bari, La-
terza, 1997. 72-73.
23  Cfr. Allegato II Direttiva 76/207/CEE (GU L 39 del 14.02.1976).
24  Cfr. Allegato III Direttiva 79/7/CEE (GU L 6 del 10.01.1979).
25  Cfr. Allegato IV Direttiva 86/378/CEE (GU L 225 del 12.08.1986) e Direttiva 
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Direttiva 86/613/CEE dell’11 dicembre 1986, relativa all’applica-
zione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le 
donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività 
nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità. 
Nel corso degli anni Ottanta, in un contesto politico caratte-
rizzato dalla crisi economica e dalla ripresa di approcci liberisti 
nonché dalla presenza di governi conservatori nell’Unione euro-
pea (Regno Unito, Belgio, Olanda e Danimarca), si assistette ad 
un rallentamento delle politiche a favore delle pari opportu-
nità, tant’è che la Commissione europea impiegò una strate-
gia diversa attraverso il sistema delle soft laws26. Difatti, fino 
all’inizio degli anni Novanta, si sviluppò il diritto comunitario 
secondario, sia in materie direttamente attinenti alla parità di trat-
tamento nell’accesso all’occupazione e ai luoghi di lavoro, sia in 
materie collegate, quali la tutela della maternità e della paternità 
o della parità nell’accesso alla tutela sociale ed ai sistemi di si-
curezza sociale, in modo da consentire l’obiettivo della parità di 
trattamento fra i generi. Non va sottaciuto che in questo periodo 
(anni 80/90) il processo di scolarizzazione, con l’aumento del tas-
so di istruzione fra le donne, oltre ad essere fonte di acquisizione 
e conoscenza dei propri diritti, contribuì a rafforzare la figura 
femminile nel sistema lavorativo e garantire stabilità dell’offerta 
formativa e lavorativa.
Solo negli anni Novanta la politica di pari opportunità si svilup-
pa ulteriormente mediante importanti direttive (su parità nelle 
retribuzioni, maternità ed allattamento). In seguito alla ratifica 
del Trattato di Maastricht (TUE)27 vengono adottate importanti 

96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la Direttiva 86/378/
CEE relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini 
e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 46 del 17 febbraio 
1997), 20.
26  Di fronte alla resistenza degli Stati verso una legislazione avanzata contro la 
discriminazione di genere, la Commissione europea adottò una strategia alternativa, 
ma efficace: quella delle cosiddette soft laws: raccomandazioni, atti programmatici e di 
indirizzo, regolamenti: norme prive di efficacia vincolante diretta. 
27  Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull’Unione europea (TUE) firmato il 7 
febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993, ha gettato le basi per la mo-
neta unica, l’euro, ampliando in maniera significativa gli ambiti di cooperazione 
fra i paesi europei, istituendo la cittadinanza europea, che significa poter scegliere 
in quale Stato membro risiedere e poter spostarsi liberamente nell’UE; una politica 
estera e di sicurezza comune; una cooperazione più stretta a livello giudiziario e di 
polizia in materia penale. Inoltre, ha istituito la Banca centrale europea (BCE) e il 
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direttive e raccomandazioni relativamente al mercato del lavoro 
e al trattamento sui luoghi di lavoro, nonché in tema di lavoro 
a tempo parziale; viene poi, sancita espressamente la legittimità 
delle discriminazioni positive, ovvero di quelle misure che danno 
alle donne la priorità rispetto agli uomini in settori dove hanno 
maggiore difficoltà ad affermarsi28. Ma questo processo subisce 
un ulteriore impulso con il riconoscimento formale del gender 
mainstreaming con il Trattato di Amsterdam che, come innanzi 
detto, ha posto la parità tra i sessi tra gli obiettivi dell’Unione 
(articolo 2 TUE) e i compiti della Comunità, da perseguire trami-
te l’attuazione di politiche e azioni comuni (articoli 2 e 3 TCE). 
Va ricordato che, a livello internazionale, di mainstreaming, 
ovvero di principio di integrazione orizzontale, si iniziò a par-
lare a partire dalla Quarta Conferenza mondiale delle N.U. sul-
le donne tenutasi a Pechino nel 1995, “Uguaglianza, Sviluppo 
e Pace”, in cui vennero riaffermati i Diritti umani delle donne, 
l’empowerment femminile e il gender mainstreaming, e gli Sta-
ti membri vennero invitati ad adottare una strategia integrata 
complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle 
donne e degli uomini al processo decisionale in una prospettiva 
di uguaglianza di genere attraverso un approccio orizzontale29. 
Ciò implica una serie di attività fra loro strettamente colle-
gate: in primo luogo, raggiungere l’uguaglianza e l’equità fra 
uomini e donne a livello locale, regionale, nazionale e globale; 
riorganizzare in una prospettiva di genere i ministeri ed i dipar-
timenti e l’intera organizzazione amministrativa, realizzando 
una formazione di genere dei dipendenti30; prevedere una pro-

Sistema europeo di banche centrali.
28  In tal senso, si ricorda la Direttiva 97/81/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1997, 
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal 
CEEP e dalla CES; Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, concernente 
l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES; 
la Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio del 2 dicembre 1996, riguardante la par-
tecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale; la Risoluzione del Con-
siglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 
del 5 ottobre 1995, concernente l’immagine dell’uomo e della donna nella pubblicità 
e nei mezzi di comunicazione; la Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995, riguar-
dante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale.
29 Nella Piattaforma di Pechino viene affermato che ‘L’uguaglianza tra donne e uomini 
appartiene alla sfera dei diritti umani ed è una condizione necessaria per la giustizia sociale, ma è 
anche un requisito essenziale e fondamentale per l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace’.
30  Per genere si intendono i ruoli, i comportamenti, le attività socialmente costruiti che 



Oltre le pari opportunità  -  79

spettiva di genere in tutte le fasi di progettazione delle politiche 
e dei programmi pubblici; aumentare il numero delle donne 
nei luoghi decisionali, sia nel settore pubblico che in quello pri-
vato; trasformare rapporti e strutture ineguali consentendo una 
partecipazione attiva delle persone svantaggiate e delle donne31. 
La Piattaforma d’Azione approvata dalla Conferenza di Pechino è 
tutt’oggi il testo politico più rilevante e di riferimento delle donne 
di tutto il mondo, anche se ad oggi nessun Paese ha ancora rag-
giunto una piena equità di genere32. 
In tema di parità di genere, va poi ricordata la Carta Sociale Europea 
Riveduta (CSER) del 1996, adottata nell’ambito del Consiglio d’Eu-
ropa che, unitamente al Comitato Europeo dei diritti sociali, tutela 
l’uguaglianza salariale all’art. 4, §3, ribadendo all’art. 20 il diritto 
alla parità di opportunità e ad un eguale trattamento nell’accesso 
al lavoro, nelle condizioni di impiego e di lavoro (ivi compresa la 
retribuzione), nella tutela in caso di licenziamento e reinserimen-
to professionale, nell’orientamento, nella formazione professionale 
nonché nelle progressioni di carriera, comprese le promozioni.
Ma tappa fondamentale in questo processo lento e faticoso nel-
la realizzazione della parità, si ha con il Trattato di Amsterdam 
(1997)  con il riconoscimento formale del gender mainstreaming 
e la parità tra i sessi tra gli obiettivi dell’Unione (art. 2 TCE) ed i 
compiti della Comunità, da perseguire tramite l’attuazione di po-
litiche e azioni comunitarie (artt. 2, 3 par.2 e 13 TCE), nonché me-
diante misure di incentivazione destinate ad appoggiare le azioni 
degli Stati membri per la realizzazione degli obiettivi di lotta alla 
discriminazione (art. 19 TCE). La norma sulla parità di retribuzio-
ne è stata poi integrata con la previsione di azioni positive volte a 
garantire un’eguaglianza reale (art. 141 TCE)33. 

una determinata società considera appropriati per donne e uomini (cfr. articolo 3, lettera 
c), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la vio-
lenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). In tema di formazione di genere 
si v. https://eige.europa.eu/sites/default/files/genderequalitytrainingtoolkit.pdf.
31  Cfr. Gender Analysis and Gender Planning Training Module for UNDP Staff, in 
www.undp.org/gender/tolls.htm.
32  Secondo alcuni Autori, le prime azioni in tema di mainstreaming, prima del loro 
riconoscimento costituzionale con il nuovo art. 3, comma 2 del Trattato, erano state 
intraprese a livello di soft law non vincolante. O. pollIcIno, Discriminazione sulla base del 
sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del 
nucleo duro del new legal order, Giuffrè, 2005, 264.
33  Art. 141 (ex art. 119) TCE : parità di retribuzione ‘per uno stesso lavoro o per un lavoro 
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Il tema della non discriminazione viene poi ripreso nel 2000 con la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Niz-
za), dove il principio di pari opportunità viene affermato all’art. 
21 sancendo il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fon-
data sul sesso, l’origine etnica o la razza, le convinzioni particolari 
e le opinioni politiche; mentre, all’art. 23, rubricato ‘Parità tra uo-
mini e donne’, viene confermato il principio di parità tra uomini e 
donne in tutti i campi della vita sociale, quello dell’occupazione, 
del lavoro e della retribuzione; inoltre, all’art. 33, rubricato ‘Vita 
familiare e vita professionale’, viene riconosciuto il diritto alla tutela 
contro il licenziamento per maternità ed il diritto al congedo di 
maternità retribuito oltre al congedo parentale34. 
Va però evidenziato che solo con la Direttiva 2002/73 il legislatore 
comunitario ‘impone’ agli Stati membri di tenere conto dell’obiet-
tivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare 
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche ed attività nei set-
tori di cui al paragrafo 1 (art.1bis), rimettendo agli Stati membri la 
responsabilità della sua applicazione.
Ma il quadro normativo sin qui delineato conferma le difficoltà e 
resistenze incontrate dal principio della parità retributiva tra uo-
mini e donne nella sua attuazione negli Stati membri dell’Unione 
Europea35. 
Con l’approvazione del Trattato di Lisbona, nel 2007, avente va-
lore giuridico vincolante, si giunge all’ultimo tassello del diritto 
primario dell’Unione Europea, e si rafforzano i principi già sanciti 

di pari valore’.
34  La Carta europea dei Diritti fondamentali, approvata dal Parlamento europeo 
il 14 novembre 2000 e proclamata ufficialmente dal Consiglio europeo di Nizza il 
7 dicembre 2000 (da cui il nome “Carta di Nizza”), riprende in un unico testo, per 
la prima volta nella storia dell’Unione europea, i diritti civili, politici, economici 
e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio 
dell’Unione. La Carta di Nizza ottiene valore giuridico vincolante per le istituzioni 
europee e gli Stati membri con il Trattato di Lisbona del 2009.
35  M. rossIllI, L’uguaglianza tra donne e uomini nel diritto comunitario e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, in P. arMellInI, G. coTTa, B. pIsa (a cura di), Globaliz-
zazione, federalismo e cittadinanza europea, Franco Angeli, Milano, 2007, vol. I, 72 - 96. 
In tema di azioni di contrasto alla violenza maschile va ricordato che nei confronti 
della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011, strumento 
internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo com-
pleto a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, la Polonia e la Turchia 
hanno comunicato l’avvio della procedura per l’uscita del Paese dalla Convenzione 
motivando l’esistenza nel testo di ideologie contrarie ai valori tradizionali.
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nei precedenti Trattati in tema di uguaglianza e gender mainstrea-
ming. Viene riaffermato all’art.1 bis il principio di uguaglianza tra 
donne e uomini (già enunciato agli artt. 2, 3 e 13 del previgente 
Trattato CE) statuendo che la parità tra donne e uomini è uno 
dei ‘valori comuni agli Stati membri’, ed inserendolo tra i valori (art. 2 
TUE) e tra gli obiettivi (art. 3, par. 3 TUE) dell’Unione36. Invece 
le disposizioni relative al principio di parità tra uomini e donne 
previste agli artt. 137 e 141 del Trattato CE confluiscono, in base 
al Trattato di Lisbona, negli art. 153 e 157 del Trattato sul Funzio-
namento dell’Unione europea (TFUE). L’art. 8 del TFUE afferma 
che ‘Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità, tra uomini e donne’, mentre l’art. 10 TFUE prevede 
che ‘Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione 
mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine et-
nica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale’.
Oggi l’Unione Europea è retta, principalmente, da due trattati: 
il TUE (Trattato sull’Unione Europea)37 ed il TFUE (Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea) in cui sono state inserite le 
disposizioni in materia di uguaglianza di genere. Inoltre, la Com-
missione Europea, prendendo atto che le disparità legate al genere 
hanno conseguenze dirette sulla coesione economica e sociale, sul-
la crescita sostenibile e la competitività, nonché sulle sfide demo-
grafiche, nel 2010 ha adottato una Carta per le donne per accrescere 
l’impegno dell’Ue e potenziare la promozione della parità tra don-
ne e uomini, in Europa e nel mondo38.
Inoltre, le Istituzioni comunitarie, oltre ai principi sanciti nei 
Trattati e nelle direttive, svolgono una costante azione di stimolo 
attraverso i programmi di finanziamento, i programmi di azione 

36  Il Trattato di Lisbona inserisce nel Trattato UE l’art. 3, che al 3 c. statuisce che: 
‘l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minori’; 
l’art. 6, 1 c., riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE (Carta di Nizza), alla quale attribuisce lo stesso valore giuridi-
co dei Trattati.
37  Art. 2 TUE (L’Unione si fonda sui valori […] comuni agli Stati membri in una 
società caratterizzata […] dalla parità tra donne e uomini, l’art. 3.2 (L’Unione com-
batte […] le discriminazioni e promuove […]la parità tra donne e uomini […]) e l’art. 
8 (ex art. 3.2 del TCE).
38  La Carta è stata adottata in occasione della giornata internazionale della donna 
2010 e del 15° anniversario della conferenza mondiale dell’ONU sulle donne.
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per le pari opportunità, le più recenti indicazioni strategiche ela-
borate con cadenza quinquennale39. 
Infatti, la Commissione europea nella Strategia per la parità di 
genere 2020 -2025 prevede un’azione incentrata principalmente su 
tre punti: la promozione di un’Unione Europea libera dagli ste-
reotipi di genere; la promozione della parità di genere all’interno 
dell’economia (gender pay transparency) e una maggiore partecipazio-
ne delle donne ai processi politici e decisionali, in quanto ancora 
sottorappresentate in posizioni di leadership40. Concretamente, 
questa nuova strategia promette di integrare la prospettiva di gene-
re in tutte le politiche dell’UE. Nella stessa linea si è posta anche 
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite che 
prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile articolati in 169 tar-
get da raggiungere entro il 203041. Fra questi l’obiettivo numero 
5 dell’Agenda, denominato “Parità di Genere” (Gender Equality), 
viene considerato non solo come diritto fondamentale dell’umani-
tà, ma come fondamento necessario per uno sviluppo sostenibile42. 
Tuttavia, nonostante le politiche perseguite dalle Istituzioni eu-
ropee rivolte alla realizzazione di un miglior equilibrio tra le due 
sfere, il “gender pay gap” è tuttora presente in tutti i paesi europei, 
così come sono arretrati tutti gli obiettivi legati alla ‘questione di 
genere’, come il miglioramento dell’equilibrio di genere nel pro-
cesso decisionale economico o le misure contro la violenza verso 
le donne. In altri termini, si registra uno scollamento tra impianto 
normativo e situazione reale che dimostra che manca tuttora quel 
cambiamento culturale necessario per colmare i divari di genere 
sia qualitativi che quantitativi tra donne e uomini. 
39  Cfr. Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 della Commissione 
europea del 21 settembre 2010, COM (2010) 491.
40 Si v. Strategia per la parità di genere 2020-2025, pubblicata il 5 marzo 2020, in 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_358.
41  L’Agenda 2030 è un piano di azione con obiettivi che entro il 2030 dovranno 
essere raggiunti da tutti i Paesi del mondo che lo hanno adottato e che tiene conto 
dell’integrazione fra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile (ambiente, economia e 
società), oltre al pilastro istituzionale che ha caratteristiche trasversali.
42  In un contesto internazionale in cui le politiche culturali sono sempre più margi-
nalizzate, una interpretazione sociale della cultura nei dibattiti sullo sviluppo soste-
nibile contribuirebbe a migliorare i benefici sociali ed ambientali ed a promuovere 
processi di trasformazione sociale; e le donne, con la loro capacità di resilienza e di 
empowerment, possono contribuire in modo determinante alla formulazione di po-
litiche efficaci in ordine al miglioramento della governance ambientale, allo sviluppo 
umano della smart city.
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Come rilevato da alcuni Autori, ‘a livello europeo si sta ormai ammet-
tendo che il progresso verso la parità sta registrando una battuta di arresto e 
che occorre riportare la parità di genere nella lista di priorità dell’Unione con 
provvedimenti efficaci, che vadano oltre le (vuote) dichiarazioni di intenti’43. 
Occorrerebbe che essa venisse percepita come questione di carat-
tere generale all’interno di un sistema in grado di riconoscere la 
necessità di valorizzare la partecipazione delle donne nella so-
cietà in tutte le sue espressioni, anche attraverso precisi obblighi 
normativi.

2.  L’Italia delle disparità di genere: politica delle discrimi-
nazioni di genere o politica delle pari opportunità?

Nell’ambito degli studi di genere non sfugge l’importanza della 
centralità dello strumento giuridico come potente dispositivo di 
stabilizzazione delle discriminazioni di genere44. Il ruolo del dirit-
to non è limitato ad assicurare mere quote o a rimediare a situa-
zioni di discriminazione femminile o di violenza di genere, bensì 
a concepire una politica di opportunità in termini di eguaglianza, 
di condivisione e di cogestione del potere. 
Questo conferisce al concetto di parità una dimensione molto più 
ampia e rivoluzionaria, innovativa rispetto ad una politica delle 
pari opportunità concepita come semplici ‘riserve’: parità che non 
cancelli le differenze ma miri a promuovere una trasformazione 
qualitativa del principio di eguaglianza che si traduca effettiva-

43 D. GoTTardI, La forza e la debolezza: la normativa e le politiche contro le discriminazioni in 
Europa, Diritto e genere, temi e questioni, Trento, 2020, 26. Già nel 1957, V. crI-
saFullI, Una ‘manifesta infondatezza’ che non sussiste, in Foro it. 1957, III, 44, in nota alla 
sentenza del C.d.S. del 18 gennaio 1957, n. 21, ivi, 41, in cui si ribadiva l’esclusione 
delle donne dalla magistratura ordinaria, scriveva: ‘Anche in molti che non sono affatto, o 
non si considerano, retrivi e codini, l’idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio nel 
quale confluiscono moventi irrazionali sedimentati da generazioni nel fondo dei nostri animi e persino 
veri e propri complessi ancestrali, né ho ritegno a confessare che una tale reazione istintiva ed emozio-
nale la conosco bene io stesso per esperienza diretta, ragione di più per sentirci in dovere di fare appello 
a tutte le nostre facoltà critiche e raziocinanti visitando le tenebre dell’irrazionale e con esse disperdendo 
gli idola tribus’. Questo passo verrà citato nel corso del dibattito parlamentare sulla 
riforma dell’art. 51 Cost..
44  B. pezzInI, Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere. Vol. 
2: Lezioni, casi, materiali, Sestante, 2012; S. scarponI (a cura di), Diritto e genere. Analisi 
interdisciplinare e comparata, Padova, 2016; M. d’aMIco, Una parità ambigua. Costituzione e 
diritti delle donne, Milano, Cortina Raffello, 2020.
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mente in azioni positive volte a realizzare una democrazia parita-
ria45 rimuovendo i soliti stereotipi culturali. Ma una società rivolta 
a combattere le disparità e le gerarchie di ogni genere non nasce 
se non trova le pratiche per realizzarsi: azioni positive e norme 
antidiscriminatorie non sono sufficienti se non muta il contesto 
socioculturale ed anche linguistico. Diversamente si assisterebbe a 
diritti solo nominalmente garantiti46. 
In Italia, è solo con la Costituzione che il principio di parità di 
genere viene affermato, e non solo come diritto umano fonda-
mentale, ma anche come dovere47. Ma seppure la Costituzione 
dedichi numerosi articoli al principio di parità, come gli artt. 
3, 29, 30, 31, 48, 5148 e 117 co. 749, nel disporre all’art.37 che ‘le 
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale fun-
zione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata 

45  S. scarponI S., Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promo-
zione delle pari opportunità, in EAD, 2014.
46  In tal senso, T. casadeI, Democrazia paritaria: una questione non meramente ‘quantitativa’, 
in Diritto e (dis)parità, Roma, Aracne, 2017, cap. 3, 135. 
47  Va ricordato che in tema di parità, solo con la legge n.1176 del 17 luglio 1919 
venne eliminata per le donne l’autorizzazione maritale, riconoscendo loro capacità 
giuridica; in tal modo, veniva consentita alle donne la possibilità di svolgere qual-
siasi attività lavorativa e di accedere ad impieghi pubblici. Successivamente, con il 
regime fascista, nel 1926 le donne vengono escluse dalle cattedre universitarie e dai 
licei e viene imposta una quota non superiore del 10% negli impieghi pubblici con 
il dimezzamento dei salari. Nel 1946 venne concesso il diritto di voto alle donne.
48  Modifica avvenuta con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che al c. 1 
dell’art. 51 della Costituzione dispone: ‘Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono ac-
cedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge’ , aggiunge il periodo finale: ‘A tale fine la Repubblica promuove con appositi prov-
vedimenti le pari opportunità tra donne e uomini’. L. paladIn, (voce) Eguaglianza (dir. cost.), in 
Enc. dir., XIV, Milano, 1965; B. caravITa, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3 
comma 2 della Costituzione, Padova, 1984; M. aInIs, Azioni positive e principio di eguaglianza, 
in Giur. cost., 1992, I, 582 ss.; P. coManduccI, voce Uguaglianza, in Enciclopedia 
Italiana – Appendice 2000, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2000, 916 ss.; L. 
GIanForMaGGIo, Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?, in G. BonacchI, A. 
GROPPI (eds.), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, Laterza, 1993; ried. 
in GIanForMaGGIo 2005, 33-61; A. sIMonaTI , La parità di genere in Italia: la giuridificazione 
dell’uguaglianza sostanziale, fra tutela di diritti individuali e interesse della collettività, in Nuove 
autonomie, 2015, n. 3, 57 ss..
49  Art. 117, 7 comma: ‘Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso 
tra donne e uomini alle cariche elettive’.
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protezione’ 50, sembra limitare la funzione genitoriale alle donne51.
Dall’ampio dibattito fra i costituzionalisti emerge che, al di là del 
tenore dei principi costituzionali e dei cambiamenti intervenuti 
nel testo stesso della Costituzione, nella realtà non sembra che 
vi sia una sensibilità generale dell’obiettivo della parità di gene-
re come elemento essenziale per lo sviluppo ed il benessere eco-
nomico della società. Ad oggi, purtroppo, le differenze di genere 
rimangono marcate e presentano per certi versi una dinamica an-
cora più preoccupante: il contesto sociale non sembra maturo per 
un profondo cambiamento culturale, e la tanto declamata parità 
viene spesso avvertita come una mera dichiarazione di principio. 
Il panorama sociale dopo l’entrata in vigore della Costituzione è 
rimasto per lungo tempo invariato ed i principi sanciti dalla Carta 
costituzionale stentano ancor oggi ad essere attuati  condizionati 
da logiche, culture e ideologie complesse. 
Del resto, se guardiamo al percorso legislativo si rileva che solo 
negli anni Sessanta si raggiungono dei risultati significativi con  la 
l. 9 gennaio 1963 n.7, che vieta il licenziamento della lavoratrice 
per matrimonio, in attuazione dell’art. 37 della Costituzione sul 
lavoro e maternità, e con la l. 9 febbraio 1963 n.66, secondo la qua-
le la donna può accedere a cariche, professioni e impieghi pubblici 
senza alcuna eccezione. 
Successivamente, negli anni Settanta, si apre la stagione delle bat-
taglie politiche: la legge sul divorzio e la riforma del diritto di 
famiglia (l.19 maggio 1975,  n. 151). 

50 P. carreTTI, I diritti fondamentali libertà e diritti sociali, Giappichelli, 2002; M.A. caTTa-
neo, Uguaglianza , in Digesto delle discipline pubblicistiche, 1999, 417 428; N. BoBBIo, 
Eguaglianza e libertà, Torino, 1995.
51  Cfr. M. BarBera, a. GuarIso, (a cura di) La tutela antidiscriminatoria, fonti, strumenti, 
interpreti, Giappichelli, 2019; c. solera, n. neGrI, Conciliazione famiglia-lavoro: strategia 
ex-ante o ex-post? Una analisi su coppie vulnerabili in un’area non metropolitana del Nord Italia, 
in W. rInaldI, Giustizia e Povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità, Bologna, 
Il Mulino, 2008. La svolta in tema di responsabilità genitoriale si ha con la riforma 
del 1975, dove la tutela dei figli assume un rilievo preminente. Difatti, il mutamento 
non è solo terminologico: si passa dalla nozione di patria potestà a quella di pote-
stà genitoriale, termine in linea con l’eliminazione delle diseguaglianze tra uomo 
donna. Successivamente, il regolamento europeo n.2201/2003, cd. Bruxelles II bis, 
abbandonando la vecchia concezione di ‘potestà genitoriale’, introduce il termine 
‘responsabilità genitoriale’, divenuto anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenzia-
le, principio fondamentale dell’attuale ordinamento ricavabile dall’interpretazione 
sistematica degli articoli 261,147 e 148 c.c., in relazione all’art. 30 Cost.. (in tal senso, 
Corte di Cass. n.10102 del 26.05.2004).
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Tuttavia, il processo che porta alla parità reale è ancora lungo da 
venire: basta ricordare che la parità di retribuzione proclamata 
dall’art. 37 della Costituzione52 venne sancita solo nel 1977 con 
la l. n. 903 (cd. legge Anselmi). Ad essa seguì nel 1978 la l. n. 194 
sull’interruzione di gravidanza  (Norme per la tutela sociale della mater-
nità e sull’interruzione volontaria della gravidanza). 
Il legislatore in questa fase normativa si rivolse prevalentemente a 
tutelare il ruolo sociale della donna in relazione alla maternità e a 
reprimere le discriminazioni sul lavoro53. 
Negli anni Ottanta il dibattito sul concetto di gender si arricchi-
sce di nuove riflessioni: oltre alla differenza tra uomini e donne, 
vengono prese in considerazione altre discriminazioni, come quelle 
culturali, sociali e razziali, differenze che rendono più complesse 
le forme che assume l’oppressione. Da una visione incentrata sull’ 
eguaglianza si passa a ragionare su una modernizzazione del ruolo 
femminile sganciandola dalle costruzioni culturali imposte dalla so-
cietà patriarcale. 
Certamente in questi anni la condizione delle donne migliora con-
siderevolmente da molti punti di vista: si consolida l’emancipa-
zione economica e si riduce la differenza salariale tra i sessi, ma 
le donne si scontrano contro il mondo produttivo, istituzionale 
e politico non riuscendo ad accedere ai vertici di potere e ai ruoli 
di direzione54.

52  E. caTelanI, La donna lavoratrice nella sua ‘essenziale funzione familiare’ a settant’anni 
dall’approvazione dell’art. 37 Cost., in www.federalismi.it n.5, 2019, 67 e ss. Il gender 
pay gap non solo comporta che le donne guadagnino meno durante la loro vita, ma 
anche che ricevano pensioni più basse, andando incontro ad un sicuro rischio di 
povertà in età avanzata.
53  Fra i principali interventi normativi degli anni settanta, si ricorda la legge n. 
898/70 sullo scioglimento del matrimonio; la legge n.300/70 (Statuto dei lavora-
tori); la legge n. 1044/1971 per l’assistenza all’infanzia che prevede l’istituzione di 
asili-nido pubblici; la legge n.1204/71, di riforma della legge sulla lavoratrice madre, 
che assicura un’efficace protezione fisica alle gestanti e contiene previsioni per la 
salvaguardia del posto di lavoro; la legge n.151/75, di riforma del diritto di famiglia, 
che stabilisce la parità dei coniugi e sostituisce la ‘patria potestà’ con la ‘potestà pa-
rentale’; la legge n. 405/75 che istituisce i Consultori familiari; la legge n.194/78 sulla 
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza.
54  L’Italy Board Index 2019 evidenzia che il 35,8% delle cariche consiliari nei board 
direttivi risulta essere ricoperto da donne, ma solo l’8% delle donne ricopre in Con-
siglio un ruolo esecutivo; invece di imporre per legge quote ‘rosa’ sarebbe molto più 
naturale la partecipazione delle donne ai vertici aziendali. Si V. spencersTuarT, Board 
Index, Italia Board Index 2019, in https://www.spencerstuart.com/research-and-insi-
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In altri termini, se l’uguaglianza formale in vari settori, come ad 
esempio l’istruzione, sembra essere stata raggiunta anche per le 
donne, diversamente l’uguaglianza sostanziale, ovvero l’accesso al 
mercato del lavoro o al sistema politico e decisionale sembra essere 
ancora un obiettivo incompiuto. Ecco quindi che per raggiungere 
l’eguaglianza sostanziale occorre sacrificare l’eguaglianza formale; 
e il sacrificio è direttamente proporzionale al grado di tutela che 
l’ordinamento è disposto ad elargire alle categorie più svantaggia-
te55. 
Così il concetto di democrazia paritaria, fondato sull’idea che un 
sistema democratico non possa basarsi sull’esclusione o limitazio-
ne sistematica dalla sfera della rappresentanza e dalla decisione 
politica di uno dei due sessi, dovrebbe essere affrontato da un 
diverso ma complementare punto di osservazione, che vada oltre 
il riequilibrio formale e che, partendo dal principio di uguaglianza 
sostanziale, prenda in considerazione il concetto di democrazia 
amministrativa e con esso quello della piena cittadinanza ammi-
nistrativa56.
Solo negli anni Novanta, dopo un ampio dibattito dottrinario e 
l’intervento della giurisprudenza57, il legislatore interviene signifi-
cativamente nel nostro ordinamento con una serie di azioni positi-
ve, fra le quali la l. n. 125 del 1991 ‘Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro’ (poi trasfusa nel d. lgs. n.198/2006, 
Codice delle pari opportunità58) individuando come prioritario 

ght/italy-board-index.
55  M. aInIs, Azioni positive e principio d’eguaglianza in Giurisprudenza Costituzionale, 
1992, pp. 585 e ss. ; Art. 3.2, in r. BIFulco, a. celoTTo, M. olIveTTI (a cura di), Com-
mentario alla Costituzione, UTET giuridica, 2006, 89 e ss.; cfr. a. cerrI, voce Uguaglian-
za, Enciclopedia Giuridica Treccani; F. ModuGno, Breve discorso intorno all’uguaglianza. 
Studio di una casistica: i minori e i nuovi media, AIC, 2014.
56  G. sorrenTI, Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica. Limiti e punti di caduta delle tecni-
che di attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso, Rivista AIC, n. 2, 2000, in https://
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Sorrenti.pdf
57  M. d’aMIco, La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali, in Ri-
vista AIC, n. 3, 2013, 1 e ss. in https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2013_
DAmico.pdf; A. Falcone, Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive 
e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell’ordinamento italiano, in 
Rivista AIC, n. 1, 2016, 3 e ss.; A.C. ManGIaMelI, Donne e Costituzione. Spunti di riflessione, 
in Dirittifondamentali.it, fascicolo 1/2019, (Relazione presentata al Convegno La 
Questione Femminile nell’Esperienza Giuridica, a cura dell’Unione Giuristi Cattoli-
ci italiani, 6-7 dicembre 2018).
58  Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ha ricondotto ad unità tutto 
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obiettivo la realizzazione della uguaglianza sostanziale, e non solo 
formale, tra lavoratori e lavoratrici59. Naturalmente, la legge non 
indica quali azioni positive possano essere adottate, bensì indivi-
dua i soggetti che possono rendersi promotori delle stesse (datori 
di lavoro, sindacati, consiglieri di parità).  Inoltre, viene introdotto 
il concetto della discriminazione indiretta, consistente in pregiudi-
zi subiti non da un lavoratore particolare, ma dalla indifferenziata 
categoria dei lavoratori dell’uno o dell’altro sesso. 
Come rilevato in dottrina, ‘in questi anni però, mentre il giudice costitu-
zionale assolve pienamente le azioni positive in materia di lavoro, rappresen-
tando il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto 
della libertà e dell’autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia 
di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate’, at-
tuando l’art. 3, co. 2 della Costituzione, poi con un’unica decisio-
ne (sentenza n. 422/1995) la stessa Corte boccia tutte le quote e 
le misure antidiscriminatorie adottate nell’ambito dei diritti ‘po-
litici’ dichiarandole illegittime60. A fronte del tentativo del legi-
slatore di realizzare una uguaglianza sostanziale nell’ambito della 
partecipazione politica, la Corte Costituzionale, richiamando la 
regola dell’irrilevanza giuridica del sesso ed i principi che reggono 
la rappresentanza politica, reputa contraria alla formulazione ori-

l’insieme di norme entrate in vigore precedentemente al 2006 concernenti la rimozio-
ne di ogni forma di discriminazione basata sul sesso.
59  In questi anni per favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza 
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro venne emanata la legge n.166/91, ‘Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro’, con la finalità di rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità anche 
mediante l’adozione di azioni positive per le donne; seguì la legge n.215/92 sulle 
‘azioni positive’ in favore della imprenditoria femminile; la legge n. 236/93 sul vin-
colo, nei licenziamenti collettivi, di non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura 
percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell’impresa delle 
medesime dimensioni e con interventi a favore delle lavoratrici madri durante la 
mobilità (art. 6); la legge n. 81/1993 volta a promuovere la presenza di entrambi i 
sessi nelle giunte e negli organismi collegiali, negli enti, aziende e istituzioni da esse 
dipendenti; il d.lgs. n. 29/93, sulla parità e pari opportunità sia per l’accesso al lavo-
ro, sia per il trattamento sul lavoro relativamente alla gestione delle risorse umane 
(art.7), sulla pari dignità di uomini e di donne sul lavoro e sulla partecipazione delle 
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ai corsi di formazione e di aggiorna-
mento professionale (art. 61).
60 U. de sIervo, La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali : (nota a Corte cost. n. 
422/1995,) in Giurisprudenza costituzionale,1995 n. 5, 3268 e ss., G. BrunellI , Elet-
torato attivo e passivo (e applicazione estesa dell’illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce 
costituzionali, in Giurisprudenza costituzionale, n.5, 1995, 3272 e ss..
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ginaria dell’articolo 51, co. 1 Cost. ed al principio di uguaglianza 
formale tra i sessi di cui all’articolo 3, co. 1 Cost. ogni norma 
legislativa che imponga, nella presentazione delle candidature alle 
cariche elettive, ‘qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati’, 
statuendo che misure legislative diseguali non possano incidere 
direttamente sul contenuto stesso dei diritti fondamentali, non 
essendo la rappresentanza politica ‘frazionabile’, né divisibile fra 
generi61. Tuttavia, come rilevato in dottrina, la Corte non coglie 
in tale occasione un aspetto, e cioè che non si pone una questione 
di rappresentanza di genere, né di una minoranza da tutelare, 
bensì di scarsa presenza e partecipazione delle donne alle cari-
che politiche: di non equivalenza tra eleggibilità e candidabilità. 
Come evidenziato da alcuni Autori, la Corte nella sentenza n. 
422/1995 erroneamente equipara misure tra loro diverse, soprat-
tutto negli effetti, prescindendo dai meccanismi previsti dal siste-
ma elettorale di riferimento, in particolare la possibilità o meno 
di esprimere il voto di preferenza oltre a quello di lista 62. Solo 
con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e la riforma degli artt. 51 
e 117 della Costituzione si assiste ad un riequilibrio della rappre-
sentanza femminile in relazione alla partecipazione alla politica 
e all’accesso alle cariche elettive in ambito politico in termini di 
‘pari opportunità’63. Come rilevato in dottrina, la natura precet-
61  Si v. Corte Cost., sentenza n. 422/1995, punti 4, 5, 6 e 7 del considerato in diritto. 
Cfr. M. aInIs, L’eccezione e la sua regola, in Giur. cost., 1993, 981; G. BrunellI, L’alte-
razione del concetto di rappresentanza politica: leggi elettorali e ‘quote’ riservate alle donne, Dir. e 
società, 1994, 587; M. lucIanI, Riforme elettorali e disegno costituzionale, in Pol. dir., 1995, 
96 e ss.; S. leone, L’equilibrio di genere negli organi politici. Misure promozionali e principi costi-
tuzionali, Angeli, 2013, 139 e ss.. 
62  Cfr. L. carlassare, La rappresentanza femminile: principi formali e effettività, in F. BIMBI, 
a. del re (a cura di), Genere e democrazia, Torino, 1997, 87. Sia U. de sIervo, Op. cit., 
che L. carlassare, Op. cit. sottolineano la profonda differenza tra la previsione che 
nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato nelle liste comunali e provinciali 
in misura superiore ai due terzi (l. n. 81/1993) e quella che imponeva l’alternanza dei 
sessi nelle liste per le elezioni politiche (l.277/1993) nei differenti contesti elettorali, 
determinati dalla possibilità o meno di esprimere il voto di preferenza oltre quello 
di lista.
63  Ai sensi dell’articolo 51, 1 c. Cost., tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso pos-
sono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A seguito della revisione costituzionale con 
L. cost. n. 3/2001 è stato aggiunto un periodo secondo cui ‘la Repubblica promuove con 
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini’. L’articolo 117, c.7, Cost. intro-
dotto dalla l. cost. n. 3/2001, prevede inoltre che ‘Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo 
che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e 
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tiva della norma in tema di pari opportunità è stata spesso in 
concreto disattesa, tant’è che il giudice amministrativo ha annul-
lato molti decreti di nomina in violazione delle norme statutarie 
impositive del rispetto del principio di parità, ribadendo l’esi-
stenza di una discrezionalità politica vincolata dal principio della 
parità che non lascia la politica totalmente libera, ma condiziona 
la sua libertà e discrezionalità al rispetto del vincolo di genere64. 
Dall’art. 51 della Costituzione ‘discende un chiaro obbligo ad adottare i 
provvedimenti, anche legislativi, strumentali all’obiettivo’65. 
Dopo le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2, 18 ottobre 
2001, n. 366 e l. 30 maggio 2003, n.1, ultimo tassello degli interven-
ti normativi tesi ad un riequilibrio di genere in materia elettorale 
si ha con la l. n.165 del 2017 (cd. Rosatellum) che sostituì la l. n.52 

promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive’. Con legge costituzionale 
n. 2/ 2001 tale principio è stato introdotto negli Statuti delle Regioni ad autonomia 
differenziata. Successivamente il sistema elettorale ha subito delle modifiche con la 
legge n. 165 del 2017, mentre a livello regionale la rappresentanza di genere viene di-
sciplinata nella legge elettorale regionale n.165 /2004 ‘Modifiche al sistema di elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei colle-
gi elettorali uninominali e plurinominali’, in attuazione dell’art. 122, 1 c. della Costituzione 
e nella legge regionale n.20/2016, ‘Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, 
recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli 
regionali’. Per la rappresentanza di genere nelle elezioni europee si rinvia alla legge 22 
aprile 2014, n. 65 . Infine, in merito alle elezioni a livello locale, il riferimento è la 
legge 7 aprile 2014 n. 56 che ha disciplinato l’istituzione delle Città metropolitane ed 
il riordino delle province ed ha eliminato l’elezione diretta dei Consigli provinciali.
64  In tal senso, M. d’aMIco, La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurispru-
denziali, op.cit, 3 e 82. Fra le altre, si v. Cons. Stato, sez. V, decreto 4 marzo 2010 (rela-
tiva alla Giunta della Provincia di Isernia); Tar Campania, sent. 12 dicembre 2011, n. 
1977 (relativa alla Giunta del Comune di Salerno) e Tar Puglia, sent. 13 marzo 2012, 
n. 495 in www.giustiziaamministrativa.it. Tuttavia, in alcune pronunce (Tar Veneto, 
sez. I, ord. 19 novembre 2009, n. 1038 (relativa alla Giunta Provincia di Venezia) e 
Tar Lombardia, sez. I, sent. 4 febbraio 2011 n. 354) contrariamente all’orientamento 
consolidato della giurisprudenza viene affermata la natura soltanto programmatica 
delle norme.
65  In tal senso, M. d’aMIco, La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di rie-
quilibrio, op.cit, 2017, n.1, 14, in www.giudicedonna.it.
66  Con legge costituzionale n. 2/ 2001 è stato introdotto negli Statuti delle Regioni 
ad autonomia differenziata, stante l’integrazione dell’art.51 Cost. in tema di pari 
opportunità. L’articolo 117, c.7, Cost. prevede inoltre che ‘Le leggi regionali rimuovono 
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive’. Si v. T.E. 
FrosInI, La modifica dell’art. 51 Cost.: problemi e prospettive, 2003, in www.archivio.rivistaaic.it .
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del 2015 (cd. Italicum)67. A livello regionale, in continuità con 
quanto disciplinato per le elezioni europee e nazionali, con la l. 15 
febbraio 2016, n. 20, viene statuito come principio fondamentale 
che le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con 
legge il sistema elettorale regionale, e l’adozione di specifiche mi-
sure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini 
nell’accesso alle cariche elettive68. Da una lettura della normativa 
e della giurisprudenza sembrerebbe che almeno in Italia nessuna 
disparità esista. In realtà, nonostante i meccanismi introdotti dal 
legislatore nazionale e regionale, e l’incremento delle donne elette 
nelle Istituzioni politiche, alcuni Autori hanno rilevato che non si 
è riusciti a realizzare un processo partecipativo pienamente pari-
tario69 e che barriere legali che limitano in concreto l’accesso delle 
donne al mondo del lavoro restringono la possibilità di arrivare ad 
una vera equità di genere.

3. Disuguaglianza di genere ed empowerment femminile: 
fattori di ostacolo alla pari opportunità. 

Negli ultimi decenni, soprattutto sul piano delle fonti di dirit-
to internazionale, i diritti delle donne come diritti umani hanno 
gradualmente acquisito maggior riconoscimento, grazie anche al 
contributo delle prassi giurisprudenziali. Tuttavia, nonostante i 
significativi progressi registrati, le disuguaglianze perdurano; come 
spesso accade nel diritto, il principio di uguaglianza di genere, 
seppur accolto in pressoché tutti gli ordinamenti costituzionali 
contemporanei, soffre di difficoltà di attuazione. Di certo, in con-

67  La legge n.165 del 2017 (cd. Rosatellum) sostituì la legge n.52 del 2015 cd. Itali-
cum (valida solo per la Camera dei Deputati), e la previgente  legge cd. Calderoli (in 
vigore per il Senato della Repubblica, non abrogata dall’Italicum). Ambedue le leggi 
erano state soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte 
Costituzionale. L. lorello, Quote rosa e parità tra i sessi: la storia di un lungo cammino, in 
www.osservatorioaic.it, n. 2/2017, (14 luglio 2017), pp.12-13; Amplius, P. Scarlatti, La 
declinazione del principio di parità di genere nel sistema elettorale politico nazionale alla luce della 
legge 3 novembre 2017, n.165 in Nomos, 2018, n. 2,13 e ss..
68  Venne così modificata la legge n. 165/2004, che - in attuazione dell’articolo 122, 
1 c. Cost., stabilisce i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nella 
disciplina del proprio sistema elettorale. Invece, per la rappresentanza di genere nelle 
elezioni europee si rinvia alla legge 22 aprile 2014, n. 65.
69  V. FoGlIaMe, La parità di genere nella legge elettorale e il ruolo dei partiti politici, in Rivista 
AIC, n.3, 2018, 98. 
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seguenza dell’emancipazione femminile e dell’affermazione del 
welfare state, il rapporto donna, famiglia e contesto lavorativo si è 
evoluto profondamente, pur persistendo ancor oggi, forti squilibri 
nel campo occupazionale70. Tale divario, come innanzi detto, può 
essere imputato a numerose cause, spesso correlate fra loro: la sot-
tovalutazione del lavoro femminile, la segregazione professionale, 
le tradizioni, gli stereotipi e le difficoltà a conciliare vita privata e 
professionale, che rappresenta la condizione preliminare per l’au-
mento del tasso di occupazione delle donne.
Dallo scenario emerge un quadro normativo notevolmente più 
complesso ed articolato, sia sul piano europeo sia su quello nazio-
nale, di quanto non lo fosse in passato, caratterizzato da una ampia 
gamma di divieti di discriminazione. E l’ampliamento della tutela 
antidiscriminatoria porta con sé l’utilizzo di differenti concetti di 
discriminazione e, pur assicurando una protezione più diffusa ed 
incisiva, determina una maggiore difficoltà nell’individuare, nel 
singolo caso concreto, quale sia l’elemento discriminante e come 
renderlo inoffensivo71. Proprio in relazione al rapporto di lavoro, 
sia il legislatore italiano che europeo hanno ritenuto opportuno 
apprestare una specifica disciplina ai fini della prevenzione e del 
contrasto a qualsiasi forma di discriminazione che possa avere luo-
go. Difatti, non a caso lo Statuto dei Lavoratori72, all’art. 15, in 
materia di atti discriminatori, statuì la nullità di ‘qualsiasi patto od 
atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che 
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne par-
te; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o 
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti 
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua 
partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente 
si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o 
religiosa’. La Corte di Cassazione, nell’affrontare il tema della di-
scriminazione sui luoghi di lavoro nei confronti delle donne, con 
la sentenza n. 14206 del 5 giugno 2013, ha confermato il principio 
70  Cfr. F. sarTorI, Differenze e disuguaglianze di genere, Il Mulino, 2009 evidenzia che la 
partecipazione economica, politica e sociale delle donne ancora oggi incontra non 
pochi  ostacoli. Si v. il dossier Coface, Pacchetto europeo sulla conciliazione, anno 2005, in 
www.coface-eu.org.
71  Esistono ad esempio, diversità primarie per esempio l’età, il genere, l’etnia e di-
versità secondarie, come il percorso formativo e professionale, l’esperienza e il ruolo 
nell’organizzazione, il reddito, la collocazione geografica.
72  Legge 20.05.1970 n. 300 , G.U. 27.05.1970.
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di uguaglianza espresso dalla legge. Ma pur prendendo atto che la 
normativa detta precise disposizioni a tutela dei diritti delle donne 
al pari di quelle degli uomini, le discriminazioni continuano ad 
esistere: diritti negati anche se riconosciuti come fondamentali73. 
Occorre quindi, interrogarsi sull’effettività della stessa in sede giu-
risdizionale. Ad esempio, su chi grava l’onere di dimostrare l’av-
venuta disparità? Può la lavoratrice limitarsi ad asserire un preteso 
intento discriminatorio del datore di lavoro con riferimento ad un 
determinato atto nel corso del rapporto?
A tutela della diversità dell’individuo, in seguito alla Direttiva 
96/34/CE sui congedi parentali, il legislatore italiano con la legge 
8 marzo 2000 n. 53 realizza una estensione complessiva delle tu-
tele relative alla maternità e paternità, riformulando totalmente la 
disciplina ed introducendo altre disposizioni relative alle assenze 
dal lavoro e ai congedi per altre esigenze della vita74. 
Se fino al 2000 la legislazione in vigore nell’UE in materia di non 
discriminazione, pur disciplinando aspetti quali pensioni, gravi-
danza e regimi di sicurezza sociale, si applicava esclusivamente 
all’ambito del lavoro e della sicurezza sociale e proibiva solo la 
discriminazione fondata sul sesso, con l’entrata in vigore della Di-
rettiva 2000/43/CE del 29 giugno, attuata in Italia con il d.lgs. 9 
luglio 2003 n.21575, invece, sono recepite le disposizioni relative 
all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipen-
dentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli han-
dicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne 
l’occupazione e le condizioni di lavoro, estendendo il campo di 

73  Sull’inversione dell’onere della prova, Corte di Cassazione, sentenza n. 14206 del 
5 giugno 2013; sentenza n. 5581 del 11 marzo 2014; sentenza n.10834 del 26 maggio 
2015; sentenza n. 25543 del 12 ottobre 2018, in www.cortedicassazione.it. La Corte 
di Giustizia 19.4.2016, causa n.C-441/14 ribadisce la disapplicazione della norma 
interna contrastante con il principio generale di non discriminazione anche nelle 
controversie tra privati. 
74  La legge 8 marzo 2000 n. 53 contenente ‘Disposizioni per il sostegno della maternità e 
della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città’ 
si pone in continuità con la legge n.903/1977. La stessa legge n. 53 ha delegato il 
Governo (art. 15) ad emanare un Testo Unico al fine di riordinare in modo organico 
e sistematico le disposizioni normative vigenti in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità con quelle introdotte con legge n.53/2000, delega attuata 
con il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
75  Il legislatore, all’art. 3 comma 1, afferma che ‘Il principio di parità di trattamento senza 
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si 
applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale’.
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applicazione fino ad includere l’accesso ai beni e ai servizi. Ciò 
perché si era fatta strada l’idea che per garantire un eguale trat-
tamento sul luogo di lavoro fosse necessario garantire tale egua-
glianza in altri ambiti che avevano comunque un’incidenza sul 
lavoro76. Nella stessa linea si muove la Direttiva 2000/78/CE del 
27 novembre 2000, recepita con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che 
‘stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupa-
zione e di condizioni di lavoro’ e il diritto a non essere discriminati; tale 
direttiva muove dall’assunto che il non garantire pari opportunità 
nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, possa pregiudicare 
il conseguimento degli obiettivi del Trattato CE ed in particolare, 
il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di prote-
zione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, 
la coesione economica e sociale, e la libera circolazione delle per-
sone. Dopo pochi anni, la Direttiva 2002/73/CE, sostituisce par-
zialmente la precedente Direttiva n. 76/207, ribadisce l’impegno, 
già contenuto nell’art. 2 e nell’art 3, paragrafo 2, del Trattato CE, 
di promuovere la parità fra uomini e donne quale compito e obiet-
tivo della Comunità, vietando qualsiasi forma di discriminazione 
diretta o indiretta, e dedicando una particolare attenzione alla pro-
tezione della donna durante il periodo di gravidanza e maternità.
Risale al dicembre 2004, la Direttiva 2004/113/CE, sulla parità di 
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a 
beni e servizi e la loro fornitura, recepita in Italia solo nel 2017, 
con il d.lgs. 6 novembre n. 196. Successivamente, con la Direttiva 
2006/54/CE, il Consiglio dell’Unione Europea unifica in un uni-
co testo le normative preesistenti sulla parità uomo-donna, aggior-
nandole in base agli sviluppi della giurisprudenza77. 

76  Dalla lettura della relazione governativa a tale provvedimento legislativo emerge 
che la citata Direttiva mirava a stabilire un quadro generale per la lotta a tutte le 
discriminazioni per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, al fine 
di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
77  Successivamente, la Direttiva 2010/41 del Parlamento Europeo del Consiglio del 
7 luglio 2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli principio della parità 
di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, abroga la Direttiva 
86/613/CEE del Consiglio; tuttavia, essa non è stata ancora recepita in Italia. Altre 
direttive rilevanti in materia di eguaglianza uomo - donna sono la Direttiva 2010/18/
UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia 
di congedo parentale e abroga la direttiva 96/34/CE; la Direttiva 92/85/CEE del 
Consiglio, del 19 ottobre 1992 concernente l’attuazione di misure volte a promuove-
re il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
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Come sottolineato in dottrina, i principi comunitari ribaditi nelle 
Direttive comunitarie in materia di parità di retribuzione tra don-
ne e uomini, pur svolgendo un ruolo di grande rilievo nella dire-
zione di una piena parità delle opportunità delle donne non sono 
bastati ad evitare o a compensare i diversi svantaggi nell’accesso 
nel mondo del lavoro e nelle carriere professionali, come sancito 
dall’art. 27 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna78, 
il quale con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 201079, ha 
statuito il divieto di qualsiasi discriminazione per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi 
altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assun-
zione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità 
di assunzione e settore o ramo di attività, a tutti i livelli della gerar-
chia professionale80. A conferma delle difficoltà incontrate anche 
in sede di recepimento da parte degli Stati membri, basta rilevare 
che per il recepimento da parte degli Stati membri della Direttiva 
(UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza è stato fissa-
to il termine del 2 agosto 2022. 
In materia di parità di genere, il nuovo piano d’azione dell’UE sul-
la parità di genere e l’emancipazione femminile nell’azione esterna 

puerpere o in periodo di allattamento.
78  Il Codice delle pari opportunità ha subito una prima modifica con il d.lgs. 
n.5/2010 (in attuazione della direttiva 2006/54/CE), dove l’articolo 27 ha parzial-
mente abrogato, recependola, la legge n. 903/1977 modificata dal d.lgs. n. 145 del 
2005, di recepimento della Direttiva 2002/73/CE. Successivamente la legge di Bilan-
cio (l. n. 205/2017 art 1, c. 218) introduce due ulteriori commi all’art. 26 del d.lgs. 
198/2006 (rubricato ‘Molestie e molestie sessuali’ del Codice delle pari opportunità) e 
riconosce più ampie tutele alle lavoratrici ed ai lavoratori che denunciano discrimi-
nazioni per molestia o molestia sessuale. Cfr. C. FavIllI, La nozione di discriminazione 
fra normativa comunitaria e leggi italiane, in G. de Marzo (a cura di), Il Codice delle pari op-
portunità, Milano, Giuffrè, 2007, 133-170; F. aMaTo, M. BarBera,  227-245; L. calaFà 
Codificazioni mancate: riflessioni critiche sul codice delle pari opportunita’. Il nuovo diritto antidiscri-
minatorio , Giuffrè, 2007.
79  L’articolo ha parzialmente abrogato, recependola, la legge n. 903 del 1977.
80  Il d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, ha apportato sostanziali modifiche al d.lgs. 
n.198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, (da ultimo aggiornato 
con modifiche dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205), prevedendo che la formulazione 
di qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo, politica o attività debba tener 
presente la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, vietando qual-
siasi forma di discriminazione diretta o indiretta. Amplius, Commissione europea, 
Impegno strategico sulla parità di genere 2016 - 2019, in https://op.europa.eu/it/publica-
tion-detail/-/publication.



96 - rIvIsTa GIurIdIca europea ~ voluMe III - nuMero II - anno 2020

per il periodo 2021-2025 (GAP III) mira ad accelerare i progres-
si nell’emancipazione delle donne e delle ragazze  mediante una 
stretta collaborazione con gli Stati membri e i partner a livello 
regionale, nazionale e multilaterale81. Fra gli obiettivi prioritari del 
GAP III vi è quello di contribuire a far sì che le donne, le ragazze 
ed i giovani possano esercitare pienamente i loro diritti e a in-
crementare la partecipazione alla vita politica, economica, sociale 
e culturale: sostenere con forza la partecipazione e la leadership 
delle donne e delle ragazze, attraverso programmi di governance e 
attraverso riforme della Pubblica amministrazione.
Considerato che la parità di trattamento è uno degli obiettivi della 
Unione europea, essa deve essere alla base dei piani di rilancio eu-
ropei, nazionali e internazionali di lotta all’attuale crisi economi-
co finanziaria, avendo la parità di genere un effetto positivo sulla 
produttività e sulla crescita economica e sociale. 
Ma oltre al gender pay gap, il Comitato europeo dei diritti sociali 
del Consiglio d’Europa (Escr) individua nella vertical segregation 
un altro punto critico che indebolisce  il mercato del lavoro, non 
solo italiano ma anche europeo: ossia la difficoltà per le donne 
nell’arrivare a ricoprire posizioni di controllo al vertice di aziende, 
imprese o istituzioni82. Secondo la segretaria generale del Consi-
glio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, ‘il divario retributivo tra donne 
81 Si v. European Commission, COM (2020) 152 final, A Union of Equality: Gender 
Equality Strategy 2020 - 2025, Bruxelles; https://ec.europa.eu/italy/news/20200305_
UE_adotta_strategia_per_la_parita_di_genere_it; Questions and Aswers: Gender 
Equality Strategy 2020-2025 in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/QANDA_20_357.
82  In seguito a reclamo dell’Ong University Women of Europe che contestava a 15 
dei 47 Stati membri di non rispettare il diritto delle donne alla parità di retribuzione 
e alle pari opportunità professionali, il Comitato europeo per i diritti sociali del 
Consiglio d’Europa (Ceds) ha pubblicato nel 2020 un rapporto sulla parità di genere 
nel mondo del lavoro, riconoscendo che “l’Italia ha violato i diritti delle donne perché ha 
fatto insufficienti progressi misurabili nel promuovere uguali opportunità per quanto concerne una pari 
retribuzione”, in particolare, dell’art. 4, sezione 3, rubricato ‘Diritto a un’equa retribuzione’, 
dove alla sezione 3, i firmatari si impegnano ‘a riconoscere il diritto del lavoratori maschili e 
femminili a ricevere la stessa retribuzione a parità di lavoro’ e dell’art. 20, comma c, della Carta 
sociale europea intitolato ‘Diritti a pari opportunità e parità di trattamento sul luogo di lavoro, 
senza discriminazioni basate sul sesso’, dove il comma c, precisa che la parità deve essere 
riflessa anche dalle ‘condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione’. Seppure a livello teorico, 
tutti gli Stati aderenti hanno una legislazione in linea con gli standard promossi 
dalla Carta sociale volti all’eliminazione della diversità retributiva in relazione alla 
differenza di genere, ma a livello pratico soltanto la Svezia rispetta pienamente le 
linee guida.
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e uomini è inaccettabile, eppure continua a rappresentare uno dei principali 
ostacoli al conseguimento di una reale uguaglianza nelle società moderne ed i 
governi europei devono intensificare urgentemente gli sforzi per garantire le pari 
opportunità professionali’83.
Orbene, spostandoci sul piano nazionale, è comprensibile come, 
nell’ambito delle organizzazioni più complesse, come quelle ri-
conducibili alla pubblica Amministrazione, e soggette a rapidi 
mutamenti, le conflittualità esistenti in tema di discriminazione 
orizzontale e verticale impongano l’adozione di politiche idonee 
a governare il cambiamento, e quindi, l’adozione di modalità di 
gestione delle risorse umane che considerino gli aspetti sociali, 
economici ed ambientali del fenomeno. 
La comunità scientifica, al riguardo, ha evidenziato che solo at-
traverso la considerazione di tali fattori si possono creare - in un 
contesto lavorativo in evoluzione - le condizioni per realizzare 
contestualmente, parità e pari opportunità tra uomini e donne, 
ed eliminare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, in 
modo da consentire alle persone di esprimere tutte le proprie po-
tenzialità84. Ma una parità garantita solo sul piano normativo non 
è sufficiente per realizzare e garantire quella sostanziale. 
Anche se l’art. 3 della Costituzione cita i due aspetti dell’ugua-
glianza formale e sostanziale, così come l’art. 51 della Costituzione 
garantisce alle donne e agli uomini di accedere in condizioni di 
uguaglianza a tutti gli ‘uffici pubblici’( e quindi, alle cariche elet-
tive), ed il comma 7 dell’art. 117 della Costituzione (introdotto 
dalla l. cost. n. 3/2001)85 attribuisce alle Regioni il compito di ri-

83  Intervento a Strasburgo della segretaria generale del Consiglio d’Europa Marija 
Pejcinovic Buric, in occasione della pubblicazione da parte del Consiglio d’Europa 
della relazione in cui viene chiamata in causa l’Italia: secondo il Ceds, il nostro paese 
non rispetta la parità tra uomo e donna sul luogo e sul mercato di lavoro.
84  Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni’, all’art. 7 dispone che le Amministrazioni 
Pubbliche ‘sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di 
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, 
alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trat-
tamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza 
sul lavoro, così come un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.’
85  L’articolo 117, 7 c., Cost. dispone che ‘Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impe-
disce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono 
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive’. Analogo principio è stato introdot-
to dalla legge costituzionale n.2 del 2001 negli Statuti delle Regioni ad autonomia 
differenziata.
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muovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini 
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché 
parità di accesso alle cariche elettive, vediamo che in concreto que-
sta tanto declamata parità è spesso solo formale. Ma l’uguaglianza 
formale non basta. Calamandrei nel 1955 nel suo Discorso sulla 
Costituzione agli studenti di Milano osservava che ‘Una democrazia 
in cui non ci sia eguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto una eguaglianza 
di diritto, è una democrazia puramente formale. ( ..) e allora voi capite che la 
nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà; in 
parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro 
da compiere86’. Difatti, proprio in materia di attuazione e tutela giu-
risdizionale del diritto alle pari opportunità si constatò l’assenza 
di tale dialogo tra il giudice amministrativo e il giudice costituzio-
nale87. Solo nel 2003 (sentenza n.49) e poi nel 2010 (sentenza n. 

86  P. calaMandreI, Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, 1955 in https://
www.professionegiustizia.it/documenti/guide/piero_calamandrei_e_la_costituzione.
87  La Corte costituzionale in materia di c.d. ‘quote elettorali’, in un primo mo-
mento, con la sentenza n. 422 del 1995 si espresse contro le quote di genere,  di-
chiarando costituzionalmente illegittime le norme contenute nelle leggi elettorali 
politiche, regionali e amministrative che stabilivano una riserva di quote per l’uno e 
per l’altro sesso nelle liste dei candidati, in quanto ritenute in contrasto con i prin-
cipi di eguaglianza formale e sostanziale ex art. 3,1 c. e art. 51, 1 c. Cost.. Secondo la 
Corte Costituzionale il principio di uguaglianza doveva essere inteso rigorosamente 
in senso formale. il sesso non poteva essere rilevante ai fini della candidabilità.; gli 
articoli 3 e 51 della Costituzione imporrebbero una parità astratta: i diritti di eletto-
rato passivo sarebbero rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in 
quanto tali, con esclusione di qualsiasi differenziazione in base al sesso, sia che essa 
riguardi l’eleggibilità (quote di risultato) sia che riguardi la candidabilità (quote di 
lista). In conseguenza della suindicata sentenza le norme volte alla tutela della rap-
presentanza femminile decaddero. Orientamento, successivamente modificato, con 
la sentenza della Corte Costituzionale  n. 49 del 2003, anche in considerazione della 
intervenuta riforma costituzionale del 2003 (l.n.1/2003), relativa agli ordinamenti 
regionali ma prima della modifica dell’articolo 51 Cost., che ebbe secondo alcuni 
Autori il merito di trasformare il concetto di rappresentanza politica e di adeguarlo 
alle esigenze della democrazia paritaria e di prevedere all’art. 51 Cost. l’impegno di 
creare le condizioni per consentire la parità sostanziale (in tal senso, si v., L. salza., 
Le regole sulla partecipazione delle donne in politica: dalle cosiddette “quote rosa” al rinnovato quadro 
costituzionale, in Rassegna parlamentare, n. 1, 2008, 81-108). La Corte nella succitata 
sentenza ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l’equilibrio 
dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla ‘parità di chances 
delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale’. Ma l’abbandono della 
visione formalistica del principio di uguaglianza si ha nel 2010 con la sentenza n. 4, 
con cui la Corte Costituzionale, richiamando il principio di uguaglianza sostanziale, 
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo 
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4)88 la Corte Costituzionale abbandona la visione formalistica del 
principio di parità, attribuendo un ruolo rilevante alla Regione89 
per la parità di accesso alle consultazioni elettorali, ritenendo che 
l’azione promozionale regionale in tale ambito sia doverosa. In 
altri termini, anche in tema di applicazione del principio di pari 
opportunità si è sostenuto che debba valere il principio di sussi-
diarietà nella ripartizione dei compiti e delle funzioni tra i diversi 
livelli di governo dello Stato (art. 118, Cost.)90.
Certamente apprezzabili sono stati gli interventi legislativi in ma-
teria di diseguaglianze di genere, come ad esempio, il bilancio di 
genere introdotto dall’articolo 38 septies della l. n.196 del 2009, per 
consentire una valutazione del diverso impatto della politica di 
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, 

in relazione all’introduzione della cd. doppia preferenza di genere da parte della 
legge regionale elettorale della Campania. Cfr. L. carlassare, La parità di accesso alle 
cariche elettive nella sent. n. 49: la fine di un equivoco, in Giur. Cost., 2003, 370 e ss.. Molto 
critico sulla posizione del giudice a quo che non aveva considerato le riforme costi-
tuzionali, O. pollIcIno, Perché nessuno ha informato il Consiglio di Stato della nuova ‘stagione 
costituzionale’ delle politiche di pari opportunità (nota a C. Cost. ordinanza 27 gennaio 2005 n. 
39), in Dir. relaz. ind., n. 3, 2005, 802 - 807. Nel 2005, con l’ordinanza n. 39, la 
Corte costituzionale affronta la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal 
Consiglio di Stato della disposizione che prevedeva l’obbligo di inserire almeno un 
terzo di donne nelle Commissioni di concorso, quindi una vera quota di risultato sia 
pure prevista per un organo amministrativo. La Corte costituzionale dichiara che - 
stante la modifica dell’art. 51 Cost. - la questione manifestamente inammissibile per 
carenza di motivazione. Si ricorda, infine Corte Cost., sentenza n. 81/2012 in merito 
ad un conflitto di attribuzione fra enti proposto dalla Regione Campania, avente ad 
oggetto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011. La 
Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto, ma riconosce indirettamen-
te la natura prescrittiva delle norme poste in tema di parità di genere dallo Statuto 
Campano, ‘in armonia’ con l’art. 51, 1 c., e 117, 7 c. Cost., e la loro natura di vincolo 
per il vertice dell’esecutivo.
88  La Corte Costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, richiamando 
il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la 
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo relativa all’introduzione 
della ‘doppia preferenza di genere’ da parte della legge elettorale della Campania (L. 
R. Campania n.4/2009), prima Regione ad introdurre la preferenza di genere nelle 
elezioni regionali.
89  A livello locale, le Regioni, ex art. 123 Cost., hanno la possibilità di introdurre nei 
propri Statuti i principi volti a favorire un’equilibrata presenza femminile, attraverso 
la previsione di appositi organismi di parità con funzioni consultive e di proposta.
90  In tal senso, M. dI paola Sussidiarietà ed intese nella riforma del Titolo V della Costitu-
zione e nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza della Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 
303, in www.lexitalia.it.
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tempo e lavoro non retribuito91. Al riguardo, al fine di garantire 
una maggiore e migliore rappresentatività di genere in ambito ac-
cademico, il Gruppo della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane ha redatto le Linee guida per il Bilancio di Genere negli 
Atenei italiani con una duplice funzione: da un lato, conoscere la 
distribuzione femminile nelle carriere all’interno delle Università 
e, dall’altro, accertare le politiche, le azioni e gli interventi realizza-
ti dagli Atenei per favorire un’equa rappresentanza di genere nelle 
varie fasi e percorsi di carriera92. 
Nell’obiettivo di diffondere la cultura della parità, promuovendo 
buone pratiche nella gestione del personale, la l. 4 novembre 2010, 
n. 183, modificativa del dlgs. n. 165/2001, ha istituito il Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazio-
ne del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per le 
pubbliche Amministrazioni93. 

91 Il bilancio di genere può essere definito il risultato concreto dell’applicazione, 
nella procedura di bilancio di un ente o di una qualsiasi amministrazione, del prin-
cipio fondamentale del gender mainstreaming che si realizza attraverso l’insieme di 
operazioni volte a sviluppare ed applicare un budget nella prospettiva del gender. 
Strumento utile per le Pubbliche Amministrazioni perché risulta funzionale ad una 
molteplicità di obiettivi: aumenta la trasparenza della rendicontazione sociale; mi-
gliora la relazione, la comunicazione e l’informazione indispensabili nel rapporto 
tra cittadine e cittadini; permette di dare visibilità e valore anche in campo econo-
mico al lavoro non retribuito, tendenzialmente a carico delle donne. A. lIccardo, 
M.C. aGodI, a GarGano, M.r. Masullo, I. pIcardI, o. pIsanTI, Primo bilancio di genere 
dell’Ateneo federiciano, Napoli, FedOAPress, 2016; C. MIo, La rendicontazione sociale negli 
Atenei italiani, Valori, modelli, misurazioni, F. Angeli, 2016; L. pulejo, Il “bilancio di genere”: 
uno strumento di analisi e di programmazione per le Università nell’ottica della strategia di gender 
mainstreaming, Annali della Facoltà di Economia, Università degli studi di Messina, 
2013, vol. n.3, 119 ss., in www.accademia.edu.
92 CRUI, Il bilancio di genere negli atenei italiani, 2019, in www2.crui.it/crui/BdG_Presen-
tazione_CRUI_16_09_2019.pdf.
93  L’art. 21 della legge n.183 del 2010, modificando la disposizione contenuta 
nell’art. 57, comma 1 del d.lgs n. 165/2001, ha sostituito, unificandoli, tutti gli altri 
organismi nella amministrazione pubblica avevano funzioni simili, quale i Comi-
tati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. In 
tema di azioni contro le diseguaglianze si ricorda che il legislatore con il d.lgs. n. 
196/2000, all’articolo 7 aveva previsto l’adozione da parte delle Pubbliche Ammini-
strazioni di Piani di Azioni Positive (PAP) con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli 
alla piena ed effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nella vita lavorativa, 
prevedendo, in caso di mancata adozione del Piano il meccanismo sanzionatorio del 
divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie 
protette. Le azioni positive, quale strumento del diritto diseguale atto a realizzare 
l’eguaglianza sostanziale, ottengono il definitivo riconoscimento dal nuovo testo 



Oltre le pari opportunità  -  101

In questa direzione si è mossa la l. 12 luglio 2011, n. 120, cd. legge 
Golfo Mosca (prorogata con la legge di bilancio 2020), che ha 
imposto la presenza delle donne all’interno dei consigli di ammi-
nistrazione e dei collegi sindacali delle società quotate private e 
di quelle soggette a controllo pubblico94 al fine di garantire tutela 
all’equilibrio del ‘genere meno rappresentato’. Altre importanti misure 
legislative attuative della parità di genere sono state la l. n. 247 del 
2012 di riforma dell’ordinamento forense (con norme sul riequili-
brio di genere nelle istituzioni dell’ordinamento)95 e il d.lgs n. 23 
del 2010 (riequilibrio di genere negli organi collegiali delle Camere 
di commercio). 
Ma, come visto, per realizzare una uguaglianza sostanziale devo-
no essere programmate azioni rivolte a rimuovere gli ostacoli di 
natura economica e sociale che in concreto determinano una ef-
fettiva disparità nell’accesso e soprattutto nella permanenza nel 
mondo del lavoro. Da qui la necessità di coinvolgere le donne nei 
vertici e quindi nei processi decisionali. Un’uguaglianza salariale 
sostanziale si può realizzare attraverso la contrattazione colletti-
va: individuare metodi e criteri di classificazione del lavoro che 
non consistano nel confronto diretto dei compiti svolti ma sul 
confronto del valore generato, in modo che lo stipendio dipenda 
unicamente dalle mansioni, sulla base di criteri che non lascino 
spazio a pregiudizi e stereotipi culturali come associare determina-
tezza e responsabilità a caratteristiche maschili, mentre precisione 

dell’art.1 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/2006), così come riscritto 
dall’art. 1 del d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, che espressamente chiarisce: ‘Il principio della 
parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del 
sesso sottorappresentato’ (comma 3). 
94  La legge ha inteso apportare modifiche al T.U. in materia di intermediazione 
finanziaria – TUF (d.lgs. n. 58/1998) con lo scopo di tutelare la parità di genere 
nell’accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati e nelle società pubbliche. La scelta del legislatore di riservare 
alle donne delle quote negli organi sociali muove dalla convinzione che il sostegno 
all’occupazione e alla carriera femminile sia un presupposto necessario per la crescita 
e lo sviluppo dell’intero sistema economico, oltre ai vantaggi per le singole società 
in termini di miglioramento della performance finanziarie e di una più efficiente 
governance societaria.
95  Il nuovo ordinamento professione forense è la prima legge professionale che ha 
introdotto il principio della rappresentanza e parità di genere; con circolare n. 6 del 
27/02/2013 il Consiglio Nazionale Forense ha previsto uno schema di regolamento 
per la istituzione dei nuovi organismi per la promozione della parità di genere nella 
professione.
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ed empatia a quelle femminili. In entrambi casi la valutazione non 
sarebbe obiettiva ma già a priori sbilanciata verso l’uno o l’altro 
sesso.
Solo abbattendo il gap di genere con una valorizzazione delle di-
versità si può produrre ricchezza e valore e creare delle società 
sostenibili, fondate sulla conoscenza.
Secondo l’ILO (International Labour Organization) la recente cri-
si economica internazionale ha avuto pesanti ripercussioni sulle 
categorie più deboli del mercato del lavoro e, tra esse, quella delle 
donne. Sono sensibilmente peggiorate le condizioni di parità di 
genere, con il conseguente aumento delle discriminazioni in am-
bito lavorativo96. 
Inoltre, si riscontrano evidenti criticità di partecipazione femmi-
nile nelle politiche scientifiche e nel sistema accademico italiano. 
Anche se le donne non trovano più ostacoli giuridici che impedi-
scono loro di accedere a determinati settori, la questione riguarda 
le difficoltà nell’avanzamento di carriera, nelle pari opportunità 
e nell’inclusione. Difatti, è innegabile una minor presenza delle 
donne ai livelli apicali (e quindi la forte mancanza di queste al 
potere), così come una differenza retributiva anche a parità di con-
dizioni.
La giurisprudenza amministrativa ha mostrato sensibilità al tema, 
non solo in materia elettorale, ma anche nella valutazione della 
legittimità della formulazione dei bandi di concorso per l’assun-
zione nel pubblico impiego97, evidenziando l’esistenza di un nes-
so di continenza o connessione fra il principio di uguaglianza 
sostanziale affermato dall’art. 3, co. 2, della Costituzione e l’art. 
51 Cost. che del primo costituisce una specificazione98. In alcune 

96  Eurydice, Commissione Europea, Differenze di genere nei risultati educativi: studio sulle 
misure adottate e sulla situazione attuale in Europa, 2010, su http://eacea.ec.europa.eu/edu-
cation/eurydice/documents/thematic_rep orts/120IT.pdf; cfr. PwC, Pricewaterhou-
seCoopers, Women in Work Index, 2016, su www.pwc.co.uk/services/economics-policy/
insights/women-inwork-index.html; nonché Commissione Europea, Report on equality 
between women and men in the EU, 2017.
97  Sull’inosservanza del previsto requisito di genere nella formazione delle commis-
sioni di concorso, Cons. di Stato, sent. 29 aprile 2019, n. 2775; Cons. di Stato, sez. V, 
sent. 26 giugno 2015, n.3240, in www.giustizia-amministrativa.it.
98 Sull’illegittimità del decreto di nomina dei componenti della giunta municipale 
in violazione delle c.d. quote rosa, TAR Basilicata, Sez. I, sent. 4 aprile 2018, n.237; 
su democrazia paritaria e presenza di genere nelle giunte comunali, provinciali e 
regionali cfr.,TAR Lazio, Sez. II bis, sent. 21 gennaio 2013, n. 633; TAR Puglia, 
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pronunce il Giudice amministrativo, alla luce dell’evoluzione nor-
mativa intervenuta anche in ambiti diversi da quello elettorale, ha 
evidenziato che ‘il principio di parità è norma cogente nell’ordinamento e 
quindi costituisce un vincolo cui deve conformarsi l’esercizio del potere pubblico e 
l’azione dei pubblici poteri per la promozione della pari opportunità tra i sessi’, 
precisando, altresì, che ‘soltanto l’equilibrata rappresentanza di entrambi 
i sessi in seno agli organi amministrativi, specie se di vertice e di spiccata carat-
terizzazione politica, garantisce l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e 
quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, uma-
no, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articola-
ta e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità di genere. Organi 
squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare 
un deficit di rappresentanza democratica, [...] risultano anche potenzialmente 
carenti sul piano della funzionalità’99. 
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1801 del 
2014 in merito alla interpretazione della l. n. 120 del 2011, ‘la 
discriminazione verso il genere femminile nella vita civile rappresenta una dise-
conomia, perché comporta la rinuncia a metà delle risorse disponibili ’100.

Sullo specifico versante degli organi politici, la l. 23 novembre 
2012 n.215, recante ‘Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rap-
presentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle Pubbliche Amministrazioni’, ha implementa-
to il principio di parità di entrambi i generi di cui all’art. 51 Cost. 
negli organi di governo, ormai presente nella maggior parte degli 
Statuti regionali e degli enti locali101. 

Lecce, Sez. I, sent. 24 febbraio 2010, n. 622, ricorso proposto da alcuni consiglieri 
comunali che lamentavano l’assenza di donne nella nomina a componenti il collegio 
sindacale e il consiglio di amministrazione di una società a totale partecipazione 
pubblica; TAR Campania, Napoli, Sez. I, sent. 7 giugno 2010, n. 12668, avente ad 
oggetto l’annullamento del decreto con cui il sindaco di Benevento aveva nominato 
un assessore di sesso maschile, completando la composizione tutta al maschile della 
Giunta; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 7 aprile 2011, n. 1985. in www.giusti-
zia-amministrativa.it.
99 In tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, sent. 25 luglio 2011, n. 6673, www.
giustizia-amministrativa.it.
100  Cons. Stato, Sez. I, 4 giugno 2014 n. 01801, Parere sull’applicazione dell’art. 3 
della l. 12 luglio 2011, n. 120 e dell’art. 1 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in 
materia di quote di genere alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da 
sola il controllo e alle c.d. società miste, in www.dirittodeiservizipubblici.
101  Si v. ad es. l’art. 43 dello statuto della Regione Campania o l’art. 11 dello Statuto 
della Regione Lombardia. Norme antidiscriminatorie sono contenute nella legge n. 
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Tale intervento non si è rivelato però idoneo a garantire il supe-
ramento della sotto-rappresentanza femminile nella composizione 
degli organi elettivi o esecutivi; ciò, più che a causa di un vuoto 
normativo, per una impostazione culturale ancora dominante in 
Italia.
Le barriere che le donne devono affrontare sono legate a ciò che 
accade all’interno delle organizzazioni riguardo all’assegnazione 
del lavoro, alla valutazione delle prestazioni, alla promozione, alla 
retribuzione e ad altri processi che sono inconsapevolmente sfavo-
revoli alle donne.
Per raggiungere la piena parità di genere nella società è necessario 
riprogettare radicalmente i nostri sistemi ed ambienti a tutti i li-
velli e in tutti i settori. 
Si tratta di intervenire non solo nelle aziende e nelle organizzazio-
ni, ma principalmente nei governi, nelle scuole, e nel mondo ac-
cademico, cioè all’interno delle culture organizzative esistenti, per 
aiutare tutti a raggiungere il loro massimo potenziale in condizio-
ni eque e paritarie. Il primo passo in un processo di riprogettazio-
ne per la parità di genere deve muovere dal settore dell’istruzione 
e dalle politiche educative.

4. Pari opportunità nelle pubbliche Amministrazioni. Il 
gender gap nel sistema universitario italiano. 

Il quadro normativo delineato evidenzia che sia a livello europeo 
che nazionale il principio del gender mainstreaming come valore 
da perseguire a tutti i livelli ed in tutti i settori, così come previ-
sto dall’art. 1, co. 4 del dlgs. 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle 
pari opportunità)102, non ha avuto un’adeguata applicazione e gli 

56 del 2014, nella legge n. 20 del 2016 sulla parità di genere nei Consigli regionali e 
nella legge n. 52 del 2015, con riferimento alla disciplina elettorale nazionale.
102  Il Codice delle pari opportunità prevede una serie di disposizioni rivolte a con-
trastare ogni forma di discriminazione nell’accesso al lavoro, nel trattamento giuri-
dico ed economico oltre che nella carriera, disciplinando i diversi organismi sulla 
parità. Una prima modifica operata al Codice è avvenuta per mezzo del d.lgs. 25 
gennaio 2010, n. 5, finalizzato al recepimento della direttiva comunitaria 2006/54/
Ce. Successivamente il Codice delle pari opportunità ha avuto ulteriori modifiche 
con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Con la legge di bilancio 2020 (l.n.160/2019), 
i commi 302-305 hanno modificato la Legge Golfo Mosca n. 120 del 2011 che pre-
vedeva, per la prima volta, una quota riservata al genere sottorappresentato (che 
solitamente corrisponde a quello femminile) negli organi di amministrazione e di 
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organismi titolari delle politiche sono poco coordinati tra loro. Il 
dibattito sulle pari opportunità nelle pubbliche Amministrazioni 
spesso viene limitato ad un dibattito di ‘genere’, strettamente lega-
to al tema della conciliazione fra lavoro e famiglia che può pena-
lizzare la progressione di carriera femminile103. Inoltre, le politiche 
di pari opportunità sono state applicate in misura differente nelle 
varie pp. AA.104, portando a risultati a volte contrastanti, per cui 
in alcuni settori le donne hanno raggiunto situazioni di effettiva 
parità nei confronti degli uomini, mentre in altri contesti non è 
stata raggiunta l’uguaglianza. 
Altra riflessione è che il tema delle pari opportunità è molto più 
ampio e complesso di quello limitato al ruolo femminile: si pen-
si alle problematiche relative all’accesso nel pubblico impiego da 
parte di cittadini extracomunitari e alla inapplicabilità dell’art. 38 
co. 1. del d.lgs. n.165/2001 (T.U. sul pubblico impiego)105. Il Te-
sto Unico all’art. 7 dispone che  le pubbliche Amministrazioni 
sono tenute a garantire la parità e le pari opportunità tra uomi-
ni e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e 
indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla 
razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza 
sul lavoro, nonché un ambiente di lavoro improntato al benessere 
organizzativo. 
Solo il d.lgs. n. 165/2001 nella parte concernente la gestione delle 
risorse umane ha stabilito l’obbligo per le Amministrazioni Pub-
bliche di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne 

controllo delle società quotate.
103  La legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 342, L. 160/2019) ha prorogato per il 2020 il 
congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni, disponendo 
che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua 
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ul-
tima). In ogni caso, l’esame dei dati relativi alla differente ripartizione del lavoro 
di cura tra uomini e donne pone in evidenza che quest’ultime godano in misura 
maggiore dei congedi parentali rispetto ai padri. Si v. L. saBBadInI, Il lavoro femminile 
in tempo di crisi, relazione al convegno Stati generali sul lavoro delle donne in Italia, CNEL, 2 
febbraio 2012.
104  Dalle Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Com-
mercio, sino ad Aziende ed Enti sanitari ecc..
105 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche’, e s.m. (d.lgs. n.75/2017 e l.n.160/2019).
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per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Inoltre, con 
la l. n. 145 del 15 luglio 2002 è stato imposto, nel conferimento 
degli incarichi a livello dirigenziale generale, di tenere conto delle 
condizioni di pari opportunità. Come innanzi detto, l’art. 21 del-
la legge 4 novembre 2010 n.183, novellando l’art. 57 del d.lgs. n. 
165/2001, ha previsto la costituzione, presso le pubbliche Ammi-
nistrazioni di cui all’art. 2 del d.lgs. 165/2001, del ‘Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni’, che sostituisce, unificandone le competen-
ze, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul 
fenomeno del mobbing106.
Ma il problema alla base dell’effettiva uguaglianza di genere affonda 
le sue radici in un retaggio culturale antico e la norma giuridica 
può influire solo in parte su di esso, ma di certo non può azzerarlo. 
Per tali motivi, il Ministero per la Pubblica Amministrazione con 
la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 su Pari opportunità e comitati 
di garanzia nella P.A. ha voluto fornire delle indicazioni operative 
per l’attuazione delle misure volte a garantire pari opportunità nelle 
P.A., e per l’applicazione degli strumenti di conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro107. La succitata Direttiva, per quanto concerne 
l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza 
e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni, rinvia all’art.8 del 
d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150108 il quale - nell’ambito degli indici di 

106  Il CUG, che ha durata quadriennale, è formato da componenti di rappresentanza 
dell’Amministrazione e da componenti di rappresentanza della parte sindacale, in 
pari numero. Il Presidente è nominato dall’Amministrazione. Diversamente dai pre-
cedenti Comitati paritetici che erano argomento di contrattazione collettiva, i CUG 
sono previsti da una legge dello Stato, fonte di rango primario. I CUG, pur operando 
in continuità con gli organismi precedenti, hanno compiti molto più ampi, che 
comprendono anche la normativa antidiscriminatoria e quella riguardante la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al benessere di chi lavora. 
107  La direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 
recante ‘Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni 
Pubbliche’, alla luce degli indirizzi comunitari e delle disposizioni normative inter-
venute successivamente, ed aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 
marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei ‘Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni’, per meglio 
coordinare l’azione di tali Comitati con quella svolta da altri organismi previsti dalla 
legislazione.
108  D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ‘Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni’.
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misurazione e valutazione della performance organizzativa delle Am-
ministrazioni Pubbliche - riconosce la rilevanza del principio delle 
pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa della P.A..
Infine, il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante ‘Misure per la concilia-
zione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro’, in attuazione della delega 
contenuta nel c.d. Jobs act109, ha introdotto modifiche importanti 
all’art. 32 del T.U. in tema di congedi; si tratta di misure finaliz-
zate a tutelare in modo più incisivo la maternità delle lavoratrici, 
rispetto alla legge n.92/2012, soprattutto in materia di congedo di 
paternità per rendere più flessibile la fruizione dei congedi paren-
tali110. Di fronte al crollo dell’indice di natalità negli ultimi dieci 
anni, l’obiettivo del legislatore è garantire un adeguato sostegno 
alla genitorialità e favorire opportunità di conciliazione fra tempi 
di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, prevedendo varie 
misure fra le quali la promozione del telelavoro, l’incentivazione di 
servizi per le cure parentali forniti dalle aziende, i congedi dedicati 
alle donne vittime di violenza di genere e l’ armonizzazione del re-
gime delle detrazioni per il coniuge a carico. Le modifiche, inizial-
mente a carattere sperimentale, sono poi divenute strutturali con 
il successivo d.lgs. n.148/2015. Ultime in ordine temporale sono le 
misure del ‘Pacchetto Famiglia’ introdotte dalla legge di bilancio 
2017 e confermate negli anni successivi sino al disegno di legge di 
bilancio per il 2021 (cd. Family Act) che prevede un pacchetto di 
misure a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile e 
dei servizi alla famiglia al fine di attivare una maggiore produttività 
e competitività per il sistema economico del Paese. Tuttavia, nono-
stante i progressivi cambiamenti nella partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro ed alla sfera pubblica, la scarsa presenza fem-
minile ai vertici di tutte le istituzioni ed organizzazioni, private o 
pubbliche, ed accademiche è un problema concretamente presente 
nella realtà italiana, strutturata secondo esigenze e necessità pretta-
mente maschili111. Attualmente, se ci soffermiamo sulla percentuale 
109 Legge n.183/2014, in www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/15/14G00196/
sg;www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg.
110  In attuazione della direttiva 2006/54/Ce il principio di parità di trattamento e di 
opportunità fra donne e uomini in materia d’occupazione, lavoro e retribuzione vie-
ne rafforzato dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, che modificò in più parti il Codice 
delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/06). 
111 Ovviamente la situazione peggiora se le donne hanno figli. Secondo i dati diffusi 
dall’Istat dal titolo ‘Conciliazione tra lavoro e famiglia/anno2018’, l’11,1% delle madri con 
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femminile nel mondo universitario italiano, constatiamo che essa 
risulta essere maggioritaria tra studenti e dottorandi per poi dimi-
nuire progressivamente man mano che si sale la scala gerarchica. 
Dai dati Cineca analizzati da Youtrend risulta che in Italia nel-
le università negli ultimi diciotto anni la componente femminile 
è cresciuta notevolmente. Negli atenei statali nel 2018 la crescita 
‘femminile’ ha riguardato tutte le posizioni accademiche: le donne 
rappresentano il 38,1% del corpo accademico, anche se in misura 
prevalente nelle aree di scienze dell’antichità, filologico-letterarie, 
storico-artistiche, o scienze biologiche, dove il 54,1% del personale 
docente è rappresentato da donne112. Sempre restando nelle univer-
sità statali, nell’arco temporale 2000 – 2018, le docenti ordinarie 
sono cresciute dal 13,4% al 24%, le docenti associate dal 27,9% al 
38,5%, mentre le ricercatrici a tempo indeterminato dal 41,9% al 
49,4%. Questi dati, però, indicano anche che al progredire della 
carriera accademica continuano ad esserci sempre meno donne che 
uomini. Inoltre, la recente figura dei ricercatori a tempo determi-
nato vede comunque una prevalenza maschile (le donne sono il 
42,5% e gli uomini il 57,5%), mentre tra la figura a esaurimento 
dei ricercatori TI si registra una sostanziale parità (49,4% di donne 
e 50,6% di uomini). In sintesi, dal 2010 ad oggi anche tra i nuovi 
ricercatori TD si sono assunti più uomini che donne. Questa cre-
scita evidenzia che al 2018, solo il 24% delle donne sono professori 
ordinari; il 38,5% professori associati, mentre quasi la metà sono 
ricercatrici, lo scalino più basso della carriera accademica113. Questi 
dati non sorprendono la comunità scientifica femminile, spesso 

figli non ha mai lavorato; mentre per le madri fra 25 e 54 anni, che si occupano 
di figli e familiari non autosufficienti, il tasso di occupazione è del 57% a fronte 
dell’89,3% dei padri. Ma la forbice maggiore si ha fra le donne laureate che hanno 
un tasso di occupazione dell’80% contro il 34% di coloro che hanno un titolo di 
terza media o inferiore. Inoltre, nella pubblicazione ISTAT, Maternità e interruzioni del 
lavoro, 2011, in www.istat.it/dati/catalogo/20110523_00/grafici/3_7.html, emerge che 
tra il 2005 e il 2015, lo svantaggio occupazionale dovuto alla maternità, tra lavoratrici 
adulte con figli di età inferiore ai sei anni, rispetto alle lavoratrici senza figli piccoli, 
è aumentato del 38%.
112  Fonte Cineca e YouTrend, cfr. https://www.youtrend.it/2019/11/25/come-cam-
bia-il-mondo-dell-universita-italiana-ricercatori-donne/.
113  Sull’evoluzione di uomini e donne nelle cariche accademiche nel periodo 2000 
– 2018, si v., Meno ricercatori, più donne: come cambia l’università italiana, in www.youtrend.
it, 2019; P. rossI, L’evoluzione della docenza universitaria (1998-2016), Munus, 2017; I. 
pIcardI, La dimensione di genere nelle carriere accademiche. Riflessività e cambiamento nel progetto 
pilota di genovate@unina, Napoli, Italy: FedOAPress, 2017.
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rassegnata ad un sistema universitario caratterizzato da posizioni 
di lavoro sempre più precarie, da una burocrazia crescente, e dalla 
produzione “in serie” di ricerche, pubblicazioni e titoli di studio. 
I motivi di tale scenario sono molteplici; innanzitutto, va rilevato 
che in Italia il prolungato precariato, che segna l’inizio della car-
riera accademica e la sua coincidenza con il periodo riproduttivo 
delle donne, costituisce un rilevante fattore limitativo. Considerata 
la competizione per l’accesso alle posizioni stabili, la maternità o 
diventa un progetto da accantonare oppure un percorso a ostacoli. 
Del resto, se in Italia il momento più critico nella carriera delle 
donne è quello della maternità, l’Università non fa eccezione a 
questa regola114. Quindi, risultano delle difficoltà non solo di in-
serimento ma anche di permanenza delle donne nei sistemi dell’i-
struzione, della ricerca e della formazione. 
Tuttavia, un sistema di “riparazione” basato sulle quote, come 
previsto in politica, non affronta questi aspetti, oltre ad esporre 
le candidate di successo a rischi di stigmatizzazione. Al riguardo, 
la Eindhoven University of Tecnology dei Paesi bassi, con una 
scelta molto discutibile, ha deciso di istituire quote indirizzate 
esclusivamente a candidate donne nel reclutamento del personale 
di ricerca a tempo indeterminato, con l’obiettivo di raggiungere 
velocemente almeno il 35% di quote rosa nel personale accade-
mico, nel tentativo di riequilibrare i sessi nell’organico del mon-
do dell’istruzione e della ricerca115. Dinanzi ad una percentuale 
troppo bassa di donne nei ranghi di professore associato e ordi-
nario, l’Ateneo ha ritenuto di dare una priorità alle candidature 
femminili, mediante un processo di selezione accettando solo le 
domande delle donne; trascorsi sei mesi, in assenza di candidate 
adeguate, viene prevista la partecipazione anche degli uomini. Il 
motivo forse può rintracciarsi nella circostanza che in Olanda 
le nomine sono per chiamata diretta, e gli uomini trovandosi 
ai vertici accademici potrebbero essere portati istintivamente a 
selezionare persone del proprio sesso. 
In ordine alla scelta fatta dall’Università tecnica di Eindhoven, 
tuttavia, sorgono molte perplessità: è auspicabile un sistema di 
reclutamento che prevede che le donne per ottenere opportunità 

114  R. FraTTInI, p. rossI, Report sulle donne nell’università italiana, in Meno di Zero, 2012, 
su http://menodizero.eu/saperepotere-analisi/247- report-sulle-donne-delluniversi-
ta-italiana.html; si v. Anagrafe.miur.it.
115  Il programma fa parte dell’Irène Curie Fellowship.
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lavorative debbano superare selezioni precluse ai colleghi di sesso 
opposto? Così come un reclutamento fondato solo grazie alle quo-
te rosa e non per meritocrazia e proprie competenze non darebbe 
luogo ad altro tipo di discriminazione? Ovviamente la scelta fatta 
dall’Università tecnica di Eindhoven non sarebbe neanche ipotiz-
zabile in Italia, in quanto le Università, essendo pubbliche Ammi-
nistrazioni, non possono prevedere nei concorsi pubblici la valu-
tazione del personale docente, o non docente, fondata sul genere. 
Questo esempio, tuttavia, ci porta a riflettere sull’intreccio tra ge-
nere e conoscenza, ponendo particolare attenzione ai processi di 
elaborazione e circolazione dei saperi di genere e alla loro tradu-
zione in diritti e politiche116.
L’integrazione del genere nei corsi di studio, a tutti i livelli ed in 
tutti i settori disciplinari dell’Università, oltre a garantire a uo-
mini e donne identiche possibilità di realizzazione e di sviluppo 
professionale, influisce sui processi decisionali, spesso preclusi alle 
donne, sulla qualità della ricerca e sulle attività di insegnamento117. 
E’ necessario realizzare un vero cambiamento culturale: abbando-
nare stereotipi di genere, pratiche e modelli culturali che tendono 
a creare percorsi differenti e non paritetici fra uomini e donne. La 
scienza come la cultura è neutra rispetto alle differenze di genere.
Solo in tal modo, le donne potranno emergere per il loro valore e 
per competenza maturata, senza discriminazioni e senza la necessi-
tà di reclamare le cosiddette quote rosa. Non vi è peggiore ingiusti-
zia dell’uguaglianza fra disuguali e sistemi di aiuto rappresentano 
la negazione del sistema meritocratico e democratico. 
Quindi, non una ‘ghettizzazione’ delle donne, ma una realtà socio-
culturale che aiuti tutti nella ricerca di una propria realizzazione 
lavorativa e personale. 
Invece, a tutt’oggi, si constatano difficoltà soprattutto negli ambiti 
formativi e professionali ad alto contenuto scientifico e tecnolo-
gico, tradizionalmente caratterizzati da una prevalenza maschile, 
dove ancor oggi la componente femminile stenta ad affermarsi118. 
116  Sui condizionamenti di genere in ambito scolastico ed universitario, I. BIeMMe, 
Gabbie di genere: Retaggi sessisti e scelte formative,2016, Rosenberg e Sellier, 18; Sulla meto-
dologia gender-sensitive, A. decaTldo, e. ruspInI, La ricerca di genere, Carocci, 2014.
117  C. Barone, La segregazione di genere nell’università: il caso italiano in una prospettiva compa-
rativa e diacronica, in Stato e Mercato, 2010, n.89, 287 e ss..
118  M. BaGues, n. zInnovyeva, Donne che giudicano le donne. In cattedra, «ingenere», in 
http://www.ingenere.it/articoli/donne-che-giudicano-le-donne-cattedra, 2011; A. ca-
sarIco, p. proFeTa, Donne in attesa: L’Italia delle disparita’ di genere, Egea, 2011.
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Settore in cui la presenza femminile potrebbe dare un grande con-
tributo proprio per una riduzione della differenza di genere in 
settori ad alta egemonia maschile, dove vengono utilizzati ancora 
in modo insufficiente le potenzialità offerte dalle stesse tecnologie 
(ad esempio, il telelavoro e la flessibilità oraria). 
Del resto, la difficoltà delle donne ad accedere alle posizioni più 
alte di carriera è un fenomeno così noto e diffuso, non solo in 
settori scientifici e tecnologici, che è stata coniata l’espressione 
glass ceiling (soffitto di cristallo), utilizzata persino dal Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca che misura un Glass ceiling index119.
Anche in questi settori scientifici, nonostante i profondi muta-
menti socioeconomici, resiste un modello educativo e culturale 
tradizionale, orientato ad una dimensione maschile, a partire dai 
contesti del gioco infantile e della socializzazione educativa dove 
l’informatica è presente soprattutto nei videogiochi, pensati e 
rivolti prevalentemente ad un target maschile120. In tal modo, i 
ragazzi sin da piccoli acquisiscono una maggiore familiarità e, 
quindi, un iniziale vantaggio, rispetto alle loro coetanee indiriz-
zate ad altre tipologie di giochi121. Pertanto, non ci si meraviglia 
se la quota di donne che riescono ad accedere al mondo del lavo-

119  Il glass ceiling index è un indice che misura la probabilità delle donne rispetto 
agli uomini di raggiungere la qualifica più elevata nella gerarchia accademica. Se ha 
valore uguale a 1 indica che non vi è nessuna differenza di genere, se ha un valore 
inferiore a 1 segnala una sovra-rappresentazione delle donne, infine, se assume un va-
lore superiore a 1, segnala una sotto-rappresentazione delle donne. In Italia, secondo 
il Rapporto dell’Ufficio di Statistica del MIUR sulle carriere accademiche femminili 
(2016), con dati che si riferiscono al 2010, l’indice era di 1,76, sebbene tale valore sia 
appena inferiore alla media europea (1,8).
120  R.M. KanTer, Men and Women of  the Corporation. Basic Books: New York, 1977, 
mostra come il sistema colloca le donne in determinate posizioni lavorative.
121  L. lIpperInI, Ancora dalla parte delle bambine, 2010, Feltrinelli, sottolinea come sin 
dai giocattoli si possa condizionare la divisione sociale dei ruoli tra uomini e donne, 
sui quali già negli anni settanta E. GIanInI BeloTTI, in Dalla parte delle bambine, 1973, 
Feltrinelli, aveva evidenziato come, attraverso i giochi, si possa influire sul percorso 
di formazione e di studi dei bambini che così imparano prestissimo ad aderire al 
modello prestabilito. Difatti, i giocattoli per eccellenza che alimentano gli standard 
femminili sono la Barbie, fashion doll per eccellenza, o le Winxs, grazie alle quali 
le bambine sin da piccole iniziano a pensare che la donna perfetta e socialmente 
accettata è attraente, magra, glamour, felice e silenziosa. Invece, come evidenzia D. 
sTarr, How Toys Teach Children Stereotypical Gender Roles: A Look Inside a Local Toy Store, 
NCSU Freshmen, 2013, la maggior parte dei giocattoli maschili incoraggiano com-
portamenti competitivi e aggressivi, ma anche molto più costruttivi, favorevoli alla 
manipolazione e basati sulla realtà
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ro ICT sia minoritaria. 
Con questo esempio si vuole solo evidenziare un aspetto fonda-
mentale: per realizzare una vera parità di genere si deve partire 
da una capillare attività di sensibilizzazione dei soggetti attivi nei 
percorsi scolastici, formativi e di orientamento e a una ridefini-
zione delle pratiche e dei modelli dominanti, basata non soltanto 
su interventi di tipo compensativo della componente femminile 
nel mondo del lavoro. In relazione al rapporto fra donne e scien-
ze, una serie di studi, tra cui anche quello dell’economista Luigi 
Zingales, dimostrano che in gran parte questo aspetto è culturale, 
dipende da come le donne, fin da piccole, vengono educate dai 
loro genitori a pensare di essere meno portate, ad esempio, per la 
matematica o la fisica. E questo effetto culturale si ripercuote nelle 
successive scelte da intraprendere, dalla tipologia di studi, alla car-
riera universitaria e lavorativa122.
Per creare un cambiamento durevole è necessario trasformare que-
sta mentalità a favore delle generazioni future, progettando dei 
piani ed attuandoli a livello scolastico, accademico ed organizza-
tivo. 
Come strumento di riequilibrio è stato proposto di prevedere nelle 
commissioni di abilitazione, che una quota - almeno il 40% - fosse 
composta da docenti donne, anche se al riguardo, da alcuni studi 
è emerso che spesso la presenza femminile nelle commissioni non 
costituisce un fattore di equilibrio123. Inoltre, sul punto, la preva-
lente giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la 
mera circostanza che non sia rispettata la proporzione di genere 
nella composizione della commissione di concorso non esplica 

122  L. GuIso, F. MonTe, p. sapIenza, l. zInGales, Diversity, Culture, gender, and math, 
Science, 2008, vol. 320, 1164, in https://doi.org/10.1126/science.1154094. La ricerca 
mostrava come il divario in matematica fra ragazzi e ragazze fosse collegato al livel-
lo di emancipazione delle donne nel Paese in cui quei ragazzi e ragazze andavano 
a scuola. Divario inesistente in Islanda; e in paesi emancipati come la Svezia e la 
Norvegia. Secondo gli Autori, il successo scolastico dipende da molteplici fattori: le 
risorse messe a disposizione dalla famiglia, dall’incoraggiamento che si riceve a scuo-
la e in famiglia, e dalle aspettative che la società alimenta. L‘importanza del livello 
di emancipazione delle donne suggerisce che i pregiudizi culturali piuttosto che la 
biologia possono essere la migliore spiegazione per il divario di genere in matematica 
e nelle materie.
123  M. BaGues, M. sylos laBInI, n. zInovyeva, Does the Gender Composition of  Scientific 
Committees Matter, American Economic Review 2017, 107, 1207 -1238, https://doi.
org/10.1257/aer.20151211.
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effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una 
condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso fem-
minile124.
Al riguardo, alcune economiste, analizzando i dati Miur sulle abi-
litazioni, valutando per ogni candidato informazioni di genere, 
posizione all’interno dell’Università, produttività scientifica, in-
dicatori bibliometrici, numero delle citazioni, hanno stimato le 
probabilità di ogni candidato di risultare idoneo in un dato setto-
re in relazione alle caratteristiche individuali e della commissione 
giudicatrice125. Dalla ricerca è emerso che fattori determinanti per 
un giudizio positivo sono la produttività scientifica, ma anche 
la circostanza di lavorare nell’Ateneo dove si trova un commis-
sario. Quest’ultimo fattore appare più rilevante soprattutto per i 
candidati caratterizzati da minore produttività scientifica e quelli 
valutati da commissioni con bassa produttività. Infine, per quan-
to riguarda le differenze di genere, se non si riscontrano pena-
lizzazioni per i settori umanistico-sociali, caratterizzati da un’alta 
componente femminile, vi è una lieve penalizzazione per le donne 
nei settori scientifici, dove a parità di altre condizioni, le donne 
hanno una minore probabilità di ottenere l’abilitazione. 
Le ricercatrici si sono poste poi un ulteriore quesito: se il raggiun-
gimento della parità di genere nel conseguimento dell’abilitazione 
124  Circa la questione delle cd. quote rosa imposte dall’articolo 3, comma 3, del 
DPCM n. 439/1994, la giurisprudenza si è ormai attestata nel ritenere che l’inosser-
vanza del requisito può inficiare il concorso solo qualora sia dimostrato, o quanto 
meno possa supporsi, che la commissione abbia assunto una reale condotta discrimi-
natoria. Il Cons. di Stato, già con la sent. 6 giugno 2002 n. 3184, stabilì che l’assenza 
di una componente donna nella commissione di concorso non assume un rilievo 
autonomo in ordine alla posizione delle singole partecipanti di sesso femminile, e 
può essere dedotta come vizio se sia accompagnata da qualche circostanza ‘che evidenzi 
un comportamento dell’Amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discrimi-
natorie ai danni delle concorrenti’; Cons. di Stato, V sez., sent. 23 ottobre 2007; Cons. di 
Stato, sez. V, sent. 26 giugno 2015 n. 3240, che ha ribadito che l’assenza di donne 
in commissione di concorso non inficia la regolarità delle procedure concorsuali, in 
www.giustizia_amministrativa.it.
125  Cfr. http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati.php; M. Ponzo, M. de 
paola, V. scoppa, Are Men Given Priority for Top Jobs? Investigating the Glass Ceiling in 
the Italian Academia, Journal of Human Capital, 2018, forthcoming. Degli stessi Autori: 
Gender Differences in Attitudes Towards Competition: Evidence from the Italian Scientific, Oxford 
Economic Papers, 2017, 69; Are men given priority for top jobs Investigating the glass ceiling in 
the Italian academia, IZ, Discussion Paper, 2016, 9658. M.T. Morana, S. saGraMora, 
Focus Le carriere femminili nel settore universitario, Roma: MIUR. Testo disponibile al sito 
www.istruzione.it/allegati/2016/Focus_Gender-Accademic_rev03.pdf 2016.
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nazionale si sia tradotto in parità di genere anche negli avanza-
menti di carriera. Dalle stime elaborate è emerso che le donne 
abilitate hanno una minore probabilità di progredire nella carriera 
rispetto ai colleghi maschi di circa tre punti percentuali per le pro-
mozioni a professore associato e di circa due punti percentuali per 
quelle a professore ordinario, che si traduce in un gap di genere 
per le docenti associate del 10%, mentre per i professori ordinari 
del 33%.

5. Considerazioni. Quali prospettive per l’attuazione delle 
pari opportunità.

In un’epoca di grandi mutamenti nei rapporti fra i generi, i popoli 
e le culture diventa ancor più rilevante riconoscere il valore delle 
differenze nel contesto relazionale, culturale e politico in cui la 
persona si trova inserita. 
Purtroppo, va anche riconosciuto che nel sistema educativo ita-
liano, in particolare all’interno della scuola dell’obbligo, persiste 
ancora un sistema educativo femminile tradizionale fondato su un 
atteggiamento di tipo oblativo che condiziona fortemente quella 
‘promozione delle capacità’. Del resto, molti studi sottolineano 
che è proprio nella prima infanzia che si radicano gli stereotipi 
che ci accompagnano poi per tutta la vita, e che inconsciamente 
tendiamo a trasferire alle nuove generazioni126. 
Si comprende quindi come l’abbattimento del maternal wall debba 
essere un obiettivo prioritario nell’ambito della lotta per le pari 
opportunità. Un elemento cruciale per sostenere la maternità e 
il rientro delle donne al lavoro è la disponibilità di servizi, come 
per esempio l’istituzione di nidi aziendali nel settore pubblico e 
privato od in subordine, lo stanziamento di contributi alle spese 
per asilo nido o babysitter127. Così, altra iniziativa prevista nella 
legge di bilancio 2021, rivolta ad incentivare il coinvolgimento 

126 M. hacK, I contributi delle donne alla scienza: ieri e oggi, 2000, http://matematicaold.
unibocconi.it/donne/hack.htm, ripercorre le ragioni profonde che hanno portato 
all’esclusione delle donne dalla educazione scientifica. Spesso le donne si sentono 
meno sicure degli uomini, e sottovalutano le proprie competenze, anche se in con-
creto sono equivalenti agli uomini: l’autopromozione, la sicurezza in se stesse, l’as-
sertività sono qualità che tendono ad essere stigmatizzate se sono donne a mostrarle, 
e lodate se, invece, a esibirle sono gli uomini. 
127  Realtà già attiva in alcuni Atenei come quello di Trento, di Bologna e di Salerno 
(asilo nido), e per il contributo baby sitter l’Università statale di Milano.
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dei padri, riguarda il congedo parentale che viene portato a dieci 
giorni, anche se sorprende che essa, non essendo una misura strut-
turale, debba ogni anno essere confermata128. Si raggiungerebbe un 
doppio obiettivo: diminuirebbe il divario delle madri nei luoghi 
di lavoro rispetto ai padri e si rafforzerebbe una cultura della cura 
più paritaria.
Certamente, disparità e discriminazione in campo lavorativo non 
sono e non devono essere associate unicamente alla maternità. 
Così come va riconosciuto che molte tappe sono state raggiunte 
ed il ‘soffitto di cristallo’ si è spostato in alto di diversi piani.
Ma la differenza di genere non ha soltanto un valore culturale 
(etica della giustizia), ma anche etico (etica del lavoro). La presenza 
bilanciata delle donne e degli uomini nei contesti sociali e organiz-
zativi non attiene soltanto ad una mera ridistribuzione numerica 
dei ruoli e delle funzioni al fine di ottenere uno spazio equo per 
l’espressione dei differenti valori delle donne e degli uomini. Signi-
fica piuttosto cogliere il potenziale di trasformazione e di produt-
tività che ha luogo nel confronto e nell’inclusione delle differenze. 
Questo impone modi radicalmente nuovi di pensare il mercato, il 
prodotto, la cultura ed impone che siano previsti finanziamenti 
vincolati per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il cammino verso l’uguaglianza è un percorso dinamico ed è, quin-
di, importante cogliere le continue evoluzioni ed i cambiamenti 
che intervengono sia all’interno sia all’esterno delle singole realtà, 
formative e professionali, per trasformarli in nuove sfide verso il 
raggiungimento di un’effettiva parità. Si è visto come maggiore è 
lo stereotipo di genere, minore è la propensione a cambiare deci-
sione a favore della donna. 
Di certo, come rilevato da alcuni Autori, non si può negare che 
nelle Università italiane ‘la costituzione di organismi mirati alla promozio-
ne e alla garanzia delle pari opportunità e la prassi di sviluppare strumenti di 
progettazione strategica delle azioni positive (i cosiddetti PAP Piani di Azione 
Positiva) non siano il frutto di una scelta interna al sistema accademico, ma 
rappresentino la conseguenza di una imposizione normativa che ha riguardato 
l’intero settore pubblico - a sua volta trainato dalle sollecitazioni delle istituzioni 

128  La Direttiva 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita fa-
miliare per i genitori e i prestatori di assistenza riconosce il diritto ad almeno dieci 
giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito, a cui gli Stati membri devono 
uniformarsi entro la scadenza del 2022.
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comunitarie - e quindi anche l’università’129. Ma le sole iniziative legisla-
tive in favore delle pari opportunità non bastano se non si agisce 
a livello culturale.
Pertanto, un approccio corretto al problema consiste nel recupe-
rare la diversità di genere come presupposto e come valore intrin-
seco, in una produttiva alleanza fra generi. L’obiettivo non è solo 
quello di garantire una parità tout court, ma di attuarla attraverso 
la valorizzazione delle differenze, cioè saper gestire le diversità e 
trasformarle in opportunità, superando gli stereotipi del maschile 
e del femminile.
Parlare di quote rosa significa banalizzare il tema; più che di quote 
rosa si dovrebbero istituire ‘le quote di risultato’, ossia di venir giu-
dicati per quello che effettivamente si vale in termini professionali 
e scientifici, dove il sesso di appartenenza è del tutto ininfluente ai 
fini di una graduatoria meritocratica. 
Quindi non privilegi, ma normative e politiche che aiutino a con-
ciliare lavoro ed impegni familiari. In questo contesto, un ruolo 
fondamentale è la tempistica, darsi dei riferimenti temporali per 
organizzare in modo più efficace ed efficiente le misure da adot-
tare ed attuare: è necessario che gli organi decisionali prevedano 
politiche di riequilibrio di genere nel breve ma connesse ad una 
politica di lungo periodo, e che ogni Stato adegui a tali politiche 
l’educazione primaria dei propri cittadini in età scolare, inserendo 
lo studio dell’uguaglianza di genere e dell’educazione civica fin dai 
primi anni della scuola dell’obbligo. Seneca scriveva che non esiste 
vento favorevole per il marinaio che ignora la rotta130: le occasioni 
nella vita ci sono sempre ma non per chi non sa ciò che vuole. Se 
non si definiscono prima gli obiettivi, come possiamo definire le 
strategie per raggiungerli? Perciò è fondamentale individuare con 
precisione gli obiettivi di breve e lungo periodo, definire i criteri 
di misurazione ed accertare che vi siano le risorse finanziarie ne-
cessarie per raggiungerli. 
Lo scenario economico attuale mostra l’aumento delle disugua-
glianze nei confronti delle donne, oltre quella di genere; dove i 
tassi di disoccupazione femminile sono molto diversificati sia per 
livello di istruzione, sia a livello territoriale. Per contrastare questo 

129  B. poGGIo, E. rapeTTI, I Piani di Azioni Positive delle Università italiane, AA.VV., Par-
tecipazione ed empowerment delle donne Organismi di parità universitari a sostegno dei potenziali, a 
cura di R. KodIlja e P. ToMIo, ETS, 2018.
130  Seneca, Lettere a Lucilio, lettera 71; 1975, pp. 458-459.



fenomeno basterebbe prevedere, ad esempio, servizi indispensabili 
per superare il divario educativo e occupazionale come ad asili 
nido e materni con orari di apertura adeguati agli orari di lavoro, 
o all’incentivazione di quelli all’interno delle aziende.
Abbiamo visto come la maternità spesso influisca sulla carriera, 
sul  raggiungimento dei ruoli apicali, sulle minori possibilità di 
aggiornarsi o di esser inserite in board scientifici. Il ricorso al part 
time spesso penalizza ed ha ripercussioni sulla carriera oltre che 
sul piano economico e previdenziale; mentre si potrebbe invece in-
trodurre la flessibilità dell’orario di lavoro, oltre a forme di tutela 
per le giovani donne, spesso precarie per anni. 
In momenti di crisi economica, la parità di genere131 può apparire 
come un ‘bene di lusso’ a cui poter rinunciare, o temporaneamente 
da accantonare, di fronte a situazioni ben più rilevanti. Mentre in 
realtà questo diritto fondamentale, sancito sin dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, è uno degli obiet-
tivi in cima alla lista dell’Unione Europea da realizzare mediante 
politiche attive di inclusione e interventi di diversity management. 
Sembra che una delle sfide più importanti del nostro secolo sia la 
previsione di politiche educative che non tendano ad emarginare 
le donne, e di un sistema istruttivo adeguato ai nuovi modelli 
culturali, che faciliti una maggiore partecipazione delle donne nei 
processi di formazione decisionale e sociale, specialmente in rela-
zione alle questioni economiche e politiche.
Le nuove tecnologie dell’informazione posso essere molto utili in 
tal senso, a condizione che vengano utilizzate con l’intento di pro-
muovere un senso di comunità globale multiculturale. Tuttavia, di 
fronte ad una copiosa legislazione comunitaria e nazionale dove 
sono ribaditi i diritti delle donne, non si riscontra altrettanto im-
pegno in tema di controlli. Chi controlla il rispetto dei diritti? Chi 
controlla le violazioni sui diritti della donna? Quali misure san-
zionatorie sono previste nei confronti degli Stati inadempienti ? 
Per porre le basi per un tale cambiamento le donne dovrebbero 
avere piena consapevolezza del proprio valore personale e speri-
mentare nuove modalità di approccio alle questioni femminile132. 
Per arrivare alla parità e ad un più equilibrato rapporto tra i generi 
occorre compiere un salto di qualità che comprenda le persone 

131  Per gender equality si intende la parità di trattamento di uomini e donne in tutte 
le sfere sociali.
132  M.G. TurrI, ( a cura di) Manifesto per un nuovo femminismo, Mimesis, 2013.



non nella loro ‘differenza’, quanto piuttosto nell’in-differenza che 
le caratterizza come esseri umani133. 

133  J. BuTler, nella sua opera Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, 
Laterza, 2013, 22, affronta il tema della rigida distinzione di genere (o differenza), e 
della necessità di superare questa rigida dicotomia. 



Il sistema sanzionatorio in materia edilizia ed 
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Abstract
Il sistema sanzionatorio in materia edilizia si presenta partico-
larmente complesso ed afflittivo, in ragione della concorrenza di 
misure sia amministrative che penali, nonché per l’esistenza di 
plurime Autorità dotate dei poteri sanzionatori.
Dopo aver analizzato il principio di proporzionalità (di matrice 
europea) ed il modo in cui esso incide sull’esercizio delle potestà 
pubblicistiche, con il presente lavoro si andrà ad esaminare, anche 
attraverso gli orientamenti maturati in sede pretoria, il sistema 
repressivo degli abusi edilizi. 
Sulla scorta del quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, 
le suddette misure si configurano come doverose, vincolate, ed 
aventi carattere reale, nel senso che, rivolgendosi alla res, esse pre-
scindono dalla responsabilità di chi è nella materiale disponibilità 
dell’immobile su cui insiste l’abuso.
Se questa è l’impostazione del nostro ordinamento, le Autorità 
giurisdizionali sovra-nazionali, dal canto loro, hanno enunciato 
importanti principi di diritto in grado di incidere, in modo so-
stanziale, sul suddetto impianto sanzionatorio.
In sintesi, l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico volto a con-
trastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, anche a discapito di 
un’attenta e propedeutica ponderazione tra gli interessi conflig-
genti, ed il cumulo di sanzioni penali ed amministrative rischiano 
di rendere l’apparato sanzionatorio, a fronte dei principi di diritto 
enunciati dalle Corti EDU e di Giustizia UE, sproporzionato ed 
eccessivamente afflittivo.

The system of  sanctions in the building sector is particularly complex and affli-
ctive, in consideration of  the competition between administrative and criminal 
profiles, as well as the plurality of  Authorities with sanctioning power.
After having analyzed the principle of  proportionality (of  European deriva-
tion) and the way in which it influences the exercise of  public powers, this work 



describes the repressive system of  building abuses, also taking into account the 
guidelines developed and consolidated in jurisprudence.
The result is that the sanctions are dutiful, bound, and real, in the sense that, 
being connected to the building, they are not connected with the responsibility of  
the owner (or with the occupier) of  it.
If  this is the setting of  our legal system, the European Court of  Human Rights 
and the European Court of  Justice, in this regard, have enunciated important 
principles of  law able to influence that system.
Our legal system, highlighting the need to repress building abuses, presents, 
unlike the principles of  law enunciated in the European context, a system of  
sanctions that risks being disproportionate and excessively repressive.



SOMMARIO: 1. Azione amministrativa e principi eurounitari di proporzionalità e di legitti-
mo affidamento - 2. Gli abusi edilizi ed il sistema sanzionatorio - 3. Recenti questioni vagliate 
dalle Corti EDU e di Giustizia UE - 4. Considerazioni conclusive

1. Azione amministrativa e principi eurounitari di propor-
zionalità e di legittimo affidamento.

Il principio di proporzionalità costituisce uno dei criteri generali 
a cui le Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive 
potestà pubblicistiche, sono tenute a conformare la propria atti-
vità1.
Tale clausola generale trae origine dall’ordinamento comunitario 
(e, ancor prima, dall’ordinamento tedesco)2, la cui influenza (ed 
incidenza) ne ha favorito la diffusione tra gli ordinamenti degli 
Stati membri.
Con riguardo all’ordinamento comunitario, il suddetto principio, 

1  Anche il principio di ragionevolezza costituisce un principio generale a cui l’Am-
ministrazione deve conformarsi. Per un maggior approfondimento dell’argomento, 
si segnalano i contributi di F. nIcoTra, I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’a-
zione amministrativa, in www.federalismi.it, numero 12, 2017, e di M. d’alBerTI, Lezioni di 
diritto amministrativo, Giappichelli, 2012, 38-39. Il primo Autore evidenzia che mentre 
la ragionevolezza indice ad una valutazione “qualitativa” degli interessi, di modo che 
il sacrificio imposto al privato sia congruo rispetto all’interesse pubblico, la propor-
zionalità, dal canto suo, incide sulla “quantità” del potere discrezionale, in modo da 
consentire il perseguimento dell’interesse pubblico col minor pregiudizio possibile a 
carico del privato. Il secondo Autore precisa che il riferimento più immediato della 
ragionevolezza si rinviene nell’obbligo di motivazione del provvedimento. Al riguar-
do, si evidenzia come il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza, nel tempo, sia 
passato da un controllo formale ad uno maggiormente incisivo e sostanziale sulla 
motivazione, volto a censurare atti contraddittori ed illogici.
2  In merito, si segnala il contributo di D.U. GaleTTa, Il principio di proporzionalità fra 
diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Euro-
pea, 2020, in giustizia-amministrativa.it. Ivi l’Autrice evidenzia che nel diritto tedesco 
il principio di proporzionalità venne utilizzato per la prima volta già nel 1802 da 
Günther von Berg. In tale ordinamento, il principio in esame nasce dall’unione di 
tre elementi: idoneità, necessarietà, proporzionalità in senso stretto. In particolare, 
un mezzo è idoneo nel momento in cui consente il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato, necessario quando non esistono altri strumenti (egualmente idonei) che 
incidono in modo più mite nella sfera giuridica dei privati (id est: il mezzo più mite), 
proporzionato quando non arreca pregiudizi eccessivi al destinatario.
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codificato all’interno del Trattato sull’Unione Europea (all’art. 5, 
par. 4)3, costituisce un limite e, al contempo, un parametro di 
riferimento tanto con riguardo all’esercizio del potere legislativo 
quanto di quello esecutivo4.
Per un verso, l’azione dell’UE non deve eccedere quanto necessario 
per raggiungere gli scopi prefissati, anche al fine di evitare ingiusti-
ficate invasioni, da parte dell’Unione Europea, tra le competenze 
degli Stati membri5.
Per altro verso, secondo costante giurisprudenza, il principio di 
proporzionalità esige che gli atti delle Istituzioni dell’Unione non 
oltrepassino i limiti di quanto è necessario alla realizzazione delle 
finalità normative.
Ciò comporta che, qualora sia possibile scegliere fra più misure 
appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva, facendo 
in modo che i sacrifici imposti risultino proporzionati agli scopi 
prefissati6.
3  In cui è espressamente previsto che: “Il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
4  Recentemente, la Corte di Giustizia UE ha statuito che: “Nel determinare la portata di 
qualsiasi deroga ad un diritto individuale, come quello alla parità di trattamento tra uomini e donne, 
occorre rispettare il principio di proporzionalità, che richiede che le deroghe non eccedano i limiti di 
quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto 
possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze del fine così perseguito” (Sez. IV, 
19 novembre 2020, n. 93/19, Servizio europeo per l’azione esterna c. Chantal Hebberecht, in 
pluris-cedam.utetgiuridica.it). In applicazione di tale principio, si è ivi chiarito che la 
preferenza dei candidati di sesso femminile nei settori della funzione pubblica in cui 
le donne sono sotto-rappresentate è compatibile con il diritto euro-unitario qualora, 
per un verso, tale disciplina non comporti in modo automatico ed incondizionato la 
preferenza ai candidati di sesso femminile aventi una qualificazione pari a quelli di 
sesso maschile e, per altro verso, le candidature siano oggetto di un esame che tenga 
conto della situazione personale di tutti i candidati. 
5  Per un più approfondito esame di tale principio con riguardo all’ordinamento co-
munitario, C. cavallarI, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Nel diritto Editore, 2017. 
Ivi si evidenzia la differenza tra il principio di proporzionalità, teso a parametrare la 
misura dell’azione agli obiettivi da perseguire, con quello di sussidiarietà, che giustifi-
ca l’intervento dell’Unione (nelle materie di competenza non esclusiva) allorquando 
gli obiettivi previsti non possano essere perseguiti in maniera sufficiente dagli Stati 
membri. In entrambi i casi, l’obiettivo è quello di evitare interventi da parte dell’UE 
di portata ingiustificatamente ampia, con conseguenziale compressione delle com-
petenze statali.
6  In termini, Corte di Giustizia UE, Sez. I, 4 giugno 2020, causa C-456/18 P. È bene 
evidenziare che il principio di proporzionalità incide anche sull’esercizio del pote-
re normativo. Di recente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità 
della norma (id est: l’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013) che impone(va) alle 
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Nel nostro ordinamento, il suddetto principio, con riguardo all’at-
tività amministrativa, ha trovato ingresso per mezzo del rinvio, ai 
principi di matrice comunitaria, contenuto nell’art. 1, comma 1, 
della L. n. 241/19907.
Conseguenza immediata della sua applicazione è che l’Ammini-
strazione, nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, è tenuta ad 
adottare la decisione comportante il minor sacrificio possibile agli 
interessi dei soggetti destinatari8.
Vale a dire che le limitazioni della sfera giuridica dei privati in 
tanto sono ammissibili in quanto, a fronte dell’interesse pubblico 
da soddisfare e dei benefici alla collettività che ne derivano, esse 
risultino idonee e non eccessive9.
Nel dettaglio, la proporzionalità impone di esaminare tre profili: 
l’idoneità della misura nel realizzare gli scopi della norma, la ne-
cessità e l’adeguatezza del sacrificio cagionato rispetto all’interesse 
pubblico da perseguire10.

Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i compensi ricevuti dai 
dirigenti pubblici nonché i dati reddituali propri e dei rispettivi congiunti. Rilevan-
do una sproporzione di tale adempimento rispetto alle finalità normative (salvo che 
per i compensi ricevuti dal dirigente), si è ritenuto di dover limitare tale obbligo ai 
soli dirigenti apicali (sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019).
7  Ivi è previsto che: “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità 
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai 
principi dell’ordinamento comunitario”.
8  La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “Il principio di proporzionalità impone 
all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per 
conseguire lo scopo prefissato … e che, definito lo scopo avuto di mira, esso è rispettato se la scelta 
concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rap-
presenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, 
da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza)” (ex multis e da ultimo, Cons. Stato, 
Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331).
9  Secondo D. sorace, Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, Il Mulino, 2015, 113, il 
principio di proporzionalità incide anche sotto il profilo degli oneri burocratici. Te-
nuto conto che questi ultimi possono dar vita a notevoli complicazioni per imprese 
e cittadini, il suddetto principio implica che tali adempimenti debbano informarsi 
al criterio di semplicità.
10  Trattasi di un principio pacifico in giurisprudenza. Al riguardo, è stato recente-
mente ribadito che: “In base al principio di proporzionalità, gli atti amministrativi non debbono 
andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta 
una scelta tra più opzioni, l’Amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi 
imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli 
scopi da realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo ado-
perato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità 
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L’idoneità impone di verificare se una specifica misura sia in grado 
di raggiungere i fini contenuti nella norma attributiva del potere.
Occorre valutare, in quella sede, se il mezzo prescelto sia capace (o 
meno) di realizzare gli scopi prestabiliti, individuando, tra tutte le 
soluzioni possibili ed applicabili al caso concreto, quelle in grado 
di raggiungere il risultato atteso.
La necessità, dal canto suo, impone di selezionare, tra le misure 
egualmente ed astrattamente idonee, quella più mite11.
I benefici derivanti da tale ultima analisi, da effettuarsi prima dell’e-
sercizio del potere, possono apprezzarsi sotto un duplice profilo.
Per un verso, essa consente di valutare se l’esercizio delle potestà 
pubblicistiche risulti, nel caso concreto, indispensabile.
Al contempo, tale indagine consente di mettere in campo le risorse 
strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, così 
da assicurarne un uso ottimale in ossequio ai principi generali di 
buon andamento e imparzialità.
Il parametro dell’adeguatezza, a sua volta, impone di individuare, 
tra una pluralità di alternative possibili, quella che arreca minori 
sacrifici.
In altri termini, una volta identificate le misure che, a fronte 
dell’interesse pubblico da perseguire, risultano idonee e necessarie, 
occorre preferire quella che arreca il minor pregiudizio possibile 
ai destinatari.
Va da sé che il principio in commento implica lo svolgimento, 
prima di assumere la decisione amministrativa, di una congrua 
e completa attività istruttoria, valutando gli elementi (di fatto e 
di diritto) e ponderando tutti gli interessi che, nel caso concreto, 
vengono in rilievo.
Solo in questo modo, a fronte di plurime alternative astrattamente 
idonee, è possibile selezionare quella che assicura il perseguimento 

delle misure che si possono prendere” (da ultimo, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 giugno 
2020, n. 1566).
11  D.U. GaleTTa, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con 
uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea, 2020, in giustizia-amministrativa.
it. In merito, l’Autrice sottolinea che un mezzo ha la medesima efficacia rispetto ad 
un altro solo qualora consenta il raggiungimento dell’obiettivo con la medesima 
intensità. Tale aspetto implica una valutazione concreta della questione, dovendo 
accertare il grado di interferenza dell’atto nella sfera giuridica del destinatario. A 
tal proposito, viene evidenziato come la giurisprudenza tedesca, in aggiunta a tale 
indagine, valuti la sussistenza di suddetto requisito anche attraverso lo svolgimento 
di un esame ex post.
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degli interessi pubblici invadendo il meno possibile la sfera giuri-
dica dei privati 12.
Proprio con riguardo al rapporto tra Amministrazione e privati, si 
è altresì sottolineato come il principio in commento, unitamente 
alla sussidiarietà orizzontale (di cui all’art. 118, comma 4, Cost.), 
possa incidere tanto sulla preferenza degli strumenti negoziali in 
luogo di quelli autoritativi, quanto nel senso di limitare l’interven-
to pubblico nell’ambito delle attività private, anche alla luce dei 
principi di liberalizzazione enunciati in sede europea.
Sotto questo aspetto, specie con riferimento alle attività private 
che possono svolgersi liberamente e senza pregiudizio per l’utilità 
pubblica, si tutela la posizione di chi si trova di fronte ad un’azio-
ne amministrativa formalmente in linea con le finalità normative, 
ma non strettamente necessaria, non potendosi giustificare, in tal 
caso, un uso dei poteri autoritativi (autorizzativi o repressivi) volto 
a comprimere l’iniziativa e le posizioni private13.
Anche in sede pretoria, al fine di individuare la misura meno le-
siva possibile, si è ribadita la necessità di un’adeguata e propedeu-
tica ponderazione degli interessi che emergono nella fattispecie 
concreta.
Sotto questo profilo, il principio in commento costituisce un pa-
rametro per valutare la correttezza dell’esercizio del potere discre-
zionale, da esercitarsi attraverso un attento bilanciamento tra gli 
interessi confliggenti14.
Sempre in giurisprudenza, si è precisato come il principio in esa-
me non costituisca un canone rigido ed immodificabile, bensì una 

12  La tematica è stata oggetto di numerosi studi ed approfondimenti, tra i quali A. 
sandullI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, 1998, CEDAM; D.U. GaleTTa, Il 
principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, 1998, Giuffè; S. 
vIllaMena, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, 2008, Giuffrè.
13  V. cerullI IrellI, Lineamenti di diritto amministrativo, Giappichelli, 2015, 256-257. Ivi 
si ipotizza che, sussistendo la possibilità di scelta, andrebbe preferito l’acquisto di un 
bene mediante compravendita rispetto all’utilizzo del potere espropriativo.
14  D.U. GaleTTa, La proporzionalità quale principio generale dell’ordinamento, in Giornale 
Dir. Amm., 2006, 10, 1106, in leggiditalia.it. Ivi si evidenzia come il giudizio sulla 
proporzionalità debba basarsi sulla ponderazione in concreto degli interessi in gioco 
e sulla possibilità di salvaguardare gli uni senza dover sacrificare in modo eccessi-
vo (id est: sproporzionato) gli altri. La sproporzione va valutata, per un verso, con 
riguardo alle misure alternative eventualmente disponibili (ed egualmente idonee) 
all’Amministrazione e, dall’altro, con un controllo sulla proporzionalità. Tale ultimo 
profilo impone un equilibrio fra le conseguenze negative al cittadino e la necessità di 
perseguire l’interesse pubblico.
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regola flessibile, legata alla razionalità ed alla legalità dell’azione 
amministrativa15.
L’importanza di quanto sopra esposto si coglie in considerazio-
ne del fatto che un’attività sproporzionata inficia la validità del 
provvedimento emanato, configurandosi il vizio dell’eccesso di 
potere16.
Numerose sono le implicazioni concrete del principio in esame17.
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, ad esempio, 
tale principio assume rilievo già in sede di determinazione dei 
requisiti per partecipare a gara, i quali, seppur stabiliti dall’Ente 
in modo discrezionale, devono risultare proporzionati all’oggetto 
dell’appalto.
Se, per un verso, la P.A. può imporre requisiti più severi rispetto a 
quelli stabiliti dalla legge, per altro verso, occorre dotare tale scelta 
di una congrua motivazione, onde evitare un’eccessiva riduzione 
della concorrenza.

15  In termini, Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964. Ivi si è precisato che: 
“Il principio di proporzionalità va inteso nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso 
di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede 
amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale. Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un 
criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, 
uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una 
direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In virtù di tale 
principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’a-
derenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio 
del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in 
coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza”. Secondo V. cerullI 
IrellI, op. ult. cit., il principio in esame, imponendo di realizzare gli obiettivi dell’a-
zione amministrativa alle migliori condizioni e causando i minori sacrifici possibili, 
può essere considerato come una declinazione del principio di legalità sostanziale e 
come principio di giustizia.
16 . In dottrina, tra i tanti contributi, cft. A. TravI, L’eccesso di potere fra diritto ammini-
strativo e tutela giurisdizionale, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, RomaTrE-Press, 2016, 
609- 618. L’Autore evidenzia come le riflessioni sull’eccesso di potere possano riassu-
mersi in due posizioni distinte. Da un lato, emerge la tendenza a configurarlo come 
una forma di violazione di legge, non caratterizzata dalla lesione di una disposizione 
puntuale del diritto positivo bensì dalla lesione delle finalità perseguite dal legislatore 
o dei valori immanenti nel nostro ordinamento. Dall’altro lato, vi è la tendenza a 
considerare i vizi dell’eccesso di potere e di violazione di legge quali fattispecie netta-
mente distinte. In tale ultimo caso, le diversità rendono tali figure complementari e, 
al contempo, utili in prospettiva di una pienezza di tutela.
17  Giova sottolineare come il principio in commento trovi applicazione non solo 
con riguardo all’attività della P.A., estendendosi agli altri settori del diritto.
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In sintesi, il principio di proporzionalità, unitamente al favor parte-
cipationis, impone che i requisiti indicati dalla lex specialis siano con-
grui e adeguati rispetto alla tipologia e all’oggetto dell’appalto18.
Sempre in sede giustiziale si è chiarito, in tema di poteri sanziona-
tori e disciplinari, che se, per un verso, il principio di proporziona-
lità implica che la sanzione sia commisurata all’illecito commesso 
(il c.d. “gradualismo sanzionatorio”), al contempo, esso non può 
spingersi sino a consentire al Giudicante di sostituirsi alle valuta-
zioni dell’Amministrazione19.
Il sindacato sull’equilibrio tra benefici ottenuti e sacrifici imposti, 
infatti, reca con sé il rischio di introdurre una forma di controllo 
giurisdizionale sul merito dell’azione amministrativa, in quanto 
incentrato sulla ponderazione e sul contemperamento degli inte-
ressi in gioco.
Si è evidenziato, tuttavia, che il principio in esame vada ricondotto 
alla sfera della legittimità e non a quella del merito, ammettendosi 
un sindacato sulla misura dell’esercizio dei poteri pubblici che 
non può spingersi sino ad un’analisi sui i costi e sui i benefici 
prodotti, che, diversamente, provocherebbe un’ingerenza nelle va-
lutazioni dell’Amministrazione20.
In altri termini, così facendo si attribuirebbe al Giudice Ammini-
strativo il potere di sindacare le scelte di merito dell’Amministra-
zione, non previsto dalla legislazione ed in violazione del princi-
pio di separazione dei poteri.
Ne discende che l’Autorità giurisdizionale non può valutare l’op-
portunità del provvedimento adottato o individuare le misure che 
ritiene più idonee, in quanto le valutazioni dell’Amministrazione 
possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmo-
dino nell’abnormità 21.

18  Ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264.
19  In termini, CGARS, Sez. giur., 12 marzo 2020, n. 155; Cons. Stato, Sez. IV, n. 
5053/2017; id., sentenza n. 7383/2010.
20  A. sandullI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, cit., 319-320; M. d’alBerTI, 
Lezioni di Diritto Amministrativo, 2012, Giappichelli, 40.
21  Al riguardo, in sede pretoria si è precisato che: “Il principio di proporzionalità consiste 
in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario sulle 
suggestioni del diritto tedesco … non consente di controllare il merito dell’azione amministrativa … il 
sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l’apprezzamento dell’organo 
competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero indivi-
duando direttamente le misure ritenute idonee; il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituirsi 
agli organi dell’amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali orga-
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Un dato è certo: il principio sopra esaminato, oltre a costituire un 
parametro indefettibile a cui l’attività amministrativa deve confor-
marsi, rappresenta un’importante garanzia per i consociati, scongiu-
rando ingiustificate ed arbitrarie compressioni della propria sfera 
giuridica.
Sempre in tema di garanzie per i consociati, giova evidenziare che, 
sulla scorta degli orientamenti espressi dalle Corti EDU e di Giu-
stizia UE, si è consolidato un ulteriore principio in grado di inci-
dere sull’esercizio dei poteri pubblici22.
Il riferimento è la tutela dell’affidamento del privato, che, nei rap-
porti con la P.A., viene in rilievo in presenza dei seguenti presup-
posti: 
a. il conseguimento, per effetto di un provvedimento precedente 

e favorevole, di un vantaggio o di qualsiasi tipologia di utilità;
b. l’incolpevolezza dell’interessato, derivante dalla “fiducia” ripo-

sta sulla legittimità dell’attività amministrativa;
c. il consolidamento della posizione soggettiva in ragione del 

tempo trascorso fra l’adozione dell’atto e la sua caducazione.
La sussistenza di tali requisiti consolida una situazione soggettiva 
meritevole di protezione, suscettibile di ristoro qualora lesa23.

ni sono pervenuti; ne discende che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo 
corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio, non consentono al 
giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, 
che possono essere sindacate esclusivamente ab externo, qualora trasmodino nell’abnormità; altrimenti 
opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una smisurata ed innominata ipotesi di giurisdizione di 
merito del giudice amministrativo in contrasto con le caratteristiche ontologiche di siffatta giurisdizione, 
che sono, all’opposto, la tipicità e l’eccezionalità in quanto deroga al principio di separazione dei po-
teri, cui si ispira la legislazione” (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5969).
22  La tematica è stata oggetto di numerosi studi e approfondimenti, tra i quali si 
segnalano: M. dI Francesco TorreGrossa, Il legittimo affidamento del proprietario e il jus 
aedificandi, in www.federalismi.it, numero 25, 2016; F. carInGella, I principi del diritto am-
ministrativo, Dike Giuridica, III edizione, 95 - 111.
23  Sulla risarcibilità della lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento 
amministrativo illegittimo favorevole, V. cInGano, Il danno causato da un provvedimento 
amministrativo favorevole illegittimo: giurisdizione e risarcibilità, 2015, 1, 5, in www.leggiditalia.it; 
M. Mazzola, Ingiustizia del danno e antigiuridicità nel risarcimento da provvedimento amministrativo 
illegittimo favorevole - il commento, in Danno e Resp., 10, 939, in www.leggiditalia.it; M. MaGrI, Il 
Consiglio di Stato sul danno da provvedimento amministrativo illegittimo favorevole - il commento, in 
Giornale Dir. Amm., 2014, 7, 704, in www.leggiditalia.it. I citati Autori evidenziano come, 
in materia, si contrappongano due posizioni: quella espressa dalle Sezioni Unite del-
la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il legittimo affidamento costituisce un 
diritto soggettivo e, pertanto, sussisterebbe la giurisdizione del G.O., e quella seguita 
dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il legittimo affidamento sarebbe una 
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Autorevole dottrina sottolinea come il principio in commento co-
stituisca una manifestazione del principio di buona fede oggetti-
va, teso a proteggere l’affidamento consolidatosi su un precedente 
comportamento della Pubblica Amministrazione o del legislatore.
Tale principio opera come una norma di integrazione della disci-
plina sull’esercizio del potere, in modo da impedire, per un verso, 
un’applicazione automatica della norma, ed assicurando, al con-
tempo, il preventivo bilanciamento tra gli interessi che emergono 
nel caso concreto.
Ciò in quanto non si può attribuire rilievo unicamente all’interes-
se del Parlamento o della Pubblica Amministrazione ad emanare 
l’atto, dovendosi considerare anche l’affidamento che si è, nel frat-
tempo, ingenerato.
La decisione amministrativa, pertanto, può essere emanata solo 
all’esito del contemperamento tra queste opposte esigenze24.
Giova anche evidenziare che, alla luce di recenti arresti giurispru-
denziali25, si è consolidata la tendenza ad ampliare la portata del 
principio in commento in modo tale da estenderlo a tutti i rappor-
ti tra l’Amministrazione ed i privati.

forma di manifestazione dell’interesse legittimo e, pertanto, sussisterebbe la giurisdi-
zione del G.A.. Di recente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la senten-
za n. 17/2020, nel qualificare tale situazione quale diritto soggettivo, ha riconosciuto 
implicitamente la giurisdizione ordinaria. In ogni caso, affinché possa configurarsi la 
responsabilità della P.A., deve sussistere il nesso di causalità tra la condotta e l’evento 
lesivo e, per l’effetto, occorre verificare se l’attività illegittima dell’Amministrazione 
abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo 
si collega. Secondo la teoria condizionalistica, l’illegittimità degli atti della P.A. è causa 
dei danni lamentati dal ricorrente quando, in presenza di un’attività amministrativa 
emendata dagli stessi, la lesione della sfera giuridica del danneggiato non si sarebbe 
prodotta. Al riguardo, la giurisprudenza prevalente ritiene che la teoria della “condicio 
sine qua non” deve tener conto dell’art. 1227 c.c., che mette in rilievo l’incidenza delle 
concause umane. Il comma 2 dell’art. 1227 c.c. ed il comma 3 dell’art. 30 c.p.a., in par-
ticolare, regolano il secondo stadio della causalità (cd. causalità giuridica), che attiene 
al nesso tra l’evento illecito e le conseguenze dannose. Alla luce di ciò, non si ritiene 
accoglibile la domanda di risarcimento dei danni nel caso manchi il nesso eziologico 
tra l’attività posta in essere dalla P.A. e i danni lamentati dal privato (in termini, Cons. 
Stato, Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5387).
24  F. MerusI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico: il caso della “alternanza”, in Rivista 
di Diritto Civile, n. 5/2001, CEDAM. Secondo l’Autore, il conflitto tra la norma 
attributiva del potere e la norma integrativa sull’esercizio del potere va risolto appli-
cando il criterio della ragionevolezza.
25  Il riferimento è alla sentenza n. 5 del 4 maggio 2018 resa dall’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato.
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Infatti, tenuto conto che il dovere di comportarsi secondo buona 
fede rappresenta un principio generale che discende dal dovere di 
solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, tale principio 
trova applicazione non solo quando la P.A. avvia trattative con-
trattuali (o nel corso di una procedura ad evidenza pubblica), ma 
anche quando agisce in veste autoritativa.
Peraltro, giova evidenziare che la violazione di tali obblighi di 
condotta non è legata ad una responsabilità da provvedimento ma 
da comportamento.
Tale differenza è in grado di ampliare sensibilmente le tutele del 
privato.
A titolo esemplificativo, chi ha ottenuto l’autorizzazione richiesta 
e, facendo affidamento su di esso, ha effettuato degli investimen-
ti, si troverebbe privo di difese nell’ipotesi di annullamento in 
autotutela del titolo abilitativo, allorquando tale potere sia stato 
esercitato in presenza dei presupposti di legge.
In tal caso, la tutela del privato non potrebbe fondarsi sulla le-
gittimità del provvedimento (poi annullato), essendosi rivelato 
illegittimo, bensì sulla correttezza della condotta assunta dall’Am-
ministrazione. 
L’affidamento del privato è leso qualora l’illegittimità del provve-
dimento (di primo grado) sia imputabile alla negligenza della P.A.. 
Questo è il fatto che delude il proprio affidamento e che ne im-
pone il ristoro26.
La tutela dell’affidamento, inoltre, è la ragione che impone di in-
dennizzare il privato allorquando il provvedimento favorevole sia 
stato revocato (ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990), o che osta 
all’annullamento d’ufficio (ex art. 21 nonies della L. ult. cit.) del 
provvedimento illegittimo qualora sia decorso un significativo las-
so temporale dalla propria emanazione27.

26  F. TrIMarchI BanFI, La responsabilità dell’Amministrazione per il danno da affidamento 
nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, Il Corriere Giuridico, n. 12/2018, 
IPSOA, 1548-1560. Ivi l’Autrice rileva che il principio di buona fede trova già tutela 
nel diritto civile e, precisamente, nei confronti di chi, facendo affidamento sul com-
portamento altrui, regola i propri affari di conseguenza. Se tale fiducia viene lesa, 
chi l’ha suscitata (con la propria condotta scorretta) è tenuto a risarcire il danno 
cagionato. 
27  Ai sensi dell’art. 21 quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 è consentita la revoca 
del provvedimento amministrativo “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedi-
mento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di 
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In materia edilizia, essa viene in rilievo, in particolar modo, nell’i-
potesi di annullamento (in via giurisdizionale o in autotutela) del 
permesso di costruire illegittimo, tant’è che, in presenza di specifi-
ci presupposti, l’interessato può evitare la demolizione delle opere 
(nelle more realizzate) richiedendo l’applicazione di una sanzione 
(pecuniaria) alternativa28.
Chiaramente, non può consolidarsi alcuna situazione meritevole 
di protezione qualora il pregiudizio sia derivato da cause imputa-
bili al danneggiato29.
È l’ipotesi del permesso di costruire rilasciato sulla scorta di di-
chiarazioni mendaci o su una falsa rappresentazione dei luoghi, a 
fronte dei quali la P.A. conserva il potere intervenire in autotutela 
anche a distanza di anni30.

nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”. L’esercizio di tale potere comporta “la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi 
in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro 
indennizzo”. Diversamente, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, 
è ammesso l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo “Sussistendone le 
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal 
momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, 
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli inte-
ressi dei destinatari e dei controinteressati…”.
28  Il riferimento è alla c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” ex art. 38 del TUed, ai sensi 
del quale: “In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata 
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il diri-
gente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore 
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla 
base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è 
notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini 
di impugnativa” (comma 1)
29  Si ritiene, inoltre, che il legittimo affidamento non possa configurarsi con riguar-
do agli atti endo-procedimentali, in considerazione del fatto che questi ultimi sono 
fonte di una mera aspettativa. Diversamente, si ritiene che l’affidamento possa cristal-
lizzarsi anche nei confronti degli atti di natura privatistica posti in essere dalla P.A., 
posto che la ratio di tale principio è rinvenibile nella necessità di assicurare certezza 
ai rapporti giuridici, risultando indifferente la forma o la natura dell’atto emanato.
30  Ciò in deroga a quanto prescritto dall’art. 21 nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, 
ai sensi del quale: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies (…), 
può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragione-
vole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autoriz-
zazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai 
sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo 
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità 
connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.
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Sempre in materia edilizia, come sarà meglio specificato infra, a 
fronte della realizzazione di un abuso edilizio non può consolidarsi 
alcun legittimo affidamento, anche se, dalla sua realizzazione all’e-
manazione dell’ingiunzione demolitoria, siano decorsi molti anni.
La giurisprudenza comunitaria, dal canto suo, ha precisato che 
tale situazione non può mai invocarsi in caso di violazione di una 
norma euro-unitaria.
Analogamente, non può assumere alcun rilievo l’affidamento in-
generato da un comportamento assunto dall’Autorità nazionale 
qualora quest’ultima, a sua volta, violi il diritto dell’UE31.
La necessità di tutelare l’affidamento ingenerato in capo al privato 
incide persino sull’esercizio della potestà normativa.
In merito, la Corte di Giustizia UE ha recentemente statuito che 
una legge nazionale che abroga, in modo improvviso ed impreve-
dibile, un precedente diritto senza lasciare il tempo sufficiente per 
adeguarsi (alla novità normativa) ed in assenza di una specifica 
necessità, è in grado di ledere l’affidamento ingenerato in capo ai 
consociati (oltre che la certezza del diritto)32.

2. Gli abusi edilizi e le misure sanzionatorie 

L’accertamento dell’abuso edilizio impone l’irrogazione di specifi-
che e doverose misure sanzionatorie33.

31  In termini, Corte di Giustizia UE, Sez. II, 19 dicembre 2019, causa C-236/18.
32  Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 30 aprile 2020, causa C-184/19. La questione 
sottoposta al vaglio dell’Autorità giurisdizionale dell’UE è se i principi di certezza 
del diritto e di tutela del legittimo affidamento risultano compatibili con una norma 
nazionale che modifica l’aliquota di accisa sulle bevande fermentate (diverse dal vino 
e dalla birra) senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica 
entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell’atto che ne è all’origine. I 
principi sopra richiamati, infatti, impongono, da un lato, che le norme giuridiche 
siano chiare e precise e, al contempo, che la loro applicazione sia prevedibile. Inol-
tre, la normativa degli Stati membri deve essere formulata in modo non equivoco, 
onde consentire agli interessati di conoscere i loro diritti e obblighi in modo chiaro 
e preciso. In senso analogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216/2015, 
ha chiarito che il principio del legittimo affidamento, il cui riferimento costituzio-
nale è rinvenibile nell’art. 3 Cost., non osta a che il legislatore modifichi, in senso 
sfavorevole agli interessati, la disciplina di determinati rapporti giuridici. Ciò può 
avvenire in presenza in due casi: l’assenza di situazioni giuridiche consolidate e la 
sopravvenienza di interessi pubblici tali da giustificare una loro invasione, seppur in 
modo proporzionato rispetto agli obiettivi da perseguire.
33  Sul tema, cfr. E. caseTTa, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffré Editore, 2018. 
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L’art. 27 del d.P.R. n. 380/200134, nell’assegnare al Dirigente del 
competente Ufficio comunale la vigilanza urbanistico-edilizia del 
territorio, impone a quest’ultimo, allorquando si accertino inter-
venti eseguiti sine titulo o in difformità ad esso35, di ordinarne la 
demolizione.
Trattasi di un’attività strettamente vincolata che non lascia alcun 
margine di discrezionalità36, tanto da incidere sui profili formali 
e procedimentali del provvedimento afflittivo, ritenendosi am-
missibile una generale dequotazione delle garanzie partecipative e 
dell’onere motivazionale37.
Non sussistendo la necessità di bilanciare l’interesse pubblico (alla 

Ivi l’Autore precisa che la sanzione costituisce la conseguenza sfavorevole di un illeci-
to applicata coattivamente dallo Stato o da un Ente pubblico. Importante è la distin-
zione tra la sanzione ripristinatoria, che colpisce la res e mira ad integrare l’interesse 
pubblico leso, e la sanzione afflittiva, che colpisce direttamente l’autore dell’illecito 
ed ha finalità punitive.
34  Recante il Testo Unico in materia edilizia (d’ora in poi TUed).
35 Per quanto concerne gli Enti Locali, viene in rilievo l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, 
in base al quale spetta ai Dirigenti l’adozione dei provvedimenti autorizzatori in 
materia edilizia, nonché l’emanazione di “Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, 
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di 
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in mate-
ria di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”. Occorre altresì 
precisare che, ai sensi dell’art. 9 bis¸ comma 1 bis, del dPR n. 380/2001 (introdotto 
dall’art. 10, comma 1, lett. d, della L. n. 120/2020 che ha convertito, con modifiche, 
il D.L. n. 76/2020), si dispone che: “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è 
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa 
e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità 
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali …”.
36  Sull’esercizio del potere sanzionatorio, G. C. MenGolI, Manuale di Diritto Urbani-
stico, settima edizione, Giuffré editore, 2014, 1014 - 1017. Ivi l’Autore chiarisce che le 
sanzioni amministrative sono soggette ai principi di adeguatezza, proporzionalità, 
differenziazione, intermediazione e regolarizzazione attiva.
37  Profili fortemente criticati da quella parte della dottrina (tra i quali, M. TrIMar-
chI, il contrasto all’abusivismo edilizio tra annullamento d’ufficio e ordine di demolizione, in Gior-
nale Dir. Amm, 2018, 1, 67 in www.leggiditalia.it) secondo cui gli orientamenti pretori 
maturati (ed espressi anche dal Consiglio di Stato in composizione plenaria) sul con-
trasto dell’abusivismo edilizio risultano eccessivamente sbilanciati, nei rapporti col 
cittadino, a favore dell’Amministrazione. Tanto accadrebbe, in particolare, qualora la 
P.A., venuta a conoscenza della situazione di illegittimità, non annulli (in autotutela) 
il titolo edilizio ovvero non disponga la demolizione del manufatto abusivo. In tali 
casi, posto che la P.A. ha tenuto un comportamento contrario ai canoni generali 
della buona fede, non si dovrebbe ritenere ammissibile la dequotazione delle garanzie 
procedimentali e dell’onere motivazionale.
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rimozione dell’abuso) con l’interesse privato (alla conservazione 
dell’opera abusiva), l’ordine demolitorio risulta congruamente 
motivato anche con la sola descrizione dell’abuso e con l’indica-
zione della normativa violata38.
In senso analogo, l’inosservanza delle garanzie procedimentali non 
comporta, di regola, l’invalidità dell’ordinanza di demolizione.
Tanto per un duplice ordine di motivi: per un verso, il caratte-
re doveroso e vincolato del provvedimento sanzionatorio svilisce 
l’apporto partecipativo del privato, tenuto anche conto della clau-
sola di cui all’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/199039; per 
altro verso, l’opera abusiva non ingenera alcun affidamento meri-
tevole di protezione, anche se la demolizione è ingiunta a distanza 
di molti anni dalla sua realizzazione40.
Ciò posto, giova evidenziare come l’entità della prescritta sanzio-
ne, in ossequio al principio di proporzionalità, venga commisura-
ta alla gravità dell’abuso.
In altri termini, tanto maggiore è la violazione della disciplina 
urbanistica e edilizia, tanto più grave è la misura repressiva da 
emanare.
Le conseguenze più afflittive ed invasive per la sfera giuridica dei 

38  In termini, Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2020, n. 5178.
39  Ai sensi del quale: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese 
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non 
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo 
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
40  Da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4267. Al riguardo, occorre evi-
denziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 17 
ottobre 2017, ha chiarito che, a fronte della realizzazione di un’opera abusiva, non 
può mai maturare alcun affidamento, anche se la demolizione è ingiunta a distanza 
di molti anni. L’intervento del Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa 
ha risolto un annoso contrasto interpretativo, posto che, secondo una parte della 
giurisprudenza, qualora tra la commissione dell’abuso e l’irrogazione dell’ingiun-
zione demolitoria fosse decorso un lungo lasso temporale, si riteneva necessaria una 
congrua motivazione in ragione dell’affidamento ingenerato in capo al privato. Altra 
parte della giurisprudenza, inoltre, riteneva che l’ordine demolitorio dovesse essere 
corredato di una congrua motivazione qualora: a) il proprietario del bene fosse per-
sona diversa da quella che ha commesso l’abuso; b) l’intervenuta alienazione non 
palesasse finalità elusive; c) fra l’abuso e l’ordine di demolizione fosse intercorso un 
rilevante lasso temporale.
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privati sono previste al configurarsi della lottizzazione abusiva41.
La fattispecie, rivolgendosi ad interventi particolarmente invasivi 
ed impattanti sull’assetto urbanistico dell’area, mira a preservare la 
potestà programmatoria dell’Amministrazione al fine di assicurare 
un’ordinata pianificazione nonché un corretto sviluppo del terri-
torio e dei connessi standard.
In sede pretoria, con riguardo al frazionamento cartolare, si è pre-
cisato che se, per un verso, l’accertamento dei presupposti (ex art. 
30 del TUed) impone uno specifico quadro indiziario dal quale de-
sumere in maniera “non equivoca” lo scopo edificatorio, quest’ul-
timo, al contempo, può palesarsi anche attraverso uno solo degli 
elementi indiziari all’uopo prescritti.
Le uniche divisioni consentite sono quelle conseguenti alle divisioni 
ereditarie, donazioni fra coniugi e fra parenti, nonché ad atti costi-
tutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Le altre tipologie di frazionamento dei terreni agricoli, se manca 
l’autorizzazione a lottizzare, sono in grado di configurare una lot-
tizzazione abusiva e non possono invocarsi come causa di esclu-
sione42.
Quanto al profilo sanzionatorio, come detto, le misure previste 
sono particolarmente afflittive, in ragione del fatto che:
 - il Dirigente del competente Ufficio comunale, con ordinanza 

da notificare a tutti i proprietari, deve disporne la sospensione 
dei lavori (che comporta altresì il divieto di disposizione dei 
suoli);

41  Ai sensi dell’art. 30 del TUed, si configura una lottizzazione abusiva quando: 
vengono iniziate opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia dei 
terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (vigenti o adottati), 
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, ovvero senza la prescritta autoriz-
zazione (id est: lottizzazione materiale); la suddetta trasformazione avviene attraverso 
il frazionamento e la vendita (o atti equivalenti) del terreno in lotti che, per le loro 
caratteristiche (recte: la dimensione in relazione alla natura e alla destinazione del ter-
reno, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione) ed 
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la 
destinazione a scopo edificatorio (id est: lottizzazione giuridica o cartolare). Si ritiene 
che la lottizzazione giuridica abbia lo scopo di anticipare la condotta punibile. In tal 
caso, è sanzionata l’attività rivolta ad una futura trasformazione edilizia in grado di 
incidere sull’assetto urbanistico. Per una più puntuale disamina della fattispecie, cfr. 
N. d’anGelo, Abusi e Reati Edilizi, Maggioli Editore, VII Edizione, 2019.
42  In termini, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 28 agosto 2018, n. 5249; Cons. Stato, 
Sez. IV, 1 luglio 2013, n. 3534; id., 13 maggio 2011, n. 2937; id., 3 agosto 2010, n. 
5170.
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 - decorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del suddetto 
provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al 
patrimonio dell’Ente, che provvederà alla demolizione delle 
opere (cfr. art. 30, commi 7 e 8, del TUed);

 - anche l’Autorità giudiziaria, accertata tale condotta illecita, ha 
il potere di confiscare i terreni e le opere, che sono acquisiti di 
diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune; la senten-
za, inoltre, è titolo per la immediata trascrizione nei registri 
immobiliari (cfr. art. 44, comma 2, del TUed).

Al riguardo, giova evidenziare che la giurisprudenza è pacifica nel 
ritenere che tale illecito vada sanzionato indipendentemente dal-
le responsabilità del singolo proprietario, risultando prevalente, 
rispetto ad esso, il dato oggettivo dell’intervenuta trasformazione 
urbanistica del territorio43.
Chiaramente, resta impregiudicata la tutela risarcitoria del terzo in 
buona fede, da esperirsi innanzi al G.O. e nei confronti dei propri 
danti causa44.
Al di fuori della fattispecie sopra esaminata, diverso è il regime 
sanzionatorio prescritto (dall’art. 31 del TUed) per gli interventi 
eseguiti in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali 
al permesso di costruire45.
43  Da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 12 novembre 2020, n. 6953.
44  La giurisprudenza penale, dal canto suo, ha precisato che gli acquirenti dei singoli 
lotti non possono invocare a proprio sostegno un’asserita buona fede, essendo tenuti 
a dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri 
di informazione e conoscenza e, nonostante ciò, di non essere riusciti a percepire 
l’illiceità dell’operazione (Cass. pen. Sez. III, 13 febbraio 2014, n. 2646). È bene anche 
precisare che i principi costituzionali di buona fede e di presunzione di non colpe-
volezza pongono gli interessati al riparo solo dalla responsabilità penale, ma non 
anche dalle sanzioni amministrative. La condotta in esame è un illecito permanente, 
trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari 
dei terreni abusivamente lottizzati (Cons. Stato, Sez. II, 2 novembre 2020, n. 6762).
45  D’ora in poi, anche p.d.c.. Per espressa previsione normativa (id est: art. 31, comma 
9 bis, del TUed), le medesime sanzioni vengono irrogate per le violazioni riguardanti 
agli interventi di cui all’art. 21, comma 01 del TUed (recte: gli interventi edilizi as-
soggettati alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire). Inoltre, sulla scorta della 
disciplina vigente, risulta utile precisare che: sussiste una totale difformità al p.d.c. 
qualora, rispetto al progetto assentito, siano stati realizzati un organismo edilizio 
integralmente diverso (per caratteristiche plano-volumetriche, tipologiche o di uti-
lizzazione) o volumi edilizi oltre i limiti autorizzati e tali da acquisire un’autonoma 
rilevanza; si configura una variazione essenziale (al progetto assentito) in presenza 
di un significativo aumento di cubatura o della superficie di solaio, di modifiche 
sostanziali ai parametri urbanistico-edilizi, di mutamento delle caratteristiche dell’in-
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Ingiunta la demolizione, il proprietario (e il responsabile dell’a-
buso) ha l’obbligo di rimuovere i riscontrati abusi entro (e non 
oltre) 90 giorni, decorsi i quali sono previste ulteriori (ed ancora 
più gravi) sanzioni.
Infatti, l’infruttuoso decorso del termine assegnato comporta: 
 - l’automatica acquisizione al patrimonio dell’Ente dell’area di 

sedime su cui insiste il manufatto abusivo;
 - l’acquisizione di un’area (aggiuntiva rispetto a quella sopra in-

dicata) fino a dieci volte la superficie dell’abuso46;
 - l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 €47;

In sede pretoria si è chiarito che, mentre la superficie occupata dal 
manufatto abusivo è acquisita automaticamente dall’Ente Locale, 
l’acquisizione di un’area di maggiori dimensioni (id est: fino a dieci 
volte l’area di sedime) impone una congrua motivazione48.
L’opera abusiva, una volta acquisita, è demolita con provvedimen-
to del Dirigente del competente Ufficio ed a spese dei responsabili 
dell’abuso, a meno che, con deliberazione del Consiglio Comuna-
le, non si accerti la sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla 
sua conservazione49.

tervento assentito, di mutamenti (urbanisticamente rilevanti) della destinazione d’u-
so, o della violazione della normativa antisismica. Infine, occorre precisare che, ai 
sensi dell’art. 34 bis del TUed (introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. p, della L. n. 
120/2020), il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superfi-
cie coperta (e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari) non costituisce 
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste 
nel titolo abilitativo. Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e 
le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazio-
ne di impianti e opere interne, qualora non comportino violazione della disciplina 
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità.
46  In termini, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 27 marzo 2020, n. 1268. La giu-
risprudenza ha anche chiarito che: il verbale di accertamento dell’inottemperanza 
costituisce un atto ad efficacia dichiarativa, limitandosi a formalizzare l’effetto san-
zionatorio dell’acquisizione (che avviene ipso jure); la notifica del verbale di inottem-
peranza costituisce titolo idoneo per l’immissione nel possesso; la trascrizione di tali 
atti rende l’acquisizione opponibile ai terzi.
47  La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici ricadenti in aree 
vincolate, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto eleva-
to, è sempre irrogata nella misura massima.
48  Trattasi dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla rea-
lizzazione di opere analoghe a quelle abusive.
49  In merito, si è recentemente precisato che: “La norma consente, in alternativa alla soluzione 
finale della demolizione dell’edificazione abusiva, che quest’ultima resti pur sempre in situ, ponendo, 
affinché effettivamente si determini il vantaggio dell’intera collettività, requisiti destinati a fungere da pre-
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Ancora più miti, trattandosi di interventi edilizi di minor rilevanza, 
sono le sanzioni previste per la parziale difformità al p.d.c., ovvero 
per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti sine titulo50.
Anche in tal caso l’Ente Locale dispone la demolizione, da eseguirsi 
entro il “congruo termine” stabilito dall’Amministrazione, decorso 
il quale essa sarà posta in esecuzione a cura del Comune ed a spese 
del responsabile.
Allorquando sussista l’impossibilità del ripristino, ovvero la demo-
lizione possa pregiudicare la parte del manufatto legittimamente 
eseguita, è ammesso il pagamento di una sanzione pecuniaria alter-
nativa (alla demolizione)51.
Resta inteso che, al fine di beneficiare della sanzione alternativa, 
sarà onere del soggetto interessato dimostrare la sussistenza dei 
presupposti di legge52.
Trattasi di valutazioni - è bene precisarlo - che attengono alla fase 
esecutiva dell’ordine demolitorio che, in quanto tali, non ne infi-
ciano la validità, ma che, tutt’al più, sono in grado di incidere sulle 
sue modalità di esecuzione.
Ancor meno afflittive risultano le misure sanzionatorie per gli in-
terventi edilizi soggetti al regime della CILA o della SCIA (non 
alternativa al p.d.c.) ed eseguiti in assenza o in difformità ai sud-
detti titoli abilitanti, prescrivendosi l’irrogazione di mere sanzioni 
pecuniarie.
Tracciato, seppur sinteticamente, il quadro sanzionatorio in ma-

supposto dell’evento - sussistenza di prevalenti interessi pubblici; mancanza di contrasto dell’edificazione 
con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico - dei quali è arbitro 
l’ente locale, e dei quali il controinteressato può dimostrare l’insussistenza; di talché, la regola generale 
è giustappunto quella della demolizione delle opere, eccezionale appalesandosi l’intervento del Consiglio 
comunale …” (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2020, n. 5086).
50  Trattasi delle ipotesi di cui all’art. 10, comma 1, del Tued (di recente modificato 
dall’art. 10, comma 1, lettera e, del D.L. n. 76 del 2020), vale a dire “… Gli interventi di ri-
strutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei 
casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché 
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei 
prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio …” (lett. c).
51  Tale fattispecie (c.d. fiscalizzazione dell’abuso) è disciplinata dall’art. 34 del TUed, 
che prescrive il pagamento di una sanzione pari al doppio del costo di produzione della 
parte dell’opera realizzata in difformità se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore 
venale (determinato a cura dell’Agenzia del Territorio) per le opere adibite ad usi diversi.
52 Ex multis ed in termini, TAR Veneto, Sez. II, 22 luglio 2020, n. 653; TAR Campa-
nia, Napoli, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 4609.
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teria di illeciti edilizi, risulta opportuno, anche sulla scorta dei 
consolidati approdi giurisprudenziali, delinearne le caratteristiche 
essenziali.
Esse, infatti, sono qualificate come misure a carattere reale, nel 
senso che, rivolgendosi alla res, prescindono dalla responsabilità 
del proprietario o dell’occupante l’immobile.
In altri termini, le sanzioni edilizie sono rivolte anche nei con-
fronti di chi non ha commesso la violazione ma che, in quel mo-
mento, è in grado di ottemperare all’ordine demolitorio53.
È ius receptum, inoltre, il principio secondo cui gli abusi edilizi 
costituiscono illeciti permanenti, che il decorso del tempo non 
legittima ed in relazione al quale non può mai consolidarsi 
alcun affidamento54.
Qualora, poi, sul medesimo immobile venissero eseguiti plurimi 
abusi, si ritiene che la sanzione appropriata debba individuarsi 
attraverso una valutazione complessiva (e non atomistica) degli 
stessi, posto che una valutazione parcellizzata non consente di 
comprenderne la portata55.
Pertanto, allorquando gli abusi, nel loro complesso, alterino in 
modo significativo lo stato dei luoghi, dovrà irrogarsi la sanzione 
demolitoria56.
Ravvisandosi anche profili di natura penale, i poteri sanzionatori 
avverso gli illeciti edilizi sono altresì esercitabili dal Giudice pena-
le57.

53 Ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II Stralcio, 8 giugno 2020, n. 6040.
54  Al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 
17 ottobre 2017, ha precisato che: “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardiva-
mente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura 
vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede 
motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della 
legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette 
deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla 
realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti 
intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
55  Si è statuito che: “Al fine di verificare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente 
in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse con la conseguenza che 
i singoli abusi vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono 
determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione demolitoria 
e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato” (TAR Campa-
nia, Salerno, Sez. II, 17 settembre 2020, n. 1168).
56  In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 22 luglio 2020, n. 8588.
57 Per una più puntuale trattazione sulle sanzioni penali in materia edilizia, si se-
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In tale caso è previsto che, con la sentenza di condanna per il 
reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione 
è ordinata qualora non sia stata altrimenti eseguita (cfr. comma 9 
dell’art. 31 del TUed).
L’ordine demolitorio disposto dall’Autorità giudiziaria penale è 
un atto dovuto e l’intervento di un successivo procedimento am-
ministrativo è sindacabile unicamente dal Giudice dell’esecuzione 
penale58.
Ai fini dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal 
Giudice penale, peraltro, non si configurano funzioni autonome 
in capo al Comune, spettando tale competenza al Pubblico Mini-
stero ed al Giudice dell’esecuzione.
Occorre evidenziare, infine, che l’inerzia dell’Ente Locale compor-
ta l’attivazione di specifici poteri sostitutivi.
La Regione, qualora il Comune non abbia provveduto (nei ter-
mini prestabiliti) a sanzionare gli interventi eseguiti sine titulo, in 
difformità al titolo abilitante o in contrasto con le prescrizioni ur-
banistiche, può disporre la sospensione59 o la demolizione dell’in-
tervento (ex art. 40, comma 1, del TUed).
Decorso il termine assegnato per l’ottemperanza all’ingiunzione 
demolitoria, l’Amministrazione regionale dispone, poi, l’esecuzio-
ne in danno dei lavori60.

gnalano le seguenti opere: G. C. MenGolI, Manuale di diritto urbanistico, Giuffrè editore, 
settima edizione, 1081-1146; N. d’anGelo, Abusi e reati edilizi, Maggioli Editore, VII 
ed., 2019.
58  Le sanzioni penali sono previste dall’art. 44 del TUed, che prescrive pene diver-
se (e commisurate) a seconda della tipologia della violazione, distinguendo fra: 1) 
mera inosservanza delle modalità esecutive contenute negli strumenti urbanistici e 
nei permessi di costruire; 2) lavori in totale difformità o in assenza di permesso di 
costruzione o di prosecuzione dei lavori nonostante l’ordinanza di sospensione, 3) 
lottizzazione abusiva.
59  La sospensione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del TUed non può avere una durata 
superiore a tre mesi dalla notifica.
60  Giova precisare che la Regione, ai sensi dell’art. 39 del TUed, ha anche il potere 
di annullare le deliberazioni e i provvedimenti comunali, entro 10 anni dalla loro 
adozione, qualora non siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o 
dei regolamenti edilizi o alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della 
loro emanazione. Tale potere è esercitabile entro 18 mesi dall’accertamento della vio-
lazione ed all’esito di un apposito procedimento in cui è assicurato il contraddittorio 
endo-procedimentale. Entro 6 mesi dall’adozione di tale provvedimento è prescritta 
l’emanazione dell’ingiunzione demolitoria del manufatto eseguito in virtù del titolo 
annullato.
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Dal canto suo, l’Ufficio del Prefetto è investito della competenza 
ad eseguire la demolizione degli abusi allorquando tali procedure 
non siano state attivate entro centottanta giorni dal loro accerta-
mento.
A tal uopo, il Prefetto si avvale degli Uffici comunali per ogni 
esigenza “tecnico-progettuale” e del Genio militare per sua la “ma-
teriale demolizione” (cfr. art. 41, commi 1 e 2, del TUed).
È bene evidenziare che tale disciplina è stata introdotta da una 
recente novella61, che ha apportato significative modifiche al pre-
cedente regime.
Alle origini, l’art. 41 del TUed descriveva le procedure che, in sede 
di esecuzione dell’ingiunzione demolitoria, il Comune era tenuto 
a seguire.
Nel dettaglio, accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio ed 
acquisita l’area interessata, l’Ente Locale procedeva alla valutazione 
tecnico-economica dei lavori di demolizione, da sottoporre all’ap-
provazione della Giunta Comunale e da notificare all’interessato.
La materiale demolizione veniva eseguita in amministrazione di-
retta ovvero mediante affidamento (con procedura di gara) dei 
lavori a ditte esterne.
Allorquando l’affidamento dei lavori risultasse impossibile, se ne 
dava comunicazione all’Ufficio Territoriale di Governo, il quale vi 
provvedeva attraverso l’utilizzo dei mezzi a propria disposizione 
ovvero mediante l’affidamento dei lavori ad operatori economici 
esterni.
Con una successiva modifica (introdotta dall’art. 32, comma 49-
ter, del D.L. n. 269/2003)62, nel prevedere l’obbligo di trasmettere 
(ogni anno) al Prefetto l’elenco delle opere da demolire, si era 
assegnato a quest’ultima Autorità la competenza a porre in ese-
cuzione gli ordini demolitori.
Tale novella, tuttavia, era stata censurata dalla Corte Costitu-
zionale (con la sentenza n. 196 del 28 giugno 2004), in quanto 
ritenuta non conforme all’art. 118, commi 1 e 2, della Costitu-
zione63.

61  Introdotte dall’art. 10 bis della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020.
62  Convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.
63  Secondo cui: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropoli-
tane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, 
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Ciò in quanto, in assenza di una valida giustificazione, tali com-
petenze erano state sottratte all’Ente Locale per attribuirle ad un 
organo statale.
La vigente formulazione normativa, in confronto a quella pre-
cedente, risulta più coerente rispetto al riparto di competenze 
tra i diversi livelli di governo, permanendo tale incombenza, in 
buona sostanza, in capo al Comune.
Al contempo, essa rivela una chiara tendenza ad assicurare la 
materiale esecuzione degli ordini demolitori superando eventuali 
situazioni di stallo.
La Prefettura, infatti, non interviene più su richiesta dell’Ente 
Locale (id est: in via sussidiaria) qualora quest’ultimo, all’esito di 
una procedura di gara, non fosse riuscito ad affidare i lavori di 
demolizione, bensì nell’esercizio di un controllo sostitutivo sul 
Comune rimasto inerte.
L’attuale formulazione normativa, tuttavia, non è scevra di dub-
bi interpretativi, posto che l’utilizzo di locuzioni generiche ren-
de incerto il dies a quo (identificato nel “mancato avvio delle procedure 
di demolizione”) per il computo del termine di centottanta giorni, 
il cui decorso legittima l’attivazione del potere sostitutivo da 
parte del Prefetto.

3. Recenti questioni vagliate dalle Corti EDU e di Giusti-
zia UE

Le Corti EDU e di Giustizia UE hanno espresso, con recenti statu-
izioni, importanti principi di diritto in grado di incidere, in modo 
sostanziale, sull’impianto sanzionatorio degli illeciti edilizi.
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 20 marzo 2018 (C 
537/16), si è pronunciata sulla compatibilità, al diritto euro-uni-
tario, della disciplina interna che prescrive una sanzione ammini-
strativa (pecuniaria) nei confronti di chi ha commesso illeciti (id 
est: la manipolazione del mercato), in relazione ai quali è già stata 
pronunciata una condanna penale definitiva64.

secondo le rispettive competenze”.
64  Nel caso di specie, il ricorrente ha posto in essere operazioni di manipolazione 
del mercato, a fronte delle quali è stata elevata sia una sanzione pecuniaria (da parte 
della Consob) pari 5 a milioni di euro (a seguito della riduzione disposta dall’Au-
torità giudiziaria nazionale), sia una condanna penale (di quattro anni e sei mesi di 
reclusione).
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Il riferimento è all’art. 187 ter del TUF65, che impone, a carico di 
chi manipola il mercato, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria 
(id est: da ventimila a cinque milioni di euro) che può aggiungersi 
alla responsabilità penale allorquando il medesimo fatto costitui-
sca reato.
L’adita Autorità giudicante, in particolare, è stata chiamata a va-
lutare la compatibilità del suddetto impianto sanzionatorio alle 
seguenti norme:
 - l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ai sensi 

del quale: “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato 
per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una 
sentenza penale definitiva conformemente alla legge”;

 - l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo cui: “Nessuno 
potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello 
stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato 
a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura 
penale di tale Stato”.

In altri termini, è in questione la compatibilità con il principio 
del ne bis in idem, che vieta il cumulo di procedimenti e di sanzioni 
di natura penale sui medesimi fatti e nei confronti della stessa 
persona66.
Al fine di individuare le sanzioni aventi natura penale, la Corte di 
Giustizia UE ha individuato i seguenti indicatori: la qualificazione 
giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, la natura dell’illecito, il 
grado di severità della sanzione.
Ivi si è anche chiarito che la natura penale della sanzione non 
dipende da come il legislatore nazionale qualifica la misura afflit-
tiva, risultando decisiva la finalità perseguita dalla stessa.
Nel dettaglio, si è in presenza di una sanzione a carattere penale se 
essa persegue finalità repressive; diversamente, non è tale la misura 
tesa a ristorare il danno cagionato o a ripristinare la legalità vio-

65  Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, approvato con d.lgs. n. 
58/1998.
66  Il medesimo principio è stato enunciato con la sentenza del 26 febbraio 2016, 
C-617/10, Åklagaren c. Åkerberg Fransson. In quell’occasione, la Corte di Giustizia 
UE si è pronunciata sulla compatibilità al ne bis in idem di una legislazione nazionale 
che, in caso di frode fiscale, prescrive il cumulo di sovrattasse e sanzioni penali in-
flitte dalla stessa Autorità giurisdizionale. A fronte di ciò, si è statuito che il suddetto 
principio non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni, 
una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima 
sanzione non sia di natura penale.
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lata, eliminando le conseguenze materiali della condotta illecita.
Quanto alla severità della sanzione, in omaggio al principio di 
proporzionalità, essa non deve eccedere i limiti di ciò che è idoneo 
(e necessario) al conseguimento degli scopi perseguiti dalla norma.
In tale ottica, il cumulo delle sanzioni di natura penale in tanto è 
possibile in quanto la severità delle sanzioni inflitte, nel complesso, 
risulti commisurata alla gravità della condotta illecita commessa.
Alla luce di quanto sopra, una legge nazionale che prevede, anche 
a seguito di una condanna penale definitiva, l’automatico avvio di 
un procedimento volto all’irrogazione di una sanzione ammini-
strativa (di natura penale) sui medesimi fatti, rischia di generare, 
rispetto alla gravità dell’illecito, una reazione sanzionatoria ecces-
siva e sproporzionata.
Per tali ragioni, la Corte di Giustizia UE ha enunciato il principio 
di diritto secondo cui l’articolo 50 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE osta ad una normativa nazionale che, nel sanzio-
nare un fatto illecito, consente di cumulare una sanzione penale 
definitiva con una (ulteriore) sanzione di natura penale, qualora la 
prima sia idonea a reprimere la condotta illecita in maniera effica-
ce, proporzionata e dissuasiva.
In tale sede, si è anche ribadito che tale norma è dotata di efficacia 
immediata, cosicché, qualora il Giudice nazionale, chiamato a diri-
mere una controversia, si trovi ad applicare una norma interna ad 
essa non conforme, è tenuta a disapplicarla in favore della norma 
europea.
La Corte EDU, a sua volta, è intervenuta su due importanti fronti.
In un primo momento, con la sentenza n. 46577 del 21 aprile 
2016 (nel caso Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria), essa si è espressa sul 
rapporto intercorrente tra l’ingiunzione demolitoria ed il diritto 
di abitazione67, tutelato dall’art. 8 della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo68.

67  I ricorrenti, nel caso di specie, avevano ereditato un immobile, poi destinato a 
propria (ed unica) abitazione. Dopo diversi anni, le competenti Autorità, rilevata l’as-
senza di qualsivoglia titolo abilitativo, ne avevano ingiunto la demolizione. Ebbene, 
a seguito del rigetto dei rimedi giustiziali proposti innanzi all’Autorità giurisdiziona-
le nazionale, veniva adita la Corte EDU.
68  Ai sensi del quale: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, 
del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità 
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una 
misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, 
al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione 
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Se, per un verso, si attribuisce all’ingiunzione demolitoria il com-
pito di assicurare il corretto assetto del territorio, per altro verso, 
qualora essa rischi di ledere il diritto di abitazione, risulta necessa-
ria una propedeutica valutazione al fine di individuare la misura 
più adeguata al caso concreto.
Nel corso del giudizio, tuttavia, è emerso che l’ordinamento giu-
ridico nazionale (id est: l’ordinamento bulgaro) non consente di 
svolgere alcun preventivo approfondimento istruttorio, in consi-
derazione del fatto che, in sede di repressione dell’abusivismo, le 
condizioni personali dei soggetti interessati non assumono alcun 
rilievo.
A fronte di ciò, la Corte EDU ha statuito che l’interesse pubblico 
alla repressione dell’abuso, qualora si confronti con il diritto di 
abitazione, non può prevalere in modo assoluto ed incondiziona-
to, risultando necessario, in ragione della rilevanza degli opposti 
interessi, un propedeutico bilanciamento.
L’assenza di qualsivoglia meccanismo teso a garantire la propor-
zionalità della sanzione edilizia è la ragione che ha spinto l’adito 
Giudicante a ritenere che la normativa nazionale contrasti con 
l’art. 8 della Convenzione.
Più di recente, la medesima Corte si è espressa sulla conformità, 
alle norme della CEDU, della confisca urbanistica prevista per la 
lottizzazione abusiva69.
In tale contesto, viene in rilievo l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla 
CEDU, ai sensi del quale: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto 
al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se 
non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai 
principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni Precedenti non 
portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi 

della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
69  Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 28 giugno 2018 resa nei ricorsi nn. 
1828/06, 34163/07 e 19029/11, G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia. Nel caso di specie, i 
ricorrenti, imputati per lottizzazione abusiva, sono stati assolti sia in primo che in 
secondo grado. La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato senza rinvio 
la decisione del Giudice d’Appello, riconoscendo l’illegittimità materiale dei progetti 
di lottizzazione per la presenza di vincoli inedificabilità assoluta e paesaggistico. Gli 
imputati, in assenza di colpa o di intenzione a commettere gli atti delittuosi, sono 
stati assolti. Tuttavia, è stata ordinata la confisca degli immobili in quanto, confor-
memente alla propria giurisprudenza, risulta obbligatorio applicare l’art. 19 della L. 
n. 47/1985 (vigente ratione temporis) in caso di lottizzazione abusiva, anche in assenza 
di condanna penale dei costruttori.
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ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interes-
se generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o 
delle ammende”.
Anche tale norma postula un rapporto di proporzionalità tra i 
mezzi impiegati e lo scopo perseguito, in modo da scongiurare 
sacrifici iniqui e sproporzionati.
Tanto comporta, con riguardo alla confisca, di valutare preventi-
vamente:
 - la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali l’in-

giunzione a demolire le opere abusive o l’annullamento del 
progetto di lottizzazione;

 - l’ampiezza della sanzione, nel senso di accertare se essa coin-
volge indifferentemente aree edificate e non edificate, anche 
appartenenti a terzi; 

 - la colpa dei soggetti destinatari.
Ne consegue che l’automatica applicazione della confisca, al con-
figurarsi della lottizzazione abusiva, contrasta con il principio in 
commento in quanto impedisce, all’Autorità giudicante, di indivi-
duare la misura più idonea al caso di specie e, più in generale, di 
bilanciare la sanzione con lo scopo della norma e con le situazioni 
soggettive dei destinatari70.
In sintesi, si censura il carattere potenzialmente sproporzionato di 
tale misura.
Il Giudice di Strasburgo si è anche pronunciato sulla compatibilità 
della confisca all’art. 6, par. 2, della CEDU, recante il principio di 
presunzione di innocenza, nonché all’art. 7 della Convenzione71, 
in ragione del fatto che le sanzioni sono state disposte in assenza 
di una condanna formale.
Ciò in quanto, nel caso di specie, alcuni dei soggetti sanzionati 

70  Giova evidenziare che, con la sentenza del 20 gennaio 2009, resa nel ric. n. 
75909/01 (Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia), la Corte EDU ha statuito che la confisca 
costituisce una pena e, pertanto, in relazione ad essa viene in rilievo l’articolo 7 della 
Convenzione. Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte costituzionale, con la sentenza 
n. 239 del 24 luglio 2009, ha stabilito che: “La confisca non può derivare automaticamente da 
un’urbanizzazione abusiva, senza tener conto della responsabilità dei fatti”.
71  Ai sensi del quale: “Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel 
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. 
Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in 
cui il reato è stato consumato. Il presente articolo non vieterà il giudizio o la punizione di una persona 
colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine 
secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
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non erano stati evocati in giudizio, mentre per una parte il reato 
si era prescritto.
Ebbene, nei confronti di quest’ultima, si è ritenuto violato il 
principio di presunzione di innocenza, in ragione del fatto che la 
Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di proscioglimento 
emessa dalla Corte d’Appello pur rilevando che il procedimento si 
era estinto per prescrizione.
Quanto al secondo aspetto, sulla scorta di un pertinente filone 
interpretativo72, l’adito Giudicante ha chiarito, in via preliminare, 
che l’Amministrazione ha il potere di emanare atti sanzionatori 
anche in mancanza di un procedimento penale, senza che ciò com-
porti la violazione della presunzione di innocenza.
Diversamente ragionando, l’Autorità amministrativa perderebbe, 
di fatto, la possibilità di esercitare i propri poteri sanzionatori.
Con riguardo al soggetto nei cui confronti il reato si era prescrit-
to, poi, si è ritenuto che la confisca non leda l’art. 7 della CEDU, 
essendo stato garantito il diritto alla difesa e sussistendo, nel caso 
concreto, una condanna formale73.
Per le parti non evocate in giudizio, diversamente, si è ravvisata la 
violazione di tale norma, non potendo esse rispondere di un fatto 
commesso da altri74.
72  È consolidato il principio in base al quale la “pena” può essere applicata anche da 
un’Autorità amministrativa, purché esista la facoltà di impugnare la decisione innan-
zi ad un Autorità giurisdizionale che offra le garanzie dell’art. 6 della CEDU (tra le 
tante, Corte EDU, 4 marzo 2014, ric. n. 18640/2010, Grande Stevens e altri c. Italia). 
73  Con la sentenza del 29 ottobre 2013, resa nel ric. n. 17475/09 (caso Varvara c. Ita-
lia), la Corte EDU si è espressa sulla conformità alle norme della Convenzione della 
decisione del Giudice nazionale che, sulla scorta di consolidati arresti, ha disposto la 
confisca dei beni nonostante l’intervenuta prescrizione dei reati. Il Giudice naziona-
le, in particolare, ha ritenuto di irrogare tale misura anche nelle ipotesi di assoluzione 
nel merito (ad eccezione di quando il fatto non sussiste) o di prescrizione del reato, 
risultando prevalente l’accertamento di una lottizzazione avvenuta in contrasto con 
le prescrizioni urbanistiche. A fronte di ciò, si è ravvisata la violazione tanto dell’art. 
7 della Convenzione, che impone, per infliggere la pena, un provvedimento giuri-
sdizionale che consente di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore, 
quanto dell’art. 1, par. 1, della stessa, in quanto contraria al principio di legalità.
74  Nel nostro ordinamento, tale garanzia rientra tra i diritti fondamentali della 
persona. Infatti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della Carta Costituzionale, la respon-
sabilità penale è personale. Esso comporta, per un verso, il divieto di responsabilità 
penale per il fatto altrui e, per altro verso, il ripudio per ogni forma di responsabilità 
oggettiva. Ne discende che la responsabilità penale è da intendersi come responsabili-
tà colpevole. Al riguardo, con la storica sentenza n. 364 del 23 marzo 1988, la Corte 
Costituzionale ha chiarito che: <<… Si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché 
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4. Considerazioni conclusive

Dalle superiori argomentazioni emerge che il quadro sanzionato-
rio in materia edilizia, previsto dal nostro ordinamento, presenta 
plurimi profili di criticità.
Per un verso, la concorrenza di profili amministrativi e penali e la 
pluralità delle Autorità sanzionatorie, in aggiunta alle numerose 
novelle legislative che hanno interessato la materia, specie con ri-
guardo alla classificazione degli interventi edilizi (con conseguente 
ricaduta sul regime sanzionatorio), sono andate a configurare un 
sistema complesso ed eccessivamente afflittivo75.
Per altro verso, si è detto che le sanzioni edilizie rappresentano 
misure doverose, vincolate ed aventi carattere reale, nel senso che, 
rivolgendosi alla res, prescindono dalla responsabilità di chi è nella 
disponibilità del bene.
I suddetti caratteri appaiono collidere con i principi di diritto 
enunciati dalla Corte EDU con la sentenza n. 46577 del 21 aprile 
2016 (nel caso Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria), allorquando la potestà 
sanzionatoria si ponga in contrasto con il diritto all’abitazione 
dell’acquirente in buona fede.
Ciò in quanto il nostro ordinamento, non attribuendo rilievo alla 
colpevolezza ed alla posizione di chi si trova nella disponibilità del 
bene, omette qualsivoglia bilanciamento tra gli opposti interessi e 
rischia, in tal modo, di non dare concreta applicazione al princi-
pio di proporzionalità.
Tale impostazione discende dagli orientamenti consolidatisi in 
sede pretoria, in base ai quali l’interesse a reprimere l’abuso edili-
zio è decisamente prevalente rispetto agli interessi dei privati coin-
volti e sacrificati.
Proprio al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con una re-
cente statuizione76, nel prendere atto degli orientamenti sovra-na-
zionali, ha ribadito la tendenza a dar prevalenza al momento 
repressivo dell’illecito edilizio, ritenendo che l’esecuzione dell’or-
dine demolitorio non contrasti con il diritto all’abitazione di cui 

si precisi che per “fatto proprio” non si intende il fatto collegato al soggetto, all’azione dell’autore, dal 
mero nesso di causalità materiale … ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in 
presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno della colpa in senso stretto>>. 
75  Anche in considerazione del fatto che il governo del territorio fa parte di quelle 
materie rientranti nella potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.
76  Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2020, n. 844.
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all’art. 8 della CEDU, non desumendosi, da quest’ultima norma, 
un diritto assoluto ad occupare un immobile realizzato sine titulo 
anche se adibito ad (unica) abitazione principale77.
Ciò tenuto anche conto che, per un verso, il diritto di abitazione 
andrebbe comunque contemperato con l’interesse (della colletti-
vità) all’applicazione della normativa edilizia; per altro verso, che 
l’ingiunzione demolitoria, avendo finalità ripristinatorie, non co-
stituisce una sanzione penale78.
Tale ultima valutazione, a tutto concedere, se è condivisibile qualo-
ra riferita all’ordine demolitorio, difficilmente si attaglia alle san-
zioni conseguenti alla sua inottemperanza, in relazione alle quali 
lo scopo di ripristinare lo status quo ante cede il posto a finalità 
eminentemente repressive ed ablatorie79.

77 In merito, si segnala il contributo di A. scarcella, Compatibile con la C.E.D.U. l’ordi-
ne di demolizione? Il commento, in Urbanistica e appalti, 2016, 12, 1317, in www.leggiditalia.it. 
Ivi l’Autore analizza la sentenza n. 46577 del 21 aprile 2016, resa dalla Corte EDU, 
sulla presunta violazione dell’ingiunzione demolitoria all’art. 8 della Convenzione 
EDU ed all’art. 1 del Protocollo n. 1. L’Autore, in particolare, mette in rilievo come 
per la Corte EDU l’interesse pubblico a ripristinare l’ordine violato dall’intervento 
abusivo non può intendersi sempre prevalente rispetto alla posizione del privato (che 
ha violato tale ordine). In particolare, si impone un bilanciamento ogni qualvolta 
l’interesse pubblico si trovi di fronte al diritto di abitazione del privato, qualora 
l’entità dell’abuso non sia di rilevanti dimensioni e risulti collegato a situazioni di 
difficoltà economica (quindi, è privo di intenzioni speculative).
78  Nel caso di specie, ad ogni modo, le doglianze del ricorrente sono state respinte 
anche in considerazione del fatto che l’abuso concerneva unicamente una porzione 
dell’immobile (ossia un suo ampliamento). Più di recente, il Giudice Amministrativo, 
sul presupposto che occorre un “adeguato esame della proporzionalità dell’esecuzione della demo-
lizione rispetto all’interesse pubblico volto a garantire l’effettiva applicazione delle norme in materia edili-
zia, esame da valutarsi caso per caso, tenendo conto delle condizioni personali dei destinatari, della misura 
sanzionatoria e delle loro risorse economiche”, ha evidenziato, al contempo, come ricada sul 
ricorrente l’onere di dimostrare “l’indispensabilità dell’immobile abusivo per soddisfare primarie 
esigenze abitative, l’assenza di reddito per conseguire una abitazione alternativa, il possesso dei requisiti 
per fruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e la mancata messa a disposizione di un siffatto 
alloggio da parte della Pubblica Amministrazione” (CGARS, Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 268).
79  L’art. 31 del TUed prescrive, per l’inottemperanza all’ordine demolitorio, le se-
guenti sanzioni: l’acquisizione dell’area di sedime (che avviene ope legis alla scadenza 
del termine), l’acquisizione di un’area (ulteriore a quella precedente) fino a dieci 
volte la superficie occupata dall’intervento abusivo, e l’irrogazione di una sanzione 
amministrativa. Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: “L’acquisi-
zione gratuita al patrimonio comunale costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue 
automaticamente alla mancata esecuzione dell’ingiunzione di demolizione, con carattere dichiarativo 
del trasferimento coattivo al Comune della proprietà sull’immobile, per effetto della mera scadenza 
del termine per ottemperare all’ingiunzione di demolizione previsto dalla legge” (da ultimo, TAR 
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Non da ultimo, la tendenza a reprimere l’abusivismo edilizio risul-
ta accentuata anche dagli ultimi interventi del legislatore, avendo 
assegnato all’Ufficio del Prefetto un controllo sostitutivo nei con-
fronti dell’Ente Locale che, decorsi centottanta giorni dall’accerta-
mento dell’illecito edilizio, rimane inerte.
Tale quadro sanzionatorio, se applicato in modo assoluto, rischia 
altresì di collidere con l’orientamento espresso dalla Corte di Giu-
stizia UE con la sentenza del 20 marzo 2018 (C 537/16), in cui si 
è chiarito che il cumulo delle sanzioni di natura penale in tanto è 
possibile in quanto la severità delle sanzioni risulti (nel complesso) 
commisurata alla gravità della condotta illecita.
In sintesi, viene anche in rilievo la compatibilità con il ne bis in 
idem80. 
Al riguardo, è opportuno precisare come il suddetto principio, in 
virtù di recenti statuizioni della Corte Costituzionale (rese in con-
formità agli orientamenti espressi dalla Corte EDU), abbia subito 
un ampliamento del proprio campo di applicazione, riferendosi 
all’idem factum e non più all’idem legale81.
La distinzione non è di poco conto: l’idem legale ammette un ulte-
riore giudizio sui medesimi fatti qualora essi siano diversamente 
qualificati sotto il profilo giuridico; l’idem factum, rivolgendosi al 
mero fatto in senso naturalistico, osta ad un ulteriore processo sui 
medesimi fatti qualora, anche se diversamente qualificati, questi 
risultino identici in tutte le loro componenti.
Tanto ha alimentato la questione sulla compatibilità del suindi-
cato principio con il sistema del “doppio binario” sanzionatorio, 
accentuando le criticità legate al cumulo automatico di misure 
afflittive penali e amministrative nei riguardi della medesima con-
dotta illecita.

Campania, Napoli, Sez. IV, 18 novembre 2020, n. 5312).
80  Al riguardo, si segnala il contributo di A. cascone, Abusi edilizi - acquisizione gratuita 
dell’immobile abusivo da parte della Pubblica Amministrazione, in Giur. It., 2018, 4, 930, in 
www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Inter alia. Ivi si pone in evidenza come, con riguardo alla 
duplice sanzione prescritta nell’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione demolito-
ria, possa configurarsi la violazione del principio del ne bis in idem.
81  D. pulITanò, Ne bis in idem. Novità dalla Corte costituzionale e problemi aperti, in Dir. 
Penale e Processo, n. 12/2016, IPSOA, 1588 - 1594. Ivi l’Autore commenta la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 200 del 16 luglio 2016, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui “Esclude che il fatto sia il medesimo per 
la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta 
irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”.
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In merito, si è osservato che non sia in dubbio l’ammissibilità di 
un “doppio binario” sanzionatorio, quanto la necessità di assicu-
rare una risposta sanzionatoria che sia, nel complesso, proporzio-
nata all’illecito.
Vale a dire che l’ordinamento interno ben potrebbe punire i mede-
simi fatti con sanzioni di natura diversa, ma senza poter imporre, 
attraverso il loro cumulo, sacrifici eccessivi rispetto alla gravità del 
fatto commesso82.
Ciò in virtù del passaggio da una prospettiva processuale di tale 
principio, tesa ad evitare un doppio processo sui medesimi fatti, 
ad un’altra di tipo sostanziale, volta ad assicurare la proporziona-
lità sanzionatoria complessiva83.
Non mancano, al riguardo, posizioni di criticità al sistema.
Autorevole dottrina sottolinea come la dilatazione del divieto del 
ne bis in idem, in assenza di interventi chiarificatori da parte del le-
gislatore, comporti l’effetto (recte: il rischio) di consentire l’irroga-
zione della sola sanzione (penale o amministrativa) che per prima 
viene applicata, escludendo le altre. 
In sintesi, viene evidenziato che l’ampliamento del campo di ap-
plicazione del principio in commento, in quanto neutro rispetto 
alle alternative sanzionatorie, rischia di produrre l’effetto secondo 
cui “vince chi arriva prima” 84.
Non sono secondari, infine, i profili procedimentali e motivazio-
nali dell’atto.
Si è detto che la giurisprudenza nazionale è pacifica nell’ammette-
re una generale attenuazione delle garanzie partecipative e dell’o-

82  Tra i numerosi contributi in materia, B. pIaTTolI GIrard, Ne bis in idem: un principio 
in evoluzione - Livelli di tutela europei per la garanzia del ne bis in idem, in Giur. It., 2019, 
6,1457, in leggiditalia.it; S. sTacca, Il ne bis in idem e la difficoltà di dialogo tra ordinamento euro-
peo e ordinamento interno - il commento, in Giornale Dir. Amm., 2018, 6, 748, in leggiditalia.
it; F. consulIch, Il Prisma del ne bis in idem nelle mani del giudice eurounitario, in Dir. Penale 
e Processo, 2018, 7, 949, in leggiditalia.it.
83  C. sIlva, Ne bis in idem: un principio in evoluzione - ne bis in idem sostanziale: la faticosa 
emersione del contenuto di un principio, in Giur. It., 2019, 6, 1457, in leggiditalia.it.
84  D. pulITanò, op. ult. cit., che richiama G.M. FlIcK - V. napoleonI, A un anno di 
distanza dall’affaire Grande Stevens: dal bis in idem all’e pluribus unum?, in Riv. Società, 2015, 
868. L’Autore sottolinea l’opportunità di un intervento legislativo che chiarisca i 
limiti di applicazione del principio, valutando “Se e dove vi siano ragioni idonee a giusti-
ficare un doppio binario processuale, consistente da un lato in un binario autenticamente penalistico, 
e dell’altro lato in un binario autenticamente amministrativo”. Il rischio concreto è quello di 
sacrificare l’applicazione della sanzione penale, in considerazione del fatto che il 
procedimento amministrativo, in genere, arriva a conclusione per prima.
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nere motivazionale, in ragione del carattere vincolato e doveroso 
delle misure in commento.
L’ingiunzione demolitoria, per un verso, risulta congruamente 
motivata allorquando contenga la descrizione degli abusi ed il ri-
chiamo della disciplina violata; per altro verso, essa non necessita 
di alcun apporto partecipativo.
Tale impostazione, a ben vedere, risulta incompatibile con le ga-
ranzie assicurate dall’art. 41 della Carta europea dei diritti dell’uo-
mo85.
Ivi, infatti, si riconosce: “a) 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 profes-
sionale e commerciale; c) l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie 
decisioni” (cfr. comma 2).
Dal quadro normativo ed ermeneutico sopra riportato emerge 
come il nostro ordinamento, ponendo in assoluto risalto la ne-
cessità di tutelare il corretto assetto del territorio e di reprimere 
il fenomeno dell’abusivismo edilizio, renda recessiva la posizione 
(ed irrilevante l’assenza di colpa) di chi si trova nella disponibilità 
del manufatto (su cui insiste l’abuso).
Difatti, anche il terzo in buona fede diviene il destinatario dell’in-
giunzione demolitoria, persino qualora sia pacifico che l’alienazio-
ne sia avvenuta in circostanze che escludono qualsivoglia intento 
elusivo86.
Tale condizione se, per un verso, esclude la responsabilità penale 
(gravante solo sull’autore materiale dell’abuso) e legittima l’esperi-
mento (contro il dante causa) dei rimedi risarcitori, per altro verso, 
non lo pone al riparo dalle sanzioni conseguenti all’inottemperan-
za di suddetta ingiunzione87.

85  Rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”.
86  A tali conclusioni è giunta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la 
sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017, in cui si è espresso il principio di diritto in base 
al quale: “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un im-
mobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo … non richiede motivazione in ordine alle ragioni 
di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la 
rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiun-
zione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale 
non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
87  La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Il proprietario possa essere coinvolto nel 
procedimento successivo all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (in particolare, 
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Lo stesso vale (ma con sacrifici ancor maggiori per il terzo in 
buona fede) per la lottizzazione abusiva, posto che l’orientamento 
giurisprudenziale è granitico nel ritenere che, una volta accertati 
gli “indici rivelatori” descritti dalla legge, deve prescindersi dalla 
buona fede dei successivi acquirenti, trattandosi di una condizione 
irrilevante tanto in sede penale quanto in quella amministrativa.
Quindi, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative ri-
sulta decisiva la sussistenza di un abuso oggettivo, impregiudicato 
il diritto del terzo in buona fede di rivolgersi, in sede civilistica, 
nei confronti dell’alienante per ottenerne la condanna al risarci-
mento dei danni88.
A fronte dei principi di diritto enunciati dalle Corti EDU e di 
Giustizia dell’UE, la tendenza a contrastare il fenomeno dell’a-
busivismo edilizio anche a discapito di un’attenta e propedeutica 
ponderazione tra gli interessi confliggenti, specie qualora il desti-
natario di tali misure sia un acquirente in buona fede e quando 
sia in gioco il suo diritto di abitazione, unitamente al concorso tra 
sanzioni penali ed amministrative, rischia di rendere il suddetto 
apparato sanzionatorio sproporzionato ed eccessivamente afflitti-
vo e, per certi aspetti, di dubbia compatibilità con le norme ed i 
principi sovra-nazionali.

nel sub-procedimento relativo all’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime), a 
prescindere da una sua diretta responsabilità nell’illecito edilizio. La giurisprudenza amministrativa ha 
avuto peraltro agio di affermare che tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei 
principi costituzionali (in tali ricomprendendo anche quelli desumibili dalle disposizioni sovranazionali 
che trovano applicazione nel nostro ordinamento, quali norme interposte, in base all’art. 117 Cost.). E 
ciò per la dirimente ragione che si tratta di sanzioni in senso improprio, non aventi carattere personale ma 
reale, essendo adottate in funzione di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine 
demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi 
e la soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio” (da ultimo, TAR 
Campania, Napoli, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 2720). Al fine di applicare anche al terzo 
le suddette sanzioni, in sede pretoria si è anche chiarito che: “L’ordinanza di demolizione 
dell’opera abusivamente realizzata va obbligatoriamente notificata, in via prioritaria e a pena di illegit-
timità al responsabile dell’abuso edilizio, mentre l’omessa notifica della stessa al proprietario dell’area, 
nella quale è stato commesso l’abuso edilizio, comporta soltanto la mancata acquisizione al patrimonio 
comunale dell’area stessa” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 28 settembre 2020, n. 4087).
88  Ex multis ed in termini, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24 novembre 2020, n. 
5500.
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Abstract
Il presente lavoro analizza l’istituto della prorogatio degli ammi-
nistratori, ponendo in risalto le differenze applicative tra s.p.a. e 
s.r.l. e verificando, in particolare, se tale istituto possa applicarsi 
anche ai casi di revoca dell’amministratore e, quindi, al di fuori 
delle ipotesi disciplinate dall’art. 2385, comma 2, c.c. 

This essay analyzes the institution of  «prorogatio» of  directors, highlighting the 
differences in its application between joint stock company and limited liability 
company, and verifying, particularly, whether this institution can be applied also 
to revocation of  the director and, therefore, outside the cases provided by art. 
2385, paragraph 2, of  the Italian Civil Code.





Sommario: 1. La revoca degli amministratori nelle società per azioni - 2. L’istituto della proroga-
tio nella s.p.a. - 3. L’operatività della prorogatio nella s.r.l.- 4. Note conclusive.

1. La revoca degli amministratori nella società per azioni.

La società per azioni, archetipo delle società di capitali, si caratte-
rizza, dopo la riforma del 2003, per l’attribuzione agli amministra-
tori della gestione esclusiva della società.
Il fondamento giuridico di detto potere si rinviene nell’art. 2380-
bis c.c., dalla cui interpretazione si evince l’abbandono della figura 
dell’amministratore quale mandatario dei soci e l’acquisizione da 
parte di quest’ultimo di un potere ampiamente discrezionale nella 
gestione della società1.
Un naturale contrappeso all’ampia discrezionalità di cui godono 
gli amministratori2 è rappresentato dal potere dei soci di revocarli 
in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento del danno 
nell’ipotesi in cui la rimozione avviene in assenza di giusta cau-
sa. Parte della dottrina, infatti, ritiene che la revoca rappresenti, 
in ambito societario, un classico esempio di decision right dei soci, 
in quanto attraverso l’esercizio di tale potere costoro possono in-
tervenire nella gestione della società affidata agli amministratori, 
senza che questi ultimi siano in grado di impedirne l’esercizio o 
neutralizzarne gli effetti3.

1  G. FerrI, Diritto commerciale, XVI ed., Torino, 2019, 342.
2  F. BonellI, Gli amministratori di s.p.a.: dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 74.
3  M. MozzarellI, I covenants e il governo della società finanziata, Milano, 2012, 78; J. TIro-
le, The Theory of  Corporate Finance, Princeton, 2006, 387 secondo cui con l’espressione 
«decision right» si intende «the right for a party to affect the course of  action in certain circumstances 
once the firm has gotten started». In altri termini, l’attribuzione di un decision right (potere 
decisionale) consente ad un attore economico (ad es. socio) di compiere delle scelte 
che influenzano l’impresa societaria. La traduzione italiana di decision right in «potere 
decisionale» è di C. anGelIcI, Fra “mercato” e “società”: a proposito di venuture capital e 
drag-along, in Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 182; G. casellI, Vicende 
del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. coloM-
Bo – G.B. porTale, Torino, 1991, 80; M.T. cIreneI, La società per azioni a partecipazione 
regionale tra legislatore comunitario e “legislatori nazionali” nella sentenza della Corte Costituzionale 
n. 35 del 1992: verso la formazione di un diritto societario regionale? in Banca borsa tit. cred., 
1993, I, 12 ss; G. Frè, La clausola simul stabunt simul cadent nella nomina degli amministratori 
di società per azioni, in La società per azioni alla metà del secolo XX. Studi in memoria di Angelo 
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Giuridicamente, la revoca trova fondamento nell’art 2383, comma 
3, c.c., che attribuisce all’assemblea ordinaria il potere di revocare 
in qualunque momento4 e per qualsiasi ragione l’amministratore, 
salvo il diritto al risarcimento del danno5.
Come si evince dal testo dell’articolo sopracitato, nelle società per 
azioni, la revoca non deve essere necessariamente supportata da 
una giusta causa6, in quanto la sua eventuale mancanza non com-
porta l’impossibilità di procedere all’interruzione del rapporto tra 
amministratore e società, ma semplicemente il sorgere di un’obbli-
gazione risarcitoria7 a beneficio del soggetto revocato. 
Quanto al concetto di giusta causa, al fine di comprendere quali 
possono essere le ragioni idonee a determinare la scelta di inter-
rompere, prima della sua naturale scadenza, un rapporto di carat-

Sraffa, Padova, 1961, 273, secondo cui la revoca rappresenta un complemento del 
potere di nomina.
4  Cass., Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7425, in Codice delle società, a cura di V. scalese, F. 
scalese, Milano, 2013, che evidenzia come la revoca di un amministratore non costi-
tuisce una sanzione e, per tale ragione, non è richiesta la preventiva contestazione dei 
comportamenti legittimanti la rimozione stessa. 
5  Non sarebbe dunque ammissibile una clausola che preveda la non risarcibilità 
dei danni in caso di revoca senza giusta causa. In senso contrario si veda però orien-
tamenti del coMITaTo TrIveneTo deI noTaI In MaTerIa dI aTTI socIeTarI, Massima 
H.C.10, secondo cui l’art. 2383, comma 3, c.c. è una norma derogabile, sicché sarebbe 
legittima una clausola che escludesse il risarcimento dei danni in caso di revoca sen-
za giusta causa, in quanto si tratterebbe di clausola opponibile agli amministratori 
nominati successivamente alla sua adozione; nonché M. houBen, La revoca degli am-
ministratori di società per azioni: legittimazione, giusta causa e risarcimento del danno, in Riv. dir. 
comm., 2015, 4, 666 la quale afferma che la revoca, anche quando non è supportata 
da giusta causa, configura un atto lecito al quale non sembra corretto collegare un 
risarcimento del danno; G. FerrI, voce Revoca (dir. priv.), in Enc. dir., XL vol., Milano, 
1989, 197, il quale evidenzia come i soci possano “disvolvere” ciò che prima hanno 
voluto e per tale ragione la revoca si pone dunque come esplicazione di uno ius poe-
nitendi, cioè di una facoltà di ritrarre o ritrattare una volontà in passato manifestata.
6  P. sanFIlIppo, Gli amministratori, in Manuale di diritto commerciale, a cura di M. Cian, 
Torino, 2019, 463, il quale evidenzia come la giusta causa che solleva la società dal 
risarcimento può ricorrere in due diverse ipotesi: la prima, nel grave inadempimento 
degli obblighi gestori da parte del componente dell’organo amministrativo; la secon-
da, invece, in un giustificato motivo oggettivo; G. FerrI, Diritto commerciale, cit., 350, 
secondo cui tale regola si applica anche alle società in accomandita per azioni, con la 
sola differenza che, in queste ultime, la revoca deve essere deliberata con le maggio-
ranze previste per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
7  G. casellI, Vicende del rapporto di amministrazione, cit., 80, il quale osserva come la 
presenza di una giusta causa non rileva sul piano della validità dell’atto, ma sull’ob-
bligo di risarcimento.
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tere fiduciario, appare opportuno partire dalla definizione forni-
taci da autorevolissima dottrina, la quale definisce la giusta causa 
di revoca come «quell’avvenimento esteriore che influendo sullo 
svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell’interesse di 
una parte all’estinzione, sull’interesse dell’altra alla conservazione 
del rapporto»8.
Ciò premesso, giova precisare che, in giurisprudenza, si distingue 
tra giusta causa di revoca soggettiva ed oggettiva, il cui tratto unifi-
cante si rinviene nella rottura del pactum fiduciae tra amministratore 
e società9. 
Orbene, nella prima categoria, rientrano tutti i comportamenti 
posti in essere dall’amministratore che si pongono in contrasto 
con la legge e lo statuto10, come per esempio la violazione del 
divieto di concorrenza, il tentativo di storno dei dipendenti o la 
commissione di «gravi irregolarità» nella gestione che legittima il 
ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 2409 c.c.; nella seconda, 
invece, tutte quelle «… situazioni estranee alla persona dell’amministra-
tore, non riconducibili a condotte di quest’ultimo, che siano tali da impedire la 
prosecuzione del rapporto»11. Queste ultime possono essere rappresen-
tate da un’operazione di fusione che determina l’estinzione del 
rapporto di amministrazione quale naturale conseguenza di una 
modifica organizzativa che non ha come oggetto la composizione 
dell’organo amministrativo, oppure dallo scioglimento anticipato 
della società, che comporta un’oggettiva incompatibilità con la 
permanenza dell’organo amministrativo12.

8  F. carneluTTI, Del recesso unilaterale del mandato di commercio e giusta causa dell’attribuzione, 
in Studi di diritto commerciale, 1917, 260.
9  Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2005, in www.italgiure.it, dove l’ulteriore notazione secon-
do cui: «la giusta causa di revoca dell’amministratore può essere sia soggettiva che oggettiva, e cioè 
consistere anche in situazioni estranee alla persona dell’amministratore, non riconducibili a condotte di 
questo ultimo che siano tali da impedire la prosecuzione del rapporto. Sebbene la giusta causa possa 
derivare anche da fatti non integranti inadempimento, occorre, tuttavia, pur sempre un quid pluris, 
nel senso che è necessaria l’esistenza di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore 
stesso), che minino il factum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le 
capacità dell’organo di gestione»; Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, in www.
lex24.it. Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7475, in www.lex24.it. Sul punto si veda 
anche Trib. Milano, 20 giugno 2018, in www.lex24.it; Cass. civ., Sez. I, 16 febbraio 
2018, n. 3908, in www.lex24.it.
10  Trib. Milano, 14 febbraio 2004, in Giur. it., 2004, 1, 1209.
11  Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, in www.lex24.it.
12  Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381, in www.lex24.it; App. Milano, 6 aprile 
2001, in www.lex24.it; Trib. Milano, 6 maggio 2013, n. 6289 in www.lex24.it.
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Anche la dottrina, dal canto suo, nel ricostruire prevalentemente 
il concetto di giusta causa sulla scorta dei principi dettati in tema 
di revoca del mandato13, distingue fra giusta causa subiettiva e 
obiettiva, facendo rientrare, nella prima, tutti quei fatti attinenti 
al comportamento del revocato14; nella seconda, tutte le vicende 
estranee al soggetto rimosso che comportano un affievolimento 
del vincolo fiduciario intercorrente tra quest’ultimo e la società15. 
La differenza tra cause oggettive e soggettive di revoca, dunque, ri-
siede nel fatto che mentre per le prime è semplicemente necessario 
un comportamento dell’amministratore (per cui la violazione del 
pactum fiduciae è presunta), le seconde, invece, necessitano di un quid 

13  G. Frè, Società per azioni, in Commentario al codice civile Scialoja - Branca, Bologna - 
Roma, 1982, 785; G. MInervInI, Il Mandato, la Commissione e la Spedizione, Torino, 1957, 
178 ss.
14  M. houBen, La revoca degli amministratori di società per azioni: legittimazione, giusta causa e 
risarcimento del danno, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, cit., 
663; G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 474. 
15  M. houBen, La revoca degli amministratori di società per azioni: legittimazione, giusta causa 
e risarcimento del danno, cit., 664, la quale evidenzia come il tratto unificante le due 
categorie è la frattura del pactum fiduciae; nonché F. ToFFoleTTo, Le società azionarie. 
Amministrazione e controlli, in AA. VV., Diritto delle società (Manuale breve), V ed., Milano, 
2012, 223, il quale nota come un esempio di giusta causa di revoca è rappresentato 
dalla violazione del divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2390 c.c., consistente nel 
divieto di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile o di ricoprire la 
carica di amministratore o diretto generale in società concorrenti, nonché di eserci-
tare per conto proprio o di terzi un’attività concorrente con quella della società; cfr., 
inoltre, G. Frè, Società per azioni, cit., 785. In giurisprudenza si veda Cass. civ., Sez I, 
24 maggio 2012, n. 8221, in Foro it., 2013, 266, la quale ha individuato come i patti 
parasociali, pur vincolando esclusivamente le parti contraenti e non potendo incide-
re direttamente sull’attività sociale, sono illegittimi quando il contenuto dell’accordo 
viola le norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi 
generali dell’ordinamento inderogabili, e, per tale ragione, la sottoscrizione di essi 
da parte dell’amministratore può costituire giusta causa di revoca; Trib. Milano, 15 
novembre 1999, in Giur. it., 2000, 991, il quale ha stabilito che la giusta causa che 
comporta lo scioglimento anticipato del rapporto può consistere anche in fatti non 
integranti inadempimento, come per esempio situazioni sopravvenute (provocate 
o meno dall’amministratore) che ledano il pactum fiduciae; Trib. Milano, 22 marzo 
2007, in Giur. merito, 2008, 3180 con nota di V. sanTarsIere, Sulla giusta causa di revoca 
dell’amministratore di società, dove si evidenzia che non sono ritenuti fatti integranti 
giusta causa di revoca: la mera convenienza economica della società di avere un 
risparmio di spesa o una gestione più agile, attraverso la riduzione del numero degli 
amministratori; il dissenso di un amministratore sulle decisioni o su fatti relativi 
alla gestione; le divergenze o gli attriti con gli altri amministratori, se rientranti nella 
norma dialettica del consiglio di amministrazione.
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pluris idoneo a dimostrare il venir meno dell’elemento fiduciario16.
Una volta compresi i principi che sorreggono l’istituto in esame, 
nonché le ragioni che possono spingere all’interruzione anticipata 
del rapporto tra amministratore e società, non resta che passare ad 
esaminare le modalità applicative.
La regola generale è quella secondo cui, individuata una giusta 
causa, la revoca dell’amministratore deve essere inserita nell’ordine 
del giorno, affinché l’assemblea possa deliberare sulla rimozione17. 
Ciò però, ad avviso della giurisprudenza, non rappresenta un 
elemento in assenza del quale non può altrimenti procedersi, in 
quanto la revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’as-
semblea anche se non espressamente prevista nell’ordine del gior-
no18.
Ci si riferisce, in particolare, alla c.d. «revoca implicita» dei com-
ponenti del Consiglio di amministrazione, che si configura in caso 
di passaggio dal modello dell’amministrazione pluripersonale a 
quello dell’amministratore unico, il quale comporta il diritto al 
risarcimento del danno all’amministratore revocato ove la società 

16  M. houBen, La revoca degli amministratori di società per azioni: legittimazione, giusta causa 
e risarcimento del danno, cit., 663. 
17  Cass. civ., Sez I, 12 settembre 2008, n. 23557, in Giust. civ. mass., 2008, 1350, se-
condo cui «l’indicazione di siffatte ragioni nella delibera è, invece, imposta dalla circostanza che la 
revoca è atto dell’assemblea, quindi dei soci, con la conseguenza che esse devono essere espresse e valutate 
in detta sede, affinchè l’adunanza possa consapevolmente determinarsi sulle medesime, assumendo le 
determinazioni ritenute opportune, suscettibili di esporre la società ad obblighi risarcitori. Ammet-
tere che dette ragioni possano essere omesse, ovvero integrate successivamente, nel corso del giudizio, 
significherebbe dunque consentire che le ragioni della revoca, la loro ponderazione e valutazione in 
ordina all’incidenza sulla continuazione del rapporto, costituiscano oggetto di valutazione da parte dei 
successivi amministratori e dei rappresentanti legali della società che difendono in giudizio la società, 
rendendoli, sostanzialmente, arbitri di una decisione che spetta all’assemblea». Cass. civ., Sez I, 26 
gennaio 2018, n. 2037, in www.lex24.it, secondo cui «in tema di revoca dell’amministratore di 
società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell’art.2383, comma 3, c.c. devono 
essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva dedu-
zione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare 
la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere 
senza conseguenze risarcitorie». 
18  Trib. Catania, 7 dicembre 1973, in www.lex24.it; Cass. civ., Sez I, 21 novembre 
1998, n. 11801, in www.lex24.it, secondo cui «l’indicazione nell’ordine del giorno di un’assem-
blea di eventuale modifica della consistenza numerica e della composizione del consiglio di amministra-
zione comprende anche la revoca di amministratori»; App. Bologna, 4 marzo 1995, in Società, 
1995, 806, secondo cui la revoca è sempre ammissibile anche se non viene indicata 
esplicitamente nell’ordine del giorno, in quanto, in applicazione dei principi sul 
mandato, deve essere sempre riconosciuta la facoltà di revocare ad nutum.
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non provi la rottura del rapporto di fiducia19.
Dubbi in tal caso sono sorti intorno al concetto di giusta causa di 
revoca, in quanto ci è chiesti se tale concetto potesse abbracciare 
anche cause oggettive riconducibili a mutamenti organizzativi che 
giustificano l’interruzione del rapporto.
Al riguardo, sebbene l’orientamento maggioritario propenda per 
la soluzione negativa, una diversa visione potrebbe ammettersi lad-
dove si consideri che la riduzione dei consiglieri sia motivata da 
una comprovata esigenza di ridurre i compensi a fronte di una so-
pravvenuta crisi economica della società20; il che consentirebbe di 
qualificare le modifiche della struttura organizzativa della società 
come giusta causa oggettiva di revoca.
Per quanto concerne, invece, la revoca di diritto21, quest’ultima è 

19  Cass. civ., Sez I, 18 settembre 2013, n. 21342 in Giur. comm., 2014, 405 ss., con 
nota di V. calandra Buonaura, in cui si evidenzia come il problema, in caso di re-
voca implicita, sorge relativamente alla giusta causa in quanto, secondo la pronuncia 
della Cassazione, quest’ultima non può essere integrata dalla modifica degli assetti 
organizzativi della società che giustificano la revoca implicita, ma richiede la soprav-
venienza di situazioni che, anche quando estranee alla persona dell’amministratore 
e, quindi, non integranti un suo inadempimento, siano tali da rompere il pactum 
fiduciae. L’Autore sottolinea, nella nota di commento, che la modifica della governance 
potrebbe essere realizzata con fini abusivi ovvero per eliminare un amministratore 
scomodo: per tale ragione, occorrerà analizzare le motivazioni che hanno spinto la 
società al mutamento della struttura di governo societario. Altri esempi di revoca 
implicita o indiretta sono quelli derivanti dalla delibera di sostituzione dei preceden-
ti consiglieri, oppure in caso di riduzione del numero dei consiglieri. Sul punto, si 
veda A. FerruccI, C. FerrenTIno, Società di capitali, società coperative e mutue assicuratrici, 
Milano, 2012, 709. 
20  Per la soluzione positiva si veda Trib. Torino, 11 gennaio 2005, in Giur. it., con 
nota di M. WeIGMann.
21  Ai fini, poi, di una più ampia disamina delle ipotesi di revoca degli amministratori, 
giova ricordare l’ipotesi della revoca giudiziale, contenuta nell’art. 2409, comma 4, c.c., 
la quale ricorre tutte le volte in cui i soci che rappresentano il 10% del capitale sociale 
segnalano al tribunale la presenza di gravi irregolarità nella gestione della società. In 
tal caso, l’organo giudicante compirà le dovute verifiche, all’esito delle quali, se le gravi 
irregolarità denunciate dovessero sussistere, si provvederà alla revoca degli amministra-
tori, nonché alla loro sostituzione con un amministratore giudiziario: C. conForTI, 
Nomina e revoca degli amministratori di società, Milano, 2007, 643 s.; G. FerrI, Diritto commer-
ciale, cit., 380;  G. FauceGlIa, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019, 239, il 
quale evidenzia come la previsione della revoca ex art. 2409 c.c. nelle società per azioni, 
prima delle modifiche apportate al codice civile dal d.lgs. n. 14/2019, Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha rappresentato un ulteriore elemento di distinzione 
rispetto alla disciplina prevista per gli amministratori di una società a responsabilità 
limitata, dato che, come è noto, queste ultime sono state oggetto della sentenza n. 481 
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disciplinata dall’art. 2393, comma 5, c.c. e produce efficacia imme-
diata nel momento in cui la delibera sull’azione di responsabilità 
viene assunta con il voto favorevole di almeno un quinto del capi-
tale sociale, o con quello unanime del collegio sindacale22 . 
Gli effetti conseguenti ad un simile rimedio hanno natura stretta-
mente cautelare e consistono nel privare l’amministratore che ab-
bia compiuto un atto di mala gestio, o che comunque abbia violato 
il suo dovere di diligenza, del potere di continuare ad amministra-

del 2005 con la quale la Consulta aveva affermato la legittimità costituzionale dell’e-
sclusione di tale potere in capo ai soci (sul tema, cfr., per tutti, G. scoGnaMIGlIo, La 
revoca giudiziale degli amministratori, in S.r.l. Commemtario dedicato a G.B. Portale, Milano, 
2011, 666 ss.). Oggi, invece, mediante la novella dell’art. 2477 c.c., viene consentito 
anche alle società a responsabilità limitata di accedere all’istituto della denunzia delle 
gravi irregolarità gestorie al tribunale di cui all’art. 2409 c.c. (cfr., fra gli altri, C. IBBa, 
Codice della crisi e codice civile, in Orizzonti del Diritto Commerciale, 2/2019, 258; (da cui 
si cita); in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. 
Studi in onore di Oreste Cagnasso, a cura di M. Irrera, Torino, 2020, 606 ss.; L. de anGelIs, 
L’influenza della nuova disciplina dell’insolvenza sul diritto dell’impresa e delle società, con particolare 
riguardo alla s.r.l.,  ivi, 557 ss.; N. aBrIanI, Il sistema dei controlli nella s.r.l. tra modifiche del codice 
civile e codice della crisi: un rebus aperto?, ivi, 868 ss.; A. prIncIpe, Art. 2409 c.c. e s.r.l.: un neces-
sario reinserimento, ivi, 891 ss.; S. vanonI, Il controllo giudiziario sulla gestione delle s.r.l. alla luce 
del d.lgs. 14/2019, ivi, 897 ss.; V. dI caTaldo-s. rossI, Nuove regole generali per l’impresa nel 
nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, in La nuova disciplina delle procedure cocnorsuali. In ricordo 
di Michele Sandulli, Torino, 2019, 328.
Da ultimo, qualche cenno s’impone in merito alla clausola statutaria «simul stabunt 
simul cadent». In particolare ci si è chiesti se essa possa essere considerata revoca indiretta 
degli amministratori, con conseguente deroga ai poteri spettanti all’assemblea. Prelimi-
narmente va ricordato che tale clausola può essere inserita dai soci nello statuto della 
società e comporta la decadenza di tutto il consiglio di amministrazione, qualora ven-
gono a mancare nel corso del mandato uno o più amministratori: P. sanFIlIppo, Gli am-
ministratori, cit., 464; G.B. porTale, F. BordIGa, Clausola simul stabunt simul cadent e cessazione 
della carica di amministratore per rinuncia all’ufficio, in Vita not., 2009, 49; F. GhezzI, Sub art. 
2386, in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto 
da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, 265-270. Quanto 
alla sua configurazione come rimozione indiretta degli amministratori, la giurispru-
denza si è mostrata unanime nel sostenere che la clausola «simul stabunt, simul cadent» non 
può essere considerata come un’ipotesi di revoca indiretta. Essa è legittima se prevista 
da un’espressa previsione statutaria, ma non può essere considerata una deroga alla 
regola generale secondo cui la revoca spetta solo all’assemblea dei soci: Trib. Milano, 23 
aprile 2018, in Corriere Giuridico, 12, 2018, 1561 ss, con nota di F. BrIzzI.
22  M. GhIdInI, Cessazione e sostituzione degli amministratori di società per azioni, in Studi 
per Valeri, Milano, 1955, 398; G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 
484; F. dI saBaTo, Manuale delle società, Torino, 1992, 472; F. Ferrara, F. corsI, Gli 
imprenditori e le società, Milano, 1992, 558; F. BonellI, Gli amministratori di società per azioni, 
Milano, 1985, 80.
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re la società23. 

2. L’istituto della prorogatio nelle s.p.a.

Fatte queste premesse, giova soffermarsi sull’istituto della prorogatio 
e, soprattutto, sulle ragioni della sua introduzione all’interno della 
disciplina dell’amministrazione delle società azionarie.
Precisamente, la prorogatio rappresenta una delle forme di mani-
festazione del principio di continuità vigente nel nostro ordina-
mento giuridico24, la cui ragion d’essere è quella di assicurare una 
prosecuzione dell’esercizio delle pubbliche funzioni. 
Tale istituto, applicato in ambito societario25, comporta la possibili-
tà per il titolare di un organo sociale scaduto di continuare ad eser-
citare con taluni limiti le proprie mansioni, al fine di evitare la cre-
azione di vuoti di potere all’interno dell’organizzazione societaria.
Come si è accennato, la disciplina della prorogatio, in tema di società 
per azioni, è contenuta nel codice civile all’art. 2385, comma 2, a 
mente del quale «la cessazione degli amministratori per scadenza del termine 
ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito». 
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo sopracitato, l’isti-
tuto de quo trova applicazione solo in caso di rinunzia o scadenza 
del termine, e non anche, per esempio, in caso di revoca dell’am-
ministratore. In particolare, la rinunzia produrrà efficacia imme-
diata se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso 
contrario, laddove le dimissioni dovessero comportare una paralisi 
dell’organo amministrativo, i relativi effetti verranno differiti al 
momento della sostituzione dei componenti dello stesso e, preci-

23  F. BonellI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 196; A. pIccIau,  Sub artt. 2393-
2394-bis c.c., in Amministratori, a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma del diritto 
delle società, a cura di P. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, cit., 583, secon-
do cui «l’automatismo della revoca comporta, in qualche modo, un sacrificio del diritto dei soci ad 
essere informati preventivamente sulle materie oggetto di decisione assembleare. Anche per compensare 
la limitazione del diritto di parola il legislatore ha subordinato la revoca alla volontà favorevole di una 
significativa frazione del capitale sociale»; L. nazzIcone, Commento all’art. 2393, in La riforma 
del diritto societario. Società per azioni, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2003, 196.
24  V. crIsaFullI, La continuità dello Stato, in Riv. dir. inter., 1964, 365 ss; C. MorTaTI, voce 
Costituzione: Dottrine generali, in Enc. Dir., Milano, 1962, 207.
25  La prorogatio ha la funzione di evitare vuoti di potere nell’amministrazione della 
società. Si veda G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 490 ss.; L. BuT-
Taro, In tema di prorogatio e di sostituzione degli amministratori, in Riv. dir. comm., 1983, 466; 
F. BonellI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, cit., 104.
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samente, al momento in cui la maggioranza degli amministratori 
verrà ricostituita26.
In caso di scadenza del termine, invece, come specificamente pre-
visto dal secondo comma dell’art. 2385 c.c., gli amministratori 
opereranno in regime di proragatio fino a quando il Consiglio di 
amministrazione non verrà ricostituito27.
Le ragioni per le quali il legislatore ha escluso la revoca dal no-
vero delle ragioni che possono legittimare la prorogatio dei poteri 
dell’amministratore vanno riscontrate nella ratio posta alla base 
della revoca stessa, consistente, come si è già chiarito, nella rottura 
del pactum fiduciae intercorrente l’amministratore e la società, che 
non consente neanche provvisoriamente la prosecuzione del rap-
porto tra lo stesso e l’ente28.
Né tantomeno ci si potrebbe appellare, al fine di consentire all’am-
ministratore revocato di continuare ad amministrare la società, 
ad un’eventuale vacatio di potere dell’organo amministrativo, dato 
che nella disciplina delle società per azioni vi sono norme la cui 
funzione è propria quella di impedire che ciò si verifichi.
Sul punto, va in primo luogo richiamato l’art. 2393 c.c. il cui terzo 
comma stabilisce che la nomina del sostituto dell’amministratore 
revocato avverrà ad opera della stessa assemblea che ne ha delibe-
rato la revoca.
Qualora, invece, venisse a mancare l’intero Consiglio di ammini-
strazione o l’amministratore unico, troverà applicazione il princi-
pio di cui all’art. 2386, ultimo comma, c.c., il quale attribuisce al 
collegio sindacale il potere di compiere gli atti di ordinaria ammi-
nistrazione, tra cui quello della convocazione dell’assemblea che 
poi procederà alla sostituzione dell’amministratore revocato. 
A tal riguardo, giova sottolineare che uno dei casi che potrebbe 
giustificare l’applicazione dell’art. 2386, ultimo comma, c.c. con-
cerne l’eventuale presenza nello statuto della società della clausola 
simul stabunt simul cadent che, in alcuni casi, può prevedere che il ve-
nir meno di un amministratore comporti il venir meno dell’intero 
Consiglio29. 

26  F. BonellI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 103.
27  P. sanFIlIppo, Gli amministratori, cit., 477; G. F. caMpoBasso, Diritto commerciale, cit., 367 s.
28  P. Benazzo, Azione sociale di responsabilità, revoca ex lege degli amministratori in carica e 
nomina dei nuovi amministratori, in Giur. comm., 1991, I, 575 ss.
29  F. GalGano, R. GenGhInI, Il nuovo diritto societario, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. 
economia, diretto da F. Galgano, Padova, 2006, 254. 
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Nonostante il chiaro dettato normativo, parte della dottrina, an-
che in tema di s.p.a., si è interrogata sui problemi che potrebbe-
ro sorgere relativamente alla gestione ed alla rappresentanza della 
società, in caso di temporanea assenza dell’amministratore unico 
revocato.
Orbene, se nel caso di mancanza dell’organo amministrativo non 
si creerebbe un problema relativo ad un’eventuale vacatio di potere 
nell’organizzazione corporativa, in quanto opera il principio pre-
visto dall’art. 2386, ultimo comma, c.c., altrettanto non potrebbe 
dirsi per quanto concerne il potere di rappresentanza30. Ed infatti, 
sebbene anche quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2384 c.c., rientri nelle 
competenze dell’organo amministrativo non vi è una norma del 
codice civile che attribuisce tale potere al collegio sindacale in caso 
di assenza dell’amministratore.
Stando così le cose risulta evidente che, qualora si dovesse sostene-
re che per l’amministratore revocato non operi il principio della 
prorogatio, si potrebbe creare una situazione di grave impasse nei rap-
porti con i terzi, che può essere risolta o investendo l’amministra-
tore uscente del potere di rappresentanza sino alla nomina del suo 
sostituto, o, in alternativa, con l’attribuzione della rappresentanza 
al collegio sindacale. 
Va da sé che l’ultima ipotesi menzionata, che pure sembrerebbe 
essere implicita nel perimetro dei poteri concernenti l’ordinaria 
gestione, sembra alquanto difforme dal sistema, dato che risulta 
inverosimile che il presidente del collegio sindacale o il collegio 
stesso possano rappresentare la società nei rapporti con i terzi.
Non resta, quindi, che optare per la prima soluzione, ossia quella 
che prevede la possibilità per l’amministrare revocato di continua-
re a rappresentare la società sino alla sua sostituzione; soluzione, 
questa che, però, rischierebbe di collidere con la figura del cd. 
«falsus procurator».
Sul punto, giova preliminarmente ricordare che il legislatore, ac-
canto alla figura del rappresentante, ha previsto quella del «rappre-
sentante senza poteri» che può configurarsi o quando il soggetto 
agisce contravvenendo ai limiti del potere conferito, o quando si 

30  Si ricorda che il potere di rappresentanza, logicamente distinto da quello di ge-
stione, consente agli amministratori di esternare, nei rapporti con i terzi, la volontà 
della società, acquistando in nome della società diritti ed obbligazioni. Sul punto si 
veda L. pIsanI, La società in nome collettivo, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, cit., 
106 ss.
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comporta da rappresentante senza essere mai stato tale31. Questa 
figura trova la sua collocazione nell’art. 1398 c.c., il quale prevede 
che lo stesso è responsabile dei danni provocati al terzo che ha 
sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del con-
tratto.
Ciò posto, la dottrina, partendo dal presupposto che gli ammini-
stratori sono considerati come i veri «padroni della società»32, si 
è legittimamente interrogata sulla possibilità per l’amministratore 
di porre in essere atti non disponendo del potere rappresentativo 
specifico o eccedendo i limiti di quest’ultimo quale gli deriva dalla 
legge o dall’atto costitutivo33. 
Ebbene, nonostante gli sforzi in senso difforme, non può che con-
venirsi sul fatto che l’atto compiuto in tali circostanze, così come 
ogni atto compiuto da un rappresentante oltre i suoi poteri o in 
assenza dei medesimi, non produce effetti per la società34.
Se, però, su tale conclusione è convenuto l’unanime consenso della 
dottrina, qualche perplessità si è posta con riferimento alla possi-
bilità di ratificare gli atti compiuti dall’amministratore privo del 
potere rappresentativo (atti per esempio compiuti dall’ammini-
stratore revocato). 
Stando, infatti, alla communis opinio, la tesi dell’ammissibilità della 
ratifica deve reputarsi incontestata: il fondamento giuridico è da 
rinvenirsi nell’art. 1399 c.c.35 che prevede la possibilità per il con-
tratto di essere ratificato producendo la ratifica effetto retroattivi, 
facendo pur salvi i diritti dei terzi.
Anche la giurisprudenza, infatti, nonostante la presenza di un’u-
nica tesi contraria36, è concorde nel sostenere l’operatività della 
ratifica. Ed infatti, secondo i giudici di merito e di legittimità, 
gli atti compiuti da un amministratore revocato sono da conside-
rarsi, ai sensi dell’art. 1398 c.c., eseguiti dal c.d. «falsus procurator» 

31  E. BeTTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano diretto da 
F. Vassalli, XV, tomo 2, Torino, 1960, 225 ss; A. TraBucchI, Istituzioni di diritto civile, 
Padova, 1971, 142. Sulla differenza tra figura di rappresentanti e affini si veda F. 
sanToro-passarellI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 131.
32  G. FornasIero, L’amministratore di società come falsus procurator, in Giur. comm., 1976, 838.
33  G. FornasIero, L’amministratore di società come falsus procurator, cit., 839.
34  G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 166-167.
35  G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 168-169.
36  App. Roma, 28 gennaio 1947, in Giur. it., 1947, I, 211, secondo cui il negozio po-
sto in essere dall’amministratore senza poteri è annullabile, motivo per cui la ratifica, 
intesa come convalida, viene esclusa. 
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e, pertanto, inefficaci, a meno che non vi sia la successiva ratifica 
dell’operato del procurator ad opera del soggetto rappresentato, così 
come previsto dall’art. 1399 c.c.37.
A questo punto, se la società può ratificare gli atti compiuti 
dall’amministratore unico revocato e non ancora sostituito rece-
pendone gli effetti, tanto vale ritenere legittima, in alcuni casi, an-
che la prorogatio dell’amministratore di s.p.a. rimosso a seguito della 
revoca. Ciò quantomeno sino alla sua sostituzione. In alternativa, 
si dovrà necessariamente applicare l’art. 78 c.p.c. che attribuisce il 
relativo potere ad un curatore speciale38.
Utile può essere, infine, il richiamo a discipline previste da leggi 
speciali. Un esempio a tal proposito è rappresentato dall’art. 2 del 
d.l. 16 maggio 1994 n. 293 (in riferimento agli organi amministrati-
vi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica39), 
che prevede l’obbligo di ricostituzione dell’organo amministrativo 
entro la scadenza del termine di durata previsto e, in mancanza, 
la proroga di quest’ultimo per non più di quarantacinque giorni, 
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo40.

37  Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 1992, n. 2494 in www.lex24.it; Cass. civ., Sez. I, 3 mar-
zo 1994, n. 2123 in www. lex24.it; Cass. civ., Sez. I, 14 luglio 2004, n. 13084 in www.
lex24.it; Cass. civ., Sez I, 8 febbraio 2007, n. 2725 in www.lex24.it; Trib. Catanzaro, 
10 maggio 2019, n. 854 in www.lex24.it.
38  Articolo 78 c.p.c.; «Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi 
sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non 
riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la 
rappresentanza o l’assistenza».
39  aa.vv., Le società pubbliche, I, a cura di F. FIMManò, E. caTrIcalà, Napoli, 2017, 465; 
G. asTeGIano, Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli Enti locali, Milano, 2012, 
156.
40  M. rossI, Nomina, revoca e prorogatio degli amministratori di società a partecipazione pubblica, 
in La governance delle società pubbliche nel d. lgs. n. 175/2016, a cura di G. Guizzi, Milano, 
2017, 141 ss. L’istituto della prorogatio nelle società a partecipazione pubblica è disci-
plinato dall’art. 3 del d.l. 293/1994, il quale stabilisce che per l’ipotesi di mancata 
ricostituzione nel termine, gli amministratori sono prorogati per non più di quaran-
tacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e che, 
durante tale periodo, essi «possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, 
nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità». 
L’art. 4 del d. l. 293/1994 stabilisce, dunque, che gli organi in regime di prorogatio 
siano ricostituiti entro il termine di quarantacinque giorni: e, al fine di agevole la 
nomina dei nuovi amministratori, prevede che «nei casi in cui i titolari della competenza 
alla ricostituzione siano organi collegiali e questo non procedano alle nomine o designazioni ad essi 
spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è 
trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine 
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3. L’operatività della prorogatio nella s.r.l.

Valutazioni differenti sembrano imporsi con riferimento alle so-
cietà a responsabilità limitata, dato che, come è noto, il legislatore 
ha volontariamente lasciato ampio spazio all’autonomia statutaria 
in tale tipo di società41. 
Sul punto, va preliminarmente evidenziato che l’istituto della 
prorogatio42, nelle società a responsabilità limitata, è disciplinato 
dall’art. 2400 c.c. solo per il collegio sindacale43, e non anche per 
l’organo amministrativo. 
Orbene, il mancato inserimento da parte del legislatore dell’isti-
tuto in esame nella disciplina di tale tipo di società può essere 
giustificato solo da due ordini di ragioni: da un lato, la volontà di 
lasciare ampio spazio all’autonomia statutaria nelle s.r.l.44; dall’al-
tro, il ruolo attivo e centrale che i soci rivestono nella gestione 
della società.

medesimo». Se tale potere sostitutivo non si attiva, il d.l. 293/1994 prevede tutta una 
serie di conseguenze: da un lato, gli organi amministrativi prorogati decadono e, 
dall’altro, che tutti gli atti da questi medio tempore adottati sono nulli.
41  O. caGnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale, diretto 
da G. coTTIno, Padova, 2014, 2 ss; G. presTI, Le società a responsabilità limitata dopo la 
riforma: alcune evidenze empiriche, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro 
Abbadessa, a cura di M. caMpoBasso, V. carIello, V. dI caTaldo, F. Guerrera, A. 
scIarrone alIBrandI, 2, Torino, 2014, 1823. Tali Autori evidenziano come, ad oggi, 
il cinquanta per cento di tutte le società del nostro Paese sono costitute sotto forma 
di società a responsabilità limitata. Ciò è dovuto all’adattabilità e all’utilizzabilità di 
tale tipo di società sia in contesti molto più ristretti che in quelli più ampi. 
42  P. dIvIzIa, L. olIvIerI, La prorogatio dell’organo amministrativo nelle società di capitali, 
Brienza, 2010, 75.
43  P. sanFIlIppo - d. arcIdIacono, Gli amministratori, cit., 477, secondo cui la scadenza 
del termine della carica dell’amministratore deve tener conto dell’operare dell’istituto 
della prorogatio fissata nell’art. 2385, comma 2, c.c.; Id., Sub art. 2385, I, in Le società per 
azioni, diretto da P. aBBadessa e G.B. porTale, Milano, 2016, 1265 ss.; L. nazzIcone, 
Sub art. 2385, in La riforma del diritto societario, Società per azioni, a cura di G. lo cascIo, 
Milano, 2003, 615 ss.; F. casellI, Vicende del rapporto di amministrazione, cit., 1991, 27 ss.; 
M. FranzonI, Sub artt. 2380-2396, in Società per azioni. Dell’amministrazione e del controllo, 
in Commentario del codice civile Scialoja- Branca, a cura di F. GalGano, III, Bologna-Roma, 
2008, 243 ss. 
44  G. zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il Codice Civile. Commentario fon-
dato da P. Schelsinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, II, 955 ss, secondo cui 
il regime organizzativo della nuova s.r.l. è strutturato su un modello capitalistico, ma 
fortemente attenuato rispetto alle s.p.a.; O. caGnasso, La società a responsabilità limitata, 
cit., 233; L. nazzIcone L’amministrazione nella nuova società a responsabilità limitata, in Foro 
it., 2005, 485 ss.
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Ciò posto, va subito chiarito che la mancata previsione del sud-
detto istituto non preclude in ogni caso la sua eventuale applica-
zione45. 
Ed infatti, qualora si impronti la gestione sul modello della società 
di persone, l’istituto de quo troverà applicazione sulla scorta del 
principio di continuità degli atti di gestione; se, viceversa, si opta 
per il modello delle società per azioni, il riferimento sarà all’art. 
2385, comma 2, c.c.
Quanto, invece, al ruolo dei soci, è noto che tra le competenze 
loro attribuite, vi sono quelle «legali eventuali» e quelle «esclusive 
statutarie»: le prime attribuiscono il potere di decidere su deter-
minati argomenti; le seconde, invece, rafforzano le competenze 
in ambito gestorio con specifiche previsioni contenute nell’atto 
costitutivo 46. Stando così le cose, potrebbe apparire giustificata la 
scelta del legislatore di non inserire nella disciplina delle società 
a responsabilità limitata l’istituto della prorogatio, in quanto, se la 
funzione di tale istituto è quella di evitare vuoti di potere nella cor-
porate governance, tale problema non si pone nel tipo in esame, dato 
che, quand’anche la società rimanga per un determinato periodo 
di tempo priva dell’organo amministrativo, i soci possono suppli-
re con le competenze gestorie loro attribuite47. 
Ciò premesso, va in ogni caso ricordato che l’ampia autonomia 
concessa dal legislatore alle s.r.l., così come può prevedere l’appli-
cazione della prorogatio, può anche rappresentarne un limite all’o-
peratività. È prevista, infatti, la possibilità per i soci di inserire 
nello statuto una clausola che esclude l’applicazione del principio 
di continuità degli atti di gestione per motivi di natura gestiona-
le o extra-sociale, in quanto gli stessi potrebbero avere interesse 

45  G. zanarone, Della società a responsabilità limitata, cit., 956, il quale precisa, infatti, 
che le diverse lacune presenti nella disciplina delle società a responsabilità limitata 
vanno colmate non solo attingendo dalla disciplina prevista per le società per azioni, 
ma anche da quelle degli altri tipi di società.
46  G. zanarone, Della società a responsabilità limitata, cit., 1266 ss.
47  G. daccò, M. cIan, La società a responsabilità limitata, in Manuale di diritto commerciale, 
a cura di M. Cian, cit., p. 698, i quali evidenziano che le competenze dei soci nelle 
società a responsabilità limitata possono dividersi in quattro macro-categorie: i) com-
petenze necessarie, che trovano la loro fonte nell’art. 2479 comma 2 del codice civile; 
ii) competenze normali, come la nomina degli amministratori e la distribuzione 
degli utili; iii) competenze legali eventuali, la cui fonte è da rinvenire nell’art. 2479 
comma 1 del codice civile; iv) competenze esclusive statutarie, le quali possono essere 
previste nell’atto costitutivo e riguardano principalmente l’ambito gestorio.
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a nominare nuovi amministratori alla scadenza dalla carica dei 
precedenti.
Ad ogni modo, anche se nello statuto sia inserita una clausola 
che impone detto limite, vanno, comunque, considerati gli op-
portuni temperamenti. Fra questi, vanne segnalate la fattispecie 
della prorogatio a «termine», quella delle prorogatio «parziale», oppure 
un’espressa limitazione che, nel periodo intercorrente tra scadenza 
e delibera di nomina, circoscrive il potere degli amministratori sca-
duti ai soli atti di amministrazione ordinaria. In tale ultimo caso, 
si consentirebbe, almeno, la normale operatività della società48.
Chiarita la funzione della prorogatio e la sua eventuale applicazione 
anche nelle società a responsabilità limitata, non resta che doman-
darsi se l’istituto in esame, proprio in virtù dell’assenza di un’ap-
posita norma a riguardo che ne circoscriva l’ambito di operatività 
(dimissioni o scadenza del termine come accade nella disciplina 
delle società per azioni), possa operare anche nei casi di revoca 
degli amministratori conseguente all’azione di responsabilità. 
Il punto ha suscitato accesi dibattitti in dottrina ed in giurispru-
denza.
Sul piano giurisprudenziale, il contrasto è originato dall’eventuale 
mancanza nell’organizzazione corporativa di una s.r.l. dell’orga-
no di controllo49. In particolare, secondo un primo orientamento 
48  C. MarcheTTI, La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, Torino, 2015, 
77 ss. L. de anGelIs, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. 
soc., 2003, 473.
49  La figura dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata non è 
obbligatoria, salvo che nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. Sul punto mette conto 
evidenziare che la riforma operata con legge n. 155/2017 è intervenuta sul requi-
sito dimensionale disciplinato dall’art. 2477, comma 3, lett c) del codice civile 
rilevante ai fini della previsione obbligatoria dell’organo di controllo nelle società 
a responsabilità limitata. Tale riforma ha previsto che la nomina sarà obbligatoria 
(oltre che nel caso di obbligo di tenuta del bilancio consolidato e controllo di una 
società obbligata alla revisione legale dei conti, lett a) e b)) anche se la società supe-
ra per due esercizi consecutivi almeno uno (e non più di due) dei seguenti limiti: 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale per euro 2.000.000 (non più di euro 
4.400.000); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 2.000.000 (non più di 
euro 8.800.000); 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio per 10 unità 
(non più di 50) e lett c) in caso di costituzione di patrimoni destinati. Cfr., fra gli 
altri, G. FauceGlIa, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 238 ss.
Da ultimo, la legge di conversione al D.L. 32/2019 “Sblocca cantieri” (L. n. 55/2019 
pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019 n. 140), ha innalzato i parametri, origina-
riamente previsti per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle s.r.l.
In particolare, la nomina dell’organo di controllo diventa obbligatoria nell’ipotesi 
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giurisprudenziale50, condiviso anche da una parte della dottrina51, 
l’amministratore unico revocato conserva il potere di convocare 
l’assemblea per la nomina del suo sostituto, se la società non è 
dotata del collegio sindacale. Contrariamente, si applicherà l’art. 
2386, ultimo comma, c.c. che attribuisce all’organo di controllo il 
potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui 
quello della convocazione dell’assemblea. 
Tale impostazione, suffragata dalla necessità di evitare che l’ente 
possa rimanere sprovvisto dell’organo che l’amministra, è coerente 
con la volontà del legislatore di scongiurare una paralisi dell’atti-
vità sociale. Ed infatti, proprio sulla scorta di quanto voluto dal 
legislatore, un altro orientamento giurisprudenziale ha addirittura 
esteso i poteri dell’amministratore revocato anche agli atti di stra-
ordinaria amministrazione52. 

in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei se-
guenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi 
delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio: 20 unità.
Resta fermo che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cesserà 
quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei tre predetti 
limiti.
Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede 
di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento 
delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.
Le s.r.l. che, superando i limiti previsti dal D.Lgs. 14/2019, abbiano invece già 
provveduto a nominare l’organo di controllo o il revisore e che, dopo le modifiche 
della L. 55/2019, si dovessero trovare sotto soglia, e quindi non più obbligate alla 
nomina, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.
Si ricorda, inoltre, che, mentre per il revisore è sufficiente la sola delibera assem-
bleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa 
di revoca «la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza 
dei requisiti previsti dalla legge», in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco 
unico l’art. 2400 c.c. prevede che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa” e 
che “la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interes-
sato».
50  Cass. civ., Sez I, 28 aprile 1997, n. 3652, in www.lex24.it; Trib. Roma, 21 agosto 
1953, secondo cui «gli amministratori revocati dall’ufficio in seguito ad azione di responsabilità, 
ma non ancora sostituiti, conservano il potere di convocare ed eventualmente presiedere l’assemblea per 
la trattazione degli affari urgenti e di ordinaria amministrazione».
51  Trib. Milano, 22.3.1993, in Società, 1993, 1081 con nota di sTraneo. 
52  App. Trento, 13 dicembre 2001, in Vita not., 2002, 887, secondo cui «in tema di so-
cietà a responsabilità limitata priva di collegio sindacale, l’amministratore unico revocato conserva fino 
alla sua sostituzione i poteri di ordinaria amministrazione»; Trib. Roma, 25 settembre 2007, 
secondo cui «l’istituto della prorogatio dei poteri, che risponde al principio generale 
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Di contro, c’è chi sostiene che, anche nelle s.r.l., la prorogatio non 
possa operare in caso di revoca disposta ai sensi dell’art. 2476 c.c.53; 
ciò per due diverse ragioni: la prima è desumibile dalla già richia-
mata previsione dell’art. 2385, comma 2, c.c., ai sensi del quale 
detto istituto si applica solo in caso di dimissioni o scadenza del 
termine, e non anche in caso di revoca; la seconda, invece, risiede 
nel fatto che, come si è evidenziato, la revoca risulta incompatibile 
con la prorogatio, dato che comporta il venir meno del rapporto 
fiduciario intercorrente tra l’amministratore e la società54.
La dottrina, dal canto suo, ha, in primo momento, abbracciato la 
tesi secondo cui, in caso di revoca dell’amministratore, non opera 
l’istituto della prorogatio. Ciò per due diverse ragioni: in primo luo-
go, la revoca, determinando la rottura del pactum fiduciae, non con-
sente neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto tra 
amministratore e società55; in secondo, dato il potere gestorio rico-

di conservazione e continuità dell’attività amministrativa, trova applicazione anche 
nei confronti dell’amministratore revocato giudizialmente ex art. 2476, comma 3, 
c.c., il quale, non ancora sostituito dai soci, ha il potere di compiere tutti gli atti di 
ordinaria amministrazione fra cui, in particolare, quelli inerenti alla convocazio-
ne dell’assemblea per la sua sostituzione, nonché quelli urgenti per la salvaguardia 
dell’interesse sociale».
53  Trib. Milano, 22 marzo 1993, in Società, 108, secondo cui «in caso di revoca dell’ammi-
nistratore non è prevista alcuna «prorogatio» a differenza di quanto dispone, per il caso di cessazione, 
l’art. 2385, comma 1, c.c., mentre per la revoca è stabilito che alla nomina del nuovo amministratore 
procede la stessa assemblea che ha deliberato la revoca». Tale orientamento è stato confermato 
da Trib. Como, 22 settembre 1999, in Giur. it., 2000, 1870, secondo cui «l’ammini-
stratore di società di capitali revocato a seguito della deliberazione dell’azione di responsabilità, ma 
non contestualmente sostituito, non conserva il potere di convocare l’assemblea per la nomina del 
nuovo amministratore, in quanto l’art. 2393, comma 3 c.c., esclude qualsiasi possibilità di prorogatio 
dell’amministratore revocato ex lege, quand’anche per la sola ordinaria amministrazione e, persino, 
per il solo atto di convocazione dell’assemblea per la nomina del suo successore». Trib. Napoli, 28 
settembre 1988, in Giur. comm., 1991, II, 327, con nota adesiva di G. palMIerI.
54 Trib. Trani, 8 maggio 2007, in www.lex24.it secondo cui «la scelta dei soggetti ai 
quali affidare l’incarico di amministratore di una società di capitali, in linea generale e salve le sole 
eccezioni previste dal codice civile, spetta all’assemblea sociale, in quanto espressione della volontà dei 
soci, e rispetto ad essa l’organo amministrativo è necessariamente legato da un imprescin-
dibile rapporto fiduciario che costituisce il presupposto della permanenza nella carica dell’organo 
amministrativo». Interpretando questa massima del Tribunale di Trani, si evince che, 
poiché la revoca rappresenta la cessazione del rapporto fiduciario intercorrente tra 
amministratore e società, l’istituto della prorogatio non può in alcun modo operare in 
caso di rimozione.
55  G. GhIdInI, Cessazione e sostituzione degli amministratori di società per azioni, in Studi per 
Valeri, Milano, 1955, 398, secondo cui sarebbe contraddittorio con la ratio della re-
voca, fondata sulla sfiducia degli amministratori, consentire la continuazione, anche 
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nosciuto ai soci nelle società a responsabilità limitata, quest’ultima 
non rimarrebbe priva dell’organo che esercita le funzioni gestorie.
Successivamente, invece, è stato preso in considerazione il caso in cui 
l’amministratore unico revocato non sia sostituito contestualmente 
alla revoca e manchi l’organo di controllo56; caso, questo, che, si an-
ticipa, ha portato a valutazione differenti, in quanto, da un lato, la 
società potrebbe rimanere sprovvista dell’organo che l’amministri57, 
dall’altro non vi sarebbe l’organo che provveda alla convocazione 
dell’assemblea per la sostituzione dell’amministratore revocato.
Se, però, il problema della convocazione dell’assemblea può essere 
risolto sulla base dell’interpretazione estensiva dell’art. 2479, com-
ma 1, c.c. fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità58 
che ha previsto la possibilità per i soci di procedere alla convo-
cazione medesima, altrettanto non può dirsi per quello relativo 
all’amministrazione medio tempore, in quanto è escluso che i soci, 
anche per un breve periodo, possano esercitare determinati poteri 

provvisoria, nell’ufficio medesimo degli amministratori revocati; G. MInervInI, Gli 
amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 484; F. dI saBaTo, Manuale delle società, 
Torino, 1992, 485; V. salaFIa, L’azione sociale di responsabilità, in Società, 1995, 1010, per 
il quale a seguito dell’effetto automatico della revoca, ed in attesa che l’assemblea 
di riunisca nuovamente per l’elezione dei nuovi amministratori, l’amministrazione 
della società sarà assunta dal collegio sindacale; in mancanza, i soci chiederanno al 
presidente del tribunale, ex art. 2367 c.c. la convocazione dell’assemblea.; G. Frè, Delle 
società per azioni, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 
1972, sub art. 2448, 783; A. MaIsano, Lo scioglimento delle società, Milano, 1974, 110 ss; 
Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1967 in Giust. civ., 1968, I, 887 con nota di scherMI, Scio-
glimento delle società per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell’assemblea; F. 
jr. Ferrara, F. corsI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011, 632. V. Calandra Buo-
naura, L’amministrazione delle società per azioni nel sistema tradizionale, in Trattato di Diritto 
Civile, fondato da Vincenzo Buonocore e diretto da Renzo Costi, Torino, 2019, 348; 
G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 484; F. dI saBaTo, 
Manuale delle società, cit., 472; F. BonellI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 80.
56  G. MInervInI, Gli amministratori di società per azioni, cit., 484.
57  R. rordoF, Immediata efficacia della rinuncia degli amministratori all’ufficio, in Le Società, 
1986, 738.
58  Cass. civ., Sez. I., 25 maggio 2016, n. 10821 in www.lex24.it; Trib. Milano, 02 
maggio 2017 n. 1367; Trib. Milano 10 novembre 2016; Trib. Milano, 12 marzo 2013, 
n.3404; Trib. Milano, 1° marzo 2012, n. 5244; Trib. Milano, 11 novembre 2013, 
n.14157 in www.lex24.it. In tal caso, la giurisprudenza ha interpretato in maniera 
estensiva la norma dell’art. 2479 primo comma c.c. che, nelle società a responsabilità 
limitata, attribuisce ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale il 
potere di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea e conseguentemente 
hanno ritenuto che in esso rientra necessariamente anche il potere di convocazione 
diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.
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spettanti in via esclusiva agli amministratori59. In tal caso, quindi, 
potrebbe essere giustificato il potere-dovere dell’amministratore re-
vocato di continuare ad amministrare la società, circoscrivendo i 
suoi poteri alla sola ordinaria amministrazione60.
Tale soluzione, però, ha fatto sorgere dubbi con riferimento agli ef-
fetti della revoca d’ufficio dell’amministratore, la quale, come è noto, 
produce efficacia immediata proprio in virtù della necessità di evitare 
che l’amministratore revocato continui ad amministrare l’ente.
Peraltro, se è vero che la revoca ha effetto immediato, è altresì vero 
che, venendo meno il meccanismo predisposto dal legislatore per 
impedire una vacatio nell’amministrazione, la società si potrebbe 
trovare nell’impossibilità di svolgere la propria attività.
A questo punto la soluzione preferibile è quella di consentire 
all’amministratore revocato di continuare ad amministrare la so-
cietà, differendo gli effetti della revoca alla sua sostituzione. Così 
facendo non solo la società non rimane sprovvista dell’organo che 
l’amministra, ma si consentirebbe una più accurata scelta del sog-
getto che andrà a sostituire l’amministratore revocato.

4. Note conclusive.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sembrerebbe plausibi-
le un’estensione applicativa dell’istituto della prorogatio al di fuori 
dei casi previsti dall’art. 2385 c.c. solo per le società a responsabili-
tà limitata e non anche con riguardo alle società per azioni.
La ratio della norma testé citata, nel contesto della disciplna delle 

59  Sul punto, va richiamata la riforma del codice della crisi e dell’insolvenza attuata 
con il d lgs. n. 14/2019 che, in attuazione della legge-delega n. 155/2017, ha pro-
fondamente innovato la disciplina delle procedure concorsuali, introducendo delle 
novità anche nel codice civile. Per quanto di interesse, mette conto richiamare l’art. 
2475 novellato, c.c. che attribuisce in via esclusiva la gestione della società agli ammi-
nistratori. Ciò esclude la possibilità per i soci anche di una società a responsabilità 
limitata di amministrare la società.
60  R. rordoF, Immediata efficacia della rinuncia degli amministratori all’ufficio, cit., 738; In 
senso contrario sulla possibilità per l’amministratore revocato di agire in regime di 
prorogatio sino alla sua sostituzione si veda F. BonellI, Responsabilità dell’amministratore 
per violazioni successive alla cessazione dalla carica, in Giur. comm., 1977, II, 909; G. FerrI, 
Mancata iscrizione della cessazione dall’ufficio di responsabilità dell’amministratore cessato nei con-
fronti dei creditori sociali, in Riv. dir. comm., 1967, II, 165 ss, il quale afferma che l’ammi-
nistratore cessato o decaduto, anche in assenza di pubblicità, non dispone del potere 
di redigere i bilanci, né tantomeno quello di convocare l’assemblea. Tali poteri sono 
riservati agli amministratori in carica.
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società per azioni ove regna un rigido principio di ripartizione 
delle competenze tra organi sociali, non può che rinvenirsi nella 
rottura del pactum fiduciae tra la società e l’amministratore che si de-
termina in conseguenza della revoca di quest’ultimo, impedendo 
la prosecuzione del rapporto. Ciò, ovviamente, non comporterà 
necessariamente un vuoto di potere, in quanto il legislatore ha 
inteso tutelare l’operatività delle società per azioni con una serie di 
norme che impediscono che la società resti sprovvista dell’organo 
che l’amministra. Tra queste, vi è l’art. 2393, comma 3, c.c. che 
attribuisce alla stessa assemblea che ha deliberato la revoca la com-
petenza alla sostituzione contestuale dell’amministratore, nonché 
l’art. 2386, ultimo comma, c.c., che conferisce al collegio sindacale 
il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui 
la convocazione della stessa assemblea. Norma quest’ultima che 
troverà applicazione solo nel caso in cui vengano meno l’ammini-
stratore unico o l’intero Consiglio di amministrazione.
Come si è cercato di chiarire, a conclusioni differenti pare potersi 
pervenire con riguardo alle società a responsabilità limitata ove, 
data l’ampia autonomia statutaria concessa dal legislatore, la figu-
ra dell’amministratore potrebbe coincidere con quella del socio. A 
ciò si aggiunge, peraltro, anche la presenza facoltativa dell’organo 
di controllo, confermata ultimamente dall’entrata in vigore del 
Codice della crisi e dell’insolvenza.
Ciò ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza ad am-
mettere, in alcuni casi, la possibilità per l’amministratore revocato 
di continuare ad amministrare la società, circoscrivendone, secon-
do taluni, i poteri alla sola ordinaria amministrazione e, secondo 
altri, invece, estendendoli anche alla straordinaria amministrazio-
ne. 
Ex adverso, secondo altri orientamenti dottrinali e giurispruden-
ziali, l’istituto della prorogatio, anche nelle società a responsabilità 
limitata, non può in alcun modo operare in caso di revoca data 
la rottura del pactum fiduciae determinatasi tra l’amministratore e la 
società in conseguenza della revoca, nonché la possibilità per i soci 
di amministrare la società in virtù dei poteri loro eventualmente 
riconosciuti dall’art. 2468, comma 3, c.c.
Dubbi al riguardo potrebbero sorgere a seguito delle modifiche 
al codice civile introdotte dal già citato d.lgs. n. 14/2019 e, in 
particolare, dell’estensione del principio di esclusività delle com-
petenze gestorie degli amministratori, già previsto dall’art. 2380-bis 
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c.c. per le sole società per azioni, anche alle società a responsabilità 
limitata. Con riferimento a queste ultime, mette conto evidenziare 
che la riforma ha novellato l’art. 2475 c.c. che, ad oggi, al primo 
comma, prevede l’esclusiva competenza degli amministratori nel-
la gestione della società, introducendo una norma dalla portata 
particolarmente dirompente e destinata ad ingenerare importanti 
ricadute sistematiche che potrebbero ridimensionare la figura del 
socio gestore all’interno delle società a responsabilità limitata. 
Secondo parte della dottrina61, infatti, la novella in discorso par-
rebbe sancire il tramonto della sovranità dei soci nelle s.r.l. con 
riferimento sia al potere di gestione tout court sia a quello di inter-
venire nelle decisioni gestorie. Per tale ragione, quindi, potrebbe 
rendersi necessario modificare numerosi statuti delle s.r.l. con con-
seguente eliminazione dei diritti particolari amministrativi attri-
buiti ai soci.
Ebbene, se così stanno le cose, appare plausibile la possibilità per 
l’amministratore unico revocato e non sostituito contestualmente 
alla revoca di continuare ad amministrare l’ente sino alla sua so-
stituzione, non potendo più i soci provvedere alla gestione della 
società.

61  G. FauceGlIa, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 237; L. calvosa, Gestione 
dell’impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475, in Società, 2019, 800 ss.; L. de 
anGelIs, L’influenza della nuova disciplina dell’insolvenza sul diritto dell’impresa e delle società, con 
particolare riferimento alla s.r.l., cit., 555 ss.; G.D. Mosco, Il riparto delle competenze gestionali 
nella s.r.l. dopo il Codice della Crisi, in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico 
alla prova del Codice della Crisi, cit., 636 ss. Non mancano tuttavia interpretazioni intese 
a conciliare il nuovo art. 2475 con altre disposizioni del Capo VII del Libro V rile-
vanti sotto il profilo che qui interessa e, segnatamente, il più volte citato art. 2468, 
comma 3, nonché gli artt. 2476, comma 8 (prima del d.lgs. n. 14/2019, comma 7, 
che prevede la responsabilità da gestione anche a carico dei soci), 2479, comma 1 e 
comma 2, n. 5 (che riconoscono poteri gestionali agli amministratori): cfr. R. sacchI, 
Sull’amministrazione nella s.r.l. dopo il Codice della Crisi, ivi, 686 ss.; C. IBBa, Codice della crisi 
e codice civile, cit., 250 ss.; V. dI caTaldo-S. rossI, Nuove regole generali per l’impresa, cit., 
315 ss.




