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Ricordo del Prof. Guglielmo Trupiano

Il 9 dicembre 2021 ci lasciava il prof. Guglielmo Trupiano, per de-
cenni direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Raffaele 
d’Ambrosio-L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale) e fervido sostenitore della Rivista Giuridica Europea. 
Non più di due giorni prima la Condirettrice della Rivista, prof.ssa 
Maria Camilla Spena, ed io avevamo avuto modo di confrontar-
ci con il prof. Trupiano sulle prospettive future della Rivista me-
desima. Il professore aveva condotto il colloquio con la consueta 
energia, mostrandosi insieme rigoroso e propositivo, nella ferma 
convinzione che la Rivista dovesse continuare a crescere in una di-
mensione di ampio respiro, senza angusti localismi e con una sem-
pre più spiccata vocazione internazionale. 
Sin dal dicembre 2018, epoca della pubblicazione del primo nume-
ro della Rivista Giuridica Europea, il prof. Trupiano non ha mai fatto 
venire meno il Suo indispensabile sostegno accademico, scientifico 
e finanziario, lasciando grande autonomia alla Direzione e seguendo 
con vigile attenzione e garbato distacco gli sforzi compiuti e i risul-
tati raggiunti. Questo atteggiamento era del resto in piena sintonia 
con lo stile mostrato nei numerosi anni di direzione del Centro In-
terdipartimentale di Ricerca Raffaele d’Ambrosio: inclusivo, aperto 
a tutte le innovazioni e le opportunità provenienti dalle istituzioni 
politiche, culturali e religiose, sempre disponibile al dialogo con il 
territorio, capace di coniugare l’entusiasmo e la proiezione verso il 
futuro con una non comune conoscenza del funzionamento della 
“macchina” organizzativa e degli strumenti operativi necessari per 
realizzare progetti ed iniziative.
È inutile rimarcare quanto ci manchino il Suo apporto ed il conforto 
dei Suoi consigli; tuttavia, il Suo esempio e la fiducia da Lui ferma-
mente riposta nella Rivista Giuridica Europea non possono non rap-
presentare uno stimolo potente a proseguire nell’esperienza avviata 
e a preservarne con determinazione il livello scientifico e culturale. 

Napoli, 26 luglio 2022
Lucia Picardi 

Direttore scientifico





In memoria del prof. Guglielmo Trupiano 
già direttore del Centro Interdipartimentale 

di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale “Raffaele 

d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli 
Studi di Napoli, Centro fondatore della 

Rivista Giuridica Europea.

Il prof. Guglielmo Trupiano ci ha lasciato il 9 dicembre 2021, accom-
pagnato da un’onda emotiva di profondo dolore e sconcerto. Ed è un 
onore ed un privilegio poter celebrare su queste pagine il suo ricordo, 
avendo proprio Lui creduto e sostenuto la nascita di questa Rivista. 
Un onore perché mi consente di ricordare il docente universitario di 
Tecnica e pianificazione urbanistica che per oltre trent’anni ha guidato 
il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico II; un privilegio perché mi consente 
di rappresentare i sentimenti condivisi di tutti coloro che, a vario titolo, 
hanno avuto modo di lavorare con Lui. Il prof. Trupiano è stato fonte 
ricca ed inesauribile di tanti insegnamenti, ma soprattutto ha trasmesso 
un metodo di lavoro caratterizzato, da un rigore ineccepibile, da una 
ineguagliabile capacità di analisi, sempre intrisa da un approccio umano 
indimenticabile.
È impossibile separare l’impegno scientifico del docente da quello 
istituzionale e civile: nella sua storia personale e professionale i piani 
si intrecciano sino a confondersi, dando esempio di un Uomo che 
ha fatto del lavoro e dell’impegno civile la propria passione. Così 
come la sua attenzione costante verso i giovani ed i loro percorsi di 
formazione; con gli studenti Egli lavorava alle fondamenta, costru-
iva coscienze critiche partendo dal confronto fino a scandagliare in 
profondità le competenze, la personalità ed il talento in un percorso 
al termine del quale tutti si sentivano arricchiti e valorizzati.   Non si 
limitava ad insegnare, ma cercava attraverso il dialogo, mai autore-
ferenziale, di orientare i suoi allievi e collaboratori, di cui mi pregio 
di avervi fatto parte, verso valori fondamentali. Ricordo la grande 
umanità, lo sguardo curioso, la gentilezza spontanea e l’attenzione 
del prof. Trupiano nei confronti dei giovani ricercatori quando gli 
esponevano idee nuove. La concreta grandezza di una persona si 
nota anche dal rispetto con cui tratta chi ha meno esperienza e ri-



copre un ruolo molto meno importante. Ha sempre cercato di ren-
dere concreto il senso della “buona amministrazione” e dei valori 
costituzionali che dovrebbero caratterizzare l’esercizio del potere 
amministrativo e lo stesso ruolo del docente universitario. 
Al di là degli importanti ruoli istituzionali, ricoperti sempre con 
grande passione, impegno e senso dell’Istituzione, il prof. Trupiano 
ha soprattutto saputo interpretare nel modo migliore e con signorile 
discrezione l’essenza del ruolo del giurista, che è la capacità di trova-
re il punto di equilibrio fra gli interessi in gioco.
Sarebbe impossibile, in questa breve memoria, ripercorrere il lungo 
elenco di pubblicazioni scientifiche scritte, o da lui curate, in materia 
di pianificazione territoriale, sviluppo locale, governance di sistemi 
urbani complessi, politiche urbane e territoriali, studi europei. 
Il prof. Trupiano nel corso della sua lunga attività, è stato respon-
sabile scientifico ed ha gestito diversi progetti a livello nazionale ed 
europeo, coordinando fra gli altri, lo Studio sull’usabilità del pro-
cesso di comunicazione del Semestre europeo, commissionata dal-
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’energia 
personale dell’Uomo, unita ad una rara capacità relazionale, ha fatto 
sì che fosse organizzatore di numerosi eventi a livello nazionale, 
europeo ed internazionale, durante il World Urban Forum 6 dell’A-
genzia delle Nazioni Unite, gestendo le relazioni con UN-Habitat, 
supportando a livello istituzionale, logistico ed operativo gli eventi 
legati alle tematiche di genere, di rigenerazione urbana, di integra-
zione socio culturale. 
In particolare, sin da subito ha creduto nel progetto editoriale della 
Rivista giuridica Europea impegnandosi fattivamente nella ricerca 
dei fondi e sostenendo sempre tutte le iniziative che hanno condot-
to all’accreditamento Anvur, incoraggiando la Direzione e il Comi-
tato scientifico. Se la Rivista ha raggiunto in pochi anni gli attuali 
livelli, molto del merito va al Suo entusiasmo e alla Sua tenacia.
Ricorderò per sempre il docente di rara intelligenza, eleganza ed umani-
tà, il Suo sorriso affabile e la Sua gentilezza. Signorilità, determinazione, 
rispetto. È l’immagine del professore Trupiano che custodiremo nel 
cuore e che cercheremo di trasmettere. Mancherà molto all’Università e 
a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Maria Camilla Spena
Condirettore scientifico



La natura giuridica della responsabilità civile 
della Pubblica Amministrazione al vaglio della 
Adunanza plenaria. Una questione ancora 
aperta? (commento alla sentenza n. 7 del 2021 
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato)

EmanuEla dElla coRtE

(Dottoressa in giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II)

Abstract 
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la recente pronun-
cia n. 7 del 2021, è tornata ad esprimersi su uno dei temi più contro-
versi del diritto amministrativo, ovvero sulla natura giuridica della 
responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati 
nell’esercizio della funzione autoritativa, con particolare riguardo 
alle ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento. Nel con-
futare le prospettazioni del giudice rimettente, il Supremo Conses-
so della giustizia amministrativa, dopo aver brevemente ripercorso 
gli itinerari dottrinali e giurisprudenziali sul tema, ha confermato 
lapidariamente l’orientamento maggioritario che riconduce il pri-
sma della responsabilità della pubblica amministrazione al generale 
principio del neminem laedere. Se l’adesione al modello aquiliano con-
ferisce senza ombra di dubbio assoluta centralità alla concezione 
strettamente sostanzialistica dell’interesse legittimo, quale posizione 
inscindibilmente legata al bene della vita, non appaiono ultronee – 
dato lo stato dell’arte – brevi considerazioni in ordine allo statuto 
giuridico del “bene tempo”, il quale – nonostante i relativamente re-
centi interventi normativi – ancora fatica a conquistare l’autonoma 
dignità che forse meriterebbe.

The Plenary Assembly of  the Council of  State, with the recent decision n. 7 
dated 2021, has returned   to express on one of  the most controversial issues of  
administrative law,  that is on the legal nature of  public administration liability 
for damages caused in the exercise of  an authoritative function, especially with 
regard to the cases of  delay in concluding the proceeding. In Refuting the argu-



ments of  the court of  first instance, the Supreme Council of  Administrative 
Justice, having briefly reviewed the doctrinal and jurisprudential itineraries on 
the subject, confirmed lapidary the major case law that leads back the prism 
of  the responsibility to the general principle of  neminem leadere. The issue ad-
dressed has several significant consequences. If  adherence to the not-contractual 
model undoubtedly gives absolute centrality to the the strictly substantialist con-
ception of  legitimate interest, such as position confirmed lapidary the major 
case law that leads back the prism of  the  responsibility to the general principle 
of  neminem laedere. The issues addressed has several significant consequences 
inseparably linked to the good of  life, some considerations on the legal nature of  
the “good of  life” are necessary, as it struggles to get the autonomous position 
it deserves.
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Sommario: 1. Premessa. La rilevante portata delle questioni sottoposte all’Adunanza plenaria 2. 
La sentenza n. 500 del 1999 alla base del modello extracontrattuale della responsabilità civile della 
Pubblica Amministrazione 2.1. Prospettazioni teoriche a sostegno del modello della responsabili-
tà contrattuale (e precontrattuale) 3. La posizione dell’Adunanza plenaria 4. Conclusioni.

1. Premessa. La rilevante portata delle questioni sottoposte 
all’Adunanza plenaria

A più di vent’anni dalla storica sentenza n. 500/1999 delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione1 – con la quale, com’è noto, il su-
premo organo della giustizia ordinaria, in forte discontinuità con il 
passato2, ha ricondotto la responsabilità civile della pubblica am-
ministrazione nell’alveo dell’art. 2043 c.c., infrangendo in tal modo 
il dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi3 – il dibattito 

1  Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro It., 1999, I, 2461. Sulla decisione in 
commento la letteratura giuridica è vastissima: ex multis, a. oRsI BattaGlInI, C. maR-
zuolI, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigu-
razione e morte dell’interesse legittimo, in Dir. Pubbl., 1999, 487; A. Romano, Sono risarcibili, 
ma perché devono essere legittimi?, in Foro it., 1999, I, 3222; A. tRavI, La giurisprudenza della 
Cassazione sul risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi dopo la sentenza delle Sez. Un. 
22 luglio 1999 n. 500, in Foro it., 2004, I, 794; F. patRonI GRIffI, A 20 anni dalla sentenza 
n. 500-1999: attività amministrativa e risarcimento del danno, Presentazione generale del congresso 
svolto a palazzo Spada il 16 dicembre 2019; F.G. scoca, Risarcibilità ed interesse legittimo, in 
Dir. pubbl., 2000, I, 13; A.G. oRofIno, L’irrisarcibilità degli interessi legittimi: da giurispru-
denza «pietrificata» a dogma in via d’estinzione?, in Lexitalia.it, 1999; M. pRotto, E’ crollato il 
muro della irrisarcibilità delle lesioni di interessi legittimi: una svolta epocale?, in Urb. App., 1999, 
I, 1067; L. toRchIa, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al bosco di 
Birnam, in Giornale dir. amm., 1999, I, 832.
2  Il tema che qui si intende affrontare è stato da sempre caratterizzato da una netta 
contrapposizione tra dottrina, quasi unanimemente favorevole alla risarcibilità, G. az-
zaRItI, Relazione in La responsabilità per lesione di interessi legittimi, Atti della tavola rotonda di 
Roma, 24 aprile 1982, in Foro amm., 1982, I, 1671 ss; E. follIERI, Risarcimento dei danni 
per lesioni di interessi legittimi, Chieti, 1985; R. caRanta, La responsabilità extracontrattuale 
della pubblica amministrazione, Milano 1993; F. mERusI, M. claRIch, Commento all’art. 28 
Cost., in G. BRanca, A. pIzzoRusso (a cura di) Commentario della Costituzione, Bologna, 
1991, 356; F. caRInGElla, Risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo: buona fede 
amministrativa e affidamento del privato, in Corriere giur., 1996, II ,1154; O. RanEllEttI, Sulla 
responsabilità degli enti pubblici per gli atti dei loro dipendenti, in Foro it., 1898, I, 81, e giurispru-
denza invece cristallizzata nel negarla, cfr. Cass., Sez. un., 7 aprile 1998, n. 7751, in Foro 
it., Rep. 1998, voce Giurisdizione civile, n. 107; Cass., Sez. un., 18 maggio 1995, n. 5477, 
in Foro it., 1996, I, 1008; Trib. Milano, 11 marzo 1996, in Foro it., Rep. 1997, voce Respon-
sabilità civile, n. 169; Trib. sup. acque, 6 marzo 1995, n. 22, in Cons. Stato, 1995, II, 548; 
Trib. Nuoro, 11 novembre 1992, in Foro it., Rep. 1994, voce Responsabilità civile, n. 103.
3   La pregressa giurisprudenza sul tema, spesso duramente definita «monolitica» o ad-
dirittura «pietrificata», è sempre stata restia ad affermare la vigenza, nel nostro ordina-
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dottrinario e giurisprudenziale sul tema della responsabilità civile 
della pubblica amministrazione, in conseguenza di provvedimenti o 
comportamenti illegittimi, sembra tutt’altro che sopito. Ogni rifles-
sione sul regime e sulla natura della responsabilità civile dell’ammi-
nistrazione deve, infatti, confrontarsi con il carattere eterogeneo di 
tale istituto, nonché con l’assenza di uno schema unitario applicabile 
tout court all’amministrazione.
Che quello appena tracciato sia ancora oggi un percorso teorico 
sempre attuale e soprattutto fecondo di ulteriori sviluppi, ha trovato 
l’ennesima conferma nell’ambito di una complessa controversia di 
cui è stato recentemente investito il Consiglio di Giustizia Ammini-
strativa della Regione Sicilia. Tale controversia, stante la delicatezza 
dei temi affrontati, ha condotto il giudice insulare a rimettere, con 
sentenza non definitiva del 15 dicembre 2020, n. 11364 , il ricorso 
all’esame dell’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a..
La vicenda in esame sorge a seguito di una richiesta di risarcimento 
presentata, avverso la Regione Sicilia, da un’impresa operante nel 
settore delle energie rinnovabili, per i danni subiti a seguito del ri-
tardato rilascio di un’autorizzazione unica ambientale finalizzata alla 
realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici. Le predette autorizza-
zioni sono, infatti, state rilasciate dall’autorità competente in ritardo 
e solamente a seguito di plurime decisioni giurisdizionali che han-
no accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione 

mento, di un principio di carattere generale volto a riconoscere la tutela risarcitoria agli 
interessi legittimi. Per qualche timida apertura a favore della risarcibilità degli interessi 
legittimi si veda Trib. Brescia, 21 novembre 1996, in Corriere giur., 1997, 827; Trib. Iser-
nia [ord], 28 giugno 1996, in Danno e resp., 1997, 371; nonché Cass., Sez. III, 6 ottobre 
1997, n. 9700, in Giur. it., 1998, 351; Cass., Sez. III, 9 giugno 1995, n. 6542, in Giur. 
it., 1996, I, 1, 191; Cass., Sez. un., 18 novembre 1992, n. 12316, in Foro it., Rep., 1992, 
voce Giurisdizione civile, n. 164. In queste ultime pronunce i giudici della Suprema Corte 
hanno concesso la tutela aquiliana ad una particolare situazione giuridica, quella dei di-
ritti soggettivi affievoliti. Si è ritenuto ammissibile, seppur relativamente ai soli interessi 
legittimi cd. oppositivi, che ogniqualvolta un diritto soggettivo venga degradato ad 
interesse legittimo per effetto di un atto autoritativo della p.a., l’annullamento da parte 
del giudice amministrativo dell’atto che abbia inciso su tale diritto soggettivo provochi 
la riespansione del diritto stesso, con la conseguente proponibilità dell’azione risarcitoria.
4   Cfr. Cons. giust. amm., Sez. giur., 15 dicembre 2020, n. 1136; per un commento si 
veda M. tRImaRchI, Natura e regime della responsabilità civile della pubblica amministrazione al 
vaglio dell’adunanza plenaria (nota a Consiglio di giustizia amministrativa, sez. giur., 15 dicembre 
2020, n. 1136), in Giustizia insieme, 17 febbraio 2021; G. mannuccI, Responsabilità (con-
trattuale) della pubblica amministrazione e tutela del terzo (a proposito di CGARS, 15 dicembre 
2020, n. 1136), in Giustizia insieme, 15 marzo 2021.
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sull’istanza e stabilito il conseguente obbligo della Regione Sicilia di 
pronunciarsi espressamente5. 
Inoltre, il tardivo rilascio dei provvedimenti ampliativi richiesti ave-
va comportato l’impossibilità per l’impresa di beneficiare di favore-
voli regimi incentivanti previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, che, al mo-
mento del rilascio delle autorizzazioni, risultava ormai abrogato6. 
Di qui la decisione dell’impresa di non procedere con realizzazione 
degli impianti e di proporre dinanzi al giudice delle prime cure do-
manda di risarcimento del danno causato dalla ritardata conclusione 
del procedimento7, tanto in termini di danno emergente, quanto, 
soprattutto, di lucro cessante.
La questione, dopo essere stata affrontata in primo grado, è stata 
riproposta in sede d’appello dinanzi al Consiglio di Giustizia ammi-
nistrativa per la Regione siciliana che, dopo aver accolto il ricorso e 
ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria, ha rimesso la questio-
ne all’Adunanza plenaria, investendo il Supremo Giudice ammini-
strativo di una serie di quesiti evidentemente tutt’oggi meritevoli di 
ulteriori approfondimenti. La stessa tecnica redazionale della sen-
tenza di rimessione sembra peraltro confermare la capziosità dei 
temi da trattare: invero, come è già stato opportunamente rilevato8, 
il provvedimento di cui si discute si presenta eccessivamente prolis-
so e, in alcuni punti, forse ridondante. 
In sintesi, le questioni devolute all’Adunanza plenaria possono, in 
buona sostanza, essere riassunte in tre punti. In primo luogo, tenuto 

5  A queste statuizioni facevano seguito altre quattro pronunce con cui il TAR adito in 
primo grado accoglieva i separati ricorsi per l’ottemperanza alle sentenze richiamate. 
6  Nelle more dell’adozione delle autorizzazioni uniche l’art. 65 d.l. n. 1/2012, conver-
tito con modificazioni dalla l. n. 27/2012, aveva escluso, per gli impianti fotovoltaici 
con moduli collocati a terra in area agricola, come quelli progettati nel caso in esame, 
l’accesso agli incentivi statali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovol-
taica a decorrere dal 25 marzo 2012. Di conseguenza l’effettivo esercizio dell’attività 
avrebbe finito per svolgersi “in condizioni di costante perdita […] non potendo i ricavi 
remunerare gli elevati costi della tecnologia da impiantare” CGARS, 15 dicembre 2020, 
n. 1136, punto 13.3.
7  Come disposto dall’art. 2-bis della l. n. 241 del 1990, il quale sancisce, al primo com-
ma, che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, 
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosser-
vanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.”
8  Cfr. M. tRImaRchI, op.cit.; il tema è affrontato, seppur in uno scritto di più ampio 
respiro, anche da G.D. compoRtI, La strana metafora della terra di nessuno: le adiacenze 
possibili tra diritto pubblico e diritto privato alla luce dei problemi da risolvere, Riv. It. Dir. Pubb., 
maggio-agosto 2021, 2.
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conto dell’adesione della sezione rimettente alla natura contrattuale 
della responsabilità della pubblica amministrazione - tesi non con-
fortata, come si vedrà, dall’evoluzione giurisprudenziale - è stato ri-
chiesto al supremo consesso amministrativo di pronunciarsi in ordi-
ne alla qualificazione della natura giuridica della responsabilità della 
Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi tanto da 
illegittimità provvedimentale, quanto da inosservanza dolosa o col-
posa del termine di conclusione del procedimento. Ulteriori questioni 
sottoposte attengono alle modalità di liquidazione del danno e, infine,  
alla complessa tematica degli effetti sul nesso di causalità di eventua-
li sopravvenienze normative sorte dopo la conclusione del termine 
procedimentale. 
Prima di analizzare più nel dettaglio la pronuncia della Adunanza 
plenaria, si tenterà, in primo luogo, di esaminare brevemente le po-
sizioni di dottrina e giurisprudenza in merito alla natura giuridica ed 
alle caratteristiche della responsabilità civile della pubblica ammini-
strazione; in secondo luogo, verranno evidenziate le ripercussioni 
che tale modello di responsabilità ha sul risarcimento di determinati 
interessi procedimentali, con particolare attenzione all’interesse alla 
conclusione tempestiva del procedimento, che tra questi ha raggiun-
to una particolare autonomia.

2. La sentenza n. 500 del 1999 alla base del modello 
extracontrattuale della responsabilità civile della 
Pubblica Amministrazione

Com’è noto, è con l’avvento della Costituzione Repubblicana che 
venne confermato e consolidato, all’art 289, il principio secondo cui 
lo Stato potesse essere considerato responsabile a seguito di una 
condotta illecita10. A ben vedere, però, l’idea sostenuta in Costitu-

9  Ai sensi del quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici” Cfr. M. BEnvEnutI, 
Commento all’art. 28 Cost., in Comm. cost., vol. I, Torino, 2006, 588; R. alEssI, La respon-
sabilità del pubblico funzionario e la responsabilità dello Stato in base all’art. 28 Cost., in Riv. 
Trim. dir. pubbl., 1951, I, 885, il quale definisce l’art. 28 una disposizione «quanto mai 
nebulosa». F. mERusI, M. claRIch, Commento all’art. 28 Cost., op. cit..
10  Il principio indubbiamente rappresenta una delle più rilevanti acquisizioni dovute al 
passaggio, avvenuto alla fine del 1700, dallo Stato assoluto allo Stato di diritto liberale 
o di diritto moderno. L’idea nata con le monarchie costituzionali riassumibile con la 
formula “The King can do no wrong”, secondo cui lo stato, o meglio il monarca, non po-
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zione - circa l’effettiva esistenza della responsabilità aquiliana con-
nessa a determinate condotte pregiudizievoli poste in essere dalle 
pubbliche amministrazioni - è rimasta a lungo un’affermazione me-
ramente teorica: la tesi prevalente in giurisprudenza è stata a lungo 
ferma nel negare la responsabilità dell’amministrazione per gli atti 
o provvedimenti che avessero determinato una lesione di interessi 
legittimi11. 
Solamente verso l’inizio degli anni Novanta lo scenario succinta-
mente descritto cominciò a mutare.
Decisivo,  ai  fini  dell’erosione  del  principio  dell’irrisarcibilità  degli 
interessi legittimi, è stato senz’ombra di dubbio il ruolo svoto dal 
diritto comunitario. Sul finire degli anni Ottanta la Comunità Euro-
pea, con la direttiva del Consiglio Cee n. 665/89 del 21 dicembre 
1989 – recepita in Italia con la l. 142 del 199212 - ha imposto agli 

tesse commettere illeciti – dal momento che gli atti di imperio erano considerati leciti e 
mai fonte di responsabilità - era del tutto incompatibile con il nuovo assetto nato dalla 
Rivoluzione francese che non ammetteva poteri legibus soluti e non soggetti ad alcuna 
responsabilità.  L. toRchIa, La responsabilità della pubblica amministrazione, in S. cassEsE 
(diretto da), Trattato di diritto amministrativo,  II, Milano, 2000, 1649 ss. 
11  Si rinvia a S. tuccIllo, Questioni attuali in tema di responsabilità amministrativa, in G. 
palma (a cura di), Lezioni, Napoli, 2011, 773. Per un excursus sulle tecniche di riparto 
di giurisdizione si rimanda a M. claRIch, Manuale di giustizia amministrativa, Bologna, 
2021. Secondo un’interpretazione certamente riduttiva dell’art. 28 Cost. ed ancorata 
alla risalente distinzione tra attività iure gestionis e iure imperii, la responsabilità era con-
figurabile esclusivamente per le condotte materiali illecite o per comportamenti dolosi 
integranti fattispecie di reato, ma mai nei casi – sicuramente molto più frequenti - in cui 
il pubblico potere, agendo come autorità, avesse intaccato situazioni giuridiche, altresì 
di diritto soggettivo, degradandole ad interessi legittimi di conseguenza non risarcibili. 
In questi termini A. polIcE, op.cit. Il principio di responsabilità nei rapporti tra Cittadini 
e pubbliche Amministrazioni. L’Autore esemplifica con un caso di scuola: “Secondo l’art. 
28 vi era risarcibilità, ad esempio, nei casi di incidente ferroviario colposo; si pensi al macchinista delle 
Ferrovie dello Stato, all’epoca ente pubblico economico, che attraversando una strada non debitamente 
protetta da barriere e da passaggi a livello investiva un’automobile: costui era ritenuto responsabile, 
congiuntamente alla società, per i danni arrecati.”. Alcune pronunce hanno riconosciuto al 
soggetto che abbia subito lesione di interessi legittimi l’azione risarcitoria nei confronti 
della p.a. solo nel caso in cui essa sia stata causata da un comportamento doloso inte-
grante gli estremi del reato. In tal caso si è detto che «quando il danno deriva dalla perpetra-
zione di un reato, l’obbligo di risarcirlo non richiede necessariamente che il pregiudizio risentito dalla 
vittima sia qualificabile come violazione di un suo diritto soggettivo, com’è invece necessario, ex art 
2043 c.c., per tutti gli altri fatti illeciti […]». Cass., Sez. I, 11 febbraio 1995, n. 1540, in Foro 
amm., 1995, 11, 1822. In senso conforme v. Cass., Sez. un., 23 novembre 1985, n. 5813, 
in Giust. civ., 1986, I, 1, 734.
12  In particolare, l’art. 13 della l. 142 del 1992, stabiliva testualmente che “I soggetti che 
hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di 
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stati membri un vero e proprio cambio di rotta, attribuendo il diritto 
ad ottenere il risarcimento del danno ai soggetti lesi da atti (non più 
solo comportamenti) compiuti dall’amministrazione, in violazione 
del diritto comunitario in materia di stipulazione di contratti pub-
blici13. 
Solo pochi anni più tardi, un ulteriore e rilevante intervento legisla-
tivo finì per incidere profondamente sul tema della responsabilità. 
Ci si riferisce, in particolare, al d.lgs. 80 del 1998, il quale - optando 
per un criterio di riparto della giurisdizione basato non più sulla 
tipologia di interessi coinvolti, ma incentrato sulle materie da trat-
tare - dopo aver attribuito al giudice civile la materia del pubblico 
impiego, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi (art. 33), 
nonché quelle aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i com-
portamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica 
ed edilizia (art. 34) 14. Particolarmente  interessante ai fini del pre-
sente lavoro risulta l’asserzione contenuta nell’art. 35 del medesimo 
decreto legislativo, ai sensi del quale il giudice amministrativo, nelle 
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli 
artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma 
specifica, il risarcimento del “danno ingiusto”.  Attraverso l’intro-

appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere 
all’Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.” In verità, gli orientamenti giuri-
sprudenziali formatosi a ridosso del menzionato intervento normativo, hanno imme-
diatamente ridimensionato la portata innovativa dell’art. 13, considerando tale norma 
meramente settoriale poiché espressamente limitata al settore della aggiudicazione di 
appalti e, in quanto disposizione derogatoria, capace di confermare e rafforzare la 
regola generale dell’inammissibilità della tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Cfr. 
Cass., Sez. un., 5 marzo 1993, n. 2667, in Foro it; Cass., Sez. un., 20 aprile 1994, n. 3732, 
in Foro it, cit., Cass., Sez. un., 16 dicembre 1994, n. 10800, in Corr. Giur., 1995,  483.
13  Si noti che questi sono gli stessi anni in cui, con la sentenza Francovich, si afferma-
va la responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario. Cfr. Corte 
C.E., 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 E C-9/90. Sul tema, parte della dottrina 
A. BaRtolInI, Il risarcimento del danno tra giudice comunitario e giudice amministrativo. La nuova 
tutela del c.d. interesse legittimo, Torino, 2005, 134, ha messo in luce la circostanza che «il 
diritto comunitario, pur essendo, in genere, considerato uno dei formanti che hanno contribuito al 
revirement, non è indicato, dall›estensore della pronunzia, come un fattore decisivo dell›overruling. Al 
diritto europeo - viceversa, prosegue l›A. - non viene dato l›adeguato spazio che si sarebbe meritato, 
poiché, da un lato, la pronunzia si limita a ricordare l›interpretazione de minimis, data in passato, 
alla direttiva ricorsi, e, dall›altro, non si preoccupa di fare neanche un minimo cenno alla giurispru-
denza post Francovich».
14  Sulla soluzione quasi compromissoria prospettata dal d.lgs. 80/1998 si rimanda ad 
A. polIcE, op.cit., 495.
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duzione della menzionata norma, nonché, attraverso la successiva 
abrogazione  dell’art.  13  della  l.  142/1992,  venne  definitivamente 
superato il meccanismo precedente e, di conseguenza, fu introdotto 
il principio della concentrazione delle tutele dinanzi al giudice am-
ministrativo15. 
In definitiva – tanto in seguito ai menzionati interventi normativi, 
nonché in conseguenza del tendenziale superamento della relazione 
gerarchica tra la p.a. ed il privato operato con la legge sul procedi-
mento  amministrativo  –  sul  finire  degli  anni Novanta  del  secolo 
scorso lo scenario si presentava radicalmente innovato. È in questo 
terreno propizio che si innesta la celebre pronuncia delle Sezioni 
Unite.
Con la sentenza n. 500 del 1999, le Sezioni Unite della Cassazione 
- oltrepassando i confini settoriali di volta in volta coinvolti - hanno 
tracciato le coordinate fondamentali del sottosistema della respon-
sabilità civile della pubblica amministrazione: il tradizionale inqua-
dramento della responsabilità dell’amministrazione per illegittimo 
esercizio della funzione autoritativa nell’alveo della responsabilità 
extracontrattuale o aquiliana ha ricevuto il suo pieno riconoscimen-
to proprio con la sentenza in questione16. In estrema sintesi, i pi-
lastri argomentativi intorno a cui ruota la pronuncia, e che hanno 
contribuito a delineare lo statuto giuridico applicabile a tale peculia-
re responsabilità, sono essenzialmente due17: una nuova interpreta-

15  In verità, i dirompenti effetti riformatori dell’art. 13 della l. 142/1992 – come accen-
nato, già limitati dalla successiva interpretazione restrittiva fornita dalla giurispruden-
za – vennero, nella pratica, ulteriormente ridotti. L’introduzione della norma, seppur 
significativa, lasciava inalterato il principio della doppia giurisdizione e la conseguen-
te macchinosa articolazione del giudizio volto alla condanna della p.a. in ben cinque 
gradi, dal momento che ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 13 “la 
domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto 
l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo”.
16  Più in generale, sul tema si rimanda per tutti A. tRavI, La giurisprudenza della Cassa-
zione sul risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi dopo la sentenza delle Sez. Un. 22 
luglio 1999 n. 500, in Foro it., 2004, 1, 794; F. patRonI GRIffI, op.cit..
17  Altri rilevante argomenti, relativi al piano strettamente processuale, affrontati dalla 
Corte sono quelli relativi all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per 
le cause risarcitorie, nonché all’diniego della pregiudizialità amministrativa rispetto al 
giudizio civile di responsabilità. Profili che sono stati alla radice della riforma legislativa 
introdotta con la Legge 21 luglio 2000, n. 205 che novellando l’art. 7, l. TAR (L. n. 
1034/1971) ha attribuito al giudice amministrativo il potere di condannare l’ammini-
strazione al risarcimento del danno, anche in forma specifica, nell’ambito della giuri-
sdizione generale di legittimità. Sul tema F. lIGuoRI, La reintegrazione in forma specifica nel 
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zione dell’art. 2043 del codice civile e l’apertura ad una concezione 
sostanziale dell’interesse legittimo, quale la posizione di vantaggio 
riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto 
di un provvedimento amministrativo e consistente nell’attribuzione 
a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del 
potere18. 
Quanto al primo punto, insieme all’affermazione della risarcibilità 
dell’interesse legittimo, le Sezioni Unite hanno qualificato l’art. 2043 
c.c. quale norma primaria e di protezione “atipica”, dal momento che 
tale disposizione - lungi dall’individuare un numerus clausus di situa-
zioni giuridiche risarcibili - si riferisce ad ogni interesse giuridica-
mente rilevante e meritevole di tutela per l’ordinamento giuridico, 
per cui nel c.d. “danno ingiusto” verrebbe ricompreso anche quello 
arrecato agli interessi legittimi e non soltanto quello inferto ai diritti 
soggettivi19. 
La proiezione sostanziale dell’interesse legittimo implica, di conse-
guenza, che il titolare di tale situazione giuridica, ontologicamente 
legata all’utilità finale, ben potrebbe subire un pregiudizio economi-
co nel caso in cui il bene a cui aspira gli venga negato o sottratto, 
pregiudizio che - qualora derivi da un provvedimento amministrati-
vo illegittimo - non potrebbe che essere qualificato come “ingiusto” 
e quindi risarcibile20. 
processo amministrativo, Napoli, 2002.
18  Ricostruzioni alternative dell’interesse legittimo sono state in passato sostenute 
da E. GuIccIaRdI, Concetti tradizionali e principi ricostruttivi nella giustizia amministrativa, 
in Arch. dir. pubb., 1937, 51. Per la nozione di interesse legittimo come pretesa alla le-
gittimità dell’azione amministrativa da parte del soggetto che si trovi in una particolare 
posizione legittimante nei confronti del potere amministrativo P. vIRGa, Diritto ammini-
strativo - Atti e ricorsi, Milano, 1995, 181; P. GRassano, Il risarcimento del danno da lesione di 
interesse legittimo, in Nuova rass., 1996, 629.
19  Seguendo l’impostazione della Cassazione sarebbe spettato al giudice procedere 
alla loro selezione, mediante «un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè del-
l›interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell›interesse che il comportamento lesivo 
dell›autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell›interesse del soggetto 
danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell›autore della 
condotta, in ragione della sua prevalenza ». Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, cit. punto 
8. Sul punto ex multis; A. Romano, op.cit.; A. GIustI, La responsabilità civile della pubblica 
amministrazione a centocinquanta anni dalle leggi di unificazione amministrativa, in Resp. civ. prev., 
2017, 1.
20  G. GREco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, Giuf-
frè, 158; S. GIacchEttI, L’interesse legittimo alle soglie del 2000, in Scritti per M. Nigro, Mila-
no, 1991, 3, 273; G. GREco, Dal dilemma diritto soggettivo-interesse legittimo, alla differenzia-
zione interesse strumentale-interesse finale, in Dir. Amm., 3, 2014, 479; F. tRImaRchI, Aspetti 
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Tale impianto argomentativo porta con sé una serie di problemati-
che applicative, che se da un lato aprono il varco della risarcibilità 
della lesione, dall’altro costituiscono un limite al riconoscimento 
dell’autonoma rilevanza aquiliana dell’interesse legittimo il quale, 
nella ricostruzione offerta nella sentenza, sembrerebbe inscindibil-
mente ancorato al bene della vita21. Riemerge così la consolidata 
distinzione fra interessi legittimi oppositivi e pretensivi e, soprattut-
to, la complessa tecnica di tutela riservata a questi ultimi: al giudice 
viene imposto, in primis, di valutare se il ricorrente sia titolare di una 
mera aspettativa o di una situazione giuridicamente protetta; succes-
sivamente il giudice deve poter saggiare l’effettiva spettanza dell’u-
tilità finale sulla base di un «giudizio prognostico» al fine di stabilire 
se si è in presenza di un interesse legittimo (pretensivo) risarcibile22. 
Inevitabilmente tale criterio valutativo - basato su una prognosi nor-
mativa volta a stabilire quando l’interesse a conseguire l’utilità finale 
sia meritevole di tutela - potrebbe determinare una graduazione dei 
possibili esiti prospettabili a seconda che l’amministrazione sia tito-
lare, nella fattispecie, di un potere vincolato, un potere tecnico-di-
screzionale, oppure si tratti di discrezionalità pura23.

«sostanziali» della tutela giurisdizionale amministrativa, in Dir. Amm, 1991, 3, 755 ss.
21  Si rimanda a E. zampEttI, op. cit. “Al di là dell’apparente distinzione prospettata dalla 
Cassazione tra interesse legittimo e bene della vita, è, infatti, evidente che, se si ammette la risarcibilità 
soltanto nei casi di lesione del bene della vita, riesce difficile separare l’interesse legittimo dal bene della 
vita e il bene della vita risulta direttamente incluso tra gli elementi costitutivi dell’interesse legittimo.” 
Sul tema della configurazione dell’interesse legittimo si rimanda a F.G. scoca, L’interes-
se legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017, 296, nonché a G. GREco, Dal dilemma, cit..
22  Successivamente nei medesimi termini Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, 
in Foro it, secondo cui «La pretesa risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in 
presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso tale posizione di vantaggio. La 
differenza con gli interessi pretensivi, in cui s›impone una prognosi sull›esito favorevole delle aspettative 
dell›interessato, è che il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente 
provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli 
dell›illegittimità dell›azione amministrativa, quale che sia il fine di questa ... La tutela risarcitoria 
dell›interesse oppositivo è riconoscibile purché un danno vi sia, ancorché l’attività formalmente illegit-
tima dell’amministrazione abbia estrinsecato un potere, pur in concreto esercitabile.» Ulteriori pre-
cedenti conformi Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2705, in Urb e app; Cass. civ., 
Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8097, in Giust. Civ. mass. 2006, 4; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 
2007, n. 2771, in Giust. Civ. mass.
23  In questi termini S. tuccIllo, op. cit.; A. GIustI, op.cit.; E. scottI, Appunti per una let-
tura della responsabilità dell’amministrazione tra realtà ed uguaglianza, Dir. amm., 2009, 3, 521. 
Numerose sono le pronunce in cui si nega il risarcimento a causa della discrezionalità 
dell’amministrazione v. Cons. Stato, Sez.  IV, 29 gennaio 2008, n. 248, in Foro amm. CdS, 
2008, 97; Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2006, n. 7217, in Giurisd. amm.,  2007, 4, 
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Tanto l’evoluta interpretazione del concetto di interesse legittimo 
quale posizione giuridica avente natura sostanziale, quanto la rilettu-
ra della locuzione “danno ingiusto” contenuta nell’art. 2043 c.c., sono 
state,  in definitiva,  le premesse  indispensabili attraverso cui  le Se-
zioni Unite sono giunte all’affermazione della tutela aquiliana degli 
interessi legittimi con tutte le conseguenze che ne derivano in ordi-
ne alla valutazione dell’evento dannoso, all’accertamento del nesso 
causale  tra condotta e pregiudizio,  infine, alla prova dell’elemento 
soggettivo24.
L’esito al quale approda la sentenza, ovvero quello di ricondurre la 
responsabilità della p.a. per atti o provvedimenti illegittimi nell’al-
veo della responsabilità extracontrattuale, sembra essere avvalorato 
dalla peculiare relazione che viene a crearsi nell’ambito del proce-

539; Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2006, n. 7215, in Giurisdiz. amm., 2006, I, 1718.; 
Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in “Dir. e Giust.”; Cons. Stato, Sez. VI, 4 
settembre 2002, n. 4435, in Foro amm. CdS; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 maggio 
2009, n. 2815, in Giust. Amm.; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 21 novembre 2008, n. 2199 
in Arch. giur.; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, 23 giugno 2008, n. 1266, in Giust. Amm; 
TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 1° aprile 2008, n. 206, in Ambiente dir; TAR Lom-
bardia, Brescia, Sez. I, 19 giugno 2006, n. 753, in Foro amm. - TAR; TAR Lazio, Sez. III, 
1° settembre 2004, n. 8143, in Foro amm. 
24   In base alle regole ordinarie in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c., anche per 
l’accertamento della responsabilità della PA è necessario provare la sussistenza dell’e-
lemento soggettivo dell’illecito, ossia il dolo o la colpa della PA intesa come apparato. 
Per quanto concerne la consistenza dell’onere probatorio incombente sul privato circa 
la dimostrazione della colpa della PA, la giurisprudenza amministrativa più recente è 
ormai orientata nel senso di ritenere che «anche inquadrando la responsabilità della Pubblica 
Amministrazione da provvedimento illegittimo nel modello aquiliano, il privato può provare la colpa 
della P.A. anche semplicemente dimostrando l’illegittimità del provvedimento lesivo la quale, pur 
non identificandosi nella colpa, costituisce, tuttavia, un indizio (grave, preciso e concordante) idoneo 
a fondare una presunzione (semplice) di colpa, che l’Amministrazione può vincere dimostrando ele-
menti concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell’errore compiuto», Cons. Stato, Sez. VI, 16 
aprile 2015, n. 1944, in www.giustizia-amministrativa.it; nello stesso senso, Cons. Stato, 
Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 190, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. III, 
15 maggio 2018, n. 2881, in idem ; Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882, in 
Id . Tuttavia, la regola del necessario accertamento dell’elemento soggettivo in caso di 
responsabilità della PA trova una “deroga” nello specifico settore degli appalti pubblici: 
Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686, in Foro Amm. C.d.S; e anche, tra le tante, 
Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2016, n. 4562, in idem: «In materia di appalti pubblici, la 
condanna dell›amministrazione al risarcimento del danno non richieda la prova della colpa. L’art. 
124 D.lgs. n. 104/2010 (CPA) introduce al riguardo un›ipotesi di responsabilità oggettiva, che deve 
essere applicata a tutto il campo degli appalti pubblici, in base al principio generale di diritto eurouni-
tario di effettività della tutela» in senso conforme, TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 10 marzo 
2017, n. 678, in Giust. Amm..
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dimento tra amministratori ed amministrati, relazione tutt’oggi non 
perfettamente simmetrica e caratterizzata da un lato, dall’esercizio 
di funzioni autoritative, dall’altro, dall’assenza di un vincolo obbli-
gatorio, elemento essenziale per configurare - in caso di cattivo ( o 
mancato) esercizio del potere - un vero e proprio inadempimento 
contrattuale con la conseguente applicazione dell’art. 1218 c.c. e del 
relativo regime giuridico. Lungi dal rimanere confinate nel passato, 
tali argomentazioni sono estremamente attuali e, come a breve si 
avrà modo di constatare, sono proprio quelle poste alla base della 
recente pronuncia dell’Adunanza plenaria.

3. Prospettazioni teoriche a sostegno del modello della re-
sponsabilità contrattuale (e precontrattuale)

In mancanza di una disposizione normativa, la giurisprudenza am-
ministrativa è stata sempre tendenzialmente incline a ricondurre la 
responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento, 
ritardo o silenzio, nell’alveo della responsabilità aquiliana, tanto in 
riferimento agli interessi legittimi oppositivi, che a quelli pretensi-
vi, il richiamo al paradigma dell’art. 2043 c.c. è tuttora prevalente25. 
Rimangono invece minoritari gli orientamenti che qualificano tale 
tipologia di responsabilità come contrattuale o da contatto sociale, 
sulla base di una rivalutazione del legame che viene ad instaurarsi 
tra amministrazione e privato nell’ambito del procedimento ammi-
nistrativo, e del conseguente fascio di rapporti che dallo stesso pro-
cedimento origina26. 
Nell’ impostazione tradizionale, per quanto concerne le procedure 
ad evidenza pubblica, l’inquadramento dell’eventuale responsabili-
tà della p.a. nel modello contrattuale non appare particolarmente 
difficoltoso: nelle ipotesi in cui vengano in rilievo obbligazioni de-
rivanti dalla stipulazione di contratti pubblici, dal momento che tra 

25  Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4857 e Cons. Stato, Sez. II, 25 maggio 
2020, n. 3318, in Giust. amm. È bene comunque sottolineare che anche all’interno di 
tale visione non mancano sfumature differenziate, in quanto di volta in volta si è affer-
mato trattarsi di “una forma speciale di responsabilità” – Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 
dicembre 2015, n. 5611, in Giust. Amm. - ovvero di “natura peculiare e lato sensu extra 
contrattuale” – Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 gennaio 2020, n. 61, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.
26  Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1467, in Resp. civ. e prev., 2010, 1542; TAR 
Liguria, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 6, in Dir. amm.; si veda anche, in termini “possibilisti” 
Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058, in www.giustizia-amministrativa.it.
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privato e pubblica amministrazione intercorre un effettivo rapporto 
contrattuale, è certamente configurabile una responsabilità da ina-
dempimento, mentre ove ci si trovi ancora nella fase delle trattative, 
alla  luce  della  teoria  del  “contatto  sociale  qualificato”27, la natura 
della responsabilità è quella precontrattuale28.  La situazione diviene 
più complessa quando si tenta di traslare le logiche sottese ai sud-
detti inquadramenti nell’ambito del procedimento amministrativo, 
dal momento che, in tal caso, la premessa necessaria sarebbe quella 
di assimilare il rapporto procedimentale ad un rapporto obbliga-
torio propriamente inteso. È proprio questo, d’altronde, l’indiriz-
zo - espresso chiaramente tra le righe della rimessione - verso cui 
propendono i giudici siciliani, i quali, valorizzando l’elemento re-
lazionale del rapporto di diritto pubblico sotteso all’obbligazione 
risarcitoria29, ritengono che la responsabilità dell’amministrazione 

27  Così v. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194, in Urb. e app, 2007, 5, 
595, che ritiene «ammissibile  la  risarcibilità del danno, a  titolo di  responsabilità pre-
contrattuale della Pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c., nell’ipotesi in cui l’am-
ministrazione procedente, rilevando un errore nel procedimento di gara già esperito, 
rimuova in autotutela la gara stessa, ancorché fosse già intervenuta l’aggiudicazione 
in  capo  all’impresa  vincitrice della  selezione»; Cons.  Stato,  Sez.  IV,  11 marzo 2003, 
n. 1457, in Urb. e app, 2003, 943, che, a fronte dell’annullamento dell’aggiudicazione 
provvisoria ritiene violato l’affidamento della ricorrente, anche in considerazione della 
mancata tempestiva comunicazione; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 giugno 2009, 
n. 627, in Guida al Diritto, 2009, 29, 52, che afferma la responsabilità nell’ipotesi di 
mancato perfezionamento di un contratto di partenariato pubblico privato. Cfr. ancora 
Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188, in Foro it., 2016, n. 9.
28   Sulla natura della responsabilità, nonché sui conseguenti riflessi in tema di riparto di 
giurisdizione si veda, ex multis, V. lopIlato, Modelli di responsabilità della pubblica ammini-
strazione e riparto di giurisdizione, in Questione Giustizia, 2021, 1, 152. Secondo l’A. il “con-
tatto sociale qualificato” instauratosi tra le parti, farebbe sorgere, alla luce del principio 
di affidamento, “un dovere specifico di buona fede che viene declinato come dovere di 
protezione dell’altrui sfera giuridica e cioè come dovere di tenere comportamenti che 
non cagionino danni alla persona e ai beni dell’altra parte e, dunque, che preservino 
anche l’affidamento che si realizza in ordine alla loro correttezza.” Ed ancora “La di-
versità principale tra responsabilità contrattuale e responsabilità precontrattuale, ferma 
la suddetta assimilazione, risiede nel fatto che nella prima esiste un dovere di prestazio-
ne, come situazione passiva, cui si correla, come situazione attiva, un diritto di credito, 
mentre nella seconda un “dovere di protezione”. 
29   Il richiamo alla figura di suddetto rapporto diventa centrale nel ragionamento di 
Nigro:  «bisogna  riconoscere  l’esistenza  di  un  contatto  amministrazione-privato  che 
non si esaurisce nel noto momento di sintesi autorità - libertà`, costituita e espressa 
dall’atto amministrativo, ma si prolunga nel tempo prima e oltre quel momento. Viene 
allora la tentazione di parlare di una relazione stabile fra amministrazione e cittadino, 
e così` di rapporto amministrativo» M. nIGRo, Ma che cos’è questo interesse legittimo?, in 
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per l’esercizio, o il mancato esercizio, dei poteri autoritativi alla me-
desima attribuiti, sia assimilabile alla responsabilità contrattuale.
Ai fini dell’inquadramento della responsabilità della pubblica ammi-
nistrazione nel modello della responsabilità contrattuale un ruolo 
decisivo è assunto dai cd. “obblighi di protezione”. La relazione 
tra cittadino ed amministrazione è oggi contornata da specifici do-
veri di comportamento nell’ambito di un rapporto che, proprio in 
virtù delle garanzie che assistono il destinatario dell’attività proce-
dimentale, diviene qualificato e differenziato30. Lo spunto sul piano 
normativo è certamente rappresentato dalla legge sul procedimento 
amministrativo: attualmente, già dalle prime battute del procedi-
mento, l’interessato, non più mero interlocutore passivo dell’azio-
ne amministrativa, diviene  il beneficiario di obblighi  che  la  stessa 
sentenza 500 del 1999 identificava nelle “regole di  imparzialità, di 
correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della 
funzione pubblica deve ispirarsi”.
Secondo un solido indirizzo, la responsabilità contrattuale assu-
merebbe uno specifico rilievo anche nell’ambito di questo tipo di 
relazioni che, seppur non siano propriamente riconducibili ad un 
classico rapporto contrattuale, risultano particolarmente qualificate 
proprio perché prevedono l’obbligo di tenere di una serie di con-
dotte predeterminate in modo specifico:  sebbene in questi casi non 
sussista un obbligo di prestazione principale, le parti devono co-
munque comportarsi in maniera corretta e secondo buona fede, in 
attuazione dei succitati obblighi di protezione desumibili dagli agli 
artt. 1175 c.c. e 1337 c.c.,  i quali, come ne suggerisce la denomina-
zione, sono funzionali alla conservazione delle sfere personali e pa-
trimoniali dei soggetti coinvolti31. Da ciò deriva che l’inadempimen-
to di tali obblighi determinerebbe l’insorgenza di una responsabilità 
contrattuale, dal momento che un rapporto procedimentale così 
inteso renderebbe possibile inquadrare tali doveri nell’ambito di un 

Foro amm. 1988, 326.
30  Cfr. Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro it., 2003, 79, con nota di F. 
fRacchIa, Risarcimento del danno causato da attività provvedimentale dell’amministrazione: la 
Cassazione effettua un’ulteriore (ultima?) puntualizzazione.
31  Nell’ambito della relazione amministrativa, tuttavia, gli obblighi di protezione inclu-
derebbero anche gli obblighi specificamente codificati nella legge n.  241 del 1990. A 
mero titolo esemplificativo, basti pensare alle prescrizioni che impongono all’ammini-
strazione di concludere tempestivamente il procedimento, di garantire la partecipazio-
ne dei privati, di motivare i provvedimenti amministrativi.



26  -   RIvIsta GIuRIdIca EuRopEa ~ volumE v - numERo I - anno 2022

“contatto qualificato” assimilabile a un rapporto obbligatorio32. 
La tesi volta a ricondurre la relazione tra p.a. e cittadino nella cate-
goria teorica del “contatto sociale” - con tutto quel che ne consegue 
sul piano della natura contrattuale della relativa responsabilità - è 
stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione33 sulla base 
dell’assunto che, a differenza della responsabilità aquiliana, la re-
sponsabilità dell’Amministrazione non sorge in assenza di rapporto, 
bensì, come si è detto, da una relazione di diritto pubblico tra la 
pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in 
relazione e che di conseguenza farà affidamento sulla relativa cor-
rettezza e linearità di azione34. Il medesimo ragionamento svolto 

32  Per approfondimenti sulle teorie del contatto sociale, si veda, in particolare, V. ca-
stRonovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 443; P. tRImaRchI, La responsabilità 
civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2019, 67; A. toRREntE, P. schlEsInGER, F. anEllI 
e C. GRanEllI (a cura di), Manuale di diritto privato, Milano, 2021, 386. Per  la qualifi-
cazione  in  termini di  responsabilità da contatto qualificato, Cons. Stato, Sez. VI, 15 
aprile 2003, n. 1945, in Urb e app., 2003, 9, 1077. Nello stesso anno e nella medesima 
direzione, Cass., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in Foro Amm., 2003, p. 32 e 479; 
Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in Foro it. 2001, III, 1; Cons. Stato, Sez. 
VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in Dir. e Giust.; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 
204, in Foro amm. C.D.S., 2003, 203; più di recente, Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 
2021, n. 1448, in Rass. lav. pubbl. Fa riferimento alla “responsabilità c.d. contrattuale da 
inadempimento di una obbligazione di protezione” il Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 
2017, n. 1979, in Dejure.
33  Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236, in www.giustizia-amministrativa.it. La tesi 
della responsabilità da contatto sociale qualificato è stata applicata dalla giurisprudenza 
delle Sezioni Unite, oltre che alla responsabilità dell’Amministrazione, con riferimento 
alla responsabilità del medico (Cass. civ, Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589; Cass., civ., 
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., Sez. un., 15 gennaio 2008, n. 577), alla 
responsabilità dell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso (Cass., Sez. 
un., 27 giugno 2002, n. 9346); nonché alla responsabilità della banca per il danno deri-
vato - per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento 
dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a 
persona diversa dall’effettivo beneficiario (Cass., Sez. un., 21 maggio 2018, n. 12478), 
cioè nelle ipotesi di responsabilità inerente ad un rapporto professionale non sorto 
sulla base di un contratto. Relativamente alla responsabilità della pubblica ammini-
strazione, recentemente si è espressa la Cass. civ., Sez. un., 15 gennaio 2021, n. 615, in 
Giur. it, 2021, 5.
34  Cfr. Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236, cit., secondo cui, nelle ipotesi indi-
cate, la violazione degli obblighi di protezione determinerebbe una responsabilità da 
“contattato sociale qualificato”, ascrivibile al modello della responsabilità contrattale, 
ossia una “responsabilità che sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già 
prima che si verifichi il danno; danno che consegue non alla violazione di un dovere 
di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da una 



La natura giuridica della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione  -  27

dalla Cassazione viene con decisione riaffermato dai giudici siciliani, 
i quali nell’ordinanza di rimessione sottolineano la valenza relazio-
nale del rapporto amministrativo, che lungi dall’essere meramente 
episodico, sembra piuttosto “necessitato” data l’infungibilità della 
prestazione resa dall’Amministrazione e la conseguente mancanza 
di alternative per il privato35. 
Evocando, in tal modo, la logica del contatto sociale - riconosciuta 
dalla Corte di Cassazione nelle ipotesi in cui ci si trovi dinnanzi ad 
un soggetto che svolge in modo professionale la sua attività - la 
qualifica della responsabilità che ne discende non può che model-
larsi su quella di cui agli artt. 1218, 1223 ss. c.c., giacché è questo 
il tipo di responsabilità che implica l’esistenza di una precedente 
relazione tra situazioni soggettive. È evidente, tuttavia, che in questi 
casi si tratti di un rapporto obbligatorio “in senso lato”: affermare 
che, in tali situazioni, la responsabilità deriva dal mero “contatto” 
è funzionale proprio ad evidenziare la peculiarità delle fattispecie 
in questione rispetto ai casi nei quali la responsabilità contrattuale 
deriva propriamente da contratto (cioè dall’assunzione volontaria di 
obblighi di prestazione nei confronti di determinati soggetti)36. Ai 
fini dell’applicazione del disposto dell’art. 1218 c.c. oltre  i confini 
propri del contratto è essenziale che un soggetto, in ragione della at-
tività esercitata e della specifica professionalità, sia gravato da obbli-
gazioni preesistenti, che si sostanziano essenzialmente in obblighi di 
protezione nei confronti di tutti coloro che siano titolari degli inte-
ressi e la cui tutela costituisce la ragione della prescrizione di quelle 
specifiche condotte; la responsabilità da contatto originerebbe dalla 
violazione di tali obblighi di  protezione e, secondo un accreditato 
orientamento troverebbe il proprio fondamento normativo nel rife-
rimento di cui all’art. 1173 c.c. “agli altri atti o fatti idonei a produrre 
obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”37. 
Sul piano della teoria generale, la costruzione dottrinale più idonea 
a dar forma a tale tipo di relazione potrebbe essere quella - elabo-
rata precipuamente in ambito civilistico - dell’obbligazione senza 

contratto ma dalla relazione che si instaura tra l’amministrazione e il cittadino nel mo-
mento in cui quest’ultimo entra in contatto con la prima”.
35  Per un quadro su alcune ricostruzioni relative alla posizione del privato a fronte 
degli obblighi di protezione si rinvia a E. zampEttI, op.cit.
36  Per un contributo sul tema si rinvia A. IulIanI, La responsabilità civile della pubblica am-
ministrazione: alcune riflessioni attorno all’interesse legittimo dalla prospettiva dei rimedi, in Contr. 
e impr., 4-5, 2016, 1196.
37  Ex multis, cfr. Cass.  civ., Sez. I, 11 luglio 2012, n. 11642, in Dejure. 
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prestazione, funzionale a giustificare la circostanza in base alla quale 
non sempre l’esistenza di un rapporto obbligatorio è condizione ne-
cessaria per l’insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale38. 
Ad ogni modo, le tesi ora esaminate, pur con le loro peculiarità, 
esprimono tutte una tendenza fondamentale volta ad estendere la 
responsabilità dell’amministrazione a tutti i danni effettivamente 
riconducibili all’illegittimo esercizio del pubblico potere, frantu-
mando  le  ingiustificate aree di  irresponsabilità  tutt’ora persistenti. 
Il danno risarcibile sarebbe, in quest’ottica, anche quello derivante 
dall’inadempimento agli obblighi procedimentali e, di conseguenza 
la tutela risarcitoria non verrebbe ad essere necessariamente con-
dizionata dall’angusta logica della spettanza39. Superando l’idea che 
la violazione di norme meramente formali non possa dar luogo a 
danni risarcibili e, nel contempo, allargando l’area della responsa-
bilità a interessi diversi dal cd. bene della vita, gli orientamenti ap-
pena esaminati hanno sicuramente il pregio di rendere più agevole 
la tutela del privato, tuttavia – al fine di non incrementare richieste 
risarcitorie meramente speculative ed opportunistiche – pare neces-
sario che il pregiudizio cagionato dall’inadempimento di regole pro-
cedimentali debba essere debitamente dimostrato, benché ciò non 
sempre risulti possibile stante il carattere formale della violazione. 

38  Sul tema si rinvia a. M. GaRofalo, Interesse legittimo e obbligazione senza prestazione: il 
rapporto giuridico di affidamento tra rimedi specifici e risarcitori, in Resp. civ. prev,  2021, 4, 1257. 
Chiarificatrici risultano le parole di C. castRonovo, La Cassazione supera sé stessa e rivede 
la responsabilità precontrattuale, Europa dir. Priv., 2012, 4, 1233 ss.: “Questa affermazione, 
presa sul piano puramente testuale può apparire contraddittoria, come può apparire un 
ossimoro la stessa espressione obbligazione senza prestazione. Ciò però è dovuto ap-
punto all’idea, che certo ha dalla propria parte una tradizione più che bimillenaria, che 
identifica l’obbligazione con l’obbligo di prestazione. Una volta che ci si persuada della 
possibilità che la qualificazione obbligatoria sia estesa ad altri rapporti, nei quali ciò che 
rileva non è la pienezza del contenuto ma la dimensione formale nella quale le parti si 
trovano l’una di fronte all’altra, allora anche l’idea di un’obbligazione senza prestazione 
non solo non appare contraddittoria, ma anzi quello che per merito di essa si mette in 
luce come la vera essenza dell’obbligazione, la quale non consiste nel suo contenuto 
o oggetto che dir si voglia, più o meno ampio e vario a seconda del tipo contrattuale 
che lo genera, ma nella relazionalità come matrice di qualificazione del reciproco porsi 
di soggetti l’uno di fronte all’altro e in contemplazione dell’altro. Relazionalità che, nel 
momento in cui caratterizza l’obbligazione, con o senza prestazione, si rivela l’aspetto 
costante, la cornice dentro la quale la prestazione si inscrive solo come una variabile 
possibile...”.
39  In questo senso E. scottI, op. cit.; E. zampEttI, op. cit.
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4. La posizione dell’Adunanza plenaria

Dopo aver analizzato le diverse posizioni circa la natura della respon-
sabilità civile della pubblica amministrazione si possono comprendere 
al meglio i rilevanti interrogativi affrontati dall’Adunanza plenaria e, 
soprattutto, le implicazioni giuridiche della pronuncia in commento40.
Tra le numerose questioni che il Consiglio di giustizia amministrativa 
per la regione Sicilia ha deferito all’Adunanza plenaria campeggiano in 
tutta la loro delicatezza quelle precipuamente relative al dibattuto tema 
circa la qualificazione della responsabilità della pubblica amministrazio-
ne, dalla cui definizione dipende, in sostanza, anche la risoluzione degli 
altri punti di diritto sottoposti all’Alto Consesso. Non è un caso infatti 
che, in questa sede l’Adunanza plenaria, abbia scelto di esaminare preli-
minarmente proprio la questione relativa al regime giuridico applicabile 
alla responsabilità dell’amministrazione, che diventa il perno attorno cui 
ruota l’intero assetto argomentativo della sentenza.
In particolare, sembra evidente che le, seppur suggestive, argomen-
tazioni prospettate dai giudici siciliani41 non siano riuscite ad in-
taccare il “paradigma suprematista”42 a cui tutt’oggi aderisce l’Adu-
nanza plenaria, la quale - condividendo l’orientamento dominante 
all’interno della giurisprudenza amministrativa e di legittimità - ha 
fatto propria la tesi tradizionale in materia che riconduce il prisma 
della responsabilità della pubblica amministrazione al principio ge-
nerale del neminem laedere di cui all’art. 2043 del codice civile, ai sensi del 
quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Secondo il Collegio, infatti, non sembra né possibile né opportu-
no ricondurre al modello contrattuale una relazione caratterizzata 

40  Per un’approfondita analisi della sentenza dell’Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7 si 
rinvia al contributo di A.M. GaRofalo, Interesse legittimo e obbligazione senza prestazione: il 
rapporto giuridico di affidamento tra rimedi specifici e risarcitori, in Resp. civ. prev, 2021, 4, 1257. 
L’argomento viene inoltre affrontato, seppur in uno scritto di più ampio respiro, da G. 
D. compoRtI, La strana metafora della terra di nessuno: le adiacenze possibili tra diritto pubblico e 
diritto privato alla luce dei problemi da risolvere, in Dir. Pubb., 2021, 2, 530.
41   L’ordinanza di rimessione, con specifico riguardo alla qualificazione della respon-
sabilità della pubblica amministrazione, sosteneva che sarebbero maturi i tempi per 
una “revisione critica del regime consolidato di scrutinio della responsabilità dell’Amministrazione 
in una duplice direzione: assimilazione della responsabilità dell’Amministrazione alla responsabilità 
contrattuale e apprezzamento del ruolo del rapporto di diritto pubblico sotteso alla nascita dell’obbli-
gazione risarcitoria” cit. punto 17.
42  Ancora G. D. compoRtI, op.cit.
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da un forte squilibrio tra le parti, quale è ancora oggi considerata, 
quella che si instaura tra il cittadino e l’amministrazione: non poten-
dosi configurare alcun vincolo obbligatorio tra l’interesse legittimo 
del privato e il potere della pubblica amministrazione nell’esercizio 
della sua funzione autoritativa, la sola veste giuridica che si può attri-
buire alla responsabilità della p.a. per violazione di interessi legittimi 
non può essere che quella aquiliana. Nella prospettiva del Consiglio 
di Stato, l’esclusione della natura contrattuale deriva, in sostanza, 
dall’assenza di una vera e propria «prestazione» cui l’amministrazio-
ne è tenuta nei confronti del privato, accompagnata d’altro canto 
dalla presenza di una posizione di innegabile «supremazia» dell’au-
torità amministrativa, elemento quest’ultimo che non sembra com-
patibile neppure con le teorie sul “contatto sociale”, le quali - citan-
do le parole della Plenaria - «si fondano sulla relazione paritaria»43. 
Dopo essersi lapidariamente espressa sulla natura giuridica del-
la responsabilità in questione, la Plenaria prosegue ripercorrendo 
sinteticamente l’iter legislativo che ha condotto alla possibilità di 
condannare l’amministrazione al risarcimento del danno prodotto 
dall’illegittimo esercizio della funzione44, risarcimento che - affian-
candosi alla tradizionale azione costitutiva di annullamento – non fa 
che completare la gamma delle tutele offerte al privato a garanzia 
dei propri diritti e interessi legittimi45 quale “strumento di tutela ulterio-
re, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per 

43  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, §§ 4 e 9.
44  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, § 6.
45  Si è già avuto modo di comprendere come, nel corso del tempo, la giurisprudenza 
abbia rilevato la dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo, quale posizione 
giuridica correlata ad un bene della vita correlato all’esercizio del potere amministra-
tivo, disancorandolo dalla sua primigenia concezione di interesse occasionalmente 
protetto. Per tale ragione, il privato oltre a vedersi riconosciuti strumenti di tutela pro-
cedimentale finalizzati ad orientare la discrezionalità dell’amministrazione (secondo la 
disciplina di carattere generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo 
n. 241/1990), gode attualmente di eterogenee forme di tutela giurisdizionale delle si-
tuazioni giuridiche soggettive originate dall’esercizio del potere amministrativo, fun-
zionali rendere effettiva la protezione dei diritti e degli interessi devoluti alla giurisdi-
zione amministrativa ai sensi dell’art. 1 c.p.a., e soprattutto “coerenti con una evoluzione 
dei rapporti tra privato e amministrazione in cui accanto alla funzione amministrativa di stampo 
tradizionale si è via via affermato un modello di amministrazione pubblica erogatrice di servizi e 
prestazioni pubblici, in cui quest’ultima, però, continua a mantenere la citata posizione di supremazia 
necessaria a perseguire i fini determinati dalla legge (art. 1, comma 1, l. n. 241/1990), con atti di 
carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato.” Si veda, 
sul punto, D. d’amIco, op.cit.. 
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rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”46. 
Inoltre,  al  fine  di  corroborare  ulteriormente  la  propria  argomen-
tazione, il Consiglio di Stato sottolinea che in alcune disposizioni 
normative vi si possono scorgere indici testuali inequivocabili che 
sembrano confermare la natura extracontrattuale della responsabili-
tà in esame: il riferimento è, in particolare, ai commi 2 e 4 dell’art. 30 
c.p.a ed all’art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990, i quali rispettivamente 
attengono al danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività 
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, e al danno che 
il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa 
o colposa del termine di conclusione del procedimento. La locuzione “dan-
no ingiusto” sarebbe, secondo il Supremo Consesso, un eloquente 
segnale offerto dal diritto positivo in ordine alla natura sicuramen-
te aquiliana della responsabilità dell’amministrazione, con tutte le 
conseguenze giuridiche che ne discenderebbero47 «sia pure con gli 
inevitabili adattamenti richiesti dalla sua collocazione ordinamentale 
nei rapporti intersoggettivi»48. 
Posta (definitivamente?) fuori discussione la natura certamente ex-
tracontrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione 
- il Supremo Consesso, nel risolvere le ulteriori questioni deferitegli 
dai giudici siciliani, trasla le succitate affermazioni di stampo pret-
tamente teorico, relative alla natura giuridica della responsabilità, 
nell’ambito dinamico e concreto attinente alle modalità di quantifi-
cazione del danno risarcibile, nonché alla permanenza del nesso di 
causalità – in seguito alla sopravvenienza normativa – tra l’ inerzia 
dell’amministrazione competente ed il danno lamentato dalla so-
cietà ricorrente.   
Preliminarmente pare opportuno sottolineare che nell’ambito del 
peculiare rapporto giuridico che si viene ad instaurare tra cittadi-
no e pubblica amministrazione, l’ingiustizia del danno deriverebbe 
sicuramente dalla violazione della posizione giuridica di interesse 
legittimo,  ma  tale  eventualità  non  sembra  sufficiente  nei  casi  di 
provvedimenti ampliativi, per i quali è invece necessario un giudi-
zio prognostico che accerti  la  spettanza dell’utilità finale, giudizio 
non praticabile qualora all’amministrazione residuino ulteriori mar-

46  Come affermato dalla Corte cost. nella celeberrima sentenza 26 luglio 2004, n. 204, 
in Foro it., 2004, I, 2609, 2612.
47  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, §§ 9-11.
48  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, § 3. 
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gini di discrezionalità49. Nel dettaglio, nel caso preso in esame dalla 
pronuncia relativo al danno da ritardo nella conclusione del proce-
dimento amministrativo «il  requisito dell’ingiustizia esige  la dimo-
strazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al 
privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole». Sull’ar-
gomento, rileva la Plenaria che l’ingiustizia del pregiudizio sarebbe 
pacificamente  confermata  sul  presupposto  che  l’amministrazione 
abbia rilasciato, seppur tardivamente, le autorizzazioni richieste, ri-
conoscendo in tal modo la fondatezza della pretesa sostanziale50.
Accertata la lesione di un bene della vita, ai fini della quantificazio-
ne delle conseguenze risarcibili si applicano - in virtù dell’espresso 
richiamo operato dall’art. 2056 c.c. - i criteri limitativi della conse-
quenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità del pregiudizio con 
l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui rispettivamente agli artt. 
1223 e 1227 c.c.; non anche il criterio della prevedibilità del danno 
previsto dall’art. 1225 c.c. applicabile solo alle ipotesi di responsa-
bilità contrattuale.
A ben vedere, l’ingiustizia del danno, così come declinata in prece-
denza, non è l’unico presupposto della responsabilità ex art. 2-bis l. 
n. 241 del 1990. Precisa il Consiglio di Stato che la disposizione 
appena richiamata debba essere letta in combinato con un’ulteriore 
norma, ovvero l’art. 2 della medesima legge, il quale – dopo aver 
sancito i cosiddetti obblighi di procedere e di provvedere – prevede 
ai commi 9-bis - 9-quinquies uno strumento di tutela per il privato 
istante, funzionale a superare la patologica inerzia dell’amministra-
zione, fondato sul potere sostitutivo e di avocazione dell’affare. 
Emerge, in tal modo, un ulteriore elemento «di peculiarità della re-
sponsabilità dell’amministrazione rispetto al modello di riferimento 
costituito dalla fattispecie generale dell’illecito civile prevista dall’art. 
2043 del codice civile». In linea con i suoi precedenti giurispruden-

49  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13; §§ 3.3 - 3.5. Sull’argomento F. 
lIGuoRI, op.cit., 159 ss.    
50  In merito alle questioni sottoposte alla Plenaria, il giudice rimettente ha già ritenuto, 
con efficacia di giudicato interno, che sussistano taluni elementi della fattispecie, quali: 
“la condotta dell’Amministrazione posta in essere in violazione della regola di conclusione del pro-
cedimento amministrativo nella tempistica prescritta; la fondatezza della pretesa concernente il bene 
della vita (come testimoniato dalla adozione, seppur in ritardo, dei provvedimenti autorizzatori); la 
sopravvenienza normativa ostativa all’ottenimento degli incentivi, che la società Iris avrebbe ottenuto 
se l’Amministrazione avesse provveduto per tempo; la colpa dell’Amministrazione (nessuna esimente 
è stata da quest’ultima prospettata per giustificare il proprio non modesto ritardo nel provvedere”.
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ziali51, la Plenaria ribadisce che tanto la mancata sollecitazione del 
potere di avocazione previsto dall’art. 2, commi 9-bis e seguenti, l. n. 
241 del 1990, così come la mancata proposizione di ricorsi giurisdi-
zionali52  – sebbene non possa essere considerata quale presupposto 
processuale idoneo a precludere l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 
30 c.p.a. - può nondimeno assumere rilievo come fattore di mitiga-
zione o finanche di esclusione del risarcimento del danno ai sensi 
del medesimo art. 30, comma 3, secondo periodo, qualora si dimo-
stri «che le condotte attive trascurate (…) avrebbero verosimilmente inciso, in 
senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno»53.
Orbene, se il mancato esperimento di rimedi procedimentali e pro-
cessuali costituisce un elemento di valutazione che può concorre-
re,  insieme  ad  altri,  alla  definizione  del  danno  risarcibile,  emerge 
di conseguenza  in  tutta  la  sua centralità  il  singolare «onere di co-
operazione» che nell’ambito del  rapporto amministrativo grava  in 
capo al privato. Tale «onere di cooperazione» non sembra, tuttavia, 
esorbitare dal modello civilistico dal momento che può essere facil-
mente ricondotto allo schema di carattere generale del «concorso del 
fatto colposo del creditore» previsto dall’art. 1227, comma 2, ai sensi del 
quale «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto 
evitare usando l’ordinaria diligenza»54. 
51  In particolare Ad. plen. 23 marzo 2011, n. 3, in Foro It., 2012, I, 31.
52   Allo strumento procedimentale anzidetto si aggiungono quelli di ordine proces-
suale, tra cui l’azione contro il silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a..) e quella di ottemperanza 
(art. 112 e ss. c.p.a.), la cui proposizione di per sé evidenzia all’amministrazione che 
l’ulteriore ritardo nella conclusione del procedimento può comportare un pregiudizio 
economico. Tali azioni sono state nel caso in esame esperite dalla società ricorrente, 
che da questo punto di vista ha assunto il ruolo di un “privato modello”, e sulla base 
di tale circostanza il Consiglio di giustizia amministrativa ha accertato con efficacia di 
giudicato interno la colpa dell’amministrazione, oltre alla fondatezza per altro verso 
della pretesa della società a realizzare e gestire gli impianti fotovoltaici per i quali aveva 
chiesto alla Regione siciliana l’autorizzazione ai sensi del sopra citato art. 12 d.lgs. n. 
387 del 2003. Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, §14.
53  Cfr. Ad. plen. 23 marzo 2011, n. 3, da ultimo richiamata: § 7.2.2.
54  Il richiamo alla menzionata norma civilistica è stato sostenuto dalla stessa Ad. plen. 
attraverso la sentenza in commento, la quale –  menzionando i principi già espressi 
dalla precedente pronuncia Cons. Stato, Ad. plen. 23 marzo 2011, n. 3 – ritorna sull’ar-
gomento, precisando che: «In modo parzialmente diverso da quanto si tende ad affermare nei 
rapporti regolati dal diritto civile, l’onere di cooperazione del privato nei confronti dell’esercizio della 
funzione pubblica assume quindi i connotati di un «obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche 
positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno)», con la sola esclusione di «at-
tività straordinarie o gravose attività», per cui «non deve essere risarcito il danno che il creditore non 
avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza». In 
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Ebbene, accertato il pregiudizio, a venire in rilievo ai fini della quan-
tificazione dei danni e delle conseguenze risarcibili, è proprio l’art. 
1227, comma 2, letto in combinato disposto con l’art 1223 c.c. se-
condo il quale il risarcimento del danno comprende la perdita su-
bita e il mancato guadagno “in quanto ne siano conseguenza immediata e 
diretta”55. Appare chiaro il riferimento al criterio della cd. causalità 
giuridica in base al quale i danni risarcibili sono esclusivamente quel-
li rispetto ai quali il fatto illecito si pone in rapporto di necessità o 
“regolarità causale”56.  Inoltre come sottolineato, l’inquadramento del-
la fattispecie nell’ alveo della responsabilità extracontrattuale rende-
rebbe inapplicabile, in virtù del mancato richiamo operato dall’art. 
2056 c.c., il limite sulla prevedibilità del danno previsto dall’articolo 
1225 c.c. per la responsabilità contrattuale, sicché sarebbero astrat-
tamente risarcibili anche i danni imprevedibili. 
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che la questione deferita dal 
Consiglio di giustizia amministrativa alla Plenaria non sembra porre 
problemi in ordine all’ accertamento della causalità materiale, dal 
momento che il giudice rimettente ha già accertato con efficacia di 
giudicato interno che l’inosservanza colposa da parte della Regione 

questi termini Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, § 15. In dottrina si registrano 
numerosi dubbi relativi alla soluzione compromissoria e prevista all’art. 30, comma 3, 
c.p.a. sostanzialmente volta ad aggirare l’abolizione della pregiudiziale amministrativa, 
sancita dalle Sezioni unite con la 500/1999, ed idonea a gravare oltremodo sulla posi-
zione del danneggiato. Si rinvia a F. lIGuoRI, op. cit.; G. GREco, Che fine ha fatto la pregiu-
diziale amministrativa? in www.giustamm.it, 2010, 12; F. coRtEsE, Dal danno da provvedimento 
illegittimo al risarcimento degli interessi legittimi? La “nuova” responsabilità della P.A. al vaglio del 
giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 3, 968.
55  Si tratta, secondo la più autorevole dottrina, di una formula metaforica che non si 
presta ad una interpretazione letterale secondo la quale fra l’azione e l’evento dannoso 
non dovrebbero esistere “anelli” intermedi. In questo senso P. tRImaRchI, La responsa-
bilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2021.
56   Dopo aver verificato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra condotta ed 
evento dannoso, occorre indagare quali siano le conseguenze dannose riconducibili 
giuridicamente al fatto illecito verificatosi. Questa seconda valutazione viene definita 
causalità giuridica ed è disciplinata espressamente dall’art. 1223 c.c. richiamato in tema 
di illecito aquiliano dal dettato dell’art. 2056 c.c. Secondo l’art. 1223 c.c. il risarcimento 
deve comprendere tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante, purché siano 
conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso, ovvero si presentino come un ef-
fetto normale del fatto illecito secondo il principio della regolarità causale. Una disciplina 
più esplicita in tema di causalità si rinviene negli artt. 40 – 41 c.p. ai quali, second alcuni 
autori andrebbe aggiunto anche l’art. 45. Si ritiene infatti che il medesimo criterio di 
imputazione delle conseguenze valga indistintamente per la responsabilità penale e per 
quella civile. V. P. tRImaRchI, La responsabilità civile, cit..
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Sicilia dei termini di conclusione del procedimento ha impedito alla 
ricorrente di ottenere il bene della vita, consistente nel tempestivo 
rilascio delle autorizzazioni.  È sulla base del criterio della causali-
tà giuridica, che la Plenaria ha risolto l’altra questione attinente al 
rapporto di causalità tra condotta dell’amministrazione e manca-
to accesso al regime incentivante: il Consiglio di Stato ha reputato 
opportuno distinguere l’arco di tempo anteriore all’entrata in vigo-
re della nuova normativa dal periodo successivo alla sua vigenza. 
Per quanto riguarda il periodo anteriore non vi sarebbero dubbi in 
ordine all’esistenza del rapporto di causalità tra condotta inerte e 
mancato godimento degli incentivi, per il periodo successivo sareb-
be, invece, necessario indagare sulla sorte delle eventuali erogazioni 
avviate durante  la vigenza della precedente disciplina, verificando 
se il nuovo quadro normativo fosse idoneo a travolgere le sorti dei 
benefici in parola, imponendone l’immediata cessazione, oppure se 
li faccia salvi attraverso la previsione di un apposito regime tran-
sitorio. Solo in quest’ultima eventualità, il nesso di causalità tra la 
condotta dell’amministrazione e l’impossibilità di usufruire degli 
incentivi risulterebbe attuale, dal momento che la sopravvenienza 
normativa  non  avrebbe  inficiato  i  benefici maturati  nella  vigenza 
della disciplina abrogata; nell’altro caso, il venir meno dei benefici 
sarebbe dipeso esclusivamente dallo ius superveniens – che, quale fattore 
autonomo, avrebbe interrotto il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio 
- poiché, una volta sopravvenuta la nuova normativa, l’impresa non 
avrebbe comunque più avuto accesso al predette agevolazioni, con 
immediata cessazione degli incentivi già erogati. 
In ultimo, la Plenaria evidenzia che nel giudizio in esame l’utilità 
ottenibile attraverso l’originaria istanza di autorizzazione deriva non 
solo dall’effettivo ed auspicato svolgimento dell’attività conseguen-
te al provvedimento ampliativo, ma anche e soprattutto dalle agevo-
lazioni conseguenti da un’ulteriore previsione normativa, della cui 
applicazione è, peraltro, responsabile una diversa amministrazione 
nell’ambito di un diverso procedimento, sarebbe necessario svolge-
re una prognosi sul possibile esito di quest’ultimo per determinare 
con certezza il risarcimento. Trattandosi propriamente di danno da 
lucro cessante proiettato nel futuro, come tale non determinabile 
con certezza, la Plenaria stabilisce che l’effettiva consistenza del pre-
giudizio andrebbe provata seguendo i criteri generalmente adottati 
per la risarcibilità della chance. Per quello che attiene, infine, alla li-
quidazione del danno, la pronuncia legge che, ai sensi del secondo 
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comma dell’art. 2056 c.c., debba essere rimessa al giudice con “equo 
apprezzamento delle circostanze del caso”, precisando che, in ragione del-
la consistenza probabilistica della prospettiva di guadagno, il lucro 
cessante lamentato dall’impresa non possa comunque equivalere “a 
quanto l’impresa avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati 
dal ritardo dell’amministrazione”57.

5. Conclusioni

Con la pronuncia in commento, l’Adunanza plenaria ha affrontato 
temi fondamentali per il diritto amministrativo. Alla rilevante que-
stione – analizzata in via prioritaria e con dovizia di dettagli – at-
tinente alla natura giuridica della responsabilità amministrativa si 
affiancano ulteriori riflessioni, dense di ripercussioni, svolte su te-
matiche altrettanto interessanti e dibattute.
Nel fornire le argomentazioni a sostegno dell’applicazione del mo-
dello aquiliano e nel dirimere le eterogenee questioni deferitegli, il 
Supremo Collegio ha avuto modo di recuperare concetti essenziali 
del diritto sostanziale: viene operato uno specifico riferimento all’e-
voluzione del rapporto tra privato e pubblica amministrazione58; vie-
ne ribadita la più attuale concezione dell’interesse legittimo, valoriz-
zando oltremodo la sua dimensione sostanzialistica59; sono presenti 
richiami al concetto di autoritatività dell’azione amministrativa, de-
clinata peraltro in termini di «supremazia»60. Un’ulteriore tematica di 
primaria importanza ai fini della risoluzione della controversia – sul-
la quale sembra imprescindibile soffermarsi - attiene, poi, al tempo 
dell’agire amministrativo ed alla responsabilità dell’amministrazione 
conseguente al ritardo nell’adozione dei provvedimenti richiesti61. 
Sull’argomento, la pronuncia in esame ribadisce a chiare lettere che 

57  Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, § 22 - § 26
58  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, §§ 5-9.
59  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, § 5.
60  Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, §§ 9-15.
61   Si rinvia in particolare alle riflessioni di G. soRIcEllI, Il tempo quale bene della vita nel 
procedimento amministrativo e il danno da ritardo: un falso problema?, in Gazzetta amministrativa 
della Repubblica Italiana, 1, 2017; S. dE nItto, L’incerta durata dei procedimenti. Un’anali-
si empirica dei ritardi amministrativi, in Riv. Trim. dir. pubbl., 2021, 3, 783; G. soRIcEllI, 
Analisi sistematica ed evolutiva della responsabilità da ritardo nell’emanazione del provvedimento 
amministrativo tra pubblico e privato., in Resp. Civ. prev., 2017, 6, 2030; S. anGEI, Brevi note in 
tema di risarcimento del danno da ritardo «mero»: tra chiusure giurisprudenziali e possibili itinerari 
interpretativi, in Riv. Giur. Sarda, 2018, 2, 366.
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il bene tempo – la cui autonoma dignità è attualmente affermata 
all’art. 2-bis l. n. 241 del 1990 - non è risarcibile ex se, ma rileva sola-
mente nel caso in cui il ritardo abbia prodotto una lesione ingiusta 
all’interesse sostanziale legato inscindibilmente al bene della vita62. 
Si è avuto modo di osservare che nel caso di specie, seppur in ri-
tardo, l’amministrazione aveva emanato l’autorizzazione richiesta, 
sul punto - di conseguenza – si era formato un giudicato interno, 
essendo incontroverso che l’inosservanza da parte della Regione Si-
ciliana dei termini del procedimento avesse leso il bene “tempo”, 
nell’accezione esplicitata nella sentenza in commento. Non per que-
sto l’affermazione della Plenaria sul punto perde di importanza: an-
cora una volta, il mero interesse procedimentale al rispetto dei ter-
mini dell’azione amministrativa non viene elevato a bene della vita 
autonomamente tutelabile. Resta, infatti, attualmente esclusa dalla 
giurisprudenza la risarcibilità del cd. danno da “mero ritardo”, ossia 
il danno subito dal privato conseguente al mero ritardo nel provve-
dere, svincolato dall’esito positivo, sia esso reale o prognostico, del 
procedimento. 
Nella pronuncia in commento si rinviene, ancora una volta, tutto il 
peso che - dalla sentenza 500 del 1999 - dottrina e giurisprudenza 
hanno riservato al “bene della vita” correlato all’interesse legitti-
mo63. 
Fu proprio l’attenzione riservata al bene della vita che, oramai quasi 
vent’anni fa, condusse i giudici dell’Adunanza plenaria, con la sen-

62  Orientamento da ultimo ribadito da: Cons. Stato, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 
8199, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2020, n. 6755, 
in Giust.amm.; Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210, in Giust.amm; Cons. Stato, Sez. 
VI, 15 febbraio 2021, n. 1354, ivi.
63  Basti pensare, d’altronde, ai numerosi richiami contenuti nella sentenza n. 7 del 
2021 a quanto affermato dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 3 del 23 marzo 
2011. Quest’ultima pronuncia, riprendendo essa stessa i concetti fondamentale espres-
si  con  la  sentenza delle Sezioni unite 22  luglio 1999 n. 500,  ricorda che  «l’interesse 
legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di le-
gittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in 
un mero interesse alla legittimità dell’azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela 
posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un in-
teresse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio 
o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può 
concretizzare un pregiudizio». Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; F. coRtEsE, 
L’Adunanza plenaria e il risarcimento degli interessi legittimi, in Giorn. Dir. Amm., 2011, 9, 962; 
C.E. Gallo, Le azioni ammissibili nel processo amministrativo ed il superamento della pregiudizia-
lità anche per le controversie ante codice, in Urb. e App, 2011, 6., 694 ss.
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tenza n. 7 del 15 settembre 200564, ad escludere la risarcibilità del 
danno da mero ritardo, ossia del pregiudizio subito dal privato a 
seguito dell’emanazione di un provvedimento di diniego legittimo, 
ma tardivo65. Le affermazioni contenute nella decisione erano ine-
quivocabili: «il sistema di tutela degli interessi pretensivi - nelle ipotesi in cui 
si fa affidamento sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione - consente 
il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo, 
incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione con l’interesse pub-
blico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata 
emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per 
l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della vita”)»66. 
È evidente il cambio di rotta dell’ordinamento che - abbandonata 
l’ottica di una tutela solo formale e legata alla mera “pretesa di legit-
timità” – sembra, ad oggi, preoccuparsi dell’effettiva consistenza del 
rapporto giuridico amministrativo e della sostanziale “giustezza” del 

64  Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7, in Giorn.  Dir. Amm., 2005, 12, 1330.
65  In questi termini anche Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in Giur. It. 
2003, 416. Successivamente Cons. Stato, Sez. IV, 30 giugno 2006, n. 4231, in Foro amm., 
Cons. Stato, Sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 148, in GiustAmm.
66  Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7, cit.. Sono state numerose le sen-
tenze con cui i giudici amministrativi, in particolare prima dell’introduzione dell’art. 
2-bis nella l. 7 agosto 1990 n. 241, hanno escluso la risarcibilità del danno da mero 
ritardo, ossia il danno collegato alla ritardata adozione di un legittimo provvedimento 
di diniego, ammettendolo solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato 
il proprio potere, abbia riconosciuto all’istante il bene stesso: nel qual caso, il danno ri-
storabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio determinato dal ritardo nel consegui-
mento di quel bene, in questi termini Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2006, n. 7215, 
in Giurisdiz. Amm.; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in “Dir. e Giust.”; Cons. 
Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4435, in Giust. Civ., 2003, I, 2639; TAR Campania, 
Napoli, Sez. II, 21 maggio 2009, n. 2815, in GiustAmm.; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 21 
novembre 2008, n. 2199, in Arch. giur.; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, 23 giugno 2008, 
n. 1266, in Giust. Amm. Ancora, in riferimento ad una vicenda in cui il ricorrente non 
era in condizione, ratione temporis, di invocare l’art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, Cons. 
Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535, in www.giustizia-amministrativa.it: «Il G.A. riconosce 
il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell’Amministrazione solo quando 
sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita: non è invece risarcibile il danno da ritardo 
provvedimentale c.d. mero, occorrendo appunto verificare se il bene della vita finale sotteso all’interesse 
legittimo azionato sia, o meno, dovuto». Altrettanto  frequenti  sono state  le pronunce che 
similmente hanno negato il risarcimento del danno perché in giudizio non si era rag-
giunta la prova circa la spettanza del bene della vita al ricorrente, Cons. Stato, Sez. V, 23 
marzo 2018, n. 1859, in idem; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825, in Dejure. 
Da ultimo, ancora sulla necessità di un giudizio prognostico di meritevolezza Cass. civ., 
Sez. III, 27 luglio 2021, n. 21535, in Foro europeo.
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provvedimento67. Tuttavia, esasperare la logica sottesa al giudizio di 
meritevolezza – continuando a ragionare nella prospettiva per cui è 
necessario ricercare il bene della vita – porta inevitabilmente con sé 
il rischio di equivocare il concetto stesso di interesse legittimo, che 
verrebbe in tal modo obliterato ed identificato – in sostanza – pro-
prio nell’ l’utilità finale68. 
D’altronde, va ricordato che nel rapporto tra l’amministrazione e 
il privato non viene in rilievo esclusivamente l’utilità finale cui l’in-
teressato aspira (la concessione del bene demaniale, il permesso di 
costruire  l’edificio,  ecc.), ma anche un’ampia  tipologia di  cd. beni 
“intermedi” che emerge in una fase antecedente all’emanazione del 
provvedimento finale,  ossia  durante  tutto  il  procedimento  ammi-
nistrativo69. In un’ottica volta a valorizzare il rapporto tra ammini-

67  Si pensi all’esempio fornitaci dall’art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241: 
anche in questo caso, guardare all’utilità finale renderebbe inaccessibile la tutela risar-
citoria. Per l’opinione maggioritaria, infatti, la circostanza che il contenuto del prov-
vedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, esclude 
che l’atto, pur  illegittimo, possa essere fonte di danno risarcibile. Cons. Stato, Sez. 
V, 23 marzo 2018, n. 1859, in Dejure; Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825, in 
Dejure. Per una parte (condivisibile) della dottrina si realizza, infatti, una scissione tra 
illegittimità e annullabilità poiché “ferma restando l’illegittimità del provvedimento, si 
sancisce un’esclusione dell’annullabilità che ne dovrebbe solitamente derivare”. Per un 
quadro delle opinioni della dottrina, R. vIllata, M. RamajolI, Il provvedimento ammini-
strativo, Torino, 2017, 614.
68  Assolutamente condivisibili le parole di C. castRonovo, La nuova responsabilità civile, 
Milano, 2006, 215. L’A., preso atto che l’interesse al bene della vita è richiamato da 
tutta  la  giurisprudenza  successiva  al  1999,  afferma  che  in  realtà  «l’interesse  al  bene 
della vita, di per sé inafferrabile, rimane comunque sullo sfondo o tale deve comunque 
rimanere se non si vuole obliterare l’interesse legittimo. Sinteticamente di interesse ne 
basta uno».
69  Orientare le regole della responsabilità unicamente in direzione “sostanziale” è un 
atteggiamento sicuramente coerente con le logiche del diritto privato, nel quale ciò 
che rileva è l’esistenza del potere, più che la sua giustificazione. È innegabile che nel 
diritto pubblico dell’azione amministrativa le garanzie legate al rispetto dei vincoli e 
delle garanzie procedimentali assuma una portata più incisiva. Si rimanda, sul tema 
a F. lIGuoRI, Caratteri della funzione amministrativa e norme sulla responsabilità, in Dir. Soc., 
2004, 4, 489 ss. Per l’A. «Non è detto, d’altro canto, che la “spettanza” vada identificata 
puramente e semplicemente con il bene finale e non possa anche assumere caratteri-
stiche di tipo intermedio e forse neppure che debba essere concepita (se emerge da 
un procedimento amministrativo) unicamente in termini “sostanziali”.»  Interessanti le 
affermazioni della Cass., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157: «Dall’inizio del procedimento 
l’interessato, non più semplice destinatario passivo dell’azione amministrativa, diviene 
il beneficiario di obblighi che la stessa sentenza 500/99 Sez. un. identifica nelle “regole 
di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della 
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strazione e privato, il rispetto delle regole formali e procedimentali 
ben  potrebbe  essere  identificato  quale  bene  della  vita  autonomo 
e diverso rispetto al bene “finale” al quale  il privato aspira:  l’inte-
resse alla partecipazione al procedimento ed alla sua conclusione 
entro termini prefissati e senza aggravamenti,  l’interesse all’acces-
so ai documenti in possesso dell’amministrazione, l’interesse alla 
presentazione di osservazioni e quello ad ottenere una decisione 
motivata. Sarebbe quasi paradossale che alla violazione di tali inte-
ressi – espressamente garantiti dall’ordinamento – non conseguano 
riflessi giuridici anche in termini risarcitori70. Pur senza condividere 
tesi più estreme volte a considerare gli interessi procedimentali alla 
stregua di veri e propri diritti soggettivi71, ci si potrebbe lentamente 
emancipare dalla prospettiva fatta propria dalle Sezioni Unite e – 
messo da parte  l’angusto concetto di “utilità finale”  -  limitarsi  ad 
accertare se dalla lesione dell’interesse legittimo sia effettivamente e 
‘semplicemente’ conseguito un danno ingiusto al privato72. 
funzione pubblica deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si 
pongono come limiti esterni alla discrezionalità”.»
70  Si rinvia a V. nERI, Il “bene della vita” è tutto nel diritto amministrativo?, in GiustAmm., 13 
settembre 2018.  Per F.G. scoca, L’interesse legittimo, cit., nota 105 «l’interesse legittimo, 
quindi, è leso da tutto ciò che impedisce, illegittimamente, il tempestivo conseguimen-
to del provvedimento favorevole: in primo luogo il conseguimento del provvedimento; 
in secondo luogo il carattere favorevole del provvedimento. Le condotte illecite sono 
rapportabili alla violazione dei doveri procedimentali, all’inerzia e al silenzio, al manato 
rispetto dei termini entro i quali il procedimento dev’essere concluso; e, in ordine al 
contenuto del provvedimento, alla violazione di regole sostanziali e di principi che 
interferiscono con la discrezionalità”.
71  La valorizzazione della previsione dell’art. 29, comma 2-bis, della legge n. 241/90 
(introdotto dalla l. n. 69/2009) e il conseguente richiamo dei “livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, 
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost.,  ha condotto una parte della dottrina 
a considerare gli interessi procedimentali quali veri e propri “diritti” di partecipazione 
procedimentale, suscettibili di assurgere al rango di diritti fondamentali. Sul punto, cfr. 
L.R. pERfEttI, Pretese procedimentali come diritti fondamentali. Oltre la contrapposizione tra di-
ritto soggettivo ed interesse legittimo, in Dir. proc. amm., 2012, 3, 850 ss. Di diverso avviso, M. 
RamajolI, Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dall’approvazione della legge 
n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in Dir. 
proc. amm., 2010, 2, 481, secondo cui l’esaltazione delle regole procedimentali come 
“regole autonome, autofondate e autosufficienti di garanzia” avrebbe contribuito al processo di 
de-costruzione della legge n. 241/90 rispetto agli originari intenti della commissione 
Nigro, con l’effetto di recidere quel “nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e 
processo” che avrebbe dovuto favorire un controllo giudiziale più incisivo e sostanziale 
sulle decisioni amministrative.
72   Sul  tema,  sicuramente  stimolanti  sono  le  riflessioni di C. castRonovo, La nuova 
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Tali conclusioni sembrano praticabili anche senza scomodare ne-
cessariamente le teorie della natura contrattuale o pre-contrattuale 
della responsabilità: il danno di cui si parla dovrà naturalmente es-
sere subìto e provato da chi si afferma danneggiato e, in linea con 
l’orientamento maggioritario, la relativa responsabilità potrà essere 
inquadrata nell’articolo 2043 c.c.73.
Per ciò che concerne la specifica tematica relativa al tempo dell’agire 
amministrativo, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza 
amministrativa – consolidatosi a seguito della sentenza Ad. Plen., 15 
settembre 2005, n. 7 – era nel senso di limitare la tutela risarcitoria 
alla sola ipotesi in cui il privato avesse avuto titolo al rilascio del 
provvedimento finale  e,  dunque, qualora  fosse  stato possibile  ac-
certare l’effettiva spettanza del bene della vita correlato alla posizio-
ne giuridica soggettiva:  in definitiva,  il danno da ritardo risarcibile 
coinciderebbe esclusivamente con quello che la dottrina ha definito 
«danno da impedimento»74. 
Da allora, quantomeno dal punto di vista del diritto positivo, la si-
tuazione sembra cambiata e dottrina e giurisprudenza hanno do-
vuto – e continuano a - confrontarsi con l’articolo 2-bis l. 7 agosto 
1990 n. 24175, il quale -  eloquentemente rubricato «conseguenze per 
il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimen-
to» - sancisce che «le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui 
all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiu-
sto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del 

responsabilità, cit..
73  C. castRonovo, ult. op. cit., 206:  «se l’ingiustizia del danno richiesta dall’art. 2043, 
per espressa ammissione della stessa Cassazione va ritenuta quando sussista la viola-
zione di una  situazione  soggettiva,  l’interprete per questo profilo dovrà  limitarsi  ad 
accertare che nel caso concreto tale violazione sussista, e in base a questo, e a questo 
soltanto, proclamare la responsabilità, ovviamente quando ricorrano gli altri elementi 
della fattispecie»
74  In termini, TAR Sardegna, 17 giugno 2011, n. 613, in Foro amm. TAR, 6, 2011, 
2151, secondo cui «alla categoria del danno da ritardo possono essere ricondotte tre 
ipotesi: a) l’adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole per il pri-
vato interessato; b) l’adozione di un provvedimento favorevole ma tardivo; c) la mera 
inerzia e cioè la mancata adozione del provvedimento». Per approfondimenti su tale 
classificazione, S. anGEI, Brevi note in tema di risarcimento del danno da ritardo «mero»: tra 
chiusure giurisprudenziali e possibili itinerari interpretativi, in Rivista giuridica sarda, n. 2/2018, 
367; R. chIEppa e R. GIovaGnolI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 923; G. 
maRI, La responsabilità della p.a. per danno da ritardo, in M.A. sandullI (a cura di), Codice 
dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 333 ss.
75  Introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della L. 18 giugno 2009, n. 69.
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termine di conclusione del procedimento». Dal tenore della disposi-
zione - che forse, data la rilevanza delle affermazioni, avrebbe potu-
to essere ancora più limpida - emerge la volontà del legislatore volta 
a conferire, nell’alveo degli interessi procedimentali, un’autonoma 
dignità al bene tempo in sé e per sé considerato e meritevole di 
tutela risarcitoria avulsa da una valutazione in ordine alla spettanza 
o meno del provvedimento finale76. Si ritiene che un’ulteriore con-
ferma in tal senso possa ricavarsi dall’ introduzione del cosiddetto 
«indennizzo da mero ritardo»77 ad opera del d.l. 21 giugno 2013, n. 
69, con il quale è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all’art. 2-bis 
della l. 7 agosto 1990, n. 241, che considera l’inerzia serbata dall’am-
ministrazione idonea a nuocere ad un determinato interesse, e ciò 
anche a prescindere dalla circostanza che il privato abbia patito un 
danno, o che questo sia riconducibile o meno a comportamento 
colposo o doloso dell’apparato amministrativo78. È palese, tuttavia, 
76  Nel senso che dal tenore letterale della norma possa ricavarsi un favor del legi-
slatore per la risarcibilità anche del danno da mero ritardo E. casEtta, Manuale di 
diritto amministrativo, Milano, 2011, 644, la disposizione di cui all’art. 2-bis l. n. 241/1990 
“sembra prescindere dalla prova della effettiva spettanza del bene finale o dall’effettivo 
suo conseguimento e, dunque, ha uno spettro applicativo più ampio. Il ritardo, in altri 
termini, è risarcibile in quanto tale, ancorché il riferimento all’ingiustizia possa evocare 
la necessità di selezionare i casi di ritardo tenendo anche conto della parte…”. Della 
stessa opinione, R. chIEppa, R. GIovaGnolI, op.cit., Giuffré, 2017, 942; M. claRIch, Ma-
nuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 245; F.G. scoca, I difficili rapporti tra l’art. 
2-bis legge 241/1990 e l’art. 21-bis legge TAR, in Giust. amm., 12, 2009. Alcuni precedenti 
in tal senso Cons. Giust. Amm. Sic., 4 novembre 2010, n. 1368: «Il danno cagionato al 
privato dal ritardo dell’amministrazione è risarcibile anche se il procedimento non si è ancora concluso 
e anche se si è concluso negativamente, atteso che l’inosservanza del termine di conclusione del procedi-
mento, qualora incidente su interessi pretensivi agganciati a programmi di investimento di cittadini o 
imprese, è sempre un costo», in Giur. It., 2011, 6, 1426; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. giur., 
24 ottobre 2011, n. 684, Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675 in Danno e Resp., 
2015, 4, 448; Cons. Stato Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271 in Urb. e app., 2011, 5, 610 
e Giorn. Dir. Amm., 2011, 6, 657.
77  Sulla distinzione tra indennizzo e risarcimento si veda Cons. Stato, Sez. IV, 13 
ottobre 2015, n. 4712; Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2543: «L’inosservanza 
del termine di conclusione del procedimento amministrativo comporta: in generale, 
il risarcimento del danno ingiusto, qualora – con dimostrazione del nesso di causalità 
– questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della pubblica ammini-
strazione; nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il titolo 
a ricevere il quale (nelle condizioni previste dalla legge) sorge per il solo fatto del su-
peramento del termine e che, ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria, è 
detratto dalla somme complessivamente riconosciuta a tale ultimo titolo». 
78  Conferma in tal senso si rinviene anche nella ricostruzione dell’istituto ad opera del 
TAR Sardegna, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 428, in Foro amm., 2016, 5, 1458: «l’indenniz-



La natura giuridica della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione  -  43

che tali argomentazioni non abbiano trovato una convinta adesione 
da parte della giurisprudenza amministrativa79, e che a più di dieci 
anni dall’introduzione dell’art. 2-bis, l’orientamento maggioritario si 
stia nuovamente assestando nel senso di negare l’autonoma rilevan-
za del bene tempo80. 

zo da mero ritardo, previsto dall’art. 2-bis della l. n. 241 del 7 agosto 1990, prescinde 
dalla  dimostrazione  degli  elementi  costitutivi  della  responsabilità  extracontrattuale». 
Sul tema S. AnGEI, Brevi note in tema di risarcimento del danno da ritardo «mero»: tra chiusure 
giurisprudenziali e possibili itinerari interpretativi, in Rivista giuridica sarda, 2, 2018; N. postE-
RaRo, Brevissime riflessioni sul danno da ritardo, in Federalismi.it, 2015, 4,  9; G. maRI, 
La responsabilità della p.a., cit., 371 ss. Non è questa la sede per riflettere sulla portata o 
sull’opportunità della norma, ma ancora una volta le parole usate dal legislatore non 
appaiono nitide. Non è chiara, ad esempio, la scelta di utilizzare in senso a-tecnico il 
termine “indennizzo” il quale sottintende l’esercizio di un’attività lecita o legittima, 
quale non è di certo la violazione dei termini procedimentali. Peraltro, dalla natura 
forfettaria della tutela emerge che l’indennizzo da ritardo non possiede una funzione 
riparatoria del pregiudizio arrecato al privato (che in ipotesi ben potrebbe mancare), né 
preclude la possibilità di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ai sensi dell’art. 
2-bis; esso pare piuttosto una sorta di sanzione, con funzione preventiva, correttiva e 
probabilmente deterrente. In questo senso anche F. follIERI, La penalità di mora nell’a-
zione amministrativa, in Resp. civ. e prev., 2013, 6, 1788.
79  Tra i precedenti in questo senso si veda Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 
468, in Resp. civ. e prev. 4, 2015, 1229; TAR Puglia, Bari., Sez. I, 22 aprile 2016, n. 542 
in GiustAmm.it; Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405, in Foro amm. Cons. Stato, 
2013, 6, 1661; TAR Abruzzo, Sez. I, 19 dicembre 2013, n. 1064, in Foro Amm. TAR, 
2013, 12, 3773.
80  Cfr, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3068, in Foro amm., 6, 2017, 
1261; Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2016, n. 4580, in Foro Amm., 11, 2016, 2644; 
Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1371, in Foro amm., 4, 2016,  802; TAR Lazio, 
Latina., Sez. I, 26 settembre 2016, n. 579, in Foro Amm., 9, 2016, 2254; TAR Trenti-
no Alto Adige, Trento, Sez. I, 6 settembre 2016, n. 327, in www.gisutizia-amministrativa.
it, Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210. Un’apertura, neanche troppo timida, alla 
risarcibilità del danno da ritardo si è avuta con la nota sentenza dell’Adunanza plena-
ria n. 5 del 2018, nella quale venne dichiarato a chiare lettere, ed apparentemente in 
contrasto con la recente pronuncia in commento, che  « secondo l’interpretazione più 
accreditata » il legislatore attraverso la previsione dell’art. 2-bis, comma 1, della legge 
n. 241/1990  «superando per tabulas il diverso orientamento in passato espresso dalla 
sentenza dell’Adunanza plenaria 15 settembre 2005, n. 7 – ha introdotto la risarcibilità 
(anche) del c.d. danno da mero ritardo, che si configura a prescindere dalla spettanza 
del bene della vita sotteso alla posizione di interesse legittimo su cui incide il prov-
vedimento adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento. » La 
Plenaria, con la decisione n. 7 del 2021, al fine di rafforzare la propria posizione ha 
operato – non senza una certa “malizia” -  una reinterpretazione delle statuizioni sul 
tema contenute nella sentenza n. 5 del 2018 al fine di ricondurle forzatamente alla giu-
risprudenza prevalente, precisando che in quell’occasione la Adunanza plenaria si era 



Dato il grande fermento che ha sempre accompagnato i temi affron-
tati dalla recentissima Plenaria, è molto probabile che le riflessioni 
ed i contrasti rilevati all’interno della giurisprudenza amministrativa, 
tanto sulla natura giuridica della responsabilità della pubblica am-
ministrazione, quanto sul tenore dell’art. 2-bis, saranno solo mo-
mentaneamente sopiti da tale pronuncia. Ad oggi, però, un dato è 
certo: ancora una volta si è tentato di svalutare la portata innovativa 
dell’art. 2-bis, ancorando il risarcimento del danno da ritardo alla 
dimostrazione effettiva della spettanza dell’utilità finale.  Sebbene si-
ano condivisibili le osservazioni in ordine alla natura aquiliana della 
responsabilità della pubblica amministrazione, probabilmente il Su-
premo Collegio avrebbe potuto sfruttare l’occasione per compiere 
passi in avanti quantomeno nell’ottica di una possibile “graduazio-
ne” dell’interesse legittimo, ma si è avuto modo di constatare che, 
sull’argomento, le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate al 
1999. Quel che ci resta, in definitiva, è una nuova sentenza, ma non 
una sentenza nuova.

semplicemente limitata a richiamare le predette teorie interpretative sul risarcimento 
del danno da mero ritardo, senza però condividerle, mantenendo, così, continuità e 
coerenza all’interno della giurisprudenza della stessa sul tema.



Concessioni demaniali: dopo vent’anni di 
incertezza siamo arrivati davvero ad un punto 
di svolta?

 alEssandRa cutolo

(Dottoranda di ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico 
II; Avvocato)

Abstract 
Il contributo prende in esame i principi comunitari contenuti nel-
la Direttiva Bolkestein e gli orientamenti più recenti di dottrina e 
giurisprudenza per fornire un’analisi accorta delle sentenze gemelle 
nn. 17 e 18 del 19 novembre 2021, che sembrano rappresentare un 
punto di svolta in tema di proroghe ex lege per le concessioni dema-
niali marittime. Il lavoro, si sofferma sulle questioni che non paiono 
risolte dall’Adunanza plenaria e si pone l’obiettivo di riflettere in 
particolar modo sul difficoltoso riferimento agli atti ricognitivi, ol-
tre che sulla definizione del patrimonio costiero italiano come bene 
unico ed indifferenziato.

The contribution examines the community principles as contained in the Bolke-
stein Directive, and the most recent orientations of  doctrine and law to provide 
a deep analysis of  the twin decrees n. 17 and n. 18 of  19th November 2021, 
which seem to represent a turning point on the subject of  ex lege extensions for 
state-owned maritime concessions. The work focuses in particular on issues that 
appear not to be resolved by the Plenary Assembly and aims at reflecting on the 
difficult reference to the deeds of  acknowledgement, as well as on the definition 
of  the italian coastal heritage as a single and undifferentiated asset.
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Sommario: 1.Premessa 2.La questione portata all’attenzione dell’Adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato 3. Proroghe ex lege in contrasto con il diritto dell’Unione europea: onere di disappli-
cazione e relative modalità 4. Annullamento d’ufficio o riesame del provvedimento emanato in 
contrasto con la normativa dell’Unione europea ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990 5. Il 
tenore dell’art. 182, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77 6. 
L’interesse transfrontaliero certo: le coste sono davvero un patrimonio omogeneo?  7. Il futuro 
delle concessioni demaniali: le prescrizioni dell’Adunanza plenaria 8. Osservazioni conclusive.

1. Premessa

Il tema delle proroghe delle concessioni demaniali marittime1 (ma 
anche lacuali e fluviali) ha radici profonde nella storia del nostro 
paese e presenta tutt’oggi numerosi profili critici.
Prima di porre in rassegna i punti maggiormente interessanti delle 
sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, con le quali l’A-
dunanza plenaria del Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia delle 
proroghe ex lege - per le quali la l. n. 145 del 2018 e il d.l. n. 34 del 2020 
avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033 -, senza voler ri-
percorrere l’intero e travagliato percorso delle concessioni demaniali 
fino ad oggi, è doveroso compiere alcune fondamentali precisazioni.
Il tema non ha un inquadramento normativo uniforme e, tenen-
do da parte la pur sempre attuale dicotomia concessioni di beni/
concessioni di servizi, nel nostro ordinamento giuridico esiste al 
momento un doppio binario normativo figlio delle imposizioni del-
la Direttiva 2006/123/CE2, nonché escamotage eversivo del nostro 

1  Tra tutti, sul tema m. d’alBERtI, Concessioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, 1988, 
VII, ad vocem, 2 ss.; S. cassEsE, I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 1967; F. dI RI-
Enzo, I beni pubblici, Milano, 1978; N. GREco, B. muRRonI, Demanio marittimo, Bologna, 
1980; V. cERullI IREllI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; F. capEllI, Evo-
luzioni, splendori e decadenza delle direttive comunitarie. Impatto della direttiva CE n. 2006/123 
in materia di servizi: il caso delle concessioni balneari, Napoli, 2021; nonché, B. caRavIta 
dI toRItto, G. caRlomaGno, La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra 
tutela della concorrenza ed economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma, in Federalismi.
it, 20/2021, 12 ss.; A. GIannEllI, Concessioni di beni e concorrenza, Napoli, 2018 e di M. 
tImo, Le concessioni balneari alla ricerca di una disciplina fra normativa e giurisprudenza, Torino, 
2020 e i lavori ivi richiamati; i contributi raccolti nel volume a cura di a. lucaREllI, B. 
dE maRIa, m.c. GIRaRdI, Governo e gestione delle concessioni demaniali marittime, Principi Co-
stituzionali, beni pubblici e concorrenza tra ordinamento europeo e ordinamento interno, in Quaderni 
della Rassegna di diritto pubblico europeo, Napoli, 2021, 7; E. cannIzzaRo, Demanio maritti-
mo. Effetti in malam partem di direttive europee? a margine alle sentenze 17 e 18/2021 dell’Ad. 
Plen. del Consiglio di Stato, in Giustiziainsieme.it, 12/2021; nonché ancora M.A. SandullI 
nella premessa del volume di Diritto e Società interamente dedicato alle concessioni 
demaniali marittime, 3/2021, 333-334.
2 Direttiva 2006/123/CE, di seguito anche Direttiva Bolkestein.
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legislatore per arginare le difficoltà nell’impiego dello strumento di 
proroga3. Le concessioni di cui si discute hanno ad oggetto l’utilizzo 
di beni che, ai sensi dell’art. 822 c.c., appartengono al demanio ne-
cessario dello Stato e la cui gestione (ad eccezione dei porti) è stata 
poi affidata alle regioni, che l’hanno a loro volta delegata ai comuni4.
Le concessioni sono attualmente suddivise in due categorie, quelle ante 
2009 e quelle post 2009. Questa differenza assume grande rilievo in 
quanto le proroghe sine die, che fanno tanto discutere, interessano solo 
il primo tipo di concessioni, mentre per le altre il legislatore ha optato 
per l’applicazione dei principi che sono propri dell’evidenza pubblica.
La scelta di utilizzare il 2009 come spartiacque non è propriamente 
una scelta libera, poiché tra le ragioni principali che l’hanno deter-
minata c’è l’apertura della prima procedura d’infrazione in materia.
 Nel maggio 2008, infatti, la Commissione europea ha avviato la pri-
ma procedura di infrazione5 nei confronti dell’Italia6 lamentando la 
contrarietà dell’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione (r.d. 
30 marzo 1942, n. 327) rispetto al diritto dell’Unione europea, ed 
in special modo rispetto ai principi cardine di libertà di stabilimen-
to e parità di trattamento. L’art. 37 contemplava quello che ricor-
diamo come diritto di insistenza, prevedendo, tra l’altro, che: «(…) 
È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di 
rinnovo rispetto alle nuove istanze». Una disposizione di questo tipo mi-
rava ad assicurare al concessionario uscente una preferenza rispetto 
agli altri aspiranti e ciò veniva giustificato nell’ottica di consentirgli 
di effettuare l’ammortamento degli investimenti di lungo periodo 
presumibilmente effettuati7; la ratio della norma era completamente 
3  Sul rapporto tra diritto dell’Unione europea e concessioni demaniali marittime, v. F. 
capEllI, Evoluzioni, splendori e decadenza delle direttive comunitarie. Impatto della direttiva CE 
n. 2006/123 in materia di servizi: il caso delle concessioni balneari, Napoli, 2021, 22 ss.; B. ca-
RavIta dI toRItto, G. caRlomaGno, La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. 
Tra tutela della concorrenza ed economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma, cit.,12 ss; 
A. lucaREllI, B. dE maRIa, m.c. GIRaRdI (a cura di), Governo e gestione delle concessioni 
demaniali marittime, cit., 7.
4  A. GIannEllI, Concessioni di beni e concorrenza, editoriale scientifica, Napoli, 2017, 40-42, 
nonché sempre A. GIannEllI, Beni sfruttabili o consumabili: demanio marittimo e porti, in 
Federalismi.it, 22/2016, 8 ss.
5  Commissione europea 2008/4908 C (2009) 0328, 29 gennaio 2009.
6  Commissione europea 2008/4908 C (2010) 2734 (n. prot. 4967), Lettera di messa in 
mora complementare ex art 258 TFUE del 5 maggio 2010.
7  M. aRsì, I beni pubblici, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di) S. cassEsE, parte 
speciale, tomo II, Milano, 2003, 1705-1787; F. lonGo, Brevi note sulla giurisprudenza am-
ministrativa in materia di diniego di rinnovo della concessione di utilizzo di beni pubblici, in Foro 
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volta, dunque, alla tutela del soggetto già titolare della concessio-
ne stante l’evidente contrasto con i principi europei, primo tra tut-
ti quello di parità di trattamento. Dell’art. 37 è stata tentata anche 
un’interpretazione adeguatrice diretta ad attenuare questa preferen-
za, riconducendola solo al caso in cui vi fosse parità tra più offerte 
regolarmente presentate8. Tuttavia, anche un’interpretazione di que-
sto tipo finiva in sostanza con l’attribuire un indebito vantaggio al 
concessionario uscente, rendendo comunque iniqua la valutazione 
discrezionale della Pubblica Amministrazione.
 La soppressione del periodo del comma 2 dell’art. 37 relativo al 
diritto di insistenza9, doverosamente abrogato al fine di decretare la 
chiusura della procedura d’infrazione solo nel 2012, ha rappresen-
tato la principale spinta all’intensificarsi del ricorso allo strumento 
della proroga. Nel 2009, infatti, il legislatore è intervenuto con il 
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010, che ha 
prorogato al 31 dicembre 2015 i rapporti concessori demaniali a uso 
turistico ricreativo in scadenza alla medesima data e poi, in sede di 
conversione del d.l., ha addirittura inserito un meccanismo di rinno-
vo automatico delle concessioni di sei anni in sei anni, cercando di 
vanificare quasi completamente l’abrogazione dell’art. 37, comma 2, 
mantenendo di fatto in vita un meccanismo preferenziale. 
La Commissione europea però non ha tardato ad intervenire.
Infatti, con la lettera del 5 maggio 2010 di messa in mora, comple-
mentare alla procedura di infrazione 2008/4908, l’Unione europea 
ha ritenuto che tale regime di rinnovo automatico privasse di ogni 
effetto l’abrogazione del diritto di insistenza, ed ha sollecitato l’Italia 
ad eliminarlo per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea. 
In seguito, la l. n. 217/2011, art. 11, comma 1, lett. a), ha abrogato 
il meccanismo di rinnovo automatico, determinando anche la chiu-
sura della procedura di infrazione nel febbraio 2012. 
Il contrasto Italia-Europa su questi temi però si è tutt’altro che ri-
solto. Con l’art. 34-duodecies del d.l. 18 ottobre 2012 n. 17910, l’Italia 
ha modificato l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 disponendo la 

amm., 1993, II, 157 ss.
8  G. GRunER, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime tra normativa 
interna e principi del diritto dell’Unione europea, in Foro amm. CdS, 2010, 78; G. dElla cana-
nEa, I beni, in Istituzioni di diritto amministrativo, (a cura di) S. cassEsE, Milano, 2004, 171-
186; nonché  R. caRanta, Concessioni di beni e regole della gara, in Urb. e app., 2005, 3, 329.
9  Il secondo periodo del comma 2 citato è stato soppresso dal d.l. 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25.
10 Convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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proroga del termine di durata delle concessioni con finalità turistico 
ricreative in essere alla data 30 dicembre 2009 e in scadenza entro 
il 31 dicembre 2015, sino al 31 dicembre 2020. Successivamente, 
quanto detto è stato poi esteso con l’art. 1, comma 547, della l. n. 
228/2012 (legge di stabilità) anche alle concessioni aventi ad ogget-
to il demanio lacuale e fluviale e a porti turistici, approdi e punti di 
ormeggio dedicati alla nautica da diporto. 
Anche in questo caso l’Unione europea non ha tardato a farsi sentire. 
Prima la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 14 
luglio 2016, n. C-458/14, meglio conosciuta come sentenza Pro-
moimpresa11, si è pronunciata in merito alla proroga ex lege decretan-
do l’indiscutibile violazione dei principi europei di libertà di stabili-
mento, non discriminazione e tutela della concorrenza12 ex artt. 49, 
56 e 106 T.F.U.E.13, nonché dell’art. 1214 della direttiva Bolkestein e 
del correlativo obbligo di svolgere sempre una gara per il rilascio di 
una concessione; poi la Commissione europea è intervenuta con la 

11  CGUE, 14 luglio 2016, C-458/2014 e C-67/2015, cause riunite Promoimpresa e Me-
lis. Con questa sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che le 
concessioni balneari hanno una durata tassativa, oltre la quale bisogna necessariamente 
procedere alla riassegnazione mediante regolare procedura ad evidenza pubblica. La 
Corte afferma che l’art. 12, in particolare i paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/
UE, deve essere interpretato nel senso che un intervento nazionale, come la proroga, 
non può fare in modo che un rapporto concessorio si trasformi da un rapporto con 
un inizio ed una fine predeterminata in un rapporto sine die. Le concessioni nelle aree 
demaniali marittime e lacuali non possono essere prorogate in maniera automatica, in 
assenza di una procedura di selezione volta a scegliere i potenziali candidati. In argo-
mento D. monEGo, La proroga ex lege delle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa al 
vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Riv. Italiana di diritto del turismo, 14/2016, 
157-179.
12  F. dI lascIo, Concessioni di demanio marittimo e tutela della concorrenza, in Foro amm.- 
TAR, 2009, 787 ss; M. claRIch, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza 
nel diritto europeo e nazionale, in ildirittoamministrativo.it, 1/2016, 71.
13  In riferimento agli stessi principi e sull’applicabilità dei principi di libera concorren-
za alle concessioni di servizi pubblici, sentenza t. Telaustria Verlags GmbH e Telefona-
dress GmbH c./ Telekom Austria AG, VI sez., 7 dicembre 2000 (C324/98).
14  L’art. 12 dispone che: «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata 
attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli 
stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di 
imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della proce-
dura e del suo svolgimento e completamento, nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata 
per una durata limitata adeguata e non prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare 
altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».
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lettera di messa in mora del 201815 per la mancata conformità del 
quadro giuridico italiano alle direttive appalti e concessioni del 2014. 
Purtroppo, nonostante dottrina e giurisprudenza16 si siano copiosa-
mente occupate del tema in oggetto destando sempre non poche po-
lemiche, il legislatore ha continuato ad evitare una riforma di settore.
Di recente, infatti, nonostante fosse ormai chiaro l’orientamento 
comunitario, il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente con 
la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 disponendo una 
nuova proroga ex lege, dopo il consueto impegno di stabilire criteri e 
modalità per addivenire ad una complessiva riforma del settore17. In  
virtù del quadro epidemiologico e dell’impatto disastroso del Covid 
sull’economia, con le conseguenti difficoltà economico-sociali oltre 
che politiche, il legislatore italiano ha scelto anche di rafforzare la 
menzionata proroga con il d.l.  19 maggio 2020 n. 34, convertito 
con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
Anche questa volta, la contromisura dell’Europa non si è fatta attendere.
La Commissione ha scelto nuovamente di sanzionare l’Italia con la 
lettera di messa in mora del dicembre 202018. 
La lettera arriva in un momento difficile per l’Italia, soprattutto in 
virtù del periodo storico che vive attualmente l’Europa. Gioverebbe 
infatti vedere le istituzioni dell’Unione più accorte su altri fronti, so-
prattutto se si considera la particolare posizione assunta dalla Spagna 
sulla gestione costiera che, nonostante sia molto lontana dai dettami 
europei, non ha subito, al momento, alcuna procedura di infrazione19.

15  Commissione europea 2018/2273 C (2019) 452, Lettera di messa in mora per man-
cata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive appalti e concessioni del 
2014, del 24 gennaio 2019. 
16  Di recente, TAR Veneto, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 218, TAR Campania-Salerno, 
Sez. I, 19 marzo 2019, n. 413; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 7 febbraio 2019, n. 189; TAR 
Puglia, Lecce, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 1644; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 7 
febbraio 2017, n. 911; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2017, n. 5574; Cons. Stato, 
Sez. VI, 17 maggio 2018, n.2960; Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1219; Cons. 
Stato, Sez. VI, 17 luglio 2020, n. 6610 tutte in giustamm.it.
17 A fronte di diverse sentenze che hanno ribadito la necessità di disapplicazione delle 
proroghe ex lege – tra cui TAR Campania, Salerno, 29 gennaio 2021, n. 265 e TAR 
Sicilia, Catania, 15 febbraio 2021, n. 504 – il TAR Lecce ha continuato a sostenere la 
sua posizione (cfr. la sentenza n. 603 del 2021).
18  Commissione europea 2020/4118 C (2020) 7826, Lettera di costituzione in mora all’I-
talia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo 
balneare e i servizi ricreativi, 3 dicembre 2020. 
19 Per un approfondimento sul tema si veda voc. Ley de Costas de España, nonché , 
tra gli altri, R. pIè-nInot, La gestione della costa in Spagna: un’esperienza straordinaria, Pas-
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Dopo oltre un anno dalla richiamata contestazione, il legislatore italia-
no ancora una volta sceglie di non intervenire in maniera puntuale sul 
tema; anzi, il Governo aveva scelto inizialmente anche di tenerlo fuori 
dal d.d.l. concorrenza20, riproponendo la consueta strada della previa 
mappatura della situazione esistente.
 In tutti questi anni il gioco delle parti non è mai cambiato e abbia-
mo assistito ad una costante condotta evasiva da parte del legislato-
re italiano che ha sempre prudentemente evitato lo scottante tema 
delle concessioni balneari per dedicarsi ad attività meno impopolari.
Abbiamo quindi assistito al susseguirsi di una serie di proroghe che 
non hanno fatto altro che alimentare la nascita di una posizione 
in capo ai concessionari a metà tra il legittimo affidamento21 e una 
mera posizione di fatto che ad oggi neppure il Supremo Consesso 
della Giustizia amministrativa si è sentito di ignorare.
 Al variegato quadro normativo che si è tentato di riassumere, come 
accade in questi casi, si sono chiaramente aggiunti i vari orientamen-
ti giurisprudenziali, alle volte anche contrapposti.
In particolare, possiamo dividere le pronunce giurisprudenziali in 
due differenti filoni interpretativi. Il primo filone - chiaramente eu-
ropeista - non ha dubbi circa la disapplicazione della norma nazio-
nale (da ultimo l’art. 1, commi 682, 683, l. n. 145 del 2018) che ha 
prorogato la durata delle concessioni, in ragione del contrasto con 
l’art. 12 della direttiva Bolkestein, ritenuto di portata self  executing, 
oltre che con gli artt. 49 e 101 TFUE. 
Detta interpretazione trova conforto in numerose pronunce del giu-
dice amministrativo22 e viene di fatto condivisa anche dall’Adunanza 
plenaria nelle sentenze gemelle del 2021. 

seggiate lungo molti mari, 2005, 198-199; F. dI lascIo, La concessione di spiaggia in altri 
ordinamenti, in Amministrazione in cammino, 2011, 5 ss.
20  A.S. 2469, Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
21  R. sacco, voce Affidamento, Enc. dir., 1958; F. moduGno, voce Funzione, Enc. dir., 
XVIII, 1969; F. BEnvEnutI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. 
pub., 1952, 10-12; M. nIGRo, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, 
1966, 10 ss.; G. BERtI, La pubblica amministrazione come organizzazione, 1968; F. BEnvEnu-
tI, Per un diritto amministrativo paritario, in AA.VV., Studi in memoria di Guicciardi, 1975; G. 
mElIs, Storia dell’Amministrazione italiana, 1996;G. GRasso, Sul rilievo del principio del legit-
timo affidamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in sspa.it, 2012; F. tRImaRchI 
BanfI, Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con l’amministrazione, in Dir. 
proc. amm., 2018, 3.
22  Tra le altre Cons. Stato, Sez. VI, 11 agosto 2020, n.5008; TAR Emilia-Romagna, 
Sez. II, 9 dicembre 2021, n.1001 e 9 dicembre 2021 n. 1001, in Foro amm., 2021.
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Il secondo filone - certamente minoritario - inaugurato dal TAR 
Lecce23, nega la sussistenza di un onere di disapplicazione in capo 
alle amministrazioni della norma interna in contrasto con quel-
la europea, sancendo quindi l’applicazione della norma interna, a 
prescindere dal contrasto comunitario, da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni24. Tale sentenza, dalla portata dirompente, è stata 

23  TAR Lecce, Sez. I,  27 novembre 2020, nn. 1321 e 1322, in Foro amm., 2020; G.vI-
talE, Considerazioni a margine della pronuncia del TAR Puglia sulla disapplicazione da parte 
dell’Amministrazione di una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, in dirittounio-
neeuropea.eu, 11 febbraio 2021. Inoltre, in senso favorevole all’orientamento formulato 
dal TAR Lecce, v. F.P. BEllo, Primissime considerazioni sulla “nuova” disciplina delle conces-
sioni balneari nella lettura dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,  in Giustiziainsieme.it, 
11/2021, il quale evidenzia che “Ritenere sussistente in capo alla p.a. l’obbligo di disapplicazione 
della norma interna in contrasto con la direttiva auto-esecutiva, significa indirettamente chiamare le 
Amministrazioni a svolgere un compito (di uniformare il diritto interno a quello dell’Unione) che è 
proprio del legislatore e che questi dovrebbe esercitare difendendo le proprie prerogative”.
24  Quanto affermato fa riferimento al ragionamento esposto dal richiamato TAR 
sull’onere di disapplicazione generalizzato della norma nazionale che contrasta con il 
diritto comunitario, in particolare «Non può invece riconoscersi natura interpretativa vincolante 
ad una relativamente recente pronuncia della Corte di Giustizia nella quale risulta affermato il 
principio secondo cui la prevalenza della norma unionale su quella nazionale comporterebbe l’obbligo 
di disapplicazione di quella interna da parte dello stato membro “in tutte le sue articolazioni” ovvero 
sia da parte del giudice che da parte dell’amministrazione. Appare infatti evidente che tale statuizione 
della C.G.U.E. non possa ritenersi – a differenza della precedente - di natura interpretativa di una 
specifica direttiva o regolamento U.E. e che comunque, a prescindere da ogni altra considerazione, tale 
statuizione risulti ultronea e non vincolante» nonché «L’orientamento espresso dalla giurisprudenza 
sopra citata, condivisibile e consolidato quanto alla configurazione del provvedimento amministrativo 
conforme alla legge nazionale in contrasto con la norma euro-unionale come provvedimento illegittimo 
e non già come nullo, non appare viceversa condivisibile quanto all’accennato obbligo posto a carico 
dell’amministrazione di disapplicare la norma nazionale, ritenendosi viceversa tale attività riservata 
solo ed esclusivamente al giudice; e ciò per le ragioni che di seguito si esporranno; Ed invero, come già 
sopra evidenziato, deve anzitutto rilevarsi che la statuizione della C.G.U.E. (che peraltro sembre-
rebbe “isolata”), con cui si afferma che il principio di dare attuazione alla norma comunitaria disap-
plicando la norma interna costituirebbe un obbligo dello Stato membro “in tutte le sue articolazioni” 
ovvero giudice e pubblica amministrazione, non può ritenersi norma dichiarativa di interpretazione 
autentica della norma comunitaria, perché essa non ha ad oggetto alcuna individuazione della ratio 
legis di una specifica norma comunitaria, ma attiene invece alle generali regole e modalità di applicazio-
ne della normativa unionale in generale considerata, dovendosi riguardare alla stregua di mero obiter 
dictum» infine «Al fine di stabilire chi possa o debba disapplicare la norma nazionale in conflitto con 
la normativa comunitaria appare dirimente considerare che le predette facoltà di trasmissione degli atti 
alla Corte Costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in quanto prodromiche 
e funzionali rispetto alla eventuale successiva determinazione di disapplicare la norma interna, non 
sono invece attribuite alla pubblica amministrazione e, per essa, al dirigente o funzionario preposto. 
Proprio tale considerazione induce a ritenere che la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella 
euro-unionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il 
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poi seguita anche da altre pronunce25 che, evitando accuratamente 
di esporsi circa il rapporto di compatibilità tra la norma interna e 
quella europea, hanno affermato l’assenza di una portata auto ap-
plicativa della direttiva. 
Va da sé che quello delle concessioni è un tema spinoso, in cui si 
alternano periodi di grande fermento con copiosa dottrina e giuri-
sprudenza e periodi di profondo silenzio.
L’oggetto del contendere ha una portata non solo giuridica, ma an-
che di carattere economico e sociale. Del resto, è innegabile che la 
questione assume massima rilevanza dal momento che, anche in 
considerazione della estensione del nostro patrimonio costiero e 
delle condizioni climatiche favorevoli, sulla base delle concessioni 
balneari in essere nella maggior parte dei casi i titolari hanno dato 
vita a vere e proprie aziende, con significativi investimenti, in termi-
ni economici e personali, e importanti avviamenti26.  Tale contesto è 
stato poi ulteriormente rafforzato da un approccio procrastinatore 
del legislatore che ha lungamente rimandato il riassetto del siste-
ma, utilizzando la proroga ex lege come strumento dilatorio più che 
come soluzione. Gli effetti di tale approccio oggi sono quantomai 
evidenti27. Ci troviamo davanti ad un giudice legislatore e ammini-
stratore, che interviene in soccorso del legislatore e si sostituisce 
all’amministrazione.

dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti 
conformi e coerenti con la norma di legge nazionale. Occorre inoltre considerare che la disapplicazione 
della norma nazionale da parte del giudice si inserisce in un contesto coerente e tendenzialmente unita-
rio, quale quello proprio del sistema di tutela giurisdizionale offerto dall’ordinamento, che – attraverso 
il ricorso ai mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria – garantisce uniformità di applicazione 
della norma sul territorio nazionale, laddove la disapplicazione vincolata ed automatica disposta dalle 
singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché carat-
terizzata in ipotesi da disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del comune di riferimento».
25  Il TAR Puglia - Lecce è ritornato sulle proroghe delle concessioni marittime anche 
nelle successive sentenze 15 gennaio 2021, nn. 71, 72, 73, 74 e 75 e 15 febbraio 2021, 
n. 268. Nella sentenza da ultimo citata il TAR affronta in modo articolato il rapporto 
tra diritto interno e diritto dell’Unione.
26  M.A. sandullI, Sulle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 
dell’Adunanza plenaria, in Giustiziainsieme.it, 02/2022; C. BEnEtazzo,  Il regime giuridico 
delle concessioni demaniali marittime tra vincoli U.E. ed esigenze di tutela dell’affidamento, in Fede-
ralismi.it, 25/2016, 9 ss.
27  Ddl. n. 54/2022, Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa re-
lativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
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2. La questione portata all’attenzione dell’Adunanza 
plenaria del Consiglio di Stato

Con le sentenze gemelle del 9 novembre 2021 l’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato ha provato a fare chiarezza sul tema ricostru-
ito in premessa. La decisione arriva in seguito al decreto n. 160 del 
24 maggio 2021, con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha fatto 
per la prima volta uso dello speciale potere riconosciutogli dall’art. 
99, comma 2, c.p.a., sottoponendo al Supremo Consesso di Giusti-
zia amministrativa i seguenti quesiti:

 - se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Re-
pubblica Italiana, delle leggi statali o regionali che prevedano 
proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni dema-
niali marittime per finalità turistico-ricreative; in particolare, 
se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato 
membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma na-
zionale confliggente col diritto dell’Unione europea e se detto 
obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni 
dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pub-
blici in genere e i soggetti ad essi equiparati, nonché se, nel 
caso di direttiva self-executing, l’attività interpretativa prodromi-
ca al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della 
fonte sia riservata unicamente agli organi della giurisdizione 
nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva;
 - nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, 

in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’ammini-
strazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’uf-
ficio del provvedimento emanato in contrasto con la norma-
tiva dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e 
s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul prov-
vedimento sia intervenuto un giudicato favorevole costituisca 
ostacolo all’annullamento d’ufficio;
 -  se, con riferimento alla moratoria introdotta dall’art. 182, 

comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla 
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predet-
ta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto 
dell’Unione europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di 
concessione alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto» anche le aree soggette a concessione 
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scaduta al momento dell’entrata in vigore della moratoria, ma il 
cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 ss., della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per comprendere le ragioni che hanno portato alla formulazione dei 
quesiti rappresentati, giova richiamare sinteticamente i termini della 
questione sottoposta al Consiglio di Stato28. 
Le sentenze gemelle originano a partire da due atti di impugnazione 
afferenti pronunce che sono espressione di due ragionamenti logico 
giuridici molto differenti, sintomatici della complessità e degli inter-
rogativi ancora sottesi al tema in oggetto. 
La fuga ostinata del legislatore non ha fatto altro che creare situa-
zioni normative dubbie, foriere di interpretazioni fantasiose e inte-
grative talmente consistenti da portare, come spesso accade, a pro-
nunce contrapposte anche se il quadro normativo di riferimento è 
lo stesso. 
Nella prima pronuncia il ricorso viene proposto da un operatore 
economico balneare contro l’autorità di sistema portuale dello stret-
to di Messina, nonché contro il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti29, con l’intervento ad adiuvandum di un numero cospicuo 
di operatori economici del settore - testimone della rilevanza della 
questione in oggetto - giudicato prontamente inammissibile dalla 
stessa Adunanza plenaria30 che, poco dopo, porterà peraltro avan-

28 B. caRavIta dI toRItto, G. caRlomaGno, op. cit., 12; R. dIpacE, All’Adunanza ple-
naria le questioni relative alla proroga legislativa delle concessioni demaniali marittime per finalità 
turistico-ricreative, in giustiziainsieme.it, 01/2022.
29  La sentenza impugnata è la sentenza del TAR Sicilia, Catania, 15 febbraio 2021, n. 
504.
30  Preliminarmente l’Adunanza chiarisce che gli interventi sono tutti inammissibili: 
“Le società intervenienti davanti al CGARS assumono di essere titolari di un interesse a parteci-
pare alla sede giurisdizionale in cui si definisce la regola di diritto da applicare successivamente alla 
risoluzione della presente controversia. Tale interesse non è, tuttavia, di per sé in grado di legittimare 
l’intervento in giudizio del terzo. Invero, come ha affermato questa Adunanza plenaria nelle sentenze 
n. 23 del 2016 e n. 10 del 2020, non è sufficiente a consentire l’intervento la sola circostanza che 
l’interventore sia parte di un (altro) giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a 
quella oggetto del giudizio nel quale intende intervenire. Osta al riconoscimento di una situazione che 
lo legittimi a intervenire l’obiettiva diversità di petitum e di causa petendi che distingue i due processi, 
sì da non potersi configurare in capo al richiedente uno specifico interesse all’intervento nel giudizio 
ad quem. Al contrario, laddove si ammettesse la possibilità di spiegare l’intervento volontario a fronte 
della sola analogia fra le quaestiones iuris controverse nei due giudizi, si finirebbe per introdurre nel 
processo amministrativo una nozione di interesse del tutto peculiare e svincolata dalla tipica valenza 
endoprocessuale connessa a tale nozione e potenzialmente foriera di iniziative anche emulative, scisse 
dall’oggetto specifico del giudizio cui l’intervento si riferisce”.
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ti un discorso di larghissimo impatto che avrebbe dovuto essere 
quantomeno foriero del più vasto contraddittorio possibile31. L’og-
getto del ricorso attiene alla decisione n. 115 del luglio 2020 con cui 
l’Autorità portuale dello stretto ha rigettato l’istanza dell’operatore 
balneare di vedersi riconosciuta la proroga ex lege fino al 2033 di cui 
alla l. 30 dicembre 2018, n. 145. 
Le argomentazioni della sentenza appellata attengono invece all’il-
legittimità della proroga disposta dal legislatore rispetto alla sus-
sistenza dell’obbligo di indire una gara per l’affidamento di una 
concessione balneare e all’obbligo funzionale di non applicare una 
norma nazionale confliggente con quella europea. A sostegno del 
ragionamento esposto, il TAR richiama una serie di argomentazioni, 
già espresse in passato dal Consiglio di Stato32, in merito all’applica-
bilità dei principi di diritto UE in materia di libera circolazione dei 
servizi, di imparzialità, trasparenza e par condicio competitorum, sanciti 
anche dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa33, con 
riferimento all’art. 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE e 
dell‘art. 49 TFUE. 
In maniera diametralmente opposta argomenta, invece, il giudice 
della pronuncia oggetto di impugnazione nella seconda fattispecie 
sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato.
Il ricorrente in appello qui è l’Amministrazione che contesta la de-
cisione con cui il giudice amministrativo pugliese, nella sezione di 
Lecce, ha accolto il ricorso del titolare di una concessione demaniale 
annullando il provvedimento del Comune di Lecce con cui era sta-
ta negata la proroga ex lege 145/2018, rivolgendo al concessionario 
formale interpello per conoscere se lo stesso intendesse proseguire 
l’attività ai sensi dell’art. 182 d.l. 34/2020, oppure rinunciare a tale 
facoltà accettando una proroga tecnica a tre anni. È facile porre in 
evidenza come la pronuncia oggetto di impugnazione parta da un ra-
gionamento opposto a quello condiviso dall’altra e già rappresentato. 
La seconda pronuncia, infatti, contesta all’amministrazione comunale 
l’erronea disapplicazione della legge nazionale di proroga, in quan-
to l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE non potrebbe considerarsi 
self-executing e, anche ove lo fosse, non sarebbe ugualmente legittima 
una disapplicazione della legge interna da parte dell’amministrazione 

31  M. A. sandullI, Sulle “concessioni balneari”, cit.; nonché ancora M.A. sandullI nella 
premessa del volume di Diritto e Società, cit., 333-334.
32  Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2019, n. 7874.
33  Corte di Giustizia, Sez.  V, 14 luglio 2016, cause riunite c-458/14 e c-6715.
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comunale, essendo questa attività esclusivamente riservata al giudice. 
Una sommaria esposizione delle controversie e il silenzio ostinato 
del legislatore permettono di comprendere come si sia arrivati al 
creazionismo normativo delle sentenze gemelle del 202134.
 Non si dubita dell’opportunità di una pronuncia che possa chiarire 
la posizione del Supremo Consesso di Giustizia amministrativa su 
uno dei temi più caldi del panorama giuridico attuale. Ciò che invece 
non si condivide è che il Consiglio di Stato sia stato chiamato ad una 
pronuncia semi normativa che ben si allontana dai suoi tradizionali 
doveri e che tenta di compensare un doveroso, quanto auspicabile in-
tervento legislativo, rimasto invece ancora disatteso. Del resto, anche 
se al momento il giudice amministrativo può sembrare essere l’unico 
in possesso degli strumenti tecnici necessari per provare a dirimere la 
questione, questo non basta affinché si sostituisca al legislatore35.

3. Proroghe ex lege in contrasto con il diritto dell’Unione 
europea: onere di disapplicazione e relative modalità

Il primo interrogativo su cui l’Adunanza plenaria è chiamata a pro-
nunciarsi ha ad oggetto l’onere di disapplicazione generalizzato del-
le leggi statali confliggenti con quelle comunitarie. È noto che lo 
stato membro è sempre chiamato a disapplicare le norme nazionali 
in contrasto con il diritto dell’Unione europea in virtù degli artt. 11 
e 117 Cost. Il tema ad oggetto del quesito posto alla Plenaria però 
attiene alla specifica condizione che occupano i membri dell’appa-
rato amministrativo dello Stato, ovvero se le Pubbliche Amministra-
zioni, compresi gli enti territoriali, siano o meno tenute ugualmente 
a questa disapplicazione e, soprattutto, se nel caso di una direttiva 
self  executing le stesse siano tenute a ragionare sul conflitto tra la nor-

34  M. A. sandullI, Per la Corte costituzionale non c’è incertezza sui termini per ricorrere nel 
rito appalti: la sentenza n. 204 del 2021 e il creazionismo normativo dell’Adunanza plenaria, in 
Federalismi.it, 26/2021, 20.
35  In particolare l’Adunanza plenaria “consapevole delle portata nomofilattica della presente 
decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intra-
prendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad 
ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che 
tale intervallo temporale per l’operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente 
individuato al 31 dicembre 2023. Scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere do-
vranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da sé vi sia - o meno - un soggetto subentrante 
nella concessione”.
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ma nazionale e quella comunitaria o se tale incombenza sia riservata 
solo agli organi della giurisdizione nazionale.
La sussistenza di un dovere di non applicazione anche da parte 
delle amministrazioni rappresenta un approdo ormai consolidato 
nell’ambito della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria36. 
Un orientamento diverso, del resto, creerebbe una situazione in cui 
l’amministrazione sarebbe chiamata a adottare atti illegittimi per 
violazione del diritto dell’Unione europea destinati poi dopo ad es-
sere annullati in sede giurisdizionale, con una compromissione del 
principio di certezza del diritto. Tali considerazioni, vengono rite-
nute valide dai giudici di Palazzo Spada anche per le direttive self-exe-
cuting, a cui la direttiva Bolkestein sembra appartenere. Si afferma 
quindi un’applicabilità della direttiva non solo a livello verticale, ma 
anche a livello orizzontale. 
Nella differenza tra regolamenti e direttive, l’Adunanza plenaria ri-
tiene non condivisibile l’orientamento secondo cui solo i regola-
menti comporterebbero un onere di disapplicazione diretto in capo 
alle amministrazioni, mentre lo stesso non si verificherebbe per le 
direttive self-xecuting. Tale orientamento comporterebbe la creazione 
di una categoria normativa disapplicabile dal giudice e non dalle 
amministrazioni. Il ragionamento sancisce l’illogicità di consentire 
all’amministrazione di emettere provvedimenti illegittimi in virtù 
di una norma confliggente con il diritto dell’U.E., quando poi ca-
drebbero ugualmente davanti alla successiva pronuncia del giudice 
amministrativo. 
In realtà la giustizia amministrativa37 ha già affontato una questione di 
questo genere varie volte, arrivando ad affermare che la non applica-
zione/disapplicazione della norma in contrasto va attuata da tutte le 

36  Così la Corte di Giustizia nella sentenza Fratelli di Costanzo del 22 giugno 1989, C-103/88; 
nonché la Corte costituzionale nella sentenza.11 luglio 1089, n. 389 in cui ha ribadito che 
«tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore 
di legge)- tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi 
di tali poteri, come gli organi amministrativi- sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne 
incompatibili con le norme comunitarie nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea».
37 Il Consiglio di Stato già dalla sentenza Sez. V, 6 aprile 1991, n. 452 ha chiarito l’im-
portanza di una disapplicazione necessaria della norma nazionale che contrasta con il 
diritto comunitario in capo a tutti i soggetti dell’ordinamento. Orientamento più volte 
ribadito in seguito in varie pronunce, tra le altre Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 
2019, n. 7874, nonché le più recenti pronunce del TAR Toscana, 8 marzo 2021, n. 363; 
TAR Sicilia, Catania, 15 febbraio 2021, n. 505; TAR Campania, 23 febbraio 2021, nn. 
1217 e 1218, in Foro amm., 2021.
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articolazioni dello Stato. Allo stesso tempo però aveva chiarito che il 
provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione in appli-
cazione di una norma nazionale contrastante con il diritto euro unitario 
non è nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, per difetto asso-
luto di attribuzione, bensì annullabile, non diversamente dal provvedi-
mento contrastante con il diritto interno, con il conseguente onere di 
impugnazione entro il termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del 
provvedimento medesimo38. 
Consegue da ciò un sistema bipartito: da un lato, quelle amministrazioni 
che hanno applicato la legge e concesso la proroga senza che que-
sta fosse divenuta poi oggetto di impugnazione e dall’altro quelle 
amministrazioni che hanno invece visto impugnare i propri provve-
dimenti. Per cui, alcune proroghe si sono consolidate, mentre altre 
sono state annullate dal giudice amministrativo. Ne deriva che non 
è così scontato affermare che se non disapplica la P.A. disapplica 
il giudice, perché al giudice si potrebbe anche non arrivare affatto. 
Per cui è di grande rilevanza che la disapplicazione sia riconosciuta 
ad entrambi i soggetti. Allo stesso tempo, gioverebbe forse tornare 
anche a ragionare sulla qualificazione del provvedimento come an-
nullabile piuttosto che nullo, perché se certamente è vero che nel 
diritto amministrativo la nullità rappresenta un istituto minoritario e 
residuale, è altrettanto vero che prevedere un onere di disapplicazio-
ne generalizzato e considerare gli atti amministrativi che dispongo-
no le proroghe tamquam non essent non è poi così lontano dal riaprire 
il ragionamento sulla nullità per difetto assoluto di attribuzione. 
L’Adunanza plenaria riconferma dunque l’orientamento per cui se vi 
è una legge nazionale che contrasta con una norma europea dotata 
di efficacia diretta o una direttiva self-executing, questa non potrà essere 
applicata né dal giudice né dalla Pubblica Amministrazione senza che 
sia necessario sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale.
In questo passaggio, dove l’Adunanza plenaria prova a chiudere de-
finitivamente sulle proroghe ex lege, non si può fare a meno di spen-
dere qualche parola anche sul legittimo affidamento.
 Quello del legittimo affidamento è un tema molto dibattuto. Del 
resto, gran parte delle concessioni demaniali attualmente in essere 
sono frutto di proroghe ex lege che si protraggono da molti anni, ge-

38  Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 1991, n. 864; Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 
2003, n. 35; Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023; Cons. Stato, Sez. VI, 23 mag-
gio 2006, n. 3072; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2008, n. 2623; Cons. Stato, Sez. V, 
5 marzo 2018, n. 1342.
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nerando un rapporto concessorio sine die. Come è noto, il legittimo 
affidamento attiene alla posizione incolpevole di un soggetto priva-
to ingenerata dalla Pubblica Amministrazione con la sua sola con-
dotta. Lo stesso costituisce un principio non scritto fondamentale 
dell’azione amministrativa, che si sostanzia nell’interesse del privato 
alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica 
per effetto di atti e comportamenti dell’Amministrazione. La giuri-
sprudenza39 è oggi concorde nel ritenere che, affinché l’affidamento 
possa dirsi meritevole di tutela risarcitoria da parte dell’ordinamento 
giuridico, deve innanzitutto sussistere un vantaggio per il privato 
a seguito della situazione giuridica apparente, vantaggio che deve 
risultare in maniera chiara ed univoca da un altrui atteggiamento.
In secondo luogo, l’utilità che il privato pretende di difendere deve 
essere stata conseguita in buona fede, dato che è escluso che l’ordina-
mento possa accordare tutela ad una situazione giuridica vantaggiosa 
conseguita mediante comportamenti ingannevoli o fraudolenti.
Infine, è necessario che l’affidamento si sia consolidato nel tempo, 
ossia che il privato abbia conservato l’utilità per un arco di tempo 
tale da convincerlo, oramai, della sua stabilità.
Stando a queste affermazioni non è poi così anacronistico provare 
a ragionare su una forma di affidamento rispetto alla posizione dei 
concessionari. Sicuramente quello che si ravvisa in capo agli stessi è 
un vantaggio chiaro che è frutto esclusivamente della condotta del 
legislatore prima e poi dell’amministrazione che ha procrastinato 
una situazione senza alcuna condotta attiva del concessionario, né 
tantomeno ingannevole o fraudolenta. Allo stesso modo, i privati 
hanno conseguito un rapporto piuttosto longevo e stabile che ha 
indubbiamente ingenerato in essi l’aspettativa di una proroga che a 
scadenza, più o meno regolare, arriva sempre. 
Del resto, per quanto il giudice ricostruisca nel rapporto tra il diritto 
nazionale e quello comunitario un contrasto piuttosto chiaro, è allo 
stesso tempo difficile affermare che il privato sia nella condizione di 
dover ragionare sul conflitto tra la norma interna di proroga, il diritto 
comunitario e la giurisprudenza europea, al fine di essere a conoscen-
za del fatto che sta beneficiando di una condotta illegittima del suo 
Stato di appartenenza. Quanto detto, si tradurrebbe in sostanza quasi 
in un dovere dei consociati di diffidare del legislatore nazionale. 

39  Tra le altre TAR Lazio, Sez. II, 24 marzo 2022, n. 3377; TAR Lazio, Sez. V bis, 20 
marzo 2022, n.1169; Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2020, n.4392; TAR Veneto, Sez. III, 
17 giugno 2019, n. 725; Cass. Civ., 10 dicembre 2002, n. 7576.
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Nella lettera di messa in mora all’Italia del 3 dicembre 2020 anche la 
Commissione europea ricorda che «secondo il diritto europeo un legittimo 
affidamento può sorgere solo se un certo numero di condizioni rigorose sono 
soddisfatte. In primo luogo, rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, 
provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’inte-
ressato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere 
idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, 
siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili». 
Giova fare qualche considerazione in merito.
La compatibilità normativa a cui fa riferimento la Commissione è 
certamente quella comunitaria che ricomprende anche la compati-
bilità con le norme degli stati membri. 
Nel caso di specie però, come ampiamente chiarito, abbiamo l’ennesi-
ma norma nazionale, frutto di un orientamento chiaramente espresso 
dal legislatore, che prima la giurisprudenza comunitaria e più tardi 
anche quella nazionale ritiene in contrasto con il diritto dell’Unione e 
in particolar modo con una direttiva self-executing. Una qualsiasi forma 
di affidamento è certamente esclusa se consideriamo che non solo la 
norma in oggetto è in contrasto con il diritto europeo, ma anche che 
in virtù di questo contrasto viene sancito un onere di disapplicazione 
in capo alla P.A., al giudice e in qualche modo, anche in capo al con-
cessionario40. Al contrario, lo stesso non si potrebbe dire così pacifi-
camente se guardiamo solo alle norme nazionali - mai abrogate - che 
da anni, di fatto, garantiscono la proroga.  
In sintesi, esiste un onere di disapplicazione della norma nazionale in 
capo all’amministrazione, al giudice e a questo punto anche al privato 
nel senso che quest’ultimo non deve fare affidamento sulla norma 
nazionale incompatibile, dovendosi documentare anche sui conflitti 
giurisprudenziali comunitari? Oppure una posizione giuridica diffe-
renziata del concessionario rispetto alla longevità delle proroghe ex 
lege esiste, qualunque sia la denominazione che vogliamo attribuirle? 
Al contrario, escludere a priori che si qualifichi una posizione tute-
labile, affermando semplicemente che il concessionario ha benefi-
40  Non è possibile ignorare la particolarità della situazione in cui sono attualmente i 
concessionari. Per cui, volendo argomentare rispetto all’insussistenza di una condizio-
ne di legittimo affidamento, potrebbe dirsi che così come la pubblica amministrazione 
è tenuta a non applicare la norma nazionale confliggente con quella comunitaria, allo 
stesso modo il concessionario è tenuto a conoscere anch’egli dell’incompatibilità di 
tale norma. Quanto detto, al punto da non dover fare affidamento né sull’eventuale 
provvedimento emanato dall’amministrazione, che su tale norma si fonda, né sulla 
norma stessa.
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ciato di errori del legislatore che egli avrebbe dovuto riconoscere 
come tali, significherebbe quasi legittimare una forma di sfiducia del 
cittadino nei confronti del legislatore nazionale.
Infatti, anche se lo strumento di proroga nasce per essere a tem-
po, la sua continuità negli anni41 e la sua consueta ratifica da parte 

41  Art. 10, l. 16 marzo 2001, n. 88, Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese 
marittime, che fissa la durata delle concessioni demaniali marittime a sei anni e ne pre-
vede il rinnovo automatico per altri sei anni “e così successivamente ad ogni scadenza”, salvo 
il caso di revoca della concessione (art. 42, comma 2, cod. nav.); Art. 1, comma 18, d.l. 
30 dicembre 2009, n. 194, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, conv. in l. 26 
febbraio 2010, n. 25, che abroga il cd. diritto di insistenza di cui all’art. 37, comma 2 
cod. nav. e proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti concessori demaniali a uso turistico 
ricreativo in scadenza alla medesima data; Art. 13-bis, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che proroga al 31 dicembre 2012 le concessioni 
in scadenza entro la medesima data e relative al demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso 
diverso da quello turistico-ricreativo, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 18, 
d.l. n. 194/2009; Art. 34-duodecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, che proroga al 31 
dicembre 2020 il termine di durata dei rapporti concessori aventi finalità turistico-ricre-
ativa e di quelli destinati alla nautica da diporto in essere alla data del 30 dicembre 2009 
e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (termine previsto dal d.l. n. 194/2009 (art. 1, 
comma 18); Art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, Legge di stabilità 2013, 
che modifica l’art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, estendendo la portata della proroga 
anche alle concessioni lacuali, fluviali nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi 
e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto; Art. 1 comma 291, l. 27 dicembre 
2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che 
estende la proroga delle concessioni demaniali marittime esistenti - disposta dall’art. 1, 
comma 18, del d.l. n. 194/2009 - alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività 
produttive ad essa connesse (cd. legge di Stabilità 2014); Art. 24 comma 3 septies, d.l. 
24 giugno 2016, n. 113, Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, conv. 
con mod. in l. 7 agosto 2016, n. 160, recante la sanatoria dei rapporti concessori in 
essere in forza dell’art.1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, nelle more della 
revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea; 
Art. 1, comma 682 e 683, l. 30 dicembre 2018 n. 145, Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di 
Bilancio 2019), sulla proroga di quindici anni, sino al dicembre 2033, della durata delle 
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative vigenti alla data di en-
trata in vigore della legge; Art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto rilancio), conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, sul 
divieto, in ragione del contenimento delle conseguenze economiche prodotte dall’e-
mergenza epidemiologica, per le pubbliche amministrazioni di avvio o prosecuzione 
dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o all’assegnazione mediante gara a 
evidenza pubblica delle aree demaniali già oggetto di concessione, fermo restando l’art. 
1, commi 682 e 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
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dell’amministrazione, nonostante le contestazioni comunitarie42, 
hanno prodotto un’aspettativa del privato rispetto ad una condizio-
ne che in alcuni casi dura da oltre trent’anni. Pertanto, anche se non 
vi è la possibilità di configurare un legittimo affidamento tout court, 
mancando anche la legittimità della pretesa del concessionario ri-
spetto alla proroga, non si può altrettanto immaginare che al privato 
concessionario spetti una valutazione sull’inaffidabilità del legislato-
re nazionale che, nonostante le contestazioni europee, perseveri con 
le proroghe. Per cui, a prescindere dalla qualificazione che si riterrà 
di accordarle, una posizione differenziata e tutelabile c’è43 e non può 
essere ignorata né in sede giurisdizionale, né legislativa.
Che si sia dunque arrivati ad un punto di non ritorno per le proro-
ghe ex lege è ormai certo, restano però aperti due temi importanti. 
Cosa ne sarà dei provvedimenti di proroga già espressi a livello lo-
cale sulla base di una legge che si considera incompatibile ma che 
non comporta alcuna nullità? Allo stesso tempo, possiamo davvero 
negare una posizione giuridica qualificata al concessionario? Non 
è inverosimile ritenere che non mancheranno le azioni risarcitorie 
contro le amministrazioni concedenti e contro lo stesso Stato per 
aver creato un affidamento nella stabilità del titolo44. 

4. Annullamento d’ufficio o riesame del provvedimento 
emanato in contrasto con la normativa dell’Unione eu-
ropea ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990

Affermato con certezza l’onere di disapplicazione della norma 
nazionale confliggente con il diritto comunitario in capo alla Re-
pubblica complessivamente intesa, quindi comprese le Pubbliche 
Amministrazioni che la compongono, l’Adunanza plenaria passa 

42  2008/4908 C (2009) 0328, 29 gennaio 2009, Costituzione in mora; 2008/4908 C 
(2010) 2734 del 5 maggio 2010 (n. prot. 4967), Lettera di messa in mora complementa-
re ex art 258 TFUE; 2018/2273 C (2019) 452 del 24 gennaio 2019, Mancata conformi-
tà del quadro giuridico italiano alle direttive appalti e concessioni del 2014; Costituzio-
ne in mora - Infrazione n. 2018/2273; 2020/4118 C (2020) 7826 del 3 dicembre 2020; 
Lettera di costituzione in mora all’Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative 
all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi.
43  G. sERRa, Legittimo affidamento del privato nei confronti della p.a. e riparto di giuri-
sdizione: la storia infinita, in Federalismi.it., 17/2021, 200 ss.
44  M. dI fRancEsco toRREGRossa, La responsabilità dello Stato-Legislatore e l’attività am-
ministrativa, Napoli, 2019. 
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ad interrogarsi sul secondo quesito rivoltole, ovvero cosa accade se 
questo obbligo viene disatteso dall’amministrazione. 
Il giudice amministrativo in passato aveva già chiarito come, nel 
caso di contrasto tra la norma nazionale e quelle europea, il prov-
vedimento adottato dall’amministrazione fosse un provvedimento 
annullabile e non nullo, creando di fatto un sistema in cui la mancata 
impugnazione dei provvedimenti in contrasto con l’Unione nel ter-
mine ordinario di 60 giorni porta al consolidamento di una situazio-
ne di fatto, anche se illegittima. Tale fattispecie si sviluppa a maggior 
ragione quando si crea una situazione in cui il provvedimento in 
contrasto viene invece giudicato legittimo da una sentenza. L’Adu-
nanza plenaria condivide le considerazioni della Corte di giustizia 
secondo la quale non sussiste in questo caso un generalizzato obbli-
go di autotutela o di riesame in capo alle amministrazioni e lo fa in 
virtù della particolare definizione che attribuisce al provvedimento 
di proroga.  Tale provvedimento, infatti, non sarebbe un classico 
atto amministrativo, piuttosto un atto ricognitivo di un effetto pro-
dotto in automatico da una legge nazionale45.  L’atto che ne deriva 
sarebbe quindi un atto in cui non residua alcun potere amministra-
tivo in senso stretto. 
Il richiamo all’atto ricognitivo pare essere piuttosto azzardato. L’A-
dunanza plenaria ritiene che le proroghe ex lege vengano meramente 
ratificate dalle amministrazioni locali che non fanno altro che ripro-
durre quanto affermato dalla legge nazionale, producendo quello 
che si definisce come un atto tamquam non esset. L’amministrazione 
viene quindi concepita come un mero passacarte il cui ruolo è com-
pletamente svuotato a favore di un’amministrazione per legge.  
Gli atti ricognitivi però, così come ricostruiti dalla dottrina, sono 
un’altra cosa. Si tratta di atti esito di procedimenti a carattere to-
talmente vincolato diretti ad un controllo ex ante dei presupposti e 
dei requisiti applicativi richiesti dalle norme per lo svolgimento di 
un’attività che si concludono con il rilascio di un titolo di legittimi-
tà46. Una categoria che esclude sicuramente la discrezionalità am-
ministrativa dell’atto ma senza il rilascio del quale comunque non è 
possibile esercitare una determinata attività. Questa ricostruzione, 

45  Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874.
46 A. oRsI BattaGlInI Attività vincolata e situazioni giuridiche soggettive, in Id., Scritti giuridici, 
Milano, 2007, 1249; F. lEdda, La concezione dell’atto amministrativo e dei suoi caratteri, in U. 
allEGREttI, A. oRsI BattaGlInI, D. soRacE (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia 
amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Rimini, 1987, tomo II, 786 e ss.
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prospettata e condivisa dalla dottrina, non sembra essere esattamen-
te quella a cui fa riferimento l’Adunanza plenaria. Gli atti ricognitivi, 
infatti, contemplano l’esercizio di un potere che, seppure vincolato, 
c’è, esiste e si manifesta. Al contrario, per il Supremo Consesso di 
Giustizia amministrativa l’atto ricognitivo altro non sarebbe che una 
mera riproduzione della norma47. 
In quest’ottica, mancando il potere in prima istanza, ne consegui-
rebbe anche l’insussistenza di un potere di secondo grado in capo 
all’amministrazione che non dovrebbe esercitare alcuna autotute-
la. Quindi, dovendo l’autotutela operare in aderenza al principio di 
buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, il rapporto 
presuppone detto potere di regolazione che è stato invece avocato 
a sé dal legislatore48. In altre parole, l’autotutela non troverebbe ra-
gione di esistere perché avrebbe ad oggetto una disciplina contenuta 
nella legge. L’Adunanza plenaria pare però spingersi su un terreno 
troppo accidentato, prima nella ricostruzione dell’atto ricognitivo e 
poi nell’affermare l’insussistenza di un potere di annullamento. È 
indubbio, infatti, che se si concepisce l’atto ricognitivo come una 
mera ripetizione della legge, non si ravvisa l’esigenza dell’autotutela 
in senso stretto. Al contrario però l’amministrazione non può esse-
re concepita come una macchina di mera esecuzione della legge, al 
punto da impedire alla stessa qualunque minimo apprezzamento di 
coerenza, rendendola produttrice di atti giudicati privi di valore. Il 
ruolo dell’amministrazione non deve essere mai annientato, né dal 
legislatore né tantomeno dal giudice49. 
Con buona pace dei principi di certezza del diritto, ci troviamo quindi 
47  Sulla corretta qualificazione dell’atto ricognitivo F. lIGuoRI in relazione alla cerimo-
nia conclusiva della XV edizione del Corso di perfezionamento in diritto dell’Unione 
europea: la tutela dei diritti, Diritto dell’Unione europea e concessioni demaniali alla luce delle 
recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria, Università degli Studi di Napoli Federico II, 20 
dicembre 2021.
48  F. BEnvEnutI, Autotutela (diritto amministrativo), in Enc. dir., Milano, IV, 1959, 542, le 
decisioni amministrative trovano il loro fondamento nell’autotutela, intesa come quella 
parte dell’attività amministrativa funzionale a risolvere i conflitti potenziali o attuali tra 
cittadini o tra cittadini e pubblica amministrazione.
49 M.S. GIannInI, Atto amministrativo, in Enc. dir, IV, Milano, 1959; O. RanEllEttI, A. 
amoRth, Atti amministrativi, in ndI, 1960, 1093; A.M. sandullI, Manuale di diritto am-
ministrativo, Napoli, 1989, I, 611 ss. e Note sul potere amministrativo di coazione, in Riv. trim. 
dir. pub., 1964, leggibile anche in Giustizia-amministrativa.it; F. satta, Atto amministrativo, 
Roma, 1988, 4; P. stElla-RIchtER, Atto amministrativo, vol. I, pt. V, Milano, 1904, 566 
nonché Atti e poteri amministrativi (tipologia), in G. GuaRIno (a cura di), Dizionario am-
ministrativo, I, 1983.
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di fronte a pronunce che, mentre ribadiscono che gli atti amministra-
tivi in contrasto con il diritto sono semplicemente annullabili, subito 
dopo – per sfuggire ai limiti temporali dell’autotutela caducatoria sta-
biliti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 s.m.i. – muovendo da presuppo-
sti, come visto, a loro volta incerti, affermano con nettezza che le pro-
roghe disposte dalle singole amministrazioni mediante il richiamo alle 
leggi del 2018 e del 2020 non sarebbero espressione di un potere am-
ministrativo, ma una forma di atto meramente ricognitivo che si deve 
ritenere addirittura tamquam non esset. Allo stesso tempo, consapevoli 
dell’ingestibilità degli effetti di una tale deflagrante affermazione, di-
spongono attraverso un’inedita e poco convincente analogia con la 
graduazione degli effetti dell’annullamento di un atto illegittimo, che 
l’operatività degli effetti delle decisioni assunte deve essere rinviata di 
un biennio, come se il “fatto” dell’affermata inesistenza ab origine di 
tali atti potesse essere artificiosamente sospeso fino al 31 dicembre 
del 2023. È agevole obiettare che, diversamente dal caso dell’annulla-
mento di un provvedimento, che incide, sia pure con effetto ex tunc, 
sulla sua validità, un atto qualificato come di mera ripetizione, perché 
meramente ricognitivo di una legge a sua volta inapplicabile, non può 
acquistare efficacia in virtù di una sentenza, tanto più se è proprio 
quella che dichiara l’inapplicabilità della legge che ne è il fondamento.
Le sentenze incorrono dunque in una contraddizione che non pare 
superabile: se il primato del diritto europeo e la valenza auto ap-
plicativa della Direttiva 123/2006/CE ostano all’applicazione delle 
leggi nazionali di proroga e gli atti amministrativi che le richiamano 
devono per l’effetto davvero essere considerati tamquam non essent, le 
sentenze che ne affermano comunque l’efficacia fino al 31 dicem-
bre 2023 finiscono per disporre, in via giurisdizionale, la medesima 
proroga generalizzata e indiscriminata delle vigenti concessioni che 
hanno ritenuto incompatibile con il diritto europeo50. 
Al momento però, ciò che ne deriva è che dopo le proroghe ex lege 
e gli atti di proroga delle amministrazioni locali, i concessionari si 
trovano difronte ad un nuovo strumento di proroga: quello giuri-
sdizionale.

50  M.A. sandullI, Sulle “concessioni balneari”, cit; nonché ancora M.A. sandullI nella 
premessa del volume di Diritto e Società, cit., 333-334.
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5. Il tenore dell’art. 182, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, 
n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77

Alla luce del complesso quadro economico e sociale delineatosi a 
seguito della Pandemia da Covid19, il Governo ha varato una serie 
di misure volte a superare la fase di crisi nell’ottica della ripartenza. 
Tra queste, di particolare rilevanza è quella varata con il cd. Decre-
to Rilancio, all’interno del quale troviamo all’art. 182, comma 2, la 
sostanziale riconferma della contestatissima l. n. 145 del 2018. Il 
decreto, tenendo fermo quanto già disposto dalla legge, invocando 
la “necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti 
e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dispone 
che alle amministrazioni non è consentito avviare o proseguire, a 
carico dei concessionari che intendono proseguire la propria atti-
vità mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e flu-
viale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere 
non amovibili, di cui all’art. 49 del codice della navigazione51. Tale 
divieto nascono dalla volontà di negare il rilascio o l’assegnazione 
di nuove concessioni mediante tradizionale procedura ad evidenza 
pubblica per tutte le area considerate in concessione al momento 
dell’entrata in vigore della norma. Ovviamente, quanto detto, pur-
ché si prosegua con il regolare pagamento del canone dovuto e fatte 
salve le ipotesi di cessazione del rapporto imputabili al concessio-
nario. La scelta del governo di fatto riconferma la proroga già esi-
stente, affermando che l’impossibilità di procedere con le nuove 
gare e l’esigenza di proseguire con i rapporti attualmente in essere 
nascono proprio dalla volontà di compensare l’impatto sull’econo-
mia del Covid19.
Tali affermazioni sono state duramente contestate prima dalla 
Commissione europea con l’ultima lettera di messa in mora52 e poi 

51 «Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, 
le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun com-
penso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzio-
ne del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario 
non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’articolo 54».
52  Nella lettera di messa in mora la Commissione Ue afferma che “la reiterata della 
durata delle concessioni balneari prevista dalla legislazione italiana […] scoraggia gli investimenti 
in un settore chiave per l’economia italiana che sta già risentendo in maniera acuta dell’impatto della 
pandemia da COVID-19. Scoraggiando gli investimenti nei servizi ricreativi e di turismo balneare, 
l’attuale legislazione italiana impedisce, piuttosto che incoraggiare, la modernizzazione di questa parte 
importante del settore turistico italiano. La modernizzazione è ulteriormente ostacolata dal fatto che 
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dall’Adunanza plenaria nelle sentenze in oggetto. In particolare, l’A-
dunanza plenaria ha ritenuto che non sia seriamente sostenibile che 
la proroga delle concessioni sia funzionale al contenimento delle 
conseguenze economiche prodotte dall’emergenza epidemiologica.
Al contrario, forse mai come questa volta, il legislatore italiano ha 
indicato una causale piuttosto condivisibile a supporto della reite-
rata proroga.
Il settore turistico ricreativo, ed in particolar modo quello balnea-
re, ha innegabilmente subito gli effetti devastanti della pandemia53. 
Giova ricordare che gli stabilimenti balneari sono stati destinatari 
di ingenti restrizioni e le prescrizioni che sono state riservate loro, 
soprattutto inerenti al distanziamento, ne hanno pressoché dimez-
zato la capienza e conseguentemente ridotto gli incassi. Allo stesso 
tempo, il settore ha sensibilmente sofferto gli effetti della pande-
mia senza però beneficiare della riduzione dei canoni concessori 
o di qualunque altra forma di tassazione, producendo di fatto le 
stesse entrate per lo Stato. Ne deriva, che non è così irragionevole 
che il legislatore giustifichi la proroga in questi termini, con il fine 
di sostenere famiglie e lavoratori che ruotano attorno al settore, 
nell’ottica di uno Stato sociale più che imprenditore. Al contrario 
poco condivisibili sono proprio le affermazioni della Commissione 
europea che vorrebbe vedere invece lo Stato comportarsi da buon 
imprenditore. È discutibile, infatti, ritenere che l’ulteriore proroga 
dello Stato scoraggi gli investimenti in un settore chiave per l’eco-
nomia italiana che sta già risentendo in maniera acuta dell’impatto 
della pandemia e che addirittura scoraggiando gli investimenti impe-
disca la modernizzazione di questo settore. In verità, condividendo 
queste affermazioni della Commissione europea anche l’Adunanza 
plenaria sembra allontanarsi molto dal compito che le è stato asse-
gnato. Ad amor del vero, l’unico reale deterrente per gli investimenti 
sono proprio le proroghe giurisdizionali disposte dal Consiglio di 
Stato per meno di un triennio.
Sul punto, è molto chiaro che nessun concessionario investirà nel 
settore turistico in vista di un rapporto prossimo alla fine. In pro-
spettiva, un triennio è veramente troppo poco tempo per poter 

la legislazione italiana rende di fatto impossibile l’ingresso sul mercato di nuovi ed innovatori fornitori 
di servizi”. 
53  A. pEtRElla, Il peso del turismo in Italia, le caratteristiche della domanda e la capacità ricettiva, 
Turismo in Italia. Numeri e potenziale di sviluppo, presentazione dei risultati di un progetto di ricerca 
della Banca d’Italia,  2018; Eurostat, Statistics Explained, Statistiche del turismo, 2020.
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strutturare un piano di investimenti che ne consenta recupero e 
profitto. Per cui, è più che plausibile che i concessionari adottino in 
massa un comportamento opportunistico, volto al contempo a so-
spendere gli investimenti attuali, non realizzarne di nuovi e provare 
a massimizzare i profitti in vista dell’imminente scadenza a sorpresa.
Al contrario, un termine, possibilmente non fissato giurisdizional-
mente, ragionevole e con una fase di transizione regolamentata ol-
tre che finalizzata ad interventi di valorizzazione e ottimizzazione, 
sarebbe stata una scelta più equilibrata, foriera di una prospettiva 
seria, che avrebbe potuto, quasi certamente, riverberarsi in piani di 
investimento che, seppur contenuti, si sarebbero effettuati. 
Per cui, non si condivide che sia un giudice a considerare la proroga 
ex lege fino al 2033 come un ostacolo rispetto allo sviluppo econo-
mico, quando immediatamente dopo ne dispone una di incredibile 
brevità che elimina sul nascere qualsiasi possibile investimento da 
qui al dicembre 2023. Tale considerazione, infatti, avrebbe ragio-
ne di esistere solo nell’ottica di una normativa di armonizzazione 
della disciplina di tutte le attività turistiche all’interno dell’Unione. 
Normativa che, per quanto concerne le autorizzazioni contingen-
tate, dovrà però tenere conto anche dei regimi adottati dagli altri 
Stati in ordine alla gestione di tutti i beni pubblici54 utilizzati da 
terzi per l’esercizio di attività economiche55.
Ne deriva che le ragioni poste a fondamento della moratoria emer-
genziale prevista dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 meriterebbero un 
approfondimento maggiore rispetto ai pochi righi dedicatigli dalla 
Adunanza plenaria, soprattutto perché, alla luce di tutte le proroghe 
che si sono susseguite negli anni, forse si dichiara rapidamente ille-
gittima proprio quella più ragionevolmente motivata.  Per cui, piut-
tosto che considerare la proroga ex lege addirittura come un ostacolo 
per lo sviluppo economico, in un momento storico in cui più che 
allo sviluppo bisognerebbe pensare alla ripresa, sarebbe auspicabile 
o considerare il dato storico e sociale per quello che è, senza farsi 
influenzare dai lunghi trascorsi delle proroghe generalizzate, oppure 
investire della questione la Corte costituzionale, per una pondera-

54 Sul regime giuridico applicabile ai beni pubblici del demanio, tra gli altri: 
A.M. sandullI, voce Beni pubblici, in Enc. dir., 1959, V, 277 ss.; V. cERullI IREl-
lI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; nonché, voce Beni pubblici, in 
Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 273 ss. e Id. I beni pubblici nel Codice civile: una 
classificazione in via di superamento, Milano, 1989.
55  Tra tutti M.A. sandullI nella premessa del volume di Diritto e Società, cit., 333-334.
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ta valutazione dei possibili “controlimiti” all’indiscriminato cedi-
mento dei valori del nostro patrimonio demaniale ai piedi della 
concorrenza56.

6. L’interesse transfrontaliero certo: le coste sono davvero 
un patrimonio omogeneo?

L’Adunanza plenaria pone a sostegno dei motivi fondanti delle 
analoghe sentenze in commento il ragionamento portato avanti dal 
giudice europeo nella sentenza Promoimpresa, che condivide quasi 
totalmente57.
Secondo l’Adunanza plenaria, l’art. 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 
2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a 
una misura nazionale che prevede l’utilizzo della proroga automa-
tica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per 
attività turistico ricreative in assenza di qualsivoglia procedura di 
selezione tra i potenziali candidati. Allo stesso modo va interpretato 
anche l’art. 49 del TFUE rispetto a quelle fattispecie che presentano 
un interesse transfrontaliero certo. Interesse sulla cui sussistenza il 
massimo consesso di giustizia amministrativa sembra non aver al-
cun dubbio. 
In realtà, se pure è certo che le proroghe, a prescindere dalla com-
patibilità comunitaria, non siano mai state una reale soluzione, si fa 
non poca fatica a pensare alle coste italiane come un bene unico, 
con una complessiva capacità attrattiva, vanificando tutte le micro-
realtà territoriali. 
In particolare, sulla capacità attrattiva del panorama costiero nazio-
nale, il Consiglio di Stato afferma che lo stesso «per conformazione, 
ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica è certamente 
oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrat-
tiva verso le imprese di altri Stati membri».
L’interesse transfrontaliero, giova ricordare, consiste nella capacità 
di una commessa pubblica, come opportunità di guadagno offer-

56  M.A. sandullI, Sulle “concessioni balneari”, cit.; nonché ancora M.A. sandullI 
nella premessa del volume di Diritto e Società, cit., 333-334.; A. lucaREllI, B. dE 
maRIa, M.C. GIRaRdI (a cura di), op. cit., 7.
57  D. monEGo, La proroga ex lege delle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa 
al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista italiana di diritto del turismo, 
14/2016, 157-179.
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ta da un’amministrazione, di attrarre anche operatori economici di 
altri stati membri. Il principio della libera concorrenza ha infatti 
un’applicazione interessante nel nostro paese. Sintetizzando, pos-
siamo affermare che laddove vi è un interesse economico certo c’è 
bisogno di coinvolgere anche gli altri paesi dell’U.E., se invece que-
sto manca, possiamo gestire da soli il servizio. Sul punto, la Corte di 
giustizia è stata piuttosto chiara nel demandare agli Stati la possibi-
lità di sancire una serie di indicatori in grado di chiarire in quali casi 
si ravvisi questo interesse transfrontaliero certo.
Sicuramente quello delle concessioni demaniali è un settore complesso; 
non parliamo infatti di un singolo rapporto ma piuttosto di un numero 
particolarmente cospicuo di rapporti concessori, per cui l’Adunanza 
plenaria sceglie di compiere un passaggio molto interessante afferman-
do che nel caso delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricre-
ative a venire in considerazione come strumento di guadagno offerto 
dalla P.A. non è il prezzo di una prestazione, né il diritto di sfruttare 
economicamente un servizio avente rilevanza economica. Piuttosto, al 
contrario degli appalti o delle concessioni di servizi, con la concessione 
di beni la P.A. mette a disposizione dei privati concessionari un com-
plesso di beni demaniali che, valutati unitariamente, costituiscono uno 
dei patrimoni naturalistici più rinomati e attrattivi del mondo.
Le affermazioni poc’anzi riportate sembrerebbero, a prima lettu-
ra, chiudere una questione aperta da anni, quella sul distinguo tra 
concessioni di beni e concessioni di servizi. Se fosse vero, come è 
vero, che le concessioni balneari non sono concessioni di servizi 
ma più correttamente di beni, sarebbe necessario affermare che la 
direttiva Bolkestein non si applica solo ai servizi, come al contrario 
Bolkestein aveva affermato58, ma involontariamente anche ai beni, 
essendo come sappiamo la concessione di beni un istituto perlopiù 
sconosciuto in Europa; in alternativa le concessioni balneari sono 
anche concessioni di servizi. Delle due l’una. 
Purtroppo, invece il contrasto non trova una soluzione “tradizio-
nale” nelle affermazioni del giudice amministrativo e le concessioni 
balneari restano concessioni di beni, a cui però, per tutta una serie 
di ragioni a volte enigmatiche, viene applicata la direttiva servizi, 
considerandole autorizzazioni economiche.
 Pertanto, anche se si condivide che la dicotomia concessioni-auto-

58  C. fotIna, Bolkestein: «La direttiva non si applica agli stabilimenti balneari», in Il Sole 24 
ore, 18 aprile 2018.
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rizzazioni, così come intesa dalla dottrina più risalente59 può ormai 
ritenersi una distinzione formalistica volta a valorizzare la distinzione 
tra le concessioni come atto con effetti traslativi o costitutivi che at-
tribuisce un diritto nuovo su un’area come quella demaniale e l’auto-
rizzazione come atto che si limita a rimuovere un ostacolo rispetto 
all’esercizio di un diritto preesistente, in ogni caso una concessione 
demaniale non è comunque assimilabile ad un’autorizzazione econo-
mica. Questo, non solo per il concetto stesso di demanio, ma anche 
perché annientando la concessione di beni in quella di autorizzazione 
economica si mandano al macero secoli di autorevole dottrina60.
 In tal modo, non si mette in discussione solo la distinzione tra au-
torizzazioni e concessioni, così come l’aveva concepita Ranelletti61, 
ma piuttosto l’idea di demanialità stessa62. I beni demaniali, di cui 
all’art. 822 c.c., sono tali anche al fine di consentire gli usi di mare e 
la difesa delle coste in termini militari. Finalità rispetto alle quali la 
concessione ai soggetti privati rappresenta un’eccezione. Se invece 
le concessioni si assimilassero realmente alle autorizzazioni econo-
miche, verrebbe meno l’idea stessa di demanio, ovvero l’idea per cui 
è stata concepita una rigidità tale da riconoscere solo l’impiego dello 
strumento concessorio63. 
Allo stesso modo, non pienamente condivisibile si può considerare 
59 O. RanEllEttI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte III: 
Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur. 1895-1896 ora 
in E. fERRaRI, B. soRdI (a cura di), Scritti giuridici scelti, III. Gli atti amministrativi, Napoli 
1992, 291.
60  M. d’alBERtI, Concessioni amministrative, in Enc. giur. Treccani, 1988, VII, ad vocem. 
2 ss.; M. d’alBERtI, Le concessioni amministrative, Napoli, 1981, 4 ss.; soRacE-maRzuolI, 
Concessioni amministrative, in dig. disc. pubbl., vol. III, Torino 1989; O. RanEllEttI, Teoria 
generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, Parte 1: Concetto e natura delle autoriz-
zazioni e concessioni amministrative, in Giur. It,  1894, IV, 25 Id; Concetto, natura e limiti del 
demanio pubblico, 1897, ora in Scritti giuridici scelti, IV, I beni pubblici, Napoli, 1992, 22; A. 
GIannEllI, Concessioni di beni e concorrenza, Napoli, 2017; A. GIannEllI, Beni sfruttabili o 
consumabili, cit., 22.
61 O. RanEllEttI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, cit., 291.
62  F. lIGuoRI, Relazione alla cerimonia conclusiva della XV edizione del Corso di 
perfezionamento in diritto dell’Unione europea: la tutela dei diritti, Diritto dell’Unione 
europea e concessioni demaniali alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 20 dicembre 2021.
63  S. cassEsE, I beni pubblici. Circolazione e tutela., Milano, Giuffrè, 1969; S. cassEsE, E. 
dE Ruvo, F. A. d’aGostInI, Relazione della Commissione d’indagine sul patrimonio immobilia-
re pubblico, in Riv. trim. dir. pub,  4/1986, 1117-1169; V. cERullI IREllI, Proprietà pubblica e 
diritti collettivi, Padova, 1983; M. REnna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione 
pubblica, Milano, 2004.
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buona parte del ragionamento sulla sussistenza dell’interesse tran-
sfrontaliero certo riferibile indistintamente a tutte le coste come 
bellezze naturali del nostro paese che non possono essere drasti-
camente sottratte ai principi nazionali e comunitari di pubblicità e 
concorrenza. Giova ricordare che nel nostro paese non abbiamo 
una disciplina unitaria per tutti i rapporti concessori in essere, per-
ché buona parte di essi sono stati oggetto di concessioni post 2009 o 
“nuove concessioni”, cioè rapporti non soggetti a proroga, ma con 
una scadenza certa in ottemperanza ai principi comunitari. 
Allo stesso tempo, le restanti concessioni non sono tutte uguali e 
probabilmente non sono tutte di interesse transfrontaliero certo. Il 
nostro paese è storicamente un paese di piccole realtà. Sicuramente 
ci sono realtà imparagonabili, stabilimenti in grado di reggere l’e-
conomia di piccoli paesi costieri e poi ci sono le grandi realtà im-
prenditoriali della Versilia o dell’Emilia-Romagna, di cui l’interesse 
transfrontaliero è più che certo, e non solo per l’oggettiva vicinanza 
ai confini, ma per l’estensione e il volume d’affari. Eppure, il giudice 
amministrativo ritiene illegittime le proroghe ex lege proprio perché 
riferite indistintamente a tutto il patrimonio costiero italiano, come 
se fosse un bene giuridico unico e al contempo giustifica il ragiona-
mento posto a sostegno dell’interesse transfrontaliero certo genera-
lizzato, richiamando l’analogia rispetto all’impiego dello strumento 
di proroga. Per quanto questo possa apparire un discorso quanto-
meno equo, non è sicuramente esente da contraddizioni.
In buona sostanza, il fatto che il legislatore in sede di proroga si sia 
opportunisticamente riferito a tutte le concessioni come ad un bene 
unico non può e non deve orientare gli interventi futuri. Al contra-
rio, viene sprecata un’importante occasione proprio per scardinare 
questo tipo di approccio, esortando invece una concreta differen-
ziazione del territorio costiero proprio per conoscere la situazione 
reale dei nostri tratti costieri. Sono certa, infatti, che la tanto auspi-
cata mappatura delle coste italiane ci restituirebbe la fotografia di un 
settore tutt’altro che omogeneo. 

7. Il futuro delle concessioni demaniali: le prescrizioni 
dell’Adunanza plenaria

Nel tentativo di operare una disamina dei principali profili delle de-
cisioni in oggetto, bisogna riservare alcune brevi considerazioni su 
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uno dei profili che forse desta più contestazioni, ovvero la scelta di 
modulare nel tempo gli effetti delle pronunce lasciando in vigore gli 
attuali rapporti concessori sino al 31 dicembre 2023. La scelta nasce 
dalla consapevolezza della portata nomofilattica delle pronunce sul 
settore, per cui si sceglie di graduare gli effetti della pronuncia, al 
fine di consentire alle amministrazioni un periodo di transizione/
proroga volto ad intraprendere le operazioni funzionali, soprattutto 
inerenti alla redazione dei nuovi bandi di gara. Per cui, al soprag-
giungere del dicembre 2023 le concessioni esistenti non avranno più 
luogo e qualunque altra eventuale proroga viene giudicata fin da ora 
come illegittima. In particolare «si precisa sin da ora che eventuali proro-
ghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque 
diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in 
contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili 
ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, dove-
rosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le 
concessioni in essere».
Premettendo la forza, almeno pari all’opinabilità, di tale afferma-
zione, l’Adunanza plenaria si spinge ancora ben oltre il suo ruolo. 
Del resto, non si riesce ad immaginare quale ragionamento giuridico 
sostenibile si possa articolare per giustificare un giudice che si pro-
nuncia oggi per qualcosa che potrebbe, forse, accadere domani. In 
particolare, anche se non può essere oggetto di approfondimento 
in questa sede, merita una riflessione il comma 2 dell’art. 34 c.p.a., 
con il quale si afferma che «In nessun caso il giudice si può pronunciare con 
riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati». In altri termini, 
non ci sono dubbi sul fatto che il giudice non possa pronunciarsi 
su poteri che l’amministrazione non ha ancora esercitato, pertanto 
è opportuno almeno chiedersi con che legittimazione svolga con-
siderazioni su un potere legislativo futuro e meramente eventuale.
L’obiettivo deve essere quello di spingere il legislatore ad interveni-
re, non provare a sostituirlo.  L’auspicio deve essere che Parlamento 
e Governo, piuttosto che promettere un riordino della materia che 
poi mai interviene, si impegnino in un effettivo riordino della mate-
ria e in una doverosa mappatura dei territori costieri. In quest’ottica 
però appare piuttosto difficile, per non dire utopistico, che in poco 
più di due anni il giudice amministrativo possa pensare che si fac-
cia quello che non si è riuscito a fare in trent’anni. Ancor di più se 
consideriamo il particolare e delicato momento storico che vive il 
nostro paese, che già da solo rappresenta una transizione. 
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Allo stesso tempo, giova ribadire che questa nuova proroga giuri-
sdizionale scoraggia certamente gli investimenti dei concessionari 
uscenti creando una posizione di stallo del settore.
Al contrario, di grande condivisione risultano essere le battute finali 
delle sentenze in oggetto, dove l’Adunanza plenaria maggiormente 
assolve alla sua funzione nomofilattica. Determinante è l’esigenza 
di salvaguardare l’indizione di procedure competitive per l’assegna-
zione delle nuove concessioni, fornendo spunti di sicuro interesse 
in relazione ad un possibile indennizzo per i concessionari uscenti 
e ai criteri di selezione dei nuovi concessionari. Il ruolo di queste 
pronunce è infatti anche quello di orientare le amministrazioni in 
questo periodo di transizione, indicando loro principi e parametri di 
riferimento per lo sviluppo delle gare. Non è impresa da poco però 
chiedere alle amministrazioni italiane, nello stato in cui versa attual-
mente il nostro paese, di strutturarsi in meno di due anni, soprattut-
to se si considera che non dovrebbero tenere conto solo dei “con-
sigli” dell’Adunanza plenaria, ma soprattutto di quanto, si auspica, 
verrà indicato dal legislatore. Non sarebbe infatti né ragionevole né 
auspicabile che le amministrazioni si attivino singolarmente senza 
un riferimento normativo comune, poiché ciò che ne deriverebbe 
sarebbe una frammentazione ulteriore della disciplina. Ferme le in-
dicazioni e i parametri normativi, poi, ciascuna amministrazione do-
vrà a quel punto essere dotata di un’autonomia funzionale volta ad 
accertare caso per caso la sussistenza di particolari condizioni come 
profili di politica sociale, lavoro o tutela ambientale che potrebbero 
eventualmente giustificare un trattamento diverso caso per caso. Bi-
sogna ricordare, infatti, che la stessa direttiva Bolkestein contempla 
la possibilità del rilascio di una proroga caso per caso64. Per cui, 
sebbene il diritto comunitario neghi ab origine le proroghe ex lege, non 
esclude invece la residuale possibilità per l’amministrazione locale di 
instaurare proroghe parametrate sulle effettive esigenze di una sin-
gola realtà, riconoscendone una differenziazione. Del resto, come 
premesso, non è condivisibile un approccio al patrimonio costiero 

64  Direttiva 2006/123/CE, art. 12, comma 3 «Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, 
gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di conside-
razioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e 
di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario». Tale fattispecie ha 
trovato applicazione in una recente pronuncia del TAR Toscana III, Sez. 26 gennaio 
2022, n.79.
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nazionale come ad un patrimonio omogeneo e di questo troviamo 
puntuale traccia anche nella direttiva.
Il legislatore europeo, infatti, è consapevole di non poter negare 
qualunque discrezionalità alla singola amministrazione che potreb-
be trovarsi difronte ad una particolare contingenza per cui la proro-
ga non sarebbe solo giustificabile, ma piuttosto doverosa.
Di pari rilevanza sono le precisazioni dell’Adunanza plenaria sull’i-
nopportunità di provare a compensare, nuovamente, la definitiva 
perdita delle proroghe ex lege con una forma di automatica prefe-
renza del concessionario uscente, determinando la riviviscenza del 
vecchio diritto di insistenza contemplato dall’art. 37 cod. nav. Del 
resto, a nulla varrebbe l’intero discorso fatto rispetto alla necessaria 
compatibilità comunitaria se si adoperasse nuovamente una sorta di 
diritto di insistenza per i concessionari uscenti, che comporterebbe 
un ostacolo certo all’auspicata concorrenza. 
Tale prescrizione nasce dal fatto che neppure il Supremo consesso 
di Giustizia Amministrativa può negare la particolarità della posi-
zione dei concessionari uscenti, a prescindere da come la si voglia 
qualificare. Per cui, è doveroso tener conto della posizione di ciascu-
no riconoscendogli o un indennizzo65 per gli investimenti effettuati 
o un meccanismo che ne premi l’esperienza in sede di gara. Ciascun 
rapporto concessorio dovrebbe essere correttamente considerato 
dall’amministrazione, tenendo conto dell’effettività degli investi-
menti e del lavoro svolto; va da sé che le situazioni non sono tutte 
uguali. Per cui, laddove gli imprenditori hanno strutturato fitti pro-
grammi di investimento dando vita ad una reale riqualificazione do-
vranno essere preferiti rispetto a quelli che hanno sfruttato il bene 
demaniale beneficiando solo dell’inerzia del legislatore. 
Allo stato dell’arte, non resta che attendere come il legislatore prima 
e le amministrazioni poi recepiscano i “consigli” del giudice ammi-
nistrativo. 

8. Osservazioni conclusive

Le sentenze in commento segnano sicuramente un punto di non 
ritorno per le concessioni demaniali, soprattutto in riferimento al 

65  L’indennizzo dovrà essere commisurato non solo alla perdita del capitale investito, 
ma anche al mancato profitto causato dall’eventuale fine anticipata della concessione 
e al valore delle opere realizzate, in conformità ai principi contenuti nell’art.1 del pro-
tocollo n. 1 della CEDU.
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rapporto tra diritto dell’Unione e ordinamento nazionale, pur con 
svariati elementi di criticità. Le zone d’ombra nella prospettazione 
del giudice amministrativo che si è, forse forzatamente, mosso in un 
terreno accidentato, sono il frutto del tentativo di soccorrere il legi-
slatore. Tuttavia, la posta in palio è troppo alta per immaginare che la 
querelle delle concessioni demaniali sia stata definitivamente risolta66.
 L’imprescindibilità di un intervento legislativo, più volte sottoline-
ata anche dalla Commissione europea, e dimostrata da numerosi 
passaggi delle sentenze in commento, è diventata certezza, oggi più 
che mai. Certo, non sarebbe difficile immaginare che il legislato-
re, ancora una volta, adotti una condotta dissimulatoria, mai come 
adesso, molto sconveniente.
Restando però alla disamina della strada intrapresa dal Consiglio 
di Stato, in termini pratici, molte delle amministrazioni pubbliche 
non sono attualmente in grado di articolare un numero di bandi 
tali da determinare, in meno di due anni, la riassegnazione dei tratti 
costieri e al contempo definire le procedure di transizione con i 
concessionari uscenti, soprattutto se come unico parametro di ri-
ferimento hanno una controversa pronuncia del giudice ammini-
strativo. Non è solo lo spaventoso contenzioso che certamente ne 
deriverà a destare perplessità, ma sono soprattutto i tempi stretti e le 
scarse risorse a destare preoccupazione. Per cui, affinché il monito 
dell’Adunanza plenaria abbia un seguito reale è necessario che ci sia 
un legislatore consapevole.
Pensare ad una normativa tempestiva, ma anche uniforme e chiara oggi 
è difficile, ma strutturare un intervento concreto che segni il primo pas-
so verso una riorganizzazione del settore è una possibilità reale.
66  Rispetto alla mancata risoluzione della questione in oggetto, un chiaro esempio è 
rappresentato dalla recente ordinanza di rimessione del TAR Puglia, Lecce, 11 maggio 
2022, n. 723. Con la citata ordinanza il TAR Puglia, il cui noto orientamento è stato 
rappresentato, rimette la “questione balneare” alla Corte U.E. formulando nove artico-
lati quesiti che ritiene non siano stati affatto, o non siano stati correttamente esaminati 
dalla Adunanza plenaria. Tale ordinanza, di cui sarà di assoluta importanza seguire gli 
sviluppi, rappresenta un chiaro segnale della difficile risoluzione delle complesse que-
stioni che interessano le concessioni demaniali solo sulla base delle sentenze gemelle 
del 2021. Per quanto è noto che quello del Tribunale salentino sia un orientamento mi-
noritario, non è trascurabile che un’ordinanza di rimessione in questo momento storico 
rappresenti un’evoluzione importante. Del resto, anche se non si fatica ad immaginare 
che la Corte U.E. si limiti a chiarire ulteriormente la posizione dell’Unione europea sul 
tema, ormai già chiarita più volte, è anche possibile che la Corte, nel tentativo di porre 
fine in maniera definitiva alla querelle, si spinga oltre rispetto a quanto consuetamente 
affermato.



 Quanto detto non è fondamentale solo in prospettiva, ma è la con-
ditio sine qua non per la ripartenza di domani. 
L’incertezza normativa dell’ultimo ventennio ha dato vita alla far-
raginosa situazione in cui ci troviamo oggi, per cui non è solo ne-
cessario che l’invito dell’Adunanza plenaria venga raccolto, ma che 
si intervenga determinando prima una reale ricognizione dei tratti 
costieri, che rappresenta l’unico strumento in grado di fornirci una 
reale rappresentazione delle coste italiane, anche a valle del feno-
meno di erosione che le ha interessate negli anni, determinando 
una drastica riduzione dei tratti sabbiosi, e solo poi procedere con 
un intervento normativo che tenga certamente conto del contesto 
comunitario di riferimento, ma che si ponga anche a salvaguardia 
del nostro patrimonio costiero.
 I tempi eccessivamente stretti però, di cui si continua a sottolineare 
l’inopportunità, fanno al contrario pensare che l’intervento che si 
realizzerà sarà piuttosto sbrigativo e disordinato, dando vita all’en-
nesima situazione transitoria che rappresenta in assoluto il maggior 
deterrente possibile per gli investimenti di settore.
Al momento le annose discrasie tra diritto comunitario e legislazione 
nazionale parrebbero essere giunte ad una prima fase di definizione 
per il tramite di un emendamento al d.d.l. concorrenza67, con cui pare 
essersi intrapresa la strada di una completa riforma della materia.
L’auspicio però resta che non si intervenga solo in un’ottica di contin-
gibilità ed urgenza tipica della legislazione emergenziale, solo perché 
si è arrivati ad un punto di non ritorno che rende l’intervento non più 
procrastinabile, ma che lo si faccia con cognizione e responsabilità, 
evitando di lasciare ancora amministrazioni e concessionari in balia di 
un quadro normativo precario. 

67  A.S. 2469, Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L’emendamento 
citato è stato approvato all’unanimità a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri 
del 15 febbraio 2022. 
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Abstract
Lo scritto esamina il fenomeno dei Non-Fungible Tokens. Dopo una 
breve descrizione delle caratteristiche principali di questa tipologia 
di tokens e della tecnologia che favorisce il compimento delle opera-
zioni che li coinvolgono, si formula una proposta di qualificazione 
giuridica e si cerca di individuare la disciplina ad essi applicabile alla 
luce delle proposte di regolamentazione delle criptoattività interve-
nute in ambito europeo.

The paper deals with the phenomenon of  Non-Fungible Tokens. After a brief  
overview of  the primary features of  this type of  tokens and of  the technology 
that allows them to be involved in transactions, a possible legal qualification of  
these tokens is provided, and an attempt is made to define the rules that can be 
applied to them in accordance with the current regulatory proposals for crypto-
assets in Europe. 
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Sommario: 1. Introduzione 2. Le caratteristiche del Non-Fungible Token e della tecnologia di sup-
porto 3. La qualificazione giuridica del Non-Fungible Token 4. La disciplina applicabile 5. Conclu-
sioni.

1. Introduzione 

Negli ultimi tempi, il mondo del Fintech è stato spettatore della na-
scita e della progressiva evoluzione di una particolare tecnologia, 
conosciuta con il nome di blockchain1. 
Si tratta di un tipo specifico di Distributed Ledger Technology (DLT)2 im-
piegato prevalentemente nel settore delle criptoattività. Più propria-
mente, ci si trova di fronte a una tecnologia, originariamente pensata 
come mero supporto per la realizzazione delle operazioni in criptova-
luta3, ma che, nel corso tempo, è andata perfezionandosi al punto tale 
da poter essere impiegata nei settori più disparati. In disparte quello 
del Fintech, essa ha trovato applicazione, ad esempio, nel campo della 
supply chain e della logistica, dove ha riscosso grande successo il siste-
ma IBM blockchain che permette di conoscere lo stato e le condizio-
ni di ciascun prodotto di una catena di approvvigionamento, dalle 
materie prime alla distribuzione4. Essa, ancora, è stata impiegata nel 

1 La blockchain presenta le caratteristiche di un registro distribuito e, in più, ha una 
struttura dati ben definita in cui i blocchi - contenenti le informazioni relative alle 
operazioni effettuate su di essa - sono connessi in sequenza come una catena (v. p. 
Gallo, DLT, blockchain e smart contract, in m. cIan, c. sandEI (a cura di), Diritto del 
Fintech, −Padova, 2020, 141).
2 In ambito nazionale, la definizione di Distributed Ledger Technologies si ricava dall’art. 
8-ter, co. 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - recante disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazio-
ne - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Ivi si afferma 
che esse sono «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, 
distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato 
su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e 
l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili 
da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
3 Si fa riferimento alla c.d. Blockchain Bitcoin che nacque, oltre dieci anni fa, con l’obiet-
tivo di rappresentare uno spazio virtuale per la circolazione della celebre criptovaluta 
bitcoin (v. f. saRzana dI s. IppolIto, m. nIcotRa, Diritto della blockchain, intelligenza artifi-
ciale e IoT, Milano, 2018, 9 ss.).
4 Tra i settori in cui l’utilizzo della blockchain ha riscosso maggior successo in ambito na-
zionale, può sicuramente indicarsi quello agroalimentare, dove questa tecnologia viene 
impiegata, alcune volte, per il tracciamento dei prodotti lungo la filiera alimentare - è il 
caso della FoodChain -, altre volte, per raccontare la storia produttiva di un alimento, è 
il caso della blockchain Trusty (cfr. l. lauREtI, m. mataRREsE, a. costantIEllo, G. dE-
cRIstofaRo, Scenari Economici del Mercato Agroalimentare: Campi applicativi della Blockchain 
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settore immobiliare, per la gestione del passaggio di proprietà di un 
bene, attraverso la registrazione dell’operazione di compravendita nel 
sistema criptato. Infine, si ricorda il suo utilizzo in ambito notarile5, 
il quale si inserisce all’interno di quel percorso di digitalizzazione dei 
processi notarili cartacei che è in atto ormai da anni6.
L’accennata evoluzione della blockchain può essere vista come un 
processo articolabile in più fasi7. Tra le varie ricostruzioni sugge-
rite dalla dottrina, quella che si mostra maggiormente sensibile ai 
cambiamenti intercorsi si limita a individuarne, essenzialmente, due 

8, utilizzando come parametro di riferimento la diversa funzione as-
solta dalla blockchain nei periodi di tempo considerati: si distingue, 
allora, una prima fase che riguarda una blockchain utilizzata solo per 
la circolazione delle criptomonete9 e una seconda che si riferisce, in-
vece, a una blockchain strutturalmente idonea a perseguire ulteriori e 
specifiche finalità negoziali10 mediante il ricorso a software distribuiti, 
altresì noti come smart contracts11.  
in Italia, Roma, 2019, 1 ss.).
5 Per una ricostruzione del progetto noto con il termine «Notarchain», riguardante la 
creazione di una blockchain amministrata da notai, si rinvia a m. kRoGh, L’aumento di 
capitale nelle S.r.l. con conferimento di criptovalute, in Notariato, 2018, 6, 669, nt. 8.
6 Per un’indagine più ampia, avente ad oggetto le altre possibili applicazioni della 
blockchain, cfr.: n. aBRIanI, G. schnEIdER, Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla 
Fintech alla Corptech, Bologna, 2021, 31 ss.; p. Buono, G. lIsI, Blockchain, token, smart con-
tracts, in v.v. cuoccI, f.p. lops, c. mottI (a cura di), La circolazione della ricchezza nell’era 
digitale. Atti della Summer school 2020, Pisa, 2021, 28 ss.
7 d. Efanov, p. RoschIn, The All-Pervasiveness of  the Blockchain Technology, in Procedia 
Computer Science, 2018, 123, 116 ss.
8 Cfr. G. GIttI, Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità dei nuovi mercati 
finanziari, in Banca borsa titoli di credito, 2020, 1, 13 ss.; p.p. pIRanI, Gli strumenti della finanza 
disintermediata: Initial Coin Offering e blockchain, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2019, 1, 
329 ss. Diversamente, p. Gallo, DLT, blockchain e smart contract, cit., 140, distingue tre 
generazioni di blockchain: la generazione 1.0. che risolve il problema del double spending, 
la 2.0. che introduce la gestione di logica distribuita con gli smart contracts e la 3.0. che 
permette una gestione flessibile del consenso nelle piattaforme permissioned.
9 Per un’analisi della blockchain sul piano informatico e su quello economico cfr. R. Ga-
RavaGlIa, Tutto su Blockchain: Capire la tecnologia e le nuove opportunità, Milano, 2018, 22 ss.
10 Trattasi di una blockchain che potremmo definire «di seconda generazione»; ivi, si ve-
rifica l’emissione dei tokens. Al contrario, sono blockchain «di prima generazione» quelle 
strumentali alla circolazione delle criptovalute (v. G. GIttI, Emissione e circolazione di 
criptoattività tra tipicità e atipicità dei nuovi mercati finanziari, cit., 13).
11 In tema di smart contracts cfr.: p. cuccuRu, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessio-
ni sugli smart contract, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata (La), 2017, 1, 108 ss.; f.p. 
lops, Ritualità e incomplettezza dell’atto digitale, in v.v. cuoccI, f.p. lops, c. mottI (a cura 
di), La circolazione della ricchezza nell’era digitale. Atti della Summer school 2020, Pisa, 2021, 
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Pur rinviando l’approfondimento di questi aspetti alle considerazio-
ni che seguiranno, è possibile osservare fin da subito che il predetto 
upgrade delle piattaforme blockchain, con il concorso dell’emergenza 
pandemica da Covid-19, ha fatto sì che qualsiasi investitore, dall’isti-
tuzionale al retail, si approcciasse all’idea di un investimento digitale 
su quelle piattaforme, interrogandosi sulle potenzialità di guadagno 
di un’operazione del genere12. Ed infatti, se, da un lato, l’arrivo della 
pandemia ha, il più delle volte, compromesso il buon andamento 
degli investimenti «tradizionali» preesistenti13, dall’altro lato, l’evolu-
zione tecnologica verificatasi nel campo della blockchain ha ampliato 
il ventaglio delle opportunità di investimento «alternative» realizza-
bili sul piano virtuale, le quali, per inverso, hanno profittato dalle 
speculazioni intervenute durante la pandemia. Sicché, la combina-
zione di tali fattori ha spinto moltissimi operatori a sperimentare 
queste nuove forme di investimento e a entrare in contatto con la 
tecnologia blockchain.  
Ciò è quanto emerge dal Libro Verde su «La competitività dei mercati 
finanziari italiani a supporto della crescita», posto in pubblica consulta-
zione, fino al 25 marzo 2022, dal Dipartimento del Tesoro del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze14. In questo documento si leg-
ge, infatti, che a partire dal primo semestre del 2021 si è registrato, 
a livello globale, un forte incremento degli investimenti nel settore 
Fintech e, in particolar modo, in quello delle criptoattività15, dovuto 

92 ss.; m. mauGERI, Smart contracts e disciplina dei contratti, in Osservatorio del diritto civile e 
commerciale, 2020, 2, 381 ss.
12 E. Bufano, Il diritto privato alla prova di blockchain nella circolazione delle opere di interesse 
artistico: verso una prima tassonomia, in E. navaRREtta, l. RIccI, a. vallInI (a cura di), 
Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un’analisi interdisciplinare di blockchain, vol. II, 
Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza, Torino, 2021, 26.
13 Ci si riferisce alle disastrose conseguenze economiche derivanti dall’osservanza delle 
restrizioni necessarie a impedire la diffusione del virus; si veda, per maggiori dettagli, il 
Rapporto Consob, La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una 
prospettiva comparata, 24 luglio 2020, 19 ss., reperibile in https://www.consob.it/web/
area-pubblica/rep-covid-19.
14 Reperibile in https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/03/Li-
bro-Verde-La-competitivita-dei-mercati-finanziari-italiani-a-supporto-della-crescita.pdf.
15 In linea con il trend mondiale, anche il settore del Fintech italiano è in crescita, ma con 
livelli di investimento più bassi rispetto agli altri Paesi, dovuti in parte anche a fattori di 
ordine economico, come, ad esempio, l’insufficiente domanda attesa per i prodotti e i 
servizi generati dagli investimenti (v. Banca d’Italia, Indagine FinTech nel sistema finanziario 
italiano, 22 novembre 2021, 11, reperibile in https://www.bancaditalia.it/pubblicazio-
ni/indagine-fintech/2021/2021-FINTECH-INDAGINE.pdf.).
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essenzialmente alla diffusione della tecnologia blockchain. 
Ciò risulta, inoltre, dalla recente Comunicazione della Banca d’Italia in ma-
teria di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività, dove, in consi-
derazione del notevole interesse suscitato dalle nuove opportunità di 
investimento digitale, si evidenzia la necessità di perseguire due obiet-
tivi: in primis, richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei 
soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosi-
stemi digitali decentralizzati, anche come utenti, tanto sulle opportu-
nità quanto sui rischi connessi con l’uso della blockchain nella finanza e 
con le attività e i servizi relativi alle criptoattività (emissione, custodia, 
scambio, prestiti, servizi di pagamento, ecc.); in secundis, evidenziare 
alcuni profili rilevanti per la definizione, da parte dei predetti soggetti, 
di presidi volti ad attenuare i rischi connessi con l’impiego delle tecno-
logie decentralizzate e/o con l’operatività in criptoattività16.
È in questo scenario, dunque, che si afferma la popolarità del 
Non-Fungible Token che, in via del tutto approssimativa, può definirsi 
come un valore digitale non intercambiabile che, grazie alla tecnologia 
blockchain, assicura al suo prenditore un diritto di proprietà su un bene 
virtuale o, più raramente, materiale17. 
In effetti, la sua prima apparizione risale al 2015, quando agli albori 
della blockchain Ethereum18 fu lanciato, mediante quest’ultima, il primo 
NFTs project dall’ingegnere Cyrus Adkisson. Questo progetto, in so-
stanza, riguardava la creazione di un universo virtuale composto da 
piastrelle esagonali che possono essere, tutt’ora, vendute e acquistate 
come NFTs19.

16 Si rinvia alla Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella 
finanza e cripto-attività, 15 giugno 2022, 4, reperibile in https://www.bancaditalia.it/me-
dia/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.
pdf.
17 Questa primordiale definizione del Non-Fungible Token è ispirata dalle riflessioni di 
l. antE, The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum, 
in Blockchain Research Lab Working Paper Series, 2021, 20, 1, reperibile in SSRN: https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3904683.
18 Alcune delle principali caratteristiche di Ethereum saranno esaminate nel successivo 
paragrafo. Per un migliore approfondimento, si vedano anche i seguenti contributi: 
a.m. antonopoulos, G. Wood, Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps, 
Sebastopol, 2018, 3 ss.; p. Buono, G. lIsI, Blockchain, token, smart contracts, cit., 23 ss.; 
d. mohanty, Ethereum for Architects and Developers: With Case Studies and Code Samples in 
Solidity, New York, 2018, 37 ss.; G.a. olIva, a.E. hassan, z.m jIanG, An exploratory 
study of  smart contracts in the Ethereum blockchain platform, in Empirical Software Engineering, 
2020, 25, 1864 ss.
19 Si rinvia, per maggiori dettagli, alla pagina web del progetto, visionabile al seguente 
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Successivamente, nel 2017, l’interesse per il mercato degli NFTs si è 
fortemente intensificato, come dimostrato dal successo ottenuto dai 
progetti CryptoPunks e CryptoKitties, ed è definitivamente esploso 
negli ultimi due anni, avendo tale mercato raggiunto un volume totale 
di scambio giornaliero di oltre dieci milioni di dollari statunitensi20.
Partendo da questi cenni è già possibile comprendere la dimensione 
del fenomeno qui esaminato. Tuttavia, deve rilevarsi che i Non-Fun-
gible Tokens, nonostante la loro risonanza, solo di recente hanno at-
tirato l’attenzione della dottrina che ne ha studiato principalmente 
gli aspetti economici21 e quelli legati alla protezione della proprietà 
intellettuale22. L’obiettivo di questo scritto, invece, sarà quello di ten-
tare la ricostruzione della loro natura giuridica in modo da indivi-
duare la disciplina ad essi applicabile.

2. Le caratteristiche del Non-Fungible Token e della 
tecnologia di supporto

 Al fine di meglio precisare la sommaria descrizione dei Non-Fungi-
ble Tokens fornita in precedenza, si rileva, innanzitutto, che essi, ap-
partenendo alla categoria dei cryptoassets23, sono identificabili, da un 

indirizzo: https://etheria.world/.
20 m. nadInI, l. alEssandREttI, f. dI GIacInto, m. maRtIno, l.m. aIEllo, a. Ba-
RonchEllI, Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features, in 
Scientific Reports, 2021, 11,  reperibile in https://www.nature.com/articles/s41598-021-
00053-8.
21 Per un’indagine del tema degli NFTs sul piano economico si rinvia ai seguenti contri-
buti: l. antE, The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum, 
cit., 1 ss.; m. doWlInG, Is non-fungible token pricing driven by cryptocurrencies?, in Finance Rese-
arch Letters, 2022, 44, 1 ss., reperibile in http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1544612321001781; I.f. kanEllopoulos, d. Gutt, t. lI, Do Non-Fungible Tokens 
(NFTs) Affect Prices of  Physical Products? Evidence from Trading Card Collectibles, 2021, 5 ss., 
reperibile in SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918256; m. 
nadInI, l. alEssandREttI, f. dI GIacInto, m. maRtIno, l.m. aIEllo, a. BaRonchEllI, 
Mapping the NFT revolution: market trends, trade networks, and visual features, cit.
22 Sull’impiego dei NFTs per la tutela della proprietà intellettuale cfr.: s.m.h. Ba-
makan, n. nEzhadsIstanI, o. BodaGhI, Q. Qu, Patents and intellectual property assets as 
non-fungible tokens; key technologies and challenges, in Scientific Reports, 2022, 12, reperibile in 
https://www.nature.com/articles/s41598-022-05920-6.pdf; E. lEE, NFTs as Decentra-
lized Intellectual Property, 2022,  1 ss., reperibile in SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=4023736; Q. WanG, R. lI, Q. WanG, s. chEn, Non-Fungible 
Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges, 2021, 10 ss., reperibile in 
https://arxiv.org/abs/2105.07447.
23 Oggi, una prima definizione, ancorché generica, di criptoattività si ricava dalla Pro-
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punto di vista fenomenologico, con dei codici informatici registrati 
sulla blockchain. 
Restando sul piano eminentemente strutturale, la loro peculiarità, 
che ne giustifica una trattazione separata rispetto alle altre criptoat-
tività, è costituita da un’inedita configurazione digitale che permet-
te di contraddistinguerli individualmente, conferendogli il carattere 
dell’infungibilità.
La portata rivoluzionaria di questo aspetto riesce a cogliersi solo se 
si considera che, nella realtà virtuale, i dati informatici, per quanto 
elaborati possano essere i codici che li sostanziano, sono stati con-
cepiti come replicabili e, quindi, fungibili24; sicché, risulta pratica-
mente impossibile la prova della loro unicità.
Come anticipato in apertura, l’intervento della blockchain ha, invece, 
stravolto questo scenario, abilitando la creazione di «valori digitali 
scarsi»25 e, cioè, di set di dati connotati da una propria individualità 
e predeterminati nel numero, ai quali è, perciò, possibile attribuire 
anche un valore economico26.
Ciò è successo, inizialmente, nell’ambito delle blockchain che abbia-
mo definito di prima generazione e nelle quali sono nate le cripto-
monete, ossia valori digitali numericamente limitati che ambiscono 
a realizzare una funzione di scambio27. In un secondo momento, la 
creazione di valori di tal genere si è avuta anche in altre blockchain più 
sofisticate, quelle di seconda generazione, in cui è avvenuta l’emis-

posal for a regulation of  the European Parliament and of  the Council on Markets in Crypto-assets, 
and amending Directive (EU) 2019/1937, (COM(2020) 593 final-2020/0265(COD) - c.d. 
MiCA (acronimo di «Market in Crypto Assets») -, costituente una delle proposte legi-
slative formulate dalla Commissione europea nell’ambito del c.d. Digital Finance Package. 
In quella sede, essa è descritta come «a digital representation of  value or rights, which 
may be transferred and stored electronically, using distributed ledger or similar techno-
logy» [v. art. 3, co.1, n.2) del MiCA]. La definizione di criptoattività fornita dal MiCA 
è accolta anche dalla Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate 
nella finanza e cripto-attività, cit., 3, nt. 2.
24 u.W. chohan, Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value, in Critical Blockchain 
Research Initiative (CBRI) Working Papers, 2021, 2, reperibile in SSRN: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822743.
25 ESMA, Call for Evidence. Investment using virtual currency or distributed ledger technology, 
22 aprile 2015, 8 ss., reperibile in https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf.
26 p. dE fIlIppI, a. WRIGht, Blockchain and the law: The Rule of  Code, Cambridge (Massa-
chusetts), 2018, 34 ss.
27 G. RInaldI, Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, in Contratto e 
Impresa, 2019, 1, 271 ss.
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sione in massa di tokens all’interno di particolari operazioni di rac-
colta del risparmio, conosciute come Initial Coin Offerings (ICOs)28. 
In entrambi i casi richiamati, tuttavia, ci si trova, comunque, in pre-
senza di valori digitali fungibili, ancorché limitatamente: essi, in-
fatti, sono intercambiabili ma solo tra di loro. Al contrario, con il 
Non-Fungible Token si perviene a un tipo di asset che, almeno in linea 
di principio, è unico nel suo genere e che, di conseguenza, non è 
commutabile con le altre criptoattività29. 
Come è noto, esso nacque su Ethereum, una blockchain di nuova ge-
nerazione30 che permette di progettare e realizzare tokens virtuali 
programmando gli smart contracts in base a una serie di regole e pro-
cedure prestabilite da sviluppatori informatici (Ethereum Request for 
Comments, abbreviato «ERC»)31. La nascita dei Non-Fungible Tokens 
si deve, allora, all’implementazione del protocollo originario (ERC-
20), utilizzato per la creazione dei tokens fungibili, che ha dato luogo 
all’elaborazione dello standard ERC-72132, che consente la configu-

28 Per un’analisi del tema si rinvia a: p. caRRIèRE, Initial Coin Offerings (ICOs): Italia-Fran-
cia, due approcci regolatori a confronto, 2020, 6 ss., reperibile in www.dirittobancario.it; m. 
dE maRI, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs): token 
crowdfunding e sistemi di scambio di crypto-asset, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 
2019, 2, 269 ss.; a. GEnovEsE, Innovazione tecnologica e trasformazione del settore finanziario 
tra Initial Coin Offerings (ICOS) e Investment Crowdfunding: quali sfide per l’autorità di controllo?, 
in G. fInocchIaRo, v. falcE (a cura di), Fintech: diritti, concorrenza, regole. Le operazioni 
di finanziamento tecnologico, Bologna, 2019, 17 ss.; d. masI, Le criptoattività: proposte di qua-
lificazione giuridica e primi approcci regolatori, in Banca Impresa Società, 2021, 2, 269 ss.; d. 
zEtzschE, R.p. BucklEy, d.W. aRnER, The ICO Gold Rush: It’s a Scam, It’s a Bubble, It’s a 
Super Challenge for Regulators, in Harvard International Law Journal, 2019, 60, 267 ss.
29 f. annunzIata, a. conso, NFT. L’arte e il suo doppio. Non fungible token: l’importanza 
delle regole, oltre i confini dell’arte, Milano, 2021, 28 ss.
30 La genesi di Ethereum ebbe inizio nel dicembre 2013, quando uno sviluppatore di ori-
gini russe, il cui nome è Vitalik Buterin, condivise un whitepaper avente ad oggetto la co-
stituzione di una blockchain Turing-complete e general-purpose. Alcuni, leggendo questa prima 
bozza, formularono le proprie osservazioni, aiutando V. Buterin a sviluppare la proposta 
originaria. Nel luglio 2015, fu creato il primo blocco di Ethereum (cfr. a.m. antonopou-
los, G. Wood, Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps, cit., 3 ss.).
31 p. cuccuRu, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, cit., 108 
ss.; a.u. janssEn, f.p. pattI, Demistificare gli smart contracts, in Osservatorio del diritto civile e 
commerciale, 2020, 1, 33.
32 Nell’ambito di Ethereum, oltre ai protocolli ERC-20 ed ERC-721, deve ricordarsi 
anche lo standard ERC-1155, utilizzato per la creazione di tokens fungibili, infungibili 
e semi-fungibili e, perciò, definito «Multi-Token Standard». Cfr., sul punto, s.m.h. 
Bamakan, n. nEzhadsIstanI, o. BodaGhI, Q. Qu, Patents and intellectual property assets as 
non-fungible tokens; key technologies and challenges, cit.
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razione di assets unici, ossia dotati, ognuno, del proprio codice iden-
tificativo (c.d. token Id)33 e, perciò, infungibili34. 

3. La qualificazione giuridica del Non-Fungible Token 

Sin qui è stato dato per scontato il concetto di «bene infungibi-
le» che, in ipotesi, dovrebbe ricomprendere al suo interno anche il 
Non-Fungible Token35. Questo concetto, però, è tutt’altro che pacifico 

33 l. antE, The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum, 
cit., 2.
34 Dopo Ethereum ed ERC-721, che finiscono per rappresentare, rispettivamente, la 
blockchain pioniera nello sviluppo dei tokens non fungibili e il primo NFT standard del-
la storia (Q. WanG, R. lI, Q. WanG, s. chEn, Non-Fungible Token (NFT): Overview, 
Evaluation, Opportunities and Challenges, cit., 6 ss.), si assiste alle iniziative di moltissimi 
sviluppatori che, sulla scia del successo di tali tokens, elaborano altri protocolli NFT in 
diverse blockchain come EOSIO, Algorand e Tezos (s.m.h. Bamakan, n. nEzhadsIstanI, 
o. BodaGhI, Q. Qu, Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens; key technolo-
gies and challenges, cit.). 
35 Il possibile inquadramento delle criptoattività - e, quindi, degli NFTs - nell’ambito 
dei beni giuridici, definiti dall’art. 810 c.c. come le «cose che possono formare oggetto 
di diritti», è osteggiato da quella parte della dottrina che interpreta il termine «cose» in 
senso corporale, escludendo che in tale ambito possano rientrare le entità immateriali 
prive del requisito della corporeità (v. zEno-zEncovIch, voce Cosa, in Digesto delle disci-
pline privatistiche, sezione  civile, vol. IV, Torino, 1989, 452 ss.). Secondo l’impostazione 
testé riferita, i diritti di esclusiva - tra cui, anche, il diritto di proprietà - sulle entità 
diverse dalle «cose» sono regolati da un sistema sostanzialmente tipico (a. GamBaRo, 
u. moREllo, Trattato dei diritti reali. Proprietà e possesso, I, Milano, 2010, 68 ss.); questo 
vuol dire che il riconoscimento dei diritti in questione resta subordinato a un’esplici-
ta attribuzione da parte dell’ordinamento. Ne discende, come logico corollario, che 
un’entità o risorsa incorporale può essere qualificata come «bene» in senso giuridico 
soltanto in presenza di una positiva statuizione normativa e non semplicemente sulla 
base del riferimento all’art. 810 c.c. (i beni immateriali «costituiscono un numerus clau-
sus, essendo tali solo quelli tutelati erga omnes dalla legge»: f. GazzonI, Manuale di diritto 
privato, Napoli, 2021, 200). Altra parte della dottrina, seppur minoritaria, ritiene, invece, 
che il concetto di «cose» vada inteso sia in senso naturalistico sia giuridico. Ciò signifi-
cherebbe che non sono «cose» soltanto le entità che sono parte del mondo esteriore e 
sensibile, ma pure «tutto ciò che ha vita unicamente nel mondo dello spirito, come la 
creazione inventiva e l’idea dell’opera artistica o tecnica (res incorporales, o beni immate-
riali)», cfr. a. tRaBucchI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2021, 762. Ultimamente, con 
riferimento alla figura del derivato, si è indagata la questione concernente la possibili-
tà, nell’esercizio dell’autonomia privata, di ampliare il catalogo dei beni, creandone di 
nuovi. In particolare, è stato rilevato come in taluni contesti, cioè quelli governati dalle 
logiche del mercato, il concetto di «valore» - inteso quale riconoscimento qualitativo 
e quantitativo effettuato dal mercato con riferimento a una certa utilità - finisca per 
oggettivizzarsi, diventando, esso stesso, un bene tutelabile proprio in virtù del predetto 
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e ha costituito oggetto di ampio dibattito in dottrina, la quale, nel 
tempo, si è interrogata sulla sua portata, in assenza di una norma 
che la specifichi36. Senza ripercorrere nel dettaglio le tappe della 
discussione37, ci si limita a osservare che, di fronte al silenzio del 
legislatore, la dottrina ha ricostruito la definizione di bene infungi-
bile partendo da quella di bene fungibile che, a sua volta, è lasciata 
imprecisata dalla legge ed è tradizionalmente ricavata da un celebre 
passo delle Istituzioni giustinianee38, in cui si legge che sono fun-
gibili i beni «quae pondere, numero, mensurave consistunt»39. Procedendo 
con un ragionamento a contrario, la dottrina ha, quindi, qualificato 
come infungibili i beni40 che, nei comuni rapporti, non sono enume-
rabili, misurabili o soppesabili41. 
Segnatamente, alcuni autori42, interpretando alla lettera le parole del-
la tradizione romanistica, hanno inizialmente collocato la distinzione 
tra i beni fungibili e quelli infungibili sul piano materiale, sostenendo 

riconoscimento (c. anGElIcI, Alla ricerca del «derivato», Milano, 2016, 24 ss.). In questa 
prospettiva, allora, il giudizio di meritevolezza svolto dall’ordinamento con riguardo a 
tali attività non può non tener conto della valutazione che ne fornisce il mercato. Alla 
luce di queste considerazioni, si comprendono meglio le difficoltà legate all’ipotetica 
riconduzione delle criptoattività nel novero dei beni giuridici. Infatti, seguendo l’impo-
stazione tradizionale, per la quale i beni immateriali costituiscono (come si è detto) un 
numerus clausus, si deve concludere nel senso che le criptoattività non possono essere 
ricomprese in tale categoria. Viceversa, qualora si acceda a una lettura dell’art. 810 
c.c. più aperta e maggiormente sensibile all’ingresso nell’ordinamento giuridico nazio-
nale delle nuove forme di ricchezza, potrebbe pervenirsi a un risultato opposto, dal 
momento che le criptoattività sono indubbiamente connotate tanto dei requisiti della 
utilità e scarsità, quanto di un valore riconosciuto dal mercato. 
36 Il codice civile, sulla scia della tradizione francese, ignora la distinzione tra beni fun-
gibili e infungibili, così come la ignorava il codice del 1865 (v. a. GamBaRo, I beni, in 
a. cIcu, f. mEssInEo, l. mEnGonI (già diretto da), p. schlEsInGER (continuato da), 
Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 2012, 151).
37 Per un approfondimento vedi.: B. BIondI, I beni, in f. vassallI (diretto da), Trattato 
di Diritto Civile Italiano, IV, 1, Torino, 1956, 48 ss.; a. GamBaRo, I beni, cit., 151; a. pIno, 
Osservazioni sulla fungibilità dei beni, in Bancaria, 1955, 931 ss.; m. vaRvaRo, Per la storia del 
«certum». Alle radici della categoria delle cose fungibili, Torino, 2008, 31 ss.   
38 I. 3.14 pr. 
39 Cfr. f. fasolIno, Profili giuridici del mutuo di derrate, in Teoria e Storia del Diritto Privato, 
2019, 12, 16. 
40 Sul valore polisemico del termine «bene» cfr. a. jannaREllI, Beni, interessi, valori. Pro-
fili generali, in n. lIpaRI (a cura di), Trattato di diritto privato europeo, II, Padova, 2003, spec. 
291-295.
41 a. GamBaRo, I beni, cit., 152.
42 B. BIondI, I beni, cit., 48; s. puGlIattI, voce Beni (teoria generale), in Enciclopedia del 
Diritto, vol. V, Milano, 1959, 185.
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che, in natura, fosse possibile individuare una serie di qualità fisiche 
«obiettive» nelle cose e, in base ad esse, ricondurle nella prima o nella 
seconda categoria di beni. Altri autori43, poi, hanno rilevato che quelle 
qualità fisiche non hanno alcuna attinenza con la distinzione anzidetta 
che, al contrario, pone in luce le diverse utilità di cui i beni sono su-
scettibili in funzione di discipline giuridiche differenziate. 
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che il reale significato del-
la distinzione tra i beni fungibili e quelli infungibili vada ricercato 
altrove, e cioè negli usi e nelle consuetudini del traffico giuridico. È 
in quella sede, infatti, che si forma il consenso generale sul modo di 
riconoscere e valorizzare le qualità fisiche delle cose, le quali, allora, 
ivi si obiettivizzano e consentono, a quel punto, di qualificare i beni 
che le possiedono come fungibili o infungibili in rapporto al tipo di 
utilità che sono in grado di assicurare in virtù delle proprie qualità 
obiettive (recte, obiettivizzate). 
Detto ciò, occorre, tuttavia, rammentare che gli usi, nell’ambito della 
gerarchia delle fonti di qualificazione giuridica dei beni44, costituisco-
no una fonte non scritta, in quanto tale derogabile da quella scritta e, 
più nello specifico, dall’autonomia privata. Ed infatti, data la qualifica-
zione di un bene come fungibile o infungibile45 secondo gli usi, la stes-
sa può essere disattesa dalla disciplina pattizia del rapporto giuridico 
che può considerare i beni in un certo modo, anche se comunemente 
non sono reputati tali. Se tutto questo è vero, lo è, però, solamente nei 
limiti in cui opera l’autonomia privata: cioè, l’eventuale qualificazione 
di un bene, stabilita contrattualmente, ha valore solo per gli effetti che 
le parti possono governare mediante le loro pattuizioni; al contrario, 
per gli effetti verso i terzi - i quali, di norma, sfuggono a tale governo 
in forza del principio generale di relatività degli effetti del contratto - 
resta vigente la qualificazione imposta dagli usi sociali. 
Il quadro appena ricostruito mette in risalto la relatività dei concetti 
di «bene fungibile» e «bene infungibile», i quali, in assenza di un rife-

43 Vedi, ex multis, G. astutI, voce Cosa (storia), in Enciclopedia del Diritto, vol. XI, Milano, 
1962, 11.
44 a. GamBaRo, I beni, cit., 155, secondo cui l’inquadramento di un bene nell’ambito della 
categoria dei beni fungibili o in quella dei beni infungibili avviene in base alla qualificazio-
ne giuridica dello stesso effettuata da alcune fonti di qualificazione poste in una gerarchia 
che conta tre livelli: il primo livello è occupato dall’autonomia privata, il secondo livello 
dagli usi e il terzo livello, infine, dalla natura organica delle cose e dalla legge.
45 o.t. scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, in R. nIcolò, f. santo-
Ro-passaREllI (diretto da), Studi di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Roma, Milano, 1982, 128 ss.



non-funGIBlE tokEns (nfts)  -  93

rimento normativo che ne precisi la portata, possono assumere un 
significato diverso a seconda del contesto giuridico di riferimento46.
Fatta questa premessa, e ritornando ai Non-Fungible Tokens, si nota 
come essi rappresentino un’ipotesi particolare in cui l’autonomia 
privata, che si esplica nell’elaborazione degli smart contracts da cui 
gli stessi promanano, e gli usi sociali sono perfettamente allineati 
nel qualificarli come beni infungibili47. Si intende dire, cioè, che nel 
caso degli NFTs si viene a creare una sinergia tra la volontà contrat-
tuale e gli usi sociali, essendo entrambi orientati, fin dal principio, 
a concepire quei tokens come beni infungibili48. A testimonianza di 
ciò, si conclude constatando che, se la ratio dei negozi aventi ad og-
getto NFTs è costituita dalla volontà di collezionarli49 o, semmai, di 
lucrare dalla differenza tra il prezzo pagato per acquistarli e quello 
ricavato dalla loro alienazione50, il presupposto di essi dovrà esse-

46 Alcuni autori osservano che, per qualificare una cosa come bene fungibile o infun-
gibile, occorre fare riferimento non alle sue qualità fisiche, ma al modo in cui essa 
viene considerata nella dimensione economico-sociale (v., ex multis, f. vassallI, Indivi-
duazione e fungibilità delle cose, in Id., Studi giuridici, III, 2, Milano, 1960, 640 ss.). D’altra 
parte - osserva G. astutI, voce Cosa (storia), cit., 11 - già nella tradizione romanistica 
le distinzioni delle cose «sono apparentemente naturalistiche, ma in realtà fondate su 
criteri economico-sociali». Ciò relativizza la nozione di fungibilità e introduce in essa 
un momento valutativo, per quanto connotato da tipicità.
47 L’inquadramento del Non-Fungible Token nell’ambito dei beni infungibili aiuta a com-
prendere la scelta di utilizzarlo per tutelare il diritto di proprietà intellettuale in ambito 
digitale: l’associazione di un bene, materiale o immateriale, al token anzidetto, permette di 
contrassegnarlo nella rete e, quindi, di facilitare il riconoscimento di eventuali duplicati 
non collegati al codice-NFT (v. E. lEE, NFTs as Decentralized Intellectual Property, cit., 1 ss.).
48 Non sembra, quindi, revocabile in dubbio la qualificazione del Non-Fungible Token 
come bene immateriale, supposta all’inizio dell’indagine in ordine alla sua natura giuri-
dica. In tal senso, si osserva che esso dispone di tutti gli elementi ritenuti necessari per 
essere qualificato come bene immateriale. Segnatamente, si è di fronte a quel tipo di 
bene, ogniqualvolta un’entità incorporale sia riproducibile, realizzi un apporto creativo 
e sia stata pubblicata o brevettata (v. d. mEssInEttI, voce Beni immateriali, in Enciclopedia 
giuridica Treccani, vol. V, Roma, 1988, 2). Quest’ultimo requisito, in effetti, potrebbe con-
siderarsi assente nel Non-Fungible Token, posto che lo stesso non segue una particolare 
procedura di pubblicazione o brevettazione. In verità, ciò che permette di bypassare 
questa mancanza, e di qualificarlo comunque come bene immateriale, è il fatto che, se 
la ratio di quella procedura è la tutela del bene da un punto di vista patrimoniale, allora 
questa esigenza di tutela è soddisfatta a monte dall’innovativa configurazione digitale 
del Non-Fungible Token che impedisce di replicarlo.
49 p. caRRIèRE, Il Regolamento MICA e il rebus NFT, 2022, 5, reperibile in www.diritto-
bancario.it.
50 Sulla possibilità di ricondurre l’operazione di acquisto di una criptoattività sul piano 
dell’investimento finanziario cfr.: f. annunzIata, Speak, If  You Can: What Are You? 
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re, necessariamente, l’infungibilità di quei tokens, perché, altrimenti, 
non sarebbe possibile realizzare le finalità surriferite51.

4. La disciplina applicabile 

Muovendo da queste riflessioni, è possibile, finalmente, cercare di 
ricostruire la disciplina applicabile ai Non-Fungible Tokens. Nel farlo, 
bisogna dire, fin da subito, che con riguardo alle criptoattività lato 
sensu (e, quindi, anche agli NFTs) manca, per ora, una regolamen-
tazione che possa definirsi compiuta. Allo stato attuale, infatti, si è 
ancora in attesa che le numerose iniziative intraprese dalle Autori-
tà nazionali ed europee si traducano in un corpus normativo teso a 
disciplinare il fenomeno in questione52. Nelle more, può osservar-
si che, recentemente, il Parlamento europeo è intervenuto, con un 
proprio Report53, apportando delle modifiche significative alla Pro-
posta MiCA54 formulata dalla Commissione europea, la quale costi-
An Alternative Approach to the Qualification of  Tokens and Initial Coin Offerings, in European 
Company and Financial Law Review, 2020, 17, 129 ss.; p. caRRIèRE, Il fenomeno delle cripto-at-
tività (crypto-assets) in una prospettiva societaria, in Banca Impresa Società, 2020, 3, 465 ss.; d. 
masI, Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori, cit., 269 ss.
51 d. mEssInEttI, voce Beni immateriali, cit., 5, esclude, però, che ai beni immateriali, e per 
logica ciò dovrebbe valere anche per gli NFTs, possa applicarsi la disciplina del diritto di 
proprietà, presupponendo essa l’esistenza di un bene suscettibile di godimento diretto.
52 In ambito nazionale, deve ricordarsi, principalmente, l’iniziativa promossa dalla 
Consob che ha indetto una pubblica consultazione volta a definire i tratti discipli-
nari delle Initial Coin Offerings: si fa riferimento, precisamente, al Documento per la 
Discussione intitolato «Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività», del 19 marzo 
2019, e all’omonimo Rapporto finale, del 2 gennaio 2020 (entrambi consultabili sul 
sito istituzionale dell’ente, https://www.consob.it/). A livello sovrannazionale, si rin-
via, invece, a: European Commission, FinTech Action plan: for a more competitive and inno-
vative European financial sector, 8 marzo 2018, in https://ec.europa.eu/info/publication-
s/180308-action-plan-fintech_en; ESMA, Call for Evidence. Investment using virtual currency 
or distributed ledger technology, 22 aprile 2015, ed ESMA, Advice - Initial Coin Offerings and 
Crypto-Assets, 9 gennaio 2019 (entrambi reperibili in https://www.esma.europa.eu/).
53 Report on the proposal for a regulation of  the european parliament and of  the council on 
Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937, (COM(2020) 593 fi-
nal-2020/0265(COD), A9-0052/2022, del 17 marzo 2022, reperibile in https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0052_EN.html.
54 Come già riferito in precedenza, il MiCA si contestualizza nell’ambito dell’ambizioso 
«pacchetto per la finanza digitale», il quale si compone di quattro proposte multi-in-
tevento, supportate da una strategia. Le prime due proposte, destinate a evolvere in 
regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, hanno come obiettivo quello di 
stabilire una nuova cornice legale per i cryptoassets non coperti dalla disciplina esistente, 
come è il caso, appunto, del MiCA, nonché quello di introdurre un regime di quasi-san-
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tuisce, senza dubbio alcuno, il tentativo più concreto di disciplinare 
i cryptoassets (o, come a breve si dirà, alcuni di essi)55. Segnatamente, 
il MiCA, osservato sul piano normativo, rappresenta una bozza di 
regolamento56 strutturata intorno a due filoni: da un lato, sono pre-
viste regole applicabili alle criptoattività appartenenti all’universo 
degli strumenti di pagamento e della moneta elettronica, ivi inclusi 
i cc.dd. stablecoins; dall’altro, s’intende formulare regole applicabili a 
tutte le criptoattività che non rientrino già nell’ambito di applicazio-
ne della vigente legislazione europea sui mercati finanziari. La sua 
sfera di intervento risulta, cioè, limitata ai tokens diversi dagli stru-
menti finanziari e, quindi, solamente a quelli che, nella tassonomia 
invalsa a livello internazionale57, sono detti utility o payment-like/mone-

dbox per i cryptoassets che ricadono nella disciplina esistente, come è il caso del Pilot 
regime, di cui al Regolamento (UE) 2022/858 del 22 maggio 2022. A tali proposte si 
affiancano un’ulteriore proposta di regolamento (DORA, Digital Operational Resilience) e 
una proposta di direttiva di modifica delle direttive di settore. Per un’analisi più appro-
fondita delle iniziative promosse nel contesto eurounitario per disciplinare il fenomeno 
delle criptoattività si rinvia alla lettura dei seguenti contributi (tutti reperibili in https://
www.dirittobancario.it/): f. annunzIata, Verso una disciplina europea delle cripto-attività. 
Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE, 2020, 1 ss.; f. annunzIata, 
a. mInto, Il nuovo Regolamento UE in materia di Distributed Ledger Technology, 13 luglio 
2022; G. amato, R. BEnvEnuto, Regolamento DLT: il nuovo regime Pilota UE sulle infra-
strutture di mercato, 8 luglio 2022; P. caRRIèRE, Crypto-assets: le proposte di regolamentazione 
della Commissione UE. Opportunità e sfide per il mercato italiano, 2020, 3 ss.; R. lEnER, s.l. 
fuRnaRI, Cripto-attività: prime riflessioni sulla proposta della commissione europea. Nasce una 
nuova disciplina dei servizi finanziari “crittografati”?, 2020, 2 ss.
55 p. caRRIèRE, Il Regolamento MICA e il rebus NFT, 2022, cit., 4 ss.
56 Essendo stato adottato lo strumento normativo del regolamento, questo, una volta 
approvato dopo i passaggi col Parlamento europeo e col Consiglio, dovrà ritenersi 
direttamente applicabile agli Stati membri, prevalendo sulla disciplina domestica dagli 
stessi eventualmente predisposta (v. f. annunzIata, Verso una disciplina europea delle crip-
to-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE, cit., 2).
57 Cfr. FINMA, Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in ri-
ferimento alle initial coin offering (ICO), 16 febbraio 2018, 3, in https://www.finma.ch/it/
news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/. Il regolatore svizzero - posta la triparti-
zione dei tokens in payment, investment e utility - riconosce che ciascun token può concretamente 
presentare, rispetto alla propria funzione economica, elementi atipici rispetto alla categoria 
di appartenenza, integrando la categoria degli hybrid tokens. Un’ulteriore classificazione delle 
criptoattività si ricava dalla Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate 
nella finanza e cripto-attività, cit., 8. Ivi, si afferma che le criptoattività possono distinguersi 
in unbacked cryptoassets, cioè criptoattività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne 
ancori il valore a un’attività di riferimento, e asset linked stablecoins, ossia criptoattività garan-
tite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, ecc.) che mirano a mantenere 
un valore stabile rispetto a una valuta fiat, un bene specifico o un pool o paniere di attività. 



96  -   Rivista Giuridica Europea ~ volume V - numero I - anno 2022

tary tokens58; restano, dunque, fuori i security tokens59 che, invece, sono 
assimilabili, per le proprie caratteristiche, agli strumenti finanziari60. 
Come anticipato, il Parlamento europeo è intervenuto, con il Report 
anzidetto, sulla Proposta MiCA, emendandone alcune disposizioni, 
in modo che le stesse fossero in grado di recepire e, quindi, di re-
golare i numerosi nuovi cripto-fenomeni emersi negli ultimi anni.
Tra questi vi sono, certamente, anche gli NFTs, i quali, però, risulta-
no ancora privi di una propria regolamentazione, dal momento che, 
tanto nella versione originaria del MiCA quanto in quella emendata, 
non è fatta menzione di una disciplina ad essi destinata. Ed anzi, 
nella «nuova versione» del MiCA (ossia, quella emendata), gli NFTs 
sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della Propo-
sta, come chiarito anche dal considerando (8a)61, in cui si legge che la 
regolamentazione del MiCA non si rivolge ai cryptoassets che siano 
«unique and not fungible with other crypto-assets»62. Sorprende, 
58 Art. 2 del MiCA.
59 L’approccio regolatorio seguito dal MiCA rispecchia le indicazioni fornite dall’E-
SMA nel già citato Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, il quale esamina le 
problematiche legate a una possibile applicazione della disciplina dei servizi di investi-
mento a quei tokens qualificabili come strumenti finanziari o come prodotti di investi-
mento (ossia i security tokens). L’ESMA, in quella sede, si limitava a suggerire ai regola-
tori nazionali l’opportunità di valutare l’emanazione di una regolamentazione rivolta, 
invece, solamente a quei tokens non qualificabili come strumenti finanziari, attesa la 
difficoltà di concepire oggi un’opera di adeguamento della disciplina avente ad oggetto 
i tradizionali strumenti finanziari alla loro «versione crypto».
60 f. annunzIata, Speak, If  You Can: What Are You? An Alternative Approach to the Qua-
lification of  Tokens and Initial Coin Offerings, cit., 129 ss.; p. caRRIèRE, Il fenomeno delle 
cripto-attività (crypto-assets) in una prospettiva societaria, cit., 465 ss.; d. masI, Le criptoattività: 
proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori, cit., 269 ss.
61 Il nuovo considerando (8a) appare centrale per delineare quello che dovrebbe rite-
nersi oggi il nuovo ambito di applicazione del MiCA, fissato dal suo art. 2 (v. p. caR-
RIèRE, Il Regolamento MICA e il rebus NFT, 2022, cit., 5).
62 Per agevolare la comprensione di quanto riferito, si riporta, di seguito, il testo inte-
grale del nuovo considerando (8a): «This Regulation should only apply to crypto-assets 
that are able to be transferred among holders without the issuer’s permission. It should 
not apply to crypto-assets that are unique and not fungible with other crypto-assets, 
that are not fractionable and are accepted only by the issuer, including merchant’s 
loyalty schemes, that represent IP rights or guarantees, that certify authenticity of  a 
unique physical asset, or that represent any other right not linked to the ones that 
financial instruments bear, and are not admitted to trading on a crypto-asset exchange. 
The fractional parts of  a unique and non-fungible crypto-asset should not be conside-
red unique and non- fungible. The sole attribution of  a unique identifier to a crypto-as-
set is not sufficient to classify it as unique or non-fungible. Similarly, this Regulation 
should also not apply to crypto-assets representing services, digital or physical assets 
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allora, come nello stesso considerando, posta quest’esclusione e riaf-
fermata l’impostazione originaria che sottrae dall’ambito di appli-
cazione del MiCA quei cryptoassets qualificabili in termini di financial 
instruments63 (i.e. i security tokens)64, si stabilisca, alquanto contraddit-
toriamente, che la disciplina del MiCA dovrebbe, invece, riferirsi 
agli NFTs che siano caratterizzati dalla «finanziarietà», creando, così, 
un’inspiegabile disparità di trattamento con i Non-Fungible Tokens 
non aventi una connotazione marcatamente finanziaria65. 
D’altro canto, se si volesse tentare di percorrere un’altra strada per 
cercare di regolamentare gli NFTs, e penso a quella intrapresa da 
chi66 li qualifica come utility tokens, includendoli per questa via nella 
regolamentazione MiCA, ci si troverebbe di fronte all’ostacolo po-
sto dal nuovo art. 3 che individua, come tratto caratteristico degli 
utility tokens, la loro fungibilità, impedendo la predetta associazione67.

that are unique, indivisible and non-fungible, such as product guarantees, personalised 
products or services, or real estate. However, this Regulation should apply to non-fun-
gible tokens that grant to its holders or its issuers specific rights linked to those of  
financial instruments, such as profit rights or other entitlements. In those cases, the 
tokens should be able to be assessed and treated as security tokens, and be subject, 
together with the issuer, to various other requirements of  Union financial services law, 
such as Directive (EU) 2015/849 of  the European Parliament and of  the Council, 
Directive 2014/65/EU, Regulation (EU) 2017/1129 of  the European Parliament and 
of  the Council, Regulation (EU) No 596/2014 and Directive 2014/57/EU of  the 
European Parliament and of  the Council».
63 Ibid.
64 Cfr. il nuovo par. 2a. aggiunto all’art. 2 del MiCA, in cui si legge che « (…) crypto-as-
sets shall qualify as financial instruments where they meet the criteria and conditions 
to be deemed equivalent in substance to any of  the instruments referred to in Section 
C of  Annex I to Directive 2014/65/EU, irrespective of  their form»; cfr. Report on the 
proposal for a regulation of  the european parliament and of  the council on Markets in Crypto-assets, 
and amending Directive (EU) 2019/1937, (COM(2020) 593 final-2020/0265(COD), A9-
0052/2022, cit.
65 p. caRRIèRE, Il Regolamento MICA e il rebus NFT, 2022, cit., 13-14.
66 f. annunzIata, a. conso, NFT. L’arte e il suo doppio. Non fungible token: l’importanza 
delle regole, oltre i confini dell’arte, cit., spec. 28 e 99.
67 L’utility token è definito come «a type of  fungible crypto-asset which is accepted only 
by the issuer, is used for purposes other than for the payment or exchange of  exter-
nal goods or services, and is intended to provide digital access to a good or service, 
available on DLT, and is only accepted by the issuer of  that token» (v. art. 3 del MiCA, 
come emendato dal Parlamento europeo).
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5. Conclusioni

Quanto detto sollecita alcune, brevissime, considerazioni finali. 
Come si è potuto constatare, innanzi all’incipiente fenomeno dei 
Non-Fungible Tokens, tanto la dottrina quanto le Autorità di settore 
avvertono, sempre di più, l’urgenza di provvedere alla sua disciplina. 
Tuttavia, per far ciò, deve risolversi, preliminarmente, un’ulteriore 
questione, attinente al collocamento degli NFTs all’interno di una 
delle tre categorie in cui si è soliti distinguere le criptoattività (pay-
ment tokens, utility tokens e security tokens). Come è noto, trattasi di una 
classificazione basata sulla differente funzione assolta dai tokens68 
che finisce per considerare solamente quelli emessi nell’ambito delle 
operazioni di Initial Coin Offerings69. 
In altre sedi e con riferimento alle criptomonete70, è stato già rilevato 
come la predetta classificazione sia risultata inidonea a delimitare il 
campo delle criptoattività, in cui vanno, certamente, inclusi anche gli 
NFTs (e le stesse criptomonete). Quanto ad essi, deve riconoscersi 
che se, da un lato, li si potrebbe astrattamente ricondurre all’interno 
della categoria degli utility tokens, in virtù di un’analogia funzionale, 
dall’altro lato, questa associazione è esclusa per due motivazioni: in 
primo luogo, perché l’emissione dei Non-Fungible Tokens non si con-
testualizza nelle ICOs e, in secondo luogo, perché, come accennato 
68 I payment tokens si limitano a svolgere la funzione di strumento di pagamento non 
attribuendo alcun diritto nei confronti dell’emittente. Gli utility tokens, invece, sono 
quelli che permettono di accedere a un’utilizzazione o a un servizio digitale forniti 
su o dietro utilizzo di un’infrastruttura blockchain. I security tokens, infine, conferiscono 
diritti di natura patrimoniale e/o amministrativa verso l’emittente (v. d. BoREIko, G. 
fERRaRInI, p. GIudIcI, Blockchain Startups and Prospectus Regulation, in European Business 
Organization Law Review, 2019, 20, 667 ss.). 
69 Cfr. FINMA, Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in 
riferimento alle initial coin offering (ICO), cit., 3.
70 Parte della dottrina assimila le criptovalute ai payment tokens, ossia a quei tokens che 
non conferiscono diritti né rappresentano assets sottostanti ma che si limitano ad assol-
vere alla funzione di strumento di pagamento (v., ex multis, m. dE maRI, Prime ipotesi per 
una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs): token crowdfunding e sistemi di scambio 
di crypto-asset, cit., 280). In verità, trattasi di due fattispecie ben distinte, quanto meno 
con riferimento al proprio processo di formazione: mentre le criptovalute nascono 
per effetto di un fenomeno di tipo «orizzontale», realizzato con la partecipazione de-
gli utenti del network (si pensi all’attività di mining con riferimento ai bitcoin), i payment 
tokens, al contrario, nascono in virtù di un’operazione di tipo «verticale» posta in essere 
individualmente da un emittente che intende reperire capitali mediante ICO (v. f. an-
nunzIata, La disciplina delle trading venues nell’era delle rivoluzioni tecnologiche: dalle criptovalute 
alla distributed ledger technology, cit., 4 ss.).
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poco fa, nel MiCA si afferma che l’utility token è, per propria natura, 
fungibile71. 
Da queste premesse emerge la necessità di un diverso inquadramen-
to dei NFTs e, forse, di ipotizzare, finanche, una nuova classificazio-
ne delle criptoattività che sia maggiormente sensibile ad accogliere 
nuove fattispecie diverse da quelle già tipizzate. Intanto, consideran-
do ancora la «tassonomia classica», si ritiene che la collocazione più 
opportuna dei Non-Fungible Tokens sia rappresentata dalla categoria 
degli hybrid tokens, nella quale si annoverano tutte quelle «fattispecie 
ibride» che rappresentano la combinazione di caratteristiche appar-
tenenti ai tokens rientranti nei tre gruppi prima menzionati (payment, 
utility e security)72. La richiamata tassonomia, però, non riconosce gli 
hybrid tokens come una categoria a sé stante e preferisce ricondurli 
nei tre gruppi anzidetti seguendo un criterio di prevalenza dei loro 
specifici tratti nel token ibrido esaminato73. In questa prospettiva, 
dunque, il Non-Fungible Token potrebbe descriversi come un utility 
token anomalo, caratterizzato da due peculiarità: l’essere infungibile 
e (l’essere) generato al di fuori delle ICOs.

71 Cfr. il nuovo art. 3 del MiCA, come emendato dal Parlamento europeo.
72 m. dE maRI, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle Initial Token Offerings (ITOs): 
token crowdfunding e sistemi di scambio di crypto-asset, cit., 290 ss.
73 f. annunzIata, Speak, If  You Can: What Are You? An Alternative Approach to the Qua-
lification of  Tokens and Initial Coin Offerings, cit., 136 ss.
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Abstract
La sempre maggiore pervasività con cui le tecnologie digitali ir-
rompono nel funzionamento del sistema Paese, rende sempre più 
attuale l’equazione secondo cui una prosperità economico-sociale 
è direttamente proporzionale ad un adeguato livello di robustezza 
e sicurezza delle infrastrutture digitali e ad alta intensità tecnolo-
gica, che ne consentono il funzionamento. Il presente contribuito 
intende, in primo luogo, offrire una analisi dell’attuale architettura 
nazionale di sicurezza cibernetica, partendo da una ricostruzione 
storica dei principali interventi comunitari e nazionali che ne han-
no ispirato le fondamenta fino ad arrivare ai più recenti e rilevanti 
cambiamenti. In secondo luogo, prendendo spunto da un analogo 
dibattito dottrinale già sorto negli Stati Uniti, si sostiene la necessità 
di riconnettere la cybersicurezza alla nozione di bene pubblico, at-
traverso una individuazione di responsabilità condivise tra pubblico 
e privato e grazie ad una lettura universale di tale concetto. La recen-
te Strategia Nazionale per la Cybersecurity 2022-2026, infatti, offre 
un interessante appiglio a tale tipo di considerazione, evocando il 
ruolo essenziale a cui tutti – apparati statali, mondo delle imprese, 
università, cittadinanza – sono chiamati a rivestire nel preservare le 
infrastrutture cibernetiche del nostro Paese.

The ever-increasing pervasiveness with which digital technologies are breaking 
into the functioning of  the country’s system makes the equation that an econo-
mic-social prosperity is directly proportional to an adequate level of  robustness 
and security of  the digital and technology-intensive infrastructures, that enable 
its operation increasingly relevant. This contribution intends, first, to offer an 
analysis of  the current national cybersecurity architecture, starting with a histo-
rical reconstruction of  the main EU and national interventions that inspired 
its foundations up to the most recent and relevant changes. Second, taking a cue 
from a similar doctrinal debate that has already arisen in the United States, 
it argues for the need to reconnect cybersecurity to the notion of  a public good, 
through an identification of  shared public-private responsibilities and through 



a universal reading of  this concept. The recent National Cybersecurity Strate-
gy 2022-2026, in fact, offers an interesting foothold for such a consideration, 
evoking the essential role that everyone - state apparatuses, the business world, 
academia, citizenship - is called upon to play in preserving our country’s cyber 
infrastructure.
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Sommario: 1. Il complesso intreccio tra tecnica e diritto 2. Le nuove esigenze di tutela: la cyber-
sicurezza 3. Il percorso normativo: dalla direttiva “NIS” al d.l. 82/2021 3.1. La Direttiva “NIS” e 
l’impatto del suo recepimento sul sistema italiano di sicurezza cibernetica 3.2 Il d.l. 105/2019 e il 
ruolo del golden power 3.3 Il d.l. 82/2021 e i più recenti interventi in Italia 4. L’Agenzia nazionale 
per la cybersecurity: natura, poteri e funzioni 5. Una infrastruttura cibernetica sicura è un bene 
pubblico?

1. Il complesso intreccio tra tecnica e diritto 

Tra le tante questioni che da sempre animano il dibattito dottrinale, 
quella sul rapporto tra diritto e tecnica riscuote certamente un par-
ticolare interesse1 e, alla luce delle più recenti e rapide evoluzioni 
sociali e tecnologiche, una importanza vitale2. Se posto nell’orbita 
del diritto amministrativo, tale complesso intreccio può essere ana-
lizzato in due diverse prospettive: la prima è quella relativa al peso 
che la tecnica ha sulla definizione dell’indirizzo politico e sul conte-
nuto dell’azione amministrativa in sede di emanazione del provve-
dimento, incidendo sulle modalità concrete con cui questa soddisfa 
gli interessi alla cui tutela è preposta; la seconda, invece, è relativa 
all’effetto dirompente che può aversi sulla dimensione organizzativa 
degli apparati pubblici e sul loro modus operandi, andando incontro a 
quella tanto invocata esigenza di digitalizzazione della P.A, ancora 
ben lungi dall’essere realizzata3. Nell’ambito della prima questione, 
conducendo una analisi di carattere generale su quanto avviene “a 

1 Si veda, tra i tanti, N. IRtI, E. sEvERIno, Dialogo su diritto e tecnica, Bari, 2001. Tale la-
voro mette a confronto due diverse concezioni nei rapporti di prevalenza tra diritto e 
tecnica. In estrema sintesi, secondo Severino, è la tecnica la forza che guida ed anima il 
mondo ed è dunque capace di offrire una propria “normatività”; mentre secondo Irti, 
invece, il diritto mantiene la sua capacità di condizionamento sui fenomeni del mondo 
ed è quindi capace di orientarne i destini. 
Per una considerazione filosofica generale sul ruolo della tecnica nella società e del suo 
rapporto con l’uomo ed il diritto si veda U. GalImBERtI, Psiche e techne, l’uomo nell’età della 
tecnica, Milano, 2000. 
2 Sempre sul rapporto tra diritto e tecnica si veda G. fInocchIaRo, Riflessioni su diritto e 
tecnica, in Dir. inf. inform., 2012, 4, 831, la quale ritiene che “il diritto (o la politica, in taluni 
casi) debba stabilire gli obiettivi (se non addirittura i valori) e che la tecnica debba essere il mezzo per 
raggiungerli. La tecnica deve essere etero-diretta o quanto meno dall’esterno controllata”.
3 Sui rilievi critici mossi in tal senso si veda F. caIo, Lo Stato del digitale, Padova, 2014. 
L’autore, infatti, ben descrive lo stato attuale delle politiche di digitalizzazione della 
P.A. nel nostro paese, affermando che il fenomeno riformatore rischia di trasformarsi 
in una mera “digitalizzazione di facciata che ha semplicemente trasferito fogli di carta dentro i com-
puter”. Sul tema si veda anche E. caRlonI, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e 
trasformazione digitale, in Dir. pubbl., 2019, 2.
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monte” – ossia in sede di definizione dell’indirizzo politico – non si 
può certo negare che “la tecnica e le sottese conoscenze scientifiche non sono, 
né possono essere, estranee all’atto politico, in quanto ne forniscono la necessaria 
base cognitiva ed operativa, che costituisce il fondamento per la costruzione di 
efficaci e coerenti politiche pubbliche”4. Le sempre maggiori esigenze di 
specializzazione, a fronte di un amplificarsi della complessità dei 
problemi che emergono dalla realtà5, impongono un serrato con-
fronto tra il decisore pubblico e chi è detentore di saperi tecnici e 
specialistici, con la conseguenza inevitabile che quella conoscenza 
“esterna” confluisce nella definizione dell’indirizzo politico che i 
vertici amministrativi adottano nell’orientare l’attività burocratica 
di loro competenza6. Venendo a quanto avviene “a valle” – con 
ciò riferendosi alla decisione amministrativa vera e propria che si 
estrinseca nel provvedimento – il ricorso alla tecnica si affianca alla 
complessa attività di ponderazione degli interessi cui è propriamen-
te chiamata l’amministrazione. Anche nell’esercizio di una discre-
zionalità “pura” è spesso necessario l’ausilio di determinati ambi-
ti della conoscenza (scientifici, ingegneristici, informatici etc.) per 
addivenire alla scelta “preferibile”, posta l’inesattezza e l’incertezza 
che avvolge la tutela dell’interesse concreto. La tecnica, dunque, di-
viene indispensabile per vedere assolto quel dovere di completezza 
dell’istruttoria che rappresenta una delle applicazioni concrete del 
principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione7. 
Il complesso intreccio tra tecnica e attività amministrativa si coglie 
nella controversa nozione di “discrezionalità tecnica”8. Questo con-

4 W. GIulIEttI, Tecnica e politica nelle decisioni amministrative composte, in Concorrenza e mercato, 
2017, 2.
5 Sul tema del governo della complessità e del rischio connesso ad un inadeguato bi-
lanciamento con le esigenze di semplificazione si veda R. spaGnuolo vIGoRIta, Ammi-
nistrare la complessità, complessità da amministrare. Una introduzione in S. tuccIllo, (a cura 
di), Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 
2016.
6 Sul tema della “guida” tecnica nella definizione dell’indirizzo politico si veda si veda S. 
cIvItaREsE mattEuccI, L. toRchIa, La tecnificazione dell’amministrazione, in L. fERRaRa, 
D. soRacE (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, 5. 
7 Per un’ampia disamina in tal senso si veda V. BachElEt, L’attività tecnica della Pubblica 
Amministrazione, Milano, 1967.
8 Sullo stesso conio dell’espressione non poche sono state le oscillazioni sia legislati-
ve, vista l’espressione “valutazioni tecniche” utilizzata in prima battuta dalla l. 241/90 e 
modificata nel 2005 con l’attuale formula “discrezionalità tecnica”, sia giurisprudenziali, si 
vedano Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8023, e Cons. Stato, Sez. V, 04 di-
cembre 2012, n. 6219. Per una disamina accurata dell’evoluzione del concetto si veda-
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cetto fa riferimento ad un’attività della pubblica amministrazione 
che non riguarda una scelta fatta in nome dell’interesse pubblico a 
seguito di un contemperamento dei vari interessi contrapposti, ma 
un giudizio a mezzo di criteri tecnico-scientifici, non giuridici9. Tale 
attività valutativa lascia ampio margine di opinabilità in assenza di 
una certezza all’interno della relativa comunità scientifica e profes-
sionale e che solo indirettamente produce una ricaduta sull’interesse 
pubblico10. Tali tipi di scelte sono fatte “non considerando e ponderando 
i diversi interessi in gioco ma soltanto in vista della soluzione tecnicamente 
preferibile”11. L’evoluzione giurisprudenziale sui limiti e sui criteri di 
sindacabilità degli atti frutto di tali processi decisionali ha contribu-
ito a definire il perimetro della definizione. La giurisprudenza am-
ministrativa, infatti, dapprima ha sposato un regime di controllo di 
legittimità basato sul mero iter logico della decisone in termini di ra-
gionevolezza (cd. “controllo debole”); successivamente, tale potere 
si è esteso anche alla attendibilità e correttezza del criterio tecnico 
utilizzato (cd. “controllo forte”)12. Da questo punto di vista, appare 

no A. GIustI, Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità tecnica 
della pubblica amministrazione, Napoli, 2007; F. mERlonI, Le attività conoscitive e tecniche delle 
amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi, in Diritto pubblico, 2013, 2, 481. 
9 Per un magistrale inquadramento della materia si veda M. S. GIannInI, Il potere discre-
zionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, Milano, 1939, 77; sullo specifico 
tema della discrezionalità tecnica, l’Autore, sostenendo che la ponderazione tra inte-
ressi costituisce il nucleo principale della funzione amministrativa, definisce la discre-
zionalità tecnica come “pseudodiscrezionalità”, denunciando la mancanza in quest’ultima 
del momento volitivo proprio della discrezionalità amministrativa quale è il contem-
peramento degli interessi in gioco ai fini del soddisfacimento dell’interesse pubblico. 
In tema di discrezionalità tecnica si veda, ancora, F. cammEo, La competenza di legittimità 
della IV Sezione e l’apprezzamento dei fatti valutabili secondo criteri tecnici, in Giur. it., 1902, 3, 
277; E. pREsuttI, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, in Giur. it., 1910, 4, 17; O. 
RanEllEttI, Attività amministrativa e attività tecnica della pubblica amministrazione, in Scritti 
giuridici scelti, Napoli, 1992, 3; F. salvIa, Attività amministrativa e discrezionalità tecnica in 
Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, 1994, 1; D. dE pEtRIs, Valutazione amministrativa e 
discrezionalità tecnica, Padova, 1995; C. vIdEtta, L’amministrazione della tecnica. La tecnica 
fra procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2008; F. lIGuoRI, La discrezionalità tecnica 
nel pensiero di Errico Presutti: una categoria «a tempo», in Nomos, 2022, 1.
10 Sulla differenza tra discrezionalità tecnica e discrezionalità pura si veda G. tRopEa, Il 
vincolo etnoantropologico tra discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità: “relazione perico-
losa” o attrazione fatale? in Dir. proc. amm. 2012, 2, 717. 
11 D. soRacE, Il diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2021, 327. 
12 Si vedano, tra le altre: Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 829; Cons. Stato, Sez. 
IV, 5 marzo 2010, n. 1274 per la tesi del “controllo debole”; mentre un’apertura verso il 
“controllo forte” la vediamo in Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3526 e, su tutte, 
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emblematica l’attività svolta dalle Autorità amministrative indipen-
denti, le quali, agendo in posizione di neutralità in quanto non attri-
butarie di un interesse pubblico specifico e concreto, esercitano un 
potere di regolazione di un determinato settore economico proprio 
attraverso norme di discrezionalità tecnica13. 
Da quanto emerso dalla breve ricostruzione appena sopra tratteg-
giata, il rapporto tra diritto e tecnica si palesa fondamentale tan-
to nella definizione dell’indirizzo politico quanto nel concreto at-
teggiarsi del contenuto della decisione amministrativa. La tecnica, 
però, è capace di incidere anche sull’ organizzazione amministra-
tiva, essendo quest’ultima una parte essenziale del modo di essere 
delle amministrazioni pubbliche e il cui funzionamento incide in 
concreto sul grado di soddisfazione dell’interesse pubblico. Le In-

Cons. Stato, Sez. un. , 20 gennaio 2014, n. 1013. Sugli ultimi approdi giurisprudenziali 
in materia si vedano: Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n.13212; Cons. Stato, Sez. 
VI, 19 luglio 2019, n. 4990; per un’analisi condotta su di esse si veda A. GIustI, Tramon-
to o attualità della discrezionalità tecnica? Riflessioni a margine di un’ “attenta riconsiderazione” 
giurisprudenziale, in Dir. proc. amm., 2021, 2, 335 e V. GIuffRIda, Sul trattamento giurisdi-
zionale della discrezionalità tecnica, in Foro amm., 2021, 10, 1478. In quest’ultima opera, in 
particolare, viene riproposta anche una interessante sentenza del Consiglio di Giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana, la n. 406 del 7 maggio 2021, la quale identifica 
la discrezionalità tecnica come “manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta 
alla valutazione ed all’accertamento di fatti” in cui “l’Amministrazione applica concetti non esatti, 
ma opinabili, con la conseguenza, già evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, 
con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia 
nemmeno plausibile”. 
Sul tema si veda anche V. ottavIano, Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte 
agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Mila-
no, 1987, 2, 405; M. dElla scala, L’evoluzione del sindacato del giudice amministrativo sulle 
valutazioni tecnico-discrezionali in V. cERullI IREllI, L. dE lucIa (a cura di) L’invalidità 
amministrativa, Torino, 2009, 263; M. allEna, Il sindacato del giudice amministrativo sulle 
valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali, in Dir. proc. 
amm. , 2012, 1, 1602; F. volpE, Il sindacato sulla discrezionalità tecnica tra vecchio e nuovo rito 
(considerazioni a margine della sentenza Cass. SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312), in Giustamm.
it, 28 febbraio 2012; L. ToRchIa, Il giudice amministrativo e l’amministrazione: controllo, guida, 
interferenza, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 190; S. vaccaRI, Il Consiglio di Stato e la ‘ri-
duzione progressiva della discrezionalità’. Verso un giudicato a ‘spettanza stabilizzata?, Dir. proc. 
amm., 2019, 4, 1172. 
13 Tra la sconfinata letteratura in materia, si cita S. cassEsE, Le autorità indipendenti: origini 
storiche e problemi odierni, in S. cassEsE, C. fRanchInI (a cura di), I garanti delle regole, Bo-
logna, 1996, 221. Nello specifico, sul tema del sindacato giurisdizionale sugli atti di di-
screzionalità tecnica delle Autorità Amministrative Indipendenti si veda S. toRRIcEllI, 
Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni tecniche: il curioso caso degli atti delle Autorità 
Indipendenti, in Dir. amm., 2020, 1, 97.
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formation and Communication Technologies (ICT), che con sempre mag-
giore pervasività dominano il contesto in cui viviamo, si pongono 
al servizio dell’amministrazione e della società, offrendo delle op-
portunità in astratto capaci di intercettare quei principi di economi-
cità, efficienza ed efficacia costituzionalmente tutelati e provando a 
soddisfare quella onnipresente domanda di semplificazione da più 
parti invocata14. Il progresso tecnologico degli apparati burocratici, 
infatti, viene visto come quell’imprescindibile punto di contatto tra 
pubblica amministrazione e sviluppo economico, introducendo un 
modello operativo capace di aumentare calcolabilità e prevedibilità 
delle decisioni e, in definitiva, la stabilità delle stesse.15 Il tema dell’ 
e-governement, ossia di una attività amministrativa dislocata su piatta-
forme web e agevolata dall’uso della rete Internet (in questo caso si 
parla di “servizi online”), è stato rappresentato come il rimedio es-
senziale per diminuire le esternalità negative derivanti da una rigida 
formalizzazione delle attività della pubblica amministrazione e dalle 
inefficienze che “la carta” porta con sé. A titolo di esempio, si pensi 
come l’obbligo di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ossia quello 
che impone alla P.A. di non richiedere ai cittadini dati e documenti 
già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, possa essere più 
facilmente attuato con una infrastruttura Cloud capace di gestire 
e ottimizzare l’uso dell’enorme mole di dati in possesso dei vari 
apparati16. Ma anche qui, il progresso tecnico, oltre che incidere sui 

14 Sull’impatto dell’innovazione tecnologica sulle pubbliche amministrazioni si veda 
S. cIvItaREsE mattEuccI, L. toRchIa, La tecnificazione dell’amministrazione, op. cit., 10. ; 
D.U. GalEtta, Digitalizzazione e diritto ad una buona amministrazione, in CERIDAP, 2021, 
3, 197; G.M. Racca, Le innovazioni necessarie per la trasformazione digitale e sostenibile dei con-
tratti pubblici, in Federalismi.it, 2022, 15, 191; R. cavallo pERIn, L’amministrazione pubblica 
con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale, Torino, 2021; R. cavallo pE-
RIn, D. U. GalEtta (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020.
15 Sul tema si veda C. acocElla, Innovazione tecnologica e innovazione amministrativa. L’auto-
mazione delle decisioni nel quadro della riforma della P.A., in F. lIGuoRI (a cura di), Il problema 
amministrativo, aspetti di una trasformazione tentata, Napoli, 2021.
16 Sull’applicazione delle tecnologie Cloud alla realtà delle pubbliche amministrazioni 
è indispensabile il rinvio alla Strategia Cloud Italia, ossia un documento programma-
tico pubblicato il 7 settembre 2021 e redatto dal Dipartimento per le Trasformazione 
Digitale (istituito presso il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione di-
gitale) e l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Senso di tale intervento è quello 
di fornire l’indirizzo strategico per l’implementazione e il controllo di soluzioni Cloud 
nella Pubblica Amministrazione attraverso tre direttrici fondamentali: la creazione di 
una infrastruttura nazionale e indipendente da fornitori extra-UE per l’erogazione di 
servizi Cloud (il cd. Polo Strategico Nazionale); una attività di certificazione dei sog-
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parametri organizzativi, tende sempre più a imporsi sul contenuto 
delle decisioni, in ossequio a quelle esigenze di stabilità e certezza 
del diritto che, almeno in teoria, ben si conciliano con le soluzioni 
offerte da applicazioni algoritmiche e di machine learning in luogo di 
un procedimento amministrativo “tradizionale”.17 Volendo coglie-
re i tratti salienti di queste nuove tecnologie, possiamo definire il 
cloud computing quale “un nuovo paradigma di utilizzo e gestione di risorse 
computazionali e di servizi informatici erogati su richiesta tramite internet. I 
servizi Cloud sono offerti mediante cataloghi standardizzati idonei a garantire, 
in modo sistematico e semplificato (agilità), l’attivazione dei servizi che possono 
scalare, a seconda dei picchi di carico, con modalità trasparente e automatica 
(elasticità) potendo operare in contemporanea e in sicurezza su dati e sistemi 
di utenti diversi (multi-tenant”)18. Queste caratteristiche e le altre che 
tali nuove tecnologie sono capaci di offrire portano in una direzio-
ne che tenderebbe a trasformare il linguaggio giuridico in codice19, 
ossia in un modo di esprimersi binario che consente di offrire un 
grado di certezza e di stabilità che, come è noto, raramente le pub-
bliche amministrazioni nel nostro Paese sono in grado di produrre. 
Proprio sul già richiamato tema della cd. “calcolabilità del diritto”20 
sembra incidere in maniera pervasiva il sempre più diffuso e auspi-
cato ricorso agli smart contracts21, ossia di quelli che il secondo com-
ma dell’art. 8-ter del d.l. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019 
definisce “un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su 
registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti 
sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Tali nuovi fenomeni giuridici 
sono destinati ad avere un impatto anche sul mondo delle ammi-

getti fornitori di Cloud pubblico al fine di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza, 
affidabilità e rispetto degli standard; lo sviluppo di una metodologia di classificazione 
di dati e servizi per individuare la soluzione Cloud più opportuna. 
17 Sull’ampia questione dell’amministrazione per algoritmi e sui problemi sollevati si 
vedano G. avanzInI, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Napoli, 2019; A. dI 
maRtIno, L’amministrazione per algoritmi ed i pericoli del cambiamento in atto, in F. lIGuoRI (a 
cura di), Il problema amministrativo, aspetti di una trasformazione tentata, Napoli, 2021. 
18 C.f.r. Strategia Cloud Italia, 5. 
19 Sul fenomeno del “code is law” e della tesi che vede linguaggio giuridico e informatico 
posti su due binari paralleli si veda L. lEssIG, Code and Other Law of  Cyberspace, New 
York, 1999.
20 Si veda N. IRtI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, per le considerazioni espresse in 
tema di applicabilità degli algoritmi al ragionamento giuridico.
21 Sul tema degli smart contracts e delle tecnologie blockchain applicate al diritto si veda, 
tra i tanti, M. GIulIano, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo 
millennio, in Dir. inf. inform., 2018, 6, 989.
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nistrazioni pubbliche, non essendo queste ultime immuni da una 
trasformazione dei tradizionali canoni di espressione dell’azione 
amministrativa attraverso algoritmi. Basti menzionare a tal propo-
sito il dibattito giurisprudenziale e dottrinale22 sorto in tema di uso 
degli algoritmi nei procedimenti amministrativi, in particolare dell’a-
pertura che talune pronunce del Consiglio di Stato hanno offerto 
all’uso di algoritmi “non deterministici”23 anche per procedimenti 
amministrativi aventi ad oggetto una attività discrezionale dell’am-
ministrazione e non solamente, come ritenuto pacifico fino a quel 
momento, per i procedimenti a carattere vincolato. In tali pronunce 
si afferma infatti che non vi siano “ragioni di principio, ovvero concrete, 
per limitare l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discre-
zionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento 
del pubblico interesse”24. La vicenda appena menzionata è solo una delle 
tante dalle quali emergono i segni del continuo intreccio tra diritto 
e tecnica, in particolare con le tecnologie dell’informazione. In de-
finitiva, il processo di digitalizzazione e “tecnificazione” della P.A. 
promette di ridisegnarne schemi operativi e organizzativi, con una 
trasposizione della attività su piattaforme digitali e interconnesse. 
Una rivoluzione copernicana che, come tutti i cambiamenti, porta 
con sé questioni e problemi a cui è necessario dare una risposta, 
tenendo conto di quei medesimi principi normativi che ne hanno 
spinto il progresso.

2. Le nuove esigenze di tutela: la cybersicurezza

L’uso delle tecnologie dell’informazione, tanto nel rapporto tra am-
ministrazioni e amministrati quanto nell’erogazione di servizi essen-
ziali da parte di soggetti privati, è divenuta una costante. In molti 
dei servizi erogati, la fruizione online degli stessi non è rimessa a 
una libera scelta della singola amministrazione (o privato erogatore 

22 Si veda in particolare, G.M. EsposIto, Al confine tra algoritmo e discrezionalità. Il pilota 
automatico tra procedimento e processo, in Dir. proc. amm., 2019, 1, 39; M.C. cavallaRo, G. 
smoRto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in 
Federalismi.it, 2019, 16, 2; R. cavallo pERIn, D. U. GallEtta, Il diritto dell’amministrazione 
pubblica digitale, op. cit. 
23 Ossia di “programmi informatici che non offrono una correlazione binaria tra dati di input e dati 
di output ma che introducono una attività decisionale propria che viene anche definita “merito algorit-
mico”, cfr. A. dI maRtIno, L’amministrazione per algoritmi, op. cit., 232.
24 Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2019, n. 8472 (punto 10); in maniera conforme 
anche Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881.
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di servizi pubblici). Oggi la legge riconosce un diritto all’uso delle 
tecnologie, affermando che “i cittadini e le imprese hanno diritto a ri-
chiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le 
pubbliche amministrazioni” e con gli altri soggetti ad essa riconducibili, 
compresi i gestori di pubblici servizi, e affidandone anche la tutela 
al giudice amministrativo (art. 3 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Inoltre, 
“la presentazione di istanze, la comunicazione di provvedimenti amministrativi 
o lo scambio di documenti tra le imprese e amministrazioni pubbliche avviene 
esclusivamente mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(art. 5 bis, d.lgs. n. 82/2005)”25. In buona sostanza, si può afferma-
re che, nonostante i rilievi critici e la lentezza del nostro sistema 
nell’adeguarsi alle tecnologie digitali26, è ormai tracciato il solco di 
un percorso che vedrà (anche) l’amministrazione pubblica affidare 
il proprio funzionamento ad una infrastruttura digitale. Quest’ul-
timo punto, ossia la dipendenza di fatto dell’amministrazione ad 
una infrastruttura di rete, rappresenta un tema di sicuro interesse 
che merita di essere approfondito. Anche perché porta con sé tutta 
una serie di enormi questioni che valgono per qualsiasi processo di 
digitalizzazione. Se infatti allarghiamo la prospettiva, la quasi totale 
trasposizione della vita reale su contesti virtuali ha avuto un impatto 
sull’economia e sul sistema Paese, rafforzandosi sempre più l’equa-
zione secondo la quale una infrastruttura informatica sicura è il pre-
supposto imprescindibile per una prosperità economica altrettanto 
solida. Sembra corretto affermare che garantire la sicurezza nel fun-
zionamento delle infrastrutture che reggono i sistemi informatici di 
uno Stato debba considerarsi attività strategica, rientrando questo 
obiettivo nella nozione di interesse pubblico al quale l’amministra-
zione deve tendere, soprattutto nel momento in cui “pretende” che 
determinati tipi di attività e servizi siano trasferiti in rete27. Questa 
esigenza non coinvolge solamente quelle attività svolte da pubbliche 
amministrazioni nell’esercizio della funzione, ma si estende a tutti 
i settori strategici e critici che rappresentano l’ossatura vitale del 
sistema paese, si pensi a quelli già presi in considerazione dall’or-

25 G. pIpERata, Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritti mercato tec-
nologia, 2016, 2, 168.
26 Per l’esame di questi si rimanda, in definitiva, a E. caRlonI, Algoritmi su carta. Politiche 
di digitalizzazione e trasformazione digitale, op. cit. 
27 A titolo puramente esemplificativo di tale “pretesa”, si veda come la possibilità di 
partecipazione a concorsi pubblici sia subordinata al possesso di un indirizzo PEC o 
di credenziali Spid. 
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dinamento sotto il profilo degli investimenti esteri diretti quali la 
difesa, la sicurezza, i trasporti e l’energia28. I soggetti privati che 
operano in questi settori, infatti, sono sottoposti ad una maggiore 
attenzione sotto i profili della sicurezza informatica, tanto è che la 
prima normativa che ha affrontato in maniera organica la questio-
ne, la Direttiva del 6 luglio 2016, n. 1148 sulla sicurezza dei sistemi 
delle reti e dell’informazione (“Network and Information Security”, cd. 
“Direttiva NIS”, al cui esame sarà dedicato in seguito ampio spazio) 
parla di “operatori di servizi essenziali e delle infrastrutture critiche”, sen-
za distinguere tra la natura pubblicistica o privatistica del soggetto. 
Sempre sulla scorta di tale orientamento, come si vedrà ampiamente 
in seguito, i soggetti destinatari della normativa sono anche i cd. 
“fornitori di servizi digitali”, la cui centralità è indissolubilmente lega-
ta alla sempre maggiore rilevanza che la loro funzione assume nel 
mondo economico attuale e nelle relazioni sociali. Sulla base di que-
ste osservazioni, si può certamente dire che l’infrastruttura digitale 
è diventata strategica poiché il principale fenomeno che da essa trae 
origine, la digitalizzazione, “incide trasversalmente sull’organizzazione so-
ciale, a partire dalla più semplice attività condotta dai comuni cittadini (si pensi 
ai pagamenti elettronici, agli acquisti online, ecc.), passando a quelle compiute 
dai gestori di servizi – su tutti quelli essenziali (in settori critici quali l’energia, 
i trasporti, il sistema idrico, l’assistenza sanitaria e la finanza), ma altrettanto 
può dirsi anche per i fornitori di servizi digitali (mercati online, motori di ricerca 
e servizi di cloud, cd. “cloud computing”, o la “comunicazione da macchina a 
macchina”– per finire con le operazioni condotte in ambito militare”29. 
Le complesse problematiche che la sempre maggiore interconnes-
sione tra devices e l’alluvione di dati che tra di essi circolano30, fenome-
28 Sulla tutela dei settori strategici mediante i poteri speciali attribuiti al Governo in 
materia di investimenti esteri (su cui si tornerà specificamente in seguito) e la nozione 
stessa di “strategicità” si veda G. dElla cananEa, L. fIoREntIno, I “poteri speciali” 
del Governo nei settori strategici, Napoli, 2020; R. spaGnuolo vIGoRIta, Golden power: per 
un nuovo paradigma di intervento dello Stato nell’economia, in CERIDAM, 2021, 4, 112; sui 
recentissimi interventi in materia si veda R. chIEppa, La nuova disciplina del golden power 
dopo le modifiche del d.l. n. 21/2022 e della legge di conversione n. 51/2022, in Federalismi.it, 
2022, 51, 2. 
29 L.V.M. salamonE, La disciplina del cyberspace alla luce della direttiva europea sulla sicurezza 
delle reti e dell’informazione: contesto normativo nazionale di riferimento, ruolo dell’intelligence e 
prospettive de iure condendo, in Federalismi.it, 2017, 23, 4. 
30 Interconnessione che è esponenzialmente cresciuta nel momento in cui oltre alle 
persone hanno iniziato ad interagire tra loro le cose, dando vita al complesso e pione-
ristico (ma non più tanto) concetto di Internet of  Things (IOT), sviluppato per la prima 
volta da K. ashton, That ‘Internet of  Things’ Thing, RFID Journal, 2009, 3. Quando que-
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ni ben presenti anche nel mondo delle pubbliche amministrazioni31, 
rendono essenziale un inquadramento da un punto di vista tecnico, 
seppur breve, del concetto di cybersicurezza, essendo questo un 
inevitabile punto di incontro tra tutti i processi di digitalizzazione, 
siano essi legati al mondo della pubblica amministrazione o meno, 
e che finisce col rappresentare una delle sfide più importanti per il 
legislatore contemporaneo. Tra le esigenze che l’operatore/cittadi-
no ha nel momento in cui svolge una attività online che coinvolge 
propri diritti soggettivi o interessi legittimi, rientra l’auspicio che le 
infrastrutture che innervano e danno vita a questi processi siano 
sicure, integre e capaci di affrontare forme di interferenze esterne 
e problemi operativi interni (la cd. “resilienza”32). Le garanzie che 
comunemente sono richieste per una corretta utilizzabilità dei si-
stemi informatici sono più emblematicamente riassunte nella triade 
“RID”, “riservatezza, integrità, disponibilità”, con ciò riassumendo un 
ventaglio di istanze: la tutela della privacy e la protezione dei propri 
dati messi in circolo sulla rete (incidendo il tal senso la normativa 
GDPR33 e la relativa evoluzione giurisprudenziale34); la possibilità di 
utilizzare sistemi capaci di non scomporsi a seguito di eventi pato-
logici (attacchi informatici, data breaches, bug di sistema etc.); essere in 
grado di mantenere un diritto di godere e disporre liberamente dei 
contenuti e delle infrastrutture che si utilizzano. Per inquadrare più 
da vicino i caratteri di quella che definiamo “sicurezza informatica”, 

ste tecnologie vengono applicate alle realtà produttive si è soliti parlare di “Industria 
4.0”, con ciò comprendendo la Additive Manufacturing, l’uso sempre più pervasivo dei 
Big Data, la Digital Factory, le varie applicazioni di Intelligenza Artificiale e la Robotica 
collaborativa. Si parla anche di “Quarta Rivoluzione Industriale”, principalmente sulla 
base del fatto che viene diffuso un modello di produzione che fa uso di un impiego 
sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi 
dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi. 
31 Sul rilievo dei Big Data nell’ambito delle attività della pubblica amministrazione si 
veda M. falconE, Big data e amministrazioni pubbliche: prospettive della funzione conoscitiva 
pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl, 2017, 3, 601.
32 Termine divenuto di moda in più campi e settori, in informatica indica la capacità di 
un sistema di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura in modo da garantire 
la disponibilità dei servizi erogati.
33 Il riferimento è al Regolamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, definito General 
Data Protection Regulation. 
34 Per approfondimenti in tal senso si veda, tra gli altri, O. pollIcIno, M. BassInI, Li-
bertà di espressione e diritti della personalità nell’era digitale. La tutela della privacy nella dimensione 
europea, in G. EnEa vIGEvanI, O. pollIcIno, C. mElzI (a cura di), Diritto dell’informazione 
e dei media, Torino, 2018, 91-123.
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facciamo riferimento a tre diversi momenti di attenzione che danno 
poi luogo a diverse fasi di intervento. In primo luogo, le misure 
di prevenzione, ossia quegli accorgimenti tecnici e operativi volti a 
sterilizzare il rischio che l’incidente si verifichi (sia esso un attacco 
esterno o un guasto interno). In secondo luogo, l’attività di monito-
raggio, fondamentale per verificare l’esatto timing dell’incidente e le 
conseguenze di breve, medio e lungo periodo. In ultimo, le misure 
di ripristino in risposta all’evento, puntando sulla minimizzazione 
del danno. Queste tre fasi sono “trasversalmente caratterizzate dall’uso di 
strumenti diversi quali il controllo degli accessi, distaster recovery, crittografia, 
hardware e software per la difesa perimetrale, sistemi di rilevamento intrusioni e 
misure di sicurezza fisica, ecc.”35 In definitiva, a causa della ineliminabile 
necessità di utilizzare reti di comunicazione digitali e da strumenti di 
tecnologia informatica, si può certamente sostenere che “un attacco 
può causare non solo danni tecnologici ma, anche, ledere diritti e libertà delle per-
sone, alterare gli equilibri politici di una nazione e, se sono colpite infrastrutture 
critiche, determinare gravi conseguenze per comunità, istituzioni e imprese.”36 
Date queste premesse, la questione si sposta sulle modalità concre-
te mediante le quali riuscire a perseguire questi specifici interessi, 
prendendo immediatamente atto che la materia di cui si parla è con-
notata da un grado di tecnicismo particolarmente elevato, oltre che 
in costante evoluzione. Diviene utile, a questo punto, svolgere una 
ricostruzione relativa ai diversi provvedimenti normativi adottati 
tanto a livello sovranazionale quanto a livello nazionale, provando 
a individuare un filo conduttore capace di mostrare quali siano le 
ripercussioni in termini generali nel modello di relazioni tra Sta-
to ed economia. In particolare, una delle conseguenze più imme-
diate sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa nel nostro 
ordinamento è stata, in un’ottica di una maggiore specializzazione 
delle competenze e di ricorso alla tecnica (come si è visto sopra), 
l’istituzione dell’ Agenzia Nazionale per la cybersicurezza (come si 
vedrà più approfonditamente in seguito, § 3) ad opera del d.l. 14 
giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, le 
35 R. BRIGhI, P. chIaRa, La cybersecurity come bene pubblico: alcune riflessioni normative a partire 
dai recenti sviluppi nel diritto dell’Unione Europea, in Federalismi.it, 2021, 21, 19.
36 R. BRIGhI, P. chIaRa, La cybersecurity come bene pubblico, op. cit., 20. Sul concetto di 
cyberwar e sui suoi impatti sul mondo attuale si vedano: F. RuGGE, Mind hacking: la guerra 
informativa nell’era cyber; A. BonfantI, Attacchi cibernetici e cyber war: considerazioni di diritto 
internazionale, entrambi in G. zIccaRdI (a cura di), La guerra dell’informazione e i nuovi 
equilibri internazionali: aspetti giuridici, tecnologici e geopolitici, in Notizie di Politeia, 2018, 24, 
118-127. 
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cui funzioni e compiti offrono un interessante spunto per tracciare 
una direzione verso la quale si muovono le risposte che il diritto 
amministrativo offre al tema della sicurezza cibernetica. Osservan-
do tale excursus normativo, si avrà modo di riflettere sul valore che il 
tema della cybersecurity ha assunto nella dimensione più recente, con 
una esigenza sempre maggiore di tutela di tale asset in quanto bene 
pubblico e della grande rivoluzione nell’approccio al tema della cy-
bersecurity che l’ultimo step di tale percorso, ossia la Strategia Nazio-
nale di Cybersicurezza pubblicata il 17 maggio 2022, ha prodotto, 
(come si vedrà meglio in seguito). Tale ultimo intervento, infatti, 
sembra qualificare la cybersicurezza quale obiettivo comune al cui 
perseguimento devono tendere non solo lo Stato e i suoi apparati, 
bensì anche i soggetti privati, tanto nel perseguimento di una attività 
di impresa che nell’adempimento dei propri compiti quotidiani, con 
la creazione di una rete di responsabilità condivise che rappresenta 
il vero cambio di passo rispetto al passato, qualificando la cybersi-
curezza quale bene pubblico37.

3. Il percorso normativo: dalla direttiva “NIS” al d.l. 
82/2021

Prima di ripercorrere il percorso normativo europeo e nazionale 
in materia di cybersicurezza, è opportuna una precisazione sull’ef-
fettivo perimetro su cui insistono questi interventi. In particolare, i 
principi generali dei sistemi di sicurezza delle infrastrutture digitali 
abbracciano un novero di destinatari che va oltre il mondo delle 
pubbliche amministrazioni, includendo anche i cd. “operatori dei 
servizi essenziali” che, come si vedrà meglio in seguito, pur essendo 
soggetti di natura privatistica (sia formalmente che sostanzialmen-
te) rivestono un ruolo strategico o svolgono una funzione critica 
che ne rende necessaria l’equiparazione a chi fa strutturalmente 
parte dell’apparato statale. La cybersicurezza, dunque, rappresenta 
un’esigenza di tutela che interessa lo Stato in quanto agente attivo, 

37 Come si avrà modo di approfondire in seguito (in particolare §5), tale ricostruzio-
ne dottrinale deve la sua principale elaborazione al dibattito sorto negli Stati Uniti in 
materia, si veda M. taddEo, Is Cybersecurity a Public Good?, in Minds & Machines, 2019, 
29, 349; P. RosEnzWEIG, Cybersecurity and Public Goods: The Public/Private “Partnership”, in 
Cyberwarfare: How Conflicts in Cyberspace are Challenging America and Changing the World, in 
Praeger Security International, 2012, 1, 2; per una riproposizione critica nel contesto italia-
no si veda R. BRIGhI, P. chIaRa, La cybersecurity come bene pubblico, op. cit.
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coinvolgendo il “suo complesso istituzionale (Stato-apparato), sia nelle sue 
specifiche componenti di Stato-collettività, quali la popolazione (società) e le 
imprese (economia), sintetizzando così in un unico concetto l’insieme delle pro-
spettive giuridicamente rilevanti del diritto alla sicurezza come individuate dalla 
dottrina gius-pubblicistica”38, ponendo l’accento sulla partecipazione 
attiva delle infrastrutture critiche, composte sia da soggetti pubblici, 
sia privati, nelle attività di cybersicurezza nazionale. Un braccio di 
azione che, in definitiva, possiamo definire universale e trasversale. 
Detto ciò, per comprendere le fondamenta dell’architettura della 
normativa in materia di cybersicurezza è necessario partire da una 
disamina di quello che è l’atto che ha dato lo stimolo necessario al 
nostro paese affinché iniziasse un serio percorso di potenziamento 
organizzativo e regolamentare, ossia la Direttiva del 6 luglio 2016, 
n. 1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, cd. “Direttiva NIS” 
(Network and Information Security). Partendo da tale atto di impulso, il 
sistema italiano di cybersicurezza inizierà un lento cammino di am-
modernamento che dovrà attendere il viscerale cambiamento indot-
to dalla pandemia di Covid-19 iniziata nel 2020 e dagli stimoli degli 
aiuti europei (in particolare dal Piano Next Generation EU, come si 
vedrà specificamente in seguito) per garantire una maggiore struttu-
razione con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale della Cybersicurez-
za e con la conseguente razionalizzazione di competenze e funzioni 
realizzate con il d.l. 82/2021. 

3.1 La Direttiva “NIS” e l’impatto del suo recepimento sul 
sistema italiano di sicurezza cibernetica

La Direttiva 2016/1148 rappresenta un deciso punto di svolta per 
l’Unione Europea e per i suoi Stati Membri poiché, oltre ad essere il 
primo intervento organico in materia di tutela dello spazio ciberne-
tico a livello europeo, offre per la prima volta una esigenza di ade-
guamento e avvicinamento delle normative nazionali di settore sulla 
base di un assunto molto preciso: se è vero che è possibile disegnare 
un’equazione tra alto livello di sicurezza delle infrastrutture digitali 
e prosperità economica, come già dimostrato in precedenza, al fine 
di garantire un corretto funzionamento del mercato unico europeo 

38 F. sERInI, La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge 
n. 82 del 2021, in Federalismi.it, 2022, 1, 269. 
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quale pilastro fondante dell’UE39, è necessario che gli standard di 
sicurezza informatica siano comuni a tutti gli Stati membri. Abbia-
mo, dunque, un fine economico da raggiungere mediante dei mezzi 
appartenenti al mondo della tecnica. L’interconnessione dei sistemi 
economici degli Stati Membri ha poi subito un’ulteriore accelera-
zione con la sempre maggiore dipendenza di questi dalle tecnologie 
ICT, creando una commistione tra mercato e mondo digitale che 
acuisce e rende ancora più evidente quel fenomeno di transnaziona-
lità che spinge il legislatore europeo ad avviare un percorso comu-
ne nell’ambito della cybersecurity. Prendendo atto della insufficienza 
dello stato dell’arte del contesto (o meglio, dei contesti) normativo 
europeo in materia di cybersicurezza, la Direttiva “NIS” indica un 
punto di partenza da cui dar vita ad un sistema complesso, con il 
fine immediato del ravvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati 
europei, ma con il più ampio ed ambizioso obiettivo di implementa-
re una strategia comune nel campo della cybersecurity, gettando le basi 
per mettere a punto un’organizzazione difensiva completamente in-
tegrata e sotto egida europea. Nelle intenzioni del legislatore euro-
peo, “mettendo ordine al suo interno, l’Unione avrebbe potuto imporsi a livello 
internazionale e diventare un partner ancora più credibile per la collaborazione 
a livello bilaterale e multilaterale, acquisendo così la capacità di promuovere con 
più forza i diritti e i valori fondamentali dell’UE al suo esterno”40. Sul piano 
puramente giuridico, tale esigenza di avvicinamento della normativa 
è pienamente soddisfatta dallo strumento della Direttiva, in forza del 
principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 TUE e, soprattutto, avendo 
legato gli interventi in materia di cybersicurezza al corretto funzio-
namento del mercato unico, la Direttiva “NIS” trova la sua base 
giuridica nell’art. 26 del TFUE , in forza del quale “l’UE ha il potere 
di adottare misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato 
interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati” e, soprattutto, 
a nell’articolo 114 TFUE, in virtù del quale l’Unione può adottare 
“le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione o il 

39 Rilevante è il riferimento all’art. 3.3 del Trattato sull’Unione Europea, che definisce il 
mercato unico quale uno degli obiettivi principali dell’Unione, “comportando la creazione 
di uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, 
dei servizi e dei capitali”, si veda G. tEsauRo, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Napoli, 
2018, 22. 
40 L.V.M. salamonE, La disciplina del cyberspace alla luce della direttiva europea sulla sicurezza 
delle reti e dell’informazione, op. cit., 9.
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funzionamento del mercato interno”. Questa attenzione dimostrata verso 
il tema della cybersicurezza, abbinata alla consapevolezza mostrata 
della centralità della stessa nella vita di tutti i giorni, può rappresen-
tare una grande occasione per la costruzione di un unitario disegno 
di difesa europea, rendendo “più facilmente ed opportunamente realizzabi-
le una organizzazione di difesa e contrasto unitaria, nei confronti della minaccia 
cibernetica, la quale, tra l’altro, costituisce oggi e in prospettiva, minaccia ben 
più pericolosa per la società europea e per il sistema Europa, nel suo complesso” 

41 . Una organizzazione difensiva unitaria europea, quale è quella 
che in definitiva emerge dalla Direttiva “NIS”, costituisce un fatto 
di grande rilevanza politica, dal momento che, per la prima volta, 
l’Unione metterebbe a punto una organizzazione difensiva comple-
tamente integrata sotto la sua egida42. 
Venendo ad una disamina più accurata di quanto previsto dalla nor-
ma, la logica con la quale ci si muove è quella del risk based approach, 
ossia di una modalità di regolamentazione che prevede innanzitutto 
strumenti di prevenzione a carattere organizzativo volti a mitigare 
il rischio di attacco/danneggiamento delle infrastrutture, pur non 
ignorando l’esigenza di intervento diretto dopo che il rischio po-
tenziale diviene attuale (come si vedrà nello specifico, tale ruolo è 
rivestito dai CSRIT, ossia dei gruppi di pronto intervento ad attacco 
informatico in corso). Dunque, sulla base di questa logica di fondo, 
la Direttiva “NIS” si articola su tre milestones: istituire un obbligo per 
gli Stati ad adottare la strategia nazionale in materia di sicurezza del-
la rete e dei sistemi informativi; aumentare il livello di cooperazione 
degli Stati Membri con delle organizzazioni specifiche; obbligare 
operatori nei servizi essenziali (siano essi pubblici o privati) e forni-
tori di servizi digitali a adottare specifici protocolli e a notificare gli 
incidenti. Venendo al primo punto, la strategia nazionale in materia 
di sicurezza della rete e dei sistemi informativi è uno dei punti car-

41 L. RamponI, Minaccia cyber è vero pericolo per Italia ed Europa, in www.cyberaffairs.it, 25 
marzo 2017.
42 Il dibattito sulla difesa comune europea è stato rianimato prepotentemente a seguito 
dell’invasione russa del territorio nazionale dell’Ucraina cominciata il 24 febbraio del 
2022 e le conseguenti tensioni politiche, diplomatiche ed economiche tra la Federazio-
ne Russa e l’intero mondo occidentale. Per un approfondimento in merito si vedano 
i rilievi di M. fRau, I nodi irrisolti della difesa comune europea. Una prospettiva federalista, 
Federalismi.it, 2022, 1, 29, il quale offre un quadro conclusivo che riassume le profonde 
difficoltà nella costruzione di un sistema di sicurezza e difesa comune nella “eccessiva 
frammentazione nonché dalla carenza di efficaci meccanismi di controllo democratico-parlamentare a 
livello sovranazionale”. 
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dine dell’intero sistema, dal momento che rappresenta il momento 
programmatico essenziale per la costruzione di un solido sistema 
di regole. Ai sensi dell’art. 7 della Direttiva, la strategia contiene: 
gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale in materia di sicu-
rezza delle reti e dei sistemi informativi; un quadro di governan-
ce per conseguire gli obiettivi e le priorità della strategia nazionale 
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, inclusi i 
ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori 
pertinenti; l’individuazione delle misure di preparazione, risposta e 
recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore pri-
vato; un’indicazione di programmi di formazione, sensibilizzazione 
e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi; un’indicazione di piani di ricerca e sviluppo 
relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi; un piano di valutazione dei rischi per individuare i ri-
schi; un elenco dei vari attori coinvolti nell’attuazione della strategia 
nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 
Appare molto interessante il ruolo che la norma attribuisce all’E-
NISA43, la quale assume una veste di supporto per gli Stati Membri 
garantendo loro assistenza nella fase di redazione della strategia. 
Una volta adottata, la strategia viene comunicata entro tre mesi alla 
Commissione, con ciò dando attuazione concreta a quelle esigen-
ze di coordinamento e reciproca assistenza che la Direttiva intende 
porre a fondamento del proprio intervento. Come si vedrà in segui-
to, il nostro Paese ha ottemperato a questo obbligo con l’adozione 
della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata nel maggio del 
2022. Tale documento rappresenta uno snodo fondamentale nello 
sviluppo di una architettura di cybersicurezza nazionale, focalizzan-
do la sua implementazione anche alla diffusione di una cultura co-
mune della cybersicurezza, con uno Stato in veste di coordinatore 
di un complessivo sforzo capace di coinvolgere istituzioni, imprese 
e singoli cittadini, (come si vedrà meglio in seguito, §5). 
Passando al secondo punto chiave, l’incremento della cooperazione 
tra Stati in materia di scambio di informazioni e di attività condi-
vise nel settore della cybersicurezza passa per una predisposizio-
ne di norme minime volte a dare vita (o ad armonizzare ove già 
presente) un apparato istituzionale in ciascuno Stato Membro, con 

43 La European Network and Information Security Agency, ossia l’Agenzia europea per la 
cibersicurezza, istituita con il Regolamento europeo n. 406 del 4 marzo2004, avente 
attualmente sede ad Atene.
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funzioni, attribuzioni e caratteristiche tali da rendere compatibile 
tale collaborazione. Appare logico che prima ancora che il dialogo 
possa instaurarsi, va adeguatamente garantita la funzionalità di una 
serie di soggetti istituzionali capaci di parlare un linguaggio comune 
in termini di giuridici prima ancora che tecnici. Infatti, prodromici 
alla parte della normativa in materia di istituti di cooperazione sono 
gli artt. 8 e 9 della Direttiva “NIS”. Il primo di questi prevede che 
“ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti in mate-
ria di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi” e che al tempo stesso 
“ogni Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale in materia 
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativo”. Merita attenzione il rap-
porto che la Direttiva costruisce tra queste due entità: la cd. “auto-
rità competente” svolge funzioni operative dirette, che consentono 
l’applicazione delle regole europee e nazionali di settore; mentre 
il cd. “punto di contatto unico” è il canale di comunicazione me-
diante il quale le varie autorità nazionali dialogano e instaurano un 
collegamento informativo. L’art. 9 della Direttiva, invece, prevede 
l’instaurazione di un CSIRT, ossia di un Computer Security Information 
Response Team, una struttura che ha la responsabilità di monitorare, 
intercettare, analizzare e rispondere alle minacce cyber, di cui si avrà 
modo di parlare più diffusamente in seguito. Queste tre strutture, l’ 
“Autorità competente”, il “punto di contatto unico nazionale” e il 
“CSIRT Nazionale” sono a loro volta inseriti in un primo essenziale 
livello di cooperazione, come riporta l’art. 10, che si premura di pre-
cisare che “se sono separati, l’autorità competente, il punto di contatto unico 
e i CSIRT dello stesso Stato membro collaborano per quanto concerne l’adem-
pimento degli obblighi di cui alla presente direttiva”. Fatta questa disamina 
preliminare, si può passare alle forme di collaborazione transnazio-
nale vera e propria, che sono disciplinate dall’intero Capo III della 
Direttiva, sotto il titolo di “Cooperazione”, e dagli artt. 11 ss. Le due 
principali sedi nelle quali si prevede che questa collaborazione trovi 
espressione sono il “Gruppo di collaborazione” di cui all’art. 11 e la 
“Rete di CSIRT” di cui all’art. 12. Il primo è composto da rappre-
sentanti degli Stati Membri, della Commissione europea e dell’ENI-
SA e si vede attribuite una serie di specifici compiti di scambio di 
informazioni, buone pratiche ed esperienze delle varie sfaccettature 
della sicurezza dei sistemi informatici (si va dalle politiche di sensi-
bilizzazione alla elaborazione della strategia nazionale di cui all’art. 
7), andando ad individuare delle aree tematiche che si riferiscono 
sostanzialmente a compiti di pianificazione, guida, segnalazione e 
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condivisione delle informazioni. L’altro canale di dialogo introdotto 
dalla Direttiva “NIS” è la “Rete di CSIRT”, che altro non è che una 
interconnessione transnazionale dei singoli CSIRT nazionali con 
compiti di: scambio di informazioni sui servizi, sulle operazioni e 
sulle capacità di cooperazione; sostegno agli Stati membri nel far 
fronte a incidenti transfrontalieri, sulla base dell’assistenza reciproca 
volontaria; discussione, esame e individuazione di ulteriori forme di 
cooperazione operativa; formulare orientamenti volti ad agevolare 
la convergenza delle pratiche operative in relazione all’applicazione 
delle disposizioni in materia di cooperazione operativa. In definiti-
va, questo secondo punto chiave introdotto dalla Direttiva in rela-
zione agli strumenti di cooperazione sembra rappresentare l’ambi-
zione principale dell’intero impianto, spingendo verso un processo 
di integrazione che pone non pochi problemi, come spesso accade 
nel settore della sicurezza pubblica44. 
Terzo e ultimo punto cardine della Direttiva “NIS” è la predisposi-
zione di un set di obblighi per gli operatori dei servizi essenziali e i 
fornitori di servizi digitali, i cui principali riferimenti normativi sono 
l’art. 5, che si concentra sulle caratteristiche dei soggetti che rien-
trano in tale categoria, e l’intero capo IV, che individua gli specifici 
obblighi e norme da rispettare. Prima di addentrarsi nella disciplina 
specifica, è essenziale individuare quale sia la definizione rilevante ai 
sensi della Direttiva “NIS” dei soggetti destinatari della normativa. 
Ai sensi dell’art. 4, punto 4, si definisce “operatore di servizi essenziali” 
un soggetto pubblico o privato che soddisfa i seguenti criteri: for-
nisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività 
sociali e/o economiche fondamentali; l’erogazione di tale servizio 
dipende dalla rete e dai sistemi informativi; un incidente avrebbe 
effetti negativi rilevanti sulla fornitura dello stesso. Si tratta di uno 
sforzo definitorio non indifferente, che fornisce molte indicazio-
ni soprattutto se si pensa al rango normativo dell’intervento, ossia 
una Direttiva45. Relativamente all’altra categoria di soggetto, ai sensi 
44 Basti pensare agli enormi spazi di autonomia che ancora oggi gli Stati membri godo-
no in materia di Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di Politica di sicurezza 
e di difesa comune (PSDC), si veda G. tEsauRo, Manuale di diritto dell’Unione Europea, 
op.cit., 59.
45 Si ricordino i connotati giuridici della Direttiva, la quale ai sensi dell’art. 288, comma 
3 TFUE “vincola lo Stato Membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”; si è quindi di fron-
te a un atto normativo che consente allo Stato membro di esercitare una discrezionalità 
circa le modalità e i mezzi di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dalla Direttiva. 
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dell’art. 4, punti 5 e 6, si definisce “fornitore di servizio digitale” qualsi-
asi persona giuridica che fornisce un servizio digitale, individuando 
quest’ultima definizione ai sensi dell’articolo 1, par. 1, lettera b), del-
la Direttiva del 9 settembre 2015, n. 1535 del Parlamento europeo 
e del Consiglio di un tipo elencato nell’allegato III della Direttiva in 
esame (riferendosi nella sostanza alle definizioni di “mercato online, 
motore di ricerca online e servizi di cloud computing”). Venendo al conte-
nuto di quanto stabilito dalle prescrizioni introdotte dalla Direttiva 
“NIS”, gli obblighi per la prima categoria di soggetti, ossia gli ope-
ratori dei servizi essenziali, sono riconducibili a due ambiti specifici: 
obblighi di sicurezza e di notifica. In particolare, ai sensi dell’art. 14 
della Direttiva gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di 
servizi essenziali adottino misure tecniche e organizzative adeguate 
e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi che usano nelle loro operazioni; allo stesso 
modo introducono misure atte a prevenire e minimizzare l’impatto 
di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi infor-
mativi utilizzati per la fornitura di tali servizi essenziali, al fine di 
assicurare la continuità di tali servizi. Queste prime due prescrizioni 
fanno riferimento ad una funzione passiva rivestita da tali soggetti, i 
quali chiaramente dovranno adempiere a tali obblighi sotto la stretta 
vigilanza delle Autorità preposte. Passando agli obblighi di notifica, 
questi sono previsti al fine di prevenire e minimizzare l’impatto di 
incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi 
utilizzati per la fornitura di tali servizi essenziali, al fine di assicurare 
la continuità di tali servizi. Le notifiche includono le informazioni 
che consentono all’autorità competente o al CSIRT di determinare 
qualsiasi impatto transfrontaliero dell’incidente. Queste ultime sono 
descritte dall’art. 14, co. 4, nella parte in cui prevede che per determi-
nare la rilevanza dell’impatto di un incidente si debba tenere conto, 
in particolare, dei seguenti parametri: il numero di utenti interessati 
dalla perturbazione del servizio essenziale; la durata dell’incidente; 
la diffusione geografica relativamente all’area interessata dall’inci-
dente. È giocoforza ritenere che l’operatore debba dare conto di 
questi parametri nel contenuto della notifica al fine di consentire 
alle autorità di discernere correttamente l’entità della minaccia. In 
virtù delle informazioni fornite nella notifica da parte dell’opera-
tore di servizi essenziali, l’autorità competente o il CSIRT dovrà 
informare l’altro o gli altri Stati membri interessati se l’incidente ha 
un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali in quello 
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Stato membro, in una già preannunciata ottica di collaborazione e 
di coordinamento europeo. Una delle norme più delicate dell’inter-
vento è sicuramente l’art. 15, dal momento che indica agli Stati delle 
precise linee di intervento e, soprattutto, di sforzo economico per 
garantire il funzionamento e la corretta attività di controllo delle 
Autorità, stabilendo che gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi necessari 
per valutare la conformità degli operatori di servizi essenziali agli 
obblighi loro imposti dall’articolo 14 e i relativi effetti sulla sicurez-
za della rete e dei sistemi informativi. Passando al capo V, si elen-
cano gli obblighi previsti per la seconda categoria di soggetti di cui 
all’art. 4, ossia quella dei fornitori di servizi digitali. Sulla falsa riga 
di quanto previsto in precedenza, anche qui ci troviamo di fronte ad 
una forte responsabilizzazione per gli Stati Membri. In particolare, 
è previsto che questi adottino misure tecniche e organizzative ade-
guate e proporzionate alla gestione dei rischi relative al settore nel 
quale operano. Inoltre, queste precauzioni utilizzate devono tenere 
conto della sicurezza dei sistemi e degli impianti, del trattamento 
degli incidenti, della gestione della continuità operativa, del monito-
raggio, audit e test e della conformità con le norme internazionali. 
Ugualmente a quanto previsto all’art. 14, anche per i fornitori di 
servizi digitali vi è un secondo pacchetto di obblighi che attengono 
all’esigenza di notificazione degli incidenti all’Autorità competente 
e al CSIRT indicando i medesimi parametri di cui all’art. 14, oltre ad 
altri tre dati che sono calati nello specifico contesto dei servizi di-
gitali: la portata della perturbazione del funzionamento del servizio 
e la portata dell’impatto sulle attività economiche e sociali. Questa 
aggiunta denota uno dei fili conduttori della normativa in esame, già 
individuato precedentemente, ossia della presa d’atto della profonda 
interrelazione tra la digitalizzazione della società e la sicurezza delle 
infrastrutture su cui questa si realizza. 
Dopo aver esaminato le tre principali ramificazioni di questo primo 
e fondamentale intervento normativo in materia di cybersicurezza, 
di estremo interesse è l’analisi delle modalità concrete con cui le 
indicazioni presenti nella Direttiva “NIS” sono poi state recepite 
nel nostro paese, con una breve disamina del d. lgs. N. 65 del 18 
maggio 2018, anche conosciuto come “Decreto NIS”. Va sin da 
subito riconosciuto come tale intervento non abbia avuto quel peso 
e quel senso di svolta che invece la Direttiva europea voleva attri-
buirgli. Infatti, il Decreto “NIS” si dedica principalmente alla defi-
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nizione di regole di coordinamento interno tra le amministrazioni, 
di procedure per la redazione futura di documenti quali la Strategia 
nazionale di sicurezza cibernetica e alla istituzione di punti di con-
tatto e di cooperazione. Va comunque detto che questo intervento 
normativo si innesta in un quadro nazionale altrettanto timido nella 
definizione di una organica e maggiormente strutturata architettura 
di sicurezza cibernetica, che fino a quel momento si era retta su 
una struttura posta su tre livelli definita Sistema Nazionale di Sicu-
rezza Cibernetica (SNSC), che trova il suo fondamento normativo 
nel d.P.C.M. n. 66 del 19 marzo 201346, successivamente modificato 
con il d.P.C.M. n. 87 del 17 febbraio 2017. La prima stratificazione 
di questo livello, disciplinata dagli artt. 3 e 4 del citato d.P.C.M., era 
di natura politica, ponendo il Presidente del Consiglio dei ministri al 
vertice di tale organizzazione, coadiuvato dal Comitato Intermini-
steriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), istituito con legge 
3 agosto 2007, n. 124 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e avente funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli in-
dirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la 
sicurezza. Il secondo livello, con una maggiore vocazione esecutiva 
ai sensi degli artt. 8 e 9 dello stesso d.P.C.M., vedeva la partecipazio-
ne del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC), istituito nell’am-
bito dell’Ufficio del Consigliere Militare presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con la funzione di supportare il Presidente 
nella materia della sicurezza del “cyberspazio” per gli aspetti relativi 
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per 
l’attivazione delle procedure di allertamento. Infine, il terzo livello, 
composto dagli Organismi di informazione per la sicurezza di cui 
all’art. 7 del medesimo d.P.C.M., responsabili di condurre attività 
di ricerca informativa, nonché analisi, valutazioni e previsioni sulle 
minacce, ed alla trasmissione di informazioni rilevanti al Nucleo per 
la Sicurezza Cibernetica, e agli altri soggetti, sia pubblici che privati, 
interessati all’acquisizione di informazioni47. A questa impalcatura, 
46 Tale originario assetto aveva avuto un suo momento di attuazione e di indirizzo nel 
Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico emanato nel 
dicembre 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale documento si prefig-
geva di individuare “i profili e le tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi e 
delle reti d’interesse nazionale” specificando “ruoli e compiti dei diversi soggetti pubblici e privati”, 
“gli strumenti e le procedure con cui perseguire l’accrescimento delle capacità del Paese di prevenire e 
rispondere in maniera compartecipata alle sfide poste dallo spazio cibernetico” (Quadro Strategico 
Nazionale, 7). 
47 F. sERInI, La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge 
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il Decreto “NIS” si preoccupa solo di modificare alcune “etichette”, 
conformemente a quanto richiesto dalla Direttiva omonima, al fine 
di adempiere quantomeno formalmente a quella esigenza di livella-
mento istituzionale per consentire il funzionamento di un dialogo 
e di una cooperazione effettiva. Ciò che rileva sin da subito è che 
questa organizzazione vigente al momento della Direttiva “NIS” e 
del relativo recepimento aveva ancora un forte ancoraggio agli ap-
parati governativi e ministeriali, mancando quella autonomia e spe-
cializzazione a cui invece si giungerà solo con l’istituzione dell’A-
genzia Nazionale nel 2021. Prima di arrivare alla svolta del 2021, 
però, è necessario guardare con attenzione ad un altro importante 
passaggio, ossia quello relativo ad un nuovo intervento di matri-
ce comunitaria, il Regolamento 881/2019, essenziale ai fini di una 
costruzione di un sistema di certificazione unico e di individuazio-
ne delle infrastrutture critiche nell’ambito delle tecnologie digitali, 
e quello operato con il d.l. 105/2019 concernente dell’istituzione 
del cd. “perimetro nazionale di sicurezza cibernetica” . Infine, sulla 
scia di quest’ultimo importante passaggio, assume rilievo anche la 
nuova veste attribuita al cd. “golden power”, ossia il potere speciale di 
controllo attribuito all’Esecutivo sugli investimenti esteri in settori 
strategici, che da questa prospettiva finisce con l’essere parte di una 
complessiva strategia nazionale in materia di sicurezza cibernetica, 
con il fine specifico di garantire una particolare attenzione ai cd. 
settori strategici, tra i quali rientrano, senza ombra di dubbio, le in-
frastrutture digitali del Paese. 

3.2 Il d.l. 105/2019 e il ruolo del golden power

Il Regolamento UE del 17 aprile 2019 n. 881 e il d.l. 21 settembre 
2019 n. 105 non sono tra di loro retti da un rapporto gerarchico 
come, ad esempio, quello esistente tra Direttiva “NIS” e relativo de-
creto attuativo. Eppure, è dato rinvenire tra questi due interventi un 
collegamento nelle intenzioni e nelle prerogative che ci consentono di 
apprezzarne la comunione d’intenti e, quindi, una intrinseca comple-
mentarità. Per quanto concerne il Regolamento 881/19, sono due le 
principali linee direttrici: da un lato si introducono disposizioni volte 
a determinare un rafforzamento del ruolo dell’ENISA, dall’altro si 
inizia il cammino verso un Quadro comune europeo di certificazio-
ne in materia di cybersicurezza, ponendo tale delicato intervento alla 
n. 82 del 2021, op. cit., 244-245. 
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base di una esigenza di sicurezza nella progettazione e distribuzione 
di dispositivi digitali. Sulla prima questione, ai sensi degli artt. 3 e 4 che 
individuano mandato e obiettivi dell’Agenzia, il ruolo principale della 
stessa risulta essere legato all’esigenza di innalzare il livello comune di 
cybersicurezza in tutta l’UE, fungendo da punto di riferimento e da 
propulsore per lo sviluppo di competenze e risorse tecniche e umane 
per perseguire i suoi obiettivi. Molto interessante è la definizione che, 
nell’ambito della individuazione degli obiettivi, il regolamento attri-
buisce all’ENISA, quale “centro di competenze nel campo della cybersicurezza 
grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica delle consulenze e 
dell’assistenza fornite, alle informazioni che mette a disposizione, alla trasparenza 
delle procedure, ai metodi operativi utilizzati e alla diligenza nell’esecuzione dei 
suoi compiti (art. 4, n. 1). 48

Passando al secondo ambito di intervento su cui si concentra il 
Regolamento, il “Quadro europeo per la certificazione della cyber-
sicurezza” rappresenta un tassello di una complessiva strategia in 
materia che merita un adeguato approfondimento. Il peso di tale 
intervento lo si può già avvertire dai Considerando del Regolamen-
to, dove viene affermato che “sebbene un numero crescente di dispositivi 
sia connesso a Internet, la sicurezza e la resilienza non sono sufficientemente 
integrate nella progettazione, il che rende inadeguata la cybersicurezza. In tale 
contesto, l’uso limitato della certificazione fa sì che gli utenti individuali, nelle 
organizzazioni e nelle aziende dispongano di informazioni insufficienti sulle 
caratteristiche”49. Come anticipato, con questo intervento si produce 
qualcosa di simile a quanto in ambito data protection viene ricondotto 
alla nozione di privacy by design, ossia di una attenzione che il legisla-
tore rivolge alla tutela della privacy sin dal momento della progetta-
zione e costruzione di un determinato programma o dispositivo. In 
termini generali, questo si esprime in una tutela del bene giuridico 
che retrocede al momento tecnico, che va ad animare l’attività del 

48 Seppur marginale ai fini della presente trattazione, merita un cenno la determina-
zione della struttura organizzativa dell’ENISA, disciplinata dall’intero Capo III del 
Regolamento. In particolare, l’ENISA è formata da: un consiglio di amministrazione, 
che stabilisce gli orientamenti generali dell’attività dell’Agenzia, adotta il Documento 
Unico di Programmazione di cui all’art. 24 e coordina il lavoro con gli Stati membri; un 
comitato esecutivo e un direttore esecutivo, i quali hanno un maggior ruolo di gestione 
organizzativa e finanziaria, oltre che lo specifico compito di dare seguito concreto alle 
decisioni assunte dal consiglio di amministrazione; un gruppo consultivo ENISA e 
una rete di funzionari nazionali di collegamento, essenziali nell’ambito del Quadro di 
certificazione comune e di un corretto coordinamento con gli Stati Membri. 
49 Considerando n. 3 del Regolamento.



126  -   Rivista Giuridica Europea ~ volume V - numero I - anno 2022

programmatore e che lo responsabilizza di fronte a specifici obbli-
ghi di legge. Con tale concetto, in definitiva, si vuole garantire che 
la protezione del bene oggetto di tutela sia integrata nell’intero ciclo 
di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino 
alla sua ultima distribuzione, all’utilizzo e all’eliminazione finale50. 
Ebbene, quando si vuole introdurre una certificazione che stabi-
lisca che un determinato prodotto sia stato progettato, costruito e 
rilasciato secondo determinate regole, le analogie con quanto sopra 
riportato appaiono evidenti51. Venendo nello specifico, tale sistema 
può essere definito come un “meccanismo volto a istituire sistemi euro-
pei di certificazione della cybersicurezza e ad attestare che i prodotti, servizi 
e processi ICT valutati nel loro ambito sono conformi a determinati requisiti 
di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la 
riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le funzioni o i servizi 
offerti da tali prodotti, servizi e processi o accessibili tramite essi per tutto il loro 
ciclo di vita” (art. 46, par. 2 del reg. UE 881/19). Si tratta di un pro-
getto molto ambizioso, che seppur con alcune attenuazioni e non 
pochi passaggi intermedi (si pensi, in primis, al fatto che tale sistema 
sarà inizialmente solo volontario, potendo la Commissione renderlo 
obbligatorio solo a partire dal 2024) appare indubbio che una simi-
le tappa rappresenta un momento fondamentale nella costruzione 
di una consapevolezza circa la centralità della cybersicurezza nella 
definizione delle attuali politiche di sicurezza europee e nazionali. 
Infatti, la certificazione svolge un ruolo fondamentale nel garantire 
elevati standard di cybersicurezza per i prodotti, servizi e processi 
con tre effetti fondamentali: l’aumento della fiducia nei consumato-
ri, lo stimolo al mercato della cybersicurezza e un’agevolazione del 
mercato in tutta l’Unione Europea.
L’Italia ha fatto ulteriori passi avanti dopo il recepimento della Di-
rettiva “NIS”, testimoniando la sempre crescente attenzione attri-
buita al ruolo che la cybersicurezza gioca nelle attuali dinamiche 
economiche e sociali. Ciò è dimostrato, in particolare, dall’emana-
zione del d.l. 105 del 2019, il cui impatto dirimente è già delineato 
dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza naziona-

50 Per un maggiore approfondimento dei temi in ambito privacy e data protection si veda 
G.E. vIGEvanI, O. pollIcIno, C. mElzI d’ERIl, Il diritto della comunicazione e dei media, 
op. cit., 69. 
51 Per una trattazione generale dei sistemi di certificazione si veda F. fRacchIa, M. oc-
chIEna, I sistemi di certificazione tra qualità e certezza, Milano, 2006; A. BEnEdEttI, Certezza 
pubblica e certezze private – Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano 2010. 
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le cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”. 
In particolare, il concetto di “perimetro di sicurezza” rimanda ad 
una esigenza di universalità di protezione che si pone oltre la cate-
gorizzazione in soggetti individuali o imprese, implicando un preci-
so dovere dello Stato affinché venga garantito un ombrello di pro-
tezione sulle infrastrutture digitali del sistema Paese. Tale impianto 
normativo, a sua volta specificato da una serie di d.P.C.M.52, ruota 
intorno al giudizio di idoneità tecnica sulla capacità dell’operatore di 
agire nel settore, la cui competenza è devoluta al Centro di valuta-
zione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico con d.m. del 15 febbraio 2019. Dun-
que, il Governo, prima ancora di valutare l’esistenza o meno di un 
pericolo per la sicurezza nazionale, dovrà accertarsi che il soggetto 
rispetti i canoni di adeguatezza tecnica. Quindi, il CVCN adempie 
sicuramente ad una funzione di “filtro”, impedendo a tutti quei sog-
getti che non ottengano il certificato di idoneità di poter operare in 
Italia nei settori ad alta intensità tecnologica. Una volta inserito nel 
perimetro, il soggetto (che può essere tanto di natura pubblicistica 
quanto privatistica) è a sua volta oggetto di una serie di obblighi di 
notifica ai CSIRT, di adempimento delle prescrizioni e degli obbli-
ghi di comunicazione al CVCN53. Va comunque precisato che, dalla 
roadmap rinvenibile sul sito dell’Agenzia Nazionale per la cybersicu-
rezza, viene individuato il 30 giugno 2022 come data per l’inizio 
dell’attività del CVCN, ma bisognerà certamente attendere per assi-
stere ad una sua piena operatività. L’altro aspetto estremamente in-
teressante del d.l. 105/2019 è relativo al ruolo attribuito ai poteri 
speciali di controllo sugli investimenti esteri in settori strategici, il 
cd. golden power. Nell’estendere tale disciplina alla tutela degli investi-
menti nei settori 5G e delle infrastrutture digitali, il legislatore ha 
inteso attribuire un’altra faccia al golden power, ossia quella di stru-
mento facente parte di una più ampia e complessa strategia di cyber-
security nazionale. Va innanzitutto ricordato che tale disciplina, intro-
52 In particolare, il d.P.C.M. 131/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 
ottobre 2020, ha dato forma e sostanza al “Perimetro di Sicurezza Nazionale Ciberne-
tica”, definendo modalità e criteri procedurali di individuazione dei soggetti pubblici 
e privati inclusi nel “Perimetro”, i principi attraverso i quali questi soggetti dovranno 
predisporre e aggiornare un elenco delle reti, i sistemi informativi e i rispettivi servizi 
informatici.
53 Tra le ulteriori specifiche attribuzioni del CVCN si veda B. BRuno, Cybersecurity tra 
legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso equilibrio tra velocità, competitività e diritti 
individuali, Federalismi.it, 2020, 14, 29. 
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dotta nel nostro ordinamento dal d.l. 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 5654, nasceva in un’ottica 
di straordinarietà, collocando tale invadente potere di condiziona-
mento o addirittura di ostacolo all’autonomia privata in una sacca di 
residualità, con una circoscrizione precisa dei settori di intervento e 
con una particolare attenzione alle garanzie dei privati. Con il passa-
re del tempo, però, tale disciplina ha avuto un importante irrobusti-
mento, finendo con l’assumere un ruolo sempre più centrale nella 
definizione delle linee di politica economica degli Stati. In particola-
re, tale assetto normativo non rappresenta una peculiarità del nostro 
ordinamento55, essendo una simile procedura di screening degli inve-
stimenti esteri presenti in quasi tutti i paesi dell’UE e nei sistemi 
normativi delle principali potenze economiche mondiali (USA e 
Cina su tutte le quali, tra l’altro, utilizzano tale armamentario giuri-
dico come vero e proprio strumento di strategia geopolitica e di 
guerra economica56). Tale torsione, indotta dal clima di contrasto 
geopolitico che a partire dal 2016 si è creato tra le principali potenze 
economiche mondiali quali Cina e USA, ed ulteriormente acuitosi 
con il conflitto russo-ucraino, ha chiaramente reso il golden power uno 

54 Introduzione normativa che non rappresentava una svolta assoluta, dal momento 
che il tema dei poteri di controllo sugli investimenti esteri in settori strategici era ben 
presente sin dagli inizi degli anni Novanta, dal momento che con le normative di priva-
tizzazione delle ex società pubbliche, in particolare con il d.l. 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito dalla legge 31 maggio 1994, n. 332, venne introdotta la cd. “golden share”, 
un meccanismo in parte analogo al golden power ma che si muoveva in un’ottica emi-
nentemente privatistica e legata agli statuti delle aziende privatizzate. Per una attenta 
disamina del percorso che ha portato la golden share a trasformarsi in golden power si veda 
A. comIno, Golden powers per dimenticare la golden share: le nuove forme di intervento pubblico 
sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 5, 1019; sul fonda-
mentale ruolo giocato in questo processo dalle istituzioni europee, in particolare dalla 
giurisprudenza della CGUE, si veda F. santoanastaso, La “saga” della “golden share” tra 
libertà di movimento di capitali e libertà di stabilimento, in Giurisprudenza commerciale, 2007, 3. 
55 Per un approfondimento sulla disciplina specifica del golden power e per la sua evolu-
zione normativa si vedano, tra i tanti, R. GaRofolI, Golden power e controllo degli investi-
menti stranieri in Federalismi.it, 2019, 17; G. napolItano, L’irresistibile ascesa del golden power 
in Giornale di diritto amministrativo, 2019, 5; G. napolItano, Il regolamento sul controllo degli 
investimenti esteri diretti: alla ricerca di una sovranità europea nell’arena economica globale in Rivista 
della regolazione dei mercati, 2019, 1.
56 Sulla dimensione geopolitica di tale strumento di diritto pubblico dell’economia si 
veda A. aREsu, Dai campioni nazionali al golden power: le prospettive della tutela del sistema-Pa-
ese, in Osservatorio globalizzazione, 2020, 16; A. aREsu, La Geopolitica della protezione, in 
Limes, 2018, 10.
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strumento essenziale al fine di tutelare il più strategico dei settori 
delle società contemporanee, ossia le infrastrutture digitali e i setto-
ri ad alta intensità tecnologica. Su tutti, il tema maggiormente og-
getto di contrasto è legato agli investimenti (ma anche alla mera 
sottoscrizione di contratti) nel settore del 5G e della cd. “alta inten-
sità tecnologica”. Ed è proprio in questo contesto che, come si an-
ticipava, il golden power finisce con il collocarsi in una più ampia stra-
tegia di sicurezza cibernetica nazionale. Infatti, attribuendo allo 
Stato (e in particolare all’Esecutivo) il compito di valutare minacce 
derivanti da flussi finanziari provenienti da paesi esteri, si offre uno 
strumento di tutela della sicurezza nazionale che, inevitabilmente, 
ricade anche sul concetto di sicurezza cibernetica, in un rapporto 
genus ad speciem che offre una interessante angolatura di considera-
zione della disciplina del golden power. In particolare, i cd. “settori ad 
alta intensità tecnologica”, introdotti con il d.l. 16 ottobre 2017, n. 
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, allargano il perimetro della nozione di “settori delle telecomu-
nicazione” dell’originario impianto del 201257, introducendo nozio-
ni quale quelle di infrastrutture critiche o sensibili, tra le quali rien-
trano quelle di immagazzinamento e gestione dati e le infrastrutture 
finanziarie, le tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, 
la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applica-
zioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nu-
cleare, l’ accesso a informazioni sensibili o capacità di controllarle. 
Ultimo approdo, come si anticipava, è la peculiare disciplina intro-
dotta all’art. 1bis del decreto golden power dal d.l. 105/2019, il quale 
ha previsto la specifica normativa in materia di 5G. In particolare, 
viene nei fatti stravolto il quadro relativo all’intervento “per settori”, 
prevedendo una possibilità di bloccare addirittura operazioni con-
trattuali e non societarie, stabilendo che “la stipula di contratti o accordi 
aventi ad oggetto l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla 
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti” 
relative alla telecomunicazione con tecnologia 5G, ovvero “l’acquisi-
zione, a qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali 

57 Il quale era stato a sua volta specificato con il d.P.R. n. 85 del 2014 che aveva indivi-
duato, con riferimento al settore delle comunicazioni, tre categorie di assets strategici e, 
segnatamente: le reti dedicate; la rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessio-
ne con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza; gli impianti 
utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obbli-
ghi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.
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alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni 
all’Unione europea, è soggetta alla notifica, al fine dell’eventuale esercizio del 
potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni” (art. 1 
bis, comma 2). L’attenzione è tutta rivolta alla realizzazione di una 
profilazione del soggetto che si propone nella erogazione del servi-
zio, il quale dovrà fornire un’informativa completa sul proprio busi-
ness plan e sulla propria compagine azionaria. Questa documentazio-
ne dovrà essere trasmessa nel termine di dieci giorni dalla 
conclusione del contratto alla Presidenza del Consiglio per consen-
tire l’avvio dell’istruttoria di cui al d.l. 21/2012 e i successivi decreti 
attuativi.58 Il legislatore del 2019, pur richiamando gli stessi parame-
tri da seguire al fine di pervenire alla scelta sull’esercizio o meno del 
golden power, ossia la “minaccia di grave pregiudizio” , palesa delle 
preoccupazioni più specifiche rispetto al tema dei rischi di una de-
voluzione in mano straniera della gestione e manutenzione delle reti 
5G. Infatti, ai fini della valutazione sulla opportunità o meno di 
esercizio dei poteri, il Governo deve tener conto della presenza di 
“fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza 
delle reti e dei dati che vi transitano” (così come previsto alla luce del 
nuovo art. 1 bis d.l. 21/2012). Si pone quindi un tema più ampio di 
sicurezza nazionale, nel caso specifico di cybersicurezza. Alla luce di 
ciò, appare inevitabile la conclusione a cui si accennava in premessa: 
la precisa volontà di rendere il golden power uno strumento collocato 
in un più complesso armamentario posto a salvaguardia della sicu-
rezza cibernetica del Paese. 

58 Il riferimento è ai d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e 25 marzo 2014, n. 86, con cui 
sono state individuate le procedure per l’attivazione dei poteri speciali, rispettivamente, 
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e dell’energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni.
In estrema sintesi, il procedimento è demandato al Gruppo di Coordinamento inter-
ministeriale costituito ai sensi dell’art. 3 d.P.C.M. 6 agosto 2014 e presieduto dal Segre-
tario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ruolo preminente all’interno 
del Gruppo è assunto dal Ministro competente a seconda del settore interessato, il 
quale entro il termine individuato per legge (45 giorni) ha l’obbligo di concludere 
l’istruttoria. All’esito di questa, si giunge poi all’emanazione del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali, tramite l’imposizione di con-
dizioni o il veto, oppure alla delibera del Consiglio dei ministri con cui si dispone il 
non esercizio dei poteri speciali. Per ulteriori approfondimenti e per le problematiche 
sollevate in ordine a tale peculiare procedimento si rimanda a G. dElla cananEa, 
Golden power e garanzie, in G. dElla cananEa, L. fIoREntIno (a cura di), I poteri speciali 
del Governo nei settori strategici, Napoli, 2020.
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3.3 Il d.l. 82/2021 e i più recenti interventi in Italia

Sulla base di quanto esposto fino ad ora, si può dire che fino ai 
più recenti interventi, sulle cui origini ci si soffermerà a breve, l’im-
pianto normativo italiano in materia di cybersicurezza era essenzial-
mente un’appendice del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica, disciplinato dalla l. 3 agosto 2007, n. 124, con 
un’organizzazione fondata su quattro livelli di cui si è già parlato 
precedentemente (si veda § 3.1). Prima di incentrarsi sull’analisi det-
tagliata della grande svolta istituzionale e politica che si è avuta con 
l’approvazione del d.l. 14 giugno 2021 n. 82 dal titolo “Disposizioni 
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di 
cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, è 
necessario un sintetico cenno su quelli che sono stati i principali 
stimoli che hanno portato il nostro Paese a dare una maggiore razio-
nalizzazione e specializzazione del sistema di sicurezza cibernetica 
nazionale, con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicu-
rezza Nazionale (ACN) e con il rilevante accentramento di compe-
tenze in essa transitate ad opera del medesimo decreto. 
La principale spinta propulsiva è arrivata, senza alcun dubbio, dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il grande progetto di ri-
partizione dei fondi straordinari europei derivanti dal maxibond 
emesso dalla Commissione europea con il piano Next Generation 
UE59, che ha due obiettivi fondamentali: riparare i danni econo-
mici e sociali della crisi pandemica e contribuire ad affrontare le 
debolezze strutturali dell’economia italiana. In particolare, Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza definitivo ammonta complessi-
vamente a 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi riferibili al 
piano Next Generation UE e 30,6 miliardi del Fondo Complementare 
istituito con Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021, in forza dello 

59 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), infatti, si pone quale implemen-
tazione nazionale del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 mi-
liardi di euro, costituito per circa la metà da contributi a fondo perduto e per la restante 
parte da prestiti a tassi agevolati, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi 
pandemica. La principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, 
dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, 
i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati). Per una approfondita disamina del po-
deroso intervento si rimanda al documento ufficiale: “Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Ministero dell’Economia e delle Finanze” (mef.gov.it). 
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scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei mi-
nistri del 15 aprile. Per quanto riguarda ciò che interessa in questa 
sede, nell’ambito di quella che viene definita la “Prima Missione”, 
intitolata “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura”, 
la transizione digitale sarà il primo obiettivo del PNRR e stanzierà 
49,2 miliardi, di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e 
la resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo Complementare. A fronte di 
questi, vengono impiegate cospicue risorse, 620 milioni di euro, nel-
lo specifico investimento 1.5 intitolato proprio “Cybersecurity”, il cui 
principale beneficiario risulta proprio essere l’Agenzia Nazionale 
per la Cybersicurezza. Appare logico che a fronte di uno sforzo 
finanziario così rilevante venisse sottoscritto un impegno per fare in 
modo che il nostro Paese si dotasse di un sistema di sicurezza ciber-
netica molto più strutturato e specializzato e puntasse, per la prima 
volta, al raggiungimento di un’autonomia tecnologica nazionale. Ed 
è lo stesso d.l. 82/2021 a prevedere un intervento riformatore al 
fine di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che 
prevede apposite progettualità nell’ambito della cybersicurezza, in 
particolare per l’istituzione di un’Agenzia di cybersicurezza nazio-
nale, quale fattore necessario per tutelare la sicurezza dello sviluppo 
e della crescita dell’economia e dell’industria nazionale, oltre ad altri 
tipi di interventi che fanno leva sul coinvolgimento dei principali 
partner della Pubblica Amministrazione, dell’impresa e dei fornito-
ri di tecnologia.. Dalla centralità della transizione digitale in questa 
fase storica del nostro Paese deriva, come diretta conseguenza, un 
ruolo altrettanto fondamentale della cybersicurezza (sulla profonda 
interconnessione tra queste si rimanda a §2). Ma oltre a queste cause 
che potremmo definire “istituzionali”, sono state anche le vicende 
di più stretta attualità a rendere palese che in un mondo sempre più 
digitalizzato ed interconnesso i rischi da dover mitigare debbano 
essere affrontati con interventi calibrati per lo specifico dominio 
cibernetico60. In particolare, l’evento che più di tutti ha rafforza-
to l’impegno governativo nell’accelerare il processo di riforma fu il 
grave cyberattacco che colpì la rete informatica della Regione Lazio, 
mandando in tilt i servizi digitali a privati e aziende, tra cui il sistema 

60 Non può non citarsi, in particolare, l’importanza attribuita al dominio cibernetico da 
parte della NATO: nel Vertice di Varsavia del 2016, infatti, la Nato ha elevato lo spazio 
cibernetico a dominio operativo, equiparandolo agli altri domini militari convenzionali 
(aereo, militare e terrestre). Si rimanda nello specifico al documento ufficiale approvato 
in merito, il Cyber Defense Pledge dell’8 luglio 2016.



La cybersicurezza nell’ottica dell’interesse pubblico  -  133

informatico sanitario e quello dedicato alla vaccinazione contro il 
COVID-1961. Se poi guardiamo a come la situazione sia evoluta nel 
corso di un solo anno e come questi episodi si siano moltiplicati 
(anche in ragione del conflitto russo-ucraino), si può assolutamente 
concludere che quella “necessità e urgenza” così tanto abusata dalla 
normazione mediante decreti-legge sia stata in questo caso adegua-
tamente e correttamente ponderata. 
Passando ad una disamina specifica del d.l. 14 giugno 2021 n. 82, 
notiamo come un ruolo centrale nell’economia dell’intero sistema 
sia sempre attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, al qua-
le sono attribuite ai sensi dell’art. 1 del d.l. 82/2021 in via esclusiva 
“l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza; 
l’adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato in-
terministeriale per la cybersicurezza” (di cui si è già detto, vedi § 3.1) di 
cui all’articolo 4; la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore 
generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”. Ugualmente ven-
gono razionalizzate e specificate le competenze di un altro organo 
già facente parte del precedente sistema di cybersecurity nazionale, 
ossia il già citato Comitato Interministeriale per la cybersicurezza, 
al quale ai sensi dell’art. 4 del d.l. 82/2021 sono attribuiti compiti 
di proposta alla Presidente dal Consiglio degli indirizzi generali in 
materia di cybersicurezza nonché di promozione delle iniziative di 
collaborazione nazionale e internazionale; inoltre, il CIC esprime 
una funzione di valutazione del bilancio preventivo e consuntivo 
dell’Agenzia per la cybersicurezza e, soprattutto, esercita l’alta sor-
veglianza per l’attuazione della strategia nazionale per la cybersicu-
rezza nazionale (su cui si tornerà in seguito). A dimostrazione della 
universalità e trasversalità delle esigenze di sicurezza cibernetica, 
assume particolare rilievo la composizione di detto organo intermi-
nisteriale, il quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, “è composta dall’ 
Autorità delegata, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della 
difesa, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo 
economico, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dell’università 
e della ricerca, dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Il 

61 Per un approfondimento della vicende e per una considerazione di sistema dell’e-
pisodio si rimanda a Attacco hacker alla Regione Lazio: cosa sappiamo e cosa ci insegna in 
PandaSecurity del 21 settembre 2021 e Il cyber attacco alla Regione Lazio e la vulnerabilità delle 
infrastrutture italiane, in Analisi Difesa del 4 agosto 2021. 
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fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri occupi il ruolo di 
presidente conferma il ruolo apicale attribuito al capo dell’esecutivo 
nel complessivo quadro risultante dall’intervento riformatore. 
Prima di concludere e di passare alla approfondita dinamica di quella 
che rappresenta la vera grande novità introdotta dal d.l. 82/2021, 
ossia dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale, occor-
re svolgere una breve analisi dell’ultimo e recentissimo atto di que-
sto variegato e complesso percorso normativo che si è cercato di 
ripercorrere. Il riferimento è alla recente emanazione della Strategia 
Nazionale di cybersicurezza 2022-2026, ossia di un fondamentale 
momento di indirizzo politico (che deve la sua paternità all’art. 7 
della Direttiva NIS, come già affrontato, vedi §3.1) espresso dal CIC 
nella riunione del 18 maggio 2022, durante la quale si è provveduto 
anche a emanare l’ultimo d.P.C.M. per la realizzazione del Perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica gestito dall’Agenzia per la Cyber-
sicurezza Nazionale, la cui introduzione risultava necessaria, come si 
è già avuto modo di approfondire (si veda §3.2) per la piena opera-
tività dello stesso ai sensi dell’art. art. 1 co.7, lett. B) d.l. 105/2019.62 
Venendo a quanto previsto dalla Strategia, i suoi 85 punti program-
matici assumono valenza concreta solo se combinati con l’annesso 
Piano di implementazione, approvato durante la medesima riunione 
del CIC, il quale consente di dare copertura finanziaria e operati-
va alle ambizioni contenute nella Strategia. Ciò che maggiormen-
te colpisce di questo documento è la capacità di visione d’insieme 
che si offre al tema della cybersecurity, cogliendone la trasversalità ed 
universalità in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato e 
di coinvolgimento della società civile, rendendo possibile una qua-
lificazione della cybersicurezza quale bene pubblico, (sulle tesi che 
sostengono tale argomentazione si tornerà più approfonditamente 
in seguito, come si vedrà nel §5). Nel delineare quelli che sono gli 
obbiettivi da perseguire, nella seconda sezione della Strategia, viene 
individuata una tripartizione composta dai concetti di “protezione, 
risposta e sviluppo”. Per quanto concerne la protezione, questa si 
pone come una esigenza di valorizzazione di competenze volte a 
porre in essere un quadro normativo e delle misure tecnico-opera-

62 In particolare, in tale normativa di rango secondario sono indicati i criteri che i 
centri privati devono rispettare per accreditarsi come laboratori di prova per il Centro 
di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) per verificare sicurezza, assenza di 
vulnerabilità note, contenuti, comunicazione tra il CVCN e i laboratori stessi e tra il 
CVCN e i Centri di Valutazione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa.



La cybersicurezza nell’ottica dell’interesse pubblico  -  135

tive orientate alla gestione e mitigazione del rischio cyber, con un 
ruolo apicale in tal senso rivestito dal CVCN (di cui si è già parlato, 
si veda § 3.3) e dall’apporto concreto che può essere offerto in tal 
senso dalle altre pubbliche amministrazioni (in particolare i Centri di 
Valutazione del Ministero dell’Interno e della Difesa) e dai soggetti 
privati. Il secondo obiettivo, ossia la risposta, ha a cuore la capacità di 
garantire un intervento tempestivo e risolutivo in caso di attacco cy-
ber, prevendendo una rete di monitoraggio, rilevamento, analisi e, per 
l’appunto, risposta capace di coinvolgere tutti gli attori che operano 
nell’ecosistema della cybersecurity nazionale ed internazionale (tale 
sistema di gestione delle crisi è affidato, nel nostro caso, al Nucleo 
per la Cybersicurezza e dai CSIRT, di cui si dirà in seguito)63. Infine, 
il terzo obiettivo principale è relativo allo sviluppo, dove viene data 
enorme importanza alle capacità di ricerca che il mondo accademico 
e delle imprese può offrire in tal senso. In un settore in così costan-
te evoluzione come quello relativo alle tecnologie digitali, garantire 
adeguata attenzione e, soprattutto, risorse alle capacità di aggiorna-
mento e di adeguamento del sistema consente di dare concretezza 
a tutto quanto detto in precedenza. Sempre parlando di sviluppo, il 
documento si conclude con un interessantissimo richiamo alla ne-
cessità di promozione della cultura della sicurezza cibernetica, al fine 
di aumentare la consapevolezza del settore pubblico e privato e della 
società civile sui rischi e le minacce cyber, le quali includono anche 
fenomeni come la diffusione di contenuti fake e di distorsione dell’o-
pinione pubblica che presenta un medesimo livello di offensività per 
la società contemporanea (sul tema di tornerà in seguito, vedi §5). 

4. L’Agenzia nazionale per la cybersecurity: natura, poteri 
e funzioni

Il principale intervento, rappresentativo dell’autentica svolta politica 
prima ancora che giuridica realizzata dal nostro Paese, contenuto 
nel d.l. 82/2021, in particolare all’art. 5, è l’istituzione dell’Agenzia 
Nazionale per la Cybersecurity. Questo nuovo soggetto istituzionale, 
la cui prefigurazione era già avvenuta in sede di emanazione della 
Direttiva “NIS” (come si è visto precedentemente, § 3.1), si affianca 
al ruolo eminentemente politico rivestito dal CIC, garantendo un 

63 In tema di gestione degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza, si rimanda all’in-
teressante approfondimento presente nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza alla 
pag. 20. 
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profilo di specializzazione delle competenze certamente in linea con 
quelle esigenze già elencate di rafforzamento del sistema di cyberse-
curity nazionale (si veda § 3.3). Oltre a ciò, con la creazione dell’A-
genzia si è riconosciuta autonoma dignità alle nozioni di sicurezza 
e resilienza cibernetica, attraverso un più ampio ruolo di sinergia 
e coordinamento dei vari soggetti coinvolti ad opera di un’authori-
ty ad hoc. Infine, si è inteso costruire un ulteriore pilastro tecnico 
operativo nell’architettura nazionale di cybersicurezza, affiancando 
i compiti di cura della cybersecurity e resilienza attribuiti all’Agenzia 
agli altri attori già fino a quel momento in campo, in particolare 
all’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità informatica di 
competenza della Polizia di Stato attraverso il Servizio di Polizia po-
stale e delle Comunicazioni64, a quella di difesa e sicurezza militare 
affidata invece al Ministero della Difesa e, infine, al ruolo di ricerca 
ed elaborazione informativa affidata al comparto Intelligence. Pas-
sando alle disposizioni del d.l. 82/2021, gli artt. 5-6-7 individuano le 
attribuzioni dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza, il cui in-
sieme consente di definire tale istituzione come “soggetto pubblico che 
svolge una funzione strumentale all’esercizio delle competenze”65 attribuite dal 
medesimo decreto al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutela 
degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. La scelta 
organizzativa adottata è ricaduta sulla “agenzia”: tale species organiz-
zativa (già prevista a livello generale dalla legge sull’organizzazione 
del Governo ex art. 8, co. 1 del d.lgs n. 300 del 1999) consente di 
destinare a specifici soggetti istituzionali una attività a carattere tec-
nico-operativo, con un grado di autonomia funzionale e di bilancio 
che consente di delinearne una autonoma personalità giuridica, pur 
operando sempre al servizio delle amministrazioni pubbliche.66 Nel 
caso di specie, l’ANC, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, “ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, 
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria”. Tale 
ampia caratterizzazione consente di apprezzare un maggiore spazio 
di autonomia lasciato alla ANC, come tra l’altro ben sottolineato dal 
64 A questa va aggiunto il ruolo dell’Arma dei Carabinieri con il Reparto Indagini Te-
lematiche del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e della Guardia di Finanza 
con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. 
65 F. sERInI, La nuova architettura della cybersicurezza, op. cit., 5.
66 Per un approfondimento su tale forma organizzativa si veda D. soRacE, Diritto delle 
amministrazioni pubbliche, op. cit., 95; L. casInI, Le agenzie amministrative, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2003, 3, 393; C. coRsI, Agenzia e agenzie: una nuova categoria amministrativa?, Torino, 
2005;
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Dossier del Servizio studi della Camera, discostando tale peculiare 
esperienza dal modello sopra richiamato del d.lgs. 300 del 199967. 
Vero e proprio punto di incontro tra l’attività tecnico-operativa 
dell’Agenzia e quella di indirizzo espressa dal CIC e dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri è il direttore dell’Agenzia68, quale “di-
retto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, 
ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale 
dell’Agenzia”. Tale figura, nel complesso, sembra assumere un ruolo 
di particolare rilievo, sia sul piano prettamente operativo quanto su 
quello di rappresentanza dell’Agenzia nelle sue attività nazionali ed 
internazionali69. Subito dopo la figura del Direttore generale vi è 
quella del Vice Direttore70, la cui nomina esula degli stringenti requi-
siti di cui all’art. 18 della l. 400 del 1988 ma il cui mandato è soggetto 
ai medesimi incarichi e funzioni di quella del Direttore generale. 
Per quanto concerne l’organizzazione complessiva dell’Agenzia, 
questa viene delegata dall’art. 6 del d.l. 82/2021 ad un regolamento 
attuativo che è arrivato, con insolita tempestività, con l’emanazio-
ne del d.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 223, dal titolo “Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza naziona-
le”. Tale norma ha delineato con maggiore precisione il profilo di 
un altro importante organo dell’ANC, ossia il Collegio dei revisori 
67 Il riferimento è al Dossier A.C. 3161 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, de-
finizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale” del 23 luglio 2021, 19.
68 Il comma 3 dell’articolo 5 delinea il profilo e la regolamentazione dell’incarico del 
direttore, prevedendo che questi è scelto soggetti appartenenti a una delle categorie di 
cui all’articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (ossia di quelli candida-
bili al ruolo di Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quali tra 
i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello 
Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo 
ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione) in possesso di una documentata 
esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del 
direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni 
e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima 
di ulteriori quattro anni. 
69 Nell’agosto 2021 Roberto Baldoni, già Vice Direttore Generale del DIS, è stato no-
minato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri e comunicazione al Presidente del COPASIR e alle Commissioni parla-
mentari competenti, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, 
un mandato che ha assunto da settembre 2021.
70 Il 16 settembre 2021 Nunzia Ciardi, già capo della Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni, è stata nominata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi Vice Direttore 
Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
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dei conti, il quale svolge, ai sensi dell’art. 7, importanti funzioni di 
controllo contabile effettuando il riscontro degli atti della gestione 
finanziaria e formula le proprie osservazioni, svolgendo almeno una 
volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio ed esprime, in ap-
posita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, nonché 
sul rendiconto annuale. Tornando al d.P.C.M. 231/2021, questo ra-
zionalizza l’organizzazione interna dell’Agenzia, prevedendo al suo 
articolo 4 una distinzione tra “Divisioni” e “Servizi”71 e specifican-
do compiti e attribuzioni del Direttore generale72. 
Passando alle funzioni dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, 
queste vengono individuate dall’art. 7 del d.l. 82/2021, e possono 
essere essenzialmente ricondotte a 4 filoni principali che ci si appre-
sta ad analizzare analiticamente: “l’esercizio di funzioni derivanti dalla 
qualifica di Autorità nazionale per la cybersicurezza; il coordinamento tra i 
soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale; la 
promozione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza ci-
bernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo 
e delle pubbliche amministrazioni; il conseguimento dell’autonomia, nazionale 
ed europea, riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza strategica a 

71 In particolare, i Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello 
dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a 
presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, che sono direttamente cor-
relati alle funzioni e alle politiche generali dell’Agenzia, e questi vengono individuati 
in: Gabinetto; Autorità e sanzioni; Certificazione e vigilanza; Operazioni; Programmi 
industriali, tecnologici, di ricerca e formazione; Risorse umane e strumentali; Strategie 
e cooperazione. Mentre invece le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme 
omogeneo di tematiche e macro-processi e operano, di norma, all’interno dei Servizi. 
Nel numero massimo di trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessità, 
quali articolazioni di livello dirigenziale non generale.
72 Nello specifico, l’art. 5 del d.P.C.M. specifica le attribuzioni del direttore generale, in 
particolare: a) è il legale rappresentante dell’Agenzia e ne ha la rappresentanza esterna; 
b) cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici 
e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione europea, nonché con 
le organizzazioni estere ed internazionali; c) svolge le funzioni di segretario del CIC, 
supportandone le funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di 
cybersicurezza; d) partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza 
della Repubblica (CISR), di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 in materia 
di gestione delle situazioni di crisi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge; e) 
presiede il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di rac-
cordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l’Agenzia; f) sotto-
scrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti, 
ovvero altro personale dell’Agenzia; g) svolge le altre funzioni espressamente attribuite 
dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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tutela degli interessi nazionali nel settore”73. Partendo dal primo, è eviden-
te che il fatto stesso che l’Autorità si ponga in un tale veste operativa 
faccia sì che essa finisca per attrarre tutte quelle competenze che in 
precedenza erano rimaste frammentate tra le varie amministrazioni, 
oltre che chiaramente esercitarne talune specificamente create ad hoc, 
quale la predisposizione della Strategia nazionale di cybersicurezza. 
Venendo ai compiti “acquisiti”, questi derivano principalmente dal 
MISE (in particolare riguardo le competenze in tema di CVCN che 
passa sotto l’egida e il controllo organizzativo dell’ANC), dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, dal Dipartimento delle informa-
zioni e della sicurezza e dall’Agenzia per l’Italia digitale (specialmen-
te riguardo alle competenze e funzioni già affrontate con il Decreto 
NIS e con il decreto istitutivo del Perimetro Nazionale di sicurezza 
cibernetica). Tale consegna di attribuzioni è molto rilevante, dal mo-
mento che finisce per consentire all’Agenzia di “condurre attività di 
ispezione e verifica anche su soggetti pubblici afferenti al Perimetro, conferendole 
così un generale potere di ispezione, verifica e accertamento delle violazioni su 
tutti i soggetti, sia pubblici che privati, afferenti al PSNC”74. In tal senso, si 
giustifica pienamente quella già richiamata nozione di agenzia, che 
fa dell’esercizio di attività tecnico-operative caratterizzate da altissi-
ma specializzazione tecnica il suo nucleo portante.
Venendo al secondo filone di attribuzioni, ossia quello relativo al 
coordinamento tra i vari soggetti pubblici coinvolti nel sistema na-
zionale di cybersicurezza, appare evidente che si faccia menzione 
in questo caso ad una attività di collaborazione con soggetti quali 
il Garante per la protezione dei dati personali o altre Autorità in-
dipendenti, le Forze armate e di polizia e gli altri enti pubblici. Un 
più generale obbligo di leale collaborazione quale principio generale 
dell’ordinamento innerva tale norma.75

Passando al terzo filone, ossia la promozione di azioni comuni di-
rette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche, appare 
pertinente il richiamo all’ art. 7, co. 1, lett. m-bis) del d.l. n. 82 del 
73 F. sERInI, La nuova architettura di sicurezza cibernetica, op. cit., 245.
74 F. sERInI, La nuova architettura di sicurezza cibernetica, op. cit., 253.
75 In merito a quest’ultimo, volendo coglierne la sua portata generale, sia il Consiglio di 
Stato che la Corte costituzionale hanno tratto a partire dall’art. 97 Cost. il principio in 
virtù del quale “rapporti tra pubblici poteri sono improntati al principio della leale collaborazione, 
il quale si lega strettamente a quello di sussidiarietà, e si concretizza nella collaborazione reciproca 
nell’esercizio delle funzioni amministrative spettanti a ciascun livello di governo, nella comunicazione 
dei dati informativi, nelle iniziative in programma”. Tra le tante, si veda Corte cost., 1 gennaio 
1991, n. 37 e Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1059.
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2021, ove è precisato che l’ACN può farsi promotrice di tale inizia-
tiva “anche attraverso un’apposita sezione dedicata nell’ambito della strategia”. 
E infatti, come già visto, la seconda sezione della Strategia è proprio 
dedicata agli obiettivi da perseguire nell’ambito della visione strate-
gica nazionale, attraverso quei tre pilastri fondanti costituiti da pro-
tezione, risposta e sviluppo già analizzati (si veda § 3.3). In seconda 
battuta, nell’ambito di tale intervento può essere inquadrata anche 
la possibilità di collaborazione con partenariati pubblico-privato sul 
territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, a consorzi, fondazioni o società con sog-
getti pubblici e privati, italiani e stranieri. Infine, l’obiettivo relativo 
al “conseguimento dell’autonomia nazionale ed europea su prodotti e processi 
informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore 
della sicurezza cibernetica” centra a pieno uno dei temi e delle questioni 
maggiormente dibattute e di più stringente attualità, quale è quella 
della sovranità digitale nazionale ed europea e della esigenza di af-
francamento dalle tecnologie e dalle catene di approvvigionamento 
estere.76 Il tema investe diverse questioni, prima fra tutte “quella rela-
tiva alla catena di approvvigionamento di tali prodotti e servizi, la c.d. supply 
chain, ossia quell’insieme di processi che interessano la distribuzione di hardwa-
re e software, storage in cloud o locale, a cui deve essere garantito un certo livello 
di affidabilità in termini di sicurezza informatica”77. 
A conclusione della disamina non può non farsi cenno ad altre due 
strutture che rientrano nell’organizzazione dell’ANC, ossia del Nu-
cleo per la cybersicurezza e il CSIRT Italia (Computer Security Response 
Team). Questi soggetti istituzionali, seppure già presenti nell’ordina-
mento italiano a partire dal Decreto NIS, hanno subito un proces-
so di migrazione presso la struttura organizzativa dell’ANC che ne 
ridisegnano la collocazione ordinamentale. Per quanto concerne il 
primo, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 82/2021, il Nucleo per la cybersicu-

76 Se si pensa ai più recenti avvenimenti, si può notare la profonda apprensione creata 
dai rischi sollevati dal fatto che il più noto software antivirus utilizzato nelle Pubbliche 
Amministrazioni, chiamato Kaspersky e prodotto da un’azienda russa, potesse provoca-
re una serie di rischi e possibilità di penetrazione nel perimetro di sicurezza cibernetico 
italiano in conseguenza della crisi ucraina. In particolare, fu proprio l’ANC che il 15 
marzo 2022 emanò un report su una analisi del rischio tecnologico e della conseguen-
te esigenza di diversificazione. Tale alert raccomandava di “considerare le implicazioni di 
sicurezza derivanti dall’utilizzo di tecnologie informatiche fornite da aziende legate alla Federazione 
Russa, procedendo urgentemente a un’analisi del rischio derivante dalle soluzioni di sicurezza infor-
matica utilizzate e di considerare l’attuazione di opportune strategie di diversificazione”. 
77 F. sERInI, La nuova architettura di cybersicurezza, op. cit., 259. 
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rezza svolge compiti di supporto per gli aspetti relativi alla preven-
zione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazio-
ne delle procedure di allertamento. È composto in via permanente 
presso l’Agenzia da vari soggetti istituzionali quali, il Consigliere 
militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresen-
tante, rispettivamente, del DIS e dell’Agenzia informazioni e si-
curezza esterna (AISE), oltre che del Dipartimento di Protezione 
civile. La struttura è logicamente presieduta dal Direttore generale 
dell’Agenzia. Tra le principali funzioni rientrano quella di “formulare 
proposte di iniziative in materia di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro 
del contesto internazionale in materia e di promuovere, la programmazione e 
la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da 
parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l’elaborazione 
delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale”78. La struttura, 
quindi, è collegata al CSIRT dal momento che riceve da quest’ulti-
ma le notifiche relative agli incidenti e funge da collegamento tra il 
piano operativo e quello politico. Infatti, è proprio il CSIRT Italia, 
collocato presso l’Agenzia ma già operante nel nostro ordinamento 
dal 201879, a svolgere i compiti maggiormente operativi, in par-
ticolare questi includono: il monitoraggio degli incidenti a livello 
nazionale; l’emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione 
di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; 
l’intervento in caso di incidente; l’analisi dinamica dei rischi e degli 
incidenti; la sensibilizzazione situazionale. Il CSIRT Italia partecipa 
attivamente anche alla “CSIRT Network”, la rete composta dagli 
CSIRT europei per contribuire a sviluppare la fiducia tra gli Stati 
membri UE e promuovere la cooperazione internazionale, di cui si 
è già parlato precedentemente (§3). 

 5. Una infrastruttura cibernetica sicura è un bene pubblico?

La ricostruzione degli interventi normativi sull’attuale sistema nor-
mativo italiano di cybersicurezza evidenzia come, ad oggi, l’archi-
tettura istituzionale in materia sia essenzialmente costruita su due 
livelli. Vi è un primo piano che vede un ruolo di indirizzo politico 
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’Autorità de-
legata (nel caso italiano questo si è tradotto nella creazione di una 

78 Art. 8 d.l. 82/2021.
79 In particolare, è stato introdotto dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 65 e dal d. P.C.M. 8 
agosto 2019 art. 4.
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carica Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio quale 
Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica) e un secondo 
livello caratterizzato da un’attività tecnico-operativa demandata 
all’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza nelle sue diverse artico-
lazioni (CVCN, Nucleo per la cybersecurity e CSIRT). Tale complessa 
evoluzione, sebbene indotta da fattori esterni quali il PNRR e le 
incessanti evoluzioni economico-sociali, conduce ad una riflessione 
di fondo circa il nuovo modo di intendere il concetto di cybersicu-
rezza nella prospettiva del ruolo dello Stato. In particolare, sembra 
delinearsi un quadro che rende interessante la discussione relativa 
alla possibilità o meno di inquadrare la cybersecurity nel novero dei 
beni pubblici80, intendendo tale tradizionale categoria come riferi-
bile ad una serie di beni caratterizzati dal fatto che “il loro consumo 
presenti le caratteristiche della non-rivalità e non-escludibilità, ossia quando la 
propria fruizione può essere garantita a più agenti simultaneamente e quando 
nessuno può essere escluso dalla possibilità di usufruirne, con la possibilità per 
gli utenti di non sostenere alcun costo (cd. free riding)”81. Appare interes-
sante notare come la cybersicurezza possa collegarsi alla definizione 
di bene pubblico con particolare riferimento alla cd. “robustezza 
dei sistemi”, ossia a quelle famose esigenze di riservatezza, inte-
grità e disponibilità alle quali i sistemi di tutela delle infrastrutture 
cibernetiche che innervano e fanno funzionare i sistemi operativi 
sui quali quotidianamente viviamo devono tendere (la famosa triade 
“RID” di cui si è già detto, vedi §2). La dottrina economico-giuridi-
ca del bene pubblico, infatti, “rivela un interessante quadro di responsa-
bilità condivise, nell’ottica del comune interesse ad avere un soddisfacente grado 
di sicurezza dei sistemi informatici alla base delle nostre società”82, dove si 
individuano la redistribuzione delle responsabilità, la cooperazione 
pubblico-privato e lo scambio di informazioni come gli elementi 
cardine per una dottrina della cybersecurity come bene pubblico83. Se 

80 Si fa riferimento al dibattito introdotto in R. BRIGhI, P. chIaRa, La cybersecurity come 
bene pubblico, op. cit. 
81 Definizione questa attribuita ai risultati dei lavori della Commissione Rodotà nel 
primo decennio del 2010 per una riforma del sistema italiano dei beni pubblici, si veda 
U. mattEI, E. REvIGlIo, S. Rodota’, Invertire la rotta: Idee per una riforma della proprietà 
pubblica, Bologna, 2007, 58. 
82 R. BRIGhI, P. chIaRa, La cybersecurity come bene pubblico, op. cit., 40.
83 Particolare rilevanza ha assunto questo dibattito negli Stati Uniti, a fronte di una for-
te dialettica tra ruolo del pubblico e del privato nello sviluppo dei sistemi di sicurezza 
cibernetica. In particolare, si veda M. taddEo, Is Cybersecurity a Public Good ?, op. cit., 
354; P. RosEnzWEIG, Cybersecurity and Public Good, op. cit., 7. 
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si sposa tale concezione, si individua la cybersicurezza innanzitutto 
come un “compito del settore pubblico stabilire norme, procedure di certifica-
zione, collaudo e verifica in grado di garantire un livello sufficiente di sicurezza”, 
al tempo stesso è richiesto comunque uno sforzo dall’altra parte, 
dal momento che è “il settore privato ad essere robusti e dello sviluppo e del 
miglioramento di nuovi metodi di sicurezza”84 responsabile della proget-
tazione di sistemi. Sulla scorta di una tale ricostruzione, assume un 
enorme importanza la combinazione di sforzi tra pubblico e priva-
to, che nel nostro ordinamento finisce con l’avere una importante 
ricaduta sull’istituto del partenariato pubblico-privato (il cd. PPP85), 
destinato a rivestire un ruolo sempre più importante, anche alla luce 
della rilevantissima posizione che gli viene attribuito della Strategia 
di cybersicurezza nazionale. Riportando questa analisi nell’ambito 
di questa ultimissima innovazione normativa, è proprio il ruolo del 
privato che finisce con il rivestire una rilevanza strategica, con il pre-
ciso obiettivo di fare in modo che le enormi competenze che pos-
sono emergere dal mondo dell’impresa e dell’università siano messe 
a disposizione dell’interesse pubblico alla sicurezza e resilienza delle 
infrastrutture cibernetiche. Una prospettiva diversa, ma decisiva e 
che inverte la tendenza rispetto ad una costruzione di un sistema 
di sicurezza cibernetica solamente incentrato sul ruolo dello Stato 
e dei suoi apparati. Una prospettiva che legga la cybersecurity come 
bene pubblico, e dunque come un interesse il cui soddisfacimento 
passa per più apporti concreti, derivino essi dallo Stato, dal mondo 
delle imprese o delle università e dalla stessa società civile. Dove i 

84 M. TaddEo, Is Cybersecurity a Public Good ?, op. cit., 351.
85 Il PPP comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pub-
blico e quello privato. Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse metodologie attuative 
può, in generale, essere evocato in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda 
realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui 
progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento, in tutto o in parte, siano affidati 
al settore privato. Per una più diffusa trattazione di questa specifica forma di collabo-
razione tra pubblico e privato si veda, tra i tanti, R. dIpacE, Partenariato pubblico privato e 
contratti atipici, Milano, 2006, 76; M. chItI, I partenariati pubblico-privati e la fine del dualismo 
tra diritto pubblico e diritto comune, Napoli, 2010; S. amoRosIno, Profili sistematici del parte-
nariato pubblico-privato per le infrastrutture e le trasformazioni urbanistiche, in Rivista Trimestrale 
degli Appalti, 2011, 2, 381; M. RutIGlIano, L. faccIncanI, Project finance nel partenariato 
pubblico-privato e valutazione del piano economico finanziario, in Riv. Dottori comm., 2012, 1, 
127; C. P. santacRocE, Osservazioni sul «partenariato pubblico-pubblico», tra elaborazioni ed 
applicazioni giurisprudenziali del modello e nuove direttive europee in tema di appalti e concessioni, 
in Riv. giur. urb., 2014, 17;  P. DE Luca, Il partenariato pubblico-pubblico nel diritto comunitario 
degli appalti pubblici, in Dir. U.E., 2013, 381. 
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destinatari della norma finiscono loro stessi per divenire da soggetti 
meramente passivi a parti in causa attive nel processo di innovazio-
ne e di sviluppo della tutela delle infrastrutture digitali. Come preci-
sa la medesima Strategia nazionale di cybersicurezza, l’approccio da 
adottare in materia è “whole-of-society”86, ossia capace di coinvolgere 
anche i soggetti solitamente posti fuori dal circuito regolamenta-
re ma che, grazie anche ai sopracitati strumenti di collaborazione 
orizzontale, finiscono per giocare un ruolo decisivo. Viene ad avere 
piena attuazione quel principio di rango costituzionale di cui all’art. 
118 co. 4 (come modificato dalla l. cost. n. 3/2001), che stabilisce 
che i pubblici poteri nazionali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”87. 
Attraverso questa prospettiva si giunge, in definitiva, ad una qualifi-
cazione della cybersicurezza come bene pubblico la cui tutela passa 
per un’azione sinergica e coordinata tra settore pubblico e privato, 
capace di produrre effetti benefici tanto per l’uno quanto per l’altro. 

86 Si veda quanto detto nella sezione 2, 26 della Strategia Nazionale di Cybersicurezza. 
87 In materia di principio di sussidiarietà e del ruolo dell’iniziativa privata si veda G.U. 
REscIGno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir. pubbl., 2002, 1, 5; L. 
GRImaldI, Il principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario e ordinamento inter-
no, Bari, 2006; C. maRzuolI, Sussidiarietà e libertà, in Riv. dir. priv. , 2005, 5; F. tRImaRchI 
BanfI, Il principio di concorrenza: proprietà e fondamento, in Dir. amm. , 2013, 15. 
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Colpendo tutto il genere umano senza distinzioni di nazionalità e 
ricchezze, mettendo in ginocchio l’economia, alterando la vita di tutti 
i popoli della terra e mostrando l’interazione tra emergenza sanita-
ria ed emergenza ecologica e l’interdipendenza planetaria tra tutti gli 
esseri umani, questa pandemia sta forse generando la consapevolezza 
della nostra comune fragilità e del nostro comune destino.
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Abstract
Il presente lavoro si propone di ricostruire il difficile rapporto tra il 
principio di autodeterminazione della persona e l’obbligatoria sot-
toposizione della stessa ai trattamenti sanitari. Lo studio prende le 
mosse dalle sollecitazioni del periodo pandemico che ha riportato 
al centro del dibattito scientifico l’annosa questione relativa alla le-
gittimità dell’obbligo vaccinale. Essa risiede proprio nella duplice 
valenza che caratterizza il diritto alla salute, ad un tempo, diritto del 
singolo e interesse della collettività, termini che sono, tra loro, in 
continua tensione e che trovano proprio nell’operazione di bilan-
ciamento il proprio punto di equilibrio. L’obbligatorietà della vacci-
nazione e la libertà individuale costituiscono una relazione solo ap-
parentemente antitetica. Il comma 2 dell’art. 32 della Costituzione 
legittima la restrizione della libertà del singolo – senza che ciò con-
figuri una violazione della stessa – in forza della vocazione sociale 
che anima il disegno costituzionale. Il contributo indaga, per queste 
ragioni, lo spazio entro il quale possa definirsi lecita la compressione 
del principio di autodeterminazione del soggetto in presenza di trat-
tamenti sanitari ritenuti necessari per il benessere della collettività. 

This work envisages the reconstruction of  the difficult relationship between the 
single individual self-determination and the acceptance of  undergoing health 
treatments.  The whole issue was inspired by what has recently happened during 
the pandemic and the scientific debate it has triggered off  concerning whether 



vaccines should be mandatory or not. The general issue around the human rights 
to well-being stems from tge contrast between single rights and power of  determi-
nation and general public care considerations.  It is essential to find a common 
ground and a proper balance between the mentioned rights.  The very contrast 
between mandatory vaccination and single rights is only apparent actually.  Act 
32.2 of  the Constitution states the single right ‘ s restrictions on behalf  of  pub-
lic interest.  According to the mentioned Act, the public interest is underpinned 
by the whole Constitution without denying any single rights. The current debate 
is meant to investigate on how legitimate it is to suppress the single rights in order 
to support the general well-being and health care without trespassing the former.
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Sommario: 1. Salute e pandemia: un diritto sotto “pressione” 2. Obbligo vaccinale ed esaltazio-
ne della natura “sociale” del diritto alla salute 3. Vaccinazione obbligatoria e libertà individuale: 
un’apparente relazione antitetica 4. L’attesa pronuncia della Corte costituzionale sull’obbligo vac-
cinale contro il Covid-19 5. Riflessioni conclusive.

1. Salute e pandemia: un diritto sotto “pressione”

La pandemia ha fatto conoscere più da vicino il problema della so-
vrapposizione tra salute del singolo e salute della collettività, co-
stringendo a riflettere sulla complessa operazione di bilanciamento 
tra valori costituzionalmente protetti. La compressione1 – a vario 
titolo – dei diritti fondamentali della persona, a partire dal primo 
lockdown (febbraio/marzo 2020), ha evidenziato come, in situazio-
ni emergenziali inedite e di portata straordinaria, si possa assistere 
ad una prevalenza naturale del diritto alla salute come interesse della 
collettività. 
L’elevatissimo tasso di contagiosità del virus e i fattori di rischio 
connessi alla sua diffusione su larga scala hanno giustificato una li-
mitazione di diritti e libertà per la salvaguardia della vita – che parte-
cipa, come valore di sintesi, alla stessa natura dei diritti della persona 
– e dell’ordine pubblico. L’obiettivo prioritario del contenimento 
del contagio, oltre ad aver condizionato il modo di vivere delle co-
munità, ha altresì indotto a riflettere sul sovvertimento del nostro 
sistema di valori e di libertà che ha fatto seguito ai provvedimenti 
adottati, in ambito sanitario, durante l’emergenza. Si tratta, cioè, di 
discutere sull’ampliamento dei significati riconducibili al concetto di 
salute e che dipendono dalle sollecitazioni contingenti2. 
1 Cfr. F. vaRI, La pandemia di COVID 19 come stress test per i diritti fondamentali: prime note, in 
Nuove Autonomie, n. I- spEcIalE/2022; I. A. nIcotRa, Stato di necessità e diritti fondamentali. 
Emergenza e potere legislativo, in Rivista AIC, 2021, 1, 1; D. moRana, Uno stress test per le 
garanzie costituzionali dei diritti: pressione pandemica e fonti del diritto, in Corti Supreme e Salute, 
2021, 1, 93 ss.; F. GRandI, L’art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o “recrudescen-
za” di un dovere?, in Costituzionalismo.it, 2021, 1, 82 ss.; M. d’amIco, I diritti fondamentali 
alla prova dell’emergenza sanitaria da Coronavirus: profili costituzionali, in BioLaw Journal, 2020, 
3, 40 ss; A.A. vEnanzonI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamen-
tali e stato di eccezione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 26 marzo 2020.
2 Per un approfondimento su come è cambiata la concezione del diritto alla salute nel 
periodo pandemico, in ambito internazionale, si v. M. lucIanI, Il diritto alla salute. Una 
prospettiva di diritto comparato, Italia, gennaio 2022, 10 e 11; AA.VV. L’emergenza sanitaria 
Covid-19 e il diritto dell’Unione europea. La crisi, la cura, le prospettive in www.eurojus.it, numero 
speciale, nonché L.O. GostIn, R. haBIBI, B.M. mEIER, Has Global Health Law Risen to 
Meet the COVID-19 Challenge? Revisiting the International Health Regulations to Prepare for 
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La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 
e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o di infermità, così 
ha dichiarato l’OMS nel 19483. Questo accostamento fra salute e 
benessere ci impone di riflettere proprio sul modo in cui il concetto 
di salute sia cambiato nel corso del tempo non solo con riguardo ai 
confini nazionali ma anche sovranazionali che influenzano le poli-
tiche di indirizzo degli Stati membri dell’UE. Il benessere insiste sia 
sulla “capacità di aumentare e migliorare il controllo sulla propria 
salute”4 sia “sulle azioni dirette a cambiare le condizioni sociali, eco-
nomiche, ambientali, per ridurre il loro impatto negativo ed esaltare 
quello positivo della salute pubblica e individuale”5. Si tratta di una 
combinazione tra processo individuale e globale che ha definito il 
concetto di benessere in relazione al rapporto tra l’individuo, la so-
cietà e l’ambiente circostante. Questa natura sociale del diritto alla 
salute è stata ulteriormente enfatizzata negli ultimi due anni, le cui 
dinamiche hanno sottolineato l’importanza di un diritto alla salute 
inteso come espressione di un dovere di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale – «base della convivenza sociale normativamente 
prefigurata dalla Costituzione»6 – che traduce in doverosità sociale7 
la comune appartenenza dell’individuo ad una comunità. L’appar-
tenenza ad uno Stato, cioè ad una realtà politico-istituzionale orga-
nizzata, comporta diritti e doveri, laddove l’esercizio dei diritti passa 
inevitabilmente per l’adempimento dei doveri ed è una propedeuti-
cità della libertà al benessere proprio e quindi collettivo. Si ricordi8, 

Future Threats, in The Journal of  Law, Medicine & Ethics, 2020, 2.
3 La definizione è tratta dalla Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, 
firmata a New York il 22 luglio del 1946, approvata dall’Assemblea federale il 19 di-
cembre del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile del 1948.
4 Si v. D. GIuGlIano, K. EsposIto, I sei segreti della salute, Napoli, 2022, 15 ss.. Gli Au-
tori ricostruiscono, nelle prime pagine del libro, le sensibilità variamente espresse ed 
emerse dalle dichiarazioni che l’OMS ha formulato dal 1948 in poi, enfatizzando tre 
grandi temi che concorrono nella tutela del diritto alla salute: il concetto di benessere 
attraverso la cura di sé stessi e degli altri; l’importanza delle strategie di prevenzione; il 
necessario equilibrio tra individuo, società e ambiente. 
5 Ibidem.
6 Corte costituzionale, decisione n. 75, 17 - 28 febbraio 1992, in cortec.it.
7 Per approfondire cfr. G. BaschERInI, La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra 
libertà e responsabilità, in Diritto pubblico, 2018, 2; F. BIondI dal montE, Dai diritti sociali 
alla cittadinanza, Torino, 2013; D. moRana, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e 
salute al vaglio dell’effettività, in Rivista AIC, 2013, 4, 1; F. GIuffRè, La solidarietà nell’ordina-
mento costituzionale, Milano, 2002, 246 ss. proprio sul tema delle vaccinazioni.
8 A. cRIsantI, Diritti fondamentali e pandemia, in Nuove Autonomie, n. I-speciale/2022.
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infatti, che le epidemie/pandemie sono caratterizzate da virus ad 
alta trasmissione, ciò significa che l’impatto non è solo sul singolo 
ma sull’intera società. Ma fino a che punto la portata straordina-
ria dell’emergenza sanitaria può giustificare la limitazione dei diritti 
fondamentali9? 
Nessuno si salva da solo10: una frase retorica, a tratti scontata eppu-
re di estrema attualità se consideriamo il modo in cui la vita dell’in-
tera umanità è cambiata negli ultimi due anni. La pandemia11 ha sim-
bolicamente annullato i confini tra gli Stati e ha mostrato le crepe 
presenti nei sistemi istituzionali nazionali così come delle strutture 
sovranazionali che sono risultate inadeguate ad assicurare un dia-
logo internazionale efficace e tempestivo. L’emergenza pandemi-
ca è divenuta, in tal senso, amplificatore di già esistenti questioni 
di rilevanza internazionale, disvelando un’interconnessione – ora-
mai inevitabile – tanto fra gli esseri umani quanto fra le istituzioni 
dell’intero pianeta. Ha inasprito i caratteri dell’emergenza climatica, 
della scarsa gestione dei flussi migratori12, delle disuguaglianze fra 

9 Si ricordi, a tal fine, la normativa che ha fatto da traino durante la gestione dell’emer-
genza sanitaria. L’art. 7 del d.lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) disciplina 
lo stato di emergenza precisando che esso fa riferimento a «emergenze di rilievo naziona-
le connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’inter-
vento, essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari». Se, da un lato, la libertà di 
circolazione può essere limitata per motivi di sanità e sicurezza, ai sensi dell’articolo 
16, comma 1 Cost., così come può essere vietato il diritto di riunirsi, ai sensi del com-
ma 3 dell’art. 17 Cost. «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica», 
dall’altro si è osservato che durante la pandemia c’è stata non tanto una limitazione 
bensì ad una vera e propria soppressione di diritti fondamentali costituzionalmente 
protetti, arrivando ad introdurre incisive deroghe alla normativa sul trattamento dei 
dati personali (art. 14 d. l.9 marzo 2020 n.14).
10 La frase è tratta dall’Enciclica Fratelli, titolo del documento sulla fraternità e l’amicizia 
sociale pronunciato da Papa Francesco il 27 marzo 2020 a Piazza San Pietro. 
11 Per un approfondimento sulla pandemia dal punto di vista scientifico e psicosociale, 
si v. M. BassEttI, Il mondo è dei microbi: La nostra battaglia contro i nemici invisibili, Casale 
Monferrato, 2022; M. BoloGna, A. lEpIdI, Covid-19. Virologia e Patologia, Torino, 2020; 
I. capua, Il dopo. Il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale, Milano, 2020; C. Gam-
BERalE, Come il mare in un bicchiere, Milano, 2020.
12 Sul tema dei flussi migratori rimando ad un mio recente lavoro sul complesso inqua-
dramento all’interno dell’ordinamento italiano della figura dei MSNA (Minori Stranieri 
Non Accompagnati). In particolare, nel contributo rifletto su come l’emergenza pan-
demica - anche con riguardo alla campagna vaccinale - abbia fortemente evidenziato 
l’inidoneità delle misure attualmente previste per la regolazione del fenomeno. Si v., 
quindi, M.C. spEna, La protezione del diritto alla salute per i minori stranieri non accompagnati 
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categorie sociali e fra Stati; ha evidenziato il contrasto tra libertà 
(soprattutto quella sancita dall’art. 16 della Costituzione) e diritti 
sociali13, fra individualismo e collettivismo. È un problema anche di 
lettura storica, certamente eurocentrica, che ha condizionato l’ela-
borazione di politiche che hanno marginalizzato – anche durante la 
campagna vaccinale – una porzione di mondo (il cd. Global South) 
necessaria da recuperare per il superamento effettivo della pande-
mia. La resistenza alla globalizzazione da parte di alcune forze po-
litiche ha impedito la costruzione di un dialogo globale strutturato, 
capace di valorizzare le differenze e di creare strutture che consen-
tissero un flusso organizzato di dati e forme di risoluzione. 
Certamente consapevoli che ogni ordinamento presenti i suoi tratti 
connotativi, è altresì vero che in un mondo globalizzato – a prescin-
dere da valutazioni di merito sul tema – è necessario prendere atto 
dell’importanza di costruire moduli di trasmissioni delle informa-
zioni capaci di ridurre ad unità le differenze. Il virus ha dimostrato 
di non essere “democratico”14: i costi dovuti dalla pandemia non 
sono stati eguali per tutti gli Stati, così come non è stato garantito 
eguale accesso e pari opportunità ai servizi sanitari a tutti gli in-
dividui, soprattutto a quelli più fragili e vulnerabili15. Le ricerche 
condotte hanno dimostrato che, soprattutto nella prima fase16 della 

tra integrazione sociosanitaria e profili di tutela, in Nuove Autonomie, 2022, 1.
13 a. spadaRo, I diritti sociali di fronte alla crisi (Necessità di un “nuovo modello sociale europeo”: 
più sobrio, solidale e sostenibile), in Rivista AIC, n. 4, 2011. Sull’effettiva tutela dei diritti 
umani, sia in campo internazionale che interno, e sulla loro protezione, il filosofo del 
diritto Aldo Schiavello, in La fine dell’età dei diritti, in Etica & Politica / Ethics & Politics, 
XV , dopo una attenta disamina storica e filosofica sull’affermazione dei diritti umani, 
si interroga sul loro fondamento, e come garantire effettiva protezione, evidenziando 
fra l’altro, il pericolo che l’eccessiva loro tutela innanzi agli organismi giurisdizionali, 
possa condurre ad un restringimento della “democrazia”, giacché riduce lo spazio “di-
screzionale” della scelta.
14 Si v. sul tema, B. saRacEno, Un virus classista. Pandemia, diseguaglianze e istituzioni, Me-
rano-Bolzano, 2021; S. RossI, Società del rischio e scelte tragiche al tempo del coronavirus, in 
Rivista AIC, 2020, 3.
15 L’OMS ha pubblicato il 26 giugno 2017, le Linee guida per la gestione delle que-
stioni etiche nelle epidemie di malattie infettive (WHO Guidelines on Ethical Issues in 
Public Health Surveillance). L’obiettivo è di guidare i responsabili politici e gli operatori 
sanitari sui temi etici relativi alla sorveglianza sanitaria pubblica, sottolineando che le 
decisioni e l’allocazione delle risorse debbano avvenire bilanciando utilità ed equità 
delle prestazioni al fine di garantire un’uguale accesso alle cure ed alla riduzione delle 
diseguaglianze. 
16 Per un riscontro sui dati, si v. Istat (2020b), Rapporto annuale 2020 – La situazione 
del Paese, Istat, Roma. Istituto Cattaneo, 2020, La diversa vulnerabilità degli italiani di 
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pandemia, ad essere maggiormente colpite dalla malattia sono state 
principalmente alcune categorie per definizione più fragili, come gli 
anziani o le minoranze razziali o comunque coloro che già si trova-
vano in condizioni di povertà e precarietà17. Questa la ragione prima 
che ha giustificato l’esaltazione dell’aspetto “sociale” del diritto alla 
salute, certamente stressato sul piano del bilanciamento dei diritti 
fondamentali della persona con riguardo al sistema delle fonti18 con-
solidatosi nel periodo pandemico. 
La crisi dovuta alla diffusione della SARS-Cov2 ha, come si è cer-
cato di introdurre, notevolmente cambiato il modo attraverso cui 
leggere le dinamiche del sistema19 e, con esso, ha ridefinito le ca-
tegorie dommatiche grazie alle quali i cittadini comunicano i loro 
bisogni e disagi. Il diritto alla salute è apparso, oggi più di ieri, un 
necessario canale di indagine per misurare la consistenza dell’appa-
rato sanitario nazionale nonché la qualità del rapporto tra struttura 
sanitaria e cittadino. È bene ricordare, sin da ora, che la tutela della 
salute non è indifferente ai rapporti di potere, all’organizzazione 
dei territori e all’adeguatezza delle strutture sanitarie: mettere sotto 
“pressione” la tutela dei diritti significa stressare il sistema e provare 
a comprendere la capacità di risposta dello stesso dinanzi a fattori 
di rischio eccezionali. 
Il ragionamento fin qui condotto si completa con una riflessione re-
lativa al co. 2 dell’art. 32 della Costituzione, ai sensi del quale – non 
a caso – si prevede che nessuno può essere obbligato ad un determi-

fronte al Covid-19 su https://www.cattaneo.org/2020/04/11/la-diversa-vulnerabilita-degli-i-
taliani-difronte-al-covid-19/, 22 agosto 2020.
17 Sul tema delle categorie vulnerabili e delle discriminazioni riferite ad un presunto 
valore sociale della persona, ad esempio in funzione dell’età, reddito, etnia, genere, 
cfr. C. saRGIotta, Le questioni di genere nell’attività di policy making. Opportunità e limiti del 
PNRR, in A. amIRantE, G. Rotondo (a cura di), Strutture sociali e governo del cambiamento 
nel contesto post-pandemico, Napoli, 2022; F. pIzzolato, Gli argini costituzionali alla delimita-
zione della vulnerabilità, in Ars Interpretandi, 2019, 2, 25 e ss; B. pastoRE, o. GIolo (a cura 
di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, 2018.
18 Cfr. P. caREttI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla 
forma di Stato, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, disponibile su http://www.
osservatoriosullefonti.it; S. staIano (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi 
politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19, Na-
poli, 2020; A. lucaREllI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 
2020, 2, 5 ss. 
19 Sui riflessi della pandemia sul sistema, si v. un recente lavoro A. amIRantE, G. Ro-
tondo (a cura di), Strutture sociali e governo del cambiamento nel contesto post-pandemico, Na-
poli, 2022.
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nato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della per-
sona umana. La Costituzione pone un duplice vincolo come fattore 
di garanzia: la materia deve muoversi all’interno del perimetro della 
legge perseguendo come fine il rispetto della persona umana. 
La qualificazione del trattamento come sanitario indica altresì che 
l’obbligo del singolo non potrà mai tradursi nella soggezione ad una 
pratica dannosa per il suo benessere, ma unicamente nel dovere di 
sottoporsi ad una pratica sanitaria idonea a tutelare anche, e prima 
di tutto, la sua salute. Di stringente attualità è la questione del cd. 
obbligo vaccinale20, che si pone nella più ampia cornice – in conti-
nua evoluzione – del rapporto tra scienza e tecnica21. 

2. Obbligo vaccinale ed esaltazione della natura “sociale” 
del diritto alla salute

Il dibattito sorto sulla costituzionalità delle vaccinazioni ha eviden-
ziato come in nome di una libertà personale si celi un individuali-
smo esasperato che pone in crisi il principio solidaristico sancito 
dall’art. 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica, così come 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, impone un do-
vere di solidarietà sociale in una dimensione solidaristica su cui deve 
fondarsi una comunità. 
Si cercherà, di seguito, di comprendere come la questione dell’ob-
bligo vaccinale si ricolleghi alla previsione di cui al co. 2 dell’art. 32 
e come esso incida sul proliferare di significati connessi alla dimen-
sione pubblicistica del diritto alla salute. 

20 Per un inquadramento teorico sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale, si v. a 
titolo esemplificativo, A. RuGGERI, Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria 
della Costituzione, in Nuove Autonomie, n. I-Speciale/2022; G. GuzzEtta (intervista a), 
Sì, l’obbligo vaccinale è consentito dalla Carta, ma questo labirinto ci porta solo al caos, in Il punto. 
News, 19/2/2022; A. manGIa, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costitu-
zionale degli obblighi vaccinali, in Riv. AIC, 2021, 3; A. patanè, La costituzionalità dell’obbligo 
vaccinale all’interno del difficile equilibrio tra tutele e vincoli nello svolgimento dell’attività lavorativa, 
in LavoroDirittiEuropa, 2021, 2; C. chIaRIEllo, Trattamenti sanitari obbligatori e vaccinazioni, 
Torino, 2019; a.a. nEGRonI, Decreto legge sui vaccini, riserva di legge e trattamenti sanitari ob-
bligatori, in www.forumcostituzionale.it, 26 maggio 2017; s. RossI, Il decreto legge sui vaccini tra 
scienza e politica, in www.lacostituzione.info, 22 maggio 2017; A. moREllI, Vaccini obbligatori: 
le questioni aperte, in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, 2017, 2.
21 M. R. spasIano, Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre 
questioni in tema di obbligo vaccinale, in Nuove Autonomie, n. I-speciale/2022.
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La formulazione della disposizione relativa all’obbligatorietà dei 
trattamenti sanitari22 fu oggetto di un acceso dibattito anche in As-
semblea costituente23, per due ragioni principali: da un lato, la dif-
ficoltà di definire il ruolo del Legislatore in materia e, dall’altro, il 
rapporto fra obbligo, dovere di solidarietà e libertà del singolo. 
La prima questione riguarda, anzitutto, la natura24 della riserva di 
legge contenuta nel secondo comma dell’art. 32. Si tratta di un fat-
tore di complessità proprio perché «nella disciplina di materie così 
delicate non è tanto decisivo stabilire in che misura la legge statale 
debba incidere, ma piuttosto quanto e se possa la materia essere di-
sciplinata da fonti gerarchicamente inferiori alla legge: il fenomeno 
che più preoccupa è la delegificazione della materia, che aprirebbe 
uno spazio ulteriore al Governo anche in materie riservate al legisla-
tore ordinario»25. La natura della riserva è strettamente connessa alla 
casistica in cui essa trova attuazione. Mentre i trattamenti sanitari 
coattivi26 possono essere disposti – restrittivamente – solo previa 

22 Per un approfondimento sul tema dei trattamenti sanitari obbligatori, si v. D. mo-
Rana, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2013, 37 ss; C. tRIpodIna, Art. 32, in S. 
BaRtolE, R. BIn, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 330 ss; E. vaRanI, I 
trattamenti sanitari tra obbligo e consenso (Il punto della situazione), in Arch. giur., 1991, 89 ss. 
23 Per la ricostruzione del dibattito in materia, si vedano gli atti dell’Assemblea costi-
tuente del gennaio/aprile 1947 consultabili su https://storia.camera.it/lavori/transi-
zione/leg-transizione-costituente/1947.
24 Si tratta di un dibattito che ancora impegna la letteratura del settore. Si discute, cioè, 
se il co. 2 dell’art. 32 contenga una riserva di legge assoluta o relativa, fermo restando – 
in ambedue i casi – la necessità del Legislatore di definire in maniera sufficientemente 
chiara, precisa e determinata la disciplina. Si v. su tutti, in questa direzione, M. lucIanI, 
Salute, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1989. A sostegno del carattere relativo, 
tra gli altri: V. cRIsafullI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 1982, 
558-559; a. IannuzzI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra 
rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta OnLi-
ne, 2018, 92; B. caRavIta, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 
52-53; B. pEzzInI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1, 1983, 30-31.; 
a sostegno del carattere assoluto, a. pacE, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, 
Giuffrè, Milano, 1967, 87-88. La Corte costituzionale, nella sentenza n.258/1994, sia 
pur incidentalmente, ebbe ad indicare come relativa la riserva di legge di cui all’art. 32 
della Costituzione.
25 I. cIollI, I Trattamenti Sanitari Obbligatori e il paziente con problemi psichici. Profili costitu-
zionali, in A. RuGGERI (a cura di), Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, 2016, 627.
26 Si pensi, ad esempio, ai ricoveri imposti ai malati di mente o i prelievi ematici laddo-
ve, essendovi un’invasione della libertà personale prevalgono la riserva di giurisdizione 
e la riserva di legge assoluta contenute nell’art. 13 della Costituzione, disposizione 
posta a presidio dell’inviolabilità della libertà personale. 
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legge ordinaria o previo atto dell’autorità giudiziaria, per quelli, in-
vece, meramente obbligatori si è aperta la strada della discussione. 
Ci si chiede cioè se la riserva contenuta nella seconda proposizio-
ne dell’art. 32 restringa, in quest’ultimo caso, la forma dell’atto alla 
sola legge formale (quella per la cui formazione si rinvia al proce-
dimento ordinario ex artt. 72 e ss.) o se, sui trattamenti meramente 
obbligatori, insista una riserva di legge relativa27 che consentirebbe 
l’esercizio della potestà regolamentare per mere finalità di integra-
zione della disciplina. 
Nel dirimere i nodi della questione sembra necessario rievocare l’o-
perazione di bilanciamento28 degli interessi, ispirata al principio di 
ragionevolezza, che si pone a salvaguardia degli standard di tratta-
mento e tutela anche in materia sanitaria. È ben evidente, stando a 
quanto ricostruito fino ad ora, che il recente dibattito intorno alla 
possibilità di imporre l’obbligo della vaccinazione anti-covid ha ri-
portato in auge e messo in discussione quanto la giurisprudenza 
costituzionale aveva storicamente stabilito in ordine al bilanciamen-
to tra obbligatorietà del trattamento sanitario e autodeterminazione 
del singolo, che riflette la ricordata duplice valenza del diritto alla 
salute.
La Consulta, già nella sentenza n. 307 del 1990, evidenziava che «la 
legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile 
con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia diretto non solo a migliorare 
o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a 
preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulte-
riore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a 
giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uo-
mo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto 
fondamentale»29. La Corte, in quella sentenza, si era pronunciata di 

27 Si v., in tal senso, A. patané, La costituzionalità dell’obbligo vaccinale all’interno del diffi-
cile equilibrio tra tutele e vincoli nello svolgimento dell’attività lavorativa, in LavoroDirittiEuropa, 
2021, 2; a. manGIa, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli 
obblighi vaccinali, AIC, n.3, 9 settembre 2021; di I. massa pInto, La tremendissima lezione 
del Covid-19 (anche ai giuristi), in questionegiustizia.it, 18 marzo 2020.
28 L’operazione di bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti rappresenta una 
tecnica di giudizio diretta alla composizione dei conflitti che riguardano beni di rango 
costituzionale. È il criterio applicato dai giudici costituzionali, capace di graduare un 
diritto che entri in concorso con un altro per la protezione di una situazione giuridica 
soggettiva o di rilievo pubblicistico in senso ampio. Si v. A. moRRonE, Il custode della 
ragionevolezza, Milano, 2001.
29 Cit. Corte costituzionale, decisione n. 307, 14 -22 giugno 1990, in Cortecostituzionale.it. 
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obbligo vaccinale occupandosi di una questione di legittimità sol-
levata in via incidentale in ordine alla costituzionalità della legge 
4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipo-
liomielitica). La legge fu fatta salva, eccetto nella parte in cui non 
prevedeva una forma di indennizzo nel caso di «danno derivante, 
al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra 
apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione 
obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o 
da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata 
al primo».
La costituzionalità dell’obbligo vaccinale risiede proprio nell’inter-
sezione30 della valenza del diritto alla salute, ad un tempo, diritto del 
singolo e interesse della collettività31, termini in continua tensione 
dialettica che trovano nell’operazione di bilanciamento il proprio 
argomento di razionalizzazione.
Negli ultimi anni la Corte è tornata sul tema allorquando nel 2018 
si è occupata di un altro obbligo vaccinale. Con sentenza n. 5 del 
2018, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso 
promosso in via principale dalla Regione Veneto contro l’obbligo 

30 Cfr. F. mInnI, A. moRRonE, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della corte costituzionale 
italiana, su Rivista AIC, 2013, 3. 
31 Nella sentenza n. 258 del 1994 la Corte ha stabilito quali fossero i profili di costitu-
zionalità dei trattamenti sanitari obbligatori, stabilendo che la legge impositiva di un 
trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione: 
a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute 
di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è 
proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giu-
stificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto 
di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307 cit.);
b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di 
colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro 
temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, 
tollerabili” (ivi);
c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento 
obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazio-
ne profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in 
favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a pre-
scindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che 
le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione 
materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le moda-
lità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua 
natura” (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni 
previsti dall’art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.).



156  -   RIvIsta GIuRIdIca EuRopEa ~ volumE v - numERo I - anno 2022

vaccinale introdotto dall’allora Ministra della Salute Lorenzin per i 
bambini della scuola materna e degli asili nido, sostenendo la legit-
timità dei provvedimenti adottati dal Governo perché posti a tutela 
della salute pubblica. Si tratta di un punto cruciale, perché ribadisce 
la natura “sociale” del diritto alla salute, la prevalenza, cioè, della 
salute collettiva sulla libertà individuale in contesti avvertiti come 
emergenziali sul piano scientifico32. È su questa riflessione che si 
innesta il bilanciamento tra obbligo, dovere di solidarietà e libertà 
di autodeterminazione del singolo il cui contraltare, sul piano giu-
ridico, è previsto dall’indennizzo. Sempre nella sentenza del 2018, 
infatti, la Consulta ha ricordato come l’ordinamento reputi essen-
ziale garantire un indennizzo nell’ipotesi in cui vi siano conseguenze 
negative riconducibili alla somministrazione, senza che rilevi a quale 
titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione sia stata som-
ministrata33.
Questo approccio mira a sostenere l’efficacia delle vaccinazioni, so-
prattutto dinanzi ad un diffuso scetticismo34 inversamente propor-
zionale alle evidenze scientifiche – figlie del progresso – che rendo-
no i dati di riferimento sempre più attendibili, anche perché calibrati 

32 Per un sintetico quadro di insieme sulla pronuncia della Corte costituzionale n.5 
/2018, cfr. V. cIaccIo, I vaccini obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a margine di 
Corte cost. sent. n. 5 del 2018, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 451 ss.; C. maGnanI, I 
vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 
del 2017 e 5 del 2018, in forumcostituzionale.it, 2018; C. salazaR, La Corte costituzionale 
immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quaderni costituzionali, 2018, 465 ss..
33 Lo stesso principio venne affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 268 
del 2017, in relazione alla vaccinazione anti-influenzale. Sullo stesso punto, sempre in 
tema di misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute pubblica, già nella senten-
za n.118 del 1996 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 
comma 2, e 3, comma 7, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei 
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbli-
gatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui escludono, 
per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento prima dell’entrata in vigore 
della predetta legge e l’ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa 
legge, il diritto - fuori dell’ipotesi dell’art. 2043 del codice civile - a un equo indennizzo 
a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria 
antipoliomielitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi 
assistenza personale diretta. 
Per un riscontro in dottrina, si v. c. maGnanI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra 
interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Quaderni costitu-
zionali, 12 aprile 2018, 1.
34 Sul tema si v, già in tempi pre-pandemici, G. GEmma, Impatto negativo degli umori popolari 
sul diritto alla salute, in Osservatorio AIC, 2016, 2.
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grazie alle nuove sperimentazioni e tecnologie. 
Il percorso argomentativo che ha riguardato la costituzionalità 
dell’obbligo vaccinale anti-covid trova solide riflessioni in una dif-
fusa e anche recente giurisprudenza, nazionale ed europea35, che ha 
enfatizzato la dimensione pubblicistica del diritto alla salute come 
momento necessario per la sua tutela. L’8 aprile 2021 la Grande Ca-
mera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso 
di alcuni genitori contro la legge della Repubblica Ceca36 che non 
consentiva ai bambini non sottoposti a vaccinazione l’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia. Il successivo 24 agosto 2021 sempre la Corte 
europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta, avanzata da 
672 vigili del fuoco francesi, di ottenere misure cautelari contro la 
legge che imponeva loro la vaccinazione contro la SARS-Cov2, so-
stenendo che non si trattava di una delle situazioni che richiedono 
un’azione immediata ma facendo comunque salva la possibilità di 
avanzare richiesta in caso di reale pericolo per la vita o l’integrità 
fisica della persona.
Nello stesso periodo – solo per citare qualche esempio – i Tribunali 
di Belluno e Modena37 si sono pronunciati sulla sospensione dal ser-

35 Cfr. in S. cuRRERI, Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, su 
laCostituzione.info, 2021.
36 Il riferimento è alla sentenza cEdu, 8 aprile 2021, Causa VaVřička E Altri c. Re-
pubblica Ceca - Vaccinazione obbligatoria contro (difterite, tetano, pertosse, infezioni 
da Emofilo dell’influenza di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia 
e – per i bambini con specifiche indicazioni di salute – infezioni da pneumococco). “I 
Giudici di Strasburgo hanno sottolineato che, in base alla propria giurisprudenza, la 
vaccinazione obbligatoria, in quanto trattamento medico non volontario, rappresenta 
un’interferenza con l’integrità fisica e riguarda, quindi, il diritto al rispetto della vita 
privata, tutelato dall’art. 8 della Convenzione. Al tempo stesso, essi riconoscono che 
la Repubblica ceca, con tale legislazione, persegue gli obiettivi legittimi di protezione 
della salute così come dei diritti degli altri, rilevando che la vaccinazione protegge sia 
chi la riceve, sia chi non può essere vaccinato per motivi medici e fa, quindi, affida-
mento sull’immunità di gregge per la protezione contro gravi malattie contagiose. La 
Corte ha, inoltre, ritenuto che ci fosse un ampio “margine di apprezzamento” per lo 
Stato convenuto in questo contesto. Ha osservato, invero, che nella Repubblica ceca il 
dovere di vaccinazione è stato fortemente sostenuto dalle competenti autorità medi-
che. Si potrebbe dire che rappresenti la risposta delle autorità nazionali alla pressante 
necessità sociale di proteggere la salute individuale e pubblica dalle malattie in que-
stione e di salvaguardare contro ogni tendenza al ribasso del tasso di vaccinazione tra 
i bambini”, cit. tratta da La CEDU su obbligo vaccinale (CEDU, sez. Grande Camera, sent. 
8 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15), 
in dirittifondamentali.it.
37 Il riferimento è alla sentenza n. 328 del 6 maggio 2021 pronunciata dal Tribunale di 
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vizio senza retribuzione prevista per il personale sanitario che aveva 
rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19, prima ancora dell’entrata 
in vigore del relativo obbligo con l’art. 4 del decreto legge 1 aprile 
2021 n. 44. La pronuncia è supportata proprio da una visione socia-
le della tutela della salute, stante l’obbligo per il datore di lavoro di 
garantire la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e degli stessi 
pazienti38.
Questi argomenti non hanno tanto lo scopo di sostenere o meno la 
legittimità dell’obbligo vaccinale, ma di comprendere come, attra-
verso una ricostruzione giuridica e giurisprudenziale sul tema, sia 
possibile indagare la polisemia del diritto alla salute soprattutto nella 
sua dimensione pubblicistica. Qualificare il diritto alla salute come 
diritto sociale significa sottolinearne la complessità dei profili di tu-
tela in relazione ai contesti in cui tale tutela è richiesta. 

3. Vaccinazione obbligatoria e libertà individuale: 
un’apparente relazione antitetica

È interessante capire, a questo punto, come le vicende degli ultimi 
anni, connesse al progresso scientifico, abbiano inciso sulla dimen-
sione della persona e come quest’ultima si trovi a fare i conti con 
i nuovi problemi posti dal rapporto tra principio di autodetermi-
nazione della persona e sottoposizione della stessa ai trattamenti 
sanitari. 
La pandemia, infatti, ha consentito di ridefinire i confini conoscitivi 
dei diritti costituzionalmente protetti, fra questi anche del diritto 
alla salute. In questa prospettiva, la tutela della salute si trasforma in 

Belluno e nella quale veniva respinto il ricorso di alcuni operatori sanitari collocati in 
ferie forzate perché si erano opposti alla vaccinazione anti-covid; sullo stesso tema, si 
v. la sentenza n. 2467 del 23 luglio 2021 del Tribunale di Modena, Sez. Lav. con la quale 
è stato dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribu-
zione adottato da un datore di lavoro di una RSA nei confronti di due lavoratrici che 
avevano rifiutato il vaccino anti- SARS-Cov2. 
38 Per una panoramica sui riflessi della campagna vaccinale nel settore giuslavoristico, 
si v. M. massa, Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito 
giuslavoristico, in Quaderni costituzionali, 2021; C. dElla GIustIna, La vaccinazione contro il 
Covid-19 tra facoltà ed obbligo nel rapporto di lavoro subordinato. Riflessioni giuspubblicistiche, su 
federalismi.it, 2021, 18; S. GIuBBonI, Contro la pandemia: obblighi datoriali di sicurezza, tutele 
sociali, questioni risarcitorie, in Politica del Diritto, 2020, 4, 617 ss.; F. maIno, F. RazEttI, 
Iniziative di welfare aziendale, smart working e responsabilità sociale: piccole e grandi organizzazioni 
di fronte alle sfide del COVID-19, in Quaderni di ricerca sull’artigianato, 2020, 2.
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uno sforzo reciproco da parte dei consociati, in un’azione collettiva 
unitaria39 plasmata sul dovere di solidarietà, valore che dovrebbe 
ispirare le nuove strutture di cambiamento sociale.
L’art. 3240 della Costituzione (che rientra fra i diritti inviolabili della 
persona)41 attribuisce, infatti, alla Repubblica il dovere positivo di 
realizzare le azioni e di organizzare i servizi necessari ad assicurare 
il diritto alla salute, qualificato come «fondamentale diritto dell’indi-
viduo e interesse della collettività». Qualificare la salute come fon-
damentale significa ribadire, da un lato, la sua natura di diritto sog-
gettivo e richiamare, dall’altro, la necessità di assicurare un livello di 
soddisfazione del diritto al di sotto del quale non si può scendere, 
neanche in considerazione dei limiti organizzativi e finanziari. La 
giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente chiarito la portata di 
questa clausola, ribadendo – in una recente pronuncia – che la natu-
ra del diritto alla salute si connota, nella sua essenza, proprio per il 
“necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con 
il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della col-
lettività “42. Il diritto alla salute si apre, in tal senso, alla dimensione 
dinamico/relazionale43 e diventa un concetto “mobile” – di natura 
“sociale”44 – capace di abbracciare la piena realizzazione di sé stessi 
e dei propri bisogni psico-fisici purché in armonia con il sistema 
delineato dai Costituenti45. È questa accezione dell’esistenza umana 
39 Si v. P.J. pRoudhon, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Paris, 1851, trad. it., 
L’idea generale di Rivoluzione nel XIX Secolo, Firenze, 2000.
40 Si rimanda, in materia, ad un contenuto risalente ma che mostra ancora tratti di 
stringente attualità per la sua impostazione sull’analisi delle sfumature del dettato co-
stituzionale in esame, L. caRlassaRE, L’art. 32 Cost. e il suo significato, in R. alEssI (a cura 
di), L’amministrazione sanitaria, Milano, 1967, 103.
41 Per approfondire i diritti inviolabili della persona, si vedano, a titolo esemplificativo; 
A. RuGGERI, A. spadaRo, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2022; P. BaRIlE, 
Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 2018; P. GRossI, Il diritto costituzionale tra principi di 
libertà e istituzioni, Padova, 2005.
42 Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018, §. 8.2.1. del Considerato in diritto.
43 Sulla dimensione dinamico /relazionale del diritto alla salute – anche alla luce dei 
nuovi significati recepiti durante il periodo pandemico, mi permetto di rimandare ad 
un mio recente lavoro, m.c.spEna, La protezione del diritto alla salute per i minori stranieri 
non accompagnati tra integrazione sociosanitaria e profili di tutela, cit.
44 Sull’accezione del diritto alla salute come diritto sociale, si v. E. BalBonI, Diritti socia-
li, sanità e prospettive del federalismo, in G. coRso, P. maGIstREllI (a cura di), Il diritto alla 
salute tra istituzioni e società civile, Torino, 2009; D. BIfulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, 
Napoli, 2003; G. azzaRItI, Ipotesi sui diritti sociali, in AA.VV., Ai confini dello Stato sociale, 
Roma, 1995.
45 Sulla nozione di salute nella ricostruzione del quadro costituzionale, si v. R. Balduz-
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che attribuisce una connotazione di senso alla vita biologicamente 
intesa46. Quando le possibilità di autodeterminazione della persona 
vengono meno si apre il vulnus di tutela47 e la materia diventa ogget-
to del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 
Secondi alcuni, infatti, il tema delle vaccinazioni obbligatorie an-
drebbe analizzato proprio in virtù della vocazione sociale della Co-
stituzione48. «È proprio la dimensione comunitaria ad affrancare, in 
certi casi, la salute dalla circoscritta sfera individuale, così da rendere 
cogenti forme di intervento fondate sull’interesse generale il quale, 
a determinate condizioni, può prevalere sull’interesse privato»49. In 
questa prospettiva, la relazione tra obbligatorietà della vaccinazio-
ne e libertà dell’individuo andrebbe inserita in quel novero di leggi 
fortemente ancorate al contesto e suscettibili di diversa valutazione 
al mutare di esso50. In quest’ottica appare ragionevole – in contesti 
cd. emergenziali – far prevalere la dimensione collettiva del diritto 
alla salute laddove sembrerebbe impensabile mettere a repentaglio 
la salute della totalità dei consociati in nome di una libera – ma 
incontrollata – autodeterminazione del singolo. Per queste ragioni, 
il perimetro di liceità entro cui si muove la capacità del singolo di 
decidere per sé stessi – anche in assenza di un obbligo espresso – ri-
sente, inevitabilmente, del dovere di solidarietà sociale. L’art. 32 pre-
figura una tutela del diritto alla salute anche per mezzo di restrizioni 
della libertà personale proprio in forza della polisemia di significati 
che lo caratterizzano. 
«Il comportamento volontario del cittadino, che si fa carico dei 
rischi della vaccinazione pur non essendone legalmente obbliga-
to, non si mostra giuridicamente indifferente di fronte ai princìpi 

zI, G. caRpanI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013; R. fERRaRa, Il diritto 
alla salute: i principi costituzionali, in R. fERRaRa (a cura di), Salute e sanità, vol. 5, Trattato di 
biodiritto, diretto da S. Rodotà, p. zattI, Milano, 2010. 
46 F. losuRdo, L’ultima scelta. Dogmatiche dell’autodeterminazione e fine vita, in Rivista elettroni-
ca del centro di documentazione Europea dell’Università Kore di Enna, in Koreuropa, 2018,12, 
3 e ss.
47 Cfr. A.A. nEGRonI, Trattamenti sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva, 
in forumcostituzionale.it, 2017, 3.
48 Cfr. Q. camERlEnGo, Costituzione Economia Società, Bari, Cacucci, 2017, 250 ss.
49 Q. camERlGEnGo, L. Rampa, Solidarietà, Doveri e Obblighi nelle politiche vaccinali anti co-
vid-19, in Rivista AIC, 2021, 3. In tema si veda anche F. GamBaRdElla, Obbligo di vaccina-
zione e principi di precauzione e solidarietà, in www.giustiziainsieme.it, 2021.
50 Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 5 del 2018. Sul commento alla sentenza, si v. 
V. cIaccIo, I vaccini obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a margine di Corte cost., 
sent. n. 5 del 2018, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 1.
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dell’ordinamento costituzionale, in quanto conforme all’atteggia-
mento di corresponsabilità e di cooperazione civica che scaturisce 
dal principio di solidarietà»51. Questo possibile atteggiamento del 
cittadino poggia, però, sul mero “senso di responsabilità” che non 
può essere elevato a criterio assoluto di risoluzione dei conflitti tra 
valori costituzionali. Il fatto che la protezione del diritto alla salute 
determini la contestuale presenza di diritti e doveri rende proprio la 
realizzazione del diritto fattore legittimante per la restrizione della 
libertà individuale in contesti legislativamente definiti e ispirati al 
principio di ragionevolezza52. Il comma 2 dell’art. 32, infatti, parla di 
trattamenti obbligatori determinati, laddove la determinatezza non 
vuole autorizzare forme indiscriminate di trattamenti obbligatori o 
coercitivi ma ipotizzare contesti astrattamente idonei all’adozione 
di misure restrittive della libertà personale senza, però, che questa 
venga violata53. La garanzia risiede, infatti, nel valore finale positivo 
(realizzare la salute anche dei soggetti obbligati)54 che governa la 
tutela del diritto alla salute e che riduce la distanza tra obbligatorietà 
della vaccinazione, da un lato, e libertà dell’individuo, dall’altra. 

4. L’attesa pronuncia della Corte costituzionale sull’obbligo 
vaccinale contro il Covid-19

La complessità della materia vaccinale ha reso sempre più necessa-
rio un intervento della Corte costituzionale affinché sia sgombrato 
il campo da equivoci. Al netto del contenzioso che pure è stato 
richiamato nel corso del secondo paragrafo, appare opportuno, a 
questo punto del lavoro, rievocare alcune recentissime pronunce in-
dicative - ad avviso della scrivente - dell’attuale disomogeneità della 
giurisprudenza in materia e che, al contempo, sottolineano la neces-
sità che la Corte riporti ad ordine il tema. 
Il casus belli nasce dalla previsione ex art. 4 del decreto-legge n. 44 del 

51 F. GIuffRè, La Corte costituzionale in cammino: da un modello casistico all’interpretazione della 
solidarietà, in Giur. cost., 1998.
52 Sul diritto-dovere di cura dei genitori in relazione all’obbligo vaccinale e dell’interesse 
‘funzionale’ alla tutela del minore, cfr. D. moRana, Diritto alla salute e vaccinazioni obbliga-
torie, in Diritto e salute, 2018, 63 ss.
53 Si v. sul tema del rapporto tra libertà di cultura e vaccinazione obbligatoria, un’inte-
ressante riflessione di G. GEmma, La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente 
legittima, in Rivista AIC, 2021, 4.
54 Id., Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica, in Rivista 
AIC, 2017, 2.
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2021, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da 
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario55. È stata prevista, per 
tali categorie, la vaccinazione come “requisito essenziale per la pro-
fessione e per l’espletamento delle prestazioni lavorative”, a meno 
che non ricorrano ipotesi in cui la vaccinazione rappresenti, “in re-
lazione a specifiche indicazioni cliniche documentate, un accertato 
pericolo per la salute” dell’individuo. La ratio della norma risiede 
nella necessità di tutelare la salute pubblica a fronte di un contesto 
di emergenza sanitaria e, quindi, di naturale prevalenza della dimen-
sione sociale e collettiva del diritto alla salute, senza però negare o 
annullare ex abrupto la soglia di protezione del soggetto. Questa pre-
visione è stata, però, oggetto di successive modificazioni (in ultimo, 
ad opera dell’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24) che han-
no esteso l’ambito dell’obbligo sul piano sia temporale che sogget-
tivo. L’obbligo, infatti, graverà sugli esercenti le professioni sanitarie 
e sugli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022 (la 
deadline originariamente prevista era del 31 dicembre 2021) ed è sta-
to esteso, “a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei 
corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valu-
tativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio  delle  
professioni sanitarie” (art. 4) nonché a “tutti i soggetti, anche ester-
ni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle 
strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le 
strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospita-
no persone in situazione di fragilità” (art. 4-bis). 
Le pronunce che si sono susseguite negli ultimi mesi e che costi-
tuiscono atti di promovimento alla Corte costituzionale idonei ad 
instaurare uno scrutinio di legittimità, hanno in comune la messa 
in discussione di due temi principali: la proroga ex lege dell’obbligo 
vaccinale, l’inasprimento delle conseguenze sanzionatorie per il sog-
getto obbligato inadempiente (l’atto di accertamento dell’inadem-
pimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione 
dall’esercizio della professione sanitaria con previsione, altresì, che 
per il periodo di sospensione non siano dovuti né la retribuzione né 
altro compenso o emolumento). 
Tra le questioni attualmente pendenti dinanzi alla Corte56, si ricor-

55 In tema si veda D. donatI, La legittimità dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, 
in Giornale di diritto amministrativo, 2022, 2.
56 Si veda, nel dettaglio, la sezione Questioni pendenti del sito della Corte costituzio-
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dino, da ultimo e meramente a titolo esemplificativo: l’ordinanza 
del TAR Lombardia, Milano del 16 giugno 2022 che ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2 e 3 
della Costituzione, dell’art. 4, co. 5, del decreto legge n.44 del 2021 
(così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b del decreto legge 
n. 172 del 2022). È stata contestata, nel caso di specie, l’omessa 
previsione, a fronte del prolungamento dell’obbligo vaccinale per 
il personale sanitario sino al 31 dicembre 2022, di adeguate misure 
di sostegno volte a soddisfare i bisogni primari dell’individuo. Si 
ricordi, altresì, l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 31 maggio 
2022 che ha rimesso la questione alla Corte, per violazione degli 
artt. 3 e 4 della Costituzione, relativa all’illegittimità dell’art. 4, co. 
7, del decreto legge n. 44 del 2021 (così come modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. b del decreto legge 172 del 2022)57. Il Tribunale 
ha asserito la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza 
e proporzionalità e la lesione del diritto al lavoro perché la norma 
in questione non estende al personale sanitario che, per una libera 
scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione la possibilità di 
ricoprire mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribu-
zione. Questa ipotesi è prevista, infatti, solo laddove l’omessa vac-
cinazione o il differimento della stessa sia comprovato da evidenze 
scientifiche documentate che accertino il rischio per la salute dell’in-
dividuo. Sulla stessa linea tematica anche il Tribunale di Padova del 
28 aprile 2022 ha contestato una violazione non solo dei principi di 
uguaglianza, ragionevolezza e autodeterminazione della persona ma 
anche dei canoni ex art. 52, co. 1, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea. Il Tribunale ha sostenuto, infatti, che, a fron-
te dell’estensione dell’obbligo vaccinale, si pone in contrasto con 
il principio di proporzionalità “l’omessa previsione, in alternativa 
all’obbligo vaccinale, della possibilità per il lavoratore di sottoporsi 
indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire 
in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazio-
ne, per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati, 
ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel secondo caso”. Em-
blematica, in tal senso, è pure la pronuncia del Tribunale di Firenze 
del 6 luglio 2022: destinata a creare non poco scalpore, la decisione 

nale, www.cortecostituzionale.it.
57 Tribunale ordinario di Brescia, ordinanza del 31 maggio 2022, vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie 
e gli operatori di interesse sanitario, gazzettaufficiale.it, n.27 del 6 luglio 2022. 
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della sezione civile del Tribunale fiorentino, con decreto d’urgenza, 
ha reintegrato all’esercizio della professione una psicologa non vac-
cinata assumendo come motivazione la scarsa efficienza, sul piano 
della sicurezza sociale, dei vaccini.
Lo scopo di queste riflessioni non è entrare nel merito di questio-
ni di natura meramente giuslavoristica, ma interrogarsi sull’opzione 
politica che soggiace alla previsione normativa. “Non si tratta di 
violare la libertà del lavoratore-cittadino di non vaccinarsi, bensì di 
prendere atto che la persona non può sdoppiarsi, sicché inevitabil-
mente alcune sue vicende o scelte della sua vita privata possono in-
cidere negativamente sul rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda 
il funzionamento dell’organizzazione, sia per quanto riguarda i re-
quisiti soggettivi del lavoratore stesso”58. Nelle pronunce giurispru-
denziali poc’anzi richiamate, infatti, viene sollecitata una riflessione 
sul parametro che la giurisprudenza costituzionale ha individuato 
nel tempo come soglia in forza della quale possa definirsi legittima 
la compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto e 
con essa della sfera di diritti che intorno ad essa gravitano. La ra-
gionevolezza del parametro59 dipende dalla capacità di individuare 
delle situazioni di rischio per la collettività tali da rendere illegittima 
la scelta del soggetto di non adeguarsi all’obbligatorietà del tratta-
mento sanitario legislativamente predeterminato. Si è ampliato, cioè, 
lo spazio di discrezionalità da parte degli organi giurisdizionali che 
trasforma la pronuncia giurisprudenziale in una pronuncia sul con-
tenuto politico dell’atto, nonostante esso sia supportato dall’«opi-
nione qualificata della comunità scientifica»60 (OMS-Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, EMA-Agenzia Europea per i Medicinali, 
AIFA-Agenzia Italiana del farmaco)61. La questione intorno all’ob-

58 C. pIsanI, La disciplina della sospensione dei lavoratori non vaccinati, in Giurisprudenza italia-
na, 2022, 2.
59 Per un approfondimento sul tema, si v. D. zanonI, Razionalità scientifica e ragionevolezza 
giuridica a confronto in materia di trattamenti sanitari obbligatori, in Costituzionalismo.it, 2020, 1; 
F. scalIa, Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza, 
in Federalismi.it, 2020, 32; M. C. d’aRIEnzo, Al di là del nesso autorità/libertà: i recenti svi-
luppi della politica vaccinale italiana alla prova dei fatti e nell’interpretazione della giurisprudenza 
costituzionale ed amministrativa tra diritto alla salute pubblica, rischi per la salute individuale, ga-
ranzia ed effettività dei diritti fondamentali ed equilibrio economico-finanziario, in Diritto e processo 
amministrativo, 2019, 2.
60 Si v. G. GEmma, Vaccinazioni facoltative: un esempio di irragionevolezza legislativa, in Quad. 
cost., 2015, 1017 ss.
61 Cfr. sul difficile rapporto tra scienza e diritto: S. tRoIlo, Come decide la Corte costituzio-
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bligo vaccinale non sta solo mettendo alla prova i diritti ma, alla luce 
di questa oramai consolidata tendenza giurisprudenziale, anche il 
rapporto tra poteri dello Stato. 
Dinanzi a questa assoluta disomogeneità di contenuti, appare quan-
to mai necessario un intervento chiarificatore della Corte costituzio-
nale che dovrebbe riunirsi, salvo modifiche in itinere, il prossimo 29 
novembre 2022 proprio per rispondere alle numerose sollecitazio-
ni relative ai profili di legittimità dell’attuale normativa sull’obbligo 
vaccinale anti-Covid. 

5. Riflessioni conclusive

La ricognizione fin qui svolta non mira soltanto a rendere noti dati 
in materia di legittimità dell’obbligo vaccinale ma a ricondurre sul 
piano dei principi un tema dai risvolti molto complessi e, a tratti, 
contraddittori. Si tratta di definire lo spazio all’interno del quale la 
compressione delle libertà fondamentali diventa funzionale alla vo-
cazione sociale della Costituzione, nella misura in cui il benessere 
della collettività diventa presupposto necessario per la tutela del sin-
golo. In questo contesto l’intrinseca forza espansiva del diritto alla 
salute evidenzia le tensioni che possono sorgere nel bilanciamento 
tra beni di rilievo primario ed altri interessi di carattere sociale ed 
economico che stanno assumendo sempre maggior rilevanza nella 
giurisprudenza europea e nazionale. Infatti, nell’ambito della tutela 
della salute, la pervasività progressivamente crescente degli inter-
venti dell’Unione Europea, rispetto anche alle politiche nazionali, 
si è manifestata in numerosi interventi volti a sottolineare l’urgenza 
di “investire” in salute, oltre che in campo sanitario strettamente 
inteso, attraverso attività mirate di pianificazione e prevenzione62. 

nale dinanzi a questioni “tecniche”: la materia sanitaria, in M. losana, V. maRcEnò (a cura 
di), Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni “tecniche”. Incontri sulla giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 2020, 183 ss.. B. lIBERalI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra 
scienza, diritto e sindacato costituzionale, in BioLaw Journal – rivista di BioDiritto, 2019, 3; D. 
sERvEttI, Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di 
ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale, Pisa, 2019, spec. 59 ss; A. IannuzzI, 
Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, spec. 
143 ss. 
62 Si osservi, ad esempio, che le previsioni normative europee per il contenimento e la 
riduzione delle emissioni inquinanti rilevano non solo per i profili di tutela dell’ambien-
te, ma pure in riferimento al bilanciamento fra tutela dell’ambiente ed altri interessi, 
come la salute, la libertà di iniziativa economica o la tutela della concorrenza. Sulla 
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La strategia di elevare la salute a fattore capace di condizionare i 
contenuti delle politiche adottate a livello comunitario risulta for-
temente coerente con l’impostazione che è stata consolidata, nel 
tempo, anche dalla giurisprudenza costituzionale italiana. Il Giudice 
delle leggi più volte ha precisato che la tutela della salute, come quel-
la dell’ambiente, non assume valore assoluto rispetto a qualunque 
altro interesse, ma deve essere oggetto di un ragionevole bilancia-
mento, dove il punto di equilibrio proprio perché dinamico «deve 
essere valutato – dal Legislatore nella statuizione delle norme e dal 
giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di propor-
zionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio 
del loro nucleo essenziale»63. Criteri che nel caso di cui ci si occupa 
impongono la doverosa valutazione di tutti gli aspetti rilevanti, in-
cluse la considerazione dei dati scientifici disponibili ed una ponde-
razione “procedimentalizzata” degli interessi in gioco in relazione 

natura trasversale della tutela della salute nel diritto dell’Unione Europea e il relativo 
riparto di competenze si v. s. pEnasa, Biodiritto e Unione Europea: primi spunti di riflessione, 
in BioLaw Journal, 2018, 3, 75. L’A. evidenzia che, sebbene il TFUE non attribuisca 
all’Unione Europea una competenza generale in materia di salute, all’art. 9 e all’art. 168 
individua gli ambiti di intervento diretto in materia sanitaria sui quali possono insistere 
le fonti europee. Lo scopo è il completamento delle politiche nazionali in materia di 
salute da un lato e l’armonizzazione delle normative nazionali dall’altro, grazie alla 
previsione ex art. 114.
63 Si v. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, Considerato in diritto, punto 9.
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al principio di precauzione64 e ad una sua ponderata applicazione65. 
Per queste ragioni, le previsioni legislative in materia di salute non 
possono fondarsi sull’esercizio della pura discrezionalità politica, 
bensì devono tenere conto dello stato delle conoscenze scientifiche 
e delle evidenze sperimentali acquisite tramite organismi indipen-
denti dotati di specifiche competenze66.
Michel Foucault, già nel 1963 osservava che la certezza nella me-
dicina si costruisce non a partire dalla individualità completamente 
osservata, ma da una molteplicità interamente percorsa di fatti indi-
viduali 67. L’imperativo della salute – scrive Foucault – è allo stesso 
64 Le misure adottate durante il periodo pandemico hanno mostrato, tutta la debolezza, 
già in passato evidenziata in dottrina, del principio di precauzione come “regola per 
decidere”, si v. in materia: G. clEmEntE dI san luca, Emergenza pandemica e strumentario 
giuridico istituzionale, in Diritto pubblico, 2021, 1, 83-126; F. follIERI, Precauzione, preven-
zione e legalità nell’emergenza da Covid-19,  Persona e amministrazione, 2020, 2; S. coGnEttI, 
Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalità tecnica e discrezionalità pura, 
IN AA.VV., Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 2014,114 ss.; P. savona, Il principio 
di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse, in 
Federalismi.it, 2011, 25; A. fIoRItto, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, 
Bologna, 2008; f. dE lEonaRdIs, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, 
Milano, 2005. Si consideri, peraltro, sul piano ermeneutico che il Consiglio di Stato, 
con la sentenza del 27 dicembre 2013 n.6250, (in Urbanistica e appalti, 5, 2014, 551 ss. 
con nota di G. manaco, Dal Consiglio di Stato quasi un ‘decalogo’ sul principio di precauzione’) 
ha statuito che per una corretta applicazione di tale principio occorre procedere attra-
verso «un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi/carattere necessa-
rio delle misure adottate» precisando che «la valutazione dei rischi di cui dispongono le 
autorità riveli indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettono 
di ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili, che risultano maggior-
mente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attribuzione 
di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute»; cfr. 
Cons. Stato, 14 aprile 2016 n.1509, in Foro amministrativo, 4, 2016, 812 ss.
65 Ciò perché in virtù dell’applicazione del principio di precauzione si potrebbero uti-
lizzare dei risultati scientifici idonei a legittimare l’adozione di una misura restrittiva 
che si manifesti successivamente priva di effetti positivi e contraria agli interessi della 
collettività, con conseguenti azioni risarcitorie. Si v., in tal senso, a. GusmaI, Lo stato 
di emergenza ai tempi del Covid-19: una possibile fonte di risarcimento del danno?, in Dirittifonda-
mentali.it., 2020, 8.
66 Sul rapporto di strumentalità del sapere scientifico rispetto alla tutela di diritti fon-
damentali, si vedano le seguenti sentenze della Corte costituzionale: n. 282 del 2002; n. 
151 del 2009; n. 162 del 2014 in materia di procreazione medicalmente assistita; sen-
tenza n. 274 del 2014 sul “caso Stamina” e la sentenza n. 5 del 2018 relativa alla legge 
n. 119 del 2017. Si rinvia inoltre, sul piano della dottrina, R. BIn, La Corte e la scienza, in 
A. d’aloIa (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali, Torino, 2005, 1 ss; A. IannuzzI, 
Il diritto capovolto, Napoli, 2018.
67 m. foucault, Nascita della clinica. Un’archeologia dello sguardo clinico, 1963, pubblicato da 



168  -   RIvIsta GIuRIdIca EuRopEa ~ volumE v - numERo I - anno 2022

tempo dovere di ciascuno e obiettivo di tutti. La lotta per la salute 
è lotta per la dignità umana, per la libertà e l’equità. La soluzione 
all’emergenza Covid non si troverà solo nei laboratori, ma anche 
mediante una visione politica globale di come si voglia tutelare la 
collettività, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato fra 
campi differenti del sapere. Alla luce delle considerazioni fin qui 
svolte sembrerebbe, quindi, che «le misure necessarie per far fronte 
a gravi emergenze sanitarie, come le epidemie (ma non solo quelle), 
impongano una riflessione che investa i fondamentali del regime 
democratico e l’esigenza di contrastare una perniciosa deriva anar-
co-individualistica di quest’ultimo anche sul piano politico-cultura-
le»68. 

Einaudi in Italia nel 1969.
68 G. GEmma, La vaccinazione obbligatoria è utile ed è costituzionalmente legittima, cit., 358.




