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I) PROFILI INTRODUTTIVI.
Il tema della tutela dei diritti nei settori di intervento delle “Autorità
indipendenti” dipende da quello della natura di tali soggetti ovvero dal
loro inquadramento nell’uno o nell’altro potere dello Stato (oppure, in
ipotesi, al di fuori di qualsiasi potere costituzionalmente previsto). Dalla
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soluzione di tale questione preliminare discende l’individuazione degli
strumenti e delle garanzie destinati a connotare la tutela stessa.
La Carta costituzionale non fa menzione di tali enti1, mentre la legge
ordinaria, se si eccettuano i provvedimenti istitutivi e regolativi delle
singole Autorità, se ne occupa in taluni contesti. V., ad esempio:
- l’art. 1, 1° comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi
di finanza pubblica), contenente la delega al Governo «a emanare […]
uno o
più decreti legislativi diretti a: b) istituire organismi
indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche»; in particolare, attenendosi al seguente
principio e criterio direttivo: «m) attribuzione agli organismi
indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni
attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione
dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il
ricorso all'autorità giudiziaria»;
- l’art. 1, 4° comma, lett. a), l. delega 15 marzo 1997, n. 59, dove si
escludono dai compiti di regolazione e controllo conferiti alle regioni e
agli enti locali e relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello
sviluppo delle rispettive comunità, nonché localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici,
quelli già attribuiti con legge statale alle “Autorità indipendenti”;
- l’art. 12, 3° comma, l. delega 59/1997, con riferimento
all’inquadramento del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri in servizio da almeno un anno presso le Autorità;
- l’art. 133, 1° comma, lett. l), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
1

V. l’art. 109 del progetto di legge costituzionale approvato il 30 giugno 1997
dalla Commissione bicamerale e presentato alla Camera dei Deputati con il n. 3931 e
al Senato della Repubblica con il 2583, secondo cui «Per l’esercizio di funzioni di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la
legge può istituire apposite Autorità. Il Senato della Repubblica elegge a
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e
di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e
le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati
dell’attività svolta».
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controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori emessi dalle Autorità ivi menzionate ed esclusi quelli
inerenti ai rapporti di impiego privatizzati2;
- l’art. 134, 1° comma, lett. c), secondo cui «Il giudice
amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito
nelle controversie aventi ad oggetto: […] c) le sanzioni pecuniarie la
cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità
amministrative indipendenti […]»3.
- l’art. 119, 1° comma, lett. b), d.lgs. 104/2010 (già art. 23 bis, 1°
comma, lett. d), l. 18 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4, 1°
comma, l. 21 luglio 2000, n. 205), che dispone l’applicazione del rito
abbreviato per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle
2

Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale [unitamente agli art. 135, 1°
comma, lett. c); 134, 1° comma, lett. c, d.lgs. 104/2010, nonché all’art. 4, 1° comma,
n. 19, dell’Allegato n. 4] da Corte cost. 27 giugno 2012, n. 162 (in Foro it., 2013, I,
1816, con note di A. TRAVI e R. ROMBOLI; in Giur. it., 2013, 684, con note di A.
POLICE e A. DIDONE, Il conflitto in tema di giurisdizione sulle sanzioni della Consob
ed i limiti della Corte costituzionale come giudice del riparto; ibid., 1347, con nota
di A. CERRATO, La «reviviscenza» della competenza giurisdizionale del giudice
ordinario nell'opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob; in
Giur. comm., 2012, II, 1157, con note di M. CLARICH e A. PISANESCHI, Le sanzioni
amministrative della Consob nel «balletto» delle giurisdizioni; in Giurisdiz. amm.,
2012, IV, 289, con nota di A. NICOTRA, Il giudice naturale delle sanzioni Consob e
banca d'Italia; in Giur. costit., 2012, 2204, con nota di G. SERGES, La difficile
determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva mediante rinvio ai principi
desumibili dalla giurisprudenza; e in Banca, borsa ecc., 2013, II, 245, con nota di A.
SCOGNAMIGLIO, La giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori della Consob) e da
Corte cost. 15 aprile 2014, n. 94 (in Foro it., 2014, I, 1703; in Giurisdiz. amm., 2013,
ant., 941, con nota di A. POZZI, Giurisdizione esclusiva (in materia creditizia e dei
mercati finanziari) o giurisdizione escludente dei Tar?; in Giur. costit., 2014, 1681,
con nota di G. SERGES, La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca
d'Italia tra principi elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate; in
Giur. it., 2014, 2538, con nota di A. GIUSTI, Sanzioni amministrative e giurisdizione
piena del giudice amministrativo), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla
competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie,
rispettivamente, in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB) e in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia.
3
Sulla incostituzionalità della norma con riferimento alla CONSOB e alla Banca
d’Italia, v. la nota precedente.
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“Autorità amministrative indipendenti”, con esclusione di quelli relativi
al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
- l’art. 23 l. 7 agosto 1990, n. 241 (come sostituito dalla l. 3 agosto
1999, n. 265 e poi modificato dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15), che
disciplina l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
nei confronti delle “Autorità di garanzia e di vigilanza” nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti;
- l’art. 12, 1° comma, l. 29 luglio 2003, 229 (Interventi in materia di
qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge
di semplificazione 2001), che si occupa delle forme e dei metodi di
analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di
competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione delle
Autorità4.
Tale scarsità di dati ha contribuito al fiorire di contrapposti
orientamenti, almeno nel primo periodo di operatività dei soggetti in
parola. Attualmente, l’opinione di gran lunga prevalente è quella che li
comprende nel novero delle pubbliche amministrazioni e che, perciò,
considera la loro attività come esercizio di funzione amministrativa.
La superficie della questione cui si è innanzi fatto cenno, tuttavia, è
appena sfiorata, poiché, infatti, resta da definire:
a) quali siano le peculiarità che contraddistinguono le Autorità
indipendenti rispetto a tutte le altre pubbliche amministrazioni e in cosa
consista la loro “indipendenza” (in particolare, in cosa si differenzi, in
ipotesi, da quella della magistratura);
b) quali siano i moduli e le declinazioni dei poteri e delle funzioni
delle Autorità, in quanto pubbliche amministrazioni;
c) quale genere di tutela esse offrano, nell’ambito dei rispettivi spazi
di intervento e delle attività svolte;
d) quale tipo di sindacato giurisdizionale sia esercitabile sugli atti e
sui provvedimenti da esse emessi;
4

I commi successivi dell’art. 12 stabiliscono, inoltre, che le Autorità indipendenti
trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da
loro realizzate e provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di
contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni
contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. Con esclusione delle
segnalazioni e delle altre attività consultive, anche se concernenti gli atti su
menzionati, nonché i procedimenti previsti dalla l. 287/1990.
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e) quali forme di coordinamento siano possibili tra la tutela
conseguibile innanzi ad esse e quella esperibile innanzi al giudice.
Per tentare di fare un minimo di chiarezza, occorre procedere con
ordine e occuparsi in via preliminare dell’inquadramento delle Autorità
indipendenti nell’ordinamento costituzionale, della loro effettiva natura,
della loro attività.

1.- Eterogeneità delle figure e statuto essenziale.
L’attuale stato della normativa non consente di svolgere un discorso
unitario intorno alle Autorità indipendenti5, poiché le attribuzioni e le
5

Nel novero delle Autorità indipendenti possono essere ricomprese: la Banca
d’Italia (riconosciuta come Autorità amministrativa indipendente da Cons. Stato, sez.
VI, 5 settembre 2005, n. 4521, in Cons. Stato, 2005, I, 1479); la Commissione
nazionale per la società e la borsa (CONSOB), istituita con d.l. 95/1974, conv. in l.
216/1974 e riformata con l. 281/1985, per la tutela degli investitori, l’efficienza, la
trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare; l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM), istituita con l. 249/1997, preceduta dal Garante per la
radiodiffusione e l’editoria (l. 223/1990) e prima ancora dal Garante per l’editoria (l.
416/1981), in relazione alla quale la direttiva quadro 2002/21/CE ha stabilito che le
autorità nazionali di regolamentazione sulle telecomunicazioni sono autorità
indipendenti; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Autorità
antitrust), istituita con l. 287/1990, e succ. modif., i cui poteri istruttori e di indagine
sono stati notevolmente potenziati dal d.lgs. 185/2021, emanato a seguito della l.
delega 53/2021, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno; la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP), preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche
complementari, istituita con il d.lgs. 24/1993, regolata poi dal d.lgs. 252/2005 e
succ. modif., depositaria, a partire dal d.l. 98/2011, conv. con modif. in l.
111/2011, anche di compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie
e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai dd.lgs.
509/1994 e 103/1996; la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sull’esercizio del diritto di sciopero, istituita dall’art. 12, l. n. 146 del 1990, e succ.
modif., per il controllo sull’adeguamento tra il diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e i diritti della persona costituzionalmente tutelati; l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), così denominata dalla l.
205/2017, con la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la
concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità,
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funzioni di cui esse sono titolari si differenziano significativamente a
seconda dell’area di competenza e delle situazioni soggettive oggetto di
tutela. Peraltro, anche il procedimento volta a volta esperibile per
l’adozione di atti e provvedimenti conosce varianti che non permettono
una vera e propria reductio ad unitatem6.
attraverso l'attività di regolazione e di controllo, nelle filiere elettriche, del gas
naturale e dell'acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e smaltimento
dei rifiuti, in precedenza denominata Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG),
per il servizio idrico e per i rifiuti, istituita con l. 481/1995; il Garante per la
protezione dei dati personali (GPDP), istituito con l. 675/1996, modificato dal d.lgs.
196/2003, e succ. modif.; il Garante del contribuente, istituito dall’art. 13 l. n. 212
del 2000, n. 212; il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito con l. 244/2007,
rafforzato nei suoi poteri dal d.l. 21 marzo 2022, contenente misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; l’Autorità di
regolazione dei trasporti ferroviario, portuale, aeroportuale e stradale, istituita
dall’art. 37 d.l. 210/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dall’art. 36, l.
27/2012; l’Agenzia per l’Italia Digitale (AID), istituita con d.l. 83/2012, conv. in l.
134/2012; l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), istituito con d.l.
95/2012, conv. in l. 135/2012 e sostitutivo dell’ISVAP; l’Autorità istituita a seguito
della trasformazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a seguito della
Comunicazione europea del 2005 (Codice delle statistiche europee) e dal Reg. CE 11
marzo 2009, n. 222 e dell’art. 3 d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012; l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), istituita con d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014,
con l’unificazione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); l’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), per l’attuazione delle misure previste dalla
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e da altri atti
internazionali, istituita con l. 212/2011; l’Organismo indipendente denominato
Ufficio parlamentare di bilancio presso le Camere, istituito con l. n. 243 del 2012, in
attuazione della l. cost. n. 1 del 2012, per l’analisi e la verifica degli andamenti di
finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio; il
Garante dei diriti delle persone private della libertà personale, istituito dall’art. 7 d.l.
146/2013, conv. in l. 10/2014.
6
Alquanto illusorio appare ogni tentativo di enucleare una precisa nozione di
Autorità indipendente, perché inevitabilmente destinato a rivelarsi non esaustivo a
fronte della eterogeneità, per funzioni, ambiti di intervento, attività, procedimenti. In
questo tentativo si sono esercitati in molti; a titolo meramente esemplificativo, v. P.
LAZZARA (Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova, 2002,104: «strutture
pubbliche dotate di particolari prerogative, sciolte da relazioni gerarchiche, soggette
soltanto alla legge»); D. LAMANNA DI SALVO (La disciplina della autorità
amministrative indipendenti e le prospettive di riforma del settore, in Giur. merito,
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Tuttavia, nonostante l’indubbia eterogeneità, è certamente possibile
individuare alcune comuni peculiarità, che concorrono a fissarne uno
statuto essenziale.
Tali peculiarità sono almeno tre e vanno tenute in considerazione
simultanea in quanto strettamente correlate:
a) le ragioni che hanno portato all’«erompere»7 e alla stabilizzazione
del fenomeno;
b) l’estraneità al modello tradizionale, verticistico e gerarchico, della
pubblica amministrazione;
c) l’indipendenza.
2.- L’istituzione di Autorità di settore.
Costituisce notazione diffusa quella secondo cui l’istituzione di
Autorità di settore in Italia sia avvenuta – oltre che per più recenti spinte
provenienti dal diritto europeo8 – per due essenziali ragioni.

2009, 260: «enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, investiti della
tutela di interessi fondamentali in diversi settori»); L. GIANI (Attività amministrativa
e regolazione di sistema, Torino, 2002, 229: amministrazione “autocefale”); e prima
ancora la Relazione della Commissione Piga (in Riv. trim. sc. amm., 1985, 85 ss.
«amministrazioni indipendenti ad alto tasso d’imparzialità»). Sono definite «figure
cangianti» da M. CUNIBERTI, Autorità amministrative indipendenti e Costituzione, in
Riv. dir. cost., 2002, 4. Per ulteriori definizioni, si rinvia alla sterminata letteratura in
materia, una parte della quale soltanto si è potuta menzionare nelle note di questo
scritto.
Più utile appare, invece, lo sforzo di attuare una affidabile razionalizzazione. V.,
ad esempio, G. AMATO, Le Autorità indipendenti nella costituzione economica, in
AA.VV., Regolazione e garanzia del pluralismo, in Quaderni Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1997, 7 ss., che ha distinto per comodità di sintesi tra Autorità di regolazione e
Autorità di garanzia. In modo non dissimile, v. anche A. PERA, Appunti sulla riforma
delle Autorità indipendenti: regolazione e concorrenza, in mercato Concorrenza e
Regole, 2002, 331. Cfr. ancora M. MANETTI, Autorità indipendenti (dir. cost.), voce
dell’Enciclopedia giuridica Treccani, IV, Roma, 1997, 7, per la distinzione tra
Autorità con funzioni amministrative meramente ausiliarie e perciò “deboli” e
Autorità munite di poteri normativi e attuativi.
7
Cfr. A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti,
Firenze, 1997, 40.
8
Cfr. il Documento conclusivo approvato dalla I Commissione permanente della
Camera dei Deputati del 12 febbraio 2012, n. 17, XVI Legislatura, dal titolo Indagine
conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti.
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La prima di esse coincide con una sempre più avvertita esigenza di
neutralizzazione ed emancipazione dalle inefficienze della pubblica
amministrazione e dalla sua incapacità di assicurare la tutela di
situazioni soggettive deboli in materia di libertà di rilevanza
costituzionale e sovranazionale9. Ciò ha determinato il legislatore a
individuare organismi di settore, cui affidare, secondo nuovi moduli
istituzionali e procedimentali, compiti di regolazione e garanzia non
condizionati (almeno tendenzialmente e auspicabilmente) dal potere
centrale e dotati di una più o meno ampia autonomia sul piano
organizzativo, finanziario, contabile.
La seconda ragione corrisponde al processo di privatizzazione e di
liberalizzazione dell’economia sviluppatosi negli anni ‘80 e soprattutto
‘90 dello scorso secolo10, a sua volta riconducibile all’espansione del
mercato. L’esigenza di regolare e vigilare ambiti c.d. sensibili
(domaines sensibles) dei rapporti tra Stato e cittadini (la libertà di
iniziativa economica privata, la concorrenza, la stabilità e il corretto
funzionamento del sistema finanziario, la tutela del risparmio, il
pluralismo dell’informazione, la riservatezza)11 in maniera non
dirigistica, ma pluralistica12, ha contribuito fortemente alla progressiva e
prepotente affermazione di soggetti sganciati dal modello tradizionale
dell’amministrazione centralistica13. A questi soggetti, soprattutto per
l’elevato livello tecnico delle competenze possedute e per l’affidamento
riposto nella loro autorevolezza, lo Stato ha delegato stabilmente
funzioni di presidio, articolate in vario modo (di impulso, di
regolazione, sanzionatorie, di garanzia, giustiziali).

9

F. CORTESE, Momenti e luoghi salienti di una transizione: la tutela
giurisdizionale amministrativa e i suoi sviluppi al cospetto delle Amministrazioni
indipendenti, in Dir. proc. amm., 2001, 449 ss.
10
M. SANINO, La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle autorità
indipendenti, Padova, 2019, 23 ss.; F. ZAMMARTINO, Le Autorità amministrative
indipendenti: aspetti problematici e nuove prospettive, in Dirittifondamentali.it, fasc.
1/2020, 952 ss.; F. MERLONI, Fortuna e limiti delle c.d. autorità amministrative
indipendenti, in Pol. dir., 1997, 639 ss.
11
Quelli che P. LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, cit., 7,
definisce i «valori personali supremi».
12
Cfr. soprattutto A. PREDIERI, L’erompere, cit., 5 ss.
13
F. ZAMMARTINO, Le Autorità amministrative indipendenti, cit., 954 ss.
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L’explosion del fenomeno14 risponde, dunque, a giustificazioni ben
diverse da quelle che hanno caratterizzato l’affermazione del modello
statunitense delle Indipendent regulatory agencies, che, invece, furono
istituite per provvedere alla regolazione pubblica dell’economia
attraverso il sistema dei regulatory powers di emanazione non
congressuale, in corrispondenza con il progressivo abbandono della
politica del laissez faire e dell’astensione dell’amministrazione
dall’intervento nei “fatti economici”15. E sono, in realtà, e molto più
simili a quelle da cui sono scaturite in Francia le Autorités
administratives indépendantes16 (da cui le nostre Autorità derivano il
nomen) e in Inghilterra i Quangos (Quasi-autonomous non
14

Il ricorso alla tecnica delle “Autorità indipendenti” trova marcati segnali
nell’istituzione del Difensore civico, per la tutela di interessi destinati il più delle
volte a non ricevere protezione sul piano giurisdizionale. Cfr., anche per riferimenti,
C. FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1988, 549 ss. e in precedenza, per l’analisi del fenomeno relativo alla emersione di
amministrazioni chiamate a svolgere anche compiti di natura contenziosa, v. M.
NIGRO, Le decisioni amministrative, Napoli, 1953.
15
Cfr. G. GRASSO, Spunto per uno studio sulle autorità amministrative
indipendenti: il problema del fondamento costituzionale (Italia, Francia, Stati Uniti
d’America), in Quad. reg., 1993, 1314 s., nonché BREGER, MARSHALL J.; EDLES,
GARY J., Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics.
Oxford: Oxford University Press, 2015; M. SANINO, La tutela giurisdizionale, cit.,
21; F. ZAMMARTINO, Le Autorità amministrative indipendenti, cit., 946; F.
MERLONI, Fortuna e limiti delle c.d. autorità amministrative indipendenti, in Pol.
dir., 1997, 639 ss.; S. CASSESE, Le Autorità indipendenti: origini storiche e problemi
odierni, in I garanti delle regole, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1996,
219; M. D’ALBERTI, Autorità indipendenti (dir. amm.), voce dell’Enciclopedia
giuridica Treccani, IV, Roma, 1.
Per la storica definizione delle Agencies come organi assegnatari di poteri quasijudicial o quasi-legislative, v. la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del
1° maggio 1935, sul caso Humphrey’s Executor v. United States. Sul passaggio da un
approccio formalistico a uno maggiormente attento al rispetto del due process of law
nel rapporto tra attività procedimentale e provvedimentale delle Agencies e controllo
sul loro operato, v. G. GRASSO, Spunto per uno studio sulle autorità amministrative
indipendenti, cit., 1322 ss.
16
Cfr. J. L. AUTIN, Le Autorità Amministrative Indipendenti in Francia, in Le
autorità amministrative indipendenti nella comparazione giuridica. Esperienze
europee ed extraeuropee, a cura di V. PEPE E L. COLELLA, Napoli, 2011, 68 ss.; ID.,
Autorità amministrative indipendenti (diritto francese), voce dell’Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma.
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governamental organizations)17. Il che non ha impedito di guardare a
tali figure con perplessità e sospetto.
3.- Il fondamento costituzionale.
In particolare, a fronte del valore aggiunto rappresentato dalla
specializzazione e dalla neutralità rispetto agli interessi coinvolti, delle
Authorities è stata evidenziata, in senso critico, l’attitudine a porre in
discussione il principio della separazione dei poteri18 e la difficoltà di
rinvenire un fondamento costituzionale 19.
L’attenzione si è appuntata in particolar modo (ma non solo) sugli
art. 41, 95, 97, 102 e 113 Cost.20.
La prima di tali disposizioni, in realtà, è venuta in soccorso delle
Authorities nella parte in cui il 3° comma («la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali») si presta
a spiegare l’attribuzione ad esse di poteri di regolazione, vigilanza e
garanzia nei rispettivi settori di azione 21.

17

Cfr. G. GRASSO, Spunto per uno studio sulle autorità amministrative
indipendenti, cit.,1303 ss.; M. SHAPIRO, Agenzie indipendenti: Stati Uniti ed Unione
Europea, in Dir. pubbl., 1996, 667 ss.
18
Cfr. S. CASSESE, Poteri indipendenti, Stati, relazioni ultrastatali, in Foro
it., 1996, V, 7, § 3.
19
Per M.S. GIANNINI, Le premesse costituzionali dell’ordinamento della Borsa, in
Rass. parlam., 1982, 5, il problema del fondamento costituzionale non riguarda le
“Autorità”, bensì gli interessi che esse mirano a regolare e proteggere.
20
Vengono in rilievo, ad esempio, anche gli art. 47 (tutela del risparmio, con
riferimento all’attività della CONSOB e dell’IVASS) e gli art. 1, 2, 3 e 21 Cost. (per
l’attività di AGCOM).
21
Cfr. sul punto A. PREDIERI, L'erompere delle autorità amministrative
indipendenti, cit., 4 ss., nonché F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità
amministrative indipendenti, in Dir. amm., 2002, 181 ss., il quale mette in luce la
sostanziale abrogazione del 3° comma dell’art. 41 Cost. per effetto della sostituzione
del mercato concorrenziale, quale modo di esercizio della libertà economica, ai
programmi e ai controlli di indirizzo e coordinamento, come emerge dalle spinte del
diritto comunitario (v. art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che
riconosce «la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali»).
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Allo stesso tempo, però, l’estraneità al classico modello piramidale
della pubblica amministrazione22 e al principio di responsabilità
ministeriale ha indotto a sottolinearne la distanza dai moduli della
legittimazione
democratica23.
L’inadeguatezza
del
modello
organizzativo dello Stato dirigistico rispetto ai bisogni di tutela dei
settori sensibili e l’affermazione di un modello policentrico
caratterizzato da un’ampia articolazione delle sedi decisionali 24, hanno
comportato la messa in crisi del modello rappresentativo25.

22

M. BIN, Per una limitazione, una legittimazione costituzionale ed uno statuto
delle Autorità indipendenti: qualche interrogativo, in Regolazione e garanzia del
pluralismo, cit., 100.
23
Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Le Autorità amministrative indipendenti
nell’ordinamento costituzionale: profili problematici di ieri e di oggi, in Rassegna di
diritto pubblico europeo, 2015, nn. 1 e 2, 23, che parla, infatti, di legittimazione c.d.
“tecnocratica”. Cfr. anche E. BRUTI LIBERATI, La regolazione indipendente dei
mercati, Torino, 2019, 75 ss., 197 s.; G. DE MINICO, Indipendenza delle autorità o
indipendenza dei regolamenti? Lettura in parallelo all’esperienza comunitaria, in
Alle frontiere del diritto costituzionale, in Scritti in onore di Valerio Onida, Milano,
2012, 721 ss.
In giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 165, in Giornale
dir. amm., 2016, 684, con nota di FILICE.
24
L’abbandono del modello verticistico-dirigistico e l’avvento di quello
pluralistico è avvenuto molto lentamente a partire dalla riorganizzazione dell’attività
della pubblica amministrazione sin dall’inizio del XX secolo, in concomitanza con la
diversificazione degli interessi rappresentati e bisognosi di tutela, a sua volta
riconducibile all’ampliamento del suffragio con la l. 30 giugno 1912 e al passaggio
dallo Stato borghese allo Stato pluriclasse (M.G. ROVERSI MONACO, Note su alcune
«autorità garanti» e sulla tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993,
245 ss.). La modificazione dell’assetto organizzativo, sotto forma di
“disaggregazione” e di “multipolarità” (M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stato e
amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986,78; ID., I pubblici poteri negli Stati
pluriclasse, in Riv. trim. dir. pubbl., 1979, 389 ss.; S. CASSESE, I caratteri originari e
gli sviluppi attuali dell’amministrazione pubblica italiana, in Quad. cost., 1987, 449
ss.; ID., Le Autorità indipendenti, cit., 217 ss.) è divenuta pian piano una necessità. E
questo ha giustificato, per un verso, la creazione di amministrazioni parallele
(aziende autonome, enti pubblici) o periferiche (ad esempio, il Servizio sanitario
nazionale), per un altro, l’accesso a moduli organizzativi di tipo privatistico e
convenzionale (v. C. FRANCHINI, Le autorità amministrative indipendenti, cit., 55
ss., specie nota 16).
25
A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, cit., 40.
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Quanto poi al principio di imparzialità, se ne è messa a fuoco
l’incompatibilità con la dimensione di neutralità che, invece, appartiene
geneticamente agli enti in parola e che, a sua volta, integra un aspetto
significativo della loro indipendenza. Se, infatti, l’imparzialità esprime
l’esigenza che l’attività dell’amministrazione persegua l’interesse
pubblico senza attuare discriminazioni arbitrarie, con conseguente
responsabilità politica ministeriale, la neutralità denota indifferenza
rispetto agli interessi coinvolti26, assenza di comparazione tra gli
interessi stessi27, libertà da qualsivoglia condizionamento politico28.
Insomma, le Autorità come “vertici plurimi e ambigui”, per mutuare in
parte una felice locuzione autorevolmente utilizzata sia pure in altro
contesto29. Etichetta supportata, peraltro, dalla commistione di funzioni
(normative, amministrative, giustiziali) che in capo ad esse si
assommano e che fanno propendere i più intransigenti per la loro
qualificazione come ulteriore potere dello Stato30, se non come “contropotere”31.
26
Cfr. M. SANINO, La tutela giurisdizionale, 57 s.; D. LAMANNA DI SALVO, La
disciplina della autorità amministrative indipendenti, cit., § 4. Sul concetto di
“neutralità” delle pubbliche amministrazioni v. A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche
neutrali e giurisdizione, in Studi in onore di A. Segni, Milano, 1967, 241 ss., nonché
M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, 9 ss.
27
Di diverso avviso il Consiglio di Stato nel parere sul ricorso straordinario
988/97, 29 maggio 1998, in Foro amm., 1999, 414 ss., secondo cui l’indipendenza
delle Autorità non deve essere «riguardata come separatezza dall’ordinamento»,
bensì come «esaltazione del carattere dell’imparzialità, cioè di uno dei valori
giuridici fondamentali dell’attività amministrativa (art. 97, 1° comma, Cost.), che
prende la forma di un “organismo dello Stato sia pure dotato di un altro grado di
indipendenza nei confronti del potere esecutivo”».
28
In senso critico sulla effettiva neutralità delle Autorità indipendenti, in quanto
titolari di poteri anche discrezionale che si traducono o riflettono scelte intrise di
politicità, v. M.P. CAPUTI JAMBRENGHI, La funzione amministrativa neutrale, Bari,
2017, 239 ss. e, in precedenza, A. POLICE, Tutela della concorrenza e pubblici poteri,
Torino, 2007, 245 ss.
29
Cfr. M. TARUFFO, Il “vertice ambiguo”. Saggi sulla Cassazione civile,
Bologna, 1991.
30
Cfr. soprattutto S. CASSESE, Poteri indipendenti, stati, relazioni ultrastatali, in
Foro it., 1996, V, 7.
31
V. CAIANIELLO, Le Autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in
Rass. giur. en. el., 1997, 5; ID., Il difficile equilibrio delle Autorità indipendenti, in Il
diritto dell’economia, 1998, 239 ss.
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Quest’ultima impostazione non è riuscita a far breccia nella dottrina
prevalente e nella giurisprudenza, che hanno preferito, invece, collocare
le Autorità nell’alveo di uno dei poteri già esistenti (in quanto
riconosciuti dalla Costituzione), con l’alternativa tra amministrazione e
giurisdizione, dato che, con riferimento al potere legislativo,
l’affidamento di prerogative in termini di regolazione e, quindi, in
qualche modo normative, è stata giustificata con l’esigenza di
esternalizzazione e delocalizzazione delle relative funzioni presso
soggetti, tecnici e autorevoli, istituzionalmente a ciò deputati. Un
affidamento che, del resto, affonda le proprie radici in un atto di
discrezionalità (quella del legislatore), di per sé idoneo a legittimare a
monte, anche sul piano costituzionale, l’attività di regolazione.
4.- Le Autorità amministrative indipendenti non sono un “quarto
potere” dello Stato, bensì amministrazioni.
Con riguardo al potere esecutivo e a quello giudiziario, il discorso si
è rivelato più complesso e ha investito più nel profondo il profilo della
indipendenza, attributo e sostanza degli enti in parola 32 inscindibilmente
connesso alla “tecnicità” connaturata all’attività da essi svolta 33.
Lungi dal potere essere equiparata a quella dei giudici34, essa esprime
emancipazione da qualsivoglia ingerenza politica, da condizionamenti
di tipo organizzativo, finanziario, da pressioni di carattere economico,
ferma restando in ogni caso la subordinazione alla legge 35. In tale senso,
32

Cfr. M. POTO, Autorità amministrative indipendenti, voce del Dig. it., disc.
pubbl., Aggiornamento III, Torino, 2008, 56; N. LONGOBARDI, Autorità
amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2004; ID.,
Autorità indipendenti di regolazione dei mercati e autorità atipiche. L’Autorità
Nazionale anticorruzione, in www.giustamm.it; S. NICCOLAI, I poteri garanti della
Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996, 7; V. CERULLI IRELLI, Premesse
problematiche allo studio delle «amministrazioni indipendenti», in Mercati e
amministrazioni indipendenti, a cura di F. Bassi, F. Merusi, Milano, 1993, 1 ss.
33
Cfr. anche per riferimenti V. PASQUARELLA, La regolazione amministrativa nel
diritto del lavoro tra Authorities e Agencies, Bari, 2018, 85 ss.
34
Cfr. A. CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina sul trattamento, cit.,
152.
35
Efficacemente osserva P. BIAVATI, Il diritto processuale e la tutela dei diritti in
materia di concorrenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 97 ss. che «la tutela degli
interessi nel mercato non può essere pienamente assicurata da chi ha il compito
istituzionale di perseguire gli interessi del mercato».
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essa va misurata con riferimento ai sistemi di nomina dei componenti, ai
requisiti richiesti, alla durata del mandato, alla rinnovabilità delle
cariche, alla loro revocabilità, alle cause di incompatibilità 36.
In altri termini, l’aspetto funzionale e quello per così dire strutturale
sono strettamente correlati, tanto che il secondo determina le condizioni
di svolgimento del primo37.
A questo proposito, la Cassazione ha icasticamente dichiarato che
«l’ordinamento non conosce un tertium genus tra amministrazione e
giurisdizione […]»38. Pertanto, delle due l’una: le Autorità indipendenti
o sono amministrazioni o sono giudici39.
L’orientamento nettamente maggioritario ritiene che esse siano
senz’altro ascrivibili al primo genus, per quanto in modo affatto
peculiare. Della “amministrazione” ricorrono il momento autoritativo e
quello procedimentale. Tuttavia, per un verso, non di discrezionalità
pura si tratta, bensì di discrezionalità tecnica (v. infra); per un altro, il
36

Cfr., con riferimento all’Autorità nazionale per l’energia elettrica, Corte giust.
UE, sez. V, 11 giugno 2020, n. 378, che, nel richiamare l'art. 35, par. 4, direttiva
2009/72 (che dispone la necessaria distinzione sul piano giuridico e indipendenza sul
piano funzionale dell’Autorità da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato ed
enuncia i requisiti per l'indipendenza del personale e delle persone incaricate della
gestione della stessa Autorità, che devono agire indipendentemente da qualsiasi
interesse commerciale e non devono sollecitare né accettare istruzioni dirette da
alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di
regolamentazione), sottolinea che tali requisiti implicano che l'Autorità nazionale di
regolamentazione debba svolgere i propri compiti di regolamentazione sottratta a
qualsiasi influenza esterna.
37
Cfr. C. FRANCHINI, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove,
in AA.VV., Studi in onore di Feliciano Benvenuti, II, Modena, 782.
38
Cass. 20 maggio 2002, n. 7341, in Foro it., 2002, I, 2680, con nota di
GRANIERI, in Corriere giur., 2002, 1153, con note di ATELLI e STAGLIANÒ, in
Giornale dir. amm., 2002, 1183, con nota di DE BENEDETTO, in Guida al dir., 2002,
fasc. 23, 28, con nota di M. CLARICH e in Dir. e giustizia, 2002, fasc. 25, 22, con nota
di SAN GIORGIO.
39
Diversamente, v. A. CHIZZINI, L’equo processo CEDU quale quadro di
riferimento per i procedimenti davanti alle Autorità indipendenti. Note generali, in
Giusto processo civ., 2012, 350, il quale, partendo dalla constatazione di un attuale
fenomeno di “crisi della giurisdizione”, osserva che, «limitare oggi il discorso a una
rigida alternativa giurisdizione/amministrazione, con quanto ne consegue per le
riconosciute tutele procedimentali, lascerebbe profondamente insoddisfatti […]».
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modello di cui alla l. 241/1990, e succ. modif., conosce in relazione ad
esse talune significative varianti40. La specifica tecnicità che
contraddistingue la competenza e l’attività delle Autorità, infatti,
comporta che il potere da esse esercitato non consista in una
ponderazione politica di interessi nel modo amministrativo ordinario,
bensì in una valutazione di fatti tecnici complessi contenenti elementi

40

Pare emblematico quanto affermato da Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n.
2199, in Foro it., 2002, III, 482, con nota di G. SCARSELLI, Brevi note sui
procedimenti amministrativi che si svolgono dinanzi alle autorità garanti e sui loro
controlli giurisdizionali; F. FRACCHIA-C. VIDETTA, La tecnica come potere, R.
PARDOLESI, Sul ‘nuovo che avanza’ in antitrust: l’illiceità oggettiva dello scambio
d’informazioni, e C. OSTI, Brevi puntualizzazioni in tema di collusione
oligopolistica: «Al procedimento antitrust non si possono applicare automaticamente
le regole processuali, non avendo l'autorità natura giurisdizionale ma solo
amministrativa; ne segue: a) che la presenza di funzionari dell'autorità alle sedute
della stessa non determina alcuna invalidità del provvedimento finale adottato,
rilevato che la partecipazione all'adunanza del responsabile dell'unità organizzativa
competente alla raccolta dei dati istruttori, al fine esclusivo della loro sottoposizione
ai componenti dell'organo deliberante, non è in alcun modo vietata ed anzi riproduce
uno schema procedimentale usuale nell'attività di ogni organo collegiale; b) che il
verbale del procedimento che si ha dinanzi a tale autorità non deve contenere
l'integrale verbalizzazione della decisione, né tanto meno deve essere indicata
l'introduzione di modifiche al testo predisposto dal relatore, in quanto ciò che rileva è
solo la approvazione del testo definitivo del provvedimento; c) che l'autorità non è
tenuta a far confluire nell'istruttoria l'audizione di un tecnico disposta nell'ambito
dell'indagine conoscitiva e tale da poter rappresentare (seppur in modo del tutto
potenziale) atto utile ai fini difensivi se l'autorità stessa non ha ritenuto pertinente un
simile atto; d) che non vi è violazione del diritto di difesa se alle parti viene
assegnato un termine di audizione che, seppur breve (venti minuti), sia considerato
congruo, né costituisce violazione di tale diritto l'omessa considerazione di memorie
presentate nell'ambito della comunicazione alle risultanze istruttorie, atteso che
nell'ambito di un procedimento antitrust le prerogative della difesa non richiedono
che la commissione ribatta a tutti i motivi delle imprese interessate, essendo invece
sufficiente che sotto il profilo sostanziale venga adeguatamente motivata la tesi
accolta in contrapposizione alle posizioni delle parti; e) che il parere di eventuali
altre autorità di settore (nella specie, Isvap) si colloca nella fase decisoria e non nella
fase istruttoria del procedimento innanzi all'autorità antitrust, ed è pertanto da
escludere che su di esso debba aprirsi uno specifico contraddittorio delle parti
interessate, né una nuova istruttoria».
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opinabili e nella individuazione di una soluzione ugualmente tecnica (v.
infra)41.
L’inquadramento nell’ambito della pubblica amministrazione 42,
peraltro, risulta confermato dalla impossibilità di ricondurre tali enti al
genus della giurisdizione e tanto meno alla categoria della paragiurisdizione43 (formalmente inesistente e, perciò, utilizzabile solo a fini
descrittivi)44.
Il primo e più importante motivo dell’estraneità risiede nel divieto di
istituzione di (nuovi) giudici speciali stabilito dall’art. 102, 2° comma,

41

Cfr. S. TORRICELLI, Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni
tecniche: il curioso caso degli atti delle autorità indipendenti, in Dir. amm., 2020, 99
ss.; F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità indipendenti, in Dir. amm., 2002,
181 ss.; L. TORCHIA, Gli interessi affidati alle cure delle autorità indipendenti, in I
garanti delle regole, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1996, 61. In senso
diverso, v. G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle Autorità indipendenti, in
G. Mordibelli, Scritti di diritto pubblico dell’economia, Torino, 2001, 238.
42
Inquadramento che, pur comportando l’applicazione delle norme che
costituiscono «espressione di principi generali valevoli per tutte le amministrazioni»,
non impone comunque l’operatività di quelle attinenti alla disciplina del lavoro
pubblico e in materia di locazione degli immobili da adibire a pubblici uffici (così
Cons. Stato, sez. I, 22 marzo 2010, n. 1081, in Riv. giur. lav., 2011, II, 344, con nota
di G. D’AURIA, che ha escluso la possibilità di includere la CIVIT nella nozione di
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 2° comma, d.lgs. n. 165 del 2001).
43
Cfr. V. CAIANIELLO, Le autorità indipendenti tra potere politico e società
civile, in Rass. giur. dell'en. elett., 1997, 37; M. GRANIERI, Sulla c.d. tutela
paragiurisdizionale dei diritti di fronte alle autorità amministrative indipendenti - Il
caso del garante dei dati personali, in Foro it., 2000, I, 651
44
Invece, per la configurabilità delle Autorità indipendenti alla stessa stregua di
giudici speciali, le cui decisioni sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.: R.
LOMBARDI, Autorità garanti e controllo del giudice, in Giust. civ., 2000, 225 ss.
Sulla assimilabilità alle funzioni giurisdizionali, v. A. PERINI, Autorità
amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir. amm., 1994, 78 ss.; M.
CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, id., 1993, 77 ss. Emblematico l’interrogativo di S. CASSESE, Le Autorità
indipendenti, cit., 221 s.: «Se le Autorità indipendenti, in Italia, non nascono in
opposizione ai giudici, ci si può chiedere, tuttavia, perché venga attribuito il compito
di decidere questioni di interesse collettivo ad autorità dotate di indipendenza, i cui
membri vengono scelti con criteri particolarmente selettivi e sottoposti a
incompatibilità ben superiori a quelle dei giudici, per assoggettare, poi, la loro
attività all’ordinario sindacato giurisdizionale».

16

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

Cost. e confermato dalla VI disp. trans. Cost. 45. Per superare tale divieto
– con riferimento alle Autorità munite (anche) di funzioni giustiziali –
non sarebbe sufficiente far leva sulla sua inattualità46 e sulla necessità di
attuarne una rivisitazione soprattutto con riguardo a controversie che
richiedono un alto grado di competenza tecnica e presentano una
particolare esigenza di rapida definizione47. Infatti, queste
argomentazioni non soltanto sembrano ritagliate su specifiche figure, la
cui titolarità di poteri assimilabili a quelli giurisdizionali è del tutto
eccezionale (come nel caso del Garante della privacy: v. infra), ma non
tengono in adeguato conto che il contenuto e la misura della
“indipendenza” delle Authorities sono ben diversi da quelli che
connotano l’ordine giudiziario speciale ai sensi dell’art. 108 Cost. 48.
Il secondo motivo è che, sebbene anche le Autorità, come i giudici,
possano trovarsi ad esercitare un potere di applicazione di precetti
normativi a casi concreti, la sequenza degli atti da cui scaturisce il
provvedimento decisorio e il provvedimento stesso non si pongono

45

G. SCARSELLI, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità garanti, I,
Giurisdizione e amministrazione, Milano, 2000, 259, 317; ID., Appunti per una
possibile riforma delle autorità amministrative indipendenti, in Studi di diritto
processuale civile in onore di G. Tarzia, III, Milano, 2005, 2503 ss.; D.
BORSELLINO, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, Milano,
2007, 29. Cfr. anche G. VERDE, Autorità amministrative indipendenti e tutela
giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1998, 745, che intravede nella introduzione del
Garante della privacy un tentativo per eludere il divieto di introduzione di nuovi
giudici speciali.
Con specifico riferimento al Garante della privacy, v. F.P. LUISO, «Tutela della
privacy», in Nuove leggi civ. comm., 1999, sub art. 29, 667 s.; G. COSTANTINO, La
tutela giurisdizionale dei diritti al trattamento dei dati personali, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 2004, 1221 ss.; A. CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina del
trattamento dei dati personali, in Riv. dir. proc., 2000, 130 ss. V., comunque, infra
per ulteriori riferimenti.
46
Cfr. G. VERDE, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale,
cit., 747; S. CHIARLONI, Nuovi modelli processuali, in Riv. dir. civ., 1993, 269.
47
R. LOMBARDI, Autorità garanti e controllo del giudice, cit., 238 ss.
48
Cfr. G. SCARSELLI, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità garanti, Milano,
2003, 315 ss.; ID., Le Amministrazioni indipendenti: appunti per una riforma
possibile, in Foro it., 2003, V, 236; G. IMPAGNATIELLO, Giudice (ordinamento del),
voce del Dig. disc. priv., IX, Torino, 1993, 40 ss.; M. NEGRI, Giurisdizione e
amministrazione, cit., 19, nota 51, ove ulteriori riferimenti.
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sullo stesso piano49. A ben vedere, infatti, per quanto rilevante, non è
comunque decisivo disquisire intorno all’oggetto del decidere (diritti) e
neanche alla natura dell’interesse perseguito (pubblico o generale)50,
poiché tali aspetti non sono estranei né alle pubbliche amministrazioni
né ai giudici51.
Occorre considerare, invece, che il procedimento amministrativo che
si svolge innanzi alle Autorità si conclude con un atto suscettibile di
sindacato in sede giurisdizionale52. A questo proposito, non rileva
49

Del resto, la natura amministrativa del provvedimento decisorio dell’Autorità
indipendente, per un verso, è coerente con l’attribuzione (affermata ben prima
dell’introduzione delle Autorità stesse) alla pubblica amministrazione del potere di
risolvere controversie (c.d. funzione giustiziale), senza che questo possa legittimarne
l’assimilazione al potere giurisdizionale (cfr. A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche
neutrali e giurisdizione, cit., 246 ss.); per un altro verso, giustifica l’esperibilità del
ricorso straordinario al Capo dello Stato (v. infra).
Sulla non equiparabilità delle Autorità indipendenti agli organi di giustizia che
svolgono funzioni giurisdizionali, perseguendo esse, nello svolgimento delle funzioni
di garanzia loro attribuite, la tutela di interessi collettivi dello Stato-comunità (quali
la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e
del sistema creditizio ecc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la
tutela
della
riservatezza)
ed
esercitando,
nei
rispettivi
ambiti,
funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, v. Cass. 3 gennaio 2019, n.
4, in Foro it., Rep. 2019, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 121.
50
Un indice della natura amministrativa del Garante della tutela dei dati personali
era stato rinvenuto da Cass. 7241/2002, cit., nella previsione di cui all’art. 29, 7°
comma, l. n. 675 del 1996, in base al quale il tribunale adìto in opposizione alla
delibera del Garante provvedeva «anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 l. n.
2248 del 1865, all. E», deroga che, secondo la Cassazione, non avrebbe avuto senso
se non, appunto, sul presupposto della natura amministrativa dell’organo e del suo
procedimento.
51
La diversità tra giudice e amministrazione si coglie anche sul piano del diverso
significato della “discrezionalità” di cui l’uno e l’altra si avvalgono. Questo aspetto è
stato ben messo in evidenza da A. RASELLI, Studi sul potere discrezionale del
giudice civile, Milano, 1975 (che costituisce una ristampa de Il potere discrezionale
del giudice), 26, il quale sottolinea che il giudice risolve le controversie libero da
vincoli finalistici e obiettivi “personali”; e da M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale
della pubblica amministrazione, cit., 103, che evidenzia il vincolo dell’azione
amministrativa discrezionale al fine indicato dalla legge.
52
Alcuni studiosi, partendo dal presupposto (evidentemente già assodato) che le
Autorità indipendenti sono ascrivibili al genus della pubblica amministrazione,
sottolineano che la mancata previsione del sindacato giurisdizionale del
provvedimento dell’Autorità indipendente comporterebbe la violazione degli art. 24 e
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neanche che sia assicurato il “contraddittorio”, né che essa adotti
“decisioni”, né, infine, che queste ultime siano necessariamente assistite
da una “motivazione”, poiché per quanto rispondenti a esigenze di
trasparenza e conoscibilità, le garanzie del “giusto procedimento
amministrativo” non sono funzionali alla “attuazione ultima” della
legge53. Prerogativa, quest’ultima, propria dei provvedimenti
giurisdizionali, unitamente all’insuscettibilità di sindacato da parte di un
diverso potere dello Stato54.
113 Cost. Cfr. F. SAITTA, Il sindacato del giudice amministrativo, cit., 759; S.
TORRICELLI, Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni tecniche, cit., §
6; G.P. CIRILLO, La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici emanati nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema
della qualificazione delle imprese, in Riv. trim. app., 2000, 743 ss. V., invece, S.
MAZZAMUTO, Brevi note in tema di mezzi di tutela e di riparto di giurisdizione nelle
attività di trattamento di dati personali, in Foro it., 1998, V, 51, secondo cui «più
radicalmente ci si potrebbe chiedere perché mai, una volta ravvisata la necessità di
ricorrere ad un nuovo soggetto di tutela altamente specializzato e circondato da
speciali garanzie di indipendenza, non si sia percorso fino in fondo questo itinerario
innovativo sostituendo pienamente, per così dire in primo grado, il Garante agli
organismi giurisdizionali».
53
Procedimento (genus) e processo (species) sono accomunati dall’essere, l’uno e
l’altro, non mere sequenze di atti, bensì successione ordinata e coordinata in
relazione ad un fine, dove le singole situazioni interne si presentano reciprocamente
concatenate (v. N. PICARDI, La successione processuale, Milano, 1964, 78. 196 C.
MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civile, Torino, 1959, 58; E.
FAZZALARI, Procedimento e processo (teoria generale), voce dell’Enciclopedia del
diritto, XXXV, Milano, 1986, 819 ss. 197; ID., Note in tema di diritto e processo,
Milano, 1957, 55 ss. e 111). Sennonché, se un tempo era legittimamente predicabile
la fondamentale differenza tra i due in ragione della precipua garanzia del
contraddittorio (peculiare al processo), ciò non è più possibile fare alla luce della
evoluzione del procedimento (in ambito amministrativistico, con la l. 241/1990 e
succ. modif.), che del contraddittorio pure ormai si fregia quale indefettibile
garanzia. A marcare la differenza resta, tuttavia, un aspetto insuperabile, vale a dire
la condizione di terzietà del soggetto chiamato ad emettere l’atto conclusivo della
sequenza (per uno sviluppo di questa posizione, v. di recente A. PANZAROLA,
Processo, procedimento e iudicium (brevissime osservazioni a margine di una
celebre dottrina). Invito al dibattito, in Il Processo, 2021, 217 ss.), che ragiona in
termini di “neutralità”, quale ratio essendi del processo, che a sua volta è
sostanzialmente iudicium).
54
Il senso con il quale si intende l’«attuazione ultima della legge» non è quello
che riferisce tale caratteristica alla sola giurisdizione in virtù di una necessaria
correlazione con il giudicato; questa impostazione, infatti, mal si concilia, per un
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Un ulteriore motivo attiene alla “terzietà”.
Invero, il perseguimento di un interesse pubblico nell’attuazione dei
diritti sembrerebbe avallare l’ipotesi dell’accostamento al giudice 55. In
realtà, l’argomento è alquanto debole a fronte della legittimazione
dell’Autorità a partecipare a qualunque giudizio abbia ad oggetto
l’impugnativa di un suo atto, indipendentemente dal procedimento che
lo ha preceduto56.
Sotto tale profilo, la Corte costituzionale 57, in tempi recenti, ha
affermato l’ontologica incompatibilità tra la posizione di giudice e
verso, con il fatto che non tutti i provvedimenti giurisdizionali sono idonei al
giudicato, per un altro, con la considerazione che anche il provvedimento
amministrativo non impugnato può dar luogo a una stabilità analoga a quella del
giudicato. Con quella locuzione, invece, si vuole far riferimento alla situazione in cui
l’applicazione del diritto effettuata da un potere dello Stato non può essere seguita
dall’esercizio di un altro potere dello Stato; situazione che si verifica soltanto con
riguardo alla giurisdizione. L’indipendenza delle Autorità garanti, invece, non è tale
da escludere che l’esercizio del potere amministrativo sia sindacato in sede
giurisdizionale, vale a dire, appunto, da un altro potere dello Stato. Cfr. G.
SCARSELLI, La tutela dei diritti, cit., 192 ss., 218 ss.; M. NEGRI, Giurisdizione e
amministrazione, cit., 15 e già prima A.M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e
giurisdizione, cit., 243 ss.
55
Cfr. V. CAIANIELLO, Il difficile equilibrio delle Autorità indipendenti, cit.,
1998, 258; ID., Le Autorità indipendenti tra potere politico e società civile, cit., 37, il
quale sottolinea l’avvicinamento delle Autorità indipendenti ai giudici sotto il profilo
della neutralità, nel senso di indifferenza ed estraneità rispetto agli interessi, pubblici
o privati, su cui incide la funzione svolta dalle stesse.
56
V. Cass. 20 maggio 2002, n. 7341, cit.
57
Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 13, in Foro it., 2019, I, 1523, con nota di A.
JANNARELLI, in Giur. it., 2019, 283, co nota di SICCHIERON, in Notariato, 2019, 181,
con nota di GOZZI, IN Vita not., 2019, 65, con nota di VECCHIO, in Giur. costit., 2019,
94, con nota di MIDIRI, GRASSO, in Giornale dir. amm., 2019, 467, con nota di
TURCHINI, IN Riv. corte conti, 2019, fasc. 1, 201, con nota di INTERLANDI, e in Rass.
avv. Stato, 2019, fasc. 3, 93, con nota di GIORGI. In particolare, la Corte ha dichiarato
inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente (nella specie, Autorità
garante della concorrenza e del mercato, in quanto parte processuale e non giudice),
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 ter, 1° comma bis, l. 16 febbraio
1913, n. 89, come introdotto dall'art. 1, 495° comma, lett. c), l. 27 dicembre 2017, n.
205, nella parte in cui prevede che agli atti funzionali al promovimento del
procedimento disciplinare nei confronti dei notai non si applichino, ai sensi dell'art.
8, 2° comma, l. 10 ottobre 1990, n. 287, le disposizioni in materia di tutela della
concorrenza, in riferimento agli art. 3, 41 e, in relazione all'art. 106, par. 2, tfue, 117,
1° comma, Cost.
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quella di parte processuale. E’ proprio la veste processuale di parte a
riflettere «la natura del potere attribuito all’Autorità». Il principio, già
affermato dalla Cassazione con riferimento al Cnf58, è stato ribadito per
l’AGCM nel giudizio avverso i propri provvedimenti.
Come insegna la giurisprudenza della stessa Consulta, i termini
‘giudizio’ e ‘causa’ (ricorrenti sia nella l. cost. 1/1948, sia nella l.
87/1953, sia nelle norme integrative) vengono adoperati in maniera
generica e con vario significato. Il preminente interesse pubblico della
certezza del diritto e l’interesse all’osservanza della Costituzione
vietano che dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi
si tragga la grave conseguenza della esclusione del controllo di
costituzionalità59.
La tendenza interpretativa è chiara nelle pronunce:
- che ravvisano i requisiti di accesso «in presenza di mere “zone
d’ombra”, ossia di situazioni in cui l’allargamento dei concetti di
giudice o giudizio appare necessaria non solo per attrarre al controllo di
costituzionalità un’area che altrimenti ne resterebbe esclusa», ma anche
per ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più
difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte 60;
- che utilizzano le categorie del giudice e del giudizio «ai limitati
fini» o «ai soli fini» della legittimazione a sollevare questione di
legittimità costituzionale61.
Da tale insegnamento emerge che la legittimazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale può essere riconosciuta anche ad

58

Cass. 21 maggio 2018, n. 12461, in Foro it., Le banche dati,
archivio Cassazione civile; sez. un. 24 gennaio 2013, n. 1716, id., Rep. 2013,
voce Avvocato, n. 248, nonché Corte giust. 17 luglio 2014, causa C-58/13, Torresi,
id., 2015, IV, 388.
59
V. Corte cost. 12 dicembre 1957, n. 129, in Foro it., 1957, I, 2100; Corte cost.
13 dicembre 1966, n. 121, id., 1967, I, 8; Corte cost. 12 novembre 1976, n. 226, id.,
1977, I, 18.
60
V. Corte cost. 27 aprile 2017, n. 89, in Foro it., 2018, I, 2615.
61
Nel senso che per aversi giudizio a quo, è sufficiente che sussista esercizio di
‘funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge’ da parte di soggetti,
‘pure estranei all'organizzazione della giurisdizione’, ‘posti in posizione super
partes’, v. Corte cost. 28 novembre 2001, n. 376, in Foro it., 2002, I, 1648; Corte
cost. 5 novembre 1996, n. 387, id., 1997, I, 7.
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organi non incardinati in un ordine giudiziario62, ma che comunque
presentano l’essenziale requisito della terzietà.
Sennonché, il possesso della qualità di parte resistente nel processo
davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dei
propri provvedimenti per le sanzioni pecuniarie irrogate (v. art. 133, 1°
comma, lett. l), e 134, 1° comma, lett. c), all. 1, c.p.a.) e, con specifico
riguardo all’AGCM, quella di parte ricorrente per l’impugnazione
davanti al giudice amministrativo degli atti di qualsiasi amministrazione
pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato
(art. 21 bis l. 287/1990, introdotto dall’art. 35, 1° comma, d.l. 201/2011,
conv., con modif., in l. 214/2011) 63, rappresenta un ostacolo al
riconoscimento dei requisiti per l’accesso alla Corte in via incidentale 64.
62

Nel senso che il pubblico ministero non ha legittimazione a sollevare questione
di legittimità costituzionale, v. Corte cost. 15 maggio 1990, n. 249, Foro it., 1991, I,
1313.
63
Sul dibattito che vede contrapposta la tesi di chi ritiene che l’art. 21 bis abbia
introdotto una giurisdizione di diritto oggettivo – nella quale, cioè, non trova tutela
un interesse particolare, bensì quello generale al rispetto delle regole che presidiano
il corretto funzionamento del mercato – incompatibile con gli art. 24, 103 e 113
Cost., secondo cui nei confronti della pubblica amministrazione possono farsi valere
solo diritti o interessi legittimi; la tesi di chi, invece, sostiene che tale norma trovi
giustificazione nella titolarità di un interesse legittimo in capo all’AGCM, che a sua
volta si fonda sull’art. 10 l. 287/1990; la tesi di chi qualifica la concorrenza come
interesse diffuso e l’AGCM come ente esponenziale legittimato ad agire in giudizio
per la sua tutela, v. N. PICA, La tutela processuale dell'interesse pubblico:
considerazioni a partire dalla legittimazione ad agire dell'AGCM, in Dir. proc.
amm., 2019, 807 ss.
Sulla legittimazione dell’ANAC alla «ad agire in giudizio per l'impugnazione dei
bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante
impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le
norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», v. l’art.
211, comma 1 bis, d.lgs. 50/2016.
64
In senso contrario, non si potrebbe legittimamente invocare la separazione, tutta
interna alla Autorità, tra gli uffici che svolgono l’attività istruttoria di casi, di
indagine e di formulazione delle contestazioni e che dipendono dal Segretario e
l’organo (il Collegio) deputato ad assumere le decisioni. A ciò osta, infatti, l’art. 11,
5° comma, l. n. 287 del 1990, secondo cui il Segretario «“risponde” anche del
funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi».
Per l’esclusione della natura giurisdizionale dell’Autorità garante della
concorrenza greca, v. Corte giust. UE, grande sezione, 31 maggio 2005, causa C53/03, Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e altri, in Foro
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In definitiva, l’Autorità non riesce a collocarsi neanche «negli
interstizi delle categorie dell’amministrazione e della giurisdizione», in
quella «“zona grigia”, alimentata dai concorrenti ed inversi fenomeni
storici della “giurisdizionalizzazione” della amministrazione e della
“amministrativizzazione” della giurisdizione», che pure consente di
includere il rimettente nelle nozioni di “giudice” e di “giudizio”, «ai
limitati fini» del riconoscimento della legittimazione a sollevare
questione di legittimità costituzionale. L’Autorità agisce e si comporta
come amministrazione65 e, in quanto parte processuale e non giudice,
tale riconoscimento non può esserle attribuito66.
it., 2005, IV, 440. Per la distinzione tra Autorità in quanto amministrazione e
giurisdizione, v. anche Corte giust., 7 dicembre 2010 nella causa C-439/08, id., Rep.
2012, voce Unione europea, nn. 1078, 1465.
65
In realtà, la Corte va oltre, là dove afferma che la funzione esercitata
dall’AGCM ha natura amministrativa e discrezionale (cfr. M. RAMAJOLI, Attività
amministrativa e disciplina antitrust, Milano, 1998, 346 ss.; A. POLICE, Tutela della
concorrenza e pubblici poteri, cit., 250; N. PICA, La tutela processuale dell'interesse
pubblico, cit.), poiché comporta la ponderazione dell’interesse primario con gli altri
interessi pubblici e privati in gioco. Come tutte le amministrazioni, quindi, l’Autorità
è portatrice di un interesse pubblico specifico (la tutela della concorrenza e del
mercato) e «non è in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle
posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività
istituzionale» (v. pure Cons. Stato, comm. spec., parere 29 maggio 1998, n.
988/97, cit.). Di ciò sono espressione i poteri para-regolatori e consultivi attribuitile
(art. 21, 22, 23 e 24, l. 287/1990 e art. 23 bis, 4° comma, d.l. 25 giugno 2008 n. 112)
e l’ampio margine di discrezionalità amministrativa insito in istituti quali le
autorizzazioni in deroga di intese vietate, l’accettazione degli «impegni» e i c.d.
programmi di clemenza (art. 4, 14 ter e 15, comma 2 bis, l. 287/1990). Affermazioni,
queste, che sembrano non conciliarsi con la tradizionale neutralità delle Authorities
innanzi messa in evidenza.
66
Cfr., in dottrina, R. MANFRELLOTTI, Lo Statuto costituzionale del Garante della
concorrenza nella prospettiva dell’accesso alla Corte costituzionale, in Riv. AIC,
2019, 479 ss.; S. STAIANO, Essere giudice 'a limitato fine'. Autorità amministrative
indipendenti e Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 14/2018; M. CLARICH,
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato come “giudice a quo” nei
giudizi di costituzionalità, id., n. 15/2018; M. LIBERTINI, Osservazioni
sull’ordinanza 1/2018 (proc. I803) dell’Agcm, id., n. 14/2018; M.A. SANDULLI, Il
problema della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle autorità
indipendenti, in www.astrid-online.it, 2013.
Per Corte cost. 12 maggio 2000, n. 137, in Foro it., 2000, I, 2120, inoltre,
l’Autorità (nella specie, AGCOM) non ha neanche legittimazione soggettiva ad
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5.- Moduli e declinazioni del potere (in quanto, appunto,
amministrazioni e non quasi- o para-giudici).
Delineati origini, natura e fondamento dell’esercizio del potere delle
Autorità indipendenti, occorre soffermarsi sulla tipologia di attività e di
funzioni attribuite loro, nonché sulla misura e la portata del momento
autoritativo che ne permea lo svolgimento. Un preliminare chiarimento
in ordine a tali aspetti è necessario per stabilire poi in cosa consista e
quale latitudine abbia il sindacato giurisdizionale sui relativi atti e
provvedimenti (su cui infra).
La su vista eterogeneità delle Autorità indipendenti si riflette sui
poteri ad esse assegnati. Escludendo dalla presente indagine i poteri
tipicamente amministrativi (ad esempio, rilascio di autorizzazioni o
adozione di provvedimenti ordinatori), che vedono tali soggetti operare
alla stregua di ordinarie pubbliche amministrazioni, può essere utile
distinguere tra poteri di regolazione e poteri di sanzione, fermo restando
che la singola Autorità può cumulare la titolarità di entrambi.
La distinzione riveste immediata rilevanza sotto il profilo
procedimentale e valutativo.
La regolazione viene qualificata come attività che si pone a metà
strada tra quella normativa e quella amministrativa e «che si traduce
nella predeterminazione delle regole di comportamento destinate ad
indirizzare i comportamenti dei soggetti che operano nei mercati
regolati, attraverso la fissazione di indirizzi di carattere più o meno
generale». L’attività sanzionatoria, invece, «presuppone un mercato già
operante secondo modelli di libera concorrenza e vigila sull’osservanza

essere parte di un conflitto tra poteri, ad essere cioè qualificabile, secondo quanto
dispone l’art. 37 l. 87/1953, come organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del pot\\ ere cui appartiene, in quanto esercita funzioni disciplinate da legge
ordinaria priva di uno specifico rilievo costituzionale e quindi non idonea a fondare
la competenza della medesima a dichiarare definitivamente la volontà di uno dei
poteri dello Stato (v. anche Corte cost., ord. 2 giugno 1995, n. 226, id., 1995, I, 2015;
sul tema, v. GRASSO, La Corte costituzionale si pronuncia solo parzialmente sulla
natura giuridica e sulla collocazione costituzionale delle autorità amministrative
indipendenti - Considerazioni sparse sulle decisioni n. 57, n. 118 e n. 226 del 1995,
in Quaderni regionali, 1995, 237).
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delle regole»67. Dunque, mentre quando l’Autorità “regola”, effettua
una scelta che, pur muovendosi nell’alveo di un più generale parametro
normativo di ordine primario, è pressocché autosufficiente 68; quando
“sanziona”, applica regole già fissate a fattispecie concrete 69.
Il fondamento del potere di regolazione in realtà è piuttosto
controverso, poiché secondo alcuni l’indeterminatezza e genericità della
delega contenuta nella legge attributiva di funzioni non consentono di
superare il deficit di democraticità e rappresentatività che caratterizza a
monte l’istituzione delle Autorità e, di conseguenza, determinano la
violazione del principio di legalità70. In effetti, il rischio di uno
sconfinamento non è certamente peregrino e non sono mancati casi (in
particolare, nel settore dell’energia e del gas) di atti ritenuti in

67
In tali termini, v. F. SAITTA, Il sindacato del giudice amministrativo sulle
valutazioni tecniche delle autorità indipendenti tra potenzialità del codice del
processo e “preferenza di amministrazione”, in Il Processo, 2020, 761. Cfr., inoltre,
tra i tanti, P. BILANCIA, Riflessi del potere normativo delle Autorità indipendenti sul
sistema delle fonti, in Diritto e società, 1999, 231 ss.; M.A. CABIDDU-D.
CALDIROLA, L’attività normativa delle autorità indipendenti, in Amministrare 2000,
39 ss.; F. POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, voce
dell’Enciclopedia giuridica Treccani, XXVI, Roma, 1995; ID, Regolamenti delle
autorità amministrative indipendenti, id., Aggiornamento, XXVI, Roma, 2002; S.
FOÀ, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, 2002; S.
NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità indipendenti, Padova, 2002; M. FOGLIA,
I poteri normativi delle autorità amministrative indipendenti, in Quaderni regionali,
2008, 559 ss.; M. MANETTI, I regolamenti delle autorità indipendenti, in Scritti in
onore di L. Carlassare, Napoli, 2009; F. CINTIOLI, I regolamenti delle Autorità
indipendenti nel sistema delle fonti tra esigenze della regolazione e prospettive della
giurisdizione, in www.giustizia-amministrativa.it; R. TITOMANLIO, Potestà
normativa e funzione di regolazione. La potestà regolamentare delle autorità
amministrative indipendenti, Torino, 2012.
68
Cfr. L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974, 88, che
parla di “razionalità autonoma” con riferimento all’attività di riempimento delle
lacune normative da parte delle Autorità in sede di regolazione.
69
Cfr. R. GIOVAGNOLI, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato
giurisdizionale, in www.giustizia-amministrativa.it, 1-2.
70
Cfr., in particolare, L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata,
Padova, 1992, 442, secondo cui la legge che attribuisce alle Autorità indipendenti
funzioni di tipo normativo si limita, in realtà, a formulare «nudi elenchi di valori».
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violazione dell’ordine gerarchico delle fonti 71 o persino al di fuori di
un’espressa attribuzione di poteri regolatori72.
Sennonché, queste perplessità appaiono eccessive se generalizzate ed
estese a qualsivoglia esercizio di potestà normativa73. A questo
71

Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2244; Cons. Stato, sez. VI, 11
novembre 2008, n. 5622, id., 2010, III, 121, relativa al codice di condotta
commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, quanto alla disciplina
del c.d. diritto di ripensamento, emanato dall’Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità ex art. 2, 12° comma, lett. h), e 37, l. n. 481 del 1995), ove si precisa
che l’atto di regolazione è in grado di derogare a fonti primarie solo in presenza di
un’espressa autorizzazione legale, mancante nel caso di specie, non potendo il
semplice richiamo all'art. 1339 c.c. alterare l’ordine gerarchico delle fonti. V. anche
Tar Lombardia, sez. II, 4 aprile 2002, n. 1331, che, con riferimento ad una delibera
che poneva restrizioni alla concentrazione della capacità produttiva non previste dalla
legge. In senso contrario, v. Cons. Stato, sez. VI, 3 settembre 2003.
Nel senso che il potere normativo delle Autorità indipendenti si esprime sia
attraverso regolamenti che attuano i principi generali fissati dalla legge
(avvicinandosi molto ai regolamenti esecutivi, di attuazione e completamento della
disciplina legislativa) sia attraverso regolamenti (affini a quelli «indipendenti» del
governo) che si caratterizzano per un mero riferimento alla materia oggetto di
regolamentazione o, al più, a concetti giuridici indeterminati o a finalità generale e
che l’ammissibilità di tali ultimi regolamenti non esclude la necessità di accertare,
caso per caso, la sussistenza della condizione che la materia regolata non sia
sottoposta a riserva di legge e che nella stessa legge istitutiva dell'autorità, o
comunque in altra fonte primaria (anche di livello comunitario), siano rinvenibili i
criteri di fondo per l'esercizio del potere normativo dell'autorità di regolazione, v.
Cons. Stato, sez. per gli atti normativi, 14 febbraio 2005, n. 11603/04, in Giornale
dir. amm., 2005, 881, con nota di VOLPE PUTZOLU.
72
Cfr. Tar Lombardia, sez. II, 31 gennaio 2001, n. 689, secondo cui in materia di
gas naturali è di esclusiva pertinenza del Cipe la disciplina della materia dei prezzi
sorvegliati, non potendo ritenersi detta disciplina trasferita all'autorità energia
elettrica e gas in forza dell'art. 2, 14º comma, l. n. 481 del 1995; Tar Lombardia, sez.
IV, 4 dicembre 2004, n. 6392, in Foro amm.-Tar, 2004, 3633, nel senso della
illegittimità del provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che
imponeva, quale condizione per la fornitura del gas naturale ai consumatori, la
stipulazione, a loro carico, di un contratto assicurativo a copertura dei rischi connessi
all’uso del medesimo, poiché, avendo riguardo ai puntuali contenuti del potere che il
regolatore aveva inteso disciplinare, tale previsione non trova copertura nelle
disposizioni della l. n. 481 del 1995.
Un orientamento, questo, sconfessato, però, da Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo
2006, n. 1409; 27 ottobre 2003, n. 6628; 24 maggio 2002, n. 2854, Foro amm.-Cons.
Stato, 2002, 2170, con nota di GARGIULO.
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proposito, infatti, si deve considerare che il ravvisato gap può essere
colmato attraverso forme di “democrazia” in sede procedimentale, di
legittimazione ex post74.
Un approdo, questo, raggiunto a fatica anche attraverso una rilettura
della legge generale sul procedimento amministrativo, che sembrerebbe
non applicabile agli atti normativi delle Autorità indipendenti (cfr. gli
art. 3 e 13 l. 241/1990, sull’obbligo di motivazione e sul principio della
partecipazione, non estensibili agli atti generali)75.
Si è affermata, però, una interpretazione diversa, condivisa anche
dalla Corte costituzionale76, volta non già a rinunciare all’operatività
delle garanzie procedimentali (contraddittorio, partecipazione,
73

I “regolamenti” emessi dalle Autorità indipendenti si collocano su un piano
normativo (sia pure, nel sistema delle fonti, di tipo secondario), non soltanto in virtù
della delega ricevuta ex ante dalla legge (alla quale restano subordinati) istitutiva e
attributiva di funzioni, ma anche per il possesso del carattere generale e astratto. Cfr.,
anche per i numerosi riferimenti bibliografici, R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere
normativo, cit. 16 ss.
74
Cfr. S. CASSESE, Negoziazione e trasparenza nei procedimenti davanti alle
Autorità indipendenti, in AA.VV., Il procedimento davanti alle Autorità
indipendenti, in Quaderni del Consiglio di Stato, Torino, 1999, 42; M. CLARICH, I
procedimenti di regolazione, id., 91 ss.; F. MERUSI, Democrazia e autorità
indipendenti, Bologna, 2000, 25 ss.; GIRAUDI-RIGHETTINI, Le autorità
amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rappresentanza, alla
democrazia dell'efficienza, Roma-Bari, 2001, 200 ss.; M. CLARICH-L. ZANETTINI, Le
garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità
indipendenti, in Giur. comm., 2013, 359; R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere
normativo, cit., 3 ss.; N. LONGOBARDI, Autorità amministrative indipendenti e
sistema giuridico-istituzionale, cit., 36.
75
Per un’ampia analisi relativa alla inapplicabilità degli art. 3 e 3 l. 241/1990 agli
atti generali, v. G. DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000,
271 ss.
76
V. Corte cost. 7 aprile 2017, n. 69, in Giur. comm., 2019, 502 ss., con nota di G.
FONDERICO, L’indipendenza ha un costo: il finanziamento delle autorità
indipendenti dinanzi alla Corte costituzionale, e in Giornale dir. amm., 2018, 55 ss.,
con nota di B. CAROTTI, La Corte costituzionale torna sul finanziamento delle
Autorità indipendenti, dove si afferma che il coinvolgimento delle categorie
imprenditoriali nel procedimento di determinazione del contributo non riduce, ma
invece accresce imparzialità, obiettività e trasparenza dell'azione amministrativa, la
quale rimane comunque caratterizzata da inequivocabili tratti autoritativi, assicurati
anche dalla partecipazione governativa al procedimento di determinazione annuale
del contributo.
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motivazione), bensì, al contrario, a potenziarle al fine di recuperare il
coinvolgimento effettivo dei destinatari degli atti di regolazione 77. Così,
il problema è divenuto, semmai, quello di individuare forme procedurali
adeguate nell’ambito della cornice rappresentata dai principi individuati
dalla l. 241/1990.
Tali sono sembrate, ad esempio, sia le previsioni dirette alla
misurazione e al miglioramento della qualità del rule-making (art. 12,
1° comma, l. 229/2003)78, sia le discipline di settore79, nelle quali, nel
rispetto del principio di proporzionalità, si è data particolare rilevanza,
al momento partecipativo con l’adozione del metodo – di derivazione
statunitense80 – del notice and comment81, nonché a quello
77

Cfr. E. CHITI, La disciplina procedurale della regolazione, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2004, 686; F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti - Un romanzo
«quasi» giallo, Bologna, 2001, 83.
78
Cfr. M. GIACHETTI FANTINI, La misurazione degli oneri amministrativi (Moa)
e l'analisi di impatto della regolazione sulla concorrenza (Airc) come strumenti
di better regulation e fattori di competitività - Il contributo dell'analisi economica del
diritto per la valutazione dell'impatto del contenzioso pubblico, in Rass. avv. Stato,
2018, fasc. 2, 1; AA.VV., L’analisi dell'impatto della regolazione - Il caso delle
autorità indipendenti, a cura di A. Natalini, F. Sarpi, G. Vesperini, Roma, 2012; J.
TORRITI,
L.
LO
SCHIAVO,
E.
FUMAGALLI,
L’analisi di impatto della regolazione (Air) nella pratica di una autorità
indipendente - L'esperienza dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, in Mercato,
concorrenza, regole, 2009, 283; D. IELO, L'analisi di impatto della regolazione, in
Amministrare, 2005, 289.
79
Ad esempio, v. la delibera AEEG n. 61/97 (Disposizioni generali in materia di
svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas), poi modificata dalla delibera GOP n.
46/09.
80
V. l’Administrative Procedure Act del 1946, applicabile alle Autorità
indipendenti di regolazione, con il quale si dispone che la proposta di “regolamento”
debba essere resa pubblica dall’Autorità in modo che i soggetti interessati possano
esprimere le proprie osservazioni, delle quali l’Autorità stessa deve tenere conto in
sede di emanazione dell’atto di regolazione. Cfr. N. LONGOBARDI, Autorità
amministrative indipendenti (dir. amm.), in Diritto online (2014); M. SHAPIRO,
Indipendent Agencies. US and EU, Jean Monnet, Chair Paper, Firenze, 1996, 1 ss.; L.
BARRA CARACCIOLO, Funzione amministrativa e amministrazione neutrale
nell’ordinamento U.S.A.: profili comparativi con l’esperienza italiana, Torino, 1997;
S. CASSESE, Il procedimento amministrativo tra modello partecipativo e modello
“neoclassico”, in Il procedimento amministrativo: profili comparati, a cura di L.
Torchia, Padova, 1993, 1 ss.
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motivazionale82, attraverso cui la “legalità procedurale” serve a
compensare il difetto iniziale di legalità sostanziale del potere
amministrativo83.
La medesima esigenza di garanzia di un contraddittorio rafforzato
rispetto al modello generale offerto dalla l. 241/1990 si ravvisa con
riferimento all’attività sanzionatoria, sebbene essa si atteggi in forme
diverse a seconda delle Autorità che irrogano la sanzione e, a volte,
della materia.
81

Cfr. M. RAMAJOLI, Procedimento regolatorio e partecipazione, in La
regolazione dei servizi di interesse economico generale, a cura di E. Bruti Liberati,
Torino, 2010, 193 ss.; S. TORRICELLI, Per un modello generale di sindacato sulle
valutazioni tecniche, cit., §7; S. DEL GATTO, La partecipazione ai procedimenti di
regolazione delle Autorità indipendenti, in Giornale dir. amm., 2010, 952.
82
Cfr. l’art. 23, 1° comma, l. 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari), secondo cui «I provvedimenti della Banca
d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di
contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere
motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero
della materia su cui vertono».
83
In questi termini, v. F. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere normativo, cit., 21.
In giurisprudenza, con riferimento alle funzioni di regolazione, v. Cons. Stato, sez.
VI, 14 dicembre 2020, n. 7972, che sottolinea l’esigenza di valorizzare le forme di
legalità procedurale; in questi casi, la difficoltà di predeterminare con legge in modo
rigoroso
i
presupposti
delle
funzioni
amministrative
attribuite
alle Autorità comporterebbe un inevitabile pregiudizio alle esigenze sottese alla
riserva di legge, se non fossero quantomeno previste forme di partecipazione degli
operatori di settore al procedimento di formazione degli atti. In definitiva, la
declinazione procedurale del principio di legalità, rappresenta un utile, ancorché
parziale, complemento delle garanzie sostanziali.
In senso parzialmente critico, cfr. G. MANFREDI, Legalità procedurale, in Dir.
amm., 2021, 749 ss., il quale osserva che «alla fin fine la decisione delle
amministrazioni indipendenti sui contenuti dei propri regolamenti sembra destinata a
restare pur sempre squisitamente unilaterale. Per intendersi, anche in presenza delle
forme sofisticate di partecipazione delle quali s'è detto, non pare che qui la volontà
della maggioranza dei soggetti che intervengono nel procedimento possa
condizionare o vincolare le scelte delle autorità nello stesso modo in cui ciò accade
per i voti espressi dalla maggioranza degli aventi diritto nelle diverse forme di
democrazia diretta e di democrazia rappresentativa». Ad evitare, dunque, che il
contraddittorio in sede procedimentale si risolva in un’attività meramente simbolica,
l’a. ritiene necessario valutare le deduzioni di parte alla stregua del parametro
contenutistico rappresentato dalle norme tecnico-scientifiche applicabili nelle materie
di competenza delle Autorità.
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In realtà, le variabili sono molteplici e possono riguardare anche:
- l’applicabilità (integrale o solo “in quanto compatibili”) delle
disposizioni della l. 689/1981;
- il rango della fonte (primaria e/o regolamentare) che, volta a volta,
disciplina il procedimento;
- la modalità attraverso cui questo si sviluppa (talora in forma solo
scritta, talaltra anche in forma orale);
- le declinazioni della partecipazione (in senso verticale, vale a dire
con riferimento al rapporto Autorità/soggetto inciso dalla sanzione, e in
senso orizzontale, e cioè comportante il coinvolgimento dei soggetti
interessati, anche non direttamente destinatari degli effetti della
sanzione);
- la tipologia di misura da adottare (finale o istruttoria o cautelare) 84 e
la loro intensità85;
- l’incidenza dei principi del diritto europeo86.
84
Cfr., per un’ampia disamina di tutti questi aspetti si rinvia a M. CLARICH,
Garanzia del contraddittorio nel procedimento in Dir. amm., 2004, 59 ss.; M.
CLARICH-L. ZANETTINI, Le garanzie del contraddittorio, cit., 358 ss. In
giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007, in Giur. it., 2006, III,
1514.
85
Basti pensare alla natura tutta peculiare delle sanzioni emesse dalla CONSOB
qualificate spesso in giurisprudenza come “quasi penali” e così i relativi
procedimenti. Cfr. Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117, in Foro it., 2019, I,
3421, che ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale
ai sensi dell'art. 267 TfFue, le questioni: a) se l'art. 14, par. 3, dir. 2003/6/CE, in
quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’art. 30, par. 1, lett. b), reg. (UE)
596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di
non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle
quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni
amministrative di natura «punitiva»; b) se, in caso di risposta negativa a tale prima
questione, l’art. 14, par. 3, dir. 2003/6/Ce, in quanto tuttora applicabile ratione
temporis, e l’art. 30, par. 1, lett. b), reg. (UE) 596/2014 siano compatibili con gli art.
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 Cedu e
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui
impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità
competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito
con sanzioni amministrative di natura «punitiva». Sul potere sanzionatorio della
CONSOB v. anche infra.
86
Cfr. P. DE PASQUALE, Diritto dell'Unione europea e procedimenti davanti alle
autorità indipendenti: i principi, in Dir. Un. Eur., 2013.
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Il quadro è nient’affatto soddisfacente; per questo motivo appare
condivisibile l’auspicio espresso circa venti anni fa e non (ancora)
ascoltato, per una riforma volta alla uniformazione delle forme
procedimentali, che, peraltro, consentirebbe di superare definitivamente
alcune delle questioni che hanno agitato e continuano ad agitare gli
interpreti (ad esempio: individuazione del dies a quo e del termine
massimo per l’avvio del procedimento; diversità degli organi deputati
allo svolgimento della istruttoria; regolamentazione puntuale
dell’attività di ispezione)87.
Ciò detto, l’elevata competenza tecnica delle Autorità indipendenti
comporta che esse, tanto nell’esercizio dell’attività normativa quanto
nell’adozione di una sanzione (pecuniaria o interdittiva), procedano a
valutazioni di tipo tecnico, poiché ciò è richiesto per la tutela degli
interessi afferenti ai settori sensibili loro affidati.
A differenza delle comuni pubbliche amministrazioni, esse non
ponderano “politicamente” gli interessi in gioco per stabilire quello cui
dare preminenza, ma scelgono il modo attraverso cui assicurare a
ciascun interesse la massima soddisfazione in concreto 88. Insomma, esse
non si muovono nell’ambito della c.d. discrezionalità pura89, bensì in
87

G. SCARSELLI, Autorità amministrative indipendenti: appunti per una possibile
riforma, in Foro it., 2003, V, 232 ss., che, tra l’altro, contrappone nettamente i
procedimenti generali a quelli individuali in base ai destinatari e alle finalità, al modo
di avvio, al carattere unilaterale o bi- o plurilaterale o contenzioso.
Di questa proposta, tuttavia, non si condivide l’idea di accorpare i procedimenti in
materia di regolazione e quelli in materia provvedimentale e sanzionatoria, se non
altro perché diversi sono la finalità e i destinatari dell’atto conclusivo.
88
Cfr. S. TORRICELLI, Per un modello generale di sindacato, cit., § 2.
89
La letteratura in tema di “discrezionalità amministrativa” è sterminata e
riguarda in larga parte il rapporto con il tema della latitudine del sindacato in sede
giurisdizionale. Oltre agli scritti che nei prossimi paragrafi saranno richiamati, qui ci
si può limitare a richiamare quelli di M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della
pubblica amministrazione, Milano, 1939; C. MORTATI, Note sul potere
discrezionale, in Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale
repubblicana, III, Milano, 1972, 1011; ID., Discrezionalità, voce del Nov.mo Dig. It.,
V, Torino, 1960, 1099 ss.; A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir.,
XIII, Milano, 1964, 83 ss.; L. BENVENUTI, La discrezionalità amministrativa,
Padova, 1984; G. AZZARITI, Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989; A.M.
ANGIULI, Lineamenti vecchi e nuovi della discrezionalità, Milano, 1992; A. POLICE,
La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza
nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997; G: BOTTINO, Equità e
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quello della c.d. discrezionalità tecnica90, categoria disomogenea, ma
logicamente distinguibile anche quando esercitata unitamente alla
prima91.
Infatti, quando l’Autorità pone regole, fa ricorso a un sapere che, pur
essendo tecnico, attinge a scienze (quella economica, quella finanziaria,
quella del mercato, e così via) non esatte, che si alimentano di concetti
giuridici indeterminati. Quando applica sanzioni, la regola tecnica viene
contestualizzata con riguardo a fattispecie concrete, ma la “inesattezza”
del sapere sulla cui base essa viene formulata, non consente di ritenere
l’applicazione finale come l’unica adottabile. In questo contesto le
scelte compiute sono sempre inevitabilmente complesse e, allo stesso
tempo, opinabili92, nel senso che «il margine libero della valutazione
corrisponde alla opinabilità propria delle valutazioni scientifiche» 93. Il
sindacato giurisdizionale, come si vedrà, deve necessariamente tenere
discrezionalità amministrativa, Milano 2004; F. MERUSI, Ragionevolezza e
discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; L.R. PERFETTI, Discrezionalità
amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, in Dir. amm.,
2013, 309 ss.
90
Sulla fumosità di questa nozione, v. D. DE PRETIS, I vari usi della nozione di
discrezionalità tecnica, in Giornale dir. amm., 1998, 331 ss. Cfr. anche M.S.
GIANNINI, Diritto amministrativo, 3a ed., Milano, 1993, 56, secondo cui la
discrezionalità tecnica è un «errore storico della dottrina». V. BACHELET, L’attività
tecnica della pubblica amministrazione, 37 s., si esprime in termini di «equivoco
metagiuridico». F. MERUSI, Il giudice ammnistrativo fra macro e micro economia, in
I giudici e l’economia, a cura di L. Ammannati, P. Corrias, F. Sartori, A. Sciarrone
Alibrandi, Torino, 2018, 63, dubita anche che si possa distinguere tra discrezionalità
tout court e discrezionalità tecnica. C. DEODATO, Nuove riflessioni sull’intensità del
sindacato del giudice amministrativo. Il caso delle linee guida dell’ANAC, in
Federalismi.it, ritiene che la discrezionalità tecnica rappresenti un “falso problema”.
Ancora, di ambiguità della figura parla V. CERULLI IRELLI, Note in tema di
discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984,
495. Nel senso che quella dell’AGCM è una vera e propria discrezionalità, v. A.
POLICE, Tutela della concorrenza e pubblici poteri – Profili di diritto amministrativo
nella disciplina antitrust, Torino, 2007, 250.
91
Cfr. M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione,
cit., 72.
92
F. SAITTA, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche,
cit., 761; C. CONTESSA, Forme e metodi del sindacato giurisdizionale sugli atti delle
Autorità indipendenti, in www.giustizia-amministrativa.it.
93
P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive, in
Dir. proc. amm., 2000, 235.
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conto di questo aspetto, rispetto al quale è chiaro che l’opinabilità
dell’apprezzamento tecnico non ha a che vedere con la sua opportunità,
vale a dire con il merito amministrativo94.
Quello delle Autorità, insomma, è un potere vincolato quando riferito
a regolazione e sanzione. E non potrebbe essere altrimenti, in quanto ad
esse sia assegnato il compito di provvedere alla cura di diritti
fondamentali95.
II) LA TUTELA DEI DIRITTI TRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
INDIPENDENTI E AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
Come anticipato, l’affidamento della tutela dei diritti nei c.d. “settori
sensibili” alle Autorità (amministrative) indipendenti non comporta
affatto l’esclusione dell’intervento dell’Autorità giudiziaria, poiché se
così fosse, le prime dovrebbero essere considerate giudici speciali e ciò
inevitabilmente porterebbe a una declaratoria di incostituzionalità, se
non altro per violazione degli art. 102 e 113 Cost.
Questo “intervento”, costituzionalmente necessario 96, può realizzarsi:
- sotto forma di sindacato dei modi in cui le Autorità indipendenti
esercitano il potere;
- sotto forma di sede alternativa o concorrente di tutela.
L’alto livello tecnico che contraddistingue (la discrezionalità del)le
Autorità dovrebbe comportare che il sindacato giurisdizionale si svolga
tendenzialmente su un piano altrettanto tecnico. Tuttavia, se è vero che
94

V. Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, in Foro it., 2001, III, 9, con nota
di A. TRAVI, in Dir. proc. amm., 2000, 182, con note di M. DELSIGNORE, Il sindacato
del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del
Consiglio di Stato, e P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche
soggettive, cit.; in Foro amm., 2000, 422, con nota di L.R. PERFETTI, Ancora sul
sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica; in Giornale dir. amm., 1999, 1179,
con nota di D. DE PRETIS, Discrezionalità tecnica e incisività del controllo
giurisdizionale.
Per questa impostazione, v. in precedenza F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato
giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, 371 ss.
95
F. MERUSI, Giustizia amministrativa e Autorità amministrative indipendenti, in
Dir. amm., 2002, 182 s., § 1.
96
Cfr. G. SCARSELLI, Autorità amministrative indipendenti: appunti per una
possibile riforma, cit.
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«non v’è alcun rapporto tra il controllo giurisdizionale e l’indipendenza
dell’autorità»97, è anche vero che la latitudine di tale “controllo” è
destinata significativamente a variare a seconda del livello di
“indipendenza” riconosciuto alle valutazioni dei soggetti in questione.
Quanto più si circoscrive il potere di penetrazione del giudice nel
“merito” (tecnico) dei provvedimenti impugnati, tanto più le Autorità
acquisiscono il ruolo di sede privilegiata (se non esclusiva) di tutela
delle situazioni soggettive lese. E infatti, l’indipendenza dalla politica
contribuisce a consolidare la riserva di amministrazione 98 e a
ridimensionare la necessità di ricorrere al giudice99.
Sulla base di queste premesse è possibile tracciare le coordinate del
sindacato giurisdizionale su atti e provvedimenti delle Autorità
indipendenti, tenendo conto di due aspetti: il primo riguarda il riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo 100; il
secondo attiene alla distinzione (su cui v. supra) tra atti di regolazione e
provvedimenti sanzionatori.
Quanto al primo aspetto, in molti casi la cognizione è attribuita alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò vale, ad
esempio, per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di
impiego privatizzati, adottati dall’AGCM (art. 133, 1° comma, lett. l),

97

Cfr. G. SCARSELLI, Autorità amministrative indipendenti: appunti, cit.
TORRICELLI, Per un modello generale di sindacato, § 5.
99
Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5156, in Foro it., 2003, III, 3, in
Urbanistica e appalti, 2003, 448, con nota di F. AGNINO e M. DI CAGNO,
Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale: scelta la strada della coerenza,
in Giornale dir. amm., 2003, 597, con nota di F. LIGUORI, Il sindacato “debole”
sulle valutazioni riservate delle amministrazioni indipendenti, in Giur. comm., 2003,
II, 150, con nota di G. COLANGELO, Enel/Infostrada e la “terza via” del Consiglio di
Stato, in Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 230, con nota di A. LALLI, La sindacabilità
giurisdizionale del potere neutrale dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ed il procedimento di controllo in materia di concentrazioni, e in Riv. dir.
comm., 2003, II, 27, con nota di S. SERAFINI, Osservazioni sulle operazioni di
concentrazione conglomerali.
100
Sulle perplessità di ordine sistematico sollevata da siffatto riparto di
giurisdizione, unitamente alla mancanza di uniformità del rito applicabile e alla
ambiguità della normativa speciale in punto di limiti del sindacato giurisdizionale, v.
G. SCARSELLI, Autorità amministrative indipendenti: appunti, cit.
98
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c.p.a. e art. 31 e 33, 1° comma, l. 287/1990)101, dall’IVASS (art. 326, 7°
comma, d.lgs. 209/2005; art. 17 Regolamento n. 1 dell’8 ottobre 2013),
dall’AEEG, oggi ARERA (art. 133, 1° comma, lett. l), c.p.a.),
dall’AGCOM (art. 51 d.lgs. 177/2005, testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici; art. 133, 1° comma, lett. l), c.p.a.)102, dalle
Autorità in materia di servizi di pubblica utilità (l. 481/1995). A tali
controversie si applica il rito abbreviato disciplinato dall’art. 119 c.p.a.
Più di rado la giurisdizione in materia di opposizioni avverso
sanzioni è attribuita al giudice ordinario. E’ il caso dei provvedimenti
emessi dalla Banca d’Italia (art. 145, 4° comma, d.lgs. 385/1993, che
individua la competenza della Corte di appello di Roma), dalla
CONSOB (art. 187 septies, 4° comma ss., d.lgs. 58/1998, e succ.
modif.)103, dall’ANAC (art. 19, 5° bis comma, lett. b) d.l. 90/2014,
conv. in l. 114/2014; art. 213, 13˚ comma, d.lgs. 50/2016) 104.
101
Al giudice ordinario spetta, invece, la cognizione sulle azioni di nullità e di
risarcimento del danno, nonché sui ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV l. 287
cit. La competenza in materia è attribuita al tribunale presso il quale è istituita la
sezione specializzata in materia di impresa, come introdotta dal d.l. 1/2012, conv.
con modif. in l. 27/2012. M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela
della concorrenza, Torino 2012, 272 ss.
La questione interpretativa relativa al dettato dell’art. 31 l. 287 cit. («Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della l. 24 novembre 1981, n. 689»), dal quale era sorto il dubbio circa l’attribuzione
al giudice ordinario della giurisdizione in questo specifico ambito, è stata risolta da
Cass., sez. un., 5 gennaio 1994, n. 52, in Foro it., 1994, I, 732, con nota di A.
BARONE, Sanzioni pecuniarie antitrust e questioni di giurisdizione, e in Nuova giur.
civ., 1995, I, 276 ss., con nota di E.M. CANGIANELLI, Sui rimedi giurisdizionali
contro i provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie adottati dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nel senso che rientra nella giurisdizione
esclusiva del Tar per il Lazio la cognizione della opposizione avverso i
provvedimenti irrogativi di sanzione amministrativa pecuniaria emessi dall'AGCM.
102
Ferme restando le sanzioni di competenza del Ministero previste dagli art. 97 e
98 d.lgs. 259/2003.
103
L’originaria versione dell’art. 133, lett. l), d.lgs.104/2010 aveva attribuito la
cognizione delle controversie, rispettivamente, in materia di sanzioni irrogate dalla
CONSOB e in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla
competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma. Sennonché, Corte cost. 27
giugno 2012, n. 162, cit. e Corte cost. 9 aprile 2014, n. 94, cit. hanno dichiarato
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Quanto al secondo aspetto, il controllo giurisdizionale dell’esercizio
del potere da parte delle Autorità si atteggia inevitabilmente in maniera
diversa per intensità, significato e limiti, a seconda che siano impugnati
atti di regolazione o provvedimenti sanzionatori, poiché diverso è
l’utilizzo della tecnica nell’un caso e nell’altro.
Il caso del Garante della privacy è affatto peculiare e, pertanto,
merita una menzione a parte (art. 152, 1° comma, d.lgs. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. 101/2018; in precedenza, art. 29 l. 675/1996) 105.
Infatti, per un verso, gli atti e i provvedimenti dell’Autorità possono
essere sindacati in sede giurisdizionale, per un altro, essa si pone come
sede di tutela alternativa a quella giurisdizionale nei casi espressamente
previsti.
Anche l’AGCM, a ben vedere, necessita di osservazione specifica,
data l’incidenza, unica nel panorama delle Autorità indipendenti, delle
“decisioni” sui giudizi risarcitori innanzi al giudice ordinario civile.
6.- Giurisdizione esclusiva e latitudine del sindacato del giudice
amministrativo.
l’illegittimità costituzionale di tale disposizione. Ciò ha consentito di affermare la
reviviscenza della competenza della corte d’appello (v., con riferimento alla Banca
d’Italia, Cass., sez. un., 2 ottobre 2019, n. 24609, in Giur. it., 2020, 922, con nota di
B.L. BOSCHETTI, Sanzioni della Banca d'Italia e giurisdizione del g.o.: una storia
(in)finita?; con riferimento alla CONSOB, Cass., sez. un., 21 settembre 2021, n.
25477.
Invece, ai sensi dell’art. 145 bis d.lgs. 385 cit., aggiunto dall’art. 8, 11° comma,
d.lgs. 141/2010, i provvedimenti sanzionatori dell’Organismo per la tenuta
dell’elenco dei confidi, previsto dall’art. 112 bis, sono impugnabili innanzi al
Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’Organismo.
104
La cognizione di tali controversie è attribuita al «tribunale in composizione
monocratica» e il rito applicabile è quello di cui all’art. 6 d.lgs. 150/2011.
Invece, ai sensi dell’art. 120, 1° comma, d.lgs. 104/2010, come modificato
dall’art. 204, d.lgs. 50/2016, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente i provvedimenti dell’ANAC riferiti
agli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di
incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse
connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture.
105
Le controversie in materia (tranne quelle di cui all’art. 10, 5° comma, l.
121/1981, alle quali si applica il procedimento ivi previsto) sono regolate dall’art. 10
d.lgs. 150/2011 e la competenza è attribuita al «tribunale del luogo in cui ha la
residenza il titolare del trattamento dei dati».
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Storicamente, la latitudine del sindacato del giudice amministrativo
rispetto all’attività di ordine tecnico dell’amministrazione – intendendo
per tale, ai nostri fini, solo quella che comporta valutazioni opinabili,
suscettibili cioè di una pluralità di risultati, in quanto attingono a criteri
tecnici non univoci106 – ha conosciuto un’alternanza di momenti di
estrema rigidità interpretativa ad altri di maggiore apertura.
Superato il periodo di massima chiusura che ha caratterizzato la fine
del XIX e l’inizio del XX secolo107, l’esigenza di un controllo
dell’esercizio del potere (vincolato) non ha potuto più trovare ragioni
ostative almeno a partire dall’entrata in vigore della Costituzione, se
non altro in virtù del diritto alla pienezza della tutela giurisdizionale
(art. 24, 1° comma, e 113 Cost.)108.
106

L’attività di ordine tecnico delle Autorità indipendenti non è, comunque,
diversa da quella di un’amministrazione ordinaria volta all’applicazione di un canone
o di un criterio tecnico univoco, tale perché la legge impone l’adozione di quel
determinato criterio oppure perché tecnicamente non vi sono alternative all’uso di
quel criterio. In questo caso l’attività amministrativa non dà luogo a risultati opinabili
e di conseguenza questi devono poter essere sindacati in sede giurisdizionale perché
«l’eventuale errore compiuto dall’amministrazione è sì un errore di fatto, ma
determina una divergenza dell’attività amministrativa rispetto alla norma e comporta
quindi un’illegittimità. La norma, infatti, impone che l’attività amministrativa sia
svolta in base a quel certo criterio tecnico, ovvero, imponendo l’applicazione di un
canone tecnico che è senza alternative, esige che quel canone sia applicato
correttamente» (v. A. TRAVI, in Foro it., 2001, III, 9 ss.).
107
In origine, tanto in materia contrattuale quanto in materia extracontrattuale,
frequente era il richiamo al principio, ritenuto insuperabile, della irresponsabilità
della pubblica amministrazione operante valutazioni tecniche, dal che si traeva la
conseguenza dell’improponibilità assoluta della domanda (cfr. Cass. Roma, sez. un.,
19 aprile 1880, in Annali della Giurisprudenza italiana, 1880, II, 117; Cass. 11 aprile
1916, in Giur. it., 1916, I, 1, 563; Cass. 15 dicembre 1917, id., 1918, I, 1, 50; Cass.
11 aprile 1918, in Dir. pubbl. appalti, 1918, 18; Cass., sez. un., 6 febbraio 1922, in
Foro it., 1922, I, 241), in ragione di una riserva esclusiva di attribuzioni in capo alla
amministrazione stessa.
Questa impostazione fu criticata con nettezza da F. CAMMEO, La competenza di
legittimità della sezione IV e l’apprezzamento dei fatti valutabili secondo criteri
tecnici, in Giur. it., 1902, III, 278 ss., in quanto ritenuta priva di giustificazione sia
teorica sia sistematica.
108
Cfr. in tal senso E. CANNADA BARTOLI, La tutela giudiziaria del cittadino
verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964, 127; V. OTTAVIANO, Giudice
ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici
dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 1 ss.; A. RASELLI, Studi sul
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Se questo traguardo è valso per il giudice ordinario, altrettanto non
può dirsi per quello amministrativo, la cui giurisprudenza è stata a lungo
restia ad ammettere la possibilità di un sindacato sull’attività
amministrativa di natura tecnica. La qualificazione della posizione del
privato di fronte all’esercizio del potere, quantunque di tipo tecnico, in
termini di interesse legittimo, ha rappresentato il limite invalicabile per
il giudice amministrativo ad occuparsi del “merito” dell’atto. A ciò ha
contribuito anche la distinzione tra “discrezionalità tecnica” e
“accertamento tecnico” compiuto dalla amministrazione, poiché, infatti,
si è ritenuto che solo la prima postulasse che alla fase dell’accertamento
seguisse quella del giudizio e che il secondo, invece, si esaurisse nella
mera ricognizione degli elementi ai quali una determinata norma
attribuisce rilevanza a certi fini.
Ciononostante, i margini di apprezzamento riservati alla
amministrazione sono stati progressivamente erosi e di conseguenza
sono stati ampliati gli spazi di sindacato giurisdizionale.
Per un certo periodo è prevalso l’orientamento – avallato anche a
livello comunitario109 – favorevole a un sindacato di tipo “debole”,
secondo cui il giudice può valutare solo i profili estrinseci dell’uso della
tecnica fatto dalla amministrazione110 oppure, per quanto concerne
l’intrinseco, solo l’eventuale manifesta ingiustizia 111 o il travisamento
dei fatti112, poiché in tutti gli altri casi verrebbe inammissibilmente
toccato il “merito” amministrativo.

potere discrezionale del giudice civile, cit., 53; V. BACHELET, L’attività tecnica della
pubblica amministrazione, cit., 48 ss.
109
Corte giust. 21 gennaio 1999, causa C-120/97, in Giur. it., 1999, 833, con nota
di PROTTO, Valutazioni tecniche, giudici nazionali e diritto comunitario.
110
Per la sindacabilità del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta o
dell’errore di fatto, v. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 1999, n. 1243, in Foro it.,
2000, III, 17; Cons. Stato, sez. IV 4 settembre 1992, n. 731, id., Rep. 1993,
voce Concorso a pubblico impiego, n. 118. Con riguardo alla adeguatezza della
motivazione, v. Cons. Stato, sez. VI 11 gennaio 1990, n. 73, id., Rep. 1990,
voce Amministrazione dello Stato, n. 103; Cons. Stato, ad. plen. 3 luglio 1997, n.
12, id., Rep. 1997, voce Edilizia popolare, n. 20.
111
Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365, in Foro it., Rep. 1996,
voce Impiegato dello Stato, n. 471.
112
Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Foro it., Rep. 1999,
voce Bellezze naturali, n. 89.
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Successivamente, la posizione del Consiglio di Stato è mutata, anche
sulla scorta delle critiche sollevate dalla dottrina, soprattutto quelle che
hanno fatto leva, per un verso, sulla distinzione tra elementi fissi ed
elementi elastici della fattispecie, intendendo con i primi quelli
normativamente fissati sotto forma di concetti giuridici indeterminati
suscettibili di mera concretizzazione e rispetto ai quali, mancando il
momento della ponderazione di interessi, non residua alcun margine di
effettiva discrezionalità113; per un altro, sulla opportunità di fare
riferimento alle “valutazioni tecniche” della amministrazione piuttosto
che all’ambigua figura della “discrezionalità tecnica”, che di per sé
potrebbe anche implicare l’effettuazione di una scelta e quindi la
formulazione di un giudizio in ordine agli interessi in gioco 114.
Un passaggio rilevante (per quanto non decisivo, poiché talvolta
smentito, salvo poi essere ripreso e sviluppato) è stato rappresentato
dall’affermazione secondo cui il giudice amministrativo può sindacare
la c.d. discrezionalità tecnica dell’amministrazione, in relazione non
solo ai profili estrinseci, ma anche all’attendibilità delle operazioni
tecniche con riguardo alla correttezza del criterio tecnico utilizzato e del
procedimento applicativo della norma seguito 115.
La motivazione di questo approdo è chiara e può essere così
sintetizzata:
- ciò che è precluso al giudice amministrativo in sede di giudizio
di legittimità (per non incorrere nell’eccesso di potere
giurisdizionale) è la diretta valutazione dell’interesse pubblico
concreto relativo all’atto impugnato; pertanto, la decisione finale,
quand’anche
formalmente
rispettosa
della
formula
dell’annullamento, non può esprimere una volontà dell’organo
giudicante sostitutiva di quella dell’amministrazione;
- tuttavia, non si verifica alcun eccesso di potere giurisdizionale
nell’ipotesi in cui il giudice amministrativo indaghi i presupposti
di fatto del provvedimento impugnato;
113

Cfr. P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica”, cit., 236, ove si richiamano gli
studi di V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa, cit., 468,
495.
114
C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985,
212 ss.; D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova,
1995, 371 ss.
115
Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, cit.
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dal “merito” amministrativo, che comporta insindacabili
valutazioni di opportunità, va distinta l’opinabilità
dell’applicazione di una norma tecnica, che può comportare
valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento quando la
norma stessa contenga concetti indeterminati o comunque
richieda apprezzamenti non univoci; tuttavia, «la questione di
fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del
provvedimento amministrativo, non si trasforma — soltanto
perché opinabile — in una questione di opportunità, anche se è
antecedente o successiva ad una scelta di merito»;
- ai fini del consentito accesso ai presupposti di fatto dell’atto
amministrativo, il giudice amministrativo può certamente
avvalersi dello strumento istruttorio della consulenza tecnica;
- in conclusione, «non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti
tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con
quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza
del criterio o per il vizio del procedimento applicativo».
La giurisprudenza successiva non si è sempre attenuta a questi
principi116. Talvolta, infatti, è tornata su posizioni più rigide. In
particolare, senza porre in discussione la conoscibilità dei presupposti di
fatto, ma partendo dalla distinzione tra controllo di tipo ‘forte’ (che si
traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a
sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella
dell’amministrazione) e controllo di tipo ‘debole’ (in cui le cognizioni
tecniche, acquisite eventualmente grazie al consulente, vengono
utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e
coerenza tecnica della decisione amministrativa)117, ha sottolineato che,
in presenza di valutazioni complesse dell’amministrazione e
-

116

V., in linea con l’approdo innovativo del 1999, Cons. Stato, ord., sez. VI, 28
gennaio 2016, n. 333, in Foro amm., 2016, 91; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre
2013, n. 6143, in Foro amm.-Cons. Stato, 2013, 3525.
117
Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5287, in Foro it., 2002, III, 414, con
nota di E. GIARDINO, e in Giur. it., 2002, 1084, con nota di S. MIRATE, Giudici
amministrativi e valutazioni tecniche tra nuove conquiste e antiche resistenze.
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dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati, l’unica forma di
controllo giurisdizionale è la seconda118.
7.- Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere
sanzionatorio da parte di AGCM.
Con riguardo all’esercizio del potere sanzionatorio, emblematico è il
caso dell’AGCM.
In un primo momento, si è ritenuto che nell’ambito dei vizi di
legittimità il sindacato giurisdizionale potesse essere attuato, oltre che in
relazione ai vizi di incompetenza e violazione di legge, anche in
relazione a quello di eccesso di potere in tutte le sue forme. In
quest’ultimo caso, il giudice, nell’ambito di un controllo circoscritto
alla sola legittimità dell’atto, e non esteso al merito delle scelte
amministrative, poteva solo verificare se il provvedimento impugnato
apparisse logico, congruo, ragionevole, correttamente motivato e
istruito, ma non poteva anche sostituire proprie valutazioni di merito a
quelle effettuate dall’Autorità, e a questa riservate119.
In un secondo momento, nel confermare tale orientamento, il
Consiglio di Sato120, tuttavia, ha aggiustato il tiro, partendo dalla
atipicità dei provvedimenti dell’Autorità antitrust e della loro
articolazione in più parti, corrispondenti alle fasi del controllo da essa
svolto: «a) una prima fase di accertamento dei fatti; b) una seconda di
“contestualizzazione” della norma posta a tutela della concorrenza, che
facendo riferimento a “concetti giuridici indeterminati” (quali il mercato
rilevante, l’abuso di posizione dominante, le intese restrittive della
concorrenza) necessita di una esatta individuazione degli elementi
118

Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696; Cons. Stato, sez. VI,
30 marzo 2021, n. 2672; Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225; Cons.
Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 99, in Appalti & Contratti, 2017, fasc. 1, 93.
119
Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2000, n. 1348, in Giust. civ., 2000, I, 2169, con
nota di M. ANTONIOLI, Brevi riflessioni sullo spettro del sindacato devoluto al
giudice amministrativo in tema di abuso della posizione dominante e di
individuazione geografica del mercato rilevante; Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo
2001, n. 1671, in Foro amm., 2001, 625. Sulla possibilità che il sindacato del giudice
amministrativo sia solo “esterno”, v. Cons. Stato, sez. VI, 25 agosto 2003, n. 4808, in
Foro amm.-Cons. Stato, 2003, 2228; Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3148,
in Foro amm.-Cons. Stato, 2005, 1838.
120
Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199, cit. Cfr. anche Cons. Stato, sez.
VI, 1° ottobre 2002, n. 5156, cit.
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costitutivi dell’illecito contestato (le norme in materia di concorrenza
non sono di “stretta interpretazione”, ma colpiscono il dato sostanziale
costituito dai comportamenti collusivi tra le imprese, non previamente
identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale (…); c)
una terza fase in cui i fatti accertati vengono confrontati con il
parametro come sopra “contestualizzato”; d) un’ultima fase di
applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina vigente».
In sostanza, la possibilità di accedere al fatto da parte del giudice è
stata ritenuta un punto fermo (anche a seguito del progressivo
spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto al
rapporto controverso o alla pretesa fatta valere), supportato
dall’introduzione nel processo amministrativo dello strumento della
consulenza tecnica121.
La possibilità di un sindacato c.d. “forte”, tuttavia, è stata esclusa per
due ragioni, riconducibili: da un lato, alla esigenza di perseguire
l’efficienza e il buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art.
97 Cost.; dall’altro, alla rilevanza della materia della tutela della
concorrenza, affidata dal legislatore ad un’Autorità caratterizzata da una
particolare composizione e qualificazione tecnica, oltre che da un
elevato grado di autonomia e indipendenza.
In definitiva, al giudice amministrativo è stato riconosciuto il potere
di verificare direttamente i fatti posti a fondamento dei provvedimenti
sanzionatori e di esercitare un controllo di legittimità
sull’individuazione del parametro normativo da parte dell’Autorità. In
tale ultimo ambito, la censurabilità delle valutazioni tecniche è stata
ammessa sì sotto il profilo della inattendibilità, ma soltanto attraverso
un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza tecnica122. Di
conseguenza, si è negata la sussistenza in capo al giudice di un potere
sostitutivo, salva la verifica di correttezza della specificazione del
parametro normativo violato.

121

V. infra.
Un tipo di sindacato ritenuto corrispondente all’orientamento della Corte di
giustizia Ce (11 luglio 1985, causa 42/84, Remia, punto 34; 17 novembre 1987, cause
riunite 142/84 e 156/84, Bat e Reynolds, punto 62, in Foro it., 1989, IV, 54, e 28
maggio 1998, causa C-7/95, John Deere, punto 34, id., Rep. 1999, voce Unione
europea, n. 704).
122

42

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

Il ricorso alla consulenza tecnica123 è stato riservato alle ipotesi di
emersione dell’esigenza di procedere all’accertamento tecnico di un ben
individuato presupposto di fatto e di offrire ausilio al giudice sul piano
specialistico in caso di obiettiva difficoltà, senza con ciò poter affidare a
tale strumento la funzione di «ripercorrere» le complesse valutazioni
rimesse all’Amministrazione.
Fermi questi limiti, al giudice amministrativo spetta comunque il
potere di modulare l’entità della sanzione irrogata (art. 14 e 15 l.
287/1990), almeno quella di tipo pecuniario (e non ripristinatorio). In tal
caso, infatti, la tutela giurisdizionale è stata riconosciuta in maniera
piena in applicazione non soltanto del principio di legalità
(art. 23 Cost.)124, ma anche dell’art. 134, 1° comma, lett. c), c.p.a.125 e
del rinvio di cui all’art. 31 l. 287 cit. alle disposizioni, «in quanto
applicabili», contenute nel capo I, sezioni I e II, l. 689/1981, limitato,
appunto, alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, nonché del
successivo art. 33, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, come estesa anche al tipo di cognizione prevista
dall’art. 23 l. 689 cit.126.
Successivamente, pur non ricorrendo gli estremi di una vera e propria
erosione dei limiti del sindacato giurisdizionale (restando del tutto
indiscussa l’impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il
potere rimesso dal legislatore all’Autorità), si sono comunque potute
registrare significative aperture.
Una prima apertura si è avuta quando, indipendentemente dalla
qualificazione come “forte” o “debole”, la cognizione del giudice
123

V. infra.
Per un sindacato di maggiore intensità fondato sul principio di legalità, v. F.
FRACCHIA-C. VIDETTA, La tecnica come potere, in Foro it., 2002, III, 497; A.
TRAVI, Il giudice ammnistrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e
vecchie soluzioni, in Dir. pubbl., 2004, 439 ss.; M. ALLENA, Scelta del promotore e
sindacato sulla discrezionalità nel project financing, in Urbanistica e app., 2009,
845. Cfr., inoltre, F. TRIMARCHI BANFI, Ragionevolezza e razionalità delle decisioni
amministrative, in Dir. proc. amm., 2019, 313 ss.; Cfr. S. DE NITTO, Esercizi di
discrezionalità, cit., 227 ss.
125
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 289.
126
V. Trib. I grado 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl AG, par. 646 e
674, in Foro it., Rep. 2000, voce Unione europea, n. 778, e Corte giust. 16 novembre
2000, causa C-291/98, Sarriò - Cartoncino, par. 70-71.
124
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amministrativo è stata estesa sino a comprendere il profilo dell’analisi
economica compiuta dalla Autorità indipendente127.
Una seconda apertura, più intensa, ha portato ad ammettere un
controllo particolarmente penetrante, potendo il giudice sia procedere a
una rivalutazione delle scelte tecniche compiute dall’Autorità, sia
all’applicazione della corretta interpretazione dei «concetti giuridici
indeterminati» alla fattispecie concreta in esame128.
Sennonché, non sono mancate posizioni contrarie.
Infatti, se, per un verso, è stato confermato l’accesso pieno del
giudice amministrativo al fatto129 e al percorso intellettivo e volitivo
dell’Autorità amministrativa130, per un altro, si è pure consolidato il
divieto per il giudice stesso di sostituirsi all’AGCM nell’individuazione
di concetti giuridici indeterminati come il “mercato rilevante”, che
identifica e delimita il contesto socioeconomico in cui opera l’impresa
coinvolta nel procedimento, salva la presenza di vizi di travisamento dei

127
Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926, in Foro it., 2005, III, 6, con nota di
S. BASTIANON, Dai buoni pasto ai «concetti giuridici indeterminati». Ovvero: come
cambia il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust, e in Urbanistica
e appalti, 2004, 817 ss., con nota di S. MIRATE, Autorità antitrust e controllo
giurisdizionale sulle valutazioni tecniche. Sull’inutilità di una rigida
contrapposizione tra sindacato “forte” e sindacato “debole”, «che rischia, per
l’eccessiva astrattezza dei suoi schematismi, di smarrire il presupposto e il senso
stesso del sindacato sulla discrezionalità tecnica», v., sia pure con riferimento ad
AGCOM, Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2013, n. 1856, in Giurisdiz. amm., 2013, I,
466.
128
Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 515, in Giornale dir. amm., 2007, 632,
con nota di M. LIBERTINI, La tutela della concorrenza e i giudici amministrativi
nella recente giurisprudenza.
129
Il pieno accesso alla conoscenza dei fatti è affermato, in dottrina, anche da chi
prescinde dalla qualificazione della situazione sostanziale come di interesse legittimo
o di diritto soggettivo. Cfr. S. DE NITTO, Esercizi di discrezionalità, cit., 209; A.
ROMANO TASSONE, Situazioni giuridiche soggettive e decisioni delle Autorità
indipendenti, in Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti. Giornate di studio
sulla giustizia amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada-Bartoli, a cura di F.
Francario, Milano, 2003, 118.
130
Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559, in Foro amm., 2019, 1252; Cons.
Stato, sez. VI, 8 maggio 2019, n. 2979, in Giur. it., 2019, 2503, con nota di ROFFI.
Con riguardo all’ARERA, v. C. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 779, in Foro
amm., 2020, 51.
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fatti, di vizi logici e di vizi di violazione di legge nell’operato
dell’Autorità131.
Questa più rigida presa di posizione è stata fatta propria, peraltro,
dalle sezioni unite della Cassazione adita “per motivi inerenti alla
giurisdizione” ai fini della verifica della sussistenza dell’eccesso di
potere giurisdizionale perpetrato dal Consiglio di Stato 132.

131

Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1547, in Foro amm., 2020, 422; Cons.
Stato, sez. VI, 12 dicembre 2017, n. 4733, id., 2017, 2027; Cons. Stato, sez. VI, 11
luglio 2016, n. 3047, id., 2016, 1796; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 165,
cit.; Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228, id., 2014, 2031; Cons. Stato, sez.
VI, 4 luglio 2012, n. 3901, in Alimenta, 2013, 113; Tar Lazio, sez. I, 7 marzo 2006,
n. 1713, in Dir. ind., 2006, 262, con nota di FLORIDA, LAMANDINI, in Foro it., 2007,
III, 89, con nota di G. FAELLA, Potere cautelare in materia antitrust, rifiuto di
licenza e certificati complementari di protezione, in Giur. comm., 2007, II, 1220, con
nota di G. FAELLA; C. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2003, n. 1054, in Foro it., 2003, III,
361.
132
Cfr. Cass. ord., sez. un., 7 maggio 2019, n. 11929, in Foro it., Rep. 2019, voce
Concorrenza (disciplina), n. 225 (nella specie le sezioni unite hanno rigettato le
censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato, che ha
reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità
del messaggio pubblicitario). In particolare, ha affermato la Corte, l’eccesso di potere
giurisdizionale si verifica là dove il giudice amministrativo, eccedendo i limiti dei
riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del
merito, riservato alla p.a., compia una diretta e concreta valutazione della opportunità
e della convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della
formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a
quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in
situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di
legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o
esclusiva, o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso. V. anche
Cass., sez. un., 3 novembre 2021, n. 31311. Successivamente, il Consiglio di Stato (8
ons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2022, nn. 1089, 1090, 1091, 1094, 1096; 22 febbraio
2022, nn. 1263, 1265, 1267, 1269; 25 febbraio 2022, nn. 1351, 1353, 1354, 1355) ha
accolto in sede rescindente i ricorsi per revocazione per errore di fatto promossi da
alcune delle parti ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c.; ha così rimesso al
Presidente di Sezione la fissazione di un'udienza pubblica per la trattazione della fase
rescissoria, previo esperimento di una istruttoria giudiziale. Cfr. M. CAPPAI, Chi è il
guardiano della full jurisdiction? Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti
antitrust, tra ricorso per cassazione e ricorso per revocazione. A proposito di alcune
recenti pronunce, in Il Processo, 2021, 127 ss.
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La Corte, nel ribadire l’ambiguità insita nella distinzione tra controllo
di legittimità “debole” e “forte”, se non altro per l’inaccettabilità di una
graduazione di intensità nella tutela dei diritti soggettivi alla luce degli
art. 24 e 111 Cost., ha chiarito anche che la non estensione al merito del
sindacato giurisdizionale sugli atti dell’AGCM implica, certo, che il
Sull’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento del giudice
amministrativo nella sfera del merito attribuita alla pubblica amministrazione, v.
anche Cass., ord., sez. un., 4 febbraio 2021, n. 2604; Cass., sez. un., 27

dicembre 2017 n. 30974; Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11375; Cass. civ.,
sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013, in Foro it., Rep. 2014, voce Concorrenza
(disciplina), n. 155; Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302, in Giornale
dir. amm., 2012, 718, con nota di FINOCCHI GHERSI.
Sui limiti esterni alla giurisdizione e sul rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia, v. Cass., ord., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19598, in Foro it., 2020,
I, 3391, con nota di A. TRAVI, CALZOLAIO, in Il Processo, 2020, 885, con nota
di M.A. SANDULLI, in Corriere giur. 2021, 162, con nota di M. CLARICH,
in Foro it., 2021, I, 1024, con nota di F. AULETTA, in Giur. it., 2021, 398, con
nota di PATRITO, in Giur. it., 2021, 810, con nota di PICOZZA, in Giusto
processo civ. 2021, 141 (m), con nota di E. D’ALESSANDRO, A. PROTO PISANI,
in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2020, 651, con nota di S. MAZZAMUTO,
in Giur. costit., 2020, 2521, con nota di FRANCAVIGLIA, in Nuova giur.
civ., 2021, 301, con nota di M ANCINI, in Dir. proc. amm., 2021, 134, con nota
di CUSENZA, in Giornale dir. amm., 2021, 375, con nota di POLLICINO. Cfr.
anche A. CARRATTA, G. COSTANTINO, G. RUFFINI, Limiti esterni di giurisdizione:
il contrasto fra sezioni unite e Corte costituzionale arriva alla Corte UE. Note a
prima lettura di Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19598, in
www.questionegiustizia.it;
R.
BARATTA,
Le
pregiudiziali
Randstad
sull’incensurabilità per cassazione della violazione di norme europee imputabile al
giudice amministrativo, in Eurojus, 2021, 167 ss.; S. BARBARESCHI-A. CARUSO,
La recente giurisprudenza costituzionale e la Corte di Cassazione «fuori contesto»:
considerazioni a prima lettura di ord. Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598, in
www.federalismi.it.; F. FRANCARIO, Quel pasticciaccio della questione di
giurisdizione. Parte seconda: conclusioni di un convegno di studi, ibid.; B. SASSANIB. DE SANTIS, Diniego di tutela giurisdizionale e poteri delle Sezioni Unite alla luce
del diritto unitario europeo. Riflessioni a caldo su una decisione annunciata, in
www.judicium.it (22 dicembre 2021); E. TOSTO, Saga Randstad, atto I: a che punto
siamo?, in www.federalismi.it., n. 25/2021, 207 ss.
Cfr. Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, causa C-497/20,
Randstad Italia SpA c. Umana SpA e altri, in Il Processo, 2021, 565 ss., con
commento di R. MARTINO, La Corte di Giustizia si pronuncia sulla querelle, tutta
italiana, circa l’ambito di applicazione dell’art. 111, comma 8, Cost.: note a prima
lettura.
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giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello
adottato dall’Autorità, ma non che il sindacato sia limitato ai profili
giuridico-formali dell’atto amministrativo, restandone esclusa ogni
eventuale verifica dei presupposti di fatto (come d’altra parte risulta
confermato dalla possibilità che il giudice amministrativo disponga di
ampi mezzi istruttori, compreso lo strumento della consulenza tecnica).
Infatti, «La pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente
comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano
esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la
legittimità del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni
di diritto soggettivo». La neutralità e l’oggettività con le quali l’Autorità
accerta e applica la legge non hanno nulla a che fare con la
discrezionalità amministrativa in senso stretto. Si tratta, semmai, di
discrezionalità tecnica, che non essendo espressione di un potere di
supremazia della pubblica amministrazione, non è di per sé idonea a
determinare l’affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal
provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati.
Orbene, l’estensione del sindacato del giudice amministrativo ha
posto un problema di violazione dei limiti esterni della giurisdizione, in
quanto idoneo a invadere la sfera di attribuzione dell’Autorità
indipendente, in quanto pubblica amministrazione. Sennonché, a parte
quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo circa la
compatibilità con l’art. 6 CEDU di un sindacato pieno da parte del
giudice amministrativo (v. infra), è emerso che il punto sia un altro.
Nell’esercizio di questo tipo di discrezionalità, l’Autorità fa
riferimento a nozioni (ad esempio, appunto, quella di “mercato
rilevante”), che, non trovando nella legge una precisa definizione,
abbisognano di una individuazione in concreto attraverso una
valutazione di carattere tecnico che presenta caratteri di opinabilità e
offre un ventaglio di soluzioni non univoche. In discussione vengono,
allora, i margini di sindacabilità di tali valutazioni.
Invero, ammessa la sindacabilità del solo profilo di legittimità e non
di quello attinente al merito, è l’opinabilità stessa a rappresentare il
limite oltre il quale il giudice deve arrestarsi per non trovarsi a sostituire
il proprio apprezzamento a quello della Autorità. Tanto più in ragione
della specifica competenza tecnica dell’AGCM, oltre che del carattere
oggettivo e neutrale delle sue funzioni. Ciò non toglie che al giudice
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competa comunque il potere di vagliare la correttezza dei criteri
giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l’adeguatezza
della motivazione con cui l’Amministrazione ha supportato le proprie
valutazioni tecniche.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, emanato in
base alla delega contenuta nella l. 9 luglio 2015, n. 114 di attuazione
della direttiva 2014/104/UE133, relativa alla disciplina delle azioni
risarcitorie per la violazione del diritto alla concorrenza negli Stati
membri e nell’Unione europea, queste posizioni sembrano essere state
recepite, sebbene con una certa ambiguità.
In particolare, il giudice amministrativo, quale «giudice del ricorso»,
è chiamato ad effettuare un sindacato comportante «la verifica diretta
dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata», che «si estende
anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di
opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della
decisione medesima» (art. 7, 2° comma, d.lgs. cit.).
Questa “decisione”, se non impugnata oppure se confermata dal
giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, si ritiene
definitivamente accertata nei confronti dell’autore, ai fini dell’azione
133

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle
disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.
In particolare, il d.lgs. 3/2017 è stato emanato in attuazione della delega contenuta
nell’art. 1 l. 9 luglio 2015, n. 114. Tra i criteri e principi direttivi vengono in rilievo
quello di cui alla lett. b): «estendere l’applicazione delle disposizioni adottate in
attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni
derivanti da violazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, nonché alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da violazioni ai sensi dei
predetti articoli 2 e 3 applicati parallelamente agli articoli 101 e 102 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea”; e quello di cui alla lett. c): “prevedere
l’applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE
anche alle azioni collettive previste dall’articolo 140-bis del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando ricadono nell’ambito di applicazione
della direttiva stessa o comunque si tratta di azioni di cui alla lettera b)».
Sul Libro Verde (COM 2005, 672 def.) e il Libro Bianco (COM 2008, 165 def.)
che hanno preceduto la direttiva citata, v. M. NEGRI, In dirittura d’arrivo la Direttiva
sulle azioni di risarcimento del danno antitrust, in Int’l Lis, 2014, 72 ss.; ID.,
Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza. II. La tutela della
concorrenza innanzi al giudice civile, Torino, 2012, 251 ss.
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per il risarcimento del danno (v. art. 7, 1° comma, d.lgs. cit.). Il giudice
civile adito a tal fine, dunque, si ritrova assoggettato ex lege a un
vincolo di natura amministrativa (sulla falsariga di quanto già disposto
dall’art. 16 Reg. 1/2003)134, prodotto dall’acquisita stabilità del
provvedimento decisorio dell’Autorità o del provvedimento
giurisdizionale (quello del giudice amministrativo), là dove tale
stabilità, nel primo caso, consiste nell’inoppugnabilità dell’atto e nel
secondo caso, invece, corrisponde a quella del giudicato135.
Rinviando l’esame della natura e soprattutto dell’oggetto di tale
vincolo, dell’incidenza sul diritto di difesa dell’impresa convenuta,
degli effetti in termini sospensivi che esso produce dei giudizi risarcitori
già pendenti e della correlazione della relativa disciplina con quella
dell’azione collettiva risarcitoria di cui agli art. 840 bis ss. c.p.c., in
134
Dispone l’art. 16 che: «quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su
accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato che sono già
oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che
siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre
evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in
procedimenti da essa avviati». V. già Corte giust. Ce 14 dicembre 2000, C- 344/98
Masterfoods, in Foro it., 2001, IV, 209, con nota di M. MIRANDA e L. RITTER,
Concorrenza, autorità comunitarie, giudici nazionali, e in Int’l lis, 2002, 2, 60 ss.,
secondo cui un giudice nazionale, quando si pronuncia su un accordo o su una pratica
la cui compatibilità con gli art. 81, n. 1, e 82 Ce costituisce già oggetto di decisione
da parte della commissione, non può adottare una decisione contrastante con quella
della commissione, anche se quest’ultima è in contraddizione con la decisione
pronunciata da un giudice nazionale di primo grado. Sul punto v. F. VALERINI, Gli
effetti delle decisioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sul
processo civile, in B. SASSANI (a cura di), Il private enforcement antitrust dopo il
d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, Pisa, 2019, 129 ss.
135
Il 2° comma dell’art. 7 prevede allo stesso tempo un regime diversificato con
riferimento al provvedimento adottato dall’Autorità della concorrenza di uno Stato
membro sull’illecito antitrust, la cui efficacia è quella di una prova «nei confronti
dell’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale,
temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove». Cfr. S. VINCRE, La
direttiva 2014/104/ UE sulla domanda di risarcimento del danno per violazione delle
norme antitrust nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2015, 1182; G. DI FEDERICO,
Effetti delle decisioni definitive degli organi nazionali e delle decisioni definitive
degli organi degli altri stati membri, in P. MANZINI (a cura di). Il risarcimento del
danno nel diritto della concorrenza: Commento al d.lgs 3/2017, Torino, 2017, 62 ss.;
F. VALERINI, Gli effetti delle decisioni dell’autorità garante, cit., 142 ss.
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questa sede occorre soffermarsi sui limiti del sindacato giurisdizionale
in sede di impugnazione della decisione dell’AGCM.
Posto che il “giudice del ricorso”136 è quello amministrativo
nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva137, i punti salienti paiono
compendiarsi ne:
- l’attribuzione a tale giudice del potere di verificare direttamente i
fatti posti a fondamento della decisione impugnata;
- l’estensione del potere di verifica diretta ai profili tecnici che non
siano oggettivamente opinabili;
- la necessità di procedere a tale verifica per lo scrutinio di legittimità
della decisione.
Le disposizioni sembrano ricalcare l’orientamento favorevole a un
sindacato più “debole” e limitato all’estrinseco da parte del giudice
amministrativo138. Eppure, se l’opinabilità della soluzione tecnica
136
Secondo l’art. 2, n. 10, direttiva 2014/104/UE, il “giudice del ricorso” è «un
giudice nazionale che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di
impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità nazionale
garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni,
indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il potere di constatare una
violazione del diritto della concorrenza».
137
L’art. 2, 1° comma, lett. f), d.lgs. 3/2017 definisce il “giudice del ricorso”
come quello «competente ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in seguito
alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse
da un'autorità nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali
formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che tale giudice abbia il
potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza». L’art. 33, 1°
comma, dispone che «La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo». L’art. 133, 1° comma, lett. l),
d.lgs. 104/2010, non interessato in parte qua dalle declaratorie di incostituzionalità
emesse da Corte cost. 162/2012 e 94/2012 (v. supra) attribuisce alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di
impiego privatizzati. Infine, l’art. 135, 1° comma, lett. b), assegna al Tar Lazio-sede
di Roma la competenza inderogabile in ordine alle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell’AGCM.
138
Si afferma che i provvedimenti dell'AGCM sono sindacabili in giudizio per
vizi di legittimità e non di merito e che il sindacato del giudice amministrativo
sull'attività discrezionale di natura tecnica esercitata dall'Autorità è un sindacato di
tipo “debole”, che non consente un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre
la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello logico di attuazione del
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compiuta dalla Autorità non esclude di per sé la sua inattendibilità, è
necessario procedere a una lettura diversa.
Altrimenti, infatti, il quadro avrebbe del paradossale139, poiché
generebbe un vuoto di tutela. Per un verso, infatti, le decisioni
dell’AGCM non sarebbero sindacabili sotto alcun profilo dal giudice
ordinario, che dovrebbe attenersi al loro contenuto, eventualmente non
smentito dal giudice amministrativo; per un altro, il controllo riservato a
«concetto indeterminato» all'operato dell'Autorità. Pertanto, nell'esercizio di un tale
sindacato è inammissibile far «ripercorrere» al consulente tecnico d'ufficio le
complesse valutazioni rimesse in prima battuta all'amministrazione e sottoposte poi,
con gli anzidetti limiti, al sindacato giurisdizionale, poiché a questo spetta solo il
compito di verificare la legittimità dell'impostazione generale seguita dall'Autorità
nello svolgere una determinata indagine e nient'altro, e ciò con la sola eccezione del
sindacato sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall'autorità, poiché in quel caso è
consentito invece al giudice amministrativo un controllo più penetrante, che si spinge
fino alla sostituzione della sanzione irrogata dall'autorità). V. Cons. Stato, sez. VI, 23
aprile 2002, n. 2199, cit. Successivamente, v. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2004, n.
926, cit.
La dottrina favorevole alla tesi giurisprudenziale mette in evidenza il limite del
giudice amministrativo di fronte alle valutazioni complesse di carattere tecnico
operate dall’Autorità (cfr. M. RAMAJOLI, Attività amministrativa e disciplina
antitrust, Milano, 1998, 356; S. CASSESE, Chi ha paura delle Autorità indipendenti?,
in Mercato Concorrenza Regole, 1999, 471; F. DENOZZA, Discrezione e deferenza: il
controllo giudiziario sugli atti delle autorità indipendenti «regolatrici», in Mercato
Concorrenza Regole, 2000, 469 ss.). In particolare, le valutazioni tecniche
dell’Amministrazione costituiscono espressione di una attività di integrazione del
parametro normativo (G. DE MINICO, Spunto per una riflessione in merito al
sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Antitrust e della Consob, in Pol. dir., 1998,
253) con riferimento a concetti giuridici indeterminati (quali, ad esempio, quello di
“mercato rilevante” o quello di “intesa”) a loro volta fondati su scienze inesatte e
quindi opinabili; attività risolventesi in apprezzamenti discrezionali di tipo
probabilistico (cfr. F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità indipendenti, cit.,
186), che, in quanto tali e in quanto provenienti da un soggetto istituzionalmente
depositario di specifiche competenze, vincolano il giudice amministrativo (v. C.
MALINCONICO, Le funzioni amministrative delle autorità indipendenti, in I garanti
delle regole, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1996, 37 ss.).
Quest’ultimo, trovandosi a decidere secondo lo schema norma-potere-fatto, si ritrova
dinanzi a un potere già esercitato (dall’Autorità), il cui esito non può sindacare se
non sul piano della legittimità.
139
V. in tal senso D. VESE, Sul sindacato del giudice amministrativo sulle
decisioni dell’Agcm. Pienezza della giurisdizione e tutela dei diritti, in
www.judicium.it, 53.
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quest’ultimo sarebbe solo di tipo “esterno”, non potendo egli spingersi
ad effettuare valutazioni di merito e sostitutive, bensì potendo e
dovendo limitarsi alla verifica del percorso logico-argomentativo svolto
dall’Autorità.
A tali criticità ha tentato di porre rimedio chi ha fatto rilevare che:
- in primo luogo, la possibilità di un sindacato pieno scaturisce dalla
giurisprudenza della Corte EDU. In base a questa giurisprudenza, i
canoni della effettività dell’accesso alle corti e dell’equo processo di cui
agli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
impongono di escludere che il giudice amministrativo sia vincolato da
precedenti accertamenti degli organi amministrativi sui profili decisivi
per l’esito della controversia. Egli, dunque, deve considerarsi titolare di
un potere di full jurisdiction o plénitude de jurisdiction che gli consenta
di procedere a un controllo, punto per punto, dei fatti e dei profili
tecnici posti a fondamento della decisione amministrativa 140, anche se
afferenti a concetti indeterminati141;
- in secondo luogo, la pienezza di tutela giurisdizionale è una
conseguenza del rapporto sussistente tra procedimento amministrativo e
processo giurisdizionale in termini di continuità142. Il potere esercitato
140

Corte EDU 17 aprile 2012, Steininger c. Austria, caso 21539/2007, §§ 50-52;
Corte EDU 27 settembre 2011, A. Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia, caso n.
43509/2008, sulla quale v. M. SIRAGUSA, C. RIZZA, Violazione delle norme antitrust,
sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell’autorità di concorrenza e diritto fondamentale a un equo processo: lo “stato
dell’arte” dopo le sentenze Menarini, Kme, Posten Norge, in Giur. comm., 2013, 408
ss., nonché A. CHIZZINI, L’equo processo CEDU quale quadro di riferimento per i
procedimenti davanti alle Autorità indipendenti. Note generali, in Giusto processo
civ., 2012, 359 e G. BASILICO, Il controllo del giudice amministrativo sulle sanzioni
antitrust e l’art. 6 CEDU, in Riv. telematica Ass. it. costituzionalisti, 4/2021; Corte
EDU 21 luglio 2011, Sigma Radio Televisioni Ltd c. Cyprus, § 157; Corte EDU 14
novembre 2006, Tsfaya c. United Kingdom, caso n. 60860/2000, §§ 40 ss.; Corte
EDU 13 febbraio 2003, Chevrol c. Francia, caso n. 49636/1999, § 77.
141
Corte EDU 24 novembre 2005, Capital Bank AD c. Bulgaria, caso n.
49429/1999, § 113.
142
Cfr. M. ALLENA, La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e
il processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, 629 ss.; F. GOISIS, Il canone
della full jurisdiction, tra proteiformità e disconoscimento della discrezionalità
tecnica come merito. Riflessioni critiche sull’art. 7, co. 1, d.lgs. 19 gennaio 2017, n.
3, in PA Persona e Amministrazione, 2018, 2, 213. La tesi della continuità tra
procedimento amministrativo e processo era già stata propugnata da F. BENVENUTI,
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da AGCM e dal giudice amministrativo qualitativamente si pongono
sullo stesso piano, sicché quello del giudice si risolve in un ri-esercizio
sostitutivo del medesimo potere di decisione in ordine a una
controversia e il suo sindacato si atteggia in termini “appellatori” 143;
- in terzo luogo, l’estensione al merito del controllo in sede
giurisdizionale è necessaria a compensare le eventuali lacune, in termini
di garanzie di equo processo, del procedimento svoltosi innanzi
all’Autorità144, in coerenza con il tipo di giurisdizione (non di mera
legittimità, bensì esclusiva e di merito, appunto) individuato dall’art.
134, 1° comma, l.ett. c), c.p.a.145;
- in quarto luogo, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 3/2017,
l’oggetto del procedimento sanzionatorio e quello del giudizio
Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952,
118 ss.; più di recente, v. L.R. PERFETTI, Funzione e compito nella teoria delle
procedure amministrative. Metateoria su procedimento e processo amministrativo,
in Dir. proc. amm., 2014, 53 ss.
In giurisprudenza, v., sia pure con riferimento alla disciplina del procedimento
sanzionatorio contenuta nel regolamento Consob 21 giugno 2005, n. 15086 (ritenuto
non direttamente contrastante con l’art. 6, par. 1, Cedu, né con gli art. 24 e 111 Cost.
e, tuttavia, non conforme ai principi del contraddittorio e della piena conoscenza
degli atti espressamente richiamati dagli art. 187 septies e 195 tuf e dall’art. 24 l.
262/2005), v. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1595, in Giornale dir. amm.,
2015, 511, con nota di RAGANELLI e in Giur. it., 2015, 1434, con nota di DESANA.
143
F. GOISIS, Il canone della full jurisdiction, tra proteiformità e disconoscimento
della discrezionalità tecnica come merito. Riflessioni critiche sull’art. 7, co. 1, d.lgs.
19 gennaio 2017, n. 3, in PA Persona e Amministrazione, 2018, 2, 213; D. VESE, Sul
sindacato del giudice amministrativo, cit., § 5.3 ss., anche per la tesi secondo cui il
sindacato pieno e sostitutivo del giudice amministrativo risiede nella concezione del
potere pubblico come funzionalizzato al godimento pieno e uguale dei diritti
fondamentali della persona.
Sulla necessità che, nell’effettuare la «verifica diretta dei fatti posti a fondamento
della decisione impugnata» (art. 7 d.lgs. 2/2017), il giudice amministrativo si spinga
a sindacare anche le questioni opinabili e quindi la sfera delle valutazioni tecnicoeconomiche, v. F. CINTIOLI, Giusto processo, sindacato sulle decisioni antitrust e
accertamento dei fatti (dopo l’effetto vincolante dell’art. 7, d.lgs. 19 gennaio 2017, n.
3), in Diri. proc. amm., 2018, 1219 ss.
144
Cfr. Corte EDU 1° dicembre 2008, Vitrenko e altri c. Ukraine, caso n.
23510/2002, § 2.
145
M. ALLENA, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche
complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali, in Dir. proc.
amm., 2012, 1609 ss.
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amministrativo vengono a coincidere, riferendosi essi non soltanto al
profilo della legittimità del provvedimento, bensì anche
all’accertamento dell’illecito concorrenziale, che investe direttamente
diritti soggettivi. Di qui, l’affermazione di un potere pienamente
sostitutivo del giudice amministrativo, in quanto giudice del rapporto146.
In giurisprudenza si è fatta avanti una soluzione mediana, anche se
riferita all’attività regolatoria, secondo la quale, fermo il limite
rappresentato dal divieto di esercitare direttamente il potere, al giudice
amministrativo è consentito comunque, per un verso, valutare la
correttezza dell’operato dell’Autorità sotto tutti i profili, anche sotto
quello dell’analisi economica applicata; per un altro, procedere a un
controllo non di mera “attendibilità”, bensì di “maggiore
attendibilità”, attraverso il quale ritenere che la valutazione
dell’Amministrazione, sebbene intrinsecamente attendibile, non
meriti conferma, in quanto meno attendibile di quella prospettata
dall’impresa sanzionata147.
Peraltro, si precisa che la maggiore attendibilità della soluzione
offerta dal privato deve essere supportata da specifici elementi
probatori, tali da evidenziare sul piano tecnico-specialistico le
ragioni della sua maggiore ragionevolezza e non possa essere
desunta solo dalla difficile intelligibilità estrinseca della scelta
effettuata dalla Autorità. In particolare, secondo il Consiglio di Stato,
a fronte di valutazioni tecnicamente complesse, il sindacato
giurisdizionale deve avvenire “con gli occhi dell’esperto”, ovvero
146

G. GRECO, L’accertamento delle violazioni del diritto della concorrenza e il
sindacato del giudice amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2016, 999 ss.
Sotto questo punto di vista, v. le perplessità di F. CINTIOLI, Giusto processo,
sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l’effetto vincolante
dell’art. 7, d.lg. 19 gennaio 2017, n. 3), in Dir. proc. amm., 2018, 1207 ss., il quale
osserva che l’affermazione di un giudizio sul rapporto, cioè interamente sostitutivo,
rischia di ridurre le garanzie delle parti, dal momento che ridimensiona l’aspetto
demolitorio tipico della impugnazione dell’atto.
147
V. Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990, in Foro it., 2019, III, 498, con
nota di ARNAUDO, R. PARDOLESI, in Riv. regolazione mercati, 2019, 195, con nota
di Colangelo, in Dir. ind., 2020, 15, con nota di GORZA, e in Dir. proc.
amm., 2020, 740, con nota di DELSIGNORE. Cfr. anche l’analisi svolta dall’Ufficio
Studi del Consiglio di Stato, Autorità indipendenti e sindacato giurisdizionale. Ogni
potere ha il suo giudice e a tale regola generale non sfuggono le Autorità
indipendenti, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017.
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riutilizzando le stesse regole tecniche impiegate dall’Autorità. Le
soluzioni che presentano scarsa intelligibilità possono apparire non
supportate da un adeguato supporto motivazionale. Un sindacato
meramente estrinseco rischia di indurre il giudice a ritenere
irragionevole e non adeguatamente motivato tutto ciò che sfugge alla
immediata comprensione di chi “esperto” non è.
La necessità di un sindacato intrinseco e forte, dunque, sembra in
grado di tutelare non solo l’impresa, ma anche l’Autorità stessa,
nella misura in cui impone di distinguere la complessità tecnica della
soluzione adottata dalla irragionevolezza o inadeguatezza della
motivazione148.
8.- Il sindacato giurisdizionale nel settore dell’energia e del gas.
Anche con riferimento agli atti dell’Autorità per l’energia e il gas
(oggi, ARERA) si è potuta registrare un’alternanza di orientamenti.
Premessa la distinzione tra atti di regolazione e atti sanzionatori, dalla
quale dipende già di per sé l’intensità del sindacato riconosciuto al giudice
amministrativo 149, ha prevalso un atteggiamento di tendenziale chiusura e
rigidità della giurisprudenza.
A questo proposito, si può rinviare a quanto innanzi già detto. E’
sufficiente qui riportare, più in particolare, che a fronte dell’ampia
discrezionalità riconosciuta all’Autorità, è stata affermata la sola
possibilità di censurarne gli atti sotto il profilo della «manifesta
irrazionalità ed illogicità»150; della «abnormità» e «irragionevolezza»151;
delle «macroscopiche incongruenze logiche»152; della evidenza dei vizi
logici e della loro arbitrarietà 153.
L’utilizzo, un po’ più frequente negli ultimi anni, della verificazione
(art. 19, 63, 66 d.lgs. 104/2010) e della consulenza tecnica (art. 19, 63, 67
d.lgs. cit.) 154 ha contribuito a temperare questo approccio. Del resto, il
148

Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 165, nonché l’analisi svolta
dall’Ufficio Studi del Consiglio di Stato, cit.
149
V. soprattutto E. QUADRI, I provvedimenti tipici dell’Arera; la loro
classificazione e i riflessi sull’ambito del sindacato giurisdizionale, in www.giustiziaamministrativa.it (11 marzo 2019).
150
Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2016, n. 4825.
151
Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2014, n. 3465.
152
Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4199.
153
Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2017, n. 5530.
154
Sulla distinzione tra verificazione e consulenza tecnica nel processo
amministrativo, v. Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 6912.
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riconoscimento della sindacabilità delle valutazioni tecniche della
pubblica amministrazione155 ha imposto la previsione nel giudizio
amministrativo di nuovi strumenti istruttori tali da consentire la piena
cognizione dei fatti e il controllo effettivo sull’operato dell’Autorità
amministrativa.
Con specifico riferimento alla verificazione, si affida al tecnico il
compito di effettuare accertamenti di fatto complessi156 oppure valutazioni
rientranti nella categoria della “opinabilità” del provvedimento censurato
(quali la “buona tecnica”, la “migliore scienza ed esperienza”, la
“sicurezza” e “l’economicità”)157. Ai risultati istruttori ottenuti il giudice
amministrativo assegna un ruolo spesso decisivo158.
Prima dell’introduzione del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010,
e succ. modif.), l’art. 35 d.lgs. 80/1998, modificato dall’art. 7 l. 205/2000, aveva
ammesso l’esperibilità della consulenza tecnica d’ufficio nelle controversie devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 16 l. 205 cit., attraverso
una integrazione dell’art. 44 r.d. 1054/1924, ha esteso in via generale l’utilizzabilità
di tale strumento istruttorio ad ogni tipo di giudizio amministrativo. Cfr. A.
CHIZZINI, Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti
riforme delineate dal d.lgs. 80/1998 e dalla l. 205/2000, in Dir. proc. amm., 2001,
876 s.; N. DI MODUGNO, La nuova giurisdizione esclusiva e la prova nel processo
amministrativo: prime riflessioni sulla recente riforma, id., 2000, 16 s.; S.
VENEZIANO, I nuovi mezzi probatori nella giurisdizione di legittimità e nella
giurisdizione esclusiva, id., 2003, 180 ss.; L. BERTONAZZI, L’istruttoria nel processo
amministrativo di legittimità: norme e principi, Milano, 2005; A. TRAVI, Valutazioni
tecniche e istruttoria del giudice amministrativo, in Urb. app., 1997, 1262 ss.
V. Corte cost. 21 dicembre 2001, n. 430, in Giust. civ. 2002, I, 889, con nota di F.
AULETTA, La consulenza tecnica nel processo amministrativo e l’art. 1 c.p.c., che ha
ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione
della rilevanza della questione dopo la sopravvenuta modificazione normativa.
Sull’operatività del rinvio al codice di procedura civile contenuto nell’art. 39, 1°
comma, d.lgs. 104/2010, v. D. DALFINO, Il codice del processo amministrativo.
Disposizioni di rinvio e principi generali, in Foro it., 2010, V, 228 ss. Sugli
strumenti probatori previsti dal codice del processo amministrativo, v. P. CHIRULLI,
L’istruttoria, in Il nuovo processo amministrativo. Commentario sistematico diretto
da R. CARANTA, Bologna, 2010, 528 ss.
155
Su cui v. Cons. Stato, sez. VI, 601/1999, cit.
156
Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2019, n. 7549.
157
Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2016, n. 54544; Cons. Stato, sez. VI, 30
ottobre 2019, n. 7430.
158
Cfr. F. CAPORALE, L’uso dei mezzi istruttori nel trattamento giurisdizionale
della discrezionalità tecnica. Il caso dell’ARERA, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 429
ss.
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Quanto alla consulenza tecnica, complici i limiti normativamente
imposti159, se ne fa ricorso in misura più timida a fronte dell’esercizio di
discrezionalità tecnica e soprattutto per approfondire risultanze istruttorie
già acquisite, sia pure a livello di semplice principio di prova 160.

9.- Giurisdizione (esclusiva) del giudice ordinario e potere di
annullamento dell’atto o provvedimento.
Come anticipato, al giudice ordinario è attribuita la giurisdizione in
materia di opposizioni avverso le sanzioni irrogate da talune Autorità
indipendenti, quali la Banca d’Italia (art. 145, 4° comma, d.lgs.
385/1993), la CONSOB (art. 187 septies, 4° comma ss., d.lgs. 58/1998,
e succ. modif.), l’ANAC (art. 19, 5° bis comma, lett. b) d.l. 90/2014,
conv. in l. 1114/2014; art. 213, 13˚ comma, d.lgs. 50/2016), il Garante
della privacy (art. 152, 1° comma, d.lgs. 196/2003, come modificato dal
d.lgs. 101/2018).
Anche in questi casi, dunque, si pone la questione della natura e della
latitudine del sindacato giurisdizionale.
Orbene, non vi è dubbio che il giudice ordinario, adito in sede di
opposizione alle sanzioni, possa annullare l’atto amministrativo o
sospenderne gli effetti o modificarne il contenuto, se del caso
modulando la tipologia e l’entità delle sanzioni irrogate 161.
159

Ai sensi dell’art. 63, 4° comma, d.lgs. 104/2010, «Qualora reputi necessario
l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari
competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione
ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica». In senso critico
sulla scelta del legislatore di confinare la consulenza tecnica a uno spazio residuale di
applicazione, v. R. CHIEPPA, Il Codice del processo amministrativo alla ricerca
dell’effettività della tutela, in www.giustizia-amministrativa.it, (luglio 2010); P.
CHIRULLI, L’istruttoria, in Il nuovo processo amministrativo, cit., 542 s.; G.
D’ANGELO, Il codice del processo amministrativo. L’istruttoria, in Foro it., 2010,
221.
160
Cfr. ampiamente M. ADORNO, La consulenza tecnica d'ufficio nel codice del
processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2014, 486 ss.
161
Al giudice ordinario, inoltre, spetta la cognizione sugli atti amministrativi e
regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento
finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà
sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto
soggettivo del destinatario. Cfr. Cass., sez. un., 2 ottobre 2019, n. 24609, con
riferimento alla Banca d’Italia e Cass., sez. un., 21 settembre 2021, n. 25477, con
riferimento alla CONSOB.
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Sotto quest’ultimo punto di vista nessun impedimento può scorgersi
nel noto divieto posto dall’art. 4 l. 2248/1865 All. E (ripreso dall’art. 7
d.lgs. 104/2010), dal momento che i poteri di incisione (in senso
ablativo o sospensivo o modificativo) sono espressamente attribuiti
dalla legge162. Del resto, indipendentemente dal se l’art. 4 l. 1865 e l’art.
7 cit. esprimano realmente un principio di carattere generale e fondativo
dell’ordinamento, il dettato dell’art. 2908 c.c. sovviene a confermare
l’inoperatività del principio stesso «nei casi previsti dalla legge»163.
A questa impostazione, peraltro, non osta l’affermazione
giurisprudenziale secondo cui l’oggetto del giudizio di opposizione a
sanzioni amministrative, indipendentemente dal rito applicabile, è
delimitato per l’opponente dalla causa petendi fatta valere con il
ricorso. Il giudice ordinario, infatti, è chiamato a sindacare tanto la
legittimità, quanto il “merito” del provvedimento sanzionatorio,
rappresentato dalla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito e
della pretesa sanzionatoria dell’Autorità; egli, dunque, può prendere
cognizione di tutti i fatti dai quali il provvedimento trae origine e
fondamento e offrirne una diversa ricostruzione sulla base di una
autonoma valutazione, fermo restando il divieto, nell’esercizio dei
poteri istruttori d’ufficio, di procedere a un allargamento dell’indagine a
162

Cfr. G. COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali,
in Giur. comm. Quaderni, 1984; ID., Note su Authorities e giurisdizione, in Riv. dir.
proc., 2019, 26 ss.; ID., La tutela giurisdizionale dei diritti al trattamento dei dati
personali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1233; R. VACCARELLA, Il
procedimento di opposizione al provvedimento di applicazione di sanzioni
amministrative, in Nuove leggi civ., 1982, 1151; VILLATA, Problemi di tutela
giurisdizionale nei confronti delle sanzioni amministrative pecuniarie, in Dir. proc.
amm., 1986, 388; V. ANDRIOLI, Il contenzioso civile delle sanzioni amministrative, in
Dir.
giur.,
1981,
776.
Più
di
recente,
v.
A.
CARRATO,
L'opposizione alle sanzioni amministrative, 5a ed., Milano, 2020.
163
L. MONTESANO, Processo civile e pubblica amministrazione, Napoli, 1960;
ID., Principi costituzionali e sindacato di legittimità del giudice sull’atto
amministrativo, in Riv. dir. proc., 1981, 15 ss.; ID., Magistrature ordinarie,
magistrature speciali e arbitri nella giustizia civile secondo la Costituzione, in
Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a cura di L. Lanfranchi, Roma, 1997,
402 ss.; B. SASSANI, Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della
sentenza nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1999, 413 ss.; G. COSTANTINO, La tutela giurisdizionale dei diritti al
trattamento dei dati personali, cit., 1233.
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profili di invalidità che le parti non abbiano tempestivamente dedotto 164.
Il sindacato giurisdizionale, in definitiva, investe la legittimità del
provvedimento e anche l’intero rapporto165, l’intera relazione tra
amministrazione e opponente166 e perciò conduce all’esame completo
nel merito della fondatezza dell’ingiunzione, ivi compresa la
164

Da ultima, cfr. Cass., ord. 1° settembre 2020, n. 18158, in Foro it., Rep. 2020,
voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 31, secondo cui nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di
sanzione amministrativa, regolato dagli art. 22 e ss. l. 689/1981, è inammissibile la
memoria suppletiva – o altro atto comunque denominato – con la quale il ricorrente
integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o
deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il
modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 presuppone che tutte le
ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse
nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi
originariamente addotti.
In precedenza, tra le tante, v. Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9538, in Foro it.,
Rep. 2018, voce Contumacia civile, n. 5; Cass. 18 gennaio 2010, n. 656; Cass. 10
agosto 2007, n. 17625; Cass. 21 settembre 2006, n. 20425, in Foro it., Rep. 2006,
voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 162; Cass., sez. un., 19 aprile
1990, n. 3271, in Foro it., 1990, I, 1510, con nota di C.M. BARONE, nella quale
pronuncia si precisa che il giudizio introdotto con l’opposizione «tende
all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel senso che l’atto è il veicolo
d’accesso al giudizio di merito, al quale si perviene per il tramite appunto
dell’impugnazione dell’atto. Tale giudizio concerne, quindi, innanzitutto la
legittimità formale e sostanziale del provvedimento con la precisazione, peraltro, che
al giudizio di merito sull’infrazione non è dato pervenire quando ricorrono
determinati vizi, in presenza dei quali il giudice deve arrestarsi all’invalidazione di
esso, con ciò non omettendo affatto di esercitare la giurisdizione attribuitagli, ma
anzi pienamente e correttamente esplicandola».
Nessun limite, invece, per il rilievo d’ufficio della violazione del principio di
legalità di cui all’art. 1 l. 689/1981, in quanto cardine dell’intero sistema normativo
di settore direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (art.
23 e 25 Cost.), la cui attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla
mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione
giurisdizionale: v. Cass. 25 febbraio 2020, n. 4962, id., Rep. 2020, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 5.
165
Cfr. G. SCARSELLI, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità garanti, cit., 269
ss.
166
Cfr. R. BELLÉ, Il processo di opposizione alla sanzione amministrativa, in Riv.
dir. proc., 2002, 900 ss.; SEVERINI, Sanzioni amministrative (dir. proc. civ.), voce
dell’Enc. dir., aggiornamento VI, Milano, 2002, 1005.
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determinazione dell’entità della sanzione167. Tali principi restano fermi
nonostante la possibile diversità delle forme e delle modalità
processuali del sindacato giurisdizionale.
10.- L’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate da
Banca d’Italia e Consob.
Premessi questi dati di carattere generale, può essere preso in
specifica considerazione il caso, ancora una volta emblematico,
dell’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d’Italia e dalla Consob.
Le disposizioni dettate dall’art. 145, commi dal 4° all’8°, d.lgs.
385/1993 (v. anche il provv. Banca d’Italia 18 dicembre 2012,
modificato, da ultimo, con Comunicato Banca d’Italia, in G.U. 7
febbraio 2019, n. 32) e dagli art. 187 septies e 195 d.lgs. 58/1998 (come
modificati dalla l. 62/2005 e poi dal d.lgs. 72/2015, emanato in
attuazione della delega contenuta nella l. 154/2014; v. anche la delibera
n. 15086 del 2005, successivamente modificata, nonché la precedente
delibera n. 12697 del 2000), delineano un rito speciale che, nonostante
il nomen, deve ritenersi sottratto all’ambito di operatività dell’art. 6
d.lgs. 150/2011168.
La giurisdizione in materia, come anticipato, spetta al giudice
ordinario per effetto delle su menzionate declaratorie di illegittimità
costituzionale del 2012 e del 2014. In particolare, l’opposizione si
propone169 innanzi alla corte d’appello compente per territorio170 con
167

Cass. 2 aprile 2015, n. 6778, in Foro it., Rep. 2015, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 34.
168
Cfr. Cass. 19 marzo 2019, n. 7663, in Foro it., Rep. 2019, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 48.
169
La questione relativa alla legittimazione a proporre opposizione è stata
alquanto dibattuta, dal momento che le disposizioni in materia (a differenza dell’art.
22 l. 689/1981, che individua i legittimati negli “interessati”), non offrono adeguate
precisazioni.
Secondo la Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, alla persona fisica destinataria
della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, deve essere riconosciuta
un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consente sia di proporre
separatamente opposizione, sia di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio
instaurato dalla società alla quale appartiene. Cfr., Cass., sez. un., 30 settembre 2009,
n. 20929, in Foro it., 2010, I, 3129, con nota di M. CASORIA; in Dir. banc., 2009, I,
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ricorso che va prima notificato alla Autorità e poi depositato in
cancelleria entro termini perentori171.
589, con nota di A. NIGRO, Le sezioni unite e la legittimazione all'opposizione dei
destinatari delle sanzioni ex art. 195 t.u.f.; in Banca, borsa ecc., 2010, II, 437, con
nota di N. SALANITRO, La legittimazione all'opposizione avverso i provvedimenti
applicativi di sanzioni amministrative pecuniarie nel settore bancario e nel settore
finanziario; e in Giur. comm., 2010, II, 1027, con nota di G. FIDONE, Il giudizio
di opposizione alle sanzioni della Consob e della banca d'Italia ex art. 195 d.lgs.
58/1998. V. anche, più di recente, Cass. 7 aprile 2016, n. 6738, in Foro it.,
Rep. 2016, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 108, nel senso che la
legittimazione riconosciuta alla persona fisica autrice della violazione, anche se non
ingiunta del pagamento, comporta che, nel caso in cui essa spieghi intervento adesivo
autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società, si configura un
litisconsorzio facoltativo, mentre nel caso in cui proponga opposizione autonoma il
contrasto di giudicati può essere evitato mediante l'applicazione delle ordinarie
regole in tema di connessione e riunione di procedimenti; peraltro, in caso di inerzia
della persona fisica, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione intentato dalla
società spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati,
mentre, in caso di mancata opposizione da parte della società non si verifica alcuna
preclusione e la persona fisica potrà, in sede di regresso, spiegare tutte le opportune
difese anche sul merito della sanzione.
170
La competenza per territorio, se si tratta di opposizione alle sanzioni
amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, spetta in via esclusiva alla Corte
d’appello di Roma (art. 145, 4° comma, d.lgs. 385 cit.); se si tratta di opposizione
alle sanzioni irrogate dalla Consob, alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la
sede legale o la residenza dell'opponente ovvero, qualora l'opponente non abbia la
sede legale o la residenza nello Stato, la corte d'appello del luogo in cui è stata
commessa la violazione ovvero ancora, quando tali criteri non risultino applicabili, la
corte d'appello di Roma (art. 187 septies, d.lgs. 58/1998).
Con specifico riferimento alla Banca d’Italia, va ricordato che l’art. 4, 1° comma,
n. 17 e 19 dell’all. 4, d.lgs. 104/2010 aveva abrogato i commi dal 4° all’8° dell’art.
145 cit., attribuendo le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e, in particolare, alla competenza funzionale del Tar Lazio-sede di
Roma. Successivamente, la Corte costituzionale, con le pronunce già menzionate ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo nuovo criterio di riparto. Ciò ha
indotto ad affermare l’integrale reviviscenza, con efficacia retroattiva, delle
disposizioni illegittimamente abrogate e, dunque, la persistente giurisdizione del
giudice ordinario e, in particolare, la competenza della Corte di appello di Roma (v.
supra).
171
Per una dettagliata analisi delle norme relative al funzionamento del
procedimento
di
opposizione,
v.
L.
BRUNETTI,
La
procedura
sanzionatoria Consob ai sensi dei nuovi art. 187 bis e 195 t.u.f. e
l'opposizione alle sanzioni avanti il giudice ordinario ex art. 195 e 196 t.u.f, in
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In estrema sintesi, il giudizio si svolge nelle forme qui di seguito
esposte: - il presidente della Corte di appello designa il giudice relatore
e fissa con decreto la data per la discussione in pubblica udienza 172; - il
decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria; - l’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma la corte d’appello, se
ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile; - l’Autorità può depositare memorie e documenti prima
dell’udienza; - la mancata comparizione dell’opponente alla udienza
senza la deduzione di un legittimo impedimento comporta
l’improcedibilità del ricorso; - all’udienza le parti possono essere
ascoltate personalmente se ne fanno richiesta e la corte d’appello può
assumere d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari; successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa; l’opposizione è decisa con sentenza in camera di consiglio; - quando
almeno una delle parti ne manifesta interesse, il dispositivo può essere
pubblicato anticipatamente rispetto alla sentenza, mediante deposito in
cancelleria; - la Corte d’appello può rigettare l’opposizione, ponendo a
carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla,
annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo
l’ammontare o la durata della sanzione; - copia della sentenza è
trasmessa a cura della cancelleria all’Autorità che ha emesso la
sanzione, anche ai fini della pubblicazione.
L’emblematicità del caso si coglie nella relazione che la
giurisprudenza afferma sussistere tra il procedimento amministrativo e
il rimedio giurisdizionale.
In particolare, secondo la Cassazione:
Banca, borsa ecc., 2006, I, 195, nonché, prima delle modifiche intervenute nel 2005,
C. CAVALLINI, Il procedimento di opposizione alle sanzioni della Consob e della
banca d'Italia, in Banca, borsa ecc., 2003, I, 266 ss.
172
V. Cass. 31 luglio 2020, n. 16517, in Banca borsa ecc., 2021, 480 ss., con
nota di R. ANGARANO, Le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ed il giusto
processo, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 145 d.lgs. 385 cit., come modificato dal d.lgs. 72/2015 cit.,
nella parte in cui ha introdotto, per il giudizio di opposizione, la trattazione in
pubblica udienza in luogo della trattazione camerale, atteso che il potere di
intervenire sul rito dell'opposizione era espressamente conferito al Governo dall’art.
3, 1° comma, lett. i), l. delega 154 cit., nel punto in cui consentiva l'adozione di
modifiche alla procedura sanzionatoria, ivi incluse le norme processuali.
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a) il rispetto del principio del contraddittorio in fase procedimentale
non implica la necessità che: a1) i soggetti cui è stata irrogata la
sanzione vengano ascoltati innanzi all’organo decidente, poiché è
sufficiente che a quest’ultimo siano inviate le difese scritte dei
soggetti stessi e i verbali delle loro dichiarazioni 173; a2) le prove
siano assunte alla costante presenza degli interessati, bastando che
l’Autorità fondi il provvedimento sul nucleo del fatto contestato e
indicando tutte le circostanze concrete che servano a
caratterizzarlo e siano rilevanti ai fini della pronuncia 174;
b) è legittima la motivazione del provvedimento per relationem,
nella quale cioè «le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che
hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria», vengono esposte attraverso il mero rinvio al
contenuto della proposta di irrogazione della sanzione175, dal
momento che la disponibilità degli atti del procedimento
amministrativo, al fine di consentire al destinatario il controllo del
provvedimento impugnato, non deve essere intesa come materiale
allegazione dei medesimi al provvedimento stesso, bensì come
possibilità di prenderne visione, di chiederne la produzione o di
ottenerne copia176;
c) il controllo giurisdizionale pieno, realizzato attraverso
l’opposizione, garantisce l’osservanza dei principi della
Convenzione EDU come intesi dal giudice europeo e questo
anche a volere ritenere la natura sostanzialmente “penale” delle
sanzioni177;

173

Cass. 18 aprile 2018, n. 9517, in Giur. comm., 2019, II, 534, con nota di G.
CANALE, Il giudizio di opposizione avverso sanzioni comminate dalla Banca d’Italia
e i principi del processo; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27038, in Foro it., Rep. 2013,
voce Banca, credito e risparmio, n. 103.
174
Cass. 18 aprile 2018, n. 9517, cit.
175
Cass. 3 dicembre 2013, n. 27038, cit.
176
Cass. 15 giugno 1999, n. 5936, in Foro it., Rep. 1999, voce Banca, credito e
risparmio, n. 165.
177
Cass. 18 aprile 2018, n. 9517, cit. Sulla natura penale delle sanzioni irrogate da
AGCOM, v. Corte EDU, sez. I, 10 dicembre 2020, Edizioni del Roma c. Italia.
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d) il procedimento amministrativo sanzionatorio non partecipa della
natura giurisdizionale del processo, che è soltanto quello che si
svolge davanti ad un giudice178.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato circa
l’indefettibilità di talune garanzie in seno al procedimento
amministrativo, in particolare quello che si svolge dinanzi alle Autorità
indipendenti, questa impostazione non può essere sostenuta.
Con riguardo al principio del contraddittorio, ferma restando la
necessaria separazione tra fase istruttoria e fase decisoria 179, le ragioni
sono molteplici.
In primo luogo, non può seriamente essere posto in dubbio che il
momento partecipativo rappresenti l’aspetto saliente del procedimento,
almeno a partire dall’entrata in vigore della l. 241/1990.
In secondo luogo, il rispetto del principio del contraddittorio non
rileva soltanto da un punto di vista formale, bensì soprattutto
sostanziale, poiché là dove non c’è ponderazione pura, ma esercizio di
discrezionalità tecnica, il pieno esplicarsi di questa garanzia risponde
alla esigenza di colmare il deficit di legittimazione democratica che,
secondo una diffusa opinione, caratterizza le Autorità indipendenti 180.
In terzo luogo, il peculiare atteggiarsi dell’attività sanzionatoria, in
termini “accusatori”181, impone di assicurare il rispetto del
contraddittorio in senso orizzontale in maniera ancora più rigorosa e,
quindi, di garantire una effettiva “parità delle armi” 182.
178

V. Cass. 3 gennaio 2019, n. 4, cit.; Cass., sez. un., 2 febbraio 2014, n. 4429, in
Giur. it., 2014, 1460, con nota di MASERA.
179
Su questo aspetto v. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Il contraddittorio davanti
alle autorità amministrative indipendenti e la legittimazione ad impugnare i loro
provvedimenti, in Giur. comm., 2009, II, § 5.
180
Osserva M. CLARICH, Garanzie del contraddittorio e tutela giurisdizionale in
tema di sanzioni delle Autorità indipendenti nel settore finanziario, in Giur. comm.,
2021, § 2, che la centralità del contraddittorio nel procedimento innanzi alle Autorità
indipendenti riposa non soltanto sulla necessità di recuperare il deficit di
legittimazione democratica, ma anche sul fatto che la garanzia in parola serve a
tradurre il concetto giuridico indeterminato in misura concreta, tenendo conto di tutti
gli elementi che servono al perseguimento di questo scopo.
181
Sulla assimilabilità al modello del processo penale v. M.A. SANDULLI,
Sanzioni amministrative, in Enc. giur., XXXVII, Milano, 1992, 14.
182
Cfr. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Il contraddittorio davanti alle autorità
amministrative indipendenti, cit., § 4.
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In quarto luogo, sono proprio le disposizioni innanzi menzionate in
materia bancaria e finanziaria a prevedere espressamente e senza
condizionamenti che il contraddittorio sia salvaguardato tanto in fase
istruttoria, anche attraverso l’audizione personale, quanto in fase
decisoria di assunzione del provvedimento.
Con riguardo alla motivazione, poi, è appena il caso di sottolineare
che, se è vero che la tecnica del rinvio (per relationem) è idonea a
semplificare e, quindi, ad accelerare, è anche vero che per consentire
all’interessato di individuare le specifiche ragioni di censura, è
necessario che il suo utilizzo sia effettuato in modo estremamente
preciso per potersi ritenere non abusivo 183.
L’impostazione qui criticata184 conduce a una lettura non
condivisibile del rapporto tra procedimento e processo. Quest’ultimo
può servire sì a recuperare ex post l’eventuale deficit di garanzie del
primo, ma certamente ciò non significa che non abbia alcuna rilevanza
il fatto che nel procedimento quelle garanzie non siano rispettate. Anzi,
è proprio quello stesso deficit a poter dare a fondamento ai motivi di
opposizione. Come si è pure innanzi detto, peraltro, con riguardo alle
Autorità indipendenti il procedimento costituisce la sede e lo strumento
attraverso cui colmare o quanto meno ridimensionare l’originario e
strutturale gap di legittimazione democratica (in termini di
rappresentatività).

183

V., invece, Cass. 21 maggio 2018, n. 12503, in Foro it., Rep. 2018, voce
Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 48, secondo cui in tema di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i
vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede
amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza
del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di
opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione
piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede
amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in
quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di
poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
184
Per una critica puntuale all’orientamento innanzi passato in rassegna, v. G.
CANALE, Il giudizio di opposizione avverso sanzioni comminate dalla Banca d’Italia
e i principi del processo, cit.
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Nessun dubbio, quindi, sulla necessaria pienezza della tutela
giurisdizionale, ma una cosa non esclude l’altra185. In definitiva,
l’esigenza di una full jurisdiction del giudice ordinario non è sufficiente
a giustificare l’annacquamento dei principi fondamentali del
procedimento.
Il problema è avvertito soprattutto in procedimenti come quello
innanzi alla Consob, con particolare riguardo ai profili della effettiva
separazione tra organi istruttori e organi decisori; della pienezza del
contraddittorio sulla relazione finale dell’Ufficio Sanzioni
185

Eppure, la giurisprudenza tende a riferire i principi del “giusto processo” solo
alla sede giurisdizionale. Infatti, nel senso che in tema di sanzioni che, pur qualificate
come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del “giusto
processo” ex art. 6 Cedu, può essere realizzata, alternativamente, nella fase
amministrativa – nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe
necessaria – ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio,
adottato in assenza di tali garanzie, ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura
tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle
richiamate prescrizioni della convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna
illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non
connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative
prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di
controllo giurisdizionale (fattispecie in tema di sanzioni applicate
dalla Consob all'esito del procedimento amministrativo previsto dall'art.
187 septies d.lgs. n. 58 del 1998), v. Cass. 15 febbraio 2018, n. 3734, in Foro it.,
Rep. 2018, voce Intermediazione e consulenza finanziaria, n. 100; Cass. 13 gennaio
2017, n. 770, id., Rep. 2017, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n.
23). Cfr. anche Cass. 22 aprile 2016, n. 8210, id., Rep. 2016, voce Intermediazione e
consulenza finanziaria, n. 107 secondo cui nel procedimento amministrativo
sanzionatorio previsto dall'art. 187 septies d.lgs. 58 cit., l'omessa previsione della
trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative, e la
conseguente impossibilità di interloquire, non si pone in contrasto con l'art. 6 Cedu,
quando, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con
cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello adottato ex
art. 187 septies cit., anche nel testo vigente ratione temporis - ad un sindacato
giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del
giusto processo.
Sulla possibilità che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra
garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa
sottoporre la questione della fondatezza dell'«accusa penale» a un organo
indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale
gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello, v. Corte edu 4 marzo
2014, Grande Stevens e altri c. Italia, causa n. 18640, in Foro it., 2015, IV, 129.
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Amministrative inoltrata alla Commissione; del diritto di
controinterrogare i soggetti che hanno formulato dichiarazioni scritte od
orali agli Uffici; dell’udienza pubblica186. In questo particolare contesto
il rischio principale connesso all’indebolimento delle garanzie consiste
nella sproporzione tra il valore (sub specie di autorevolezza
reverenzialmente riconosciuta in sede giurisdizionale) dei
provvedimenti emessi dalla Autorità e l’effettivo potere di incidenza
dell’interessato sull’esito del procedimento sanzionatorio. Un rischio
che impone di perseguire la praticabilità di strumenti (anche in termini
di acquisizione di standard valutativi e probatori oggettivamente
sindacabili) che agevolino il raggiungimento di esiti “giusti” 187.
Ciò premesso, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza
consolidata è criticabile anche sotto la diversa, ma strettamente
connessa prospettiva dell’oggetto dell’opposizione alla sanzione
amministrativa irrogata. Secondo tale orientamento, il giudizio ha ad
186
Cfr. ampiamente TIRIO, Le garanzie nei procedimenti sanzionatori della
Consob dopo la sentenza Grande Stevens e le successive modifiche regolamentari, in
Banca borsa titoli credito, 2018, 554 ss., il quale individua due ragioni di fondo «per
richiedere robuste garanzie procedimentali dinanzi alle autorità indipendenti: in
primo luogo, i rischi di inaccuratezza delle decisioni delle autorità evidenziati dagli
studi di psicologia cognitiva applicata al diritto; in secondo luogo, la crescente
importanza dell'accuratezza delle decisioni delle autorità nell'ambito di un sistema
misto di enforcement della regolazione».
187
Un significativo passo in avanti in tal senso può considerarsi Cons. Stato, sez.
VI, 26 marzo 2015, n. 1595, in Giornale dir. amm., 2015, 511, con nota di B.
RAGANELLI, Sanzioni Consob e tutela del contraddittorio procedimentale; in Giur.
it., 2015, 1434, con nota di E. DESANA, Illegittimità del procedimento Consob:
cronaca di una morte annunciata?; e in Riv. nel diritto, 2015, 2223, con nota di G.
MALLARDO, Poteri sanzionatori della Consob e garanzie procedimentali, secondo
cui la disciplina del procedimento sanzionatorio contenuta nel regolamento Consob
21 giugno 2005 n. 15086, sebbene non presenti direttamente profili di contrasto con
l'art. 6, par. 1, Cedu, né con gli art. 24 e 111 cost., non risulta, tuttavia, conforme ai
principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti, che, con specifico
riferimento ai procedimenti sanzionatori di competenza della Consob, sono
espressamente richiamati dalla legge nazionale; il legislatore, in altri termini, pur non
essendo obbligato a farlo né in base all'art. 6, par. 1, Cedu, né in base a precetti
costituzionali, ha, comunque, scelto di estendere al procedimento sanzionatorio di
competenza della Consob alcune garanzie tipiche del c.d. giusto processo (come
appunto il contraddittorio, la piena conoscenza degli atti e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie).
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oggetto il rapporto e non l’atto; sicché, esso non configura
un’impugnazione dell’atto, bensì introduce un ordinario giudizio sul
fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al
giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza
della stessa188. In base a questa impostazione, l’opposizione si atteggia a
prosecuzione del procedimento amministrativo conclusosi con
l’irrogazione della sanzione. In altri termini, l’intero iter procedimentale
sanzionatorio ha natura bifasica; pertanto, ciò che non si è potuto fare
nella prima fase, lo si può fare nella seconda, con pienezza di poteri. Per
questa ragione e in questo senso, è ben possibile affermare la
dimensione non impugnatoria del giudizio, rispetto alla cui funzione
non rileva la censura del provvedimento prospettata dal ricorrente, bensì
la sussistenza della pretesa sostanziale (dei suoi presupposti di fatto e di
diritto) fatta valere dall’Autorità indipendente.
Tale pretesa ha ad oggetto – sempre ripercorrendo l’orientamento
della Cassazione – il diritto di credito sorto in capo all’Amministrazione
nel momento stesso in cui il soggetto privato pone in essere la condotta
sanzionata. Ne consegue che non è sui vizi del provvedimento che si
incentra l’opposizione, ma sulla fondatezza di quella pretesa, là dove
l’onere di ottenere il relativo accertamento giudiziale è rimesso
all’opponente sanzionato.
Orbene, fermo restando che il sindacato giurisdizionale investe anche
la relazione tra amministrazione e opponente, la linea interpretativa
appena riportata è poco persuasiva per almeno tre ragioni.
La prima ragione è che essa finisce per privare di ogni funzione e
utilità il procedimento amministrativo che si svolge innanzi all’Autorità
indipendente.
La seconda è che, così opinando, le censure di legittimità fatte valere
dall’opponente diventano del tutto irrilevanti 189 e di conseguenza
188

Cass. 4 febbraio 2021, n. 2638; Cass. 26 gennaio 2021, n. 1602; Cass. 18
agosto 2020, n. 17211; Cass. 10 luglio 2020, n. 14710; Cass. 30 giugno 2020, n.
13150, in Foro it., Rep. 2020, voce Spese di giustizia, n. 16; Cass. 17 febbraio 2020,
n. 3845; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31635; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27365.
189
V., in tal senso, M. CLARICH, Sanzioni delle Autorità indipendenti e garanzie
del contraddittorio, in Riv. trim. dir. econ., Supplemento al n. 2, 2020, 40; ID.,
Garanzie del contraddittorio, cit., 100; E. BINDI, Il giudizio di opposizione alle
sanzioni di Banca d’Italia e Consob: un’anomalia del sistema italiano, in Riv.reg.
mercati, 2020, 280.
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l’osservanza delle garanzie previste ex lege perdono effettiva operatività
a tutto scapito dell’opponente che, per questo motivo, si vede privato
della possibilità di evitare le conseguenze pregiudizievoli, sul piano
reputazionale oltre che economico, della sanzione190.
La terza è che l’adesione a quella tesi comporta una deviazione (e,
quindi, una disparità) rispetto alle regole applicabili innanzi alle altre
Autorità indipendenti191.
11.- La tutela alternativa.
Il caso del Garante della privacy è affatto peculiare.
Ai sensi dell’art. 152, 1° comma, d.lgs. 196/2003, Codice in materia
di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018,
emanato in attuazione della delega contenuta nella l. 163/2017, «Tutte le
controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelle
comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del
danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono
attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria». La giurisdizione del
giudice ordinario, dunque, è senz’altro esclusiva 192.
La norma contiene un espresso rinvio al Regolamento UE n. 679 del
27 aprile 2016 (abrogativo della direttiva 95/46/CE), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

190

Cfr. F. MUCCIARELLI, Gli abusi del mercato riformati e le persistenti criticità
di una tormentata disciplina. Osservazioni a prima lettura sul decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 107, in Dir. pen. cont., 2018, 7.
191
Cfr. W. TROISE MANGONI, Sull’irrilevanza dei vizi relativi alla motivazione
nel giudizio di impugnazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia e dalla
Consob, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, V, Napoli, 2020, 5049; ID.,
Impugnazione dei provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia e della Consob e
inquadramento del potere sottoposto al sindacato giurisdizionale, in Riv. reg.
mercati, 2021, 293 ss.
192
Con riguardo alla disciplina dei rimedi proponibili in caso di violazione della
vita privata su Internet, v. A. BARLETTA, La tutela effettiva della privacy nello spazio
(giudiziario) europeo e nel tempo (della “aterritorialità”) di internet, in Europa e
Diritto Privato, 2017, 1179 ss.
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In particolare, dal sistema delineato dagli art. 78, 79 e 82 Reg. 679
cit., emerge che la tutela dei diritti nella materia della protezione dei
dati personali è assicurata in sede giurisdizionale:
a) nei confronti dell’Autorità di controllo
i. «fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale», attraverso la proposizione di un ricorso effettivo
avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di
controllo193;
ii. «fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale», attraverso la proposizione di un ricorso effettivo
qualora l’autorità di controllo competente non tratti un reclamo o
non informi l’interessato entro tre mesi dello stato o dell’esito del
reclamo proposto ai sensi dell’art. 77194;
b) nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento
i. «fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77»,
attraverso la proposizione da parte di ogni interessato di un
ricorso effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma
del Regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento;

193

Cfr. l’art. 58 Reg. cit., che, dopo avere individuato i poteri di indagine e di
controllo dell’Autorità, nei commi 4° e 5° stabilisce, rispettivamente: «L'esercizio da
parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è
soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto
processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla
Carta»; «Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo
abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso,
stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le
disposizioni dello stesso».
194
In via speculare, l’art. 77 stabilisce che «Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante
dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78».
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ii. attraverso la proposizione di un’azione volta al risarcimento
del danno materiale o immateriale causato da una violazione del
Regolamento.
L’art. 140 bis, 1° comma, d.lgs. 196 cit., a sua volta, pone il rapporto
tra tutela giurisdizionale e tutela innanzi al Garante in termini di
alternatività, perché rimette all’interessato la scelta se ricorrere all’una o
all’altra Autorità per far valere i diritti di cui gode sulla base della
normativa in materia di protezione dei dati personali (sia quella
sovranazionale sia quella interna) e che afferma essere stati violati.
L’alternatività si coglie soprattutto dalla lettura dei commi 2° e 3°,
secondo cui «Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità
giudiziaria»; «La presentazione del reclamo al Garante rende
improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150»195.
Rispetto al testo anteriore alle modifiche apportate nel 2018, che
rispecchiava, a sua volta, quello contenuto nell’art. 29, 1° e 2° comma,
l. 675/1996, si colgono alcune differenze con riguardo alle forme
dell’istanza e del procedimento (oggi denominato “reclamo”) innanzi al
Garante e alla previsione esplicita di una “salvezza” (quella prevista
dall’art. 10, 4° comma, d.lgs. 150/2011)196 rispetto alla regola della
alternatività197.
A questo proposito, tuttavia, va chiarito che:
195

Un sistema alternativo, quello interno, corrispondente a quello tra Garante
europeo della protezione dei dati e Corte di giustizia ex art. 63 e 64 Regolamento UE
2018/1725 del 23 ottobre 2018.
196
La deroga (in realtà, solo apparente: v. infra) è prevista per il caso in cui sia
decorso il termine previsto per la decisione del reclamo ex art. 143, 3° comma, d.lgs.
196/2003 e per quello in cui sia scaduto il termine trimestrale di cui all'art. 143, 3°
comma, del d.lgs. n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello
stato del procedimento. In tali casi, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla
scadenza dei termini indicati, ricorrere al Tribunale competente secondo il
procedimento stabilito dallo stesso art. 10 d.lgs. 150 cit.
197
In base a quanto innanzi detto, alla regola della alternatività si sottrae l’azione
risarcitoria, poiché il Garante non ha alcuna attribuzione in tal senso. Ciò non toglie
il Garante possa adottare provvedimenti non definitivi in ordine all’oggetto della
tutela, di natura preventiva o inibitoria o conformativa (cfr. infra).
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a) le controversie che possono essere proposte nelle ipotesi in cui il
Garante non abbia trattato il reclamo per essere decorso il termine
previsto per la decisione del reclamo stesso o non abbia informato
l’interessato entro tre mesi dello stato o dell’esito del relativo
procedimento (art. 10, 4° comma, cit. e art. 78 Reg. 679 cit.), solo
apparentemente rappresentano una deroga alla suddetta regola, poiché,
in realtà, presuppongono che l’interessato abbia già effettuato la propria
iniziale scelta in favore del Garante, residuando in capo a lui il diritto di
adire il giudice a fronte dell’inerzia dell’Autorità indipendente;
b) le controversie che l’interessato può proporre nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, volte al
risarcimento del danno (materiale o immateriale) causato da una
violazione del Regolamento (v. art. 79 Reg. cit.), non possono che
essere attribuite al giudice, difettando in capo al Garante il relativo
potere.
A tali controversie si applica, comunque, il rito del lavoro con le
varianti di cui all’art. 10 d.lgs. 150 cit.
Il punto più delicato di questa disciplina attiene alla supposta
equivalenza delle due sedi di tutela poste in alternativa. Si potrebbe
dubitare di ciò, infatti, facendo leva su due dati diffusamente accettati:
- da un lato, la diversità tra procedimento (innanzi all’Autorità
indipendente) e processo (innanzi all’Autorità giudiziaria), se
non sul piano meramente strutturale (in quanto entrambi
sequenza di atti teleologicamente orientati) e delle garanzie
(contraddittorio, motivazione e così via), quanto meno su quello
delle finalità (il primo, in ultima analisi, volto alla cura di un
interesse pubblico, il secondo, diretto all’attuazione di diritti);
- dall’altro, la non identità degli effetti prodotti dal provvedimento
conclusivo.
Invero, il legislatore, là dove ha continuato a porre la regola
dell’improponibilità di un’istanza una volta proposta l’altra con
riferimento al medesimo oggetto198 e tra le stesse parti199, sembra avere
198

L’identità oggettiva della lite (non riferita, come nell’art. 39 c.p.c. alla “stessa
causa”, bensì al “medesimo oggetto”) va intesa in senso ampio, tale da comprendere
l’ipotesi in cui l’interessato proponga reclamo al Garante per la tutela dei propri
diritti e il titolare del trattamento dei dati (o il responsabile) instauri(no) l’azione
innanzi al giudice per l’accertamento negativo dei diritti stessi ovvero l’accertamento
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dato per scontato che questi aspetti non siano determinanti oppure ha
ritenuto implicitamente che quella diversità non sussista.
Sicché, è legittimo domandarsi se ci si trovi al cospetto di una vera e
propria forzatura oppure se la tutela innanzi al Garante offra utilità
paragonabili in tutto o in parte a quelle offerte in sede giurisdizionale (e
se questa eventuale equivalenza rappresenti un unicum oppure sia
espressione di un principio generale idoneo a smentire l’impostazione
tradizionale).
Un rapido confronto, a questo proposito, è opportuno.
Il reclamo200 – sottoscritto dall’interessato o, su mandato di questo,
da un ente del terzo settore soggetto al d.lgs. 117/2017, n. 117, che sia
attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati,
con riguardo alla protezione dei dati personali – è disciplinato dagli art.
141 ss., che richiamano l’art. 77 Reg. cit. e stabiliscono che l’atto
introduttivo, redatto sulla base di un modello predisposto e pubblicato
sul sito istituzionale del Garante: - contenga l’indicazione, per quanto
della legittimità della propria condotta con riferimento alla posizione dell’interessato
(cfr., per l’accoglimento di una nozione non tecnica di “medesimo oggetto”, A.
CARRATTA, Aspetti processuali della disciplina sul trattamento dei dati personali (l.
31 dicembre 1996, n. 675), 2000, 165; F.P. LUISO, Commento all’art. 29, cit., 669; G.
VERDE, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, cit., 745; S.
MAZZAMUTO, Brevi note in tema di mezzi di tutela e di riparto di giurisdizione nelle
attività di trattamento di dati personali, in Foro it., 1998, V, 52). Anche in questa
ipotesi, infatti, indipendentemente dall’istanza proposta per prima, va perseguita la
finalità della regola dell’alternatività, che è quella di evitare sovrapposizioni e
interferenze tra le due sedi di tutela.
199
L’identità soggettiva della lite dovrebbe essere esclusa nel caso in cui,
deceduta la persona cui i dati si riferiscono, l’azione sia proposta da chi ha un
interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario o per
ragioni familiari meritevoli di protezione, ai sensi dell’art. 2 terdecies, 1° comma,
d.lgs. 196/2003. V., con riferimento alla l. 675/1996, F.P. LUISO, Commento all’art.
29, cit., 668.
200
Non pare si possa dubitare che, come nel sistema della l. 675/1996 così anche
in quello del d.lgs. 196/2003 e succ. modif., il ricorso al Garante per la tutela dei
diritti in materia di protezione dei dati personali in via alternativa (e non in forma di
“filtro” di accesso) alla giurisdizione rientri nella tipologia dei ricorsi amministrativi
non impugnatori, in quanto non diretto ad annullare un atto amministrativo. Cfr. G.P.
CIRILLO, Il procedimento sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti e
la decisione contenziosa alternativa del garante per la protezione dei dati personali,
in Foro amm., 1998, 261 ss.
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possibile dettagliata, dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché
degli estremi identificativi del titolare o del responsabile del
trattamento, ove conosciuto; - rechi in allegato la documentazione utile
ai fini della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indichi un recapito
per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
Il relativo procedimento, disciplinato con regolamento del Garante, si
svolge secondo modalità semplificate. Esaurita l’istruttoria preliminare,
se il reclamo non è manifestamente infondato, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui
all’art. 58 Reg. 679 cit., ove ne sussistano i presupposti 201. Il reclamo va
deciso entro nove mesi dalla data di presentazione (ovvero dodici in
presenza di motivate esigenze istruttorie) e, in ogni caso, entro tre mesi
da tale data l’interessato deve essere informato sullo stato del
procedimento. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 152 e, quindi,
nelle forme del rito del lavoro di cui all’art. 10 d.lgs. 150/2011 202.
Anche il procedimento che, in alternativa, può essere instaurato
innanzi alla Autorità giudiziaria è regolato dal medesimo rito203 e la
competenza è attribuita al tribunale del luogo in cui il titolare del
trattamento risiede o ha sede ovvero al tribunale del luogo di residenza
dell’interessato.

201

Provvedimenti che comunque possono essere adottati anche d’ufficio dal
Garante su segnalazione di “chiunque”, ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 196/2003.
202
Cfr. l’art. 10, 3° comma, d.lgs. 150/2011, secondo cui «Il ricorso avverso i
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli
emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero».
203
Invece, al rito previsto da tale norma sono sottratte le controversie di cui
all’art. 10, 5° comma, l. 121/1981, come modificato dal d.lgs. 196/2003 («Chiunque
viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche
in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere
gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi»), alle quali si applica il
procedimento ivi previsto.
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Il provvedimento conclusivo – come nel caso del giudizio instaurato
avverso il provvedimento del Garante – ha la forma della sentenza e non
è appellabile (e, perciò, è impugnabile con il ricorso straordinario per
cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost.).
Da questi pochi elementi emerge che:
- in entrambi i casi sono garantiti: il principio del contraddittorio e il
diritto di difesa e di difendersi provando;
- tanto il procedimento quanto il processo sono definiti in tempi
rapidi (senz’altro il primo) o, quanto meno, concentrati (il secondo);
- la decisione del Garante comporta l’applicazione della legge ad una
fattispecie concreta204.
Prima di poter definitivamente rispondere al quesito su posto, occorre
evidenziare un aspetto che desta perplessità.
Non è affatto scontata, infatti, la compatibilità con gli art. 3, 24 e 113
Cost. di una normativa, come quella in esame, che consente all’attore di
imporre al convenuto una sede di tutela diversa da quella giurisdizionale
e, però, non sotto forma di accesso “filtrato” alla giurisdizione, bensì
come alternativa secca a quest’ultima.
L’ordinamento contempla casi che, a un primo sguardo, si presentano
simili205, come il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
per l’impugnazione degli atti amministrativi definitivi, ai sensi dell’art.
8 d.p.r. 1199/1971, che contempla pure una regola di alternatività
204

Cfr. M. NIGRO, Decisione amministrativa, voce dell’Enc. dir., XI, Milano,
1962, 810 ss.; E. CANNADA-BARTOLI, Decisione amministrativa, voce del Nov.mo
Digesto it., V, Torino, 1960, 269 ss.
205
Oltre all’ipotesi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui
nel testo, una regola di alternatività è prevista anche in materia tributaria dall’art. 18,
2° comma, d.lgs. 472/1997 (Contenente Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133,
della l. 23 dicembre 1996, n. 662), ma in questo caso l’autorità giudiziaria (ordinaria)
può essere comunque adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro
centottanta giorni dalla sua notificazione.
In materia di arbitrato obbligatorio, v. Corte cost. 9 maggio 1996, n. 472 (in Foro
it., 1996, I, 1905, in Corriere giur., 1996, 766, con nota di FANTIGROSSI; in Giornale
dir. amm., 1996, 523, con nota di CASSESE; in Giust. civ., 1996, I, 2491, con nota di
GRISOSTOMI TRAVAGLINI), che ha dichiarato l’incostituzionalità del 'art. 16 l. 10
dicembre 1981 n. 741, sostitutivo dell'art. 47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, nella parte
in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto
unilaterale di ciascuno dei contraenti.
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(«Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è
ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato»: v. il
2° comma dell’art. 8)206.
Eppure, vanno evidenziati due aspetti che non trovano
corrispondenza in materia di privacy.
Innanzitutto, la giurisprudenza assimila ormai il rimedio
amministrativo a quello giurisdizionale, deducendo ciò soprattutto dalle
modifiche introdotte dall’art. 69 l. 69/2009 e dall’art. 7, 8° comma,
d.lgs. 104/2010, che, rispettivamente, hanno reso vincolante il parere
del Consiglio di Stato e stabilito che «Il ricorso straordinario è
ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione
amministrativa»207.
In particolare, essa:
- afferma la diretta assoggettabilità a ricorso per cassazione, per
motivi di giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost.,
della decisione del ricorso straordinario208;
206
Il ricorso è esperibile non soltanto con riguardo alle impugnative concernenti
lo stesso atto, ma anche nei casi in cui, pur essendosi in presenza di atti formalmente
distinti, sussiste tuttavia tra di loro una connessione sostanziale in termini di
pregiudizialità/dipendenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 112, in Foro
amm., 2020, 40), ferma restando l’inesperibilità per le istanze di risarcimento danni
(Cons. Stato, sez. II, 24 febbraio 2015, n. 8183/12, in Foro it., Rep. 2015, voce
Ricorsi amministrativi, n. 13).
207
Cfr. anche Cons. Stato, ad. plen., 14 luglio 2015, n. 7, in Foro it., 2015, III,
656. In precedenza, Corte cost. 2 aprile 2014, n. 73 (id., 2014, I, 2402; in Giurisdiz.
amm., 2013, ant., 745, con nota di POZZIU; in Urbanistica e appalti, 2014, 758, con
nota di GAFFURIA; in Giur. it., 2014, 1982, con nota di SCOGNAMIGLIO; in Dir. proc.
amm., 2014, 890, con nota di GRILLO; in Giur. costit., 2014, 1469, con note di
SCOCA e MANGIA) si era limitata a qualificare il ricorso straordinario come rimedio
«giustiziale» (non propriamente giurisdizionale).
208
Cfr. Cass., sez. un., 4 aprile 2019, n. 9487, in Foro it., Rep. 2019, voce Ricorsi
amministrativi, n. 2; Cass., sez. un., 6 novembre 2017, n. 26258, secondo cui la
decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere
stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile
in Cassazione per motivi di giurisdizione, atteso che l'art. 69 l. 69/2009 - che rende
vincolante il parere del Consiglio di Stato e legittima l'organo consultivo a sollevare
questione incidentale di legittimità costituzionale - e l'art. 7 d.lgs. 104/2010 - il quale
ammette il ricorso straordinario per le sole controversie sulle quali vi è giurisdizione
del giudice amministrativo - evidenziano l'avvenuta giurisdizionalizzazione
dell'istituto.
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riconosce a tale decisione la piena autorità di giudicato inter
partes209;
- ammette la proposizione del regolamento di giurisdizione (fino a
quando non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato,
prescritto dall’art. 11 d.p.r. 1199 cit.)210.
Va considerato, poi, che, secondo l’art. 10 d.p.r. 1199 cit., i
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e
all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in
sede giurisdizionale. Inoltre, il collegio giudicante, qualora riconosca
che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere
deciso in sede straordinaria, dispone la rimessione degli atti al Ministero
competente per l’istruzione dell’affare211. E dunque, la regola
dell’alternatività è definita in maniera da consentire il ritorno alla
-

Sull’applicabilità del principio di sinteticità degli atti sancito dagli art. 3, 2°
comma, e 26, 1° comma, d.lgs. 104/2010, v. Cons. Stato, sez. I, 30 aprile 2019, n.
1358, in Foro it., 2019, III, 666.
209
Cfr. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25161, in Foro it., Rep. 2015, voce Ricorsi
amministrativi,
n.
11,
secondo
cui
la
decisione
sul ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere invocata con autorità di
giudicato in un diverso giudizio (quando emessa, come nella specie, su ricorsi
proposti successivamente all'entrata in vigore del codice del processo
amministrativo), purché vi sia identità delle parti dei due giudizi, mentre è
ipotizzabile solo un'efficacia riflessa su soggetti rimasti estranei al processo,
sempreché questi siano titolari di un diritto dipendente o subordinato e non autonomo
rispetto al rapporto giuridico definito con la decisione divenuta irrevocabile.
210
Cfr. Cass., ord. 18 gennaio 2019, n. 1413, in Foro it., 2019, I, 2416, secondo
cui, una volta presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove
l'amministrazione abbia proposto opposizione tardivamente e pertanto gli atti siano
stati restituiti all'amministrazione per la prosecuzione in sede straordinaria, il
regolamento di giurisdizione è proponibile fino al parere del Consiglio di Stato.
211
Nel senso che se ai controinteressati è consentito, in forza dell'art. 10 d.p.r. 24
novembre 1971 n. 1199, chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede
giurisdizionale nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica
del ricorso straordinario al Capo dello Stato, tale termine non può valere per i
cointeressati ove siano essi a chiedere tale trasposizione, poiché l'analoga scelta deve
essere esercitata nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 34, ultimo comma,
r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, né può esservi riconoscimento di errore scusabile in
caso di inosservanza di tale ultimo termine, chiara essendo la diversità della fonte
normativa che riconosce la facoltà di scelta in questione, v. Cons. Stato, sez. IV, 14
maggio 2015, n. 2423, in Foro it., Rep. 2015, voce Giustizia amministrativa, n. 252.
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giurisdizione, mentre la scelta di adire l’Autorità indipendente si risolve
in una imposizione per la controparte.
Ciò detto, la legittimità costituzionale del sistema delineato dal
legislatore in materia di privacy può predicarsi solo a condizione che,
una volta concluso il procedimento innanzi al Garante ed emessa la sua
decisione, sia comunque possibile esperire la via giurisdizionale con la
stessa pienezza di cognizione che sarebbe assicurata nell’ipotesi in cui
la scelta iniziale fosse quella di adire l’Autorità giudiziaria 212.
Orbene, il dubbio potrebbe essere fugato, qualora si considerasse che,
per un verso, l’accesso alla giurisdizione è comunque espressamente
contemplato sotto forma di opponibilità della decisione del Garante (e
di giudizio autonomo proposto a fini risarcitori, nel quale tale decisione
non è vincolante per il giudice civile ordinario, come invece accade per
la decisione dell’AGCM, salvo affermarne comunque un’efficacia
operante sul piano istruttorio: v. infra); per un altro, il rito applicabile,
quale che sia il modo in cui venga sciolta l’alternativa, è sempre quello
del lavoro ex art. 10 d.lgs. 150/2011213. L’assoggettamento a tale rito
assicura pienezza di tutela, indipendentemente dalla inappellabilità della
sentenza (che può lasciare insoddisfatti, ma che non presenta di per sé
aspetti di incostituzionalità).
Tuttavia, ciò non appare sufficiente a ritenere che le due sedi di tutela
siano equivalenti.
Sovviene in tal senso un primo ordine di considerazioni attinenti al
giudizio proponibile avverso la decisione del Garante.

212

Cfr. anche F.P. LUISO, Diritto processuale civile, V, Milano, 2021, 263 ss.
La previsione di un unico rito (quello del lavoro ex art. 10 d.lgs. 150 cit.) per le
controversie instaurate a seguito di opposizione al provvedimento del Garante
emesso all’esito del reclamo e per le controversie instaurate immediatamente in sede
giurisdizionale, fuga i dubbi precedentemente sollevati con riguardo al sistema della
l. 675/1996, che, invece, stabiliva espressamente l’applicabilità del rito camerale ex
art. 737 ss. c.p.c. alle prime, senza, tuttavia, disporre alcunché per le seconde. Dubbi,
comunque, che parte della dottrina aveva cercato di superare ritenendo esperibile in
entrambi i casi il rito camerale, salvi i necessari adattamenti sul piano delle garanzie
in considerazione dell’oggetto del giudizio (volto alla tutela di diritti e non alla mera
gestione di interessi). Cfr. F.P. LUISO, Commento all’art. 29, cit., 680 ss. Sulla
inadeguatezza del rito camerale, v. A. CARRATTA, Aspetti processuali, cit., 164 ss.
213
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A differenza del giudizio che si svolge in via immediata e ha ad
oggetto solo il “merito” della controversia, esso è di tipo oppositivo 214 e
– dovendo dare un significato alla regola della alternatività – non può
non riguardare (anche) gli aspetti di legittimità della decisione stessa.
Inoltre, sebbene la sentenza che lo definisce sia suscettibile di
impugnazione nelle stesse forme ed entro gli stessi limiti di quella che
conclude il giudizio ordinario proposto in via diretta, è evidente che la
tutela, in tal caso, conosce un passaggio cognitivo in più (quello del
Garante), che non permette una perfetta sovrapposizione.
Sotto altro profilo, poi, vengono in rilievo gli effetti della decisione.
Anche ammettendo che questa, in quanto risolutiva di controversie
tra soggetti terzi, non differisca da una sentenza (o da un lodo o da altro
strumento non giurisdizionale avente questa specifica finalità o causa),
poiché, infatti, anch’essa individua in maniera vincolante regole di
condotta concrete sostitutive di quelle generali e astratte215 e presenta,
ove non opposta, ammennicoli analoghi a quelli della cosa giudicata
(quali la resistenza allo ius superveniens e l’impossibilità di essere
revocata o modificata dalla stessa Autorità)216, resta pur sempre il fatto
che la natura amministrativa dell’organo e del relativo procedimento
non pone il Garante in una posizione di terzietà assimilabile a quella
assicurata dal giudice nel processo217.
Un terzo e ultimo ordine di considerazioni riguarda il Garante.
Se è vero che l’intenzione del legislatore, già a partire dalla l.
675/1996, è stata quella di attribuirgli anche la funzione di tutelare
diritti e che alla prossimità sul piano strutturale e delle garanzie
procedimentali si è accompagnato un avvicinamento sul piano
funzionale rispetto alla autorità giudiziaria218, è anche vero, per ciò che
214

Cfr. Cass. 18 giugno 2018, n. 16601, in Foro it., Rep. 2018, voce Persona
fisica e diritti della personalità, n. 115.
215
Per questa impostazione, v. F.P. LUISO, Diritto processuale civile, cit., 272 s.
216
F.P. LUISO, Diritto processuale civile, loc. cit., aggiunge anche la possibilità di
impugnare la decisione dell’Autorità per revocazione straordinaria, alla stessa stregua
della sentenza e del lodo. Sottolinea, invece, la diversità G.P. CIRILLO, Il
procedimento sanzionatorio, cit.
217
V. in tal senso Cass. 20 maggio 2002, n. 7341, cit.; Cass., ord. 25 maggio
2017, n. 13151, cit.
218
Cfr. F.P. LUISO, Tutela della privacy (l. 31 dicembre 1996, n. 675), Commento
all’art. 29, in Nuove leggi civ., 1999, 665 ss.
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si è innanzi detto con riferimento al significato della indipendenza e
della neutralità, che, in quanto Autorità indipendente, il suo agire con
modalità simili a quelle giurisdizionali non ne fa un giudice (speciale).
Il Garante, peraltro, partecipa al giudizio di impugnativa della sua
decisione, mentre ciò, ovviamente, non vale per l’impugnazione di una
sentenza o di un lodo.
Infine, aspetto più importante, il sindacato su tale decisione è operato
da un soggetto che appartiene a un diverso potere dello Stato, mentre
quello sulla sentenza è effettuato da un soggetto appartenente al
medesimo potere.
Di perfetta equiparabilità, dunque, non è possibile discorrere 219. Va
preso atto che nello specifico settore della protezione dei dati personali
il legislatore contempla (e forse favorisce) la possibilità di una
risoluzione rapida ed efficace della controversia, suscettibile di stabilità
e immediatamente esecutiva220, quale è quella innanzi al Garante, che si
svolge secondo moduli del tutto differenti da quelli giurisdizionali. Il
punto, semmai, è verificare se il sistema così delineato sia adeguato al
soddisfacimento degli interessi perseguiti.

219

Non convince l’idea espressa, sia pure in un contesto normativo diverso da
quello attuale, da F.P. LUISO, Tutela della privacy, cit., 671, secondo cui la tutela
innanzi al Garante può essere equiparata a un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Infatti, di questo tentativo il procedimento amministrativo non presenta alcuna
caratteristica. L’equiparazione potrebbe essere plausibile solo sotto il profilo della
dilazione della tutela giurisdizionale, in entrambi i casi rinviata e comunque resa del
tutto eventuale. Tuttavia, il procedimento innanzi al Garante non è volto alla ricerca
di un accordo bensì all’adozione di un provvedimento di “merito” e il giudizio
esperibile avverso tale provvedimento assume le caratteristiche di una
opposizione/impugnazione, non già di un giudizio ex novo.
220
Cfr. le osservazioni di V. DENTI, La tutela della riservatezza: profili
processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 747, dove si riconduce la normativa
della tutela della riservatezza (olim l. 675/1996) a una più generale tendenza al
«ripensamento delle problematiche generali del processo civile», sotto gli aspetti de
«a) la preminenza delle forme sommarie o cautelari su quelle ordinarie; b) la
centralità del fenomeno che possiamo ricondurre alla esecutorietà della sentenza e
che lascia totalmente nell’ombra la cosa giudicata; c) la duttilità degli effetti della
pronuncia del giudice, che sfugge alla tradizionale tripartizione in effetti di
accertamento, costitutivi e di condanna».
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III) IL COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE SEDI DI TUTELA.
Non resta, in ultima analisi, che delineare alcune possibili
interferenze e forme di coordinamento tra le diverse sedi di tutela.
Una prima ipotesi attiene all’incidenza sul giudizio ordinario civile di
tipo risarcitorio o restitutorio, instaurando o pendente,
dell’accertamento della violazione compiuto dall’Autorità con
provvedimento non impugnato/opposto oppure confermato in sede di
impugnativa/opposizione.
Una seconda ipotesi riguarda l’attribuzione al procedimento innanzi
all’Autorità della funzione di “filtro” di accesso alla giurisdizione.
12.- L’accertamento della violazione in sede amministrativa (o
giurisdizional-amministrativa) e la vincolatività per il giudice
ordinario civile (in materia di tutela della concorrenza).
Come anticipato, l’art. 7, 1° comma, l d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3,
emanato in base alla delega contenuta nella l. 9 luglio 2015, n. 114 di
attuazione della direttiva 2014/104/UE 221, ha disposto che: «Ai fini
221

Il d.lgs.19 gennaio 2017, n. 3 conferma il doppio sistema di enforcement, che
vede attribuito all’AGCM l’attività di accertamento degli illeciti antitrust, per la
tutela dell'interesse generale ad un mercato concorrenziale ed al giudice civile
ordinario la decisione delle controversie sul risarcimento del danno antitrust. Come
già emerge dal considerando 6 della direttiva 104/2014, il profilo pubblicistico della
tutela (public enforcement) e quello privatistico (private enforcement) «devono
interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole sulla
concorrenza».
Il sistema così delineato mira a introdurre un effetto di deterrenza che, tuttavia,
non si spinge all’affermazione di una risarcibilità del danno in una misura diversa da
quella meramente compensativa (comprensiva tanto del danno emergente quanto del
lucro cessante, nonché degli interessi: v. art. 3 della direttiva cit.) e che, dunque, alla
nozione di “pieno risarcimento” non riconduce alcuna forma di «sovracompensazione», sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento
multiplo o di altra natura. Il medesimo obiettivo, peraltro, viene perseguito nella
direttiva attraverso il potenziamento degli strumenti volti alla «divulgazione» dei fatti
rilevanti ai fini dell’accertamento del pregiudizio economico subito (art. 5 e 8);
l’agevolazione nell’accesso alle prove dei fatti (art. 5 e 6); la vincolatività, per il
giudice civile, della decisione di accertamento della violazione resa dall’AGCM e
l’attribuzione della natura di prova prima facie alla decisione resa da un’autorità di
altro Stato membro (art. 9); l’incremento della garanzia dell’esatta attuazione del
diritto sostanziale, in termini di prova della causazione del danno e della sua corretta
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dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente
accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della
concorrenza constatata da una decisione dell’autorità garante della
concorrenza e del mercato di cui all’art. 10 della l. 10 ottobre 1990, n.
287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o
da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato».
Questa disposizione impone di indagare la natura, l’ambito
applicativo, i limiti oggettivi e soggettivi del vincolo, con particolare
riguardo alle azioni c.d. follow on, vale a dire quelle in cui il giudizio
risarcitorio sia instaurato “a valle” dell’accertamento amministrativo (se
del caso, confermato in sede giurisdizional-amministrativa) della
sussistenza di un illecito. Peraltro, essa va letta unitamente al testo
dell’art. 840 ter, 3° comma, c.p.c., come modificato dalla l. 31/2019 con
riguardo al coordinamento del procedimento amministrativo (ovvero del
processo amministrativo di impugnazione del provvedimento
dell’Autorità) con l’esercizio dell’azione collettiva risarcitoria.
Sotto il primo profilo, non ci si trova al cospetto di una vera e propria
novità. Infatti, l’art. 7, 1° comma, cit., in primo luogo, dà attuazione
all’art. 9, par. 1, direttiva 2014/104/UE222 e in secondo luogo,
ripropone, in ambito interno, quanto già stabilito dall’art. 16 Reg.
1/2003223, sebbene limitando l’efficacia del vincolo alle sole decisioni
di accoglimento e, dunque, accertative dell’illecito.
quantificazione (art. 17). Cfr. A.D. DE SANTIS, Processo civile, antitrust litigation e
consumer protection, in Riv. dir. proc., 2015, 1495 ss.
222
Dispone l’art. 9, par. 1: «Gli Stati membri provvedono affinché una violazione
del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità
nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta
definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta
dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del
diritto nazionale della concorrenza». Sulla direttiva cfr., tra i tanti, P. COMOGLIO,
Sanzioni antitrust e azioni risarcitorie. Verso nuove forme di giudicato, in Giusto
proc. civ., 2016, 165 ss.; S. VINCRE, La Direttiva 2014/104/UE sulla domanda di
risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust nel processo civile, 2015,
1153 ss.; B. GILIBERTI, Public e private enforcement nell’art 9, comma 1, della
direttiva antitrust nei rapporti interprivatistici, in Riv. it. dir. pubbl., 2016, 77 ss.
223
Dispone l’art. 16 che: «Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su
accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato che sono già
oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che
siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre
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In precedenza, invece, le ricadute nel processo civile dei
provvedimenti sanzionatori dell’Autorità erano apprezzabili, secondo la
giurisprudenza consolidata, sul piano meramente istruttorio. A quei
provvedimenti era riconosciuto, infatti, il valore di “prova privilegiata”,
nel senso di «elevata attitudine a provare tanto la condotta
anticoncorrenziale, quanto l’astratta idoneità della stessa a procurare un
danno ai consumatori» e, dunque, un valore di presunzione «senza
violazione del principio praesumptum de praesumpto non
admittitur»224. La conseguenza di questa impostazione era la traslazione
sull’impresa convenuta nel giudizio risarcitorio dell’onere di provare
l’insussistenza della violazione e/o del nesso di causalità nella
produzione del danno.
Il quadro appariva nei seguenti termini: per un verso, il soggetto
danneggiato poteva contare su un trattamento di favore sul piano
probatorio, per altro verso, il provvedimento dell’Autorità non
presentava una vera e propria efficacia vincolante, poiché, comunque,
l’accertamento in esso contenuto era suscettibile di capovolgimento al

evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in
procedimenti da essa avviati». V. già Corte giust. Ce 14 dicembre 2000, C- 344/98
Masterfoods, in Foro it., 2001, IV, 209, con nota di M. MIRANDA e L. RITTER,
Concorrenza, autorità comunitarie, giudici nazionali, e in Int’l lis, 2002, 2, 60 ss.,
secondo cui un giudice nazionale, quando si pronuncia su un accordo o su una pratica
la cui compatibilità con gli art. 81, n. 1, e 82 Ce costituisce già oggetto di decisione
da parte della Commissione, non può adottare una decisione contrastante con quella
della Commissione, anche se quest’ultima è in contraddizione con la decisione
pronunciata da un giudice nazionale di primo grado. Cfr. anche Cass., ord. 25 maggio
2016, n. 10880, in Foro it., 2016, I, 3175. Sul punto v. F. VALERINI, Gli effetti delle
decisioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sul processo civile,
in B. SASSANI (a cura di), Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio
2017, n. 3, Pisa, 2019, 129 ss.
224
V. Cass. 22 maggio 2019, n. 13846, in Corriere giur., 2020, 460, con nota di
RUGGIERO; Cass., ord. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 28 maggio 2014, n. 11904. V.
anche Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, in Foro it., 2014, I, 1729 ss., con nota di R.
PARDOLESI, Danno antitrust e (svuotamento dell’) onere probatorio a carico del
consumatore e, in precedenza, Cass. 22 maggio 2013 n. 12551; Cass. 16 gennaio
2013 n. 5327, id., 2013, I, 1519; Cass. 9 maggio 2012, n. 7039; Cass. 18 agosto
2011, n. 17362; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640, in Riv. dir. ind., 2009, 237.
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cospetto di un risultato istruttorio (offerto dall’impresa convenuta)
contrario225.
225

Per l’attribuzione di una efficacia di tipo meramente probatorio, v. in dottrina
M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della concorrenza, Torino,
2006, 50 ss.; P. BIAVATI, Il diritto processuale e la tutela dei diritti in materia di
concorrenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 97 ss.; I. PAGNI, La tutela
apprestata dal giudice ordinario in materia antitrust, in I contratti della
concorrenza, a cura di Catricalà e Gabrielli, Torino, 2011, 545. In senso favorevole
alla configurazione di una presunzione di formazione giurisprudenziale idonea a
sollevare l’attore dall’onere della prova, v. L. CASTELLI, Disciplina antitrust e illecito
civile, Milano, 2012, 114 ss. Invece, per il riconoscimento di una efficacia vincolante
della decisione dell’Autorità garante, sul presupposto della portata sistematica
dell’art. 16 Reg. 1/2003, v. P. FABBIO, L’efficacia dei provvedimenti dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato nel processo civile, con particolare
riguardo alle materie delle pratiche commerciali scorrette e della pubblicità
ingannevole e comparativa, in Concorrenza e mercato, 2013, 193 ss., 200 s.
Diversamente, con riferimento alle controversie relative all’accertamento della
posizione dominante sul mercato, una parte della giurisprudenza aveva limitato la
presunzione di dannosità della condotta della società convenuta: v. Cass. 10
settembre 2103, n. 20695, secondo cui in tal caso il danno non è in re ipsa, ma, in
quanto conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della
concorrenza, va autonomamente provato secondo i principi generali in tema di
responsabilità aquiliana.
Per una critica all’utilizzazione della categoria della “prova privilegiata”, in
quanto sconosciuta al sistema delle prove civili, v. A. FRIGNANI, La difesa disarmata
nelle cause follow on per danno antitrust. La Cassazione in guerra con se stessa, in
Mercato, concorrenza e regole, 2013, 441; A.D. DE SANTIS, Processo civile,
antitrust litigation e consumer protection, cit. Di recente, v. L. PRINCIPESSA, La
sinergia tra public e private enforcement: il valore probatorio dei provvedimenti
dell’AGCM nei giudizi risarcitori del danno antitrust, in Scritti in onore di Bruno
Sassani, a cura di R. Tiscini e F.P. Luiso, t. I, Pisa, 2022, 893 ss.
Di recente, le sezioni unite hanno riaffermato, sia pure per inciso e cadendo in una
evidente svista, il valore di “prova privilegiata” della decisione dell’AGCM,
nonostante le novità introdotte dal d.lgs. 3/2017 di cui nel testo: Cass., sez. un., 30
dicembre 2021, n. 41994, in Foro it., 2022, I, 499 ss., con nota di A. PALMIERI-R.
PARDOLESI, Le sezioni unite e la sorte dei contratti attuativi di intesa restrittiva della
concorrenza: schegge di diritto disorientato; di S. PAGLIANTINI, Fideiussioni
omnibus attuative di un’intesa anticoncorrenziale: le sezioni unite, la nullità parziale
ed il “filo” di Musil; di A. MONTANARI, Nullità dei contratti attuativi dell’intesa
illecita e “prova privilegiata”: qualche appunto alle sezioni unite 41994/221; di C.
ROMANO, Quale destino per le fideiussioni omnibus a valle di intese
anticoncorrenziali?. In motivazione si legge: «[…] in tema di accertamento
dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 l. n. 287 del
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Sennonché, la giurisprudenza di legittimità affermava che la prova
contraria dei fatti accertati dall’Autorità non potesse rimettere in
discussione, nel giudizio civile, quelli costitutivi dell’affermazione di
sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in
base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già
disattesi in quella sede226. Sicché, la possibilità per il convenuto di
ottenere un ribaltamento della decisione amministrativa risultava
alquanto ridotta e la portata di quest’ultima si risolveva in un vincolo de
facto per il giudice civile227.
Oggi l’art. 7, 1° comma, cit., eleva espressamente la decisione
dell’Autorità garante divenuta inoppugnabile (oppure impugnata, ma
confermata dal giudice amministrativo con sentenza passata in
giudicato) a punto fermo nel giudizio risarcitorio228. Tralasciando ogni
1990 […] il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione […]
possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale,
indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano – eventualmente – in esso
pronunciate».
226
Cass. 3 aprile 2020, n. 7677, in Dir. ind., 2020, 509, con nota di BELLOMO.
Nel senso che l’impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale
tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a
rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della
disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'autorità garante, bensì offrendo precise
indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a
dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione
all'intesa illecita, ma da altri fattori, v. Cass. 23 aprile 2014, n. 9116.
227
Cfr. sul punto P. COMOGLIO, Note a una prima lettura del d.lgs. 3/2017.
Novità processuali e parziali inadeguatezze in tema di danni antitrust, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 2017, 991 ss.
228
Invece, con riguardo alle decisioni delle Autorità garanti o di un giudice del
ricorso degli altri Stati membri, l’art. 7, 2° comma si limita ad affermare che «La
decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il
giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della
concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della
violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale,
valutabile insieme ad altre prove». Questa diversità di regime agevola la richiesta di
risarcimento dei danni nelle azioni precedute da una decisione (vincolante)
dell’AGCM che accerti la violazione delle norme poste a tutela della concorrenza
(c.d. follow on) e intentate innanzi al giudice nazionale, rispetto a quelle, pur sempre
risarcitorie, proposte a valle di una decisione emessa da un'Autorità straniera oppure
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considerazione sulla natura costitutivo-provvedimentale 229 oppure
dichiarativa di tale decisione230, pare opportuno soffermarsi sul suo
contenuto e sui relativi limiti di operatività del vincolo.
A questo proposito, giova ribadire che esso non promana da
qualsivoglia “decisione”, bensì, in base al tenore letterale del testo
normativo, solo da quella effettivamente sanzionatoria e perciò
contenente la constatazione della violazione del diritto della
concorrenza231. Del tutto privo di forza accertativa, invece, deve
ritenersi il provvedimento di archiviazione232. Perciò il giudice civile, se
è tenuto a non discostarsi dal risultato del procedimento amministrativo
dichiarativo della violazione, al contrario non può ritenersi assoggettato
in alcun senso (né conformativo né preclusivo) al dictum dell’Autorità
che abbia escluso la commissione della violazione stessa233, potendosi,
non precedute da alcuna decisione (c.d. stand alone). Cfr. B. RABAI, La conclusione
del procedimento sanzionatorio antitrust, cit., § 4.
229
Cfr. B. GILIBERTI, Public e private enforcement, cit., 91 ss.
230
In tal senso, v. G. GRECO, L’accertamento delle violazioni del diritto della
concorrenza e il sindacato del giudice amministrativo, in Riv. it. dir. pubbl., 2016,
999 ss.
231
Secondo la definizione contenuta nell’art. 2, 1° comma, lett. b), d.lgs. 3/2017:
«diritto della concorrenza»: le disposizioni di cui agli artt. 101 o 102 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l.
10 ottobre 1990, n. 287, applicate autonomamente, nonché le disposizioni di altro
Stato membro che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli artt. 101 e 102
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni di cui
agli artt. 2, 3 e 4 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 , applicate nello stesso caso e
parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'art. 3, par. 1, del
reg. (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali a persone
fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali
sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese».
232
Cfr. F. GOISIS, L’efficacia di accertamento autonomo del provvedimento
AGCM: profili sostanziali e processuali, in Dir. proc. amm., 2020, 45 ss., § 3; M.
NEGRI, L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., § 5.
233
Stesso discorso dovrebbe valere per la “decisione con impegni” ex art. 14 ter l.
287/1990, che non accerta alcunché e che, però, presuppone pur sempre una
potenziale condotta illecita. Cfr. B. RABAI, La conclusione del procedimento
sanzionatorio antitrust mediante accettazione di impegni. Considerazioni sul
rapporto tra public e private enforcement, in Dir. amm., 2018, 165 ss., spec. § 4, in
cui l’A. sembra attribuire a tale tipo di decisione un valore presuntivo o indiziario
(indication) dell’illecito nel giudizio di risarcimento dei danni, sulla falsariga di
quanto affermato dalla Corte di giustizia (23 novembre 2017, n. 547, Gasorba SL c.

86

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

infatti, senz’altro ridiscutere della illiceità della condotta ai fini
dell’accertamento della responsabilità del suo autore. Lo stesso dicasi
con riguardo al caso in cui il giudice amministrativo annulli la decisione
impugnata.
Se questo dato appare pacifico, maggiori incertezze sussistono con
riferimento alle azioni inibitorie234 e ai casi in cui il giudizio innanzi al
giudice civile non abbia ad oggetto la domanda di risarcimento dei
danni o di restituzione, bensì domande di altro contenuto che, tuttavia,
trovino comunque fondamento nel previo accertamento dell’illecito. A
fronte della chiara lettera normativa, pare arduo adottare una
interpretazione ampia (potendosi tutt’al più ragionare in termini
dubitativi nei casi di cumulo dell’azione diretta a far valere la nullità dei
contratti conseguenti alla violazione con quella risarcitoria)235. Ciò non
toglie che in questi casi si possa comunque far leva sulla doctrine della
prova privilegiata236.
Sta di fatto che le principali questioni ruotano attorno alla esatta
portata del vincolo, nella parte in cui esso riguarda, ai sensi dell’art. 7,
1° comma, ultimo periodo, d.lgs. 3/2017, «la natura della violazione e
la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il
nesso di causalità e l’esistenza del danno».
In primo luogo, è fuori discussione che l’assoggettamento riguardi
sia l’aspetto fattuale accertato dall’Autorità (in quanto si presenti
Respol) in ordine all’interpretazione dell’art. 16 Reg. 1/2003. In senso dubitativo,
Cfr. M. NEGRI, L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., 506.
234
Cfr. M. NEGRI, Giurisdizione e amministrazione nella tutela della
concorrenza. II. La tutela della concorrenza innanzi al giudice civile, Torino, 2012,
141 ss.
235
Cfr. E. CAMILLERI, Contratti a valle rimedi civilistici e disciplina della
concorrenza, Napoli, 2008, 92 ss.; M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza e
dell’Unione europea, Milano, 2014, 500 ss., che, però, ammette una apertura con
riguardo alle azioni di nullità dei contratti con i quali si realizza un abuso di
posizione dominante. Per una interpretazione ampia v. anche M. DE CRISTOFARO,
Onere probatorio e disciplina delle prove quale presidio di efficienza del private
enforcement, in Annali it. dir. autore, 2015, 100 ss.
236
In tal senso, v. TACCANI, Gli effetti delle decisioni della Commissione e delle
Autorità nazionali della concorrenza nei giudizi civili per il risarcimento del danno
per violazione delle norme di concorrenza, in L’impatto della nuova Direttiva
104/2014 sul private antitrust enforcement, a cura di Munari e Cellerino, Roma,
2016, 103 ss.
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identico in sede risarcitoria con riferimento alle circostanze di tempo e
di luogo, nonché ai soggetti individuati come autori della violazione)237
sia l’antigiuridicità della condotta. Invece, del tutto impregiudicato resta
il profilo relativo alla causalità dell’illecito e alla quantificazione del
danno asseritamente subito dall’attore.
In secondo luogo, la portata del vincolo è alquanto ambigua e non
sembra precisamente incasellabile nelle categorie tradizionali.
In particolare, anche volendo assimilare tale vincolo a quello del
giudicato238 (ferma la sua riconducibilità alla decisione dell’Autorità e
non alla pronuncia del giudice amministrativo di rigetto, che non
contiene di per sé un accertamento del rapporto sostanziale autonomo e
sostitutivo di quello contenuto nel provvedimento impugnato,
limitandosi essa a constatare la infondatezza dei motivi di censura)239,
non sembra potersi avallare il pur suggestivo accostamento alla
efficacia del giudicato penale di condanna rispetto al giudizio civile
risarcitorio240. Infatti, basti considerare che tale efficacia, ai sensi
dell’art. 651 c.p.p., pur riguardando l’accertamento della sussistenza del
fatto e della sua illiceità penale e l’affermazione che l’imputato lo ha
commesso, non si estende né al profilo della colpevolezza 241, il cui
237

La “portata personale” va riferita al novero di soggetti cui imputare l’illecito.
La questione rileva, in particolare, con riguardo alla condotta della società
capogruppo. V. Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5562, nonché Corte giust. UE
27 gennaio 2021, C-595/18 P, Goldman Sachs Group.
238
Cfr. P. COMOGLIO, Note a una prima lettura del d.lgs. 3/2017, cit., 1009. Nel
senso che l’efficacia di giudicato della decisione AGCM (e di quella del giudice
amministrativo), «mutatis mutandis, può essere equiparata – quanto alla struttura e al
suo operare – ad una sentenza di condanna generica», v. F. VALERINI, Gli effetti delle
decisioni dell’autorità garante, cit., 142.
239
Cfr. B. GILIBERTI, Public e private enforcement, cit., 106; M. NEGRI,
L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., § 2; F. GOISIS, L’efficacia di
accertamento autonomo, cit., §6. Per una comparazione tra accertamento
giurisdizionale e accertamento amministrativo, v. B.E. TONOLETTI, L’accertamento
amministrativo, Padova, 2001, 50 ss.
240
Cfr. M. DE CRISTOFARO, Onere probatorio e disciplina delle prove, cit., 117
ss., ma v. anche S. VINCRE, La direttiva 2014/104/ UE, cit., 1181.
241
In realtà, è alquanto dubbio se il vincolo promanante dalla decisione
amministrativa del Garante investa anche il profilo della “colpa”. Nel senso che esso
non rilevi ai fini della irrogazione della sanzione e, dunque, che il giudice civile sia
chiamato ad effettuare una autonoma indagine, v. P. IANNUCCELLI, La responsabilità
delle imprese nel diritto della concorrenza dell'Unione europea e la dir. 2014/104,
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esame è autonomamente demandato al giudice civile, né alle valutazioni
e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia,
quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle conseguenze
dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile 242.
Ciò detto, a meno di non voler semplicemente qualificare il vincolo
in parola come fenomeno di eccezionale imposizione ex lege al giudice
civile di un accertamento autonomo di natura amministrativa243,
sembrano astrattamente più plausibili due ulteriori tesi, secondo cui,
rispettivamente, la decisione assume il valore di «prova inconfutabile
del fatto antigiuridico» ovvero la vincolatività dell’accertamento in
parola opera solo in relazione ad un frammento della fattispecie, dalla
quale sorge il diritto al risarcimento del danno o alla restituzione di
cose.
La prima si fonda sul suggerimento contenuto nel Libro bianco
(COM 2008, 165 def.) ed è dettata dalla considerazione di carattere
prudenziale di tenere separato il piano del public da quello del private
enforcement e, quindi, di ridimensionare la portata dell’assoggettamento
in vista del riconoscimento al giudice civile del potere di un autonomo e
pieno potere di accertamento del diritto al risarcimento dei danni.
Sennonché, per un verso, nell’art. 7, 1° comma, non vi è alcun appiglio
che possa giustificare una siffatta conclusione244, per un altro, essa si
presta a risolvere la questione con riferimento ai casi in cui la legge non
Milano, 2015, 164. Invece, nel senso che la colpevolezza è accertata in senso
vincolante dall’Autorità garante, v. LIBERTINI, Diritto della concorrenza dell’UE,
cit., 489. Quale che sia la soluzione, non può essere trascurato comunque quanto
disposto dall’art. 2600, 3° comma, c.c., secondo cui «Accertati gli atti di
concorrenza, la colpa si presume».
242
Cass. 27 marzo 2019, n. 8468; Cass. 20 agosto 2018, n. 20786, in Arch.
circolaz., 2018, 1013, con nota di MASSAVELLI.
243
Cfr. DI FEDERICO, Effetti delle decisioni definitive degli organi nazionali e
delle decisioni definitive degli organi degli altri Stati membri, in Il risarcimento del
danno nel diritto della concorrenza, a cura di Manzini, Torino, 2017, 74; M. NEGRI,
L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., § 2.
244
Si noti che la tesi in parola si fonda sul più lato dettato normativo della
direttiva 104/2014 (v. S. VINCRE, La direttiva 2014/104/ UE sulla domanda di
risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust nel processo civile, in
Riv. dir. proc., 2015, 1182). Cfr. anche L. CASTELLI, Disciplina antitrust e illecito
civile, cit., 115, secondo cui il vincolo si traduce in una relevatio dell’attore ab onere
probandi.
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contempla alcun vincolo espresso (v. infra con riferimento al Garante
della privacy).
La seconda è maggiormente coerente con il dettato normativo 245.
Peraltro, come si vedrà, essa consente di effettuare un ragionevole
parallelismo con la disciplina codicistica relativa al contenuto e agli
effetti della sentenza di accoglimento della domanda giudiziale
introduttiva del processo di classe.
E’ pur vero, tuttavia, che anche quest’ultima impostazione non è in
grado di far fronte agevolmente alle perplessità di chi ha sottolineato il
contrasto che la previsione dell’art. 7, 1° comma, cit. presenta con il
diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva e con il principio
della soggezione del giudice soltanto alla legge di cui all’art. 101, 2°
comma, Cost.246. Critiche destinate ad aggravarsi se, oltre a prendere
atto della insindacabilità della decisione dell’Autorità da parte del
giudice civile (per ciò che concerne la portata temporale, oggettiva e
soggettiva dell’illecito), ci si dovesse rassegnare all’ammissibilità di un
controllo di tipo meramente “esterno” e “debole” da parte del giudice
amministrativo (v. supra).
Al fine di superare tali criticità, altra parte della dottrina si è mossa in
una differente direzione, riconoscendo al giudice civile il potere di
disapplicare in via incidentale (ex art. 5 l. 2248/1865, All. E) la
decisione amministrativa dell’Autorità non sottoposta tempestivamente
al vaglio del giudice amministrativo, almeno a fronte di vizi
“irrimediabili”247, sulla scorta di quanto affermato nella Relazione di
245

A.D. DE SANTIS, Processo civile, antitrust litigation e consumer protection, in
Riv. dir. proc., 2015, 1513; ID., Intervento, in Quaderni dell’Associazione tra gli
Studiosi del Processo Civile, Atti del Convegno di Messina, 27 e 28 settembre 2019,
Bologna, 2020, 474 ss.
246
Cfr. M. NEGRI, L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., 494.
Sull’asserito contrasto del vincolo previsto dall’art. 16 Reg. 1/2003 con gli art. 101,
2° comma e 102 Cost., v. R. RORDORF, Il ruolo del giuice e quello dell’Autorità
nazionale della Concorrenza e del Mercato nel risarcimento del danno antitrust, in
Società, 2014, 784 ss., e con il principio del contraddittorio, v. P. BIAVATI, Il diritto
processuale, cit., 107 ss.
247
La possibilità di procedere alla disapplicazione dell’atto amministrativo non
impugnato è ammessa dalla giurisprudenza con riferimento ai giudizi tra privati,
dove, cioè, la pubblica amministrazione che ha emanato l’atto non sia parte e nei soli
casi in cui l'atto venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come
fondamento del diritto dedotto in giudizio. V. in tal senso Cass., sez. un., 12
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accompagnamento al d.lgs. 3/2017248. Ferma restando l’operatività
dell’istituto del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE
(richiamato espressamente sia dall’art. 9 direttiva 10472014, sia dall’art.
7 d.lgs. 3/2017) per la sottoposizione alla Corte di giustizia UE delle
questioni interpretative di diritto.
Ciò detto, due profili restano ancora piuttosto problematici.
Il primo riguarda il diritto di difesa dell’impresa convenuta. Non si
può negare che in sede amministrativa il contraddittorio tra le parti, per
quanto di particolare intensità, è pur sempre di tipo verticale e, dunque,
non si attua su un piano di parità249. Inoltre, l’accertamento compiuto
dal giudice amministrativo in sede di sindacato, anche quando questo
sia “pieno” e “forte”, non può ritenersi strutturalmente equiparabile a
quello svolto dal giudice ordinario civile.
A ben vedere, solo un’interpretazione costituzionalmente orientata
consentirebbe di evitare la censura della disposizione in parola per
violazione degli art. 24, 2° comma; 111, 1° e 2° comma; 113, 1°
comma, Cost.
A tal fine, si è provato a ridimensionare la portata del vincolo in due
modi: da un lato, escludendone l’estensione non soltanto, come
aprile 2021, n. 9543; Cass., sez. un, 2 novembre 2018, n. 28053, in Foro it.,
Rep. 2018, voce Concessioni amministrative, n. 2.
Cfr. M. NEGRI, L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., 487, la quale, onde
evitare un appiattimento del giudice civile sulla decisione amministrativa, suggerisce
(501 ss.) il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (in virtù del richiamo
dell’art. 267 Tfue, contenuto nel 3° comma dell’art. 7 d.lgs. 3/2017) e la
disapplicazione incidentale ex art. 5 l. 2248/1865 di tale decisione, almeno fino al
sopraggiungere di un giudicato amministrativo di conferma.
248
Per una critica a questa impostazione, v. G. PARODI, L’accertamento definitivo
dell’illecito antitrust, cit., 1157, secondo cui la decisione definitiva dell’AGCM non
rileva in quanto tale nel giudizio risarcitorio, «ma come elemento della fattispecie
legale», che impone di «considerare dimostrata la violazione […] In tale prospettiva
non vi è, a rigore, un provvedimento suscettibile di disapplicazione, poiché il giudice
civile si trova di fronte ad una disposizione di legge che a tale provvedimento, un
volta divenuto definitivo, annette il valore probatorio voluto dalla direttiva».
249
Cfr. Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 13, cit. Alla “verticalità” del
contraddittorio si accompagna, peraltro, un’inquisitorietà rafforzata del procedimento
e dell’istruttoria, particolarmente potenziata a seguito delle novità introdotte dal
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185, emanato in attuazione della l. delega 22 aprile 2021,
n. 53, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
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stabilisce espressamente l’art. 7, 1° comma, al nesso causale e
all’esistenza del danno, ma anche allo stato soggettivo del convenuto 250;
dall’altro, riservando alla sede risarcitoria la valutazione che la
situazione soggettiva sostanziale fatta valere assurga al rango di diritto
soggettivo e non si attesti sulla mera deduzione della ingiustizia della
lesione o della rilevanza sul piano pubblicistico del rispetto delle regole
della concorrenza251. Seguendo tale impostazione e supportandola con
l’affermazione della necessità di un sindacato effettivamente pieno da
parte del giudice amministrativo, i dubbi innanzi prospettati, se non del
tutto fugati, potrebbero quanto meno apparire di meno grave portata 252.
250

In tal senso, v. G. PARODI, L’accertamento definitivo dell’illecito antitrust
nella nuova disciplina del private enforcement. Su alcune questioni di rilievo
costituzionale, in Contratto e impresa, 2021, 1146.
251
Cfr. I. PAGNI, La tutela apprestata dal giudice ordinario in materia antitrust,
in I contratti della concorrenza, a cura di Catricalà e Gabrielli, Milano, 2011, 533.
252
L’operatività del vincolo pone il problema dei rimedi esperibili in caso di
contrarietà alle norme della CEDU della decisione del giudice amministrativo passata
in giudicato.
Con riguardo al giudicato “non penale”, Corte cost. 26 maggio 2017, n. 123, in
Foro it., 2017, I, 2180, con nota di E. D’ALESSANDRO e in Giur. cost., 2017, 1261,
con nota di A. TRAVI, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 106 d.lgs. 104/2010, e degli art. 395 e 396 c.p.c., sollevata in
riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost. Successivamente, Corte cost. 27 aprile
2018, n. 93, in Foro it., 2018, I, 2289 ss., con nota di E. D’ALESSANDRO, ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 395 e 396
c.p.c., nella parte in cui non prevedono, tra i casi di revocazione, quello in cui essa si
renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per
necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte Edu, in
riferimento all’art. 117, comma 1, Cost. In sostanza, la Corte ha constatato che la
Corte Edu (11 luglio 2017, Moreira Ferreira c. Governo Portogallo, in Foro it.,
2018, IV, 119, con nota G. DE MARZO, non impone agli Stati contraenti alcun
obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi, nemmeno nei casi in cui la
restitutio in integrum rappresenti l’unico strumento per porre rimedio alle violazioni
della Convenzione.
Cfr. F. AULETTA, Uno stress test per la revocazione, in Giusto proc. civ., 2020,
83 ss.; F. DE SANTIS DI NICOLA, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte
Edu tra problematico ampliamento dei motivi di revocazione e (sostanziale)
neutralizzazione del giudicato nazionale non-penale, id., 2018, 807 ss. (prima parte)
e 1107 (seconda parte).
L’art. 1, 10° comma, l. delega 206/2021, ha ora assegnato al Governo il compito
di introdurre un nuovo motivo di revocazione della sentenza, attraverso la modifica
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Sotto altro aspetto, non si può non osservare che il giudice civile,
dovendo allinearsi al contenuto della decisione della Autorità divenuta
inoppugnabile, potrebbe ritrovarsi costretto a operare una valutazione
(circa il nesso di causalità e l’esistenza di un danno) sulla scorta di un
accertamento (relativo alla natura della violazione e la sua portata
materiale, personale, temporale e territoriale) eventualmente non
condiviso.
Sovviene così il dubbio che l’art. 7, 1° comma, cit. violi il principio
di legalità di cui all’art. 101, 2° comma, Cost.253. Dubbio che non può
essere fugato (in via indiretta), limitandosi ad affermare la derivazione
del vincolo in parola proprio da una disposizione di “legge”254, poiché,
come è evidente, si tratterebbe, se non di una forzatura, quanto meno di
una argomentazione piuttosto tautologica. In definitiva, allora, per
ritenere costituzionalmente legittima tale previsione, non resta che
prendere atto che essa è imposta dagli obblighi derivanti dal diritto
dell’Unione255.
In ultima analisi, va considerato il rapporto intercorrente tra il
procedimento amministrativo innanzi all’Autorità garante e il giudizio
civile risarcitorio o restitutorio eventualmente intrapreso nella pendenza
del primo.
dell’art. 395 c.p.c., consistente proprio nella violazione della Convenzione EDU. Ove
attuata, siffatta previsione inciderebbe inevitabilmente anche sul processo
amministrativo in virtù del rinvio dell’art. 106 c.p.a. Sennonché, si è giustamente
osservato (G. COSTANTINO, Le impugnazioni, in La riforma della giustizia civile, a
cura di G. Costantino, Bari, 2022, 264) che, a fronte del tenore dell’art. 1, 1° comma,
della stessa legge delega, il cui obiettivo è quello del «riassetto formale e sostanziale
del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi
processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e
razionalizzazione del processo civile», l’estensione a giurisdizioni diverse da quella
civile rischierebbe di integrare un eccesso di delega.
253
Cfr. A. CARRATTA, Le più recenti riforme del processo civile, Torino, 2017,
85; D. PORENA, Rilievi ed osservazioni, in prospettiva costituzionale, sul d.lgs.
n.3/2017 (attuazione della Direttiva 2014/104/UE in materia di “antitrust private
enforcement”). Il ruolo della giurisdizione nazionale: dalla soggezione del giudice
soltanto alla legge, alla soggezione del giudice alla legge … e alla Autorità
antitrust?, in www.federalismi.it, 2018, 17 ss.
254
In senso analogo, con riguardo all’art. 16 Reg. 1/2003, v. I. PACE, I fondamenti
del diritto antitrust europeo, Milano, 2005, 309.
255
In questi termini, v. G. PARODI, L’accertamento definitivo dell’illecito
antitrust, cit., 1143.

93

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

A questo proposito, rinviando al prossimo paragrafo ulteriori
considerazioni relative al processo di classe, l’art. 4, 8° comma, d.lgs.
3/2017, dispone che «Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti
rilevanti ai fini del decidere è in corso un procedimento davanti a
un’autorità garante della concorrenza ed è necessario salvaguardare
l’efficacia dell’applicazione a livello pubblicistico del diritto della
concorrenza, il giudice può sospendere il giudizio fino alla chiusura del
predetto procedimento con una decisione dell’autorità o in altro
modo».
Orbene, è piuttosto evidente che ci si trovi al cospetto di una
relazione di condizionamento tra le due sedi di tutela. Non sembra,
tuttavia, che essa integri pienamente gli estremi della pregiudizialitàdipendenza tra rapporti sostanziali, neanche ove si aderisca alla tesi
secondo la quale l’accertamento compiuto all’esito del procedimento o
del processo amministrativo costituisce elemento della fattispecie da cui
deriva il diritto al risarcimento dei danni. Siffatto accertamento
rappresenterebbe solo un frammento del diritto e non un rapporto
autonomo. Il condizionamento, dunque, sembra confinato al piano
processuale.
In ogni caso, esso non è tale da imporre la sospensione necessaria ai
sensi dell’art. 295 c.p.c. Infatti, depongono in senso contrario almeno
tre ragioni: la prima di ordine letterale, basata sull’uso della locuzione
verbale “può” in luogo del “deve” o del semplice indicativo presente
“sospende”; la seconda attinente al pregiudizio che il soggetto
danneggiato subirebbe dall’allungamento dei tempi processuali che
discenderebbe da una pausa automatica del processo256, trovandosi egli
costretto ad attendere l’esito del procedimento o quello del processo
amministrativo di impugnazione per ottenere la tutela richiesta257; la
terza riconducibile alla necessità che il giudice verifichi non soltanto
che il procedimento o il processo amministrativo pendenti abbiano ad
oggetto «fatti rilevanti ai fini del decidere», ma anche che di questa
256

Cfr. F. CIPRIANI, Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità, in Riv.
dir. proc., 1984, 292; G. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di
cognizione, Bari, 1987, 483 ss., 501 ss.; ID., La Cassazione e la sospensione ex art.
295 c.p.c., in Foro it., 2000, I, 1968 ss.; nonché S. MENCHINI, Sospensione del
processo civile. Processo civile di cognizione, voce dell’Enc. dir., Milano, 1990,
XLIII, 18 ss.
257
Cfr. M. NEGRI, L’efficacia delle decisioni amministrative, cit., 516.
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pausa non si possa fare a meno per superiori ragioni di public antitrust
enforcement.
Viene da domandarsi allora quale incidenza abbia l’esito
dell’accertamento amministrativo (o giurisdizional-amministrativo) sul
processo risarcitorio non sospeso. La discrezionalità del provvedimento
di sospensione induce a ritenere che, almeno fino a quando tale
accertamento non divenga definitivo, esso possa esplicare un’efficacia
per così dire minore rispetto a quella vincolante di cui all’art. 7, 2°
comma. Nel silenzio del disposto normativo potrebbe ritenersi che essa
operi sul piano istruttorio, nel senso di attribuire il peso di “prova
privilegiata” alla decisione dell’Autorità (o al provvedimento del
giudice amministrativo), fermo restando il potere del giudice di ordinare
l'esibizione di prove contenute nel fascicolo dell’Autorità ai sensi
dell’art. 4, 1°, 2° e 4° comma, d.lgs. 3/2017 258.
13.- La plurioffensività della condotta e la tutela collettiva.
Il coordinamento tra procedimento amministrativo innanzi
all’Autorità garante e giudizio civile assume sfumature peculiari ove
l’illecito concorrenziale presenti una dimensione plurioffensiva. A tal
proposito – oltre ai citati art. 7, 1° comma e 4, 8° comma – vengono in
rilievo l’art. 1, 1° comma, d.lgs. 3/2017 e gli art. 840 bis ss., introdotti
dalla l. 31/2019, relativi al funzionamento dell’azione risarcitoria di
classe.
La prima disposizione (modificata dalla l. 31/2019) si occupa del
raccordo tra lo strumento collettivo e la disciplina della violazione in
materia antitrust, stabilendo che: «Il presente decreto disciplina, anche
con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro
quarto del codice di procedura civile, il diritto al risarcimento in favore
di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto
della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di
imprese».
L’art. 840 ter, 3° comma, c.p.c., poi, attribuisce al tribunale adito dal
soggetto promotore dell’azione di classe il potere di «sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
258

Da ultimo, sull’ordine di esibizione cfr. G. SCOCCINI-L. BACCARO, La
disciplina speciale delle prove nel private antitrust enforcement, in Diritto antitrust,
a cura di A. Catricalà, C.E. Cazzato, F. Fimmanò, Milano, 2021.
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un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio
davanti a un giudice amministrativo», facendo salve «le disposizioni del
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3» (e, dunque, sia l’art. 7, 1°
comma, sia l’art. 4, 8° comma, d.lgs. 3 cit.) 259.
Il tenore letterale di quest’ultima disposizione, in particolare, sembra
dare conferma sia del fatto che la vincolatività per il giudice civile della
decisione amministrativa costituisce misura affatto eccezionale,
valevole soltanto nella materia del diritto della concorrenza, sia della
natura meramente discrezionale del potere di sospensione.
A ciò si può aggiungere che l’accertamento compiuto dall’Autorità
garante, in quanto secundum eventum litis e, dunque, non estendendosi
alla insussistenza della violazione, può solo giovare al ricorrente e agli
aderenti260. Il che consente di effettuare un parallelismo con gli effetti
della sentenza di accoglimento della domanda introduttiva del giudizio
di classe. In entrambi i casi il provvedimento (amministrativo o
giurisdizionale) sembrerebbe operare solo in relazione ad un frammento
della fattispecie (nel senso su precisato), dalla quale sorge il diritto al
risarcimento del danno o alla restituzione di cose. Ciò è sicuramente
vero se l’azione collettiva venga instaurata da un ente esponenziale
accreditato, ma è anche vero – almeno rispetto agli aderenti in attesa
che si completi, con decreto motivato e dopo la pubblicazione della
sentenza di accoglimento, l’accertamento dei diritti individuali
omogenei da essi affermati – se ad assumere l’iniziativa sia un
componente della classe.
L’accertamento della responsabilità della condotta dell’impresa o
dell’ente, infatti, rappresenta il livello minimo, al quale possono
accedere sia gli enti collettivi accreditati sia il singolo componente della
classe che faccia valere il diritto individuale omogeneo consentendo
l’opt in agli altri possibili titolari di diritti individuali omogenei.
259

L’art. 840 ter, 3° comma, c.p.c. ricalca, salvo l’inciso finale, l’art. 140 bis, 6°
comma, cod. cons., abrogato dalla l. 31/2019.
260
L’estensione dei limiti soggettivi della efficacia della decisione dell’AGCM e
di quella del giudice amministrativo non trova ostacolo nella mancata partecipazione
del ricorrente o degli aderenti al procedimento o al processo amministrativo.
L’accertamento della violazione in tali sedi, infatti, risponde a una finalità
pubblicistica di salvaguardia dell’efficace applicazione del diritto alla concorrenza;
pertanto, di esso possono giovarsi tutti i possibili soggetti danneggiati dall’illecito
concorrenziale.
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Il secondo livello è costituito dalla condanna al risarcimento del
danno e alla restituzione di cose. Ad esso non possono accedere gli enti
collettivi accreditati, ma solo il componente della classe ricorrente.
In entrambi i casi, l’azione assume una dimensione collettiva.
Tuttavia, il senso e la portata dell’accertamento della responsabilità
della condotta non sono identici nell’azione promossa dall’ente
collettivo ed in quella instaurata dal singolo261.
Ciò dipende dal fatto che l’accoglimento della domanda giudiziale,
quando ad agire sia l’ente esponenziale, si risolve nell’accertamento di
una questione (l’antigiuridicità della condotta del resistente e la sua
conseguente responsabilità), non di un diritto individuale omogeneo
rientrante nella classe. La tutela e l’accertamento cui essi si riferiscono
si atteggiano distintamente e hanno oggetti (parzialmente) diversi, a
seconda del soggetto che promuove l’azione, poiché ne deriva
l’allegazione in giudizio di situazioni soggettive non coincidenti.
Di questo si trae conferma sia dalla norma che non ammette
condanne di alcun genere quando ad agire sia l’ente collettivo
accreditato (art. 840-sexies, 1° comma, lett. a) c.p.c.) sia da quella che,
in ogni caso, esclude che l’accertamento dell’esistenza dei diritti degli
eventuali aderenti possa avvenire con la sentenza che conclude la fase
di merito e che, infatti, rinvia tale accertamento alla fase successiva
all’accoglimento della domanda di classe (art. 840-quinquies, 1°
comma, c.p.c.)262.
La questione accertata in caso di accoglimento dell’azione promossa
dall’ente collettivo accreditato, nella misura in cui riguarda la lesione di
261

Cfr. D. DALFINO, Forme di tutela e oggetto del processo, in Class action ed
azione collettiva inibitoria, in Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n.
31, a cura di U. Ruffolo, Milano, 2021, 22.
262
Il giudizio di merito non ha ad oggetto il diritto degli aderenti, anche se, ai
sensi dell’art. 840 septies c.p.c., questi: - propongono una “domanda” (1° comma); la “domanda” deve contenere, tra l’altro, a pena di inammissibilità, quelli che
sembrano essere elementi costitutivi dell’azione, vale a dire i dati identificativi
dell’aderente, la determinazione della cosa oggetto della domanda, l’esposizione dei
fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione (2° comma); - la domanda così
proposta produce gli effetti della domanda giudiziale (5° comma).
Il giudizio di merito, invece, può avere ad oggetto i diritti individuali degli
aderenti nell’ipotesi contemplata dall’art. 840 bis, ultimo comma, c.p.c., vale a dire
solo quando, “venuti a mancare” il o i ricorrenti, il giudizio prosegua su impulso di
uno o alcuni degli aderenti nei confronti del resistente.
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un certo novero di diritti individuali omogenei, si atteggia a questione
comune a tutti gli appartenenti alla classe.
Rispetto alla posizione dell’ente collettivo accreditato, la sentenza di
accoglimento è in grado di soddisfare pienamente la pretesa e di
corrispondere l’utilità richiesta. Invece, rispetto ai titolari dei diritti
individuali omogenei, quella sentenza offre un risultato intermedio,
costituito dal mero accertamento non della fattispecie nel suo complesso
(vale a dire il diritto al risarcimento dei danni o alle restituzioni), bensì
di un suo ‘frammento’. In quanto tale, essa non è idonea di per sé a
dettare in maniera compiuta il regolamento dei rapporti sostanziali dei
singoli, ma è sufficiente a fornire un punto fermo (rappresentato dalla
positiva verifica della antigiuridicità o illiceità della condotta e, quindi,
dalla responsabilità del resistente) per la determinazione del
regolamento stesso263.
Diversamente, quando ad agire è il componente della classe,
l’oggetto del processo è costituito dal diritto individuale dedotto che si
assume omogeneo rispetto a quello degli altri appartenenti alla classe264.
Poiché è espressamente previsto che l’accertamento di questi ultimi
diritti avvenga nella fase successiva della pronuncia della sentenza di
accoglimento (art. 840-quinquies, 1° comma, c.p.c.) e non essendo
ammesso l’intervento in causa di terzi ex art. 105 c.p.c., l’oggetto del
processo è esclusivo e corrisponde al diritto del ricorrente. Peraltro, la
pronuncia del giudice, contenente l’accertamento della responsabilità
del resistente e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni,
riguarda la fattispecie dedotta dal ricorrente nella sua interezza e, allo
stesso tempo, definisce un elemento della fattispecie da cui sorge il

263

D. DALFINO, Forme di tutela e oggetto del processo, cit., 24.
Con riguardo all’ambiguo testo dell’art. 140-bis cod. cons. introdotto dalla l.
244/2007, v. D. DALFINO, Azione collettiva risarcitoria (art. 140 bis cod. cons.).
Oggetto del processo e del giudicato (e altri profili connessi), in Foro it., 2008, V,
190 ss.).
Il testo dell’art. 140-bis cod. cons., come successivamente modificato, sembrava
stabilire, invece, in maniera chiara che l’oggetto del processo fosse rappresentato dai
“diritti individuali omogenei”. Peraltro, non era più consentito l’intervento in causa
da parte di consumatori e utenti, ai sensi dell’art. 105 c.p.c. e la sentenza, che
esplicava efficacia di giudicato anche nei confronti degli aderenti, poteva avere
contenuto sia di accertamento sia di condanna dell’impresa convenuta.
264
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diritto degli altri titolari di diritti omogenei che abbiano esercitato o
esercitino (dopo la pronuncia stessa) l’opt in265.
Tutto quanto ora detto, è appena il caso di precisare, non vale con
riferimento a illeciti plurioffensivi non rientranti nella materia del diritto
della concorrenza, rispetto ai quali il raccordo ex lege con il
procedimento innanzi alla Autorità indipendente si esplica e si esaurisce
nel potere discrezionale di sospensione del giudizio risarcitorio di classe
in ragione della pendenza dell’istruttoria amministrativa.
14.- L’accertamento della violazione da parte dell’Autorità
indipendente e la non vincolatività per il giudice ordinario civile (in
materia di protezione dei dati personali).
In materia di privacy i possibili profili di interferenza tra le diverse
sedi di tutela (amministrativa e giurisdizionale) sollevano questioni
differenti stante la previsione dell’alternatività, dalla quale discende
l’improponibilità di una domanda nel caso di già avvenuta proposizione
dell’altra.
Tali questioni riguardano soprattutto natura e limiti del sindacato del
giudice ordinario in sede di opposizione avverso il provvedimento già
emesso dal Garante (sindacato eventualmente esercitato anche
sull’istanza di inibitoria, ai sensi dell’art. 10, 7° comma, d.lgs.
150/2011)266. Su di esse si rinvia a quanto già innanzi detto.
Tuttavia, residua un ulteriore profilo, che, sebbene non comporti
interferenze, pone comunque una esigenza di coordinamento.
Ci si riferisce alla individuazione dell’efficacia che il provvedimento
del Garante può eventualmente spiegare nel giudizio risarcitorio che
l’interessato proponga innanzi al giudice civile nei confronti del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento, a fronte di una

265

Cfr. D. DALFINO, Forme di tutela e oggetto del processo, cit., 25.
La non autonoma impugnabilità del provvedimento cautelare emesso dal
Garante ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 150/2011 (già art. 29, 5° comma, l. 675 cit.), da cui
deriva la sola impugnabilità unitamente al merito, non pone una questione diversa.
Anche in questo caso si tratta di sindacare l’esercizio del potere da parte
dell’Autorità amministrativa indipendente, fermo restando che il sindacato sulla
misura cautelare si risolve, di fatto, in quello relativo alla decisione definitiva dal
contenuto positivo, nella quale, infatti, quella misura è destinata a confluire. Cfr. F.P.
LUISO, Commento all’art. 29, cit., 675.
266
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violazione del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei
dati personali267.
A questo proposito, va ribadito che la cognizione sul risarcimento dei
danni spetta in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria 268, che può
provvedervi sia in sede di impugnazione del provvedimento del Garante
(art. 10, 10° comma, d.lgs. 150/2011), sia separatamente, qualora
l’interessato abbia ottenuto un provvedimento del Garante favorevole,
in tutto o in parte, e questo non sia impugnato269. In tale ipotesi, non
può essere invocata l’applicazione del principio dell’alternatività delle
tutele; infatti, tale principio, con la regola della improponibilità
reciproca, presuppone che le domande si riferiscano alle stesse parti ed
abbiano identico oggetto.
Orbene, questa coincidenza soggettiva e oggettiva non si verifica con
riferimento alla domanda risarcitoria, perché il Garante è competente
all’emanazione di provvedimenti di natura preventiva, inibitoria o
conformativa e può sospendere, modificare o far cessare il trattamento
illegittimo dei dati personali, mentre la domanda risarcitoria ha causa
petendi e petitum totalmente diversi270.
Ciò detto, in assenza di disposizioni analoghe a quella dettata
dall’art. 7, d.lgs. 3/2017 con riferimento all’AGCM, il provvedimento
267

Diverso da quello prospettato nel testo è il caso in cui l’azione giurisdizionale
in materia di protezione dei dati personali venga esercitata anteriormente alla
proposizione del ricorso per lo stesso oggetto al Garante per la protezione dei dati
personali e la decisione di quest’ultimo sopraggiunga prima di quella del giudice,
senza che le parti la impugnino deducendo che il ricorso in sede amministrativa
doveva essere dichiarato improponibile. In tale ipotesi, secondo la Cassazione, non
consegue l’improponibilità sopravvenuta dell’azione giurisdizionale, bensì
l’impossibilità di rimettere in discussione fra le parti, ai fini della decisione in sede
giurisdizionale, il contenuto decisorio del provvedimento del Garante (ferma
restando che tale impossibilità non coincide con l’efficacia di giudicato propria dei
provvedimenti giurisdizionali). Cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408, in Foro it.,
2013, I, 105.
268
Cass. 17 settembre 2014, n. 19534, in Foro it., 2015, I, 119.
269
In tale ultima eventualità, infatti, contrasterebbe con il canone costituzionale
della ragionevolezza imporre un’impugnazione del provvedimento al solo fine di
chiedere il risarcimento del danno. Cfr. Cass. 7 aprile 2016, n. 6775, in Lavoro giur.,
2016, 893, con nota di DI MARTINO e in Riv. giur. lav., 2016, II, 317, con nota di
RUSSO.
270
Cfr. Cass., ord. 25 maggio 2017, n. 13151, cit.
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del Garante – ferma restando la già dimostrata natura amministrativa
dell’Autorità – non dovrebbe poter acquisire efficacia vincolante nel
separato giudizio successivamente instaurato dinanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria per ottenere il risarcimento dei danni che si
assumono provocati dalla lesione del diritto alla riservatezza e del
diritto alla protezione dei dati personali271. Semmai, gli si potrebbe
riconoscere l’efficacia di una “prova privilegiata”, pur nella
consapevolezza della eterogeneità di tale figura e del difetto di dati
positivi univoci sulla sua effettiva portata272.
15.- Il ricorso all’Autorità indipendente (oppure a sue
articolazioni a ciò delegate oppure ancora ad organismi ad essa
afferenti) quale “filtro” di accesso alla giurisdizione.
Il ricorso alle Autorità indipendenti può rispondere all’esigenza di
individuare “filtri” obbligatori di accesso alla giurisdizione, un
passaggio preliminare nel quale la tutela dei diritti si svolge attraverso
canali diversi da quelli decisori in senso stretto.
La finalità della previsione di questi “filtri” è prevalentemente
deflativa del carico di lavoro dei giudici ordinari273. Allo stesso tempo,
271

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, fermo restando che la regola
dell’alternatività comporta l'improponibilità dell'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria, vale a dire di quella proposta dopo la decisione del
Garante, il contenuto decisorio in concreto rivestito da tale decisione, ove
rilevante sull'oggetto del giudizio, non può comunque essere ridiscusso fra le
parti ai fini della decisione in sede giurisdizionale. Cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n.
17408, cit.
272
In effetti, tale nozione si presta a comprendere ipotesi eterogenee, anche
nell’ambito degli atti amministrativi, quali, ad esempio, i verbali di contestazione
della violazione di norme del codice della strada oppure i verbali di polizia redatti in
occasione di un sinistro stradale. Per un tentativo di condurre a sistema tali (e altre
ancora) ipotesi (comprese i provvedimenti delle Autorità indipendenti), v. M. GOLIA,
La circolazione dell'accertamento dall'atto amministrativo al processo civile:
intorno alla categoria di «prova privilegiata», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021,
379 ss.
273
La finalità deflativa del contenzioso è perseguita anche attraverso il rilascio di
pareri tecnici non obbligatori, la cui efficacia riposa proprio sull’autorevolezza
dell’ente.
E’ il caso dei pareri c.d. pre-contenziosi rilasciati dall’ANAC, ai sensi degli artt.
211, 1° comma, d.lgs. 50/2016, e 3, 1° comma, Reg. 9 gennaio 2019 (cfr. M.
RAMAJOLI, Brevi note sui rimedi di precontenzioso dell'Anac tra legalità processuale
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il loro utilizzo consente di risolvere la controversia in modo diverso sul
piano qualitativo e, in alcuni casi, sul piano degli effetti conseguibili.
A ben vedere, la diversità si apprezza non soltanto rispetto alla via
giurisdizionale, ma anche rispetto alla “decisione” dell’Authority. In
sostanza, la risoluzione delle controversie può essere perseguita anche
utilizzando metodi differenti da quello provvedimentale.
In particolare, posto che alle Autorità indipendenti il legislatore
sceglie di affidare la gestione delle controversie in ragione della
«connaturalità»274 di questa attività a quella di regolazione di
e termine di decadenza, in Dir. proc. amm., 2020, 174 ss.; R. DE NICTOLIS, Il nuovo
codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, 537; F. APERIO BELLA, Il nuovo
parere precontenzioso vincolante ANAC: la tutela giustiziale nei confronti della
pubblica amministrazione tra procedimento e processo, in www.rivistaaic.it, 2016,
22). Il parere, vincolante solo nei confronti dei soggetti che vi aderiscano (v. M.
DELSIGNORE, La disponibilità degli interessi legittimi: nuovi spazi per la risoluzione
extragiudiziale del contenzioso?, in Riv. arb., 2017, 521 ss.), comporta l’obbligo
della stazione appaltante di provvedere in autotutela per adeguarvisi. In ogni caso,
tuttavia, l’istanza per il rilascio di parere è dichiarata inammissibile quando è diretta
nei confronti di un atto divenuto inoppugnabile per decorso del termine di
impugnazione. Nel senso che il parere espresso dall'ANAC ai sensi dell'art. 211 del
d.lgs. n. 50 del 2016 può essere impugnato dalla parte che si sia previamente
obbligata alla sua osservanza, per la quale il parere assume pertanto portata
vincolante, pure se l'altra parte per contro non si sia impegnata, v. Cons. Stato, sez.
V, 7 marzo 2022, n.1621.
E’ anche il caso delle determinazioni del collegio consultivo tecnico in materia di
opere pubbliche, ai sensi degli art. 5 e 6 d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale), conv. con modific. in l. 11 settembre
2020, n. 120. Con il d.m. 17 gennaio 2022 sono state adottate le linee guida per
l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio
consultivo tecnico, il cui punto 3.2.1. chiarisce che: «Il CCT ha una funzione
preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o
compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla
regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno
generato riserve». Cfr. F. FRANCARIO, La natura giuridica delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico, in L'amministrativista, marzo 2021.
274
Cfr. M. RAMAJOLI, Tutele differenziate nei settori regolati, in Riv. regolazione
mercati, 2015, 8. V. sul punto anche G. DELLA CANANEA, Le procedure di
conciliazione, in Diritti, interessi ed amministrazioni indipendenti, a cura di F.
Francario, Milano, 2003, 77; L. COCCHI, Tecniche alternative di risoluzione delle
controversie: il ruolo delle Autorità amministrative indipendenti, in Pol. dir., 1997,
443; M. CLARICH, L’attività delle autorità indipendenti in forme semicontenziose, in
I garanti delle regole, cit., 149 e 159 ss.
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determinati settori275, ai rimedi alternativi demandati alle Autorità
vengono assegnate due funzioni: «da un lato, sono sicuramente volti
alla composizione di una controversia puntuale, dall’altro, sono parte
integrante della funzione di regolazione, in quanto contribuiscono a
tracciare il quadro regolatorio e a rendere concreta l’attività di
vigilanza, in una logica per cui tutti gli eterogenei poteri affidati al
soggetto regolatorie sono contraddistinti da neutralità e terzietà rispetto
ad ogni interesse in gioco»276. Tuttavia, proprio perché hanno ad
oggetto diritti soggettivi e riguardano i soggetti regolati, le controversie
in parola non attengono all’esercizio del potere amministrativo.
La vastità e disomogeneità delle figure impedisce una trattazione
esaustiva e impone di procedere a titolo esemplificativo. In questa sede,
sia consentito prendere in considerazione soltanto il modello della c.d.
giurisdizione condizionata, con specifico riferimento a due ipotesi: a) il
tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di comunicazioni
elettroniche relativo alle controversie tra operatori e utenti; b) il
procedimento esperibile innanzi all’Arbitro bancario finanziario (ABF).
Prima di esaminare più nel dettaglio queste ipotesi, vale la pena
ricordare che con l’utilizzo della formula “giurisdizione condizionata”
si vuole intendere che l’accesso alla giurisdizione è «condizionato»,
appunto, al previo svolgimento di una determinata attività, di natura
amministrativa, innanzi ad organi o soggetti di natura non
giurisdizionale oppure all’avvenuto decorso di un termine oppure al
soddisfacimento di certi oneri di carattere economico o tributario
oppure ancora al preliminare esperimento di un tentativo di
conciliazione.
Il fenomeno è eterogeneo277 e di per sé non necessariamente
incompatibile con gli art. 24 e art. 113 Cost., poiché né l’una né l’altra
275

Lo schema ricalca quello dei ricorsi amministrativi non impugnatori. Sul tema
v. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto ammnistrativo, II, XIV ed., Napoli, 1984,
1150 s.
276
Cfr. M. RAMAJOLI, Tutele differenziate, cit., 20.
277
Cfr. N. TROCKER, Processo civile e Costituzione, Milano, 1974, 225 ss.
Invece, secondo L.P. COMOGLIO, in Comoglio, Scaparone, Nobili, Bricola,
Mazzacuva, Rapporti civili, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca,
sub art. 24-26, 1981, 33, la nozione va riferita alla sola ipotesi di condizionamento
dell’esercizio dell’azione giudiziaria al preventivo esperimento di rimedi
amministrativi.
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disposizione impongono un rapporto di immediatezza tra il momento in
cui sorge il diritto ad agire giudizialmente e quello in cui tale diritto può
essere fatto valere278. Il condizionamento (o il differimento), infatti, può
trovare giustificazione nel perseguimento di un risultato superiore che, a
seconda dei casi, soddisfi esigenze di carattere generale
(principalmente, perseguire la deflazione del carico di lavoro degli
uffici giudiziari, ma anche vietare l’abuso del processo o l’eccesso della
giurisdizione) oppure particolare (ad esempio, quella del soggetto stesso
bisognoso di tutela a veder risolta la controversia in tempi rapidi e con
maggiore soddisfazione).
Appartiene oramai al patrimonio comune del diritto processuale 279, la
distinzione tra condizioni di proponibilità o ammissibilità della
domanda (che si sostanziano nel compimento di attività od oneri che
impediscono o rendono troppo difficoltoso l’accesso alla
giurisdizione280 e la cui inosservanza produce un vizio insanabile che,
ove rilevato, conduce ad una pronuncia di rigetto in rito281) e condizioni
Successivamente, v. G. SCARSELLI, Limiti al diritto di azione e interventi della
Corte costituzionale nel processo civile, in Foro it., 1987, I, 692; V. DENTI, Azione I)
diritto processuale civile, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, IV, Roma, 7.
Più di recente, v., anche per ulteriori riferimenti, A.M. MARZOCCO, Le controversie
in materia di comunicazioni elettroniche, Roma, 2013, 1 ss.
278
V. Corte cost. 16 giugno 1964, n. 47, in Foro it., 1964, I, 1334.
279
Cfr. per tutti N. TROCKER, Processo civile e Costituzione, cit., 225 ss., spec.
235 ss.; L.P. COMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione e il processo civile,
Padova, 1970, 178 ss., 188 ss.; ID., Mezzi alternativi di tutela e garanzie
costituzionali, in Riv. dir. proc., 2000, 346 ss.; F.P. LUISO, Il diritto costituzionale ed
il diritto processuale civile, in Riv. dir. cost., 1999, 153 ss.
280
E infatti, si risolvono in una «secca subordinazione dell’azione al previo
esperimento di una diversa tutela non giurisdizionale, costringendo il singolo, in un
primo tempo, a rivolgersi ad un organo non giudiziale». Cfr. Corte cost. 4 marzo
1992, n. 82, in Foro it., 1992, I, 1023, con nota di G. COSTANTINO, che ha ritenuto
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, legge 11 maggio 1990,
n. 108, disciplina dei licenziamenti individuali, nella parte in cui prevede il tentativo
obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dell’azione.
Sul tentativo di conciliazione in materia agraria come condizione di proponibilità
della domanda giudiziale, v. Corte cost., ord., 21 gennaio 1988, n. 73, id., 1988, I,
3666, che ha escluso possa ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di
conciliazione un adempimento vessatorio di difficile osservanza o un’insidiosa
complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell’attore.
281
Rigetto che dovrebbe comportare la perdita dell’effetto sospensivo che si

104

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

di mera procedibilità (in cui il giudizio è soltanto rinviato o sospeso
nell’attesa che si compia l’attività o si adempia l’onere e il vizio
derivante dal loro omesso esperimento non impedisce di svolgere in
corso di causa le attività non svolte in precedenza, con efficacia
retroattiva)282.
accompagna alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, 2° comma,
cod. civ., ma di ciò non sono convinti né R. ORIANI, Processo di cognizione ed
interrulzione della prescrizione, Napoli, 1977, 48, né C. CONSOLO, Spiegazioni di
diritto processuale civile, II, Torino, 120 ss.
282
Cfr., tra le tante pronunce in tema di “filtri” di accesso alla giurisdizione: Corte
cost. 29 novembre 1960, n. 67, in Foro it., 1960, I, 1873, sulla incostituzionalità
dell’art. 98 c.p.c. (cautio pro expensis); Corte cost. 16 giugno 1964, n. 47, id., 1964,
I, 1334; Corte cost. 27 febbraio 1974, n. 46, id., 1974, I, 980, relative al previgente
testo dell’art. 460 c.p.c., all’art. 97, 4° comma, r.d.l. 1827/1935 e agli art. 57 e 58,
d.p.r. 797/1955, che subordinavano la tutela giudiziale dei diritti in materia
previdenziale al preventivo esperimento di procedimenti amministrativi; Corte cost.
26 aprile 1962, n. 40, id., 1962, I, 851; Corte cost. 3 luglio 1963, n. 113, id., 1963, I,
1814; Corte cost. 8 giugno 1963, n. 83, ibid., 1097, relative agli art. 624 e 668 c.p.c.,
nella parte in cui attribuiscono al giudice dell’esecuzione e al giudice che ha
convalidato lo sfratto il potere di imporre una cauzione all’opponente prima di
sospendere il procedimento esecutivo o l’esecuzione dell’ordinanza di convalida
tardivamente opposta; Corte cost., 3 maggio 1963, n. 56, ibid., 855, relativa al
previgente testo dell’art. 651 c.p.c., nella parte in cui subordinava l’opposizione a
decreto ingiuntivo al deposito per soccombenza.
V., successivamente: Corte cost. 20 aprile 1977, n. 63, id., 1977, I, 1052; Corte
cost., ord., 21 gennaio 1988, n. 73, cit.: è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 46, l. 230/1982, nella parte in cui assoggetta le
controversie in materia di contratti agrari alla condizione di procedibilità del
tentativo obbligatorio di conciliazione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.; Corte
cost. 18 gennaio 1991, n. 15, id., 1991, I, 363: è illegittimo, per violazione degli art.
3, 24 e 113 Cost., l’art. 20, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non
prevede l’esperibilità dell’azione giudiziaria contro l’amministrazione postale anche
in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa; Corte cost. 23 novembre
1993, n. 406, id., 1993, I, 3214, con nota di M. ANNECCHINO: è illegittimo, per
violazione dell’art. 24 Cost., l’art. 33, ultimo comma, d.p.r. 642/1972, nella parte in
cui non prevede, in materia di rimborsi d’imposta, l’esperibilità dell’azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo; Corte cost. 4
marzo 1992, n. 82, cit.; Corte cost. 27 luglio 1994, n. 360, id., 1994, I, 2940, in Riv.
giur. trib., 1994, 1161, con nota di C. GLENDI: è illegittimo, per violazione degli art.
24 e 113 Cost., l’art. 39, d.p.r. 640/1972, nella parte in cui non prevede, nelle
controversie di cui agli art. 38 e 40 stesso d.p.r., l’esperimento dell’azione giudiziaria
anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo; Corte cost. 24 febbraio
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1995, n. 56, in Foro it., 1995, I, 737, in Riv. giur. trib., 1995, 421, con nota di C.
GLENDI: è incostituzionale l’art. 12, d.p.r. 641/1972, nella parte in cui non prevede,
nelle controversie di cui all’art. 11 del medesimo d.p.r., l’esperibilità dell’azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo; Corte cost. 4
luglio 1996, n. 233, in Foro it., 1996, I, 2974 e in Riv. giur. trib., 1996, 816, con nota
di C. GLENDI: è incostituzionale l’art. 3, ultimo comma, l. 27/1978, nella parte in cui
non prevede, avverso l’ingiunzione di pagamento dell’ufficio del registro,
l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso
amministrativo; Corte cost., 13 luglio 2000, n. 276, in Foro it., 2000, I, 2752, in
Giur. it., 2001, I, 439, con nota di N. VENTURA, in Mass. giur. lav., 2000, 1098, con
nota di R. TISCINI, in Giust. civ., 2000, I, 2499, con nota di A. BRIGUGLIO, in Riv.
dir. proc., 2000, 1219, con nota di R. CONTE: è infondata la questione di legittimità
costituzionale degli art. 410, 410-bis e 412-bis c.p.c., come modificati, aggiunti o
sostituiti dagli art. 36, 37 e 39, d.lgs. 80/1998 e dall’art. 19, d.lgs. 387/1998, sollevata
in quanto il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di cui all’art.
409 c.p.c. limita il diritto d’azione e ne ritarda l’esercizio facendo sorgere questioni
processuali inutili e contrarie alla finalità deflattiva perseguita dal legislatore, in
riferimento all’art. 24 Cost.; Corte cost., ord., 1° giugno 2004, n. 163, in Foro it.,
2005, I, 666, con nota di A. PALMIERI: è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, 4° comma, l. 192/1998, nella parte in cui non
prevede che il subfornitore, il quale intenda avvalersi del procedimento per
ingiunzione di cui agli art. 633 ss. c.p.c., debba preventivamente esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 10 stessa legge, in riferimento all’art. 3 Cost.;
Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50, id., 2006, I, 966, con nota di G. CASABURI e in Rass.
dir. civ., 2007, 1102 ss., con nota di F.S. DAMIANI, Sull'incostituzionalità del
procedimento di ammissibilità dell'azione di riconoscimento della filiazione
naturale, è incostituzionale l’art. 274 c.c., nella parte in cui prevede una preliminare
delibazione di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità naturale; Corte cost. 25 luglio 2008, n. 296: con riferimento a una controversia
riguardante un furto di bagaglio nel trasporto ferroviario, il 1° comma dell’art. 15
dell’allegato al r.d.l. 1948/1934 (conv. in l. 911/1935), recante il «nuovo testo delle
condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello stato», disponendo
che le azioni giudiziarie contro l’amministrazione ferroviaria, fatta eccezione per quelle
relative ai danni alla persona del viaggiatore, non sono ammissibili qualora l’avente
diritto non abbia preventivamente presentato reclamo in via amministrativa, è
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost.; Corte cost. 3 maggio
2012, n. 111, in Resp. civ., 2013, 79, con nota di BUGIOLACCHI: non è fondata, in
riferimento agli art. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, 1° comma, Cost. ed in relazione agli art.
6, par. 1 e 13, della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145, 1°
comma, d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, al 1°
comma, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno
alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium
deliberandi di novanta giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il
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Il dibattito sul tema ha acquisito una sua utilità quando, da un piano
meramente formale, si è focalizzato sugli specifici limiti di accesso alla
giurisdizione e sulla concreta adeguatezza del «filtro» in termini di
efficacia rispetto alla finalità perseguita283.
Il primo profilo attiene alla verifica di compatibilità con i canoni
costituzionali del meccanismo da espletare obbligatoriamente prima
dell’instaurazione della causa. Indipendentemente dalla qualificazione
data dalla legge alla singola ipotesi, il meccanismo deve quanto meno:
a) assicurare la produzione degli effetti sostanziali della domanda
giudiziale per ciò che concerne prescrizione e decadenza;
b) consentire in ogni caso la proposizione di domande cautelari;
c) non essere eccessivamente oneroso;
d) non avere una durata irragionevole;
e) rispondere ad un interesse generale.
Il secondo profilo riguarda l’opportunità della stessa previsione di un
«filtro» e della sua conservazione. Anche in questo caso si dovrebbe
verificare la capacità in concreto del meccanismo di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze poste a fondamento della finalità
astrattamente perseguita dalla norma284.
16.- Il tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di
comunicazioni elettroniche.

danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del
danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le
modalità e i contenuti previsti dall’art. 148 cod. ass.»; Corte cost. 16 aprile 2014, n. 98, in
Riv. giur. trib., 2014, 469, con nota di C. GLENDI: è costituzionalmente illegittimo, per
contrasto con l’art. 24 Cost., l’art. 17-bis, 2° comma, d.lgs. 546/1992, nel testo originario,
anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, 611° comma, lett. a), n. 1,
legge 147/2013, secondo cui «la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità
del ricorso» e «l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
283
Cfr. G. COSTANTINO, Controversie in materia di locazione di immobili urbani,
App., II, voce del Novissimo Dig. it., Torino, 728 ss.; ID., Regolamento di
competenza e tentativo di conciliazione nelle controversie locatizie, in Giur. it.,
1983, I, 1, 925, nonché A. PROTO PISANI, Il processo del lavoro a diciotto anni dalla
sua riforma, in Foro it., 1992, V, 81.
284
Cfr. Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50, in Foro it., 2006, I, 966, che ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 274 c.c. a seguito di una profonda analisi della
attuale e concreta utilità e adeguatezza del «filtro» di ammissibilità ivi previsto.
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L’art. 1, 11° comma, l. 31 luglio 1997 n. 249, in materia di
comunicazioni elettroniche, dopo aver stabilito che l’AGCOM è
chiamata a disciplinare «con propri provvedimenti le modalità per la
soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario
di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra
loro», dispone che «per le predette controversie, individuate con
provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo
obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell’istanza all’Autorità»285.
285

L’art. 2, l. 481/1995, istitutiva delle «Autorità di regolazione di servizi di
pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico e per le telecomunicazioni», con riferimento alle «controversie
insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio», aveva stabilito che fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione
presso le Autorità, fossero «sospesi i termini per il ricorso in sede
giurisdizionale» e che, se proposto, questo sarebbe stato «improcedibile».
L’art. 25, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
rubricato «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», e succ. modif., prevede
oggi: «1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249 prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali
trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle
controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente
Capo e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali
procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie
prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma
restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorità,
anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione
di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell'elenco degli
organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel
settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-decies del
Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di
seguito “Codice del consumo”). 3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità
le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti
nel medesimo elenco di cui al comma 2. 4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni
strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente
invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al
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La Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in diverse
occasioni su tale norma, a volte dichiarando manifestamente
inammissibili286, a volte infondate le questioni prospettate287. In
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di
composizione delle controversie. 5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli
utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di
competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e
delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice
del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi,
l'Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di
pervenire a una risoluzione della controversia».
Sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra clienti o utenti
finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA, v. l’Allegato A alla
deliberazione 209/2016/E/com, come integrata e modificata dalla deliberazione 14
luglio 2016, 383/2016/E/com e dalla deliberazione 355/2018/R/com, in vigore dal 1°
gennaio 2019 (testo integrato sulla conciliazione, TICO, disponibile sul sito
dell'Autorità www.autorita.energia.it). In particolare, ai sensi dell’art. 3, il tentativo
di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma
dell’art. 2, 24° comma, lett. b), l. 481/95 e dell’art. 141, 6° comma, lett. c), cod. cons.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità, la parte
ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di
commercio, previa stipula di una convenzione tra l’Autorità e Unioncamere.
286
Cfr. Corte cost., ord., 24 marzo 2006, n. 125, in Giur. cost., 2006, 1186; Corte
cost. 6 luglio 2006, n. 268, in Giur. cost., 2006, 2817.
287
Corte. cost. 30 novembre 2007, n. 403, in Giur. it., 2008, 1099, con nota di
GUARNIER: è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, 11° comma, legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui
— stabilendo che, per le controversie fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze fra loro, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia
stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta
giorni dalla proposizione dell’istanza all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni
— escluderebbe anche la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale di
natura cautelare, fino a che non sia stato esperito il predetto tentativo obbligatorio di
conciliazione, in riferimento all’art. 24, 1° comma, Cost. Cfr. anche Corte cost., ord.,
18 febbraio 2009, n. 51, in Giur. cost., 2009, 373: è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 11° comma, l. 249/1997, nella parte
in cui stabilisce che per le controversie fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure fra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze fra loro, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia
stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta
giorni dalla proposizione dell’istanza all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
in riferimento all’art. 3 Cost. (questa pronuncia, peraltro, ha dichiarato
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particolare, queste ultime pronunce hanno affermato che l’art. 1, 11°
comma, legge 249/1997 si deve interpretare nel senso che il mancato
espletamento del prescritto tentativo di conciliazione non preclude la
concessione di provvedimenti cautelari 288.
A posizioni non dissimili è pervenuta pure la Corte di giustizia, che,
a proposito delle controversie in materia di servizi di comunicazioni
elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, aventi ad oggetto
diritti conferiti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7
marzo 2002, n. 2002/22/Ce, relativa al servizio universale e ai diritti
degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica289, ha affermato la legittimità del tentativo obbligatorio di
conciliazione extragiudiziale, quale condizione per la ricevibilità dei
ricorsi giurisdizionali, purché esso: - non conduca a una decisione
vincolante per le parti, - non comporti un ritardo sostanziale per la
proposizione di un ricorso giurisdizionale; - sospenda la prescrizione
dei diritti in questione e non generi costi ovvero generi costi non
ingenti, per le parti; - la via elettronica non costituisca l’unica modalità
di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre
provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della
situazione lo impone290.
manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla non
manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 11°
comma, l. 249/1997, nella parte in cui stabilisce che per le controversie fra utenti o
categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure fra
soggetti autorizzati o destinatari di licenze fra loro, non può proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza
all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento agli art. 24, 25 e 102
Cost. nonché in relazione all’art. 6 Cedu).
288
Per un analitico esame di queste pronunce, v. A.M. MARZOCCO, Le
controversie in materia di comunicazioni elettroniche, cit., 43 ss.
289
L’art. 34 della direttiva dispone che: «gli Stati Membri provvedono affinché
esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame
delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori, relative alle
questioni contemplate» da detta direttiva, «(…) provvedono affinché tali procedure
consentano un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi
giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo».
290
Corte giust. UE, 18 marzo 2010, n. 317-320/08, Alassini ed a., in Foro it.,
2010, IV, 361, con nota di G. ARMONE e P. PORRECA; in Giur. it., 2010, 258, con
nota di C. BESSO; in Corriere giur., 2010, 1292, con nota di G. RIZZO. Per un’ampia
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Nella specie, il dubbio era sorto in relazione alla normativa italiana
contenente la regola della improcedibilità del ricorso in sede
giurisdizionale fino all’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio munito di
delega a svolgere la funzione conciliativa, con termine per la
conclusione della procedura conciliativa di trenta giorni decorrenti dalla
data di proposizione dell’istanza, da superare per la proposizione del
ricorso giurisdizionale anche in caso di mancata conclusione della
procedura.
La Corte di giustizia ha escluso qualsiasi incompatibilità del
meccanismo in parola con il principio di effettività e con quello della
tutela giurisdizionale effettiva291.
Premesso che non è contrario di per sé al principio di effettività il
fatto che i diritti fondamentali, i quali «non si configurano come
prerogative assolute», soggiacciano a restrizioni, «a condizione che
queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale
perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo
scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da
ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti»292, il tentativo di
conciliazione stragiudiziale previsto dalla normativa italiana «non è tale
da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dalla direttiva in questione».
Infatti:
a) il risultato del procedimento «non è vincolante nei confronti delle
parti interessate e non incide sul loro diritto ad un ricorso
giurisdizionale»;
b) il procedimento «non comporta, di regola, un ritardo sostanziale
nella proposizione di un ricorso giurisdizionale», data la brevità (trenta
giorni) del termine stabilito per la sua conclusione e la possibilità per le
disamina di tale pronuncia v. anche A.M. MARZOCCO, Le controversie in materia di
comunicazioni elettroniche, cit., 46 ss.
291
La Corte ha constatato anche il rispetto da parte della normativa in questione
del principio di equivalenza, secondo cui «le modalità procedurali dei ricorsi intesi a
garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non
devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura
interna» (v. punti 48 ss.).
292
V., infatti, in tal senso Corte giust. UE, 15 giugno 2006, causa C-28/05, Dokter
e a., nonché Corte eur. diritti dell’uomo, 21 novembre 2001, Fogarty c. Regno unito.
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parti, alla scadenza di tale termine, di proporre un ricorso
giurisdizionale, anche in pendenza del procedimento stesso;
c) la prescrizione dei diritti è sospesa per il periodo di pendenza del
procedimento;
d) i costi da esso derivanti «sono inesistenti» o di entità irrilevante.
Le disposizioni nazionali, dunque, «hanno ad oggetto una definizione
più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di
comunicazioni elettroniche, nonché un decongestionamento dei
tribunali, e perseguono quindi legittimi obiettivi di interesse generale»;
non sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, poiché, infatti,
«da un lato, non esiste un’alternativa meno vincolante alla
predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l’introduzione
di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa
non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di
detti obiettivi. Dall’altro, non sussiste una sproporzione manifesta tra
tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere
obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale».
Ciò premesso, due questioni hanno ulteriormente interessato il
tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, 11° comma, l. 249/1997: i) la
sua effettiva obbligatorietà sotto la vigenza del «regolamento di
procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni
ed utenti» (reg. 182/02/Cons), nelle ipotesi in cui il Corecom non fosse
stato ancora istituito nella singola regione o non fosse munito della
delega di AGCOM o, pur avendola, non avesse ancora iniziato ad
esercitare la funzione conciliativa; ii) la sua natura di condizione di
proponibilità o di procedibilità della domanda giudiziale 293.
La prima questione traeva origine dal combinato disposto dell’art. 1,
11° comma, cit., degli art. 3, 1° comma294 e 12295 reg. 182/02/Cons (nel
293

Cfr. A.M. MARZOCCO, Condizione di procedibilità e giurisdizione
condizionata nel tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche:
riflessioni sull’intervento delle sezioni unite, in Foro it., 2021, I, 307.
294
Secondo cui «gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di
telecomunicazioni, che […] intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere
preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per
territorio».
295
Secondo cui: «Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al
tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente sezione, un tentativo
di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle
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testo applicabile prima che fosse sostituito un prima volta, a partire dal
24 giugno 2007, dal reg. 173/07/Cons, e poi dal reg. 353/19/Cons),
nonché dell’art. 1, 3° comma, delibera 182/02/Cons, secondo cui le
disposizioni relative al «tentativo obbligatorio di conciliazione» si
sarebbero dovute applicare «dalla data di effettivo esercizio delle
funzioni delegate» ai Corecom, tranne gli art. 5 e 12 che, invece,
avevano ricevuto immediata applicazione. Il quadro complessivo
risultava piuttosto incerto, poiché, per un verso, prevedeva chiaramente
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione (art. 3 cit.), per un altro
ancora, stabiliva la mera possibilità di esperire la procedura
stragiudiziale, in alternativa ai Corecom, dinanzi agli organi non
giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo
che rispettassero i principî sanciti dalla raccomandazione della
Commissione 2001/310/CE296. Sicché, in caso di inoperatività dei
Corecom, sorgeva il dubbio che si dovesse comunque adire
obbligatoriamente un organismo non giurisdizionale oppure se questa
inoperatività rendesse di fatto facoltativo il tentativo di conciliazione297.
La questione è stata risolta dalla Cassazione, nel senso che
l’obbligatorietà dipende dalla data in cui il Corecom competente ha
controversie in materia di consumo che rispettino i principî sanciti dalla
raccomandazione della commissione 2001/310/Ce».
296
Nel senso che nelle controversie in materia di telecomunicazioni, il
carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba
necessariamente svolgersi innanzi agli organismi del Corecom, di recente
istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via
alternativa, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o ad
altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza,
efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della commissione europea
2001/310/Ce; pertanto, il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al
Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di
conciliazione innanzi ad altri organismi abilitati, v. Cass. 24 ottobre 2018, n.
26913, in Foro it., 2019, I, 914, con nota di N. MINAFRA, Il tentativo di
conciliazione presso il Corecom e presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura: la Cassazione ne dichiara la piena alternatività.
297
Dubbio che l’art. 3 reg. 173/07/Cons ha fugato per le controversie successive
alla sua entrata in vigore, poiché stabilisce che: «Ove il Corecom territorialmente
competente non sia titolare della delega [...], il tentativo obbligatorio di
conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all'art. 13
(corrispondente all'art. 12 del reg. 182/02/Cons)». i

113

PROF. DOMENICO DALFINO
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
70123 Bari – Corso Italia 23 – tel. 080/5717820
email: domenico.dalfino@uniba.it; domenicodalfino@gmail.com

iniziato a svolgere la funzione conciliativa nella singola regione 298. Un
orientamento, questo, che ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità
costituzionale con riferimento agli art. 3, 24, 1° comma, 111, 1° comma,
Cost.299.
Quanto all’altra questione, va sottolineato che il testo dell’art. 1, 11°
comma, l. 249/1997 (replicato in parte qua dall’art. 3, 1° comma, reg.
182/02/Cons), piuttosto chiaro nel suo tenore letterale («non può
proporsi ricorso in sede giurisdizionale»), aveva favorito
l’accoglimento della tesi secondo cui il “filtro” in parola fosse di
proponibilità della domanda giudiziale.
Sennonché, questa tesi ha trovato l’opposizione della Corte
costituzionale300 e della giurisprudenza ordinaria, che, tra l’altro, hanno
fatto leva sul diverso testo del successivo art. 3, 1° comma, reg.
173/07/Cons, che, invece, qualificava la “condizione” come di
procedibilità. Un’argomentazione debole, data la non comparabilità ed
equiparabilità delle due fonti (legge ordinaria e regolamento
AGCOM)301. Il risultato interpretativo è stato comunque pienamente
condivisibile se si considera che la scarna disciplina (priva di
indicazioni circa l’idoneità della domanda di conciliazione a produrre
effetti sostanziali ed il regime preclusivo della relativa eccezione), ove
concepita alla stregua di una condizione di proponibilità, non avrebbe
retto il confronto con i parametri elaborati dalla Corte di giustizia e
dalla Corte costituzionale per verificare la legittimità di un
procedimento di conciliazione stragiudiziale obbligatorio (v. supra).
Una volta escluso che l’inosservanza del “filtro” impedisce la
proposizione dell’azione, si è trattato solo di individuare il meccanismo
298

Cass. 28 febbraio 2020, n. 5464, in Foro it., 2020, I, 1964, con nota di A.M.
MARZOCCO, Conciliazione tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche: il
tentativo è obbligatorio per legge, ma non dalla stessa data in ogni regione.
Successivamente, v. Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241, id., 2021, I, 292, con
nota di A. MARZOCCO, Condizione di procedibilità e giurisdizione condizionata,
cit.
299
A.M. MARZOCCO, Conciliazione tra utenti e operatori di comunicazioni
elettroniche: il tentativo è obbligatorio per legge, ma non dalla stessa data in ogni
regione, cit.
300
Corte cost., ord., 24 marzo 2006, n. 125, cit.
301
Cfr. A.M. MARZOCCO, Condizione di procedibilità e giurisdizione
condizionata, cit., § 2.
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attraverso il quale consentire alle parti di espletare in corso di causa
l’attività stragiudiziale illegittimamente omessa. In mancanza di
disposizioni in tal senso, alle sezioni unite302 è sembrato di poter fare
ricorso alla soluzione tecnica della sospensione del processo in attesa
della definizione del procedimento di conciliazione, sulla falsariga
dell’abrogato art. 412 bis c.p.c., in quanto contenente un principio di
carattere generale applicabile alle ipotesi di giurisdizione condizionata.
Poco conta che non sia stata preferita la tecnica del differimento
d’udienza, che avrebbe forse consentito una accelerazione dei tempi
processuali in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ma in
misura poi non così significativa.
17.- La risoluzione delle controversie innanzi all’ABF.
Il comma 1 bis dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 stabilisce che, in materia
bancaria e finanziaria, l’attività da esperire obbligatoriamente in via
preliminare rispetto all’esercizio dell’azione giudiziale è il
procedimento di mediazione «ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni […]». Dal testo
normativo emerge, dunque, che anche per tale tipologia di liti303 si
possa operare una scelta in ordine al “filtro” esperibile (che, in ogni
caso, non comporta l’esclusione dell’accesso alla giurisdizione) 304,
sebbene questa non possa più riguardare il procedimento di cui al d.lgs.
179/2007 a seguito della sua abrogazione per effetto dell’art. 10, 12°
comma, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129305.
302

Cass., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8241, cit.
Cfr. D. DALFINO, La mediazione in materia civile e commerciale,
Commentario del c.p.c. diretto da S. Chiarloni, Bologna, 2016, sub art. 5.
304
V., invece, Trib. Salerno, 17 dicembre 2013, in Banca, borsa ecc., 2015, II,
174, con nota di G. LIACE, secondo cui l’arbitro bancario finanziario ha natura di
arbitrato irrituale, valevole come rinunzia alla tutela giurisdizionale; a ciò consegue
l'inammissibilità dell'impugnativa della decisione dell'arbitro bancario finanziario.
305
Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata
dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
303
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Non è indifferente seguire una strada o l’altra306, sotto il profilo delle
agevolazioni fiscali applicabili (previste solo dal d.lgs. 28/2010), sotto
quello territoriale (soltanto la diffusione degli organismi di mediazione
è capillare e comunque non soffre limitazioni), sotto quello
dell’efficacia dell’atto conclusivo (solo quello raggiunto in sede di
mediazione rappresenta un accordo di conciliazione) 307.
Più specificamente, il procedimento innanzi all’ABF308, destinato alle
controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari entro la soglia di 100.000

2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012,
così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016.
306
Una conferma che il rapporto tra i due “filtri” obbligatori di accesso alla
giurisdizione si atteggi in termini di alernatività, la si ritrova (oltre che nell’art. 5,
comma 1 bis, anche) nelle disposizioni regolamentari che stabiliscono
l’improponibilità del ricorso innanzi all’ABF ove sia già pendente una procedura
conciliativa. D’altra parte, l’alternatività viene meno in relazione alle controversie in
materia bancaria o finanziaria che non presentano elementi rientranti nel comune
ambito di applicazione dei due istituti, tanto dal punto di vista soggettivo quanto da
quello oggettivo. Su tutti questi aspetti, v., per una attenta analisi, v. P.
BARTOLOMUCCI, L’Arbitro Bancario Finanziario: il procedimento, in Trattato di
diritto dell’arbitrato, Mantucci (a cura di), XV, Le controversie bancarie e
finanziarie, Napoli, 2021, 74.
307
Su questi aspetti, v. DALFINO, La mediazione in materia civile e commerciale,
in Altri strumenti di soluzione delle controversie e istituti affini, diretto da D.
Mantucci, XIV, Napoli, 2020, 137 ss.
308
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con delibera
del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne
l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione di questa delibera, la Banca
d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema
stragiudiziale ABF nel suo complesso, in www.bancaditalia.it. Successivamente, le
regole procedurali sono state modificate; da ultime, v. le nuove disposizioni
applicabili dal 1° ottobre 2020 (cfr. N. SOLDATI, La terza riforma dell’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF), in Contratto e impresa, 2020, 1541 ss.; M.C.
PAGLIETTI, Osservatorio – La riforma delle disposizioni ABF: una riflessione su
legittimazione e giustizia procedurale degli Ombudsmen nei mercati regolati, in
Banca, borsa, ecc., 2022, 160 ss.).
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euro309, si svolge secondo una logica avversariale del tutto estranea alla
mediazione. Tra le numerose peculiarità dell’istituto (sede,
309

Cfr. P. BARTOLOMUCCI, L’Arbitro Bancario Finanziario, cit., 72 ss.
In generale, sull’ABF, v. G. COSTANTINO, La istituzione dell’“Arbitrato
Bancario Finanziario”, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, a cura di F.
Auletta-G. Califano-G. Della Pietra-N. Rascio, Napoli, 2010, 301 ss.; ID., Premessa,
in L’arbitro bancario finanziario, in Foro it., 2010, V, 278 ss.; S. RUPERTO,
L’«arbitro bancario finanziario», in Banca, borsa ecc., 2010, I, 325 ss.; F. AULETTA,
Arbitro bancario finanziario e “sistema di risoluzione stragiudiziale delle
controversie”, in Società, 2011; G. GUIZZI, L’arbitro bancario finanziario
nell’ambito dei sistemi di Adr: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’Abf,
in Società, 2011, 1216 ss.; D. ROSSANO, Mediazione camera di conciliazione arbitro
bancario finanziario, Napoli, 2012; A. CENTINI, Lo ius variandi nelle decisioni
dell’arbitro bancario e finanziario, in Contratti, 2012, 182 ss.; E. CAPOBIANCO,
Arbitro bancario finanziario [aggiornamento-2012], voce del Digesto comm.,
Torino, 35 ss.; G. FINOCCHIARO, L’arbitro bancario finanziario tra funzioni di tutela
e di vigilanza, Milano, 2012; A. SCOTTI, Abf e rapporti bancari [aggiornamento2012], voce del Digesto comm., Torino, 1 ss.; D. PARROTTA-M. MARINARO,
Mediazione civile: gli strumenti per capire - L’analisi del regolamento Abf, le
decisioni dell’arbitro bancario, e le modifiche al codice deontologico forense, in
Guida al dir., 2012, fasc. 8, inserto; V. SANGIOVANNI, Regole procedurali e poteri
decisori dell’arbitro bancario finanziario, in Società, 2012, 953 ss.; C. CONSOLO-M.
STELLA, L’«arbitro bancario finanziario» e la sua «giurisprudenza precognitrice»,
in Società, 2013, 185 ss.; E. QUADRI, L’«arbitro bancario finanziario» nel quadro
dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in Studi in onore di
Antonino Cataudella, a cura di E. Del Prato, Napoli, 2013, 1893 ss.; A. BERLINGUER,
L’Abf tra giudizio e media-conciliazione, in Riv. arbitrato, 2013, 19 ss.; S. DELLE
MONACHE, Arbitro bancario finanziario, in Banca, borsa ecc., 2013, I, 144 ss.; V.
TAVORMINA, Sull’istruttoria dell’arbitro bancario finanziario, in Giusto proc. civ.,
2014, 243 ss.; G. CARRIERO, L’arbitro bancario finanziario, in Questionegiustizia,
2017, 3, 99 ss.; ID., Giustizia senza giurisdizione: l’arbitro bancario finanziario, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 161 ss.; ID., Arbitro bancario finanziario:
morfologia e funzioni, in Foro it., 2012, V, 213 ss.; R. CARLEO, L'arbitro bancario
finanziario: anomalia felice o modello da replicare?, in Riv. arbitrato, 2017, 21 ss.;
G. GUIZZI, Il valore delle decisioni dell'Abf (e dell'Acf) in un libro recente, in
Osservatorio dir. civ. e comm., 2016, 567 ss.
Piú di recente, v. M.C. PAGLIETTI, Osservatorio – La riforma delle disposizioni
ABF, cit., 160 ss.; G. FAUCEGLIA, L’esperienza dell’Abf: manifestazione di una
“pedagogia”, in Banca, borsa ecc., 2021, 857 ss.; D. DALFINO, L’Abf e i princípi del
processo civile: contestazione, “contumacia”, onere della prova, in Il processo,
2019, 27 ss.; A. TUCCI, L’Arbitro Bancario Finanziario fra trasparenza bancaria e
giurisdizione, in Banca, borsa, tit. cred., 2019, 623 ss.; F. AULETTA, ... il sole e
l’altre stelle: è la giurisdizione quella del «sistema» dell’ABF?, id., 2018, 791 ss.
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legittimazione, contenuto quantitativo della lite, oggetto della stessa,
durata del procedimento, e così via), vale la pena sottolinearne due che
maggiormente ne segnano la differenza rispetto al modello del
procedimento di cui al d.lgs. 28/2010.
Il primo è rappresentato dall’atto conclusivo, la cui natura non è
affatto quella di un accordo di conciliazione e neanche quella di una
vera e propria “decisione” (a dispetto del nomen attribuito dal testo
normativo); si tratta, semmai, di una “proposta” o, meglio, di un
“parere” emesso da un ente particolarmente autorevole in materia 310. Ed
è proprio questa indiscussa autorevolezza che dovrebbe indurre le parti
ad accettare l’esito proposto e a giustificare le conseguenze in caso di
rifiuto.
Il secondo riguarda l’assistenza tecnica, che nel procedimento
innanzi all’ABF non è obbligatoria, sebbene l’esigenza che la parte sia
assistita da un avvocato dovrebbe essere ancora più stringente dato
l’elevato livello tecnico delle questioni oggetto di lite311.
310
Sulla natura dell’ABF, v. Corte cost. 21 luglio 2011, n. 218, in Foro it., 2011,
I, 2906; in Corriere giur., 2011, 1652, con nota di C. CONSOLO e STELLA; in Giur.
comm., 2012, II, 1191, con nota di MAIONE, secondo cui l’organo, in considerazione
dei criteri e requisiti per la nomina, degli indici di riconoscibilità delle funzioni
giurisdizionali, della natura ed efficacia delle decisioni emesse, non è riconducibile
alla nozione di «giudice» o «autorità giudiziaria» e non è pertanto legittimato a
sollevare questioni di legittimità costituzionale (nella specie, è stata, di conseguenza,
dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione dell'autorità
rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, 1º comma, l.reg.
Sicilia 14 maggio 2009 n. 6, nella parte in cui prevede la proroga, da parte degli
istituti di credito, della scadenza dei termini delle esposizioni agrarie, in riferimento
agli art. 3, 41 e 117, 2º comma, lett. l), Cost.).
311
In materia finanziaria è anche esperibile il procedimento innanzi all’ACF,
istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 (cfr. A. GENOVESE, Acf e
sistema di regolazione dell'offerta di servizi di investimento, in Riv. bancaria, 2018,
fasc. 5, 69; G.E. BARBUZZI, L'arbitro per le controversie finanziarie (Acf) - Un anno
di attività, ibid., fasc. 2, 143; G. GUIZZI, Arbitro per le controversie finanziarie: un
anno di acf tra risultati raggiunti e qualche incognita, in Corriere giur., 2018, 5; ID.,
Il valore delle decisioni dell'Abf (e dell'Acf) in un libro recente, cit; A. FACHECHI, La
gestione delle controversie finanziarie: il nuovo Acf, in Foro nap., 2017, 377; N.
SOLDATI, L'arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (Acf), in
Contratti, 2016, 1056; G. PERCOCO, Le procedure di Adr nel settore finanziario:
dalla camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob all'arbitro per le
controversie finanziarie, in Riv. arbitrato, 2017, 191; V. MIRRA, I sistemi di
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IV) PROFILI CONCLUSIVI
La fluidità e disorganicità del quadro innanzi delineato sta a
dimostrare l’estrema difficoltà di ricondurre a sistema la tutela dei diritti
innanzi alle Autorità indipendenti.
L’impossibilità di svolgere un discorso unitario (dovuta soprattutto
alla diversità di figure e attribuzioni) e l’illusorietà di enucleare una
precisa nozione, non hanno impedito, tuttavia, di individuare lo statuto
essenziale di tali soggetti, consistente nella comunanza delle ragioni che
sono alla base del loro sviluppo, nella estraneità al modello tradizionale
della pubblica amministrazione (in senso verticistico e gerarchico),
alternative dispute resolution trovano nuovo vigore: il recepimento della direttiva
adr e l'introduzione del nuovo «arbitro per le controversie finanziarie», in Riv.
arbitrato, 2016, 693.). Ad esso sono state attribuite competenze con riguardo alle
controversie, domestiche o transfrontaliere, che vedono contrapposti investitori retail
e intermediari del mercato mobiliare relative al risarcimento dei danni per violazione
degli obblighi di condotta e informativa nella prestazione dei servizi di investimento,
entro un valore di 500.000 euro (sulla competenza dell’ACF, v. R. L ENER, L’Arbitro
per le Controversie Finanziarie preso la Consob: genesi, struttura e funzione.
Differenze rispetto al modello dell’Arbitro Bancario Finanziario, in Trattato di
diritto dell’arbitrato, XV, cit., 287 ss.). Il procedimento (senza costi per gli
investitori e rapido) e la logica attraverso la quale esso si sviluppa ricalcano quelli
dell’ABF. Anche in questo caso non è obbligatorio essere assistiti da un avvocato,
fermo restando che l’intermediario è obbligato ad aderire. La «decisione» dell’ACF,
come quella dell’ABF, non possiede natura decisoria (v. M.A. LUPOI, L’Arbitro per
le Controversie Finanziarie: la decisione, gli effetti e l’esecuzione, in Trattato di
diritto dell’arbitrato, XV, cit., 393 ss.), alla stregua di una pronuncia giudiziale o di
un lodo arbitrale, né è in alcun modo equiparabile ad un accordo di conciliazione,
mentre corrisponde all’autorevolissimo parere di un organo tecnico, la cui
inosservanza da parte dell’intermediario viene stigmatizzata attraverso rimedi a
carattere sanzionatorio-deterrente simili a quelli previsti per l’ABF (in particolare, è
prevista la pubblicità sul sito web della Consob e su due quotidiani a diffusione
nazionale, a carico dell’intermediario. Misura questa, che non esclude di certo
l’esercizio dei poteri di vigilanza della Consob sull’attività dello stesso
intermediario). Vale per l’ACF quanto innanzi accennato circa il rapporto di
alternatività con la mediazione obbligatoria (aspetto sul quale si rinvia a G.
FINOCCHIARO, L’Arbitro per le Controversie Finanziarie: il procedimento, in
Trattato di diritto dell’arbitrato, XV, cit., 356 ss.).
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nella “indipendenza” (in quanto formalmente sottratti al potere politico
e dotati di ampia autonomia).
Esclusa la natura giurisdizionale, l’analisi si è concentrata sui moduli
e sulle declinazioni dei poteri e delle funzioni delle Autorità, proprio in
quanto pubbliche amministrazioni. Nell’esercizio dell’attività tanto
regolatoria quanto sanzionatoria esse esprimono l’elevatissima
competenza tecnica specialistica che ne giustifica l’istituzione e
perseguono la cura dell’interesse pubblico secondo discrezionalità
tecnica. Il loro operato è comunque soggetto al controllo dell’Autorità
giudiziaria, che, nella maggior parte delle ipotesi, è quella speciale
amministrativa e, nelle altre ipotesi, è quella ordinaria.
Il coordinamento tra le due diverse sedi di tutela, sotto il profilo
dell’efficacia, soggettiva e oggettiva, dei risultati del procedimento che
si svolge innanzi all’Autorità indipendente o al giudice amministrativo
in sede di impugnazione dell’atto emesso da quest’ultima, si è rivelato
alquanto problematico.
In un solo caso (quello dell’AGCM), il legislatore interno, sulla
scorta delle indicazioni contenute nella normativa europea, ha imposto
espressamente al giudice ordinario civile adito in sede risarcitoria
(giudizi follow on) di attenersi a quei risultati, ponendo la questione
relativa alla portata di tale vincolo. Negli altri casi, in mancanza di
esplicite previsioni e nonostante l’elevatissima competenza tecnica, non
si è potuta riconoscere analoga forza al provvedimento delle
Authorities.
Nella parte iniziale del presente lavoro ci si è anche domandati quale
genere di tutela le Autorità indipendenti offrano nell’ambito dei
rispettivi spazi di intervento e delle attività svolte e quale tipo di
sindacato giurisdizionale sia esercitabile sugli atti e sui provvedimenti
da esse emessi.
Sotto il primo profilo, si è messo in evidenza che, in quanto
pubbliche amministrazioni, ad esse è connaturata la dimensione
procedimentale. L’inquadramento nella cornice generale della l.
241/1990 e succ. modif., sia pure con tutte le peculiari declinazioni
ascrivibili al singolo ente, ha portato ad affermare la necessaria
previsione ed attuazione di precise garanzie (partecipazione,
contraddittorio, motivazione e così via).
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Sotto il secondo profilo, si è potuta constatare una progressiva
apertura della giurisprudenza circa il grado di profondità del controllo
giurisdizionale dell’esercizio del potere da parte della Autorità in sede
di impugnativa dell’atto. Ferme restando le specifiche previsioni di
legge volte a circoscriverne la latitudine (v. sempre il caso della
AGCM). E sono stati sottolineati gli auspici di una parte della dottrina
per quello che è stato definito un sindacato di full juridiction.
***
Ciò premesso, occorre prendere atto che la tutela dei diritti non è
soltanto quella che si attua in sede giurisdizionale, che pure è
indefettibile in base agli art. 24 Cost.; 47 Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea; 6 e 13 Cedu.
Le istituzioni europee mostrano da tempo una accentuata sensibilità
verso gli strumenti di composizione delle controversie diversi da quelli
giurisdizionali. Sembra emergere l’aspirazione alla creazione di uno
spazio governato dall’ordine “negoziato”, che, a sua volta, rappresenta
l’esito del generale processo di degiurisdizionalizzazione degli
strumenti “egemonici”312 di tutela dei diritti dei cittadini, in favore di
strumenti di autonomia e autodeterminazione. Sono mutati gli strumenti
di tutela e l’approccio ad essi. Insomma, si afferma sempre più l’idea
che si possa «accedere alla giustizia» anche facendo ricorso a strumenti
alternativi alla giurisdizione313.

312

Cfr. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi ed
inediti, Milano 2007.
313
Cfr., se vuoi, D. DALFINO, El marco regulatorio de la mediación en la Unión
Europea, in Mediaciòn, Justicia y Uniòn Europea, in www.congresodemediacion.es.;
ID., Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela
giurisdizionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 3. V. anche L. Cadiet, Réflexions
sur la justice à l’épreuve des mutations contemporaines de l’accès à la justice, in
Recueil Dalloz, 2019, 522; AA.VV., Privatizing Dispute Resolution, a cura di Cadiet,
Hess e Isidro, Baden-Baden, 2019. Sulla c.d. «fuga» dalla giurisdizione o dal
processo per la risoluzione delle controversie in maniera semplice e rapida, cfr.
CHIARLONI, La conciliazione stragiudiziale come mezzo alternativo di risoluzione
delle dispute, in Riv. dir. proc., 1996, 694 ss. e poi M.F. GHIRGA, Strumenti
alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto? (riflessioni sulla
mediazione in occasione della pubblicazione della direttiva 2008/52/Ce), in Riv. dir.
proc., 2009, 357, spec. 373.
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L’ordinamento interno è pure orientato in questo senso. Come è
dimostrato, per un verso, dall’ampia diffusione che tali strumenti hanno
conosciuto negli ultimi dieci anni, per un altro, dal sempre più frequente
utilizzo dei modelli conciliativi da parte dei giudici. La delega per la
riforma della giustizia civile (l. 26 novembre 2021, n. 206) costituisce
l’ultimo tassello di questo percorso314. Al Governo è affidato il compito
di emanare un testo unico degli strumenti di “giustizia complementare”
(mediazione e negoziazione assistita). Non contrapposta, né
giustapposta a quella giurisdizionale, ma diversa, in grado di
intercettare interessi che i moduli decisori non sono in grado di
soddisfare.
Su questa linea si collocano già da tempo le ipotesi in cui il ricorso
all’Autorità indipendente (oppure a sue articolazioni a ciò delegate
oppure ancora ad organismi ad essa afferenti) è strutturato come “filtro”
obbligatorio di accesso alla giurisdizione, in vista di un tentativo di
conciliazione oppure dell’ottenimento di una decisione (non vincolante,
ma) altamente persuasiva (data l’elevatezza del livello di competenza
tecnica) ed assistita da misure deterrenti volte a scongiurare il rischio
della sua inottemperanza. In entrambi i casi, con effetto anche deflativo
del contenzioso giurisdizionale.
La tutela innanzi alle Authorities, anche al di fuori di questi ultimi
casi, rappresenta una forma di “accesso alla giustizia”, sia pure in senso
non giurisdizionale quanto a regole di funzionamento, garanzie e rimedi
esperibili. Essa non si pone su un piano di equivalenza, anche quando
dà luogo a risultati corrispondenti a quelli giurisdizionali (sebbene
talvolta le utilità offerte possano esaurire l’esigenza di chi alle Autorità
si rivolge), bensì semplicemente differenti. E peraltro, non esclude (non
potrebbe, pena l’incostituzionalità del sistema) la giurisdizione.
***
Quale che sia la nozione di “giustizia” (in senso giurisdizionale o non
giurisdizionale), un aspetto pare indefettibile ed è costituito dalla
predeterminazione delle regole, in base alla quale è possibile misurare
la democraticità dell’ordinamento.
314

Cfr. AA.VV., La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della
l. 26 novembre 2021, n. 206, a cura di G. Costantino, Bari, 2022.
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Eppure, esso non sembra sufficiente, poiché in uno Stato di diritto le
regole, per quanto non arbitrariamente o abusivamente imposte, devono
offrire un nucleo di garanzie (contraddittorio, terzietà e imparzialità,
parità delle parti, trasparenza, conoscibilità, impugnazione e così via)
essenziale alla credibilità delle regole stesse. Peraltro, la soddisfazione
degli interessi sottesi ai diritti dei quali si richiede tutela deve essere in
grado di neutralizzare (o almeno, tendere a neutralizzare) i numerosi
ostacoli (primo tra tutti l’eccessiva lunghezza dei tempi o irragionevole
durata della tutela stessa) che si frappongono alla sua effettività.
Predeterminazione e garanzie accomunano sia i modelli di
risoluzione in via autonoma sia quelli di risoluzione in via eteronoma
dei conflitti.
Il «procedimento» costituisce il percorso teleologicamente orientato
alla produzione del risultato e in esso dovrebbero attuarsi le garanzie
innanzi dette. Tuttavia, è indispensabile precisare che:
a) nel modello autonomo, il procedimento e le garanzie possono
cambiare a seconda che l’incontro delle volontà si attui attraverso la
diretta negoziazione delle parti (nel qual caso, le garanzie che
presiedono e assicurano la “giustizia” assumono una peculiare
connotazione per effetto del richiamo a canoni, quali la buona fede, la
correttezza, la lealtà e così via) ovvero attraverso la intermediazione di
un terzo (nel qual caso, sovvengono le ulteriori garanzie della
riservatezza, della confidenzialità, della imparzialità e indipendenza del
terzo, e così via). L’intervenuto accordo, quale esito positivo del
procedimento, costituisce atto di volontà delle parti;
b) nel modello eteronomo, dove le garanzie sono quelle del
“giusto” o “equo” processo (contraddittorio, imparzialità, parità delle
parti, ragionevole durata e così via), la decisione del terzo detta la
regolamentazione del rapporto sostanziale e si pone come atto di
accertamento ovvero, in ipotesi tassative, costitutivo.
Sebbene taluni effetti (ad esempio, quelli esecutivi oppure quello
attinente alla interruzione della prescrizione o all’impedimento della
decadenza) possano coincidere, l’accordo conciliativo e i suoi contenuti,
anche quando vi è l’intermediazione di un terzo, rappresentano l’esito di
un processo decisionale che si compie ad opera delle parti, alle quali
soltanto è conferito il potere di decidere se trasformare il conflitto in
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accordo attraverso soluzioni alternative 315. Invece, la decisione del terzo
cristallizza la condizione di soggetti confliggenti e trasforma il conflitto
sul piano formale, raramente anche sul piano personale 316.
La diversità di prospettiva e di risultato, sul piano dell’effettività, tra
metodi di risoluzione autonomi e metodi eteronomi, costituisce una
conseguenza della diversità dei “percorsi” e del modo di intendere
principi e garanzie applicabili, nonostante la frequente coincidenza del
nomen.
***
La tutela che si attua innanzi alle Autorità indipendenti non fa
eccezione. Anch’essa può essere considerata una delle tante “porte” da
aprire per accedere alla giustizia317, nella consapevolezza che
l’ordinamento offre risposte diverse da quella riservata alle altre.
E’ necessario, tuttavia, che anche in questo caso ricorrano
predeterminazione delle regole e individuazione di garanzie.
Regole e garanzie sono innanzi tutto quelle del “giusto procedimento
amministrativo”
(contraddittorio,
partecipazione,
motivazione,
trasparenza, e così via), purché corrispondenti ai parametri dell’art. 6
CEDU proprio quando l’attività delle Autorità investe diritti. In secondo
luogo, sono quelle del “giusto processo”, da applicare in sede di
intervento costituzionalmente necessario dell’autorità giudiziaria, che
assicuri un controllo di “piena giurisdizione”.
Attualmente, ci si trova al cospetto di un quadro non confortante (se
si eccettua l’attività di “filtro” di accesso alla giurisdizione, che sembra
aver dato risultati apprezzabili), dal momento che:
315

In questo contesto, la mediazione si pone quale forma di «giustizia» alternativa
alla tutela giurisdizionale, la c.d. «giustizia senza scena», con il «congedo dall’aula di
udienza», «primo passo» del movimento della giustizia informale, che procede
dall’idea che i migliori giudici delle parti siano le parti stesse (A. GARAPON, Del
giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Milano 2007, 208 ss.).
316
P. RICOEUR, Il Giusto, vol. I, Torino, 2005, 23: «Certo, le parti in causa del
processo non escono pacificate dalla cinta del tribunale: perché questo possa
accadere, bisognerebbe che esse fossero riconciliate, che avessero percorso fino in
fondo il cammino del riconoscimento».
317
Sul concetto di multi-doors justice, E.A. SANDER, Varieties of Dispute
Processing, 70 F.R.D. 111 (1976), 130 s.
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a) i criteri di nomina dei componenti delle Autorità indipendenti
sono irragionevolmente eterogenei e non sempre assicurano
l’indipendenza dal potere politico;
b) il procedimento, sebbene nella cornice della legge generale (l.
241/1990 e succ. modif.), è disciplinato in maniera del tutto
disomogenea, ma questa disomogeneità non è sempre giustificata
da una effettiva esigenza di differenziazione delle forme di tutela;
c) il sindacato giurisdizionale è affidato ora al giudice
amministrativo (nella maggior parte delle ipotesi) ora al giudice
ordinario, ma il riparto di giurisdizione, ancora una volta, non
sembra corrispondere a criteri di ragionevolezza;
d) la latitudine del sindacato del giudice amministrativo è ancora
ambigua e prigioniera di altalenanti indirizzi giurisprudenziali,
salvo il caso dell’AGCM, nel quale vi è una traccia di diritto
positivo. In questo caso, in particolare, la situazione è alquanto
singolare e ai limiti della incostituzionalità (per violazione
dell’art. 102, 2° comma, Cost.), poiché la decisione dell’Autorità
esplica un vincolo per il giudice ordinario che – dati i limiti del
sindacato giurisdizionale amministrativo – finisce per acquisire la
prerogativa, tipica dei provvedimenti giurisdizionali, della …
attuazione ultima della legge;
e) il coordinamento tra le diversi sedi di tutela è altrettanto incerto,
poiché non vi è una regolamentazione generale dei rapporti tra
l’accertamento compiuto innanzi alle Autorità indipendenti e il
processo instaurato innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
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