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ENRICO GROSSO E ANNAMARIA POGGI[1]

 

Il 20 aprile u.s. si è tenuto presso l’Università di Torino un Seminario dedicato a Franco Pizzetti, (collocato in

pensione nel Novembre del 2017) sul tema (che lo stesso “festeggiato” aveva suggerito) del regionalismo

differenziato ex art. 116, ultimo comma, che è forse destinato ad essere attuato per la prima volta dopo il suo

ingresso nel nostro ordinamento avvenuto con la revisione costituzionale del 2001. Certamente il tema è

destinato a far discutere, come dimostra, oltre al seminario torinese, anche la circostanza che il Direttivo

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti ha deciso di dedicare ad esso il suo Convegno annuale, che avrà

luogo a Firenze nel novembre di quest’anno.

Veniamo ai fatti. Nello scorcio della XVII Legislatura alcune Regioni italiane (Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto, Piemonte) hanno deciso di avviare il percorso del c.d. regionalismo differenziato

così come previsto dall’art. 116 ult. comma Cost., similmente a quanto alcune di esse (Veneto,

Lombardia e Piemonte) avevano già fatto, senza alcun esito, nel 2006.

A queste richieste ha dato riscontro il Governo, con la stipula di “Accordi preliminari”, materialmente
sottoscritti dal Sottosegretario per gli Affari regionali e le autonomie (Gianclaudio Bressa)

evidentemente con il placet della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui questo ministero è

sottoposto, trattandosi di un Ministero senza portafoglio.

Gli Accordi preliminari sono stati stipulati rispettivamente il 28 febbraio 2018 con la Regione Emilia
Romagna (a firma di Stefano Bonaccini); il 28 febbraio 2018 con la Regione Lombardia (a firma di
Roberto Maroni) e sempre il 28 febbraio con la Regione Veneto (a firma di Luca Zaia). La Regione

Piemonte che pure aveva adottato un ordine del giorno in tal senso, non ha ritenuto, tuttavia, di siglare
detto Accordo, forse ritenendo che l’operazione fosse stata promossa in articulo mortis, data l’ormai

imminente conclusione della Legislatura.

Ovviamente il primo problema che si pone con riguardo a questi Accordi è il valore che assumono con
riguardo al nuovo Governo.

La valutazione giuridica è che per essi non vale la regola che vale per gli atti parlamentari nel passaggio
da una legislatura all’altra e che quindi, a certe condizioni (previste dall’art. 107 Regolamento

Camera), si possano riassumere.

La valutazione politica è ovviamente diversa: l’attuale Governo deciderà, nella sua discrezionalità, se
riassumerli o meno.

Certamente non è venuta meno, con l’inizio della nuova Legislatura, la pressione delle Regioni per

l’attuazione del regionalismo differenziato; sia di quelle che avevano già avviato il percorso nella
precedente Legislatura, sia di altre che, nel frattempo, si sono aggiunte con l’intento, evidente, di non
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perdere eventuali occasioni future. Così, almeno altre sei Regioni (Toscana, Marche, Umbria, Liguria,

Basilicata e Campania) hanno manifestato l’intenzione di muoversi in tale direzione. Non tutti i percorsi

sono ugualmente strutturati e già pervenuti ad un livello di dettaglio delle materie sufficientemente
maturo. Ma in alcuni il lavoro svolto mostra un ventaglio di richieste davvero notevole.

Il 17 maggio 2018 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha comunicato di aver illustrato in
Giunta una proposta per un regionalismo differenziato “ben temperato” da presentare per la

discussione in Consiglio regionale. Nella proposta figura già un elenco di materie da richiedere: dal
governo del territorio all’ambiente, ai beni culturali (in particolare la tutela dei beni librari e la
promozione e valorizzazione del sistema museale), al lavoro, all’istruzione tecnica e professionale e alla

formazione, ai porti (comprese le concessioni demaniali), all’accoglienza e all’assistenza ai rifugiati, la
sanità, al coordinamento della finanza pubblica e alla legislazione sulle autonomie locali.

Il 29 maggio 2018 il Consiglio regionale delle Marche (in seguito ad accordi assunti con la Regione
Umbria) ha approvato le linee di indirizzo elaborate dalla Giunta circa la richiesta al Governo di

maggiore autonomia nelle seguenti materie: internazionalizzazione e commercio con l’estero; ricerca
scientifica e tecnologica; sostegno all’innovazione per i sistemi produttivi; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione tecnica e professionale; istruzione e formazione professionale; istruzione universitaria;

territorio; rigenerazione urbana, ambiente e infrastruttura; protezione civile; coordinamento della finanza
pubblica e sistema tributario; governance istituzionale; partecipazione alla formazione e all’attuazione

del diritto all’Unione europea.  

Il 19 giugno il Consiglio regionale dell’Umbria (anche sulla scorta delle richieste già avanzate dalle altre
Regioni) ha approvato all’unanimità una risoluzione che chiede alla Giunta di attivarsi presso il Governo

per attivare la procedura del 116, comma 3 con riguardo alle materie: beni culturali e paesaggio,
ambiente e governo del territorio, turismo, diritto allo studio, formazione ed istruzione, università,
sviluppo economico, sanità e welfare. La delibera specifica che possibilmente il percorso dovrebbe
attivarsi in accordo con Toscana, Marche e Lazio, allo scopo di creare possibili sinergie nell’esercizio
di talune funzioni.

Infine, una particolare pressione continua a provenire dal Veneto. In una conferenza stampa del 3
luglio u.s. il Presidente Zaia ha sollecitato il raggiungimento di un’intesa in sede parlamentare con una
legge di delega al Governo per la definizione, attraverso decreti legislativi, delle condizioni dei
trasferimenti sulle 23 materie richieste a vario titolo. Non è dato comprendere se l’Intesa cui si riferisce
Zaia sia il prosieguo dell’Accordo preliminare, ovvero un atto nuovo e diverso. 

Il panorama, dunque, è assai variegato ed è evidente che senza una regia complessiva centrale e,
soprattutto, in assenza di linee predefinite (circa le materie, i tempi, le procedure, le risorse) sarà
particolarmente complicato il proseguimento di questi percorsi. È anzi assai probabile che, come nel
2006, proprio in assenza di tale framework, le iniziative si arrestino.

Ed è indubbiamente in questa linea che si sono mossi i tre Accordi siglati nella precedente Legislatura.

Essi sono sostanzialmente identici e sono strutturati in due parti. Una prima enuncia principi di carattere

generale, ed una seconda espone, settore per settore, quelle che potrebbero essere le richieste
regionali.

Nella Prima parte si precisa che:
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il percorso previsto è quello già consolidato per la stipula delle Intese tra Stato e Confessioni religiose
(Intesa tra Governo e singola Regione e approvazione con legge del Parlamento);

i principi generali, contenuti negli Accordi, dovrebbero essere oggetto di successive Intese;

le Intese durerebbero tendenzialmente 10 anni e potrebbero essere modificate nel corso del decennio,
prorogate o rinegoziate alla conclusione del periodo;

il trasferimento delle risorse sarebbe oggetto di specifici accordi da raggiungere nella Commissione
paritetica Stato-Regione (come compartecipazione a qualche tributo statale o in altro modo);

occorrerebbe, come atto preliminare, determinare i fabbisogni standards (entro un anno) e
trasformarli entro 5 anni in costi standards, allo scopo di superare il criterio della spesa storica (il che
equivale a dire che le Regioni si impegnano con le Intese a diminuire la spesa nel settore).

 

Oltre tali principi gli Accordi contengono poi degli Allegati, ognuno relativo alle materie che
potrebbero essere oggetto di trasferimento. Si tratta di elenchi complessi e dettagliati con un numero
assai notevole di materie oggetto di trasferimento, non sempre simili ed anzi con notevoli differenze,

che vanno dallo sviluppo economico e produttivo alle materie classiche del welfare (sanità,
istruzione…).

Ed è proprio su questi terreni che emergono i problemi più delicati riguardanti il regionalismo
differenziato, che coinvolgono prepotentemente il rapporto tra differenziazione e uguaglianza.

Il tema della differenziazione investe in effetti uno dei totem della statualità moderna: la questione
dell’uniformità di trattamento tra individui-cittadini, a sua volta connessa alla concezione individualistica
della società su cui è stato edificato lo Stato liberale di diritto nel corso del secolo XIX.

La forza evocativa del principio di uniformità (parità di trattamento di tutti i cittadini da parte dello
Stato, uguale sottoposizione di tutti alla medesima legge, uguale imposizione – proporzionale o
progressiva – dei medesimi oneri, uguale accesso ai medesimi diritti e ai medesimi servizi) è
ideologicamente potente, coinvolgendo direttamente il discorso sull’uguaglianza. Si può dire che il
collegamento tra il principio di uniformità e l’uguaglianza (formale) è stato identificato tout court, per

lungo tempo, con la modernità.

È bene rievocare queste radici lontane, in quanto del principio di differenziazione (e dunque
dell’autonomia differenziata che ne costituisce una delle declinazioni più avanzate nel nostro tempo) si

può parlare in due accezioni molto diverse: come strumento organizzativo (ossia in risposta alla
domanda su quale sia l’organizzazione istituzionale più efficiente ed equa per organizzare e articolare le
funzioni pubbliche nei diversi settori e garantire la migliore gestione dei servizi pubblici, la migliore
garanzia dei diritti, la migliore gestione e distribuzione delle risorse, all’interno di una società fondata sul

rispetto del principio di uguaglianza); ovvero come principio servente a una concezione dei rapporti
sociali (non, quindi, meramente istituzionali) che implica e rivendica invece il diritto di chi vive e opera

in certe parti del territorio dello Stato ad utilizzare e distribuire le risorse (scarse) complessivamente a
disposizione in modo differenziato, in funzione e in conseguenza della differenziazione socio-economica

di partenza, e al fine di mantenerla o addirittura aumentarla.

È la dicotomia tra modello di differenziazione “solidaristico” (o cooperativo), di impronta più
tradizionalmente novecentesca (teso a equiparare e rendere il più possibile equivalenti le condizioni di

vita tra le diverse componenti dello Stato regionale) e modello “competitivo”, che comincia ad
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emergere a seguito dei profondi sconvolgimenti dell’assetto socio-politico conseguenti ai processi di

globalizzazione, di prevalenza del libero mercato, di drastica riduzione delle risorse disponibili.

È chiaro che l’equilibrio tra unità e differenziazione, nei due casi, può realizzare assetti molto diversi.

Nei casi di differenziazione organizzativa, le autonomie differenziate negli stati regionali sono sempre

autonomie “costruite”, e si giustificano sul piano istituzionale in funzione delle “peculiarità di ciascun
territorio e di ciascuna popolazione”, cui andrebbero sempre strettamente correlate. Tutt’altra filosofia

è alla base del secondo modello. Qui la premessa non è che esistano specifiche ragioni organizzative

che giustificano modalità speciali di esercizio del governo connesse alle peculiarità di un territorio
(montano, insulare, di confine, …), e dunque in funzione “compensativa”, ma che esista un più generale

principio in forza del quale è la stessa uguaglianza di ogni cittadino di fronte al pubblico potere a non
essere più considerata di per sé un valore. Anzi, sarebbe compito delle istituzioni regionali o locali

“proteggere” i “propri” cittadini dall’effetto di tendenziale livellamento derivante dall’operare del

principio di uniformità.

La riforma del regionalismo italiano del 2001 (e prima ancora la riforma del c.d. “federalismo

amministrativo” degli anni 1997-1999) era ovviamente orientata al primo modello. Si riteneva che la
nuova allocazione delle funzioni legislative e amministrative, ispirata ai principi di sussidiarietà,

adeguatezza e differenziazione, fosse diretta a garantire maggiore efficienza di governo e migliore

gestione delle risorse, contribuendo così allo sviluppo della società italiana nel suo complesso. Non a
caso si apprestavano, a questo proposito, idonei presidi statali e meccanismi di tenuta: sia il nuovo art.

117, comma 2, lett. m) in tema di livelli essenziali, sia lo stesso nuovo art. 119, con la previsione di
obblighi perequativi che compensassero i naturali e non eliminabili squilibri, erano pensati a tale scopo.

Lo stesso art. 116 u.c. era immaginato in questa chiave: poiché vi è consapevolezza del fatto che le

“peculiarità di ciascun territorio e di ciascuna popolazione” possono riguardare – oltre a quegli specifici
territori e popolazioni che nel 1946 avevano giustificato l’introduzione della specialità – anche altri

territori e popolazioni, è bene prevedere la possibilità di ulteriori strumenti organizzativi, che
consentano la differenziazione ai medesimi fini anche per altre regioni. E poiché è opportuno

coinvolgere le stesse Regioni nel processo di discussione e decisione relativo alla migliore allocazione

delle funzioni, si introduceva un processo “partecipato”, in cui fossero eventualmente le stesse regioni
interessate a chiedere – e contrattare – tali modalità differenziate di esercizio delle funzioni stesse.

Si tratta di un processo perfettamente compatibile con il principio di uguaglianza. Può ritenersi anzi

addirittura funzionale alla sua più completa realizzazione, nella prospettiva secondo cui: a) le differenze
esistono (in natura); b) le differenze vanno progressivamente ridotte e infine rimosse; c) una più

efficiente gestione delle risorse ed un migliore esercizio delle funzioni cui tali risorse sono destinate
contribuirebbe – nel tempo – a “rimuovere gli ostacoli” che impediscono di fatto la piena realizzazione

dell’uguaglianza.

Invece una diversa chiave interpretativa delle ragioni ispiratrici della differenziazione potrebbe investire
prepotentemente la tenuta di tale principio. Si tratta di quelle impostazioni in cui la critica investe

proprio la “sostenibilità” (ideologica) dell’uniformità come uguale trattamento. Qui la differenziazione è
intesa come risposta a una domanda di distinzione anche “sociale” (e non solo istituzionale o

organizzativa), a partire dalla contestazione del principio di universalità dello Stato sociale (e forse
dello stesso principio solidaristico radicato nell’art. 2).
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Questo nodo deve essere sciolto. Se infatti la rivendicazione della differenziazione viene fatta a partire
dalla polemica sul c.d. “residuo fiscale”, è chiaro che ciò che viene rivendicato non è una migliore

allocazione delle funzioni (che di per sé si limita a comportare un aumento del trasferimento dallo Stato

delle risorse destinate a finanziare le funzioni che esso non svolge più e che sono attribuite agli enti che
“si sentono” di poterle gestire meglio). Ciò che viene rivendicato è un trattamento differenziato (e

migliore quanto all’effettivo godimento dei diritti) delle popolazioni residenti nelle regioni che si
differenziano, legato al maggior gettito fiscale che quelle regioni sono in grado di produrre rispetto alle

altre.

Come si difende l’uguaglianza nella differenziazione? Il parametro costituzionale di riferimento non può
che essere l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che richiede che sia mantenuta «la tutela

dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali». Inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia non

esonerano la regione che le ha ottenute dall’obbligo di dare il suo contributo solidale alle altre regioni e
alla Repubblica. Le regioni con maggiore capacità fiscale devono dare alla perequazione territoriale

una parte del loro gettito.

-        Spetterà al governo – e poi al Parlamento nella futura fase di discussione delle singole leggi
attributive di autonomia differenziata – il compito di valutare se singole richieste di “specializzazione”

siano da considerarsi eccessive sotto il profilo della creazione di trattamenti irragionevolmente

differenziati frutto di troppo libere e incontrollate determinazioni. Tutto ciò si giocherà – ovviamente –
in primo luogo sul piano della politica. E in secondo luogo, se la politica sarà carente, su quello della

legalità costituzionale. Fuor di metafora, la legge potrà escludere, all’esito della trattativa politica che
eventualmente si svilupperà, alcune richieste di specializzazione con riferimento ad talune materie (o

meglio, taluni interessi), avendo riferimento a parametri che siano in qualche modo “controllabili” 
(livelli essenziali, perequazione, solidarietà…) e non forgiati “ad personam” sulla base delle mere

volontà politiche degli enti richiedenti.

Il dibattito sul regionalismo differenziato gioca, in conclusione, su un’ambiguità che dovrà prima o poi
essere sciolta. Tale ambiguità investe la questione di fondo del rapporto tra differenziazione e

uguaglianza e tra competizione e cooperazione, in definitiva tra particolarismo e coesione sociale. Se

non verrà sciolta dalla politica (da una politica esercitata, si intende, con prudenza e intelligenza),
toccherà, come sempre è avvenuto in Italia nelle vicende del regionalismo, alla Corte costituzionale

intervenire sul piano della “legalità” costituzionale. Il che non è necessariamente un esito da augurarsi.

 

[1] Enrico Grosso, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di
Torino. Annamaria Poggi, Professoressa Ordinaria di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università

degli Studi di Torino.
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ROSARIO FERRARA[1]

 

Sommario: 1. In forma di premessa: alle origini del problema. 2. L’economia circolare e il diritto: il “catalogo”

dei problemi. 3. Segue: e il “catalogo” dei principi. 4. Ancora a proposito dei principi su cui fondare la legittimità

e la legittimazione dell’economia circolare. 5. Uno spunto conclusivo.

 

1. Qualche parola introduttiva ed esplicativa sembra essere necessaria, quantomeno per delineare il

contesto e i confini nei quali viene a collocarsi questo intervento e gli obiettivi verso i quali tende.

La stessa espressione “economia circolare” (circular Economy, blue Economy, ecc.) è ormai entrata
nel comune patrimonio linguistico di tutti gli studiosi e specialisti nel variegato campo delle scienze

sociali, a conferma del dialogo costante, e davvero proficuo, che si intrattiene, pur da diversi angoli

visuali, fra differenti ambiti disciplinari e, segnatamente (almeno in questo caso), fra i giuristi e gli
economisti[2].

Se questo è vero, sembra già possibile una prima constatazione, in qualche modo estemporanea, e
quasi a prescindere dalle definizioni che vengono correntemente proposte di economia circolare,

almeno secondo una cifra eminentemente descrittiva: anche sotto questo profilo, e cioè esplorando,

con approccio multidisciplinare, i caratteri costitutivi e strutturali della circular Economy, si
comprende come e perché, e con quali impatti di tipo sistemico, le politiche dell’ambiente (e

sull’ambiente) sono capaci di avviare e mobilitare processi e percorsi di conoscenza fortemente
innovativi, tali da spingere verso nuove e più aggiornate soluzioni tutti i soggetti (pubblici e privati) che
si muovono sugli scenari contemporanei della Governance multilivello[3].

Senza che il tema possa essere ripreso ed affrontato in tutta la sua complessità, come giuristi siamo ben
consapevoli di come il diritto dell’ambiente finisca molto spesso col rappresentare una sorta di diritto

sonda[4], riuscendo in questo modo ad anticipare problemi e soluzioni di questi stessi con la messa in
campo di principi, regole e strumenti caratterizzati da una straordinaria capacità diffusiva in quanto che
da, peculiari e speciali (perché pensati per il diritto dell’ambiente, o comunque per le tematiche del

governo del territorio), finiscono col plasmare e conformare i “rami alti” del sistema giuridico
imponendosi come principi dell’ordinamento generale.

Ma veniamo al punto, in quanto la definizione di economia circolare, per come essa ci viene proposta
nelle elaborazioni degli economisti, ed anche di urbanisti, di sociologi e di studiosi del mondo delle c.d.

scienze dure[5], e conseguentemente negli stessi “pacchetti” dell’Unione europea nonché nei
documenti dei paesi europei[6], riesce ad evocare un vero e proprio universo di suggestioni di nuovo
conio, rilevanti per il diritto e - forse ancor prima - davvero originali e significative sul piano filosofico.
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E’ opportuno giustificare questo passaggio onde cogliere i nessi e le connessioni di ordine culturale (e
non meramente funzionale) che legano e tengono insieme i percorsi degli economisti e dei giuristi in uno

con i contributi di pensiero che ci vengono offerti da altri specialisti.

L’economia, così come tradizionalmente intesa (la brown Economy) è oggettivamente a carattere
lineare, impostata secondo un modello diacronico così sintetizzato: estrai, produci, usa, getta. E, cioè,
raccogliendo e condividendo le suggestioni di un’autorevole dottrina[7], l’economia lineare sembra del

tutto in sintonia con quello che è stato sapientemente definito come il “paradigma meccanicistico”,
tipico e proprio del “mondo come macchina”, laddove l’economia circolare sembra piuttosto in linea
con il paradigma ecologico-sistemico, coessenziale alla nuova concezione del “mondo come rete”.

In questo senso, e non essendo possibile (anche per ovvi limiti di competenza!) un più dettagliato

approfondimento del discorso, mi sembra tuttavia ovvia, del tutto manifesta e visibile, la cifra cultural-
filosofica che è obiettivamente sottostante al modello lineare. Ossia una sorta di fede (o di illusione?)
non scalfita dal dubbio, a quel che pare, circa il profilo sempre virtuoso del ciclo economico, del ciclo

economico immaginato come aperto e supportato da una fede incrollabile nella illimitatezza delle
risorse che il pianeta offre agli operatori economici.

E’ ben noto che, anche nel contesto dell’economia classica, si levarono voci di dissenso senza tuttavia

riuscire a scalfire in modo significativo il pensiero dominante, il quale aveva tuttavia una sua
legittimazione almeno sul piano storico, per il fatto di collocarsi temporalmente a ridosso della
rivoluzione industriale. E comunque anche quelle voci nel deserto che, quasi profeticamente,
proponevano soluzioni e progetti secondo un’ottica di decrescita controllata[8] non riuscirono a
spostare in nessun modo i termini del problema.

Siamo ben lontani, in altre parole, dalle suggestioni importanti che alcune mirabili indagini intorno al
principio di responsabilità[9] rappresenteranno, nella seconda metà del secolo scorso, all’attenzione
collettiva dei governanti e degli studiosi di diversi ambiti disciplinari, contribuendo a mettere in moto un
processo (esso stesso circolare!) di rivisitazione dei nostri più tradizionali e consolidati idealtipi

concettuali.

Senza che sia necessaria una completa e dettagliata ricostruzione del processo evolutivo che porta
dalla brown Economy all’economia circolare, è possibile mettere a fuoco un doppio passaggio: in
consonanza con la drammatica esplosione del problema ambientale (il riscaldamento globale,

l’assottigliarsi della fascia di ozono, ecc.)[10] si acquisisce progressivamente consapevolezza dei c.d.
limiti dello sviluppo e, conseguentemente, almeno nei programmi e nelle elaborazioni, sia della politica
che della Scienza (rectius, delle scienze sociali come di quelle c.d. dure), si approda ai lidi, tanto
incerti quanto tuttavia suggestivi, della green Economy; si consuma, in seguito, un ulteriore, e forse più
radicale passaggio, nel senso che la green Economy si trasforma in blue Economy, ossia in economia
circolare.

E sembra, tuttavia, in qualche misura semplicistico (e, forse, addirittura sbagliato) considerare
l’economia circolare come la virtuosa e coerente evoluzione della green Economy: se, infatti, sia l’uno
che l’altro modello si prefiggono di costituire un’alternativa di progetto, e soprattutto culturale e
politica, al tradizionale idealtipo dell’economia lineare, l’economia circolare in senso stretto più che
evoluzione e perfezionamento di quella “verde” ne rappresenta semmai la positiva trasformazione, e

forse persino il superamento, soprattutto sul piano culturale (della cultura politica come di quella
industriale).

E vediamo brevemente perché, ancora una volta con molti punti interrogativi e ben poche certezze.
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La green Economy, che conosce un momento di particolare fortuna a far tempo dal 2007 (ossia
dall’irrompere sugli scenari della mondializzazione della crisi sistemica della finanza e dell’economia

reale), se da un lato si presenta come un progetto generale e globale di rimodulazione dei processi
economici, si limita, dall’altro lato, ad intervenire positivamente, sia con strumenti ed opzioni di soft
Law che di hard Law, su singoli comparti e settori, correttamente selezionati e privilegiati in quanto
strategici, senza tuttavia spingersi a conformare con interventi attivi (neppure di soft Law) il ciclo
economico e, soprattutto, il modo di organizzarsi dei cicli produttivi, e dunque dei fattori di produzione
in vista del raggiungimento di più elevati standard di protezione dell’ambiente.

Valga per tutti, come esempio, la disciplina, sia dell’Unione Europea che del nostro paese, in tema di
energie da fonti rinnovabili e quella relativa all’ecoefficienza energetica degli edifici[11]. L’obiettivo,
sicuramente di straordinario rilievo ambientale, è pur sempre quello di ridurre il ricorso alle tradizionali
fonti fossili, privilegiandosi le energie rinnovabili il cui uso da parte degli operatori economici e dei
consumatori finali viene opportunamente, e in vario modo, incentivato, ma non si assiste, su questa via,

a nessuna scelta di fondo che abbia ad oggetto il “modo della produzione”, ossia le modalità concrete
che sostanziano il modo di produrre, ovviamente in vista del recupero, del riuso e del riciclaggio (e
naturalmente del risparmio a monte) dei materiali e delle materie prime, nobili e meno nobili, suscettibili
di reiterate utilizzazioni.

Forse è nel settore dei rifiuti che si realizza, abbastanza per tempo, una felice saldatura fra i principi
della green Economy e quelli dell’economia circolare, fin dal suo primo comparire sia nel linguaggio
della politica che in quello della Scienza, sembrando tuttavia pienamente condivisibile quanto sostenuto
acutamente in dottrina[12], ossia che l’economia circolare non si risolve ed esaurisce nella disciplina
dei rifiuti, essendo non solo questo, ed anzi essendo ben altro.

Sembra, anzi, che il punto di vista appena esposto possa essere efficacemente avallato dalla definizione
forse più usuale e corrente di economia circolare elaborata, come è ben noto, dalla Ellen MacArthur
Foundation, pur riportato in forma oltremodo sintetica, in quanto può costituire un’utile base di
ragionamento e di riflessione[13].

L’economia circolare è infatti: “… un termine generico per definire un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in
grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare
nella biosfera.

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla
produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro.
Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che diventa
rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione,
produzione, consumo, smaltimento”.

Se questo è vero - e certamente questa, come ogni altra definizione, è sicuramente perfettibile -

sembra possibile cogliere alcuni punti fermi, veri e propri elementi costitutivi che valgono a differenziare
la nozione di economia circolare sia da quella di economia lineare (in modo netto e radicale, a ben

vedere) sia da quella di economia verde della quale, come prima si accennava, sembra essere fattore
di trasformazione, ed anzi di superamento.

La green Economy non è infatti - o se si preferisce non è consapevolmente tale - un modello

relazionale che si prefigge di agire deliberatamente sui modi e sulle forme concrete della produzione e
del consumo; ci dirà, ad esempio, che una centrale elettrica dovrà funzionare grazie all’energia eolica,
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ma forse non interviene direttamente sulla qualità e quantità dei materiali che debbono essere utilizzati

per la sua realizzazione e messa in esercizio e neppure ci dirà forse che cosa ne sarà delle materie
prime utilizzate, del possibile riutilizzo degli scarti e dei rifiuti e dei materiali nobili, ecc. Ossia, per

meglio dire, questa nostra centrale non sarà stata verosimilmente progettata in vista della riduzione dei

rifiuti, del recupero, del riuso e del riciclaggio di tutto quanto appare come oggettivamente recuperabile
e riutilizzabile.

L’economia circolare, invece, in quanto modello economico a carattere rigenerativo, si materializza
come la forma economica della progettazione consapevole e responsabile, rifugge dall’idea che i

prodotti destinati al consumo (giust’appunto consapevole e responsabile) siano, per così dire, ad

obsolescenza programmata, ipotizzando al contrario il recupero e il riuso, totale o parziale, dei
materiali nobili, e delle materie prime, già utilizzati in vista del raggiungimento di un obiettivo finale, ben

sintetizzato dalla formula zero Waste.

Se questo è vero, è forse possibile supporre (e davvero soltanto supporre) che l’economia c.d. lineare
e in parte la stessa green Economy, che della prima già rappresenta comunque un’importante

correzione, siano comunque in piena (o quasi piena) sintonia con i principi e con le regole del mercato,
e più esattamente di un’economia di mercato avvertita, pensata e soprattutto culturalmente costruita

come incondizionatamente libera ed aperta in quanto capace di svolgersi in un contesto caratterizzato
dall’illimitatezza delle risorse naturali, essendo quindi fuor di luogo gli impacci e i condizionamenti che

le preoccupazioni e le cautele delle policies francamente orientate in difesa dell’ambiente potrebbero

frapporre[14]. E in ciò non vi è naturalmente nulla di male, in se stesso, trattandosi di orientamenti e
indirizzi politico-culturali ben noti, del tutto palesi quando si tratti dei modelli di economia lineare, e anzi

presenti, quantomeno sotto traccia, anche nelle opzioni e nelle scelte di politica economica riconducibili
alla c.d. economia verde.

Si vedrà anzi, nel prosieguo del lavoro, che uno degli elementi forti e caratterizzanti della green

Economy, ossia il fatto di sostenere e incentivare le scelte “verdi” grazie alla messa di campo di una
serie ampia e variegata di misure di ausilio economico in favore delle imprese “virtuose”, così da

alterarne la convenienza comparativa delle scelte, passa tutto sommato a piè pari anche nei modelli di
economia circolare che possono essere considerati. Il che, come meglio si vedrà, sembra costituire una

sorta di costante sistemica, ossia un fattore stabile, e soprattutto determinante, se si vuole incidere sul

nucleo duro dei modelli di economia lineare favorendone l’evoluzione e la trasmigrazione verso la
green Economy e oggi, soprattutto, lungo i sentieri dell’economia circolare[15].

Ciò che pare in qualche modo utile, ed opportuno, segnalare è che i modelli dell’economia lineare, e in
parte della stessa economia verde, sono correlati e funzionali a sistemi economici aperti, contraddistinti

da una sorta di ottimistica fiducia circa il carattere illimitato delle risorse naturali disponibili e, pertanto

anche circa la capacità autorigenerativa del nostro pianeta (la c.d. resilienza) laddove l’economia
circolare ci rappresenta sistemi chiusi, nel contesto dei quali la scarsità delle risorse naturali viene

gestita secondo l’ottica del massimo risparmio e del massimo recupero e riuso possibile.

Ovverosia, l’economia circolare (secondo quanto disvela il riferimento stesso alla figura geometrica del
cerchio) è, per così dire, Cradle to Cradle, è l’economia di un mondo chiuso, chiuso per necessità,

pena la sua scomparsa, e in quanto “economia dell’astronave”[16] supera e soppianta, in questo
modo, l’economia del Cowboy.
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2. Una prima riflessione, dal punto di vista del diritto (rectius, del diritto positivo, ma non solo!),
spinge ovviamente a tentare di individuare, per categorie, i problemi, e soprattutto le aree disciplinari

relativamente alle quali il tema dell’economia circolare ha assunto (o sta per assumere) un’importanza

tanto vitale quanto rilevante e palese ictu oculi.     

Si è già detto che l’economia circolare non si risolve certamente nelle discipline (di fonte europea come

nazionali) in materia di rifiuti[17], ma, comunque dai rifiuti è giocoforza partire. E pour cause,
verrebbe da dire, in quanto, anche sul piano meramente pratico ed empirico, le problematiche, spesso

drammatiche, della raccolta, della messa in sicurezza, dello smaltimento ecc., e dunque della raccolta

differenziata dei rifiuti solidi urbani, in vista del loro possibile riciclaggio, del loro recupero e riuso sono
sotto gli occhi di tutti. Lo stesso tema della pulizia delle strade è strettamente correlato al problema

generale della raccolta e gestione dei rifiuti, a ben vedere. E se poi si passa dai rifiuti non pericolosi a
quelli pericolosi allora le difficoltà e criticità di un campo disciplinare di vitale importanza per la nostra

vita quotidiana crescono in misura esponenziale quasi a confermare tutti i guasti e le oggettive
problematicità dei modelli, tuttora dominanti in epoca di mondializzazione, di economia lineare.

Il che, ossia il fatto che i rifiuti debbano costituire “il punto logico di partenza”, e non di arrivo

comunque, di ogni discorso sull’economia circolare sensato e concreto che voglia fondarsi su dati di
realtà (e cioè su fattori di diritto positivo e, naturalmente, di valore economico-sociale) è sicuramente

dimostrato dal semplice fatto che è proprio in questo campo che l’Unione europea è intervenuta con

una certa sollecitudine e anche con alcuni risultati non privi di pregio[18].

D’altro canto è su questo stesso terreno che si sono mosse abbastanza per tempo associazioni ed

organizzazioni di diritto privato, impegnate nel campo della protezione dell’ambiente, proponendo una

radicale rimodulazione dei valori correnti (correnti, e anzi tralatizi, sul piano culturale), facendo ad
esempio leva sulla politica delle quattro A, nell’ottica della riduzione, del riciclo, del recupero e del

riuso dei rifiuti stessi[19].

A conferma di ciò, ossia del fatto che la disciplina dei rifiuti costituisce, del tutto oggettivamente, “il

punto logico di partenza” di ogni discorso e riferimento giuridico al tema dell’economia circolare, senza

tuttavia esaurirlo, vale la pena di ricordare da subito i numerosi problemi e i tanti interrogativi posti dai
c.d. sottoprodotti (ad esempio dalle terre e rocce da scavo) nonché dalle c.d. materie prime

secondarie[20]. E cioè il vivace dibattito, verosimilmente non ancora giunto ad un definitivo punto
d’arrivo, intorno alla categoria giuridica alla quale ascrivere i residui di particolari lavorazioni e cicli

produttivi (del marmo di Carrara, della pietra di Luserna, in genere dei resti e residui dei materiali da
estrazione, ecc.) mette bene in evidenza come e perché, e con quali conseguenti ricadute disciplinari,

un certo bene possa essere ricondotto alla disciplina dei rifiuti oppure a quella di beni dei quali è

predicabile un’ulteriore utilizzazione economica[21].

Sembra anzi possibile supporre, rebus sic stantibus, alla luce della stessa giurisprudenza, sia europea

che nazionale, in materia di sottoprodotti e di materie prime secondarie[22], che se la disciplina in tema

di rifiuti ha rappresentato, e tuttora rappresenta, il “punto logico di partenza” di ogni discorso relativo
all’economia circolare, essa ne fa egualmente risaltare le antinomie e le contraddizioni di ordine

sistemico alle quali si sta tuttavia cercando ora di porre rimedio[23].

E’ forse sufficiente, sotto questo riguardo, una mera constatazione: l’economia circolare è per così dire
ispirata da principi forti che portano a declinare un fondamentale obiettivo, ossia quello di una politica

volta a raggiungere il seguente risultato: zero Waste, ossia i rifiuti non esistono, non debbono esistere in
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quanto rifiuti, tutto essendo recuperabile, riusabile, riutilizzabile, ecc. finché una certa materia e/o

materiale possa essere considerato e apprezzato come fisicamente esistente.

Al contrario, alla luce delle norme esistenti, seppure in via di cauta riformulazione[24], un certo bene
non sarà rifiuto in senso tecnico, con tutto quanto ne segue, solo quando ne appaia agevole, o

comunque probabile e anzi certo, il successivo riutilizzo secondo regole e valori apprezzabili sul piano
economico[25]. Come per dire che il rifiuto in quanto tale non produce, per definizione, ulteriore

ricchezza, non è cioè una risorsa in senso proprio, e “a prescindere”, a meno che non ne venga

accertata e dimostrata la possibile riutilizzazione supportata dal vantaggio economico che se ne ricava.
Il che è francamente ben poco in linea con i fondamenti dell’economia circolare, la quale, in quanto

economia “chiusa” (ossia “economia dell’astronave”), postula una serie pressoché illimitata di recuperi
e riutilizzi dei rifiuti e degli “scarti” della società dei consumi, in quanto né di scarti né di rifiuti si

tratterebbe ma, esattamente al contrario, di risorse oggettivamente apprezzabili dal punto di vista
economico.

Ora, senza nulla togliere alla collocazione davvero centrale e strategica della disciplina in materia di

rifiuti, e mettendoci sulla stessa lunghezza d’onda degli indirizzi ed orientamenti dell’Unione
Europea[26], si possono ricordare gli altri campi tematici intercettati, quindi selezionati, sia nel primo

che nel secondo “pacchetto” sull’economia circolare elaborato dalla Commissione Europea.

Secondo un ordine (non gerarchico) si possono rammentare le seguenti aree problematiche:

a)      gli appalti verdi;

b)      l’impronta ecologica;

c)      la riparabilità dei beni e prodotti di consumo relativamente ai quali deve essere fortemente

contrastata la filosofia di valori oggi dominante che ne predica l’obsolescenza programmata;

d)     lo Sharing, ossia la messa in campo di regole, principi e valori di un’economia della condivisione;

e)      la plastica, come problema che ci riporta sì al tema dei rifiuti ma che si evidenzia comunque in
tutta la sua drammatica peculiarietà;

f)       i rifiuti alimentari, con i temi connessi dello spreco degli alimenti in un contesto globale
caratterizzato dal mai risolto problema della fame nel mondo[27].

Ognuna delle aree tematiche appena riportate, ed esattamente considerate - dai “pacchetti” della
Commissione Europea così come nei documenti programmatici del nostro ministero dell’ambiente[28]
- e sia nel loro autonomo rilievo che per loro reciproche interconnessioni, rinvia, del tutto
intuitivamente, all’economia circolare.

Su ognuna di esse sono già stati versati fiumi d’inchiostro, magari abbordandola da differenti angoli
visuali (per il campo dei contratti pubblici e relativamente alle tematiche della sicurezza alimentare oltre
che – ovviamente - in riferimento alla disciplina dei rifiuti, ecc.).

E, su ognuno dei suddetti campi disciplinari sarebbe naturalmente possibile contribuire a ulteriormente
mettere in luce gli angoli più riposti o problematici di una certa disciplina[29].

Ci si può comunque limitare ad alcune considerazioni davvero generali, salvo riprendere in seguito

alcuni temi e problemi di maggior dettaglio.

Sembra anzitutto importante segnalare quello che si manifesta, a tutti gli effetti,  come un “peccato” di
tipo omissivo: non viene prestata adeguata attenzione al tema delle energie da fonte rinnovabile, e cioè

ex professo, ossia tematizzandolo in tutta la sua autonoma rilevanza, da un lato, ma soprattutto
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mettendolo in sintonia virtuosa, dall’altro lato, con gli obiettivi e le finalità dell’economia circolare. E, in
questo modo, sembra essere riproposta quella linea di confine, invero sottile ma comunque non

agevolmente superabile, che divide e separa le politiche ambientali da quelle nel settore dell’energia, a
cominciare dal diritto originario dell’Unione Europea[30].  

Eppure, secondo quanto ci rammenta tutta l’evoluzione della disciplina relativa all’energia, e

segnatamente per le centrali a turbogas, ossia a ciclo integrato[31], principio fondamentale della
materia è sicuramente il risparmio energetico, che deve essere ottenuto grazie alla messa in campo di
una serie di comportamenti virtuosi tecnicamente affidabili: il risparmio in quanto tale e la
trasformazione/recupero dei fattori produttivi, dal calore all’energia elettrica con il successivo e finale

dispacciamento di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento[32]. E questo è certamente un
ragionamento “circolare”, che non può essere archiviato come accidentale o causale, soprattutto se ne
viene contestualizzata, nel tempo e nello spazio, la ratio fondativa in quanto nasce e prende piede

dopo la (relativa) fuoriuscita dal nucleare e in conseguenza del deficit energetico che pesava
negativamente sul nostro sistema paese[33].

A ciò si aggiunga che la mancata espressa ambientazione del tema delle energie rinnovabili nel contesto

dell’economia circolare rischia di lasciare in un cono d’ombra la problematica, attualissima, delle
smart Cities e delle smart Communities, non essendo oggi pensabile nessuna città (o comunità)
razionale che non sia adeguatamente progettata e strutturata secondo i canoni e principi dell’economia
circolare[34].

Ritornando ai temi e settori selezionati in modo forte e consapevole, sia nei “pacchetti” dell’Unione
Europea che nei documenti programmatici del nostro governo relativi all’economia circolare, paiono
opportune alcune ulteriori, e semplici, considerazioni di sintesi.

I punti focali opportunamente messi in evidenza possono essere ricondotti, a quel che pare, a due
fondamentali categorie, dal punto di vista del diritto (e non solo, in verità).

Si considerano infatti, da un lato, e vengono problematizzati secondo l’ottica dell’economia circolare,

alcuni campi disciplinari e settori da sempre reputati rilevanti, e anzi strategici, da parte del nostro
sistema multilivello, sebbene da tutt’altro angolo visuale; altri settori e campi disciplinari di più recente
emersione vengono invece, dall’altro lato, direttamente ambientati nel quadro degli obiettivi finali

dell’economia circolare, sebbene anche altre finalità, un’altra mission appaiano, in alcuni casi,
abbastanza palesi, e persino scontate.

Così è per la materia dei contratti pubblici, e segnatamente dei c.d. appalti verdi (sia nelle fonti del

diritto UE che per la traduzione che ne viene fatta nel nostro codice degli appalti); e così è egualmente,
per tutto quanto già visto, per il rifiuti, comprensivi, a ben vedere, della plastica stessa, della quale si
vorrebbe incrementare il riciclaggio (oltre che un uso più contenuto a monte) in un’ottica di circolarità
virtuosa.

Un caso a sé stante è sicuramente quello dei rifiuti alimentari[35], in quanto sono coinvolti problemi
colossali sia del nostro vivere quotidiano (dalla sicurezza alimentare allo spreco inammissibile del cibo)
sia del mondo globalizzato: la fame nel mondo, e dunque la contrazione delle aree dedicate alla

coltivazione ed all’allevamento in uno con la crescita esponenziale dei flussi migratori verso i paesi
economicamente più sviluppati[36].

Se questo è vero, paiono invece in qualche misura nuovi ed originali, o comunque direttamente

elaborati e pensati in connessione con gli obiettivi finali della blue Economy, la riparabilità, lo Sharing
e l’impronta ecologica.
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La riparabilità è infatti l’esatto contrario di quanto l’economia lineare ci ha abituato a pensare.

All’equazione tradizionale “prendere, produrre, buttare” si vorrebbe infatti sostituire un sistema di
valori (e di comportamenti positivi) incentrato sull’ecoprogettazione, sulla progettazione rigenerativa,
nel senso non vi sarebbero, quasi per una specie di automatismo del destino, prodotti e beni di
consumo ad obsolescenza programmata (e comunque non riparabili), ma esattamente al contrario

oggetti che, anche in ragione di una diversa progettazione a monte e della loro riparabilità a valle,
sarebbero destinati ad una maggiore durata nel tempo.

Impossibile non cogliere, sotto questo riguardo, pur nel quadro di orientamenti e suggestioni a

carattere programmatico, il cambio di passo, e dunque la forte discontinuità che si vorrebbe avviare
rispetto al tradizionale modello lineare. Ed è egualmente impossibile non cogliere una certa, positiva
sintonia di siffatto modo di ragionare (e di progettare il futuro, un futuro sostenibile) con il punto di vista

di chi[37] mette in luce i limiti del c.d. paradigma meccanicistico, tipico e proprio dell’economia
lineare, contrapponendogli, come imperativo categorico dell’oggi (e del prossimo, non differibile
futuro), il paradigma ecologico e sistemico del mondo come rete.

Del tutto innovativo è il concetto di “impronta ecologica”, tale essendo quell’indicatore che “… misura
la porzione di terra e di mare necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana”,
e cioè quel criterio/valore grazie al quale si stima “il consumo umano di risorse naturali rispetto alla
capacità della terra di rigenerarle”[38].

Si tratta certamente di un enunciato di grandissimo rilievo sul piano etico-filosofico, tanto suggestivo
quanto non agevolmente traducibile, tuttavia, in proposizioni e concetti di sicura affidabilità sul piano
giuridico. Ciò nondimeno è proprio nell’idea, o se si vuole, nell’immagine sfocata, non esattamente

nitida di “impronta ecologica” che noi troviamo il nucleo duro del concetto di economia circolare, in
quanto economia della sopravvivenza, ossia della responsabilità: del futuro sostenibile, e non soltanto
dello sviluppo, esso stesso durevole e sostenibile, perché l’umanità, e anzi tutti gli esseri viventi, si

collocano in un contesto spaziale caratterizzato dalla limitatezza delle risorse, non avendo a nostra
disposizione un pianeta di riserva.

E, infine, lo Sharing, concetto con il quale si vuole contrassegnare l’economia della condivisione (il car
sharing, ma non solo!), nell’ottica del risparmio delle risorse, in vista soprattutto dell’abbattimento dei

livelli di inquinamento (atmosferico, acustico, ecc.) e del volume complessivo dei rifiuti.

 

3. Dalla rassegna di sintesi or ora abbozzata, del resto ampiamente avallata sia dai documenti elaborati
dall’Unione europea che da un ambizioso documento del nostro ministero dell’ambiente costruito a sua
volta sulla scia di quelli di fonte UE[39], è possibile ritrarre, da un alto, una conferma e, dall’altro lato,
cogliere alcuni non secondari fattori di originale innovazione.

Il dato scontato e confermato (“il punto logico di partenza”, come si è detto) è che ogni possibile
discorso circa l’economia circolare che voglia essere realistico e concreto prende necessariamente le
mosse dal settore dei rifiuti; e la novità, di ordine davvero sistemico, è che l’approccio al circolare è

globale, olistico, in quanto o il “paradigma meccanicistico” viene interamente rimesso in discussione,
promuovendosi in questo modo il “paradigma ecologico” (ossia “il mondo in rete”), oppure i risultati e i
miglioramenti, quando pure ci siano, si riveleranno sempre settoriali e parziali, se non addirittura

transitori ed effimeri.
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Ma il vero elemento di novità che ora appena traspare, magari sotto traccia, ora si disvela invece in
tutta la sua corposa importanza è che ogni policy nel campo dell’ambiente, e per la tutela
dell’ambiente, non può essere progettata e messa in campo come una politica dello Stato, dello Stato
soltanto, prima regolatore e poi controllore, secondo il noto e collaudato modello del command and

control.

Tutto ciò è probabilmente necessario (e magari persino auspicabile), oppure - se si preferisce - si
tratterà sicuramente di uno degli elementi e fattori di un gioco più ampio e complesso[40], e cioè di una

condizione verosimilmente necessaria, e tuttavia non sufficiente.

E per una semplice, e quasi banale, ragione: ossia perché il Mercato[41], con i suoi attori e
protagonisti, entra quasi prepotentemente nella partita, nel senso che non solo non può esserne tenuto

fuori ma anzi, in senso diametralmente opposto, è proprio il ruolo fattivo e virtuoso che viene chiamato
a giocare a poter agevolare (con una contraddizione soltanto apparente) il passaggio dal paradigma
meccanicistico a quello ecologico.

In tutti i settori di interesse per l’economia circolare si coglie infatti un tratto comune, sul quale sarà
giocoforza ritornare nelle conclusioni di questo lavoro: nelle politiche che debbono essere messe in
campo per facilitare la pur lenta transizione dal modello economico lineare a quello circolare, il ruolo

giocato dagli operatori privati (ossia dalle imprese) appare non solo ipotizzato ma anzi fortemente
incentivato. E non solo, nel senso che non si tratta di una chiamata alle armi fine a se stessa: il
passaggio dal modello lineare a quello circolare deve risolversi infatti in una serie (importante) di
vantaggi economici per le imprese, e dunque per le economie nazionali, sotto ogni più rilevante profilo:

dall’abbattimento dei costi di produzione di beni e servizi fino all’incremento dei livelli occupazionali.

E la protezione dell’ambiente sarà in questo modo più agevolmente assicurata, per così dire in
conseguenza dell’alleanza virtuosa tra lo Stato regolatore, con i suoi compiti ed obiettivi, ed il Mercato

che diverrebbe in questo modo l’attore, e anzi il fattore privilegiato e soprattutto protagonista, di una
nuova etica degli affari.

Anche sotto questo riguardo sarà poi necessaria, nel prosieguo del lavoro, la messa a punto di qualche

spunto di riflessioni in qualche modo critico.

Limitiamoci, per ora, ad una prima considerazione.

L’economia circolare (ri-)propone l’antico, e mai sopito, problema del rapporto, ora cooperativo e

virtuoso ora conflittuale, fra lo Stato e il Mercato, e si può forse dire fra le pubbliche amministrazioni,
la cui mission è (anche) volta al controllo delle attività economiche, e il Mercato le cui pulsioni
centrifughe sono a tutti ben note, soprattutto sugli scenari della mondializzazione[42].

Se questo è vero, al punto da costituire, verosimilmente, una costante sistemica delle dinamiche
evolutive delle complesse relazioni pubblico/privato (rectius, fra le istituzioni pubbliche ed il mercato, e
dunque, oggi, fra economia ed ecologia), il mondo dell’economia circolare fa entrare nel dibattito, della
politica e della cultura, in modo diretto ed immediato, e forse persino urticante, ma con un approccio

crudamente realistico, un elemento davvero cruciale: il tema del vantaggio economico, della
convenienza per le imprese ad assumere comportamenti ambientali eticamente corretti, alla luce della
(non banale) constatazione che economia ed ecologia hanno la stessa radice etimologica[43].

E vale forse la pena di precisare che i comportamenti virtuosi, e dunque la cultura “circolare”, sono
positivi “a prescindere”, e cioè in quanto tali, quando pure siano assunti in vista del mero (o
esclusivamente per il) raggiungimento di obiettivi e risultati apprezzabili in quanto forieri di vantaggi
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economici.

L’economia circolare è figlia, in altre parole, delle concezioni e delle dottrine di un’ecologia pratica e

semplificata (la shallow Ecology), o comunque con tali concettuologie finisce col saldarsi, anche se gli
studiosi che per primi ne hanno costruito e teorizzato gli elementi fondativi hanno sicuramente
privilegiato un approccio di tipo più radicale, in sintonia con le dottrine della deep Ecology[44].

Sembra a questo punto possibile un primo spunto di riflessione, o meglio una domanda la quale, dal
punto di vista del diritto, non sembra essere irrilevante: ma quale sarà la base giuridica su cui fondare in
termini (almeno parzialmente) vincolanti, o quanto meno incentivanti, una policy, europea e nazionale,
capace di alterare la convenienza comparativa delle scelte (delle imprese e dei consumatori) onde

orientare i fondamentali attori del mercato verso pensieri, ideologie e pertanto scelte ed opzioni di tipo
circolare?

Il tema è tanto semplice quanto, tuttavia, non eludibile perché l’assunzione di comportamenti

consapevolmente circolari presuppone un radicale cambio di passo, ossia un “cambiamento di
mentalità”, e - si sa! - si tratta sempre di processi, lenti faticosi, contraddittori e, molto spesso, di esito
incerto.

Oltre tutto, se alcuni processi di cauto e progressivo passaggio all’economia circolare debbono essere
necessariamente avviati e governati dai decisori collettivi pubblici (rifiuti, sicurezza alimentare, ecc.) altri
ben possono essere introdotti e gestiti direttamente dagli operatori economici (il car Sharing, per
esempio), senza nulla togliere, ovviamente, alla opportunità e/o necessità di un quadro di regole

codificate in via normativa e alla possibile incentivazione, nelle forme note della detassazione e
dell’erogazione di sussidi economici all’impresa, delle attività economiche che si vogliano mettere in
campo.

In questo senso, per apprezzare sino in fondo le difficoltà, oggettivamente enormi e forse non
agevolmente calcolabili ex ante, di ogni processo virtuoso orientato ad incrementare il tasso di
circolarità di un sistema economico (sia che ciò sia tentato con strumenti di hard Law che di soft

Law), è sufficiente pensare all’obiettivo della “riparabilità” dei beni e prodotti di consumo a carattere
durevole, fortemente enfatizzato in tutti i documenti sia di fonte europea che nazionale.

Ora, tutto ciò, ossia il fine di limitare quanto più sia possibile i prodotti e i beni ad obsolescenza

programmata, si rivela come un obiettivo tanto nobile e non rinunciabile, da un punto di vista circolare,
quanto tuttavia di non agevole raggiungimento.

E, infatti, la riparabilità dei beni e prodotti, anche in vista del recupero di tutti quei materiali nobili

suscettibili di successivi riusi, presuppone la compresenza di più elementi strutturali, in quanto propri
del processo produttivo: ad esempio una più corretta ecoprogettazione del prodotto affinché sia meno
complicato lo smontaggio del prodotto stesso, e quindi la separazione dei suoi elementi e componenti
costitutivi in vista della loro (illimitata?) riutilizzabilità.

E poi, se di riparabilità si tratta, chi sarà davvero in grado di “aggiustare” un certo bene, ad esempio un
televisore, un cellulare, o quant’altro sia presente sul mercato in quanto bene di largo consumo?

In altre parole, e senza che a tale interrogativo sia possibile dare una riposta davvero certa e affidabile,

la (illimitata?) riparabilità dei prodotti e beni di consumo presuppone una certa catena virtuosa di
competenze e di intelligenze perduranti nel tempo, ossia la piena operatività della rete degli antichi
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mestieri grazie ai quali abilità e conoscenze pratico-teoriche, anche a carattere artigianale, possano
entrare nel gioco intervenendo, in questo modo, nei processi di manutenzione/conservazione

riparabilità dei gadgets e degli oggetti del nostro consumo quotidiano (e non solo). 

Si arriva con ciò ad un punto di snodo di un certo rilievo.

Se, infatti, è sicuramente fuor di dubbio che il venir meno degli antichi mestieri (l’elettricista, l’idraulico,
il falegname, ecc.), ovviamente rinnovati in sintonia con l’evoluzione della scienza e della tecnologia, e
così egualmente la messa in campo non adeguatamente finalizzata di nuove abilità e competenze
(nell’informatica, nelle nanotecnologie, nelle biotecnologie, ecc.) renderebbero del tutto vana ogni

politica volta a contrastare l’obsolescenza programmata dei beni e prodotti di consumo della “società
opulenta”[45], è del pari evidente che, dal punto di vista del diritto, è comunque un altro il tema (e il
problema) con il quale siamo chiamati a misurarci.

E, infatti, proprio ricordando il catalogo dei settori sensibili già passati in rassegna (dai rifiuti ai contratti
verdi, ecc.), l’impressione che in qualche modo si ritrae da tutto il dibattito sull’economia circolare, in
vista della messa a regime di un pur elementare e provvisorio decalogo di principi, di regole e di

regolarità rilevanti sul piano giuridico, è che troppo spesso si proceda “navigando a vista”. Ovverosia,
con un approccio troppo scopertamente empirico (e talora persino estemporaneo) non adeguatamente
supportato da principi, e cioè da principi forti, capaci di manifestarsi come un punto logico di non
ritorno, dopo aver preso le mosse dal “punto logico di partenza” (e cioè la disciplina in materia di

rifiuti, come si è visto), e in quanto tali idonei a conformare, sul terreno dei “valori”, le policies, generali
e settoriali, dirette ad orientare in senso circolare i processi economici della contemporaneità.

Se questo è vero, allora una buona domanda potrebbe essere forse la seguente: ma questi principi

sono già presenti ed operanti del nostro sistema multilivello delle fonti, magari sotto traccia, ma
comunque ben suscettibili di una piena operatività?

Oppure, questi principi non ci sono, o sono così deboli da risultare a tutti gli effetti non spendibili sul

piano del diritto, dovendo pertanto confidare nell’ennesimo “colpo d’ala” del diritto dell’ambiente, e
cioè nella sua straordinaria capacità maieutica e conformativa, soprattutto allorché sia necessario
mettere in campo un apparato nuovo ed originale di regole e principi[46]?

La domanda non è, francamente, di poco conto, in quanto ogni empiria, per quanto accorta e
intelligente, non porta molto lontano quando non sia legittimata, e dunque supportata, da principi
sufficientemente chiari e pertanto affidabili.

 

4. E’ bene dissipare immediatamente alcuni equivoci: è fuor di discussione che le discipline
specialistiche relative ai singoli e peculiari settori sensibili ci rappresentano, spesso alla stregua di veri e

propri precipitati storici frutto della sapiente attività d’interpretazione di Corte di giustizia della UE,
principi e regole materiali di settore (e solo di settore) i quali, proprio in forza della giurisprudenza
europea, si manifestano come il momento più rilevante di un consolidato prodotto normativo che
costituisce il diritto derivato dell’Unione europea.

Ogni indagine settoriale ci parlerà di questi principi, di questi regole: ad esempio in materia di rifiuti
(ancora una volta), mettendo in luce il c.d. principio di prossimità in uno con quelli relativi al riuso, al
riciclaggio, ecc. dei rifiuti stessi[47]; ed è del pari ben noto, esaminandosi la normativa relativa alle

terre e rocce da scavo[48], che i principi e le regole che portano a selezionare e catalogare come



8/11/2018 Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/brown-economy-green-economy-blue-economy-l-economia-circolare-e-il-diritto-dell-ambiente#_ftn… 12/23

sottoprodotti (anziché come rifiuti in senso proprio) i residui dell’attività di estrazione e lavorazione dei
prodotti di base (il marmo, la pietra di Luserna, ecc., da cui residuano sfridi, crostoni, ecc.) danno
ormai vita ad un corpus “normativo” sufficientemente ampio e stabilizzato, rebus sic stantibus.

E analogo discorso ci viene in genere proposto quando si affrontano i temi della sicurezza e,
soprattutto, dello spreco alimentare, degli appalti verdi e delle energie da fonte rinnovabile, ecc.[49].

Il lavoro, sapiente e paziente, della giurisprudenza di Corte di giustizia ha fortemente contribuito,
invero, alla costruzione di un sistema di principi settoriali, di regole e regolarità grazie ai quali le singole
materie hanno trovato una sistematizzazione importante e, soprattutto, rigorosa. E anche da un punto
vista “circolare” - a quel che pare - nel senso che molto spesso il punto di vista del risparmio delle

risorse naturali così come quello del loro riciclo e riutilizzo viene abbastanza consapevolmente assunto
come il necessario quanto logico punto di partenza di ogni policy destinata ad impattare positivamente
sull’ambiente, secondo quanto traspare dalle singole normative, a cominciare dai considerando delle
direttive dell’Unione Europea[50].

E, tuttavia, la rilevazione dei principi settoriali e per materia (così come delle regole e delle regolarità
materiali) è per così dire la condizione necessaria, ma non sufficiente, per avviare un pur iniziale, e

provvisorio, discorso intorno alla legittimità e alla legittimazione dell’economia circolare, e
segnatamente in merito al passaggio, che viene coerentemente caldeggiato, dal modello economico
lineare a quello circolare. Condizione (o, meglio, pre-condizione) che, in verità, non ci fa ancora
intravedere i rami alti del sistema multilivello, ossia quei principi che sono dell’ordinamento generale (e
non soltanto, eventualmente, di ordinamenti e sottosistemi speciali e/o sezionali) e che in quanto tali
dovrebbero essere capaci di conformare il sistema, ossia il Sistema giuridico nella sua complessa e più
generale fisionomia e struttura[51].

Il tema non è né astratto né di poco conto, se è vero, come da più parti viene suggerito, che la
transizione dal paradigma meccanicistico (e dunque dalla brown Economy) a quello ecologico (e
pertanto alla blue Economy) comporta una sorta di rivoluzione copernicana o, quantomeno, un

radicale cambio di passo, in primo luogo nelle coscienze, nella cultura, e dunque nelle sensibilità degli
individui e delle collettività che vivono sul pianeta, nell’unico pianeta a nostra disposizione.

E’ proprio collocandoci su questa direzione di marcia che il tema dei principi - dei principi di legittimità

e di legittimazione dei processi che si vogliono favorire - risalta in tutta la sua valenza strategica, tanto
più manifesta e rilevante quanto più elevati ed ambiziosi siano gli obiettivi in gioco.

Il che non è certo meno importante quando si vogliano perseguire risultati apparentemente più modesti

(oppure intermedi, step by step), seguendo i canoni strategici della shallow Ecology, anziché quelli
più radicali della deep Ecology[52], in quanto che la ricerca dei principi alti e condivisi, di legittimità e
di legittimazione di scelte comunque “tragiche”, costituirà pur sempre un’operazione tanto necessaria
quanto, soprattutto, irrinunciabile.

In questo quadro, è senz’altro vero che larga parte dei principi più generali posti a presidio delle
politiche per la tutela dell’ambiente trae origine dal diritto internazionale così come non è certo
revocabile in dubbio il fatto che questi stessi principi si siano agevolmente collocati e ambientati nel
contesto “regionale” e domestico dell’Unione Europea e successivamente, con importanti operazioni di
cross fertilisation, negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della UE[53].

Sicché, è in qualche misura tanto necessario quanto sufficiente far riferimento ai principi, ormai

consolidati, dei trattati istitutivi dell’Unione Europea per avere il “polso della situazione”, e cioè per
poter verificare se e come vi siano alcune norme del diritto originario della UE atte a costituire una
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base giuridica adeguata su cui fondare le policies (dell’Unione e dunque degli Stati membri) che

dovrebbero agevolare il passaggio dal modello economico lineare a quello circolare.

In questa prima fase di costruzione di un progetto di transizione, dal paradigma meccanicistico a quello
ecologico, è forse vano interrogarsi circa il carattere precettivo, oppure meramente programmatico,

delle norme in quanto il problema è, in primo luogo, proprio quello di accertare se tali norme vi siano,
essendo rilevante solo in un momento successivo il poterne testare la valenza e il significato sul piano
dell’effettività.

Il richiamo ai principi, e soprattutto agli obiettivi di un’economia “chiusa”, ossia  circolare, avviene, per

così dire, in ordine sparso, e soprattutto in modo leggero (e quasi inconsapevole!), a conferma del
fatto che quelli che potrebbero rivelarsi come i segni di una trasformazione epocale del nostro stesso
modo di vivere e di rapportarci al nostro pianeta (alla “madre terra”), sono intercettati ed inglobati
quasi per implicito, se non addirittura come semplici (ma non irrilevanti) clausole di stile del nostro
lessico giuridico.

Così è per l’affermazione, tanto impegnativa quanto significativa sul piano etico-politico, di cui all’art.

191, primo paragrafo, del TFUE, là ove, nel declinare gli obiettivi verso cui debbono tendere le
policies europee nel settore dell’ambiente, si afferma che scopo e fine di tali politiche è (anche) la
“utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.

Secondo quanto appena detto non vale certo la pena di interrogarsi circa il valore tecnico-giuridico di
tale posizione di principio, sicuramente a carattere eminentemente programmatico, ma non ne deve
essere neppure svilito o sottovalutato il suo più rilevante profilo dal punto di vista dell’etica pubblica. E
infatti l’etica pubblica non coincide, sempre e necessariamente, con quella degli affari e dunque, al
confronto delle tante ideologie e suggestioni che assumono come dato assoluto e incontrovertibile la
(supposta e celebrata) illimitatezza delle risorse, mettendo in discussione fatti ed eventi che paiono
fondati su evidenze certe (il riscaldamento globale, ad esempio)[54], l’affermazione, piana e pacifica,

che le risorse naturali non sono, in realtà, illimitate, dovendosene invece progettare l’uso “accorto e
razionale”, non è verosimilmente di poco conto.

E’ anzi vero l’esatto contrario sebbene non sarà certo su tale disposizione che potrà essere fondata

una mission dell’Unione Europea con l’obiettivo di invertire, per così dire, la direzione di marcia, quasi
nell’ottica di una decrescita controllata e programmata[55]. Il principio-obiettivo in parola, deve essere
pertanto considerato soprattutto come un segnale (importante) in quanto si mette in movimento una
dinamica evolutiva capace, eventualmente, di determinare un vero e proprio cambio di passo sul
terreno istituzionale e, in primo luogo, culturale.

Principi sicuramente di maggior peso e rilievo giuridico sono poi, del tutto ovviamente, quelli codificati
nel secondo paragrafo del cit. art. 191 del TFUE, sui quali sono stati ormai versati fiumi
d’inchiostro[56].

Non è questa ovviamente la sede nella quale riprendere il discorso in merito ai principi della tutela
preventiva e di precauzione e neppure su quelli relativi alla correzione in via prioritaria alla fonte dei
danni all’ambiente “nonché sul principio chi inquina paga”[57].

E tuttavia un dato di valore sistematico deve essere utilmente intercettato e in qualche misura posto al
vertice delle nostre riflessioni in quanto finisce col configurarsi come una vera e propria costante

sistemica, e dunque come un punto di non ritorno idoneo a fondare ogni più rilevante policy nel campo
della protezione dell’ambiente, anche la più severa.
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Dall’insieme dei principi declinati dalla norma in questione emerge infatti un dato di sistema di valore
generale: le politiche (europee e nazionali) dirette ad implementare, in termini di effettività, la tutela
dell’ambiente sono (rectius, debbono essere) innanzitutto a carattere preventivo, ossia capaci di
prevenire il danno ambientale, o comunque di correggerlo prioritariamente alla fonte, in quanto che il
ristoro patrimoniale del danno all’ambiente (“nonché” the Polluter pays!) si disvela come una misura
di extrema ratio, allorché nulla di meglio e di più possa essere messo in campo[58].

E, se questo è vero, e senza che vi sia necessità di ulteriori commenti, sarebbe ben possibile fondare su
questo principio, ossia sul principio-obiettivo della tutela preventiva, corroborata dalla regola
precauzionale, ogni più rilevante progetto e programma di blue Economy. La circolarità dei processi
economici è implicata, infatti, quasi per definizione, per una specie di automatismo virtuoso, con il

principio della tutela preventiva: a cos’altro mirano, infatti, per limitarci ad un solo esempio, le politiche
nel settore dei rifiuti, dalle quali obiettivamente prende le mosse il dibattitto sull’economia circolare, se
non a controllare già a monte ogni step procedurale del ciclo dei rifiuti, dalla selezione delle materie
prime che entrano in un certo ciclo produttivo, dal punto di vista della loro maggiore sostenibilità
ambientale, fino alla tecniche e procedure di stoccaggio, smaltimento e recupero funzionale in funzione
del loro riutilizzo?

Il principio-obiettivo della tutela preventiva è capace di operare, in altre parole, a 360 gradi e si rivela
comunque pienamente idoneo a fondare, in termini di legittimità e di legittimazione, una diversa
progettazione del ciclo economico, nella direzione di una maggiore circolarità. E si tratta, anzi, del
principio la cui piena messa in campo potrebbe verosimilmente favorire quel cambio di passo (a

carattere culturale anzitutto) che viene da più parti invocato per dare forma e sostanza alla blue
Economy.

E veniamo adesso ad un principio, ancora una volta fortemente affermato dai Trattati istitutivi
dell’Unione europea e, comunque, già fortemente radicato, da tempo, nel diritto internazionale.

Si tratta, ovviamente, del principio di integrazione, nella prospettiva della promozione dello sviluppo
sostenibile, sul quale sono stati egualmente versati fiumi d’inchiostro[59].

La formula, ormai tralatizia, riproposta oggi dall’art. 11 del TFUE, è ben nota nel senso che “Le
esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione
delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile”.      

E tale formula è sicuramente importante, di enorme rilievo, sebbene il concetto di “sviluppo sostenibile”
(al confronto del più evoluto e maturo principio-obiettivo definibile come futuro sostenibile) presenti
irrisolti margini di ambiguità, sembrando quasi uno “slogan fortunato”, o poco più[60].

Ad ogni buon conto, è comunque il principio di integrazione in senso proprio, sia pure per la
realizzazione di un obiettivo (lo sviluppo sostenibile che non pare agevolmente individualizzabile, e
forse addirittura limitativo rispetto alle letture in chiave ecologica maggiormente aggiornate) quello che
sembra poter giocare un ruolo davvero fondamentale, se correttamente inteso, e soprattutto applicato
a regime nelle politiche concrete di settore.

Del tutto chiaro e fuor di discussione è il dato di partenza da cui prendere le mosse: in modo se si

vuole enfatico, e con affermazioni di esclusivo (o preponderante) valore programmatico, è l’ambiente,
con le sue “esigenze” - e dunque con la considerazione e con la protezione che gli debbono essere
assicurate - ad essere collocato al centro del sistema di valori e di obiettivi che l’Unione, con le sue
mille politiche di settore, deve comunque perseguire. E’ la protezione dell’ambiente, in altre parole, a
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dover costituire il collante delle tante politiche messe in campo dall’Unione, ossia il valore-obiettivo alla

luce del quale le altre politiche debbono essere per così dire riprocessate, in vista della promozione di
uno sviluppo che (a prescindere dalla limitatezza e insufficienza della formula) deve comunque risultare

compatibile e sostenibile dal punto di vista ambientale[61]. Il che comporta che anche per quelle
politiche di settore per le quali non vi sia traccia di un’espressa clausola di considerazione del valore-
obiettivo della protezione dell’ambiente (così, invece, in modo palese e consapevole, all’art. 194 del
TFUE, relativamente all’energia) dovrà essere comunque introiettato, come fondamentale valore di
riferimento e di conformazione disciplinare, proprio l’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente
(cfr. nuovamente il cit. art. 194, primo paragrafo de TFUE).

Se questo è vero, dal punto di vista dell’economia circolare, della sua legittimità e della sua
legittimazione, sembrano aprirsi scenari tanto suggestivi quanto profondi ed estesi.

Ogni discorso relativo, ad esempio, alla progettazione rigenerativa, e quindi alla selezione dei materiali

che entrano come elementi e fattori costitutivi di un bene di consumo (e anche strumentale alla
produzione di altri beni), e in genere il vivace dibattito relativo all’economia rigenerativa grazie alla
quale vengono privilegiati quei componenti capaci di un minore impatto ambientale e, soprattutto, di
positivo recupero, riciclo e riutilizzo, anche in vista del raggiungimento dell’obiettivo zero Waste,
spingono infatti in questa direzione. Sicché si può ragionevolmente supporre che una costruzione più
ragionata dei percorsi della circolarità in economia  potrebbe conoscere un nuovo impulso, e una più
sicura legittimazione sul piano del diritto, proprio in virtù del principio di integrazione, grazie alla sua

capacità di giocare a tutto campo, spingendo conseguentemente il legislatore (europeo e nazionale) a
riprocessare secondo valori di circolarità i modi e le tipologie dei cicli produttivi.

 

5. Appare dunque in qualche modo fondata (o comunque giustificabile), in forza di una base giuridica
sufficientemente adeguata, una policy, dell’Unione Europea nonché degli Stati nazionali, volta a
favorire la riconversione in senso circolare del tradizionale paradigma meccanicistico, con la sua
graduale transizione verso modelli maggiormente ecosostenibili. Gli stessi due “pacchetti”
sull’economia circolare presentati dalla Commissione europea, ed ai quali si è già accennato, si
muovono infatti lungo questa direzione di marcia.

E, tuttavia, si peccherebbe di ingenuità qualora si ritenesse in questo modo definitivamente chiuso il
discorso come se altre, e non meno rilevanti, questioni non fossero invece ben evidenti e forse fin qui
irrisolte, quasi angoli scoperti e talora  collocati in un cono d’ombra di un più generale problema che
può essere forse così sintetizzato: ma in quale modo si pensa di orientare e sospingere il Mercato ed i

suoi fondamentali attori (le imprese ed i consumatori) verso l’adozione di comportamenti
consapevolmente circolari, con quali strumenti ed attivandosi quali procedure di controllo?

Se, come sembra essere incontestabilmente vero, la transizione verso i lidi virtuosi  della blue

Economy presuppone un cambio di passo a carattere culturale, del resto già emblematicamente
racchiuso nella stessa formula “futuro sostenibile” in luogo del glorioso (e forse vetusto) concetto di
“sviluppo sostenibile”, si comprende allora come e perché le risposte che si daranno agli interrogativi
appena posti saranno davvero di vitale importanza. Interrogativi e risposte a questi stessi che ci
riportano ad un immagine, se si vuole ad un’idea che si materializza tuttavia in un progetto, in un
modello in itinere al quale si è già accennato: quello della smart City (e della smart Community),
della “prossima città”[62], intesa come spazio razionale nel quale i presupposti, i principi e le regole

della circolarità trovano la loro più naturale ambientazione. 
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Impossibile dire se il diritto dell’ambiente confermerà, anche sotto questo riguardo, la sua naturale
vocazione di diritto-sonda, e cioè la sua straordinaria capacità di riuscire ad intercettare anzitempo
problemi e questioni di nuovo conio, escogitando, e quasi inventando sul campo, risposte e soluzioni
esse stesse di nuovo conio, innovative ed originali che, dall’ambito dell’ambiente e del suo diritto
(ristretto e settoriale solo all’apparenza) passano e tracimano nel diritto pubblico generale

(sussidiarietà, principio di precauzione, ecc., come semplici esempi)[63].

Ora, e proprio in relazione agli interrogativi prima esposti, sembra quasi riproporsi il  tradizionale
dilemma, o meglio il tradizionale antagonismo tra chi è fautore di progetti e misure di deep Ecology e

chi, al contrario, è piuttosto incline ad un approccio di shallow Ecology, tipico e proprio di un’etica
pratica per l’ambiente, nel senso che saranno i risultati concretamente conseguiti, e con gli strumenti
mobilitati sul campo, a validare (oppure a sconfessare) un certa strategia.

Vi è, naturalmente, in tale approccio, cauto e prudente, un’importante componente che rinvia all’analisi
economica del diritto (e anche al principio di proporzionalità, a ben vedere), ma si tratta comunque, in
primo luogo, di un atteggiamento mentale che potrebbe essere definito come riflessivo.

E in questo senso, e proprio nelle direzione di riuscire non soltanto a fondare, sul piano della legittimità
e della legittimazione, le buone pratiche che possono agevolare la messa in campo di modelli effettivi di
economia circolare, ma soprattutto allo scopo di spingere gli attori del Mercato ad adottarle e a
gestirle nel concreto, che - ancora un volta - è d’uopo far riferimento al diritto dell’Unione Europea,

sia originario che derivato.

Un esempio per tutti: la disciplina europea in materia di energia da fonte rinnovabile, a cominciare
proprio dall’art. 192, secondo paragrafo, del TFUE ove si prevede, fra l’altro, che, secondo la

procedura derogatoria di cui a quello stesso paragrafo, possono essere assunte (lettera c)) “misure
aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla
struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo”. D’altro canto, in questa stessa
norma, al medesimo paragrafo, si dispone altresì - ancora un volta con il procedimento deliberativo a
carattere derogatorio ivi previsto - che possono essere assunte “disposizioni aventi principalmente
natura fiscale” (lettera a) della norma in esame)[64].

Il che porta ad una duplice, rilevante conseguenza in tema di energie da fonte rinnovabile, delineandosi
tuttavia un percorso ed una strategia che ben potrebbero attagliarsi ad altri settori disciplinari: è con
procedure condivise e destinate a sfociare in atti e decisioni prevalentemente di soft Law che si
avviano i progetti di lungo termine, salvo poi intervenire medio tempore anche con misure e soluzioni

di hard Law; in ogni caso - e soprattutto - è soltanto agendo vuoi con politiche di detassazione vuoi di
incentivazione, nelle varie forme tecnicamente possibili, che si altera la convenienza comparativa delle
scelte orientando gli attori presenti sul Mercato (imprese e consumatori, singoli e/o organizzati in gruppi
e associazioni) verso l’adozione di scelte e di opzioni di più elevata qualità ambientale.

E’ su questo stesso terreno che si innesta il vivace dibattito tuttora in corso, soprattutto nella stampa
specializzata, con il quale ci si prefigge di dimostrare, anche alla luce delle esperienze in itinere oltre i
confini della UE[65], che l’economia circolare può risolversi in un grande vantaggio per le imprese, in
ragione dell’abbattimento dei costi di produzione che debbono essere sopportati.

E, chissà quali possono essere le conseguenze sul mercato del lavoro, forse esse stesse positive,
soprattutto per quel che concerne la catena virtuosa degli antichi mestieri, ossia per quell’economia
della riparazione che è sicuramente presupposto ineliminabile di ogni modello economico concepito ed
organizzato ad immagine dell’”economia dell’astronave”.
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Ciò che comunque, e conclusivamente, sembra costituire un dato inoppugnabile, di valore generale e
sistemico, è che, anche nell’ottica dell’economia circolare prossima futura, la tutela dell’ambiente si
risolve per necessità, al di là e persino contro ogni diverso e sempre apprezzabile punto di vista,
(anche) in un problema dell’economia.

Economia ed ecologia hanno la stessa radice etimologica, e dunque i due mondi sono “condannati” a
confrontarsi e a dialogare[66].

Orbene, se questo è vero, si può forse concludere, auspice e complice, ad ogni buon conto, il diritto, e
segnatamente il diritto originario della UE che ci trasmette, ancora una volta, un importante segnale di
realistica verità, che tanto più la tutela dell’ambiente sarà effettiva e reale quanto maggiori saranno i
vantaggi economici che da siffatte buone politiche si rifletteranno sugli attori del Mercato.

 

ABSTRACT

Il lavoro cerca di mettere in luce la grande novità rappresentata dal dibattito sulla c.d. economia circolare, la blue

Economy, con la quale si cerca si contrastare il tradizionale modello economico, quello della brown Economy.

L’economia circolare ha come fondamentale presupposto ed obiettivo quello del riuso, riciclo e recupero dei

materiali usati per la produzione di beni di consumo, essendo suo fine ultimo quello di non avere alcun rifiuto in

quanto tale (zero Waste) e di contrastare pertanto la logica per la quale vi sarebbero beni e prodotti ad obsolescenza

programmata.

Il lavoro vuole cogliere l’impatto di queste nuove concezioni sul mondo del diritto, e soprattutto sul diritto

dell’Unione europea oltre che del nostro diritto interno.

A questo fine si esaminano i principi dei Trattati UE onde dare una base di legittimazione alle politiche, europee e

nazionali, volte ad introdurre nei sistemi giuridici regole e principi di più elevata circolarità.
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The paper tries to bring to light the great, new concept of the circular Economy, the so called blue Economy, by

which the researchers are trying to fight against the traditional model, the so called model of the brown Economy.

The basic idea of the blue Economy is to save row materials, and in generally goods and natural resources, also by

recycling all kinds of waste. From a circular point of view there is no waste (the goal of the circular policies is zero

waste) and there are no “sunset products”, no “sunset goods”, in other words with a limited cycle of life.

The aim of the paper is to catch the impact of the blue Economy on the law, first of all on the law of the European

Union and – of course- of the Italian legislation.

In this context, it seems very important to analyse the principles and the rules of the European Union (the Treaty of

Lisbon and the TFUE) to give a basic, and stronger, legitimacy to the circular policies of the Union and of the

national states. 

[1] Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e Diritto dell’Ambiente presso l'Università degli
Studi di Torino.

[2] E si vedano, infatti, fra i giuristi, i contributi di F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio

sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm., (in corso di
pubblicazione) nonché P. LOMBARDI, La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e
diritto, in Riv. giur. urb., 2016, 58 ss..
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Per una rassegna delle posizioni degli economisti, un efficace lavoro di sintesi è quello di T.
FEDERICO, I fondamenti dell’economia circolare, Fondazione per lo sviluppo sostenibile,
Marzo 2015, www.fondazionesvilupposostenibile.org

[3] Cfr. nuovamente F. DE LEONARDIS, op. loc. cit. nonché T. FEDERICO, op. loc. cit..

[4] Constatazione, questa stessa, in genere condivisa in dottrina la quale rileva, pressoché
all’unanimità, come e perché il diritto dell’ambiente riesca ad anticipare soluzioni a problemi tipici e
peculiari delle discipline ambientali, ovviamente, fornendo tuttavia risposte che si attagliano, in ultima
istanza, a tutto il diritto pubblico e, segnatamente, al diritto amministrativo generale sia rimodellando
istituti di antico conio sia estendendo oltre il tradizionale ambito del diritto ambientale regole e principi

per questo stesso originariamente messi in campo.

Sia consentito rinviare sul punto a R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-
Bari, 2014, passim, ma spec. 265 ss..

[5] Ancora, per un’efficace quanto esaustiva ricostruzione di sintesi, può essere utilmente consultato il
contributo di T. FEDERICO, op. loc. cit., al quale si rinvia.

[6] Di particolare rilievo i due “pacchetti” dell’Unione Europea (“pacchetto” della Commissione

Europea del 2 dicembre 2015, L’anello mancante: piano d’azione europea sull’economia
circolare nonché il “pacchetto” su L’economia circolare, approvato dal Parlamento Europeo nella
seduta del 14 marzo 2017) su cui v. più diffusamente infra, in prosieguo di lavoro, e le più recenti
elaborazioni del nostro governo: Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico. I suddetti documenti sono tutti reperibili al sito
www.miniambiente.it

[7] F. CAPRIA, U. MATTEI, Ecologia del diritto, Aboca, Sansepolcro, 2017, passim, ma spec.
40 ss..

[8] Cfr., infatti, in questa direzione, per tutti, un classico dell’economia politica: T.R. MALTHUS,
Saggio sul principio di popolazione, Torino, 1977, passim.

[9] Ovviamente, per tutti, H. JONAS, Il principio responsabilità, Torino, 2009, passim.

[10] Cfr., recentemente, A. GIDDENS, Il cambiamento climatico, Milano, 2015, passim cui adde
G. RAGOZZINO, L’appello degli scienziati sul clima, in www.sbilanciamoci.info,  in merito
all’appello di 15.000 scienziati, di 184 paesi, volto a promuovere nuovi comportamenti, pubblici e
privati, in funzione di migliori politiche ambientali.

[11] Sul tema dell’energia (in merito al quale cfr. anche infra, al prosieguo e alle conclusioni del
lavoro) può essere utilmente consultato C. VIVANI, Ambiente ed energia, in Trattato di diritto
dell’ambiente (dir. R. FERRARA, M. A. SANDULLI), tomo I, a cura di R. FERRARA e C. E.
GALLO, Milano, 2014, 503 ss., al quale si rinvia anche per la completa ricostruzione del sistema delle

fonti (europee e nazionali). Di particolare rilievo è comunque la direttiva 2009/28/CE, recepita nel
nostro paese con il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sulle energie da fonte rinnovabile. Sul tema
dell’efficienza energetica degli edifici, cfr. la direttiva 2012/27/UE, del 25 ottobre 2012.

[12] Così, infatti, del tutto esaustivamente, F. DE LEONARDIS, op. loc. cit., al quale si rinvia per
ogni più ampia argomentazione. Da un punto di vista circolare i rifiuti, in realtà, non esistono in quanto
tali, giacché le sostanze nutrienti debbono essere reimmesse, dopo il loro utilizzo, nel ciclo sia biologico
che tecnico: da qui il carattere “chiuso” della blue Economy. Cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_circolare

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
http://www.miniambiente.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_circolare
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[13] The Ellen MacArthur Foundation website, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

[14] Impossibile, ovviamente, dare conto degli indirizzi di pensiero delle diverse scuole economiche.
Come campione di un orientamento ultraliberista può essere forse tuttavia verosimilmente ricordato F.
VON HAYEK, del quale cfr. il volume di saggi Conoscenza, mercato pianificazione, Bologna,
1988.   

[15] Si veda infatti più diffusamente infra, al paragrafo conclusivo del lavoro.

[16] Economia dell’astronave in contrapposizione alla c.d. economia del Cowboy, secondo la nota
affermazione di K. E. BOULDING, The economics of the coming spaceship earth, cit. da T.

FEDERICO, op. loc. cit., alla nota n. 14. Al contributo appena cit. di T. FEDERICO si fa egualmente
rinvio per maggiori informazioni in merito ai presupposti economici e sociologici dell’economia
circolare.

[17] Cfr. nuovamente F. DE LEONARDIS, op. loc. cit. nonché, in questa stessa direzione, P.
LOMBARDI, op. loc. cit..

[18] Cfr., infatti, soprattutto, la direttiva 2008/98/CE, recepita ad opera del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.

205 con il quale si integra e modifica il c.d. codice dell’ambiente, ossia il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Più diffusamente infra, per alcuni cenni ai tentativi di riforma, in itinere (e in senso circolare), della
suddetta direttiva.

[19] Si veda per tutti quanto sostenuto da una nota associazione che opera prevalentemente a Roma, e
in generale nel Lazio, nel settore dei rifiuti, e segnatamente nel mercato dell’usato:
http://www.occhiodelriciclone.com/

[20] In argomento, F. DE LEONARDIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, in G.
ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, 296 ss., ove, alla luce delle norme europee
e nazionali (e della giurisprudenza: cfr. spec. la sentenza di Corte di giustizia CE, 18 aprile 2002, C-
9/90, c.d. sentenza Palin Granit, in www.AmbienteDiritto.it), si definisce la nozione di
sottoprodotto altra e diversa rispetto a quella di rifiuto. Cfr. anche, a questo riguardo, A. BORZI, La
gestione dei rifiuti, in Trattato di diritto dell’ambiente, cit., tomo II, a cura di S. GRASSI, M. A.
SANDULLI, 605 ss. spec. 625 e 630 ss., lavoro al quale si rinvia anche per la ricostruzione del

quadro normativo. Importante il contributo di P. DELL’ANNO, Rifiuti, in Dizionario di diritto
pubblico (dir. S. CASSESE), V, Milano, 2006, 5032 ss..

[21] Cfr. nuovamente supra, alla nota immediatamente precedente, anche per ogni ulteriore
riferimento bibliografico.

[22] Cfr., soprattutto, la cit. decisione di Corte di giustizia CE, 18 aprile 2002, C-9/90 (supra, alla
nota n. 19) cui adde Corte di giustizia UE, sez. IV, 28 luglio 2016, C-147/15 e, nel quadro di una
giurisprudenza ormai piuttosto nutrita, l’importante sentenza di Corte cost., 14 marzo 2008, n. 62
nonché Cass. pen., sez. III, 10 luglio 2008, n. 28229,  in www.AmbienteDirittto.it. Cfr. anche,
sebbene in materia di olii accidentalmente sversati e pertanto di inquinamento idrico, Corte giustizia
CE, Grande sezione, 24 giugno 2008, C-188/07, www.AmbienteDiritto.it.

[23] Cfr. infatti, in questa direzione, il decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 13 ottobre 2016, n. 264, “regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dei residui di produzione come

sottoprodotti e non come rifiuti” nonché il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www.occhiodelriciclone.com/
http://www.ambientedirittto.it/
http://www.ambientediritto.it/
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[24] Cfr. nuovamente i cit. regolamenti riportati supra, alla nota immediatamente precedente. Si deve

poi segnalare, più in generale, il processo di riforma relativo alla direttiva CE 2008/98 in materia di
rifiuti, abbastanza scopertamente in sintonia con gli indirizzi dell’economia circolare: proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti,
www.AmbienteDiritto.it.

[25] Cfr. nuovamente la cit. proposta di riforma della direttiva rifiuti nonché già il cit. decreto
ministeriale n. 264/2016 e il cit. D.P.R. n. 120/2017.

[26] E pertanto in piena sintonia con i due “pacchetti” messi in campo proprio dall’Unione Europea:
supra, alla nota n. 5.

[27] Ancora supra, alla nota n. 5.

[28] Supra, alla nota n. 5.

[29] Per l’esame dei quali si rinvia, in prima battuta, ai manuali di diritto dell’ambiente disponibili: G.
ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., passim; A. CROSETTI, R. FERRARA, F.

FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, Introduzione al diritto dell’ambiente, Roma-BARI, 2018,
passim, ma spec. al terzo capitolo; P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Padova, 2011, passim;
N. LUGARESI, Diritto dell’ambiente, Padova, 2012, passim cui adde A. MASSERA (a cura di),
Diritto amministrativo e ambiente, Napoli, 2011, passim.

[30] Si veda in proposito, per tutti, C. VIVANI, op. loc. cit., anche per ulteriori riferimenti
bibliografici.

[31] Ancora C. VIVANI, op. loc. cit., anche per la ricostruzione del sistema delle fonti nel settore
dell’energia, sia di derivazione europea che nazionali.

[32] Supra, alla nota n. 10, per i riferimenti normativi di base (di fonte UE e nazionali), relativi alle
energie rinnovabili, e pertanto anche ai processi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

[33] Ancora C. VIVANI, op. loc. cit..

[34] Tema, questo stesso, quello delle smart Cities (e delle smart Communities), di relativamente

recente emersione, ma ormai di rilevanza strategica in ogni dibattito relativo alla gestione del territorio
ed alla protezione dell’ambiente, e segnatamente degli ambienti urbani. Per tutti, G.F. FERRARI (a
cura di), La prossima città, Mimesis, Udine, 2017 nonché, se si vuole, R. FERRARA, The smarty
city and the green economy in Europe: a critical approach, in Energies, 2015,  4724 ss., nel
contesto di un fascicolo monografico sul tema delle energie da fonte rinnovabile.

[35] Tema, questo stesso, ancora una volta di rilevanza strategica nel contesto delle politiche
pubbliche. Nel quadro di una letteratura davvero molto ampia e variegata (sia di matrice giuridica che
di taglio economico) appaiono senza dubbio esaustivi e densi di importanti rilievi i contributi di  P.
LATTANZI, Spreco alimentare e regole del cibo, in A. BRUZZO, P. BORGI (a cura di), Nutrire
il pianeta? Il ruolo dell’Europa nello sviluppo economico e alimentare mondiale, Napoli, 2016,

71 ss. nonché ID, Le leggi antispreco alimentare. Esperienze nazionali a confronto, Relazione
tenuta al convegno di Macerata del 30 maggio 2017, su Diritto dell’ambiente ed economia
circolare (in corso di pubblicazione), lavori ai quali si rinvia anche per un più ampio corredo
bibliografico. In chiave economica, R. PRETAROLI, La valutazione delle politiche economiche
ambientali nel flusso circolare del reddito, relazione tenuta al cit. convegno di Macerata.  

http://www.ambientediritto.it/
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[36] Tematiche, queste stesse, tutte al centro del rilevantissimo evento milanese, ma in realtà
internazionale, noto come Expo 2015, il cui focus è stato Nutrire il pianeta, energia per la vita.
Informazioni di base reperibili al sito di Wikipedia, expo2015.

[37] Cfr. nuovamente F. CAPRA, U. MATTEI, op. loc. cit. e passim.

[38] La definizione è ripresa a piè pari dal sito di IPPR (Istituto per la promozione delle plastiche da
riciclo), www.ippr.it/notizie/9781.

[39] E, per ciò, si rinvia ai documenti, di fonte UE e del nostro governo, riportati supra, alla nota n. 5.

[40] Si ripropone infatti, in questo modo, il dilemma, davvero “antico” o comunque ricorrente, circa il
ruolo che può (rectius, deve) essere giocato dal controllo amministrativo preventivo in funzione della

rilevazione e della tutela dei c.d. interessi sensibili, prospettandosi tuttavia l’ipotesi se, in alternativa a
tale modus operandi, non sipossa invece far ricorso, in tutto o in parte, alla messa in campo di
opportune misure di semplificazione amministrativa, anche tramite la mobilitazione di forme e strumenti
di cooperazione fra gli attori pubblici e quelli privati. Per una ricostruzione di sintesi, sia consentito
rinviare a R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, cit., passim, ma spec. 149 ss..

[41] Per tutti, P. G. MONATERI, Geopolitica del diritto, Roma-Bari, 2013, passim nonché F.
CAPRA, U. MATTEI, op. loc. cit., passim.

[42] Cfr. nuovamente, per tutti, P. G. MONATERI, op. cit. e F. CAPRIA, U. MATTEI, op. cit.
nonché, se si vuole, R. FERRARA, op. ult. cit., spec. 201 ss..

[43] Così, molto finemente, W. HOPPE, Staatsaufgabe Umweltschutz, in Deutschland nach 30
Jahren Grundgesetz, Berlino- New York, 1980, 261 ss. e passim.

[44] In merito a tale antinomia, con cui si delineano diverse “visioni del mondo”, cfr., del tutto
esaustivamente, L. BENVENUTI, Il diritto dell’ambiente nella prospettiva dell’etica applicata, in
Jus, 2000, 453 ss.  Sia anche consentito il rinvio a R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto
di vista del giurista, in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit., 19 ss..

[45] Il pensiero corre, ovviamente, al classico studio di J.

K. GALBRAITH, La società opulenta, Milano, 1967.

[46] Il che avviene con una certa frequenza quando solo si pensi che principi fondamentali

dell’ordinamento della UE, e dunque dei paesi membri (dal principio di sussidiarietà a quello di
precauzione, ecc.), hanno avuto un primo, e rilevantissimo, momento di elaborazione e di pratica
applicazione proprio per il settore dell’ambiente: O. PORCHIA, Le politiche dell’Unione Europea
in materia ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit., 153 ss..

[47] Per un utile approfondimento è di sicura utilità la lettura dei manuali di diritto dell’ambiente
(supra, alla nota n. 28) e, segnatamente, di P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, cit., 77ss..

[48] Supra, alle note n. 19, 21, 22 e 23.

[49] Soprattutto per quel che concerne lo spreco alimentare, relativamente al quale si veda
nuovamente P. LATTANZI, Spreco alimentare e regole del cibo, cit., contributo al quale si rinvia.

[50] E ciò sembra essere abbastanza palese in ogni tipo di policy messa in campo dall’Unione
europea: dalla materia dei rifiuti fino a quella delle energie da fonte rinnovabile. Si può considerare
come davvero emblematica, sotto questo riguardo, proprio la ventilata riforma della direttiva 2008/98,
relativa ai rifiuti, cit., posto che questo è già l’esordio del primo considerando: “La gestione dei rifiuti

http://www.ippr.it/notizie/9781
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nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente,
proteggere la salute umana, garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e
promuovere un’economia più circolare”. Del pari significativa è l’attenzione del legislatore (sia europeo
che nazionale) nei riguardi dei c.d. appalti verdi (il green Procurement), secondo quanto disvela l’art.
34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come successivamente modificato e integrato, relativamente al
quale cfr., esaustivamente, O. HAGI KASSIM, Gli appalti verdi, in G. Rossi (a cura di), Diritto

dell’ambiente, cit., 439 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici.  

[51] Per alcune argomentazioni in questa direzione, al fine di intercettare e “separare” i principi più
generali e rilevanti (prevenzione, precauzione, ecc.) da quelli, pur importanti, che sono tuttavia tipici e

propri di un settore, soprattutto di un settore (principio di prossimità, per il campo dei rifiuti, ad
esempio), sia consentito rinviare a R. FERRARA, Modelli e tecniche della tutela dell’ambiente: il
valore dei principi e la forza della prassi, in Foro amm. TAR, 2009, 1945 ss..

[52] Cfr. nuovamente L. BENVENUTI, op. loc. cit..

[53] Su punto, per tutti, P. DELL’ANNO, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale,
Milano, 2004, passim nonché O. PORCHIA, op. loc. cit. e L. PINESCHI, I principi del diritto
internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela
dell’ambiente come common concern, in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit., 93 ss..

[54] Cfr. nuovamente A. GIDDENS, op. loc. cit. nonché G. RAGOZZINO, op. loc. cit. (supra, alla
nota n. 9).

[55] E, tuttavia, si ricordi nuovamente il considerando n. 1 della proposta di riforma della direttiva n.
2008/98, relativamente ai rifiuti (supra, alla nota n. 49), ove, anche nel lessico, viene in parte
recuperata e riprodotta la “clausola di stile” di cui all’art. 191, primo paragrafo, del TFUE.

[56] Si vedano, a questo riguardo, i contributi cit. supra, alla nota n. 52, cui adde, se si vuole, R.
FERRARA, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in La tutela dell’ambiente (a cura di
R. FERRARA), Torino, 2006, 1ss..

[57] In ordine al quale principio, cfr., del tutto esaustivamente, M. P. GIRACCA, Danno ambientale,
in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit., 571 ss..

[58] Ancora M. P. GIRACCA, op. loc. cit., al cui contributo si rinvia, anche per l’ampio corredo di
riferimenti bibliografici.

[59] Cfr. i contributi riportati supra, alle note n. 52 e 55 e, soprattutto, P. DELL’ANNO, Principi di
diritto ambientale europeo e nazionale, cit., passim.

[60] Così, quasi provocatoriamente, in più scritti, J. MORAND-DEVILLER, e segnatamente nel
saggio Il giusto e l’utile nel diritto dell’ambiente, in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit.,
3 ss.. In argomento si veda C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al
diritto interno, ivi, 221 ss.. Senza che il tema possa essere affrontato in profondità, almeno in questa
sede, sembra anche possibile sostenere che la formula “futuro sostenibile”, che viene in qualche  modo
patrocinata nel lavoro, in luogo della tradizionale “clausola di stile” rappresentata dallo sviluppo (esso

pure sostenibile), possa comunque essere in qualche misura considerata come il frutto maturo della
lettura aggiornata ed evolutiva della più tradizionale, e persino scontata, espressione di sintesi (lo
sviluppo sostenibile) di largo impiego nel diritto internazionale e dell’Unione Europea. 

[61] Cfr. nuovamente P. DELL’ANNO, op. loc. cit. nonché C. VIDETTA, op. loc. cit..
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[62] G. F. FERRARI (a cura di), La prossima città, cit., passim nonché E. FERRERO, Le smart
cities nell’ordinamento giuridico, in http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/le-
smart-cities-nell-ordinamento-giuridico

[63] Sia ancora consentito il rinvio a R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, cit.
spec. 265 ss..

[64] Cfr. nuovamente, per tutti, O. PORCHIA, op. loc. cit..

[65] Cfr., infatti, ex multis, L’economia circolare ora è un business, in Il Sole 24 ore, del 1°
novembre 2016 oppure La Stampa del 5 maggio 2017, Un premio ai cervelli che battono gli
sprechi. Il riferimento comparato è, soprattutto, all’India ed alla Cina, paesi nei quali si starebbe
verificando una vera e propria rivoluzione copernicana, da un’ottica di crescita incontrollata e
“selvaggia” ad un più maturo approccio al tema dello sviluppo fortemente connotato in senso circolare.
Un’importante rassegna delle esperienze messe in campo da altri paesi (dai due giganti asiatici come
dai principali paesi europei) è rinvenibile nel già cit. Report del ministero dell’ambiente e di quello per
lo sviluppo economico, Verso un modello di economia circolare per l’Italia (supra, alla nota n. 5).

    

[66] Nel senso messe efficacemente in luce da W. HOPPE, op. loc. cit. così come dalla nostra più
attenta dottrina: M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007,
passim nonché R. LOMBARDI, Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva
d’indagine sui beni comuni, in Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, cit., 67 ss..                   

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/le-smart-cities-nell-ordinamento-giuridico
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Il referendum per il distacco dal Piemonte della provincia del
VCO
MASSIMO CAVINO[1]

 

Sommario: 1. Le ragioni dell’iniziativa di distacco. 2. Perché il referendum si svolge solo nella provincia del VCO. 3.

Vincoli al Governo, al Parlamento e ruolo dei Consigli regionali. 4. Le possibili conseguenze sul piano regionale e

nazionale.

 

1. Domenica 21 ottobre 2018 i cittadini del Verbano Cusio Ossola (VCO) sono stati chiamati a

pronunciarsi con referendum, ai sensi dell’articolo 132, comma 2, Cost.[2], per il distacco della provincia
dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia[3].

Solo il 33,2% degli elettori si è recato alle urne così che la proposta, secondo quanto dispone l’articolo 45
della legge n. 352 del 1970 è stata respinta e non potrà essere riproposta prima di cinque anni[4].

Si è trattato del primo referendum di variazione territoriale relativo al distacco di una provincia[5] e, a
dispetto della forte astensione, è stato preceduto da un vivace dibattito nei territori interessati.

Le ragioni che hanno spinto a tentare di aggregare il VCO alla Lombardia traggono origine da un sentimento
di frustrazione che è stato alimentato dal legislatore statale quando, al comma 3 dell’articolo unico della legge
n. 56 del 2014, ha riconosciuto la specificità delle province «con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri»: a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge sono le Province di Sondrio, Belluno e,

appunto VCO.

Tale disposizione legislativa ha portato a riflettere, nelle tre province, sulla possibilità di ottenere dalle
rispettive regioni un elevato grado di autonomia[6]. Riflessione che, ovviamente, si è concentrata intorno alle
politiche per la montagna.

Ed è rispetto a queste ultime che il VCO lamenta la disattenzione della Regione Piemonte e guarda invece
con interesse alla Lombardia. Soprattutto in relazione ad un aspetto particolare: la assegnazione delle risorse
provenienti dalla riscossione dei canoni delle acque demaniali che, per i territori montani, possono
rappresentare un’entrata assai rilevante.

La competenza regionale alla riscossione dei canoni è esercitata molto diversamente dal Piemonte e dalla
Lombardia.

L’articolo 55, lettera f, della legge regionale n. 44 del 2000 del Piemonte attribuisce alla regione il potere di

destinare i proventi dei canoni idrici, sentiti gli enti locali, senza alcun particolare vincolo. E questa assenza di
vincoli ha consentito di non trasferire nulla al VCO dal 2012 a oggi.

Al contrario l’articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2009 della Lombardia stabilisce un preciso vincolo,
disponendo, al comma 3 quinquies, che annualmente le province siano destinatarie di una quota dei proventi
dei canoni. Non solo. Al successivo comma 3 sexies, dispone specifiche modalità di finanziamento per la
Provincia di Sondrio.
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Pertanto l’aggregazione alla Lombardia avrebbe potuto comportare significativi vantaggi sul piano finanziario

per il VCO.

Da questo punto di vista la vicenda risulta estremamente interessante poiché, se consideriamo che non
riguarda un’ipotesi di passaggio dall’autonomia ordinaria all’autonomia speciale, essa mostra che nell’ambito
della prima le regioni dispongono comunque di spazi di manovra sufficienti per elaborare politiche
differenziate.

 

2. Il decreto di indizione del referendum ha disposto che esso si svolgesse in tutti i comuni della Provincia del
Verbano Cusio Ossola[7] «vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre – 10
novembre 2004».

Come è noto, la citata decisione della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’articolo 42, comma 2, della legge 352/1970 nella parte in cui prescriveva che la richiesta di referendum
per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve
essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali
e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni,
identiche nell’oggetto, di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni

predetti e di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della
popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Secondo la Corte «L’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa si palesa
eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione
costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui
affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001. Poiché il
referendum previsto dalla disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza
delle popolazioni dell’ente o degli enti interessati approvi l’istanza di distacco-aggregazione, deve
coerentemente discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto

ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato
ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano
contrastare ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici
richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale. Ad
ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario alla variazione territoriale –
trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della mera presentazione della richiesta di referendum.
Siccome infatti l’esito positivo del referendum, avente carattere meramente consultivo, sicuramente non
vincola il legislatore statale alla cui discrezionalità compete di determinare l’effetto di distacco-aggregazione;
e siccome nel procedimento di approvazione della legge della Repubblica la norma costituzionale citata
inserisce la fase dell’audizione dei consigli delle Regioni coinvolte, proprio questa fase consente l’emersione
e la valutazione degli interessi locali contrapposti (o anche non integralmente concordanti con quelli espressi
attraverso la soluzione della rigida alternativa propria dell’istituto referendario). Sicché l’acquisizione e
l’esame dei pareri dei consigli regionali avranno sicura incidenza ai fini dell’eventuale approvazione della
legge di modifica territoriale».

La Corte, per il vero piuttosto apoditticamente, sostiene che «La specificità dell’ipotesi di variazione
territoriale disciplinata dall’art. 132 Cost. non consente, […], di mutuare l’accezione e l’estensione del
concetto di “popolazioni interessate” individuato […] relativamente al procedimento, affatto diverso, di cui al
successivo art. 133, secondo comma, che prevede l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro
circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003 e n. 94 del 2000). L’espressione “popolazioni
interessate”, utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0047s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0094s-03.html
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diretto coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze citate come comprensiva

sia dei gruppi direttamente coinvolti nella variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e

indiretta. Invece l’espressione “popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei
comuni interessati”, utilizzata dal nuovo art. 132, secondo comma, inequivocamente si riferisce soltanto ai
cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione»[8].

Si faccia molta attenzione. La Corte Costituzionale afferma il principio di “autodeterminazione dell’autonomia
locale” e rispetto ad esso dichiara la illegittimità costituzionale delle norme relative alla richiesta di indizione
del referendum, affermando che la tutela delle popolazioni diverse da quelle direttamente interessate dal
distacco potrà trovare spazio nella fase successiva della audizione dei consigli regionali.

Il tenore letterale della motivazione della sentenza n. 334/2004 porterebbe quindi a escludere che la
posizione degli enti non direttamente interessati al distacco possa trovare uno spazio ulteriore rispetto alla
valutazione dei consigli regionali.

Malgrado ciò la Corte non ha compiuto il passo ulteriore di dichiarare la illegittimità conseguenziale[9]
dell’articolo 44 della legge n. 352 del 1970 che, al comma 3, stabilisce «Nell'ipotesi di cui al secondo
comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale
le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale le province o i comuni
intendono aggregarsi».

Tale norma risulta quindi formalmente in vigore. E pertanto il decreto di indizione, limitando l’ambito
territoriale del referendum ai soli comuni del VCO (seguendo la prassi instauratasi successivamente alla
pronuncia della sentenza n. 334/2004 della Corte Costituzionale), è incorso in una violazione di legge che
avrebbe consentito di farne valere l’annullabilità davanti al giudice comune (eventualmente sollevando in
quella sede una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 44 della legge n. 352 del 1970). La
mancata impugnazione nei termini prescritti (che ha caratterizzato tutte le vicende di distacco fino ad ora

attivate) ha però consentito la prosecuzione dell’iter.

 

3. Secondo quanto dispone l’articolo 45, comma 4, della legge n.352 del 1970, l’approvazione della
proposta referendaria avrebbe imposto al Governo di presentare il disegno di legge per il distacco della
provincia entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del verbale predisposto dall’Ufficio
Centrale per i Referendum presso la Corte di Cassazione. Il successivo comma 5 stabilisce invece, come
abbiamo detto, che la proposta non potrebbe essere ripresentata per cinque anni nel caso di mancata
approvazione da parte del corpo elettorale.

Il referendum non può pertanto essere definito come “meramente consultivo” posto che, secondo i casi, crea
precisi vincoli al Governo[10] o agli enti locali titolari dell’iniziativa[11].

Sul piano procedurale meritano poi particolare attenzione due questioni relative ai pareri dei consigli
regionali: le modalità e la tempistica con le quali devono essere resi; il loro valore rispetto alla deliberazione
delle Camere.

L’articolo 132, comma 2, Cost. non chiarisce se essi debbano precedere o seguire il disegno di legge
predisposto dal Governo.

Sul punto si è in passato registrata una divergenza di interpretazioni, segnatamente tra il Governo e la
Regione Marche in relazione al distacco dei comuni marchigiani di Montecopiolo e di Sassofeltrio, da
aggregare alla Regione Emilia Romagna[12].

La Giunta della Regione Marche ha affermato (nota della giunta del 10 aprile 2012[13]) che il parere del
Consiglio Regionale debba avere ad oggetto il disegno di legge. Al contrario il Governo ha costantemente
sostenuto che i pareri dei consigli regionali debbano essere acquisiti prima della presentazione del disegno di
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legge alle Camere.

Questa è l’interpretazione condivisa anche in sede parlamentare.

Si ricordi la vicenda del distacco del Comune di Lamon dalla regione Veneto e l'aggregazione alla Regione
Trentino - Alto Adige: nel corso della la XIV legislatura (A.C. 6274), e della XV (A.C. 27), è iniziato alla
Camera l'esame in sede referente di un progetto di legge di iniziativa parlamentare ai sensi dell'art. 132,
comma 2, anche in assenza dei pareri regionali. L'ufficio di Presidenza della Commissione Affari
Costituzionali stabilì che la mancanza dei pareri regionali e di un disegno di legge di iniziativa governativa non
potevano impedire l'esame del provvedimento.

E nella XVI legislatura, sempre rispetto al Comune di Lamon (A.C. 1698 cost.), la Commissione Affari
Costituzionali aveva ritenuto sussistessero le condizioni per proseguire l'esame, una volta decorso inutilmente
il termine che la Presidenza della Camera aveva fissato nel richiedere il parere al Consiglio regionale del
Veneto.

Per quanto concerne il loro peso nella deliberazione finale delle Camere[14], se è vero che la Corte
Costituzionale ha affermato, come abbiamo visto (sentenza 334/2004), che «l’acquisizione e l’esame dei
pareri dei consigli regionali avranno sicura incidenza ai fini dell’eventuale approvazione della legge di
modifica territoriale», essa ha però precisato (sentenza 246/2010) che la “sicura incidenza” non può
«concretizzarsi nell’esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susseguenti alla
espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l’unica
che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all’operato degli organi legislativi, non prescrive che,
esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all’art. 132, secondo
comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del
parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del
disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie».

Non solo. La Corte Costituzionale (sentenza 246/2010) ha ricordato, citando la Commissione Affari
Costituzionali della Camera, che «in nessun caso il Parlamento possa essere considerato una sorta di notaio
in questo procedimento, per effetto di una serie di fasi precedenti che si sono determinate […]. Le Camere
del Parlamento sono chiamate a valutare questa tematica, così come tutte le altre, alla luce […] dell’interesse
generale, dell’intera comunità politica e dell’intera Repubblica».

Così, quali che siano l’esito del referendum e i pareri dei consigli regionali, l’ultima parola sul passaggio del
VCO dal Piemonte alla Lombardia, non potrà che toccare al Parlamento[15].

 

4. Il distacco del VCO dal Piemonte avrebbe avuto, naturalmente, ricadute sotto diversi profili istituzionali e
sociali: diversamente dalle vicende relative a singoli comuni, il distacco-aggregazione di una provincia pone
questioni assai delicate.

La diminuzione del numero dei cittadini residenti in Piemonte non avrebbe prodotto conseguenze sulla
struttura del Consiglio regionale: i consiglieri regionali continuerebbero ad essere 50, non incidendo il
distacco sulla soglia definita all’articolo 14 del decreto legge n.138/2011. Molte sarebbero state però le
implicazioni sul piano della rappresentanza territoriale e della ripartizione dei seggi che avrebbero dovuto
essere ripensate.

Il Piemonte e la Lombardia avrebbero dovuto mettere mano alle proprie leggi elettorali non avendo però
garanzie sulla durata dell’iter legislativo di cambiamento dei propri confini.

In tal senso non si deve dimenticare che il Piemonte è chiamato alle urne per le elezioni regionali nella
primavera del 2019. Qualora il risultato del referendum del 21 ottobre 2018 fosse stato favorevole al

distacco, i cittadini del VCO avrebbero partecipato comunque alle elezioni regionali, posto che molto
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difficilmente l’iter legislativo per l’aggregazione alla Lombardia si sarebbe concluso prima del loro

svolgimento.

Quali poi le ricadute sui Consigli regionali Piemontese e Lombardo in carica al momento della approvazione
della legge che avesse disposto il distacco-aggregazione del VCO? Si sarebbe dovuto immaginare uno
scioglimento anticipato per consentire la corretta allocazione della rappresentanza territoriale?

Tale soluzione, che parrebbe essere l’unica adeguata all’esigenza di garantire la rappresentanza delle
popolazioni regionali interessate, non avrebbe potuto che essere l’esito di una scelta politica assunta a livello
regionale: le cause che possono portare allo scioglimento del Consiglio regionale sono stabilite all’art. 126
Cost. e non sono certo nella disponibilità del legislatore statale o regionale. L’unica via sarebbe stata
rappresentata pertanto dalle dimissioni del Presidente della Giunta o della maggioranza dei membri del
Consiglio, proprio in forza dell’ultimo comma dell’art. 126 Cost..

Il passaggio del VCO alla Lombardia avrebbe prodotto poi effetti sulla applicazione della legge elettorale
per le elezioni politiche.

In tal senso è di particolare interesse la lettura dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n.
189, “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in
attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali.

Tale disposizione prevede l’ipotesi della creazione di nuovi comuni e del distacco-aggregazione di comuni da
una regione ad un’altra.

L’ipotesi che il distacco-aggregazione riguardi una provincia non è contemplata. Il comma 2 del citato
articolo 3 dispone infatti che «Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un
comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto
comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio
uninominale ad esse territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune
si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente».

Il passaggio del VCO alla Lombardia avrebbe quindi imposto di rivedere la struttura delle circoscrizioni e
dei collegi, uninominali e plurinominali.

Così come sarebbe stato inevitabile un intervento normativo di correzione della geografia giudiziaria, definita
dal decreto legislativo n. 155 del 2012, in relazione al Tribunale di Verbania che avrebbe dovuto essere
compreso nel distretto della Corte d’Appello di Milano.

     

[1] Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università del Piemonte Orientale..

[2] Per una riflessione sull’art.132 Cost. nel testo precedente la revisione costituzionale del 2001 cfr. M.
Pedrazza-Gorlero, Commento all’art. 132, in Commentario della Costituzione fondato da G. Branca e
continuato da A. Pizzorusso, Le Regioni, le Province, i Comuni, III, Zanichelli, Bologna, 1990, 124 e ss.
Per un commento sul testo vigente dal 2001 cfr. A. Patroni Griffi, Articoli 131, 132 e 133, in F. Clementi,
L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per
articolo, il Mulino, Bologna, 2018, particolare 422 e ss..

[3] Deliberato dal Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018, il referendum è stato indetto, nella stessa data,
con decreto del Presidente della Repubblica (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 14 agosto 2018).
La richiesta di indizione del referendum, deliberata all’unanimità dal consiglio provinciale del VCO nella
seduta del 3 maggio 2018, è stata dichiarata ammissibile dall’Ufficio Centrale per il Referendum presso la
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Corte di Cassazione con ordinanza dell’11 luglio 2018 (sul tema cfr. F. Ratto Trabucco, L’ufficio centrale

per il referendum nel procedimento di variazione territoriale regionale, in Diritto pubblico, 2013, 679
e ss.).

[4] Il secondo comma dell’articolo 45 dispone che «La proposta sottoposta a referendum è dichiarata
approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia
inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il
referendum; altrimenti è dichiarata respinta». Il quinto comma che «Qualora la proposta non sia approvata,
non può essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni».

[5] La deliberazione del Consiglio provinciale di Rovigo per l’aggregazione al Trentino Alto Adige dell’11
aprile 2017 è stata adottata come provocazione politica e non ha avuto esiti (cfr. M. Malo, Forma e
sostanza in tema di variazioni territoriali (a margine della pronuncia 66/2007 della Corte
costituzionale), in Le Regioni, 2007, 641 e ss. La richiesta di indizione di referendum per aggregazione al
Trentino Alto Adige, deliberata dal Consiglio provinciale di Belluno l’11 gennaio 2011, è stata invece
dichiarata inammissibile dall’Ufficio Centrale per il Referendum con ordinanza 31 marzo-11 aprile 2011;
l’inammissibilità è stata giustificata in ragione della struttura della Regione Trentino - Alto Adige che, in forza
dell’art. 116, comma 2, Cost., si compone delle due province di Trento e Bolzano (cfr. F. Ratto Trabucco,
L’inattuabile referendum per l’aggregazione della provincia di Belluno alla Regione Trentino - Alto
Adige, in Istituzioni del federalismo, 2011, 683 e ss.).

[6] Sul tema sia consentito rinviare a M. Cavino, La specializzazione delle province montane dopo la
legge n. 56 del 2014, in, B. Di Giacomo Russo, L. Songini, (a cura di), La specificità montana. Analisi
giuridica ed economica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 17 e ss..

[7] Le spese relative alle operazioni referendarie sono a carico della provincia del VCO, secondo quanto
dispone l’articolo 53, comma 4, della legge n. 352 del 1970.

[8] Rispetto alla definizione del concetto di “popolazioni interessate” in relazione ai procedimenti previsti agli
articoli 132 e 133 Cost. cfr. T.F. Giupponi, Le popolazioni interessate e i referendum per le variazioni
territoriali, ex artt. 132 e 133 Cost.: territorio che vai, interesse che trovi, in Le Regioni, 2005, 417 e
ss.; Id., «Non c’è due senza tre». Ancora sul concetto di “popolazioni interessate” nell’ambito dei
procedimenti di variazione territoriale, in Le Regioni, 2012, 348 e ss..

[9] Come è noto la giurisprudenza costituzionale relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
conseguenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 non consente di definire con chiarezza le
posizioni della Corte sugli aspetti sostanziali e processuali dell’istituto (in argomento A. Morelli,
L’illegittimità conseguenziale delle leggi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2008; Id., Le conseguenze
dell’invalidità: l’incerto ambito di applicazione dell’articolo 27 secondo periodo della legge n .87 del
1953, in Giur. cost., 2012, 439 e ss.; D. Chinni, Processo costituzionale e illegittimità conseguenziale.
Spunti a margine di alcune osservazioni compiute dalla Corte nella sentenza n.138 del 2009, in Le
Istituzioni del federalismo, 2009, 597 e ss.;D. Nocilla, Sulle conseguenze di un’applicazione troppo
timida dell’incostituzionalità conseguenziale, in Giur. cost., 2012, 3175 ss.; F. Dal Canto, La Corte e
lo ius superveniens: esplosione e crisi del giudizio di costituzionalità in via principale, in Consulta
online, 2014, 28 e ss.;G. Crisafi, Illegittimità conseguenziale delle leggi e discrezionalità. Commento
alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 3/2017).
Tuttavia pare di poter affermare che nel caso di specie, una volta affermata l’esistenza di un principio
costituzionale quale quello dell’autodeterminazione delle comunità territoriali, non sarebbe stato difficile per
la Corte procedere all’applicazione dell’istituto.

[10] Non si può comunque escludere l’inadempienza del Governo. In tal senso è emblematica la vicenda del
procedimento per il distacco del Comune di Lamon dalla Regione Veneto (su cui torneremo tra poco). Il
verbale relativo al risultato, favorevole al distacco, del referendum tenutosi il 30 e 31 ottobre 2005, era stato
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pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 novembre 2005. Il temine di presentazione del disegno di legge da parte

del Governo veniva inutilmente a scadere l’11 gennaio 2006. Il perdurare dell’inerzia del Governo ha
portato ad una iniziativa legislativa di origine parlamentare, ritenuta ammissibile (come vedremo) dall’Ufficio
di Presidenza della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

[11] M. Pedrazza-Gorlero, Commento, cit., 178, afferma che «quello costituzionale è il disegno di un
referendum sui generis, necessario, preventivo, deliberativo di un aspetto essenziale del contenuto del
provvedimento eventuale di legislazione costituzionale o ordinaria, e, in quanto “autodeterminativo”,
provvisto di un parziale effetto costitutivo»

[12] Cfr. il dossier all’URL http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0234_0.pdf .

[13] Cfr.
https://drive.google.com/file/d/0B9DmyuOSKuNAYmN4OFpRVTFNZ0R6TWNnejl1bDA0Nlh0Snlz/edit.

[14] Cfr. I. Carlotto, Il parere dei Consigli regionali nel procedimento di variazione territoriale di
“distacco-aggregazione” ex art. 132, secondo comma, della Costituzione, in Le Regioni, 2012, 525 e
ss..

[15] Sul ruolo delle Camere nei procedimenti di variazione territoriale ex art. 132 Cost. cfr. F. Ratto
Trabucco, Referendum di variazione territoriale regionale e locale: natura di due consultazioni
distinte ma spesso equivocate in giurisprudenza, in Diritto pubblico, 2015, 637 e ss..

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0234_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9DmyuOSKuNAYmN4OFpRVTFNZ0R6TWNnejl1bDA0Nlh0Snlz/edit
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Enti locali e attività di volontariato: novità dalla Corte dei
Conti sulla collaborazione con singoli cittadini attivi
CHÉRIE FAVAL[1]

  

1. Introduzione.

Le declinazioni della “democrazia” e della “sussidiarietà” sono, ormai da diverso tempo, sempre più
varie. Rispetto alla tradizionale dicotomia tra democrazia “rappresentativa” – quella, basata su
meccanismi impropriamente definiti di delega, che trova espressione mediante gli istituti di tipo

elettorale – e democrazia “diretta” – quella che, invece, prescindendo da qualsiasi meccanismo di
delega, trova espressione mediante istituti di tipo decisionale/propositivo[2] – vanno moltiplicandosi

esperienze di democrazia “partecipativa”[3] e “deliberativa”[4] oltreché fenomeni di democrazia
“associativa” e “di prossimità”. Queste due ultime declinazioni – che si riferiscono, rispettivamente, a

modelli di partecipazione in cui gruppi di cittadini elaborano proposte progettuali per poi sottoporle al

livello politico/amministrativo[5] e a quelli che, trasferendo i presupposti della democrazia partecipativa
“a livello di microfenomeno”, si manifestano in varie forme di collaborazione, quali iniziative di

rigenerazione urbana e di riuso di beni e spazi cittadini[6] – si configurano, a loro volta, quali

declinazioni della sussidiarietà.

L’accezione “verticale” di tale principio[7], viene, infatti, sempre più frequentemente integrata da varie
espressioni di sussidiarietà “orizzontale”, intesa quale “valorizzazione dell’apporto della società alle
azioni che rivestono interesse per la collettività”[8]. Così, nelle città e nei centri di aggregazione, si

assiste al (ri)fiorire di svariate espressioni di quella “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale”, di cui al quarto comma dell’art. 118 della

Costituzione[9].

Dalla legge-quadro sul volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 266) al recente Codice del Terzo settore
(d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il legislatore è intervenuto, soprattutto in anni recenti, a disciplinare
alcune forme di relazione instaurabili, a fini genericamente definibili di “utilità sociale”, tra enti locali e
soggetti esterni all’amministrazione. Inoltre, al di là delle previsioni normative, è sempre più frequente

che singoli cittadini offrano, spontaneamente e a titolo individuale, la propria disponibilità a prestare
attività a favore del Comune di residenza, negli ambiti più diversi, dalla cura delle aree verdi alla
manutenzione di edifici in stato di abbandono, dalla gestione a turno di biblioteche di quartiere

all’apertura di siti museali minori.

Al di là delle evoluzioni del quadro – costituzionale, legislativo e regolamentare – di riferimento e della
crescente propensione, da parte della cittadinanza, a farsi effettivamente parte attiva nell’ambito della
propria comunità, la concreta dinamica delle relazioni tra amministrazioni e soggetti esterni è

condizionata da numerose variabili. Un profilo particolarmente sensibile è quello relativo alla possibilità
di instaurare rapporti di collaborazione diretta tra ente locale e singolo volontario, senza



8/11/2018 Enti locali e attività di volontariato: novità dalla Corte dei Conti sulla collaborazione con singoli cittadini attivi

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/enti-locali-e-attivita-di-volontariato-novita-dalla-corte-dei-conti-sulla-collaborazione-con-singoli-citt… 2/10

l’interposizione di un’organizzazione di volontariato. Di tale questione sono state, nel recente passato,
investite alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti – compresa quella piemontese –

interpellate dai Sindaci di vari Comuni sulla possibilità, per gli enti locali, di stipulare polizze assicurative
a favore di singoli cittadini volontari. Da ultimo, tale questione è stata deferita all’Adunanza plenaria
della Corte dei Conti (Sezione delle autonomie)[10], la quale ha affermato un innovativo principio di

diritto, dai rilevanti riflessi proprio se interpretato nell’ottica della sussidiarietà “orizzontale”.

 

2. La relazione collaborativa tra enti locali e cittadini:
previsioni legislative ed esperienze “dal basso”.

Al fine di cogliere la portata della pronuncia in commento risulta opportuna una sintetica

contestualizzazione delle possibili forme di collaborazione instaurabili tra enti locali e cittadini per lo
svolgimento, da parte di questi ultimi, di attività aventi interesse generale a favore della comunità di
riferimento.

Sul piano del diritto positivo, l’intervento del legislatore ordinario trova origine ancor prima della

costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Era, infatti, la stessa legge-quadro sul
volontariato – che definiva l’attività di volontariato come “quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2, l. 266/1991) – a prevedere che lo Stato, le
regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici potessero stipulare apposite

convenzioni di collaborazione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri generali regionali (art. 7, l. 266/1991). Un impianto rinsaldato, oggi, a distanza di quasi due
decenni dalla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 3
luglio 2017, n. 117) che non solo conferma che le amministrazioni pubbliche “possono sottoscrivere,
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi

di attività o servizi sociali di interesse generale” (art. 56, d.lgs. 117/2017), ma prevede che le stesse
assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore[11] anche nelle fasi di programmazione e
organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di interesse generale (art. 55, d.lgs.
117/2017).

A ben vedere, in realtà, la costituzionalizzazione stessa del principio, avvenuta ad opera della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione, era stata preceduta, sin
dalla fine degli anni novanta, da una sua prima positivizzazione ad opera del legislatore ordinario.
Innanzitutto, con la legge 15 marzo 1997, n. 59 che, tra i principi fondamentali per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, non solo privilegiava – in ottica verticale – l’attribuzione
degli stessi all’ente locale più vicino ai cittadini, ma – in ottica orizzontale – contemplava l’assolvimento
di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e della comunità

(art. 4, comma 3, lett a). Coerentemente con tale previsione, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali ha, quindi, previsto che dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle rispettive formazioni
sociali debbano tenere conto comuni e province, nell’assolvimento delle loro funzioni (art. 3, comma 5,
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)[12]. Inoltre, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, la legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328 disegna un vero e proprio impianto
collaborativo tra enti locali, regioni e Stato, da una parte, e mondo del Terzo settore, dall’altra (art. 1,

comma 4).



8/11/2018 Enti locali e attività di volontariato: novità dalla Corte dei Conti sulla collaborazione con singoli cittadini attivi

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/enti-locali-e-attivita-di-volontariato-novita-dalla-corte-dei-conti-sulla-collaborazione-con-singoli-citt… 3/10

In aggiunta a tali previsioni di portata generale si contano, poi, a partire dagli anni duemila, vari
interventi di carattere puntuale o settoriale[13].

Tra questi, si annoverano, innanzitutto, le previsioni dirette a favorire l’apporto di soggetti esterni
all’amministrazione, ai fini della manutenzione del territorio in contesti agrari, forestali e rurali, sia per il
tramite di convenzioni tra pubbliche amministrazioni e imprenditori agricoli (art. 15, d.lgs. 18 maggio
2001, n. 228) sia mediante la collaborazione degli enti pubblici con cooperative e consorzi che

esercitino attività selvicolturali in comuni montani (art. 2, comma 134, l. 24 dicembre 2007, n. 244)
[14].

Negli ultimi anni, poi, oltre a prevedere espressamente il coinvolgimento in attività di volontariato ai fini
di utilità sociale, a favore di Comuni e altri enti locali, di particolari categorie di soggetti (quali i

beneficiari di ammortizzatori e altre forme di integrazione e sostegno al reddito[15] e i richiedenti asilo
in possesso del relativo permesso di soggiorno), sono state introdotte misure per stimolare la
partecipazione attiva alla vita degli enti locali. In quest’ottica, il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 aveva
previsto la possibilità per cittadini, singoli e associati, di presentare progetti per interventi di pulizia,
manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e, in genere, valorizzazione di una zona del
territorio urbano o extraurbano, a fronte dei quali i Comuni avrebbero potuto deliberare riduzioni o
esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere (art. 24).

Tale previsione è stata abrogata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
che, nel Titolo dedicato alle forme di partenariato pubblico privato, ha introdotto due previsioni
innovative. L’art. 189, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, a sua volta, contempla due

ipotesi di intervento attivo da parte della cittadinanza. Da una parte, prevede che la manutenzione delle
aree verdi urbane e degli immobili di origine rurale, adibiti ad attività collettive sociali e culturali di
quartiere[16], possa essere affidata a cittadini residenti, costituiti in consorzio, eventualmente
incentivati, da parte di regioni e comuni, mediante riduzione dei tributi propri (art. 189, comma 1).
Dall’altra, introduce la possibilità che gruppi di cittadini organizzati formulino, all’ente locale territoriale
competente, proposte operative di pronta realizzabilità concernenti opere di interesse locale. L’art.
190 disciplina, invece, il c.d. “baratto amministrativo”, un contratto di partenariato sociale, tra enti

territoriali e cittadini, singoli o associati, avente ad oggetto un progetto riguardante la pulizia, la
manutenzione, l’abbellimento o la valorizzazione (mediante iniziative culturali di vario genere) di aree
verdi, piazze o strade oppure interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse
generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Dalla natura contrattuale del baratto amministrativo
discende che, in relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o
esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall’associazione[17].

Ad accomunare le previsioni normative richiamate non vi è solo la prevalente destinazione delle attività
individuate alla manutenzione dell’integrità ambientale, sia essa urbana o rurale, del territorio. Sul piano

strettamente giuridico, rileva il fatto che, in nessuna ipotesi, è contemplato l’apporto da parte di singoli
cittadini, con mero spirito di liberalità. Le relazioni instaurabili tra enti locali e “volontari”, infatti, sono

sempre condizionate o dall’interposizione, tra questi ultimi e l’ente, di un soggetto collettivo
(l’organizzazione di volontariato, il consorzio, la cooperativa) o dalla presenza di un elemento di

corrispettività a fronte dell’attività svolta a favore della collettività (per lo più sotto forma di riduzioni o
esenzioni tributarie). 

Se, invece, si muta prospettiva e si analizza il fenomeno prescindendo dalle ipotesi legislativamente

previste, si rinvengono, ormai da qualche anno, varie forme di collaborazione, scaturite dalla spontanea
iniziativa di cittadini o gruppi di cittadini. Che abbiano ad oggetto la cura del decoro o dell’arredo
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urbano nelle città, la rigenerazione di beni collettivi rurali o attività di tipo socio-culturale, tali apporti
attivi da parte dei cittadini vengono inquadrati nel modello c.d. di “amministrazione condivisa”, sulla
base del quale, proprio in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, muterebbe

il rapporto stesso tra amministrazioni e cittadini: da una relazione di tipo gerarchico si passerebbe ad

una di tipo paritario, con “cittadini attivi” (e non meri volontari) che cooperano con l’amministrazione
nel perseguimento dell’interesse generale[18]. Tali forme di cooperazione, spesso instaurate mediante

la sottoscrizione di “patti di collaborazione”[19], stanno trovando progressivo riconoscimento a livello
regolamentare. A partire dall’esperienza del Comune di Bologna che, con delibera del Consiglio

comunale 19 maggio 2014, n. 172, è stata la prima amministrazione locale a dotarsi di un
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni

comuni urbani”, sono numerosi i Comuni che, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare,

stanno adottando appositi regolamenti, diretti a disciplinare le variegate forme di collaborazione tra
amministrazione e cittadini[20].

 

  3. Enti locali e singoli cittadini attivi: dai precedenti delle
Sezioni regionali all’innovativa pronuncia della Sezione delle
autonomie della Corte dei Conti.

 

Sin dalla sua introduzione, la legge-quadro sul volontariato aveva previsto, in capo alle organizzazioni

di volontariato, l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 4, l. 266/1991),

specificando che, nel caso di stipula di convenzioni con enti locali, tali oneri assicurativi sarebbero stati
a carico dei medesimi enti (art. 7, comma 4), in quanto beneficiari delle attività di volontariato prestate

dalle organizzazioni di volontariato.

A fronte della sempre più frequente disponibilità, da parte di singoli cittadini, a collaborare direttamente
con gli enti locali, si è recentemente posta la questione della estensibilità dell’onere assicurativo

previsto in capo ai Comuni anche in siffatte ipotesi. Interpellate, in proposito, da Sindaci di vari
Comuni in cui singoli cittadini avevano offerto la propria disponibilità per l’espletamento di varie

attività[21], le Sezioni regionali lombarda, veneta, toscana e piemontese della Corte dei Conti hanno

tutte concluso per l’esclusione di tale possibilità[22].

Alla base di tale esclusione vi è, seppur con qualche sfumatura, la considerazione per cui la

collaborazione tra enti territoriali e volontari possa avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto

collettivo (l’organizzazione di volontariato), iscritto negli appositi registri regionali. Solo in tal modo,
infatti, sarebbero garantiti, al tempo stesso, la libera determinazione del singolo volontario e il rispetto

dei principi di necessaria onerosità delle prestazioni lavorative e di pubblicità nell’accesso ai pubblici
impieghi, di cui agli articoli 36 e 97, quarto comma, della Costituzione. Da un lato, infatti,

l’interposizione dell’organizzazione di volontariato – si legge nella pronuncia della Sezione toscana –
garantisce che lo “svolgimento dell’attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità,

dell’assenza anche indiretta di fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell’assoluta e completa

gratuità”. Dall’altro, il filtro dell’organizzazione di volontariato vale ad evitare l’elusione dei principi che
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devono governare tanto la fase di instaurazione di un qualsivoglia rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione (l’espletamento di pubblico concorso), quanto l’utilizzazione del personale (nel

rigoroso rispetto dei contratti collettivi di lavoro).

Stante la cogenza di tali principi, ad avviso delle Sezioni regionali, ad evitare l’instaurazione surrettizia
di forme di lavoro dipendente non retribuito, le modalità di collaborazione tra amministrazioni

pubbliche e soggetti esterni per fini di utilità sociale sarebbero da intendersi limitate alle sole ipotesi
espressamente previste da legislatore[23] e avverrebbero, di norma, per il tramite delle organizzazioni

di volontariato. In tale quadro, come concluso dalla Sezione piemontese, sarebbe “incontrovertibile

che le pp.aa. (tra cui gli enti locali) possono avvalersi di volontari ma che solo in caso di stipulazione di
specifiche convenzioni con le relative organizzazioni, rectius, con quelle tra di esse che, essendo in

possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, siano iscritte in specifici registri regionali, sorge l’onere della
copertura assicurativa a carico dell’Ente al quale è rivolta la prestazione”.

Nonostante tale orientamento restrittivo si fosse ormai consolidato, di recente, la Sezione regionale del

Friuli-Venezia Giulia, chiamata a rispondere ad un quesito analogo a quelli su cui si erano pronunciate
le altre Sezioni regionali[24], dissentendo con le conclusioni fatte proprie da queste ultime, ha disposto

la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei Conti, il quale ha deferito l’esame della questione
alla Sezione delle autonomie.

L’analisi condotta dalla Sezione delle autonomie presenta almeno un duplice profilo di interesse. Sotto

un primo profilo, la ricostruzione della disciplina del volontariato e la rassegna delle modalità di
collaborazione tra enti territoriali e cittadini vengono tracciate – a differenza delle pronunce regionali di

poco antecedenti – alla luce del rinnovato quadro normativo di riferimento. Con l’entrata in vigore del

Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), infatti, se è vero che l’impianto delle relazioni
tra enti locali ed enti del Terzo settore – e connessi oneri assicurativi – conferma, nella sostanza, quello

che, sino ad allora, aveva regolato i rapporti con le organizzazioni di volontariato[25], è la figura stessa
del volontario ad assumere rinnovata centralità. Ciò non solo in forza dell’espressa definizione che il

Codice ne fornisce all’art. 17, comma 2[26], ma in considerazione del fatto che l’attività di
volontariato del singolo, quale prestazione spontanea basata sullo spirito di solidarietà, viene ad

assumere una portata a sé stante, indipendentemente dall’eventuale adesione di questi ad una forma

organizzata di volontariato. L’art. 1 della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma
del Terzo settore[27], nel delineare le finalità dell’intervento legislativo, aveva, infatti, preso in

considerazione l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune sia in
forma individuale che in forma associata. In coerenza con tale criterio direttivo, l’art. 17, comma 2, del

Codice prevede che il volontario è colui che “svolge attività in favore della comunità e del bene
comune, anche” – e, quindi, non esclusivamente – “per il tramite di un ente del Terzo settore”.

Sotto un secondo profilo, l’iter argomentativo della Sezione delle Autonomie muove da una attenta

disamina della portata del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, comma 4, della
Costituzione, che “mira a valorizzare l’autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli e dei gruppi”.

Di tale principio, la Corte mette in rilievo, in primo luogo, il carattere aperto, suscettibile di essere

variamente declinato in numerose “esperienze sociali di collaborazione”. In secondo luogo, la Corte
pone la sussidiarietà orizzontale sullo stesso piano degli altri principi che regolano l’agire della pubblica

amministrazione. Analogamente ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, pertanto, il
principio di cui al quarto comma dell’art. 118 – pur nel rispetto del margine di discrezionalità delle

autorità pubbliche – vincolerebbe queste ultime nel senso di favorire, ogni qualvolta ciò sia possibile, la

partecipazione dei privati allo svolgimento di attività di interesse generale
[28]

. Infine, pur ammettendo
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che le modalità di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale rimangono nell’autonomia del
legislatore, il principio di sussidiarietà orizzontale, proprio in quanto norma costituzionale di principio, è

suscettibile di essere applicato direttamente, “anche in mancanza di una interposizione legislativa”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude per l’inesistenza di “preclusioni di principio a che

singoli volontari scelgano di porre il proprio tempo e le proprie capacità al servizio di (…) un ente
locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di

solidarietà sociale” e, specularmente, per il riconoscimento della facoltà per l’ente locale “di ricorrere a

volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi
comuni senza l’intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore”.

L’instaurazione della collaborazione diretta tra ente e singoli cittadini per fini di solidarietà sociale,

avverte tuttavia la Corte, deve ovviamente avvenire senza pregiudizio di quelle stesse garanzie (di
libertà, spontaneità, occasionalità, accessorietà e gratuità) che tutelano l’attività di volontariato

praticata per il tramite di organizzazioni. In assenza di una tale disciplina di portata generale, la Corte
dei Conti ritiene che “la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva, il cui valore sociale

trova riconoscimento anche per le attività dei singoli volontari, può essere esercitata dai Comuni con
modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell’autonomia regolamentare concessa

dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione”.

Di conseguenza, i Comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, dovranno dotarsi di
appositi strumenti di regolamentazione, prevedendo l’istituzione di “registri dei volontari”, idonei a

tutelare i singoli che intendano prestare il proprio servizio a favore della comunità e utili ai fini

dell’individuazione degli aventi diritto alla copertura assicurativa, con oneri a carico dell’ente locale in
quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari.

 

4. Considerazioni conclusive.

Come evidente, la portata della deliberazione dell’Adunanza plenaria va ben oltre l’enunciazione del

principio di diritto “Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione
per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività
di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà

di scelta e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque
vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale” e rileva sotto almeno tre profili.

In primo luogo, l’iter argomentativo della Corte, dà risposta affermativa al quesito circa la diretta

applicabilità dell’enunciato di cui all’art. 118, comma quarto, della Costituzione, confermando quanto
già sostenuto da autorevole dottrina, sulla base della considerazione per cui “l’art. 118, u.c. non
enuncia un principio, rinviando al legislatore ordinario per la sua definizione, bensì prevede che si
svolga un’attività fondata su un principio, quello di sussidiarietà orizzontale. (…) Non si tratta dunque

di interpretare un principio astratto, bensì di dar corso ad un’attività di cui sono già indicati soggetti ed
obiettivi”[29].

In secondo luogo, valorizza la dimensione anche individuale della sussidiarietà orizzontale, in linea con

la lettera dell’art. 118, comma quarto, della Costituzione, la nozione di “volontario” fatta propria dal
nuovo Codice del Terzo settore, e quella – sempre più diffusa, anche nel linguaggio corrente – di
“cittadino attivo”.
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Infine, prevedere che – in assenza di una disciplina di tipo legislativo – il ricorso a forme di
cooperazione da parte di singoli volontari venga disciplinato a livello regolamentare non significa solo

trovare un rimedio per supplire alla (momentanea) inerzia del legislatore. Al contrario, tale opzione
finisce per favorire, in un certo senso, l’applicazione del principio di sussidiarietà verticale a quello di
sussidiarietà orizzontale. Non solo, infatti, in prospettiva orizzontale, gli enti locali sono chiamati a
favorire le svariate forme di espressione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, anche singoli, ma gli

stessi, in prospettiva verticale, sono anche individuati quali soggetti più idonei a dettare la disciplina di
tale interazione[30]. È, infatti, il livello istituzionale a cui i cittadini offrono la loro disponibilità e la loro
attività quello più idoneo a regolamentarne, in concreto, la portata, adattando alla realtà di riferimento

previsioni che, altrimenti, rischierebbero di risultare eccessivamente astratte e, conseguentemente, di
scarsa applicabilità. È così che, tra i Comuni che si sono dotati di regolamenti di collaborazione tra
amministrazioni e cittadini figurano, con le proprie specificità e peculiarità, tanto realtà cittadine di
dimensione metropolitana quanto piccoli comuni di area extraurbana o montana[31].

 

[1] Dottoranda di ricerca presso l’Università Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”.

[2] La distinzione tra gli istituti tipici della democrazia “rappresentativa” e quelli della democrazia
“diretta”, alla cui copiosa bibliografia non è qui possibile rimandare, è efficacemente riassunta in M.

Ainis (cur.), Dizionario costituzionale, Bari, Laterza, 2000, p. 143, ove i primi vengono identificati
negli istituti “in cui la volontà dei singoli è mediata da quella di rappresentanti elettivi (secondo i canoni
della rappresentanza)” e i secondi in quelli “con i quali l’intervento dei cittadini si pone come
espressione immediata di volontà, di decisione o di impulso (attraverso gli istituti del referendum, della

petizione, dell’iniziativa legislativa popolare)”.

[3] Da intendersi quale “intervento di soggetti non specificatamente delegati all’esercizio di una certa
funzione, nei procedimenti mediante i quali essa si realizza”, come suggerito – già diversi decenni

orsono – da A. Pizzorusso, Democrazia partecipativa e attività giurisdizionale, in Quale giustizia,
La Nuova Italia, maggio-giugno 1975, p. 343.

[4] Coerentemente con l’accezione anglosassone del verbo “to deliberate”, si tratta della

partecipazione attiva delle parti interessate non tanto ad una decisione finale, bensì al processo
valutativo posto alla base della stessa, secondo schemi di sempre più frequente diffusione, che trovano
autorevole teorizzazione già in J. Habermas, Cultura e critica. Riflessioni sul concetto di
partecipazione politica e altri saggi, Torino, Einaudi, 1980.

[5] Si veda, sul punto, L. Baccaro, Stato e società civile: verso un modello di democrazia
associativa?, in Stato e mercato, 3/2004, p. 384 e ss..

[6] L’accezione qui proposta del concetto di democrazia di prossimità è ripresa da M.V. Ferroni, Le
forme di collaborazione per la rigenerazione di beni e spezi urbani, in Nomos. Le attualità del
diritto, 3/2017, pp. 4-5.

[7] Generalmente definito quale “criterio di ripartizione delle competenze politiche e amministrative tra i

diversi livelli del potere pubblico in modo da privilegiare i centri di decisione più vicini agli individui, a
meno che gli scopi che ci si prefigg[e] non possano essere realizzati meglio a un livello più alto
dell’apparato politico-istituzionale”: M. Ainis (cur.), Dizionario costituzionale, cit, p. 455.

[8] L. Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 47.
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[9] In questa sede, non è possibile neanche riferire della ricca bibliografia in tema di sussidiarietà. Per i

profili rilevanti nell’ottica del presente scritto, si rinvia a I. Massa Pinto, Il principio di sussidiarietà.
Profili storici e costituzionali, Napoli, Jovene, 2003, ove tale principio viene esaminato non solo
sotto la duplice prospettiva, verticale e orizzontale, ma anche sotto la duplice accezione di principio di
sussidiarietà in senso costituzionale e in senso sostanziale. Sempre per un’analisi contestuale di

entrambi i profili della sussidiarietà: A. D’Atena, La declinazione verticale e la declinazione
orizzontale del principio di sussidiarietà, in AA.VV., Scritti in onore di Alessandro Pace, Napoli,
Editoriale scientifica, 2012.

[10] Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG.

[11] Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 117/2017, sono enti del Terzo settore “le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti
nel registro unico nazionale del Terzo settore”. Per un’analisi della scelta terminologica operata dal
legislatore con l’adozione dell’espressione “Terzo settore”, si veda D. Caldirola, Stato, mercato e

Terzo settore nel decreto legislativo n. 117/2017: per una nuova governance della solidarietà, in
federalismi.it, n. 3/2018.

[12] Per completezza, si segnala che tale previsione era già stata inserita all’art. 2 della precedente

normativa sull’ordinamento degli enti locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), a seguito della modifica di
cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265.

[13] Si rammenta anche, sul finire degli anni Novanta, l’art. 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 449

che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati”, aveva introdotto la possibilità, per le
pubbliche amministrazioni, di stipulare – oltreché contratti di sponsorizzazione – anche “accordi di
collaborazione” con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

[14] In forza della prima previsione, le convenzioni sono stipulabili “al fine di favorire lo svolgimento di
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni

a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio” (art. 15, comma 1) e prevedono, quale
contropartita a carico dell’ente pubblico, l’erogazione di finanziamenti, il rilascio di concessioni
amministrative, l’applicazione di riduzioni tariffarie o la realizzazione di opere pubbliche (art. 15,

comma 2). La collaborazione con cooperative e consorzi che esercitino attività selvicolturali in comuni
montani, invece, prevede che – in deroga alle disposizioni vigenti – a tali soggetti possano essere
affidati direttamente lavori (e correlati servizi tecnici) “attinenti alla valorizzazione e alla gestione e
manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto

idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i
servizi di bonifica e a verde” (art. 1, comma 134, lett. a), per un importo massimo di 190.000 euro
all’anno.
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[15] A questo proposito, l’art. 12, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 aveva previsto, in favore di tali soggetti,
l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo finalizzato a reintegrare
l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni. Si veda, poi, l’art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[16] Con esclusione, però, degli immobili ad uso scolastico e sportivo.

[17] Per un’analisi dell’istituto, anche alla luce delle relative pronunce della Corte dei Conti, si veda F.

Giglioni, Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, in Rivista trimestrale Scienza
dell’amministrazione. Studi di teoria e di ricerca sociale, 3/2016.

[18] È questa la prospettiva fatta propria dal prototipo di “Regolamentosulla collaborazione tra
cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”,

predisposto dall’associazione di promozione sociale “LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà” e
già preso a modello da numerose amministrazioni comunali. Sul punto, si rinvia ai numerosi contributi di
G. Arena, a partire da Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia, Bari, Laterza, 2006.

[19] Il “patto di collaborazione” è definito, dal prototipo di regolamento citato, “l’atto attraverso il
quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione
condivisa di beni comuni” (art. 2, comma 1, lett. e). Per un’analisi del funzionamento di tale istituto, si

veda il Rapporto Labsus 2017 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni.

[20] Ad oggi, risultano approvati 150 regolamenti (di cui 11 in Piemonte: Torino, Alessandria, Vercelli,
Ivrea, Chieri, La Cassa, Samone, Crevaldossola, Condove, Chivasso e Sant’Antonino di Susa) e 55

risultano in fase di predisposizione (in Piemonte, si tratta dei Comuni di Novara, Villanova d’Asti e
Villarbasse) (fonte: labsus.it).

[21] Sotto il profilo dell’ammissibilità, le richieste di parere vengono considerate ammissibili – tanto

dalle Sezioni regionali quanto dalla Sezione delle autonomie – in quanto attinenti alla materia della
“contabilità pubblica”.

[22] Il riferimento è alle deliberazioni nn. 192/2015/PAR della Sezione regionale lombarda, su cui si
segnala: V. Marchianò, Volontariato sociale e principio di sussidiarietà orizzontale. Osservazioni

sul parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia, deliberazione 11 maggio 2015, n. 192, in
materia di spese a carico dei bilanci comunali, http://www.lexitalia.it/; 141/2016/PAR della Sezione
regionale toscana; 313/2016/PAR della Sezione regionale veneta e 126/2017/SRCPIE/PAR della

Sezione regionale piemontese.

[23] Brevemente riassunte nel secondo paragrafo del presente scritto e richiamate nelle pronunce delle
Sezioni regionali.

[24] Nello specifico, in data 25 maggio 2017, il Sindaco del Comune di Pagnacco (UD) – “in
considerazione del fatto che molto spesso volontari singoli chiedono di poter prestare servizio
volontario a titolo individuale a favore del Comune in diversi ambiti di attività” – formulava, alla

Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia, una richiesta di motivato avviso, chiedendo di
“conoscere se fosse possibile procedere, previa adozione di regolamento comunale per lo svolgimento
di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune, alla stipula di apposite polizze
assicurative contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di regolamento

nonché per la responsabilità verso terzi, con oneri a proprio carico”.

http://www.lexitalia.it/
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[25] Ai sensi dell’art. 18, comma 3, d.lgs. 117/2017 “La copertura assicurativa è elemento essenziale
delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a
carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.

[26] “Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del
bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità

beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

[27] Su cui si veda S. Benvenuti, S. Martini, La crisi del welfare pubblico e il “nuovo” Terzo

settore: la via tracciata dalla legge delega n. 106/2016, in Osservatorio costituzionale, 2/2017.

[28] Ad avviso della Corte, infatti, l’articolo 118, comma quarto, della Costituzione limita “l’esercizio
delle competenze locali e dispone che gli enti territoriali interpretino in positivo il loro ruolo sussidiario

rispettando e favorendo tali forme di assunzione di responsabilità attraverso il riconoscimento
dell’autonomia dell’individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla collettività”.

[29] G Arena, Cittadini attivi, cit., p. 62.

[30] Di interesse, in quest’ottica, l’analisi di E. Gianfrancesco, Sussidiarietà orizzontale e regioni:
alla ricerca della prescrittività, in Amministrazione in cammino, 20 gennaio 2018 che,
nell’introdurre la disamina del rapporto tra regioni italiane e principio di sussidiarietà, afferma: “(…)

sedi decentrate di governo, che costituiscono attuazione del principio di sussidiarietà verticale,
dovrebbero essere gli ambiti più consoni alla valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Se, al di là delle differenze, ciò che conta è l’ispirazione comune di fondo tra le due dimensioni del
principio in questione, dovrebbe assistersi ad una sorta di effetto moltiplicatore della sussidiarietà

orizzontale man mano che le decisioni sulla sua concreta attivazione spettino ad enti di decisione più
prossimi ai diretti interessati”.

[31]
 Quali Bologna, Torino e Milano, tra le prime; Condove, San Benedetto Val di Sambro e Sarre, tra

i secondi.
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L’uso di motoslitte in montagna nel bilanciamento fra la
tutela della sicurezza pubblica e il diritto di accesso alla
propria abitazione
STEFANO ROSSA[1]

 

Sommario: 1. Premessa. 2. I fatti di causa. 3. Le fasi processuali della vicenda. 4. Le questioni di diritto sottese

nell’interpretazione del TAR. 5. Conclusioni.

 

1. Premessa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, seconda sezione, si è trovato ad

esprimersi in merito al bilanciamento fra la tutela della sicurezza pubblica, derivante da alcuni
provvedimenti autorizzatori al transito con mezzi motorizzati su aree sciabili rilasciati da un Comune

piemontese, e il diritto di alcuni cittadini a raggiungere la propria abitazione con propri mezzi di

locomozione (come garantito dagli artt. 16 e 42 Cost.).

 

2. I fatti di causa.

Tre cittadini avevano proposto, separatamente, ricorso al TAR Piemonte sostenendo l’illegittimità di

talune autorizzazioni[2] rilasciate loro dal Comune di Cesana Torinese relative al transito con mezzi
autorizzati su aree sciabili per le stagioni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, del regolamento
adottato dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea concernente la circolazione di mezzi
meccanici su aree innevate, nonché di ulteriori atti a essi correlati[3].

I ricorrenti, in quanto proprietari di immobili situati in un’alta frazione del Comune di Cesana

Torinese[4], raggiungibile in inverno unicamente con l’ausilio di motoslitte su percorsi che si
sovrappongono alle piste da sci, sostenevano che gli atti impugnati limitassero fortemente il proprio
diritto a raggiungere l’abitazione, in quanto consentivano il transito soltanto in determinati orari diurni

vietandolo di notte[5].

Non chiarisce la motivazione se (parte di) tali percorsi sono peraltro coincidenti con strade rurali non
asfaltate di proprietà comunale o di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio e quindi di diritti
di uso pubblici o privati.  

I ricorrenti, previa richiesta di sospensione della loro efficacia, avevano impugnato le autorizzazioni

rilasciate dal Comune asserendo che esse fossero illegittime sulla base di quattro motivi di ricorso,
ovvero:
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1)  in quanto il Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate adottato
dall’Unione Montana fosse  illegittimo poiché privo di base normativa;

2) sulla base del fatto che il suddetto Regolamento fosse illegittimo per violazione del combinato
disposto degli artt. 16 e 42 Cost., vale a dire del principio costituzionale di libertà di circolazione e di
tutela della proprietà privata; e che comunque tali autorizzazioni fossero illegittime per eccesso di
delega ex art. l.r. n. 2 del 2009;

3)  per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere in relazione a ragionevolezza e
proporzionalità, mancato bilanciamento degli interessi sottesi, mancanza di coinvolgimento nel
procedimento per l’adozione delle autorizzazioni de quibus;

4)  poiché basate sul Protocollo d’Intesa sottoscritto fra l’Unione Montana e la società gestore degli

impianti sciistici scaduto e non rinnovato e in quanto disciplinante in maniera discriminatoria proprietari
di immobili privai e clienti di strutture alberghiere.

 

3. Le fasi processuali della vicenda.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione, pronunciandosi in sede cautelare
con tre ordinanze – dati i tre ricorsi – aveva respinto la domanda cautelare ritenendo che i profili del

fumus boni iuris fossero inesistenti[6].

Posto che la Deliberazione della Giunta Regionale è stata adottata «in forza dell’espresso rinvio
contenuto nell’art. 28 della L.R. n. 2/2009, sicché non è dato rilevare la dedotta violazione della

riserva di legge di cui all’art. 16 della Costituzione»[7], per le ordinanze del TAR gli atti autorizzatori
potevano sia disciplinare l’orario di impiego delle motoslitte private con «carattere di generalità», sia
stabilire la restrizione dell’orario d’uso delle motoslitte su percorsi che coincidono con le piste da sci.
Inoltre, secondo i giudici, il divieto d’utilizzo notturno sarebbe giustificato dalla tutela dell’incolumità e
della sicurezza pubblica, in particolare «considerato che normalmente in quella fascia oraria le piste da
sci sono transitate dai mezzi meccanici della società controinteressata [cioè dal gestore delle piste] che
provvedono alla manutenzione e alla battitura delle piste»[8].

Inoltre, per l’ordinanza del TAR non vi sarebbe stata neppure disparità di trattamento fra cittadini
privati proprietari di immobili e strutture alberghiere, posto che tali situazioni non sarebbero assimilabili
fra loro, tenuto conto «delle particolari modalità con cui è stato regolamentato il transito nella fascia
notturna: non con motoslitte private, ma solo con mezzi battipista di proprietà del gestore degli impianti

da sci e, di volta in volta, previa definizione del percorso con il “responsabile mezzi battipista” del
gestore medesimo»[9].

Avverso le suddette ordinanze del TAR Piemonte, i ricorrenti avevano proposto ricorso cautelare al

Consiglio di Stato.

Il Supremo Consesso, pronunciandosi con ordinanza[10], accoglieva invece l’appello cautelare
accogliendo così l’istanza di primo grado, «considerando che il provvedimento impugnato non appare
contemperare in termini adeguatamente proporzionati gli opposti interessi, implicando un significativo

ostacolo all’esercizio del diritto a raggiungere l’abitazione del ricorrente, che così di fatto
interclude»[11].
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Sollecitato dall’ordinanza del Consiglio di Stato a intervenire con sentenza, il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando sui ricorsi, li respingeva non aderendo

all’indirizzo cautelare dei Giudici di Palazzo Spada[12].

 

4. Le questioni di diritto sottese nell’interpretazione del
TAR.

La vicenda in esame è stata interessata altresì dall’intervenuta modifica in itinere della legge regionale

piemontese n. 2 del 2009[13].

Come accennato nel paragrafo precedente e come ribadito dal TAR Piemonte in sede cautelare[14], è
proprio sulla base di tale legge che fu adottata la Deliberazione della Giunta Regionale impugnata dai
ricorrenti[15].

L’art. 28 di tale legge disciplina l’utilizzo di mezzi meccanici lungo le aree sciabili. Nella sua versione
originaria[16] la norma regolamentava l’uso di tali mezzi sia sulle aree sciabili sia sulle aree di sviluppo
montano, fra le quali, specificatamente, le piste da discesa, le piste di fondo, le piste per il salto con gli
sci, i tracciati per sport differenti dallo sci quali slittino e slitta, gli snowparks e i percorsi di

trasferimento, vietandone il transito diurno con alcune eccezioni. Oltre a consentire l’utilizzo dei mezzi
di preparazione, battitura e manutenzione delle piste sciistiche fuori dall’orario di apertura – e dunque
nell’orario di chiusura –, la norma prevedeva che il gestore delle piste, sentito il Comune interessato,
fuori dall’orario di apertura potesse consentire a terzi l’accesso ad abitazioni private o pubblici uffici
non raggiungibili diversamente. La norma, tuttavia, se da un lato poneva come regola generale il divieto
dell’uso invernale di motoslitte e mezzi simili su aree sciabili e di sviluppo montano, dall’altro ne sanciva

l’eccezione: essa infatti consentiva tale utilizzo ai proprietari di immobili non accessibili da strade aperte
al pubblico, bensì solo da percorsi che si sovrapponevano alle piste da sci, dietro autorizzazione
comunale e con la concertazione con il gestore delle piste e nel rispetto delle apposite Delibere della
Giunta Regionale – nel caso di specie la citata D.G.R. n. 15-12793 del 14 dicembre 2009.

Come anticipato, la legge regionale piemontese n. 2 del 2009 è stata modificata dalla legge regionale n.
16 del 31 ottobre 2017[17], la quale ha interessato in particolare l’art. 28[18].

Riprendendo gran parte della disposizione precedente, la novella dell’autunno 2017 ha specificato
espressamente che al di fuori delle aree sciabili l'autorizzazione all'utilizzo di motoslitte, e di mezzi simili,

su prestabiliti percorsi comunali, deve essere rilasciata dal Comune interessato a soggetti terzi, fra i
quali proprietari di immobili che non siano accessibili da strade aperte al pubblico; tuttavia, nell’ipotesi
di interferenza fra tali percorsi e piste da sci, la predetta autorizzazione è rilasciata dal Comune previa
concertazione con il gestore delle piste, nel rispetto dell’apposita Delibera della Giunta Regionale.

A differenza della disposizione originaria, però l’ultima modifica ha precisato essere «comunque vietato
il transito dalle ore 23,00 alle ore 7,00»[19], esattamente il punto focale dei ricorsi presentati dalle

parti ricorrenti.

Tale aspetto ha spinto i ricorrenti a chiedere al TAR Piemonte, con memorie conclusive, di rimettere la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 l.r. n. 2 del 2009 come modificato dalla l.r. n. 16 del

2017, sulla base dell’asserita qualificazione di “legge-provvedimento” in quanto «sarebbe stata
approvata al dichiarato fine di incidere sui giudizi in corso e di vanificare la pronuncia del Consiglio di
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Stato, con conseguente violazione dei principi costituzionali e sovranazionali di giusto processo e di

separazione dei poteri, di tutela del diritto di proprietà, del diritto all’abitazione e di libertà di
circolazione»[20].

Con parole parsimoniose il TAR Piemonte ha ritenuto tale assunto irrilevante ai fini della vicenda in

questione, posto che «il ricorso è infondato già in base al quadro normativo e regolamentare vigente
alla data di adozione degli atti impugnati»[21].

Per il Collegio, dunque, l’aver il legislatore regionale innalzato tale specificazione al piano di legge

ordinaria non muta la questione, dal momento che doveva considerarsi perfezionata l’indicazione
dell’orario sul piano regolamentare precedente alla modifica dell’ottobre 2017.

Infatti, la legge regionale n. 2 del 2009 prevedeva all’art. 28 co. 9 una delega di poteri[22] in forza

della quale la Giunta Regionale Piemontese ha approvato la D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009 (poi
modificata dalla DGR n. 22-658 del 27/09/2010)[23].

Tale delibera, rubricata Atto di indirizzo per l’utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e

mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all’interno del territorio
regionale, stabilisce al paragrafo 3 che soltanto gli aventi diritto che siano stati previamente autorizzati

dal Comune interessato possano utilizzare i mezzi meccanici, fra cui le motoslitte. L’autorizzazione,
nell’ipotesi in cui i percorsi stabiliti si sovrappongano alle piste da sci, è valida soltanto sui percorsi

individuati dal Comune in concertazione con il gestore degli impianti sciistici[24].

In applicazione a tale D.G.R., nonché sulla base del potere regolamentare previsto dall’art. 7
TUEL[25], l’Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea ha adottato il Regolamento per la

circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate, grazie al quale l’Unione Montana «si è dotata di
criteri oggettivi e non discriminatori per il rilascio delle autorizzazioni»[26].

In particolare, in forza del paragrafo 5 punto 5 della D.G.R. per la quale l’autorizzazione del Comune

deve indicare altresì l’orario di impiego delle motoslitte private, il Regolamento ne ha espressamente
disciplinato l’orario all’art. 4 co. 6, prevedendo che «[l]a dismissione delle piste [da sci] dal gestore

al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati su aree innevate, dei
tratti di pista da sci o degli incroci con le piste da sci, avrà i seguenti orari: tutti i giorni dalle

ore 7,00 alle ore 8,45 e dalle ore 17,30 alle 23,00»[27].

Inoltre, sottolineano i giudici amministrativi del TAR, l’orario era stato a sua volta oggetto di una
precedente intesa fra l’Unione Montana e il gestore degli impianti nel Protocollo d’intesa per

l’utilizzo delle piste al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli impianti di risalita del

dicembre 2014[28].

Dunque, trovando il divieto dell’utilizzo di motoslitte nell’orario notturno copertura normativa, il primo

motivo di ricorso è da considerarsi infondato, a maggior ragione per il fatto che non vi è una disparità
di trattamento con i gestori di attività di trasporto a servizio di strutture o di immobili non accessibili da

strade aperte al pubblico, in quanto per essi l’orario d’utilizzo è ugualmente vietato dalle ore 23,30 alle

6,00 con possibilità di proroga in caso di festività nazionali[29].

Tuttavia, come sottolineato precedentemente[30], i ricorrenti avevano altresì asserito l’illegittimità del

citato Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate dell’Unione Montana

sostenendo che esso, nella parte in cui imponeva il divieto d’utilizzo delle motoslitte in orario notturno,
violasse i principi costituzionali di libertà di circolazione ex art. 16 Cost.[31] e di tutela della proprietà

privata ex art. 42 Cost.[32].
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In base al combinato disposto del primo comma dell’art. 16, che dispone che «[o]gni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la

legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza», e del  diritto di proprietà ex art. 42, i

ricorrenti hanno sostenuto che non fosse stata rispettata la riserva di legge statale rinforzata posta dalla
Costituzione[33], in considerazione del fatto il Regolamento vietava l’accesso all’abitazione nell’orario

23,00-7,00 senza un’espressa delega legislativa.

Il TAR Piemonte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso sulla base di quanto supra ricostruito: non

vi è stata violazione di riserva di legge poiché il Regolamento dell’Unione Montana è stato adottato in

applicazione alla Delibera della Giunta Regionale piemontese, a sua volta adottata in accordo alla
delega contenuta all’art. 28 co. 9 l.r. n. 2 del 2009[34].

Parimenti, i giudici di primo grado hanno respinto anche l’asserito eccesso di delega della D.G.R.

Piemonte n. 15-12793 del 14 dicembre 2009 in riferimento alla l.r. n. 2 del 2009, avendo sostenuto i
ricorrenti che la delega non prevedesse la possibilità di introdurre limitazioni orarie ma solo la

possibilità di definire i percorsi transitabili. In realtà la legge regionale ha delegato la disciplina delle
autorizzazioni alla Delibera, la quale ha affidato ai Comuni interessati sia il compito di definire nelle

autorizzazioni sia i percorsi da utilizzare sia gli orari d’uso delle motoslitte, previa concertazione con il
gestore. Per i giudici, infatti, «ipotizzare che il legislatore regionale abbia inteso delegare alla giunta

regionale il solo potere di disciplinare i percorsi transitabili e non anche gli orari di esercizio appare del

tutto irragionevole, tenuto conto che laddove il transito con le motoslitte private debba avvenire sulle
piste da sci, è proprio (e soltanto) l’individuazione della fascia oraria di transito che contempera gli

interessi confliggenti del gestore degli impianti sciistici con quelli dei proprietari degli immobili»[35].

Il terzo motivo di ricorso proposto si ramificava in più punti, tutti finalizzati a dimostrare l’illegittimità
delle autorizzazioni impugnate: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere in

relazione a ragionevolezza e proporzionalità, mancato bilanciamento degli interessi sottesi, mancanza di
coinvolgimento nel procedimento per la loro adozione.

Nel dettaglio, i giudici hanno ritenuto anche tale terzo motivo di ricorso non accoglibile, dal momento

che:

non vi è difetto di istruttoria né difetto di motivazione, poiché le autorizzazioni erano vincolate nel

loro contenuto[36] dalla previsione regolamentare cui hanno dovuto attenersi, con la conseguenza

che «non era esigibile alcun coinvolgimento partecipativo degli interessati, che non avrebbe avuto
alcuna utilità pratica, dal momento che i provvedimenti autorizzatori non avrebbero potuto avere

contenuto diverso da quello in concreto adottato»[37];

non vi è eccesso di potere per mancanza di ragionevolezza e proporzionalità e tanto meno per
mancanza di coinvolgimento nel procedimento amministrativo prodromico per il rilascio delle

autorizzazioni, dato che, da una parte, non era «ragionevolmente esigibile» che i Comuni avessero
un contraddittorio con tutti soggetti che avevano richiesto le autorizzazioni per transitare con le

motoslitte (private) sulle piste sciistiche finalizzato a definire gli orari di transito ad personam;

dall’altra le amministrazioni comunali non avrebbero ugualmente potuto disciplinare
discrezionalmente gli orari, impedite a far ciò da quanto disposto dalla normativa regionale e dagli

atti regolamentari[38];

non vi è stata omissione di un corretto bilanciamento dei vari interessi sottesi alla questione, in
considerazione del fatto che gli orari di transito sono stati stabiliti col fine di evitare che potesse

essere messa a repentaglio la tutela della sicurezza a seguito del passaggio dei privati in
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concomitanza con i mezzi di pulizia della pista; anzi, al contrario, poiché i percorsi individuati

interferivano per la quasi loro totalità con le piste da sci, appare chiaro che la ratio delle

autorizzazioni è quella di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica[39];

anche a fronte dei punti precedenti, non vi è così alcun sacrificio del diritto costituzionalmente

garantito al singolo cittadino di raggiungere la propria abitazione a favore degli interessi patrimoniali

della società che gestisce gli impianti sciistici, bensì tale diritto viene solamente bilanciato con altri
diritti e valori interessati fra i quali, in particolare, la tutela della sicurezza pubblica[40].

Esattamente come per gli altri motivi di ricorso, anche il quarto è stato respinto dal TAR il Piemonte:

da un lato perché è stato smentito documentalmente che il Protocollo d’intesa tra Unione Montana e
la società gestore degli impianti per la stagioni sciistica 2014/2015 fosse scaduto, essendo invece stato

rinnovato fino alla stagione 2016/2017; dall’altro, invece, in quanto non sussiste disparità di

trattamento tra il transito dei proprietari delle abitazioni private e i clienti delle strutture alberghiere, in
quanto è necessario tenere «conto della non assimilabilità delle situazioni disciplinate e delle particolari

modalità con cui è stato regolamentato il transito nella fascia notturna»[41].

Per tutte queste ragioni il TAR Piemonte ha respinto il ricorso.

 

5. Conclusioni.

Da quanto poc’anzi ricostruito, risulta evidente il pragmatismo usato come arma argomentativa dal

TAR nelle proprie sentenze. Le decisioni dei Giudici piemontesi, infatti, rappresentano la risoluzione
del payoff fra due differenti esigenze contrapposte: da un lato il diritto del singolo cittadino a circolare

liberamente sul territorio della Repubblica per poter raggiungere la propria abitazione nonché il diritto

di proprietà dell stessa e delle motoslitte e dall’altro la tutela della sicurezza pubblica.  

In tale playoff il TAR ha privilegiato la tutela della sicurezza pubblica, discostandosi dalla tesi seguita
dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il quale aveva considerato ostacolato e di fatto intercluso il

diritto a raggiungere l’abitazione.

A parere di chi scrive è preferibile aderire all’interpretazione del TAR Piemonte, anziché a quella
cautelare del Consiglio di Stato, in considerazione del fatto per cui a ben vedere il diritto dei

proprietari-ricorrenti a raggiungere la propria abitazione non viene sacrificato bensì bilanciato e
condizionato da altre esigenze contingenti che non possono non coinvolgere la collettività nel suo
complesso.

Come precedentemente esaminato, la legge regionale n. 2 del 2009 e la disciplina regolamentare
analizzata, infatti, hanno previsto la possibilità per i proprietari di immobili non accessibili con strade
aperte al pubblico di utilizzare a tal fine motoslitte e mezzi affini, seppur con alcune limitazioni d’orario

– specialmente nella fascia notturna[42]. La ratio delle limitazioni all’uso notturno affonda le proprie
radici in più ragioni, prima fra tutte, oltre al numero esteso di autorizzazioni rilasciare dal Comune (85)
[43], il fatto per cui durante la notte le piste sono transitate dai mezzi della società gestore delle piste
per la pulizia delle stesse: il transito di cittadini durante tale orario potrebbe mettere a serio repentaglio

sia la sicurezza degli operatori delle piste sia quella degli stessi cittadini che vi transitano, secondo una
valutazione concreta dei rischi di incidenti non arbitraria, anche se non sottoposta a una verifica della
proporzionalità del divieto.
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Inoltre, come rilevato, le limitazioni orarie avevano previsto determinate finestre temporali al fine di
permetter ai proprietari di raggiungere e abbandonare la propria abitazione: ciò è proprio il tentativo di

bilanciare e comporre le contrapposte esigenze[44], contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio
di Stato il quale aveva rilevato come il provvedimento impugnato dai ricorrenti non avesse tenuto in
adeguata considerazione tutte le esigenze coinvolte[45].

Appare più che condivisibile, altresì, l’argomentazione del Tribunale Amministrativo per cui la tutela
della sicurezza pubblica appare essere predominante sui singoli interessi personali, a maggior ragione
avendo i giudici evidenziato come ricorrenti, prima dell’acquisto degli immobili di loro proprietà, non
potevano non essere consci di quali sarebbero state le condizioni per raggiungere in inverno le

abitazioni, risultando così evidentemente necessaria una organizzazione dell’attività vacanziera dei
ricorrenti nel rispetto di «tutti gli interessi coinvolti e a tutela di superiori interessi pubblici»[46].

In conclusione nelle citate sentenze del TAR, a cui si ritiene di aderire, emerge tutto il pragmatismo

tipico del Giudice Amministrativo. Come è stato sottolineato in dottrina, infatti, è chiaro come «il
processo amministrativo abbia oggi sempre più a cuore la tutela dei cittadini, oramai sua vera
architrave, ma senza rinunciare alla considerazione di un interesse più ampio di quello della parte che

dà impulso al processo, tendenzialmente coincidente con l'interesse pubblico generale»[47]. E ciò è
esattamente la strada seguita dal TAR Piemonte nella vicenda in questione.

 

[1]Dottorando di ricerca in Dritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”.

[2]Più precisamente le autorizzazioni, con le rispettive planimetrie, nn. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 14
dicembre 2016, e le nn. 71 e 72 del 20 dicembre 2016.

[3]Più precisamente: la Deliberazione Giunta Regionale Piemontese n. 15-12793 del 14 dicembre

2009 successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemontese n. 22-658
del 27 settembre 2010; il Protocollo d'Intesa per l'utilizzo delle piste al di fuori dell'orario di apertura al
pubblico degli impianti di risalita relativo alla stagione invernale 2014/2015; la Comunicazione
riguardante il Protocollo d'intesa per l'utilizzo delle piste da sci fuori dell'orario di apertura al pubblico

degli impianti di risalita. Stagione sciistica 2015/2016 prot. N. 663/DT/AM/mj del 24 dicembre 2015,
sottoscritto tra il rappresentante dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed il Presidente
della società gestore degli impianti sciistici (quest’ultima controinteressata nei giudizi in questione); la

Convenzione tra il Comune di Cesana Torinese e la società gestore degli impianti sciistici, relativa ai
percorsi transitabili da motoslitte; i documenti relativi alla Valutazione dei rischi e gestione delle
emergenze dovute all'uso dei gattipista e delle motoslitte nei comuni del comprensorio della Via Lattea;
il documento concernente l'analisi dei percorsi e individuazione dei pericoli per i lavoratori addetti

all'utilizzo delle motoslitte e dei gattipista tracciati autorizzati nel Comune di Cesana Torinese; la tabella
riepilogativa dell'individuazione dei pericoli per i lavoratori area di Cesana Torinese; e infine la
planimetria dei percorsi delle motoslitte per la stagione invernale 2015/2016.

[4]Vale a dire Sagna Longa, che si trova a 2001 metri d’altitudine vicino al Colle Bercia (a 2189 metri
sul livello del mare). Cfr. https://mapcarta.com/it/27497886. Per un inquadramento storico della Val di
Susa, vallata nella quale si trova il Comune di Cesana Torinese, vedasi M. Ruggiero, Storia della

Valle di Susa, Piemonte in Bancarella, Torino, 1976.
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[5]Il transito era consentito sette giorni su sette dalle 7,00 alle 8,45 e dalle 17,30 alle 23,00. Sul punto

si veda più avanti nel testo. 

[6]TAR Piemonte, Torino, Sez. II, ord. nn. 125, 126 e 127 del 2017. Tali ordinanze sono state
pubblicate in data 17 marzo 2017 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa

agli indirizzi: https://goo.gl/HVZnhc; https://goo.gl/DYcUko; https://goo.gl/QdU249.

[7]Ibidem.

[8]Ibidem.

[9]Ibidem.

[10]Consiglio di Stato Sez. V, ord. nn. 4425, 4429 e 4435 del 2017. Esse sono state pubblicate in
data 12 ottobre 2017 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ai links:

https://goo.gl/NJhe66, https://goo.gl/pnTrKJ e https://goo.gl/ZKm4Ds.

[11]Ibidem.

[12]TAR Piemonte, Torino, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018. Tali sentenze sono state

pubblicate in data 25 gennaio 2018 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa agli indirizzi: https://goo.gl/4GHbaQ, https://goo.gl/TPYi36 e https://goo.gl/jao8QQ.

[13]La legge regionale piemontese del 26 gennaio 2009, n. 2 è rubricata Norme in materia di sicurezza

nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna
ed è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29 gennaio 2009, n. 4, (suppl.).

[14]Vedasi la nota n. 7.

[15]In proposito si veda la nota n. 3.

[16]Art. 28 l.r. n. 2 del 2009, versione originaria, rubricata Mezzi meccanici: «1. Fatte salve le
previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici lungo le aree

sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle
rimanenti aree del territorio regionale.  2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura
delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale

orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni. 3. I mezzi meccanici
adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori
dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in
questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di

segnaletica luminosa ed acustica. 4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la
precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione. 5. Il
gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall'orario di apertura delle

piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o
abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità. 6.
Nel caso specifico l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è

consentito solo al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, lungo i percorsi autorizzati dai
comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate. 7. L'uso di motoslitte e di mezzi assimilati,
con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui
all'articolo 4: a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; b) al personale addetto alla fornitura di

servizi primari; c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di
finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio; d) al
personale addetto agli impianti di risalita. 8. L'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o



8/11/2018 L’uso di motoslitte in montagna nel bilanciamento fra la tutela della sicurezza pubblica e il diritto di accesso alla propria abitazione

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/l-uso-di-motoslitte-in-montagna-nel-bilanciamento-fra-la-tutela-della-sicurezza-pubblica-e-il-diritto-… 9/14

mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o

conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di
trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi
professionali. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l'autorizzazione è

rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal
provvedimento di cui al comma 9. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato
dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta

regionale. 8-bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata
all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente
all'individuazione dei percorsi. 9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della
legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili,

sentita la commissione consiliare competente».

[17]La legge regionale piemontese del 31 ottobre 2017, n. 16, rubricata Legge annuale di riordino
dell'ordinamento regionale. Anno 2017, è pubblicata in G.U. del 2 novembre 2017, n. 44.

[18]L’art. 28 l.r. piemontese n. 2 del 2009 in vigore ora dispone: «1. Al di fuori delle aree sciabili: a)
l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i
percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate; b) l'uso di motoslitte e

di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a): 1.
agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; 2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
3. agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo

forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio; 4. al
personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti; c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi
accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti,
proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o

gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per
altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci,
l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto

previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a)
è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti
dalla Giunta regionale. È comunque vietato il transito dalle ore 23,00 alle ore 7,00. 2. All'interno delle
aree sciabili e lungo le piste, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g): a) fatte salve le

previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici; b) i mezzi
meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario
di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo

svolgimento di tali operazioni; c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti
e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di
necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con
l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la

precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione; d) il
gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con
le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi; e) il gestore

può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non
altrimenti raggiungibili. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
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deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata

il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi
assimilabili, sentita la commissione consiliare competente».

[19]Cfr. art. 28 co. 3 l.r. piemontese n. 2 del 2009.

[20]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 8.1.

[21]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.

[22]Art. 28 co. 9 l.r. piemontese n. 2 del 2009 nella versione originaria: «[l]a Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall'approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo

l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente».

[23]Il testo della Delibera è consultabile all’indirizzo https://goo.gl/7CBHp1.

[24]Paragrafo 3 D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009, rubricato Autorizzazione ai sensi

dell’articolo 28, comma 8 primo periodo, della l.r. 2/2009: «1. L’uso dei mezzi meccanici è
consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall’amministrazione comunale competente ai
sensi dell’articolo 28, commi 8 e 9 della l.r. 2/2009. 2. L’autorizzazione é valida esclusivamente per il

transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in
caso di interferenze con le piste da sci. 3. L’autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri
numerici: a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da
strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare; b) per i soggetti gestori e/o

conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti
accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o
condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile

autorizzare un ulteriore mezzo c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli
immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre. 4. Il possesso dei
requisiti di cui al punto 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi del dpr 445/2000. 5. L’autorizzazione deve essere esposta sul mezzo a cui si

riferisce ed indica: a) i dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione, specificando la natura
dell’autorizzazione in riferimento alla casistica del punto 3 del presente paragrafo; b) il percorso
comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile

le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili; c) il
numero di telaio del mezzo e le disposizioni per l’utilizzo di cui al paragrafo 2; d) l’orario di impiego,
fermo restando che, per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 3, è comunque vietato l’utilizzo dalle
ore 23,30 alle ore 6,00, eventualmente derogabile in occasione delle festività nazionali. 6.

L’autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non
superiore a tre anni solari consecutivi, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde
la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei

requisiti necessari per la relativa richiesta. Il comune può richiedere eventuali oneri di spesa per il suo
rilascio. 7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto 3 lettera c), queste
potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei dipendenti regolarmente
assunti. 8. All’interno dell’area sciabile, l’attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al punto 3,

lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo, quanto stabilito al punto 2 del presente paragrafo.
9. Parimenti i soggetti di cui al punto 3 lettera a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto
delle indicazioni di cui al presente paragrafo».
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[25]Art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. Testo Unico Enti Locali – TUEL): «1. Nel rispetto dei princìpi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria

competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni». Come
sottolineato dalla dottrina, «[i]l potere regolamentare rappresenta infatti, fin dal periodo statuario, una

delle più importanti forme di espressione dell’autonomia dei comuni e delle province», E. Palici Di
Suni, Art. 7 Sez. I (La disciplina generale), in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario
breve al testo unico sulle autonomie locali, CEDAM, Padova, 2006, p. 38-43. Si veda altresì B.
Gagliardi, Art. 7 Sez. II (I regolamenti locali), in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario

breve al testo unico sulle autonomie locali, cit., pp. 43-52.

[26]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.3.

[27]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.4.

[28]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.3.

[29]Cfr. Paragrafo 3, punto 5 lett. d) D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009, citato in nota 25. Come

sottolineano TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.6 «[i]n
sostanza, per i gestori di attività di trasporto pubblico è fatto assoluto divieto di transitare sui percorsi
individuati nella fascia notturna dalle 23,30 alle 6,00, salve le eventuali deroghe concesse in occasione
delle festività nazionali; per i privati, invece, è lasciato alle amministrazioni comunali il potere di stabilire

discrezionalmente l’orario di impiego delle motoslitte private sui percorsi individuati, al di fuori
dell'orario di apertura delle piste: cosa che l’Unione Montana ha fatto, definendo per tutti i comuni
dell’Unione, previa concertazione con il gestore degli impianti, una fascia di divieto notturno di utilizzo

delle motoslitte private sui percorsi individuati dalle ore 23,00 alle ore 7,00, tutti i giorni della
settimana».

[30]Vedasi il paragrafo 2 I fatti di causa.

[31]L’art. 16 Cost. stabilisce: «1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 2. Ogni cittadino

è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». In proposito
si vedano M. Mazziotti di Celso, Circolazione e soggiorno (libertà di), in Enc. Dir.  ̧ Vol. VII,
Giuffrè, Milano, 1960; G. Amato, Art. 16, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione,
Rapporti civili, Zanichelli-Il foro italiano, Bologna-Roma, 1977, pp. 114 ss.; U. De Siervo,

Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Vol. III, UTET, Torino,
1989, pp. 76 ss..

[32]L’art. 42 Cost. recita: «1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo

Stato, ad enti o a privati. 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. 3. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo

indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. 4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità». Per i profili civilistici, sterminati
sul punto, basti ivi richiamare L. Barassi, La proprietà del nuovo codice civile, Giuffrè, Milano,
1941; P. Rescigno, Proprietà (dir. priv.), in Enc. Dir., Vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988; A.

Gambaro, La proprietà, in G. Iudica, P. Zatti (cur.), Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano,
1990; U. Mattei, Proprietà, in Dig. disc. priv., Vol. X, UTET, Torino, 1997, pp. 443 ss.. In
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riferimento alla disciplina amministrativa e, più in generale pubblicistica, invece, vedasi M. S. Giannini,

Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. Dir., 1971, pp. 443 ss.; A. Baldassarre,
Proprietà, I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur., Treccani, Roma, 1991; V. Caputi Jambrenghi,
Proprietà privata (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., Vol. XII, UTET, Torino, 1997,

pp. 111 ss.; S. Rodotà, Art. 42, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Rapporti
civili, Zanichelli-Il foro italiano, Bologna-Roma, 1982, pp. 69 ss..

[33]«La tutela posta dalla Costituzione in materia di libertà di circolazione e soggiorno è fondata su una
riserva rinforzata di legge statale. Le limitazioni imposte dalla legge devono essere, infatti, poste
esclusivamente a tutela della sanità e della sicurezza pubblica; oltre a ciò è da calcolare il valore della
prescrizione che la legge stabilisca tali limitazioni “in via generale”. Questa locuzione è stata interpretata
sia nel senso che ponga non tanto l'obbligo di una legislazione generale ed astratta, quanto permetta
limitazioni per sole ragioni obiettive e non inerenti alla personalità del soggetto interessato, sia nel

diverso senso che permetta che la legge determini semplicemente i principi fondamentali con una
assoluta non discriminazione fra gruppi e singoli, potendo però rinviare ad una normazione secondaria
o terziaria la ulteriore specificazione normativa. Più convincente è invece l'opinione che con questa
espressione si sia voluto semplicemente ribadire in modo esplicito e solenne i divieti sia di leggi
regionali in materia, che di discriminazioni di gruppo o personali, che pure sarebbero comunque
deducibili dagli artt. 120 e 3 Cost.: la volontà in questo senso, infatti, fu esplicita a causa delle
preoccupazioni politiche più volte sollevate», U. De Siervo, Circolazione, soggiorno, emigrazione

(libertà di), cit., p. 78.

[34]Cfr. nota 22.

[35]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 12.2.

[36]Come noto, l’obbligo di motivare il provvedimento è stato posto a carico dell’Amministrazione
dalla legge n. 241 del 1990, in particolare all’art. 3 il quale dispone: «1. Ogni provvedimento
amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici

concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è
richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano
da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di
quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa
si richiama.  4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è

possibile ricorrere». Riguardo la legge n. 241 del 1990 si vedano a titolo semplificativo E. Casetta,
Provvedimento e atto amministrativo (voce), in Dig. disc. pubbl., Vol. XII, UTET, Torino, 1997,
pp. 244 ss.; B. G. Mattarella, Il provvedimento, in S. Cassese (cur.), Istituzioni di diritto
amministrativo, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 353 ss.; R. Villata, M. Ramajoli, Il
provvedimento amministrativo, II ed., Giappichelli, Torino, 2017. Come ha sottolineato in più
occasioni la giurisprudenza amministrativa, «la motivazione di un provvedimento amministrativo
consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che

ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la
ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata
nella determinazione a suo carico adottata», TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sent. n. 841 del 2011,
Fatto e diritto (consultabile sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa https://goo.gl/gBHZUE). 
Così anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4982 del 2005 (in https://goo.gl/EGMSsa).
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Tuttavia la deroga stabilita dal capoverso dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 ha valore sostanziale: «ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della l. n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli di contenuto generale (tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una
specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche),
sicché l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta
soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza
necessità di una motivazione puntuale», Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4704 del 2016, Diritto, p. 3 .
Recentemente, invece, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è soffermata sul rapporto fra

onere di motivazione e annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del
2017 (in https://goo.gl/cCtU3s), con nota di N. Posteraro, Annullamento d'ufficio e motivazione in
re ipsa: osservazioni a primissima lettura dell'Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, in Riv. giur.
edil., n. 5/2017, pp. 1103B ss..

[37]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.1.

[38]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2.

[39]Ibidem.

[40]Ibidem.

[41]«Dagli atti di causa di evince che in occasione del primo rinnovo contrattuale del Protocollo
d’Intesa per la stagione sciistica 2015-2016, l’Unione Montana ha segnalato al gestore […]
l’opportunità di introdurre una deroga al divieto di transito notturno con le motoslitte sulle piste da sci
per poter gestire il primo accesso alle strutture alberghiere […] dei clienti che, appoggiandosi a Tour

Operators stranieri, si vengano a trovare nell’impossibilità di effettuare il check-in prima delle ore
23,00 […]. L’Unione Montana ha precisato che il trasporto dei clienti sarebbe stato effettuato
esclusivamente da una ditta autorizzata dalla stessa Unione con mezzi battipista adibiti al trasporto
cumulativo di persone. […]. E’ evidente che la fattispecie oggetto di deroga è totalmente differente da
quella in cui versa la parte ricorrente, dal momento che il trasporto dei clienti delle strutture alberghiere
è stato autorizzato non con motoslitte private e senza vincoli orari e di percorso […], ma con mezzo
battispista autorizzato dall’Unione Montana e, di volta in volta, previa definizione del percorso con

l’addetto responsabile della società di gestione degli impianti», TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113,
114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 14.2.

[42]Vedasi la nota 5.

[43]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.3.

[44]«[L]’accesso alla proprietà […] non è stato quindi intercluso, ma solo disciplinato nel
contemperamento dei vari interessi coinvolti, prevedendo fasce orarie in cui il transito sulle piste da sci

è consentito, ed altre in cui è vietato; la circostanza che il transito sia stato consentito dalle ore 7,00
alle ore 8,45, e quindi dopo la battitura delle piste (ma prima dell’apertura delle piste e degli impianti)
non appare sintomo di contraddittorietà o di irragionevolezza degli atti impugnati, ma se mai, al
contrario, di ragionevole bilanciamento delle contrapposte esigenze», TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn.
113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2.

[45]Vedasi nuovamente la nota 10.

[46]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2., nella
parte in cui riporta che «la parte ricorrente non può non essere consapevole di aver acquistato una
proprietà a circa 2000 metri di altitudine nel “villaggio più alto d’Europa”, in una località che
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durante la stagione invernale è accessibile solo transitando attraverso le piste da sci; non sembra,
quindi, sacrificio irragionevole e sproporzionato quello di dover organizzare la propria attività
vacanziera nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’amministrazione nel bilanciamento di tutti gli
interessi coinvolti e a tutela di superiori interessi pubblici, tenuto conto del numero complessivo di
autorizzazioni rilasciate nel comprensorio per il transito con motoslitte private e delle esigenze di tutela
della sicurezza e dell’incolumità pubbliche connesse al fatto che durante la fascia notturna le piste da
sci sono transitate dai mezzi battipista del gestore degli impianti per le quotidiane esigenze

manutentive»,.

[47]B. Marchetti, Il giudice amministrativo tra tutela soggettiva e oggettiva: riflessioni di diritto
comparato, in Dir. proc. amm., 1/2014, p. 106.
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Il d.l. “Minniti” sulla sicurezza urbana: occhio non vede,
cuore non duole
MATTEO PORRICOLO[1]

 

La riforma: descrizione e obiettivi.

Sull’onda dell’incessante domanda di sicurezza il Governo è intervenuto con il decreto-legge 20
febbraio 2017 n. 14, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”(convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48)[2], anche detto, nel gergo,

d.l. “Minniti” sulla sicurezza urbana, dal nome dell'allora Ministro dell’Interno proponente[3]. Il
manifesto intento che ha mosso il legislatore è stato quello di rinforzare la collaborazione

interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e, in particolare della sicurezza urbana,
concetto che permea tutto il decreto[4].

Nel decreto in esame si riscontra un cambio di rotta rispetto a quanto era stato disposto dal d.l. n.
92/2008 (conv. in legge n. 125/2008, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”)[5], il suo

“fratello maggiore”, passato alla cronaca come “Pacchetto sicurezza” o “Decreto Maroni”, che, nel

modificare l’art. 54 del d. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito, per brevità, “T.u.e.l.”), demandava ad un decreto del Ministero dell’Interno[6] di definire i

concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana[7]. Il D.L. “Minniti” ha quantomeno il merito di
fissare in una norma di rango primario il concetto di sicurezza urbana, stabilendo che «Ai fini del
presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e

al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche
urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei

fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di
tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più
elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche
con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli

enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni».

Tali scopi sono perseguiti sia attraverso il potenziamento dei poteri dei sindaci (nella loro doppia veste
di rappresentanti della comunità locale e rappresentanti del Governo), sia tramite la chiamata in causa
di altri due attori istituzionali della sicurezza sul territorio: il questore e il prefetto.

Senza introdurre nuove fattispecie penalmente sanzionate, contrariamente al “Pacchetto sicurezza”, il
decreto Minniti ha correttamente optato per prediligere la prevenzione in luogo della repressione
(essendo la prima, per sua natura, più idonea al raggiungimento di obiettivi di controllo sociale),
ampliando, però, la portata del diritto punitivo amministrativo, con strumenti - come si vedrà - così

incisivi tanto da poterci interrogare sulla loro sostanziale natura penale.
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Nel commento che segue si analizzeranno le novità di più rilevante portata (le modifiche alle ordinanze
sindacali e le nuove misure di prevenzione “atipiche”), nonché le prime applicazioni di tali strumenti,

anche così come vagliati dalla giurisprudenza; dovendo necessariamente contenere il discorso sugli altri
argomenti, per quanto importanti, affrontati dal decreto.

 

Le potenziate ordinanze sindacali.

Il Decreto in commento (art. 8) è intervenuto nella materia dei poteri di ordinanza del Sindaco
modificando gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali[8].

In riferimento al Sindaco quale esponente del territorio, il T.u.e.l. già disponeva all’art. 50, c. 5, che

«in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale».

Si è così aggiunto, dopo tale periodo: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale

rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e

superalcoliche».

Inoltre, si consente ora ai comuni di adottare regolamenti, ai sensi del testo unico, nelle materie di cui
sopra.

Si è intervenuto, poi, istituendo un potere ad hoc di regolamentazione dell’orario di apertura degli
esercizi somministranti bevande alcoliche, con l’aggiunta di un nuovo comma 7 bis, stabilendo che
«Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree
delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo

svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche». Si tratta, quindi, a differenza del
precedente, di un potere ordinario, che prescinde dall’urgenza e dalla contingenza.

L’estensione dei poteri è avvenuta, come si è detto, anche per le funzioni che il vertice
dell’amministrazione comunale esercita quale rappresentante del governo: in particolare, relativamente
ai generali poteri miranti alla prevenzione e all’eliminazione di gravi pericoli minaccianti l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana (art. 54, c. 4, T.u.e.l.), si è voluto specificare come essi siano «diretti a
tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a

prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze
stupefacenti» (nuovo comma 4 bis).
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Si è, però, osservato in dottrina che in tal modo si sono attribuiti ai sindaci poteri di prevenzione e
repressione di fatti (a) che il legislatore già incrimina autonomamente a livello penale (ad es., lo

sfruttamento della prostituzione o lo spaccio di stupefacenti); o (b) che già ha ritenuto di depenalizzare,
configurandoli come illecito amministrativo (es. l’ubriachezza), ovvero (c) abrogare del tutto (es.
accattonaggio).

Il rischio nel primo caso è un eccessivo cumularsi di strumenti sanzionatori; nel secondo un bis in idem

 amministrativo; nel terzo il risorgere di fattispecie già oggetto di risalente abolizione [9].

Inoltre, come si avrà modo di spiegare nel prosieguo, i beni-scopo oggetto di tali rinforzati poteri sono
caratterizzati da una certa vaghezza, indeterminatezza e inafferrabilità[10].

Occorre evidenziare che sul testo della disposizione, così come sostituita dall’art. 6 del citato D.L.
92/2008, era calata la scure della Corte costituzionale nella nota sentenza 07.04.2011, n. 115,
laddove si ricomprendeva la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti"[11]. La norma
censurata, secondo il Giudice delle leggi, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali
del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti - pur non attribuendo agli stessi il potere di

derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti - violava
la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost.[12], in quanto non prevedeva una delimitazione della
discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella
generale sfera di libertà dei consociati. Infatti, la norma prevedeva limiti solo finalistici al potere del
sindaco, essendo invece indispensabile che l’esercizio di tale potere fosse determinato dalla legge nel
contenuto e nelle modalità (e il decreto ministeriale, specificativo del concetto di sicurezza urbana, era

a sua volta espressione di discrezionalità amministrativa).

Apprezzabile, quindi, sotto questo aspetto, l’intento del legislatore del 2017 di definire in una norma di
rango primario gli ambiti di intervento. Più critici gli aspetti riguardanti lo strumento normativo utilizzato,
in quanto buona parte delle finalità indicate dal legislatore, per loro stessa natura, risultano difficilmente

compatibili con i requisiti della contingibilità e urgenza[13].

 

I nuovi “Daspo urbani”: l’ordine di allontanamento e il
divieto di accesso.

Nel “D.l. Minniti” la tutela della sicurezza urbana è perseguita anche con l’introduzione di nuovi

strumenti, consistenti in ordini di allontanamento e divieti di accesso, plasmati sulla disciplina del
divieto di accedere alle manifestazioni sportive[14], tanto da indurre, nel linguaggio giornalistico, a
parlarsi della nascita del nuovo “Daspo urbano”.

Nel capo dedicato alla tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano si incontrano, innanzitutto,

le c.d. “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”. In particolare, alla lieve sanzione
amministrativa pecuniaria[15]prevista per chi pone in essere condotte che impediscono

l’accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di

trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di
stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, si affianca - contestualmente all’accertamento della

condotta illecita - l’ordine di allontanamento dal luogoin cui è stato commesso il fatto.

Tale provvedimento può essere disposto, limitatamente alle aree di cui sopra, altresì nei confronti di

chi: sia colto in stato di manifesta ubriachezza (illecito amministrativo di cui all’art. 688 c.p.), compia

atti contrari alla pubblica decenza (illecito amministrativo di cui all’art. 726 c.p.), eserciti il commercio
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su aree pubbliche senza autorizzazione e fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (illecito

di cui all’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), eserciti abusivamente l’attività di
parcheggiatore o guardiamacchine (art. 7, comma 15 bis, del codice della strada); ferma restando

l’applicazione delle sanzioni amministrative già previste[16].

Si consente, inoltre, ai regolamenti di polizia urbana di estendere l’applicazione delle misure in
questione ad aree su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi

archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. Anche relativamente a questi luoghi,

insomma, si applicheranno la nuova sanzione amministrativa pecuniaria e l’ordine di allontanamento, in

caso di condotte d’impedimento all’accessibilità e alla fruizione.

Si individua nel sindaco del comune nel cui territorio le violazioni sono state accertate l’autorità

competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie[17], con rimando, a livello procedurale, alla

disciplina contenuta nella legge 689/1981. I proventi derivanti dal pagamento sono devoluti al comune
competente, col vincolo di destinazione all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

In dottrina si è scorto come i destinatari della misura siano sociologicamente individuati (senzatetto,
nomadi, prostitute, ambulanti, parcheggiatori abusivi) e rappresentano una riproposizione

contemporanea degli “oziosi e vagabondi”, figure destinatarie – quali persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità – delle misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n.
1423 (prima riformata dalla L. 3 agosto 1988, n. 327 e poi abrogata e confluita nel D. Lgs. 6

settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

In ragione della tipologia dei soggetti potenziali destinatari, la sanzione amministrativa pecuniaria non

pare, chiaramente, costituire un efficace deterrente[18].

 

Quanto invece all’ordine di allontanamento, si stabilisce che la misura sia rivolta per iscritto dall’organo

accertatore[19] e nel provvedimento debbano riportarsi le motivazioni sulla base delle quali è stato
adottato. Si è voluto fissare ex lege la durata della misura, disponendo in quarantotto ore

dall’accertamento del fatto la cessazione della sua efficacia, non lasciando, sul punto, alcuno spazio

discrezionale all’organo accertatore. La violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta ad una
sanzione amministrativa pecuniariapari all’ipotesi base raddoppiata (la durata e la possibile

sanzione devono essere indicate nel provvedimento).

Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con
contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

L’informazione al questore è necessaria per i provvedimenti relativi alle recidive.

In caso dei reiterazione delle condotte, infatti, qualora da queste possa derivare pericolo per la

sicurezza, il questore può disporre con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei

mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree summenzionate, individuando, altresì, modalità
applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

La cornice edittale per tale misura varia, invece, da sei mesi a due anni, qualora le medesime condotte

risultino commesse da un soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di
appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio[20]. Limitatamente

a quest’ultima ipotesi aggravata, il legislatore, con esplicito richiamo, estende l’applicazione di alcune
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norme previste per il Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il c.d.
“D.a.spo.” (commi 2-bis, 3 e 4, dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)[21]: si tratta delle

garanzie del controllo giurisdizionale per la misura dell’obbligo di firma presso l’ufficio o comando di

polizia, che può affiancarsi al divieto di accesso alle manifestazioni[22]; emergendo in tal modo come il
legislatore abbia riconosciuto al divieto di cui si discute la natura di misura limitativa della libertà

personale.

Come noto, il confine corre tra misure limitative della libertà personale e misure limitative della libertà

di circolazione. L’art. 13 Cost., nel sancire che la libertà personale è inviolabile, ammette la sua

restrizione con una doppia riserva: di legge e di giurisdizione. L’art. 16 Cost., invece, nello stabilire il
libero soggiorno e la libera circolazione, pone la sola riserva di legge per la loro limitazione “per motivi

di sanità o di sicurezza”. Si tratta di una distinzione non sempre facilmente applicabile alle misure lato
sensu restrittive, come quelle in analisi.

Giusta il richiamo, l’interessato avrà facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,

memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. La prescrizione è
immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale, se ritiene che

sussistano i presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida
al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico

ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il

giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Il provvedimento è ricorribile per
Cassazione.

Sorge, per contro, il legittimo quesito sul perché il controllo giurisdizionale non sia stato esteso altresì

all’ipotesi base, non superiore a sei mesi, non potendo variare la natura della misura esclusivamente in
relazione alla sua durata. Detto altrimenti, se il divieto di accesso da sei mesi a due anni è coperto dalle

garanzie di cui all’art. 13 Cost., non si comprende perché di tali garanzie sia priva la misura disposta
sino a sei mesi, essendo identico il contenuto.

Nei primi commenti si è altresì criticata l’indeterminatezza dei presupposti di tale misura, in quanto il

concetto di “reiterazione delle condotte” non chiarirebbe quante volte esse andrebbero ripetute.
Potrebbe in questo caso soccorrere in aiuto l’art. 8 bis della legge 689/1981, che stabilisce che «si ha

reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra

violazione della stessa indole»[23].

Ma i dubbi maggiori si nutrono in merito al concetto di “pericolo per la sicurezza pubblica”.

Si rammenta come le misure di prevenzione – strumenti tradizionalmente ritenuti di natura

amministrativa – possano essere ante delictum o, verosimilmente, praeter delictum, il che significa

che esse possono prescindere dalla commissione di un precedente reato, per quanto il giudizio sulla
pericolosità del soggetto vada intesa come attitudine a commettere un reato[24].

Si tenga presente che, ai sensi dell’art. 1, D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione”, così come modificato proprio dal D.L. 20-2-2017 n. 14, le misure di
prevenzione personali applicate dal questore possono disporsi, tra gli altri, nei confronti di «coloro che

per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate
violazioni del foglio di via obbligatorio […], nonché dei divieti di frequentazione di determinati
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luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono

o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la

tranquillità pubblica».

Occorre considerare, però, che nei casi contemplati dal decreto 14/2017 i provvedimenti restrittivi

farebbero seguito a fatti (si rammenta: ubriachezza, atti contro la pubblica decenza, commercio e
parcheggio abusivo, stazionamento in infrastrutture, plessi scolastici o siti turistici, ecc.) per i quali è più

probabile integrarsi l’illecito amministrativo in luogo del reato.

Il legislatore tutore della “sicurezza urbana”, insomma, ha introdotto nuove forme atipiche di misure di
prevenzione connesse a fatti privi di potenziale rilevanza criminale[25], con presumibile violazione dei

precetti costituzionali e di quelli sovranazionali contenuti nella C.E.D.U.

Inoltre, come si può ben vedere, si è aggiunto che tra gli “elementi di fatto” da cui può desumersi la
sussistenza della pericolosità, funzionale all’applicazione delle misure di prevenzione tipiche, potranno

esservi le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio[26] e dei divieti di frequentazione di

determinati luoghi previsti dal decreto in esame.

Pare appunto il caso di ricordare come poco tempo dopo la pubblicazione del decreto in commento,

con la sentenza del 23 febbraio 2017, nota “de Tommaso c. Italia”[27], la Grande Camera della Corte
Edu abbia dichiarato l’incompatibilità della disciplina delle misure di prevenzione personali fondate sulle

fattispecie di pericolosità ‘generica’ (di cui alla legge n. 1423/1956, oggi confluite nell’art. 1 della d.

lgs. n. 159/2011) rispetto al principio della libertà di circolazione, così come riconosciuta dall’art. 2,
Prot. 4, C.E.D.U., stabilendo che esse possono essere applicate solo a patto che la legge fissi in modo

chiaro e preciso le condizioni per garantirne la prevedibilità e per limitare un’esorbitante discrezionalità
nell’attuazione.

Secondo il disposto dell’art 2 del protocollo IV C.E.D.U., la libertà di circolazione «non può essere

oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una
società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al
mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione

della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui». È naturale allora serbare
delle riserve sulla compatibilità con le misure predette, laddove potrebbe discendere un provvedimento
restrittivo per fatti come la semplice ubriachezza o l’indecenza[28]. Calzante è stata, quindi, la

definizione della sicurezza urbana quale «bene giuridico onnivoro, tanto ampio da promettere
scarsissima capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati, e non privo di venature
estetiche (il “decoro delle città”) e soggettivo-emozionali (la “vivibilità”)»[29].

La critica va mossa, infine, anche in riferimento ai principi costituzionali interni, perché, ben
ammettendo che tali provvedimenti possano definirsi misure limitative della circolazione (e non della
libertà personale), non sarebbe rispettato l’art. 16 Cost., che consente la restrizione “per motivi di
sanità o di sicurezza”. È difficile, infatti, sostenere, ad esempio, che l’ubriachezza o il commercio

abusivo siano fattispecie atte a offendere tali beni giuridici[30]. 

Un’ultima osservazione critica emersa in letteratura[31] riguarda, nel silenzio del legislatore, la
coercibilità dell’ordine di allontanamento di fronte all’inottemperanza del trasgressore. Va ritenuto

inammissibile qualsiasi potere dell’organo accertatore in merito (che farebbe ricadere la misura
attuativa senz’altro nell’alveo dell’art. 13 Cost.), essendo solo prevista la sanzione amministrativa
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pecuniaria pari al doppio di quella base; potendosi, se mai, ricondurre la mancata osservanza

dell’ordine nelle ipotesi di “reiterazione delle condotte” che fanno conseguire la differente misura del

divieto di avvicinamento.

Un divieto di avvicinamento, più gravoso, per ipotesi specifiche, è previsto dall’art. 13 del decreto, che
consente al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con

sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la
cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope[32], per fatti commessi all’interno o nelle immediate
vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in bar
o esercizi di ristorazione, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente

indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

La delimitazione temporale della misura in questo caso è ancora più ampia rispetto alle precedenti,
potendo variare da uno a cinque anni.

Relativamente a quest’ultima misura si è commentato come l’ambito di discrezionalità del questore sia
oltremodo esteso, potendo la restrizione riguardare un numero imprecisato di locali ed esercizi,
analoghi a quelli presso il quale è avvenuto lo spaccio. Inoltre, il concetto “di stazionamento” è

temporalmente vago, mentre la nozione di “vicinanza” è assai indeterminata nello spazio[33].

A differenza del divieto di accesso “base” di cui all’art. 10, l’art. 13 non specifica che debba disporsi
“con provvedimento motivato”. Nonostante il silenzio della legge, la motivazione deve ritenersi

imprescindibile, trattandosi di un provvedimento amministrativo, in ossequio all’art. 3, l. 241/1990.

Tali divieti possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno
compiuto il quattordicesimo anno di età. In tal caso il provvedimento è notificato a coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale[34].

Ulteriori, più stringenti misure possono disporsi congiuntamente al divieto di accesso (e anche
congiuntamente tra loro) nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza

definitiva per i reati di cui sopra[35]. Organo competente è ancora il questore e la durata massima è
stabilita in due anni. Si tratta:

a) dell’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato
o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; dell’obbligo di rientrare

nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;

b)  del divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c)  dell’obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di
entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Per questi provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, le citate garanzie di cui all’articolo 6,
commi 2 bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Con tale intervento pare essersi fatta risorgere la misura di prevenzione che era contenuta all’art. 75
bis del D.P.R. 309/1990, esistente prima che la Corte costituzionale, con sentenza n. 94/2016, ne

dichiarasse l’illegittimità[36]. La norma consentiva di applicare misure similari nei confronti dei soggetti
responsabili dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R. citato (il c.d. “uso personale”) da
cui potesse derivare pericolo per la sicurezza pubblica, e che risultassero già condannati, anche non

definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni
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del testo unico sugli stupefacenti o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionati per

violazione delle norme del medesimo testo unico o destinatari di misura di prevenzione o di
sicurezza[37].

 

I divieti in oggetto sono presidiati da due aspre sanzioni amministrative (pagamento di una somma da
euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno) irrogate
dal prefetto con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In merito si è rilevato che le

due sanzioni, pur formalmente qualificate come amministrative, presentano, in base ai criteri dettati
dalla CEDU, caratteri sostanzialmente penali, tanto da giustificare la necessità di un vaglio alla luce
delle garanzie proprie del sistema penale[38].

 

Altre misure amministrative.

Si conclude l’analisi con una rapida rassegna delle altre “armi” a tutela della sicurezza urbana.

L’art. 11 disciplina le disposizioni attuative prefettizie di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
concernenti le occupazioni arbitrarie di immobili; mirando, almeno in linea di principio, ad un
contemperamento tra la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale e i diritti

dei soggetti proprietari degli immobili.

L’art. 12 detta disposizioni in tema di pubblici esercizi, prevedendo che, nei casi di reiterata
inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7 T.u.e.l., possa essere disposta

dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici
giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’art. 16 bis, introdotto in sede di conversione, in tema di parcheggiatori abusivi, modifica il codice

della strada[39], stabilendo elevate sanzioni pecuniarie (da euro 1.000 a euro 3.500) per coloro che
esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero che determinano altri ad esercitare abusivamente. Se nell’attività sono impiegati
minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Resta

salva l’applicazione di norme penali nel caso in cui le condotte integrino un reato (si pensi, ad es.,
all’estorsione).

 

Altre misure penali.

Relativamente, invece, alle altre misure strettamente penali, si è introdotta la possibilità che, in caso di

condanna per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui avvenuto su beni immobili o su
mezzi di trasporto o su cose di interesse storico o artistico (art. 639, cc. 2 e 3, c.p.), la concessione
della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all’adempimento dell’obbligo di

ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese
o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla
durata della pena sospesa (art. 16 del decreto).
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Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all’articolo 9 del decreto, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all’osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente
individuati.

Parimenti, nei casi di condanna per i reati di vendita o cessione di sostanze stupefacenti commessi
all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, la concessione della
sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere in

locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

 

Il quadro sanzionatorio per l’inosservanza delle ordinanze
sindacali.

Abbiamo visto come le “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi” siano sanzionate con

provvedimenti che vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria, sino a misure di prevenzione
particolarmente limitative della libertà personale.

Per l’inosservanza delle ordinanze sindacali è invece astrattamente ipotizzabile, a livello

amministrativo, l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 7 bis T.u.e.l.[40] e, a livello penale, la
contestazione della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p..

Il Testo unico degli enti locali per le «violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal

presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge» prevede la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

La contravvenzione prevista invece dal codice penale punisce, se il fatto non costituisce un più grave

reato, «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene […]»[41].

L’applicazione di tale reato alle fattispecie in esame è, però, molto dibattuta[42].

Innanzitutto occorre considerare un primo elemento che potrebbe far deporre per la prevalenza della
sanzione amministrativa contenuta nel T.u.e.l.: ossia il principio di specialità, dettato dall’art. 9 della
legge sull’illecito amministrativo (l. 689/1981), che specifica che «quando uno stesso fatto è punito

da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale». In questo caso è palese la specialità della sanzione amministrativa in parola
rispetto al reato che punisce l’inosservanza di qualunque provvedimento dato dall’Autorità per le

ragioni suddette.

A ciò va aggiunto che in giurisprudenza, in forza della clausola di sussidiarietà prevista nell’art. 650
c.p., si è estesa la cedevolezza della norma oltre il dato testuale, al punto da ritenere che la

contravvenzione in parola sia configurabile solo allorquando l’inosservanza del provvedimento
dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa[43].

In applicazione di tale orientamento, trovandosi nel T.u.e.l. stesso la sedes materiae delle sanzioni (di

natura amministrativa) per l’inosservanza delle ordinanze sindacali, non potrebbe mai derivare, di per
sé, una responsabilità penale per la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti in questione.
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Si tenga ancora presente che, in generale, è opinione che la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p.
non possa dirsi integrata quando risultino inosservati provvedimenti a carattere regolamentare destinati
in via preventiva ad una generalità di soggetti[44], implicando che l’inosservanza abbia ad oggetto un

ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far
ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere, ovvero si astenga da una certa
condotta[45].

Fa propendere per tale interpretazione anche il comma 7 dell’art. 54 T.u.e.l., secondo cui, se
l’ordinanza “è rivolta a persone determinate” e queste non ottemperano all’ordine impartito, il
sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i

reati in cui siano incorsi.

Ne deriva, in conclusione, che la trasgressione a ordinanze a destinatario generale può integrare
soltanto un illecito amministrativo.

Quella che precede è una lettura costituzionalmente orientata di quella che si appalesa come una
disposizione penale in bianco. La Corte costituzionale ha già infatti salvato l’art. 650 c.p. da una
declaratoria di incostituzionalità per violazione con il principio di riserva di legge ritenendo che in

questo caso «la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi
elementi costitutivi e si pone in essere col rifiuto cosciente e volontario di osservare un
provvedimento dato nelle forme legali dall'autorità competente per sussistenti ragioni di
giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il

provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge e se una
legge dello Stato determini "con sufficiente specificazione" le condizioni e l'ambito di
applicazione del provvedimento»[46].

Alla luce di quanto esposto, nei casi in esame, si evita il conflitto con i principi di tassatività e
colpevolezza solo qualora il destinatario o i destinatari del precetto siano espressamente individuati,
grazie alla riconosciuta esistenza di un precetto asseritamente violato, ancorché incompleto e generico,
così da poter avere costoro consapevolezza dell’ordine integrante il precetto penale[47].

Relativamente, invece, alle misure dell’ordine di allontanamento e del divieto di accesso, per quanto
queste possano pacificamente dirsi provvedimenti a destinatario individuato, non potranno parimenti
costituire il presupposto per l’applicazione della contravvenzione de qua, in forza della clausola di

sussidiarietà di cui supra, essendo già autonomamente sanzionate[48].

 

Un tentativo di ricognizione delle prime ordinanze in
materia.

Fra le prime ordinanze ex artt. 50 e 54 T.u.e.l. successive all’entrata in vigore del d.l. n. 14/2017, si

riscontra l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Gallarate n. 4 del 04.05.2017. Essa
prendeva le mosse dal rilievo degli organi di polizia dell’esistenza di un costante assembramento di
persone nel centro storico con asserita riduzione della libera fruizione degli spazi pubblici e pregiudizio

per il decoro e la sicurezza della città, a causa dei rifiuti abbandonati dagli stessi responsabili e per la
loro “molesta mendicità”.

Per porre freno a tali sostenute problematiche si introduceva: «il divieto di 1) bivaccare nel centro

abitato e il divieto di consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenziali dei
pubblici esercizi regolarmente autorizzati; 2) detenere o utilizzare strumenti idonei
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all’imbrattamento di immobili e arredi urbani; 3) praticare ogni forma di accattonaggio,

sollecitare o richiedere denaro o altra utilità economica, con particolare riguardo ai parcheggi

pubblici o nelle adiacenze dell’ospedale cittadino».

L’ordinanza prevede, congiuntamente all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, che
l’organo accertatore possa disporre l’allontanamento del trasgressore ai sensi degli art. 9 e 10 d.l.

14/2017, qualora la violazione sia commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria, comprensive
dell’area adiacente destinata al trasporto urbano.

Tale provvedimento è stato già oggetto di una severa censura in dottrina relativamente ai motivi

evidenziati nella parte generale di questo commento: l’interferenza con diritti costituzionalmente garantiti
(quali la libertà di riunione e di circolazione); la vaghezza dei divieti (cosa si intende precisamente con
“bivacco”?); la legittimità di ordinanze che, ove violate reiteratamente, possono costituire il

presupposto di sanzioni, irrogate dal questore, limitative della libertà di circolazione fino a due anni; la
legittimità di divieti per condotte, quali l’accattonaggio, già oggetto di risalente depenalizzazione, con
consapevole rinuncia da parte del legislatore ad ogni sanzione, anche amministrativa[49].

Il Sindaco di Arezzo, con ordinanza del 18.10.2017[50], prendeva atto dell’insufficienza degli
strumenti ordinari per fronteggiare gli effetti distorsivi della “movida” nella città, “persistendo una
situazione di grave degrado urbano oltre a crescenti problemi di ordine pubblico”, con
particolare riferimento agli esercizi di somministrazione di bevande alcoliche in orario serale inoltrato.

Il Sindaco, ex art. 50, comma 5[51], d. lgs n. 267/2000, vietava quindi: 1) il consumo delle bevande
alcoliche in tutti giorni della settimana, 24 h su 24 in tutte le aree aperte del Comune di Arezzo [!]; 2)
di vendere per asporto dalle ore 21.00 alle ore 7.00 bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi

gradazione; 3) e, in generale , somministrare bevande alcoliche dalle ore 2.00 alle 7.00.

Oltre alle sanzioni pecuniarie per tali violazioni, anche in questo caso si prevedeva un ordine di
allontanamento, sorprendentemente illegittimo in quanto imponibile oltre i limiti imposti dal d.l.

14/2017.

In particolare, si disponeva che, se la violazione al divieto del consumo di bevande fosse avvenuta nelle
aree della stazione ferrovia e di quella degli autobus (più altre zone adiacenti) l’organo accertatore

avrebbe ordinato, ex art. 9 e 10 d.l. citato, l’allontanamento dal luogo.

L’illegittimità si profila quantomeno sotto tre aspetti (alcuni condivisibili con l’ordinanza di Gallarate
prima esposta). In primis, quanto al requisito spaziale, sono individuate una serie di vie adiacenti alle

stazioni; per quanto, per contro, la legge parli solo in aggiunta di “pertinenze” delle strutture e non
mere “adiacenze”.

Ma l’ordinanza è normativamente aberrante soprattutto in riferimento alle condotte, sanzionando con

l’allontanamento il semplice consumo di bevande alcoliche nei luoghi di sopra.

L’amministrazione locale, quindi, ha chiaramente esorbitato i propri poteri poiché il decreto consente
tali misure solo se “impediscono l’accessibilità e la fruizione” dei luoghi predetti, ovvero,  se si è colti in
stato di manifesta ubriachezza sempre in tali contesti spaziali. Si capisce agevolmente che il semplice

consumo della bevanda alcolica, di per sé, non integra le condotte di impedimento ai luoghi né
necessariamente di ubriachezza manifesta.

Il terzo profilo d’illegittimità è invece di natura formale. Il potere di allontanamento non necessitava di

trovare un ulteriore proprio fondamento in un’ordinanza sindacale (peraltro, come si è visto, contra
legem), essendo già sufficientemente disciplinato a livello normativo primario nel decreto.
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Se mai, lo si ricorda, la legge consente “ai regolamenti di polizia urbana”(e non alle ordinanze) di

estendere l’applicazione delle misure di cui si discute ad ulteriori particolari luoghi (plessi scolastici e
turistici, in sostanza), cui, comunque, non potrebbero essere ricondotte le aree individuate dal Sindaco
di Arezzo.

Con due ordinanze similari intervenivano anche il Comune di Lecco (n. 42 del 27.6.17) e il Comune di

Monza (n. 21 del 10.1.2018).

Anche il Comune di Lonate Pozzolo (VA), 11.000 abitanti, dal suo piccolo, riteneva di dover far
fronte con urgenza all’«assembramento e raggruppamento di ragazzi e di adulti, anche senza fissa
dimora che si ritrovano in località ricomprese nel centro urbano, nei parchi, in prossimità dello

svolgimento dei mercati settimanali scoperti, nonché nei parcheggi delle Medie o Grandi
strutture di vendita presenti nel territorio comunale, i quali bivaccano, importunano i passanti,
disturbano e consumano alimenti e bevande sul suolo comunale, creando difficoltà legate alla
libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e
della vivibilità urbana, generano percezione di insicurezza tra i cittadini».

A tal fine, con ordinanza 17.7.2017, che dava atto dei potenziati strumenti di cui all’art. 50 T.u.e.l., il

sindaco «al fine di prevenire e di eliminare tali comportamenti che causano scadimento della
qualità urbana e del decoro urbano» ordinava il divieto di bivacco in tutto il centro abitato; il divieto
di consumare bevande alcoliche al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi; il divieto di
danneggiare e di imbrattare immobili ed arredi urbani; oltre che il “divieto di stazionamento di una o
più persone in orario sia diurno che notturno su sedute, ripari o giacigli di fortuna […]».

Il tutto accompagnato da sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione (palesemente
inesigibili, vista la tipologia dei destinatari). Nessun cenno espresso agli ordini di allontanamento di cui
all’art. 9 del d.l. 14/2017, anche se il divieto di stazionamento summenzionato si può sostanzialmente
ricondurre a tali misure, se non ad un vero e proprio divieto di accesso, che il decreto, però, come si è
visto, fissa di competenza del questore e, se superiori a sei mesi, soggetto al controllo giurisdizionale.

Un’ordinanza fotocopia era emessa dal Comune di Ferno (la numero 7 del 31/07/2017), ugualmente
in provincia di Varese, ma realtà ancora più piccola (nemmeno 7000 abitanti).  La ragione di tale
duplicazione è da rinvenirsi nella gestione convenzionata della segreteria comunale da parte dei due

enti.

Firenze interveniva, invece, a contrastare lo sfruttamento della prostituzione richiamando l’attività di
indagine svolta dalla Autorità Giudiziaria «come da nota del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Firenze al Sindaco». Tale invocazione della magistratura all’amministrazione locale
veniva accolta dal Sindaco decidendo di operare alla radice, direttamente «vietando di chiedere o
accettare prestazioni sessuali a pagamento, al fine di impedire la consumazione del rapporto
sessuale [sic!]», in tutta la città (ordinanza ex art. 54 T.u.e.l., del 14.9.2017 n. 245).

Anche su tale intervento si potrebbero esprimere serie riserve, poiché si mira a prevenire un atto
illecito (anzi, penalmente sanzionato) qual è lo sfruttamento della prostituzione, interdicendo ogni
meretricio, condotta di per sé non punibile[52].

Anche l’amministrazione capitolina contribuiva a creare prassi (e giurisprudenza) sul tema, vietando
qualsiasi attività che concernesse l’esposizione in pubblico in abiti storici al fine di ritrarsi in fotografie o
filmati (anche senza corrispettivo in danaro): ci si riferisce alla c.d. ordinanza “anticenturioni” (n. 109
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del 14.7.2017). La presenza di tali soggetti, sosteneva il sindaco di Roma, avrebbe leso l’immagine

della città e impedito la piena godibilità dei monumenti. Il provvedimento veniva impugnato in via
cautelare, ma il Tar Lazio respingeva il ricorso, non sospendendo l’ordinanza (n. 3855/17)[53].

 

Un tentativo di ricognizione dei primi “Daspo urbani”.

Più difficile compiere una ricostruzione del quadro di prima applicazione degli ordini di allontanamento
e dei divieti di accesso di cui al d.l. 14/2017, stante la loro natura non generale, ma destinati a soggetti
specifici; motivo per cui fonte principale della ricognizione dovrà essere necessariamente la cronaca.

Al 31 gennaio 2018 si leggeva che la Polizia municipale di Bologna aveva emesso già trentacinque
“Daspo” urbani (vista l’autorità, da intendersi quali ordini di allontanamento).

Sempre in gennaio l’opposizione consiliare del Comune di Pisa rilevava come sei persone fossero state
allontanate in dicembre e altre sei in quel mese.

A Bergamo, nell’ambito del giro di vite contro lo spaccio, al 24 gennaio si contavano ben
sessantanove provvedimenti.

La Giunta comunale di Trieste proponeva, sempre in quel periodo, la modifica del regolamento di
Polizia urbana, con introduzione del "Daspo urbano" e multe per il sovraffollamento delle abitazioni.

Si leggeva ancora dalla cronaca che a Pisa un quarantaseienne rumeno, sorpreso due volte sdraiato
sulla strada dalla Polizia Municipale nel corso di un controllo, fosse stato colpito da due ordini di
allontanamento dalla zona. Per il medesimo, in considerazione della recidiva, era emesso il divieto
d’accesso per sei mesi nell’area. E si sentenziava nell’articolo: “In caso di violazione alla
prescrizione del questore il 46enne sarà deferito alla Procura della Repubblica di Pisa ed
inizierà un procedimento penale”.

Gli ordini di allontanamento facevano la loro prima vittima anche a Treviso. I vigili urbani del
capoluogo fermavano e successivamente allontanavano un cittadino originario della Repubblica Ceca, 
che da tempo frequentava una zona della città (non si rinvenivano i presupposti).

E, ancora, rapidamente, Reggio Emilia, due febbraio: Daspo urbano per una cittadina romena che
questuava in stazione.

Tre febbraio, Prato: ordine di allontanamento per occupazione non autorizzata con camper e roulotte.

Quattro febbraio, Roma: stretta dei carabinieri sulle stazioni Tiburtina e Termini: arresti, “Daspo
urbani” e alimenti sequestrati. Nel corso dei controlli venivano sanzionate quindici persone per la
violazione del divieto di “stanziamento”, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, perché

trovati, senza motivo (sic!), nei pressi delle aree di accesso e transito dei due scali ferroviari, Termini e
Tiburtina, e delle banchine dei treni.

Cinque febbraio, divieto di accesso disposto dal Questore di Cosenza nei confronti di cinque

parcheggiatori abusivi.

Otto febbraio, Foggia: “Daspo urbani” a venditori ambulanti abusivi.

Quindici febbraio, si apprendeva che il Comune di Genova pensava al “Daspo urbano” per «tenere

lontani spacciatori e violenti da una zona che deve essere sempre più risanata e fatta conoscere
ai turisti» (si intendevano i vicoli del centro).
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Diciassette febbraio, Siracusa. Si legge: “Viola il Daspo urbano e continua a fare il parcheggiatore
abusivo”.

Della stessa data un altro articolo in cui si evidenziava che a Lodi in tre mesi erano stati effettuati cento

interventi e applicate nove sanzioni.

Al diciannove febbraio 2018 si veniva a conoscenza che nel Comune di Caserta fossero stati
complessivamente applicati cinque ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti parcheggiatori
abusivi. Uno di loro veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 c.p. in

quanto, non osservando il Divieto di accesso a quell’area emesso nei suoi confronti dalla Questura,
continuava ad effettuare l’attività di parcheggiatore abusivo. Per altri due parcheggiatori recidivi era
proposta l’applicazione del Divieto di accesso, in quanto la condotta illecita era stata reiterata nell’arco
delle successive quarantotto ore dall’ordine di allontanamento.

Ventuno febbraio: Roma Capitale pensa al “Daspo” per far fronte al degrado dell’Esquilino.

Infine, si segnala che la direzione del corpo di Polizia municipale della Città di Torino – ufficio studi e
formazione ha allegato alla circolare n. 62/2017 (esplicante la procedura sanzionatoria di cui al d.l.
14/2017) una bozza di verbale di ordine di allontanamento.

 

Osservazioni conclusive.

Che il risultato perseguito dalla riforma fosse consistito semplicemente nel nascondere le problematiche

sociali delle città, attraverso un incremento della mera percezione della sicurezza, ci è stato riferito dal
legislatore stesso nell’incipit della relazione governativa al decreto.

«L'intervento nasce dalla sempre più avvertita esigenza di una riflessione sul concetto di

sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi
centri urbani. La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, richiede infatti –
unitamente ai necessari interventi di sostegno rivolti ai «nuovi consociati» – una serie di misure
di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione
che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti
problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale»[54].

Il legislatore, insomma, ha esplicitamente riconosciuto che l’obiettivo della riforma fosse placare il

desiderio di sicurezza dei cittadini, a prescindere da un raggiungimento di effettivi risultati. In questo
contesto, non pare aversi davvero voluto affrontare la questione delle problematiche sociali sottese ai
fenomeni in questione.

Innanzitutto, vista la tipologia dei trasgressori, come si è detto, la sanzione amministrativa pecuniaria è
facile che avrà scarsa efficacia deterrente. Occorre, però, anche considerare che l’alternativa sarebbe
potuta essere ben peggiore: ad esempio introducendo una pena restrittiva della libertà personale, sui
modelli del delitto previsto per l’inosservanza del divieto di accedere alle manifestazioni sportive[55] o
della contravvenzione  per la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale[56].

Quanto invece agli ordini di allontanamento e ai divieti di accesso “la logica è quella della
dislocazione di ciò che perturba il decoro”[57], con seri dubbi sul rispetto della garanzie
costituzionali. Si è tentato, insomma, di risolvere il problema semplicemente allontanandolo e non
veramente risolvendolo, con l’elevata probabilità che si rimanifesti altrove e, quindi, spostandolo
meramente da un luogo ad un altro.
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Ecco allora, come si spera di aver illustrato, a dispetto dei diritti fondamentali degli individui, il
proliferare di nuovi strumenti di ostracizzazione dei soggetti additati come pericolosi, anche solo perché
molesti o disdicevoli.

Come per dire: occhio non vede, cuore non duole.

 

[1] Dottore di ricerca in “Autonomie, diritti pubblici, servizi” presso l’Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”.
                     

[2] Fra le prime letture del d.l. n. 14/2017, sia di ambito strettamente pubblicistico, sia di ambito
specificatamente penalistico: AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore
e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto penale

contemporaneo, 18.7.2017; G. CAVAGGION, L’abuso delle ordinanze sindacali contingibili e
urgenti, non rimediato dal d.l. Minniti, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2017; C. FORTE, Il
decreto Minniti: sicurezza integrata e “D.A.SPO. urbano”, in Diritto penale contemporaneo,
5/2017, 175 ss; T. GIUPPONI, Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, in
Quaderni Costituzionali, 2, 2017, 360-364; E. GULLOTTI, La sicurezza urbana tra profili
normativi e aspirazioni dei cittadini, in Rivista di polizia, 2017, fasc. 3, pp. 267-297; A.
MANZIONE, Potere di ordinanza e sicurezza urbana:  fondamento, applicazioni e profili critici

dopo il decreto legge n. 14 del  2017, in Federalismi.it, 13.9.2017; G. MOSCONI, La nuova
prevenzione e il decreto Minniti,in Studi sulla questione criminale, 2017, fasc. 1-2, pp. 171-198; M.
PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione personali
nel nuovo decreto sicurezza, in Studium Iuris, 10/2017, 1100 ss.; M. PELISSERO, La sicurezza
urbana: nuovi modelli di prevenzione?, in Diritto penale e processo, 2017, 7, 845 ss.; S.
PIZZORNO, Il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco con uno sguardo
particolare alle modifiche introdotte dal d.l. 14/2017, in Forum di Quaderni costituzionali,

18.1.2018; A. RACCA, Riflessioni in ordine  alla legge “sicurezza” n. 48 del 2017, in
www.dirittopenaleglobalizzazione.it, 19.9.2017; C. RUGA RIVA, Il d.l. in materia di sicurezza
delle città: verso una repressione urbi et orbi?, in Diritto penale contemporaneo, 3/2017, 272 ss.;
C. VIDETTA, La “sicurezza urbana” alla luce del d.l. n. 14 del 2017, convertito con modifiche
nella legge n. 48 del 2017, in Studium Iuris, 10/2017, 1089 ss..

[3] Da non confondersi con il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in l. 13/04/2017 n° 46, del
medesimo Ministro proponente, in tema di protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione
illegale.

[4] Per uno studio sulla nozione, sin dal “Pacchetto sicurezza”: D. PETRINI, Il d.l. 23 maggio 2008,
n. 92 (conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125): c.d. "pacchetto sicurezza" , in Studium iuris, 2009, fasc.
2, pp. 117-121; AA.VV., Sicurezza pubblica e sicurezza urbana, Milano, 2013; AA.VV. a cura di
F. RAMACCI e G. SPANGHER, Il sistema della sicurezza pubblica, Milano, 2010; M. DI
RAIMONDO, Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Profili ricostruttivi e applicativi, Torino,

2010.

[5] Se trattasi di problemi identici o quasi da una decina d’anni, può sorgere la perplessità che la
decretazione d’urgenza non fosse lo strumento costituzionalmente più corretto per intervenire. Sul

punto C. RUGA RIVA, Il d.l. in materia… [op. cit.], p. 275.
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[6] Fu il D.M. 5 agosto 2008.

[7] Compie un’analisi delle problematiche derivanti da una scelta siffatta, inter alios, G. TROPEA,
Sicurezza e sussidiarietà, E.S.I., 2010, 255 ss..

[8] Per i necessari riferimenti bibliografici sull’istituto in generale e sulle problematiche sottese: M.
RAMAJOLI, Potere di ordinanza e Stato di diritto, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli,

2011, 735 ss.; R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità, Milano, 1990;
M. GNES, I limiti del potere d’urgenza, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 641 ss.; V. CERULLI
IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Il principio di legalità
nel diritto amministrativo che cambia, Atti del LIII Convegno di Varenna, Milano, 2008, 155 ss..

[9] C. RUGA RIVA, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.], pag. 3. Sul
problema in generale M. GROTTO, Potere di ordinanza e diritto penale sostenibile, 397 ss. e C.

RUGA RIVA, Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti, anche penali?,
entrambi in Le Regioni, n. 1-2/2010.

[10] Cfr. C. RUGA RIVA, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.], pag. 3.

 [11] Tra i contributi su questa storica sentenza, cfr. P. CERBO, Principio di legalità e «nuove ed
inedite» fattispecie di illecito create dai Sindaci, in Le regioni, 2012, 215 ss.; G. TROPEA, Una
rivoluzionaria sentenza restauratrice (in margine a Corte cost., n. 115/2011), in Dir. amm., 2011,

623 ss..

 [12] «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge». Tale riserva di legge ha carattere relativo nel senso che lascia all’autorità amministrativa

consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di legge
assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute negli artt. 13 e seguenti della Costituzione. Cfr.
C. FORTE, op. cit., p. 177.

 [13] A. SQUAZZONI, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.], p. 19.

Critico anche G. CAVAGGION, op. cit., prospettando l’essere incorso il legislatore nello stesso
errore rilevato dalla Corte costituzionale nel 2011.

 [14] Di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. C. FORTE, op. cit., p. 186, giustamente
osserva come nel sistema tratteggiato da tale legge si attribuisca rilievo alla condanna per reati contro
l’ordine pubblico, volti a salvaguardare il buon assetto e il regolare andamento della vita sociale.
Diversamente, come si vedrà nel prosieguo, nella disciplina di cui al d.l. 14/2017 «assumono

importanza ai fini dell’irrogazione del divieto di accesso condotte criminose di altro tipo (reati
contro il patrimonio e la persona,ovvero il delitto di spaccio di stupefacenti), idonee a incidere
non già su un bene collettivo e indifferenziato come l’ordine pubblico, bensì su beni giuridici
legati all’intangibilità della sfera personale o patrimoniale dell’individuo, ovvero alla tutela
della sua salute».

 [15] Da euro 100 a euro 300.

 [16] C. FORTE, op. cit., p. 191, correttamente evidenzia che in queste seconde ipotesi non deve
trovare applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto per l’impedimento
all’accessibilità delle strutture. A tale assunto giunge lo stesso legislatore (pag. 8, relazione illustrativa al
decreto).
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 [17] La norma invero richiama l’intero comma 1, motivo per cui potrebbe di primo acchito pensarsi
che sia il sindaco l’organo competente a disporre anche l’ordine di allontanamento. Dubbio però
fugato dal successivo art. 10, che stabilisce che tale misura spetti, invece, all’organo accertatore
individuato ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 [18] Cfr. M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive… [op. cit. ], p. 1104.

 [19] Individuato ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 [20] Ciò potrebbe far pensare che trattasi di misura post delictum, quale una misura di sicurezza. Si
noti, però, come in questo caso sia sufficiente la c.d. “doppia conforme” (condanna in primo grado,
confermata in Appello) e non la condanna definitiva. Tale condanna, in pratica, è utilizzata soltanto
quale indice per desumere la pericolosità.

 [21] Per un necessario riferimento bibliografico, M. F. CORTESI, Il procedimento di prevenzione
della violenza sportiva, Padova, 2008.

 [22] Sennonché il legislatore del 2017 ha mancato di richiamare nel decreto anche il comma 2, che
disciplina proprio l’obbligo di firma, facendo nascere il dubbio se con tale richiamo si fosse voluto solo
estendere la convalida giurisdizionale per il divieto di accesso “urbano” aggravato, ovvero consentire in
tale ipotesi l’affiancamento con l’obbligo di firma. L’intentio auctoris e la lettura sistematica fanno

propendere per la prima tesi (e così è stata unanimemente interpretata).

 [23] M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive… [op. cit. ], p. 1104.

 [24] Per una trattazione in letteratura sull’istituto delle misure di prevenzione, si rinvia a: G.
SABATINI, voce Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la
moralità pubblica, in Nss. D.I., vol. X, Torino, 1964, p. 775; B. SICLARI, Le misure di
prevenzione, Milano, 1974; S. P. FRAGOLA, Le misure di prevenzione, Padova, 1992; D.
PETRINI, La prevenzione inutile – Illegittimità delle misure praeter delictum, Napoli, 1996; F.

FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali: nel codice antimafia, in materia di
stupefacenti e nell'ambito di manifestazioni sportive, Milano, 2012; A. CAIRO- C. FORTE,
Codice delle misure di prevenzione, NelDiritto, 2014.

 [25] M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive… [op. cit. ], p. 1104.

 [26] Compie un’analisi sui punti in comune e le differenze tra il foglio di via del Codice antimafia e le
misure del Decreto Minniti, C. FORTE, op. cit., p., 188 ss..

 [27] In arg., tra molti, cfr. F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla
disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., 3 marzo 2017; V.
MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, Dir. Pen. e
Processo, 2017, 8, 1039 ss..

 [28] Così anche A. SQUAZZONI, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.],
p. 25.

 [29] C. RUGA RIVA,  Il d.l. in materia… [op. cit.], 272.

 [30] A. SQUAZZONI, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.], p. 26.

 [31]Ibidem.

 [32] Di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART0
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 [33] M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive… [op. cit. ], p. 1105.

 [34] Per uno studio sull’applicazione di tali divieti ai minorenni, C. FORTE, op. cit., p. 202, ss..

 [35] Richiedendosi in questo caso la condanna definitiva, potrebbe reputarsi, di primo acchito, una
misura di sicurezza. Ipotesi non condivisibile, vista l’autorità emanante: la Pubblica amministrazione e
non il Giudice.

 [36] Per contrasto con l’art. 77, c. 2, Cost..

 [37] Compie un confronto tra le due misure, a cui si rimanda, C. FORTE, op. cit., p. 197 ss..

 [38] M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive… [op. cit. ], p. 1107.

 [39] Nello specifico, il comma 15 bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 [40] «1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di

legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

 [41] Su tale reato in generale M. RIVERDITI, Le fattispecie di inosservanza e rifiuto, in M.
PELISSERO (a cura di), Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico,
Torino 2010, p. 344 ss..

 [42] Per approfondimenti si rinvia a C. RUGA RIVA, Inosservanza di provvedimenti dell’autorità
e ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana. Nuove questioni, vecchi problemi, in M.
BERTOLINO, L. EUSEBI,  G. FORTI, (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, vol. III,
Jovene, Napoli, 2011, 1685 ss..

 [43] Cass. pen., Sez. I, 13.01.2015, n. 4445; Cass. pen., Sez. I, 25.10.2005, n. 43398; Cass. pen.,
Sez. I, 08.11.2002, n. 43202.

 [44] Cass. pen, Sez. I, 14.09.2016, n. 46212; Cass. pen., Sez.  I, 15.11.2012, n. 1200; Cass. pen.,

Sez. I, 25.03.1999, n. 5755.

 [45] In dottrina, per tutti F. BASILE, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI, (a cura di), Codice penale
commentato, IV ed., Milano, 2015, sub. art. 650, p. 1380 ss..

 [46] Corte cost., 08-07-1971, n. 168.

 [47] A. MANZIONE, op. cit., p. 29.

 [48]  Così anche C. RUGA RIVA, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op.
cit.], p.10.

                     
 [49] C. RUGA RIVA, in AA.VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi… [op. cit.], p. 6.

 [50] Che replicava il contenuto di altre due ordinanze del 17 agosto e del 18 settembre.

 [51] Curiosamente non citato il nuovo comma 7 bis in tema di limitazione dell’orario di vendita degli
alcolici.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART0
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 [52] Si consideri, però, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 5, L. 20-2-1958 n. 75, per
coloro: «1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo

scandaloso o molesto; 2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al
libertinaggio».

 [53] Il Comune di Roma era risultato invece soccombente nella fase cautelare rispetto

all’impugnazione di una similare ordinanza dell’1.12.2016, che era stata sospesa con ordinanza TAR
Lazio-Roma, sez. II, 27/04/2017 n° 2012.  Questa volta il Tribunale amministrativo ha salvato il
provvedimento proprio in forza dei rinnovati poteri sindacali introdotti nell’art. 50 T.u.e.l.  Il Consiglio
di Stato, con ordinanza n. 3669 del 8-9-17, ha confermato la decisione di primo grado.

 [54] Relazione illustrativa al d.l. 14/2017, in www.camera.it.

 [55] Art. 6, c. 6, della l. n. 401/1989, laddove si prevede la pena della reclusione da uno a tre anni e
la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.

 [56] Art. 75, D. lgs. 6-9-2011 n. 159. Cfr. M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni
punitive… [op. cit. ], p. 1106.

 [57] Ivi,  p. 1104.
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Sommario: 1. Introduzione. 2. L’art. 41 della Costituzione: il fondamento costituzionale della decisione . 3. L’art.

41 è ancora attuale? 4. Conclusioni.

 

1. Introduzione.

Con la sentenza 15 giugno 2017, n. 742, il Tar Piemonte ha affermato che la distribuzione di volantini

lungo le strade e nei luoghi pubblici è un’attività libera e la pubblica amministrazione non vanta alcun
potere di limitazioni, disponendo peraltro di poteri sanzionatori già sufficienti per la tutela del decoro

urbano e dell’ambiente dall’abbandono di volantini in modi non conformi alle norme per lo smaltimento

dei rifiuti.

La pronuncia in esame offre un’occasione per approfondire il significato oggi attribuibile alla libertà

dell’iniziativa economica, principio espresso dall’art. 41 Cost., nonché per analizzare il modo di
atteggiarsi dell’amministrazione pubblica rispetto a questo valore che, in forza del diritto comunitario,

ha acquisito rilievo fondamentale nel panorama dei diritti.

La sentenza 15 giugno 2017, n. 742, adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale piemontese, ha
affrontato la questione relativa alla legittimità del divieto imposto dall’ente locale comunale di effettuare

l’attività di pubblicità mediante volantinaggio. A giudizio del Tar, la proibizione genera problemi di
conformità rispetto agli artt. 3, 41 e 97 Cost. e alla direttiva 2006/123/CEE (nota come Bolkestein).

Con la pronuncia in esame, il giudice amministrativo ha annullato un regolamento comunale nella parte
in cui stabiliva che la distribuzione del materiale pubblicitario “porta a porta” fosse legittima solo il

mercoledì e il giovedì, prevedendo altresì il divieto di inserire la posta nelle cassette su cui fosse scritto
un rifiuto nonché sanzioni di cui avrebbe risposto in solido il beneficiario del messaggio contenuto nel
volantino.

A fronte di tali previsioni, una società operante nel campo della distribuzione di materiale pubblicitario

si rivolgeva al Tar Piemonte deducendo una serie di doglianze.

Fra esse, veniva rilevata la violazione delle disposizioni costituzionali di cui agli art. 3, 41 e 97 Cost., in
quanto le misure adottate dall'amministrazione locale prevedevano indebite limitazioni all'esercizio
dell'attività di distribuzione, violando il principio di libertà d’iniziativa economica, e generavano una
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disparità di trattamento laddove la distribuzione a mezzo posta risultava sempre ammessa, creando in

tal modo un’ingiusta discriminazione tra operatori attivi nella distribuzione di materiale pubblicitario

“porta a porta” e quelli operanti a mezzo del servizio postale, nonostante l'identità delle attività svolte.

Inoltre, per le medesime ragioni, veniva dedotta la violazione della Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 e degli articoli 43 e 49 del Trattato CE,
del D.Lgs. n. 59 del 2010.

Il ricorso non aveva eccepito l’ulteriore libertà di manifestazione di pensiero (art. 21 Cost.), la quale
tutela anche la diffusione pubblicitaria di messaggi economici.

Superate alcune questioni preliminari, il Collegio ha evidenziato che l'amministrazione comunale non
dispone di poteri autorizzatori relativi all'attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si

tratta infatti di un'attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (v.
art. 10 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59), e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono
l'iniziativa economica (v. art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1)[2].

Da ciò consegue che i divieti imposti dal Comune sono illegittimi per contrasto con i principi della

libertà economica[3]  e di uguaglianza.

Il Collegio ha poi evidenziato che sebbene l'art. 8, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 59 del 2010, di

recepimento della Direttiva Bolkenstein, consenta di introdurre restrizioni alle attività economiche, tale
disposizione non può dare copertura normativa al regolamento comunale contestato, in quanto ciò
potrebbe avvenire solo al ricorrere di motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali sono inclusi
anche quelli concernenti la tutela dell'ambiente e del decoro urbano (oltre a quelli della salute, dei
lavoratori, e dei beni culturali). E precisa: «Tuttavia, al fine di evitare un effetto di facile elusione o
di depotenziamento delle norme poste a tutela dell'iniziativa economica, si impone
un'interpretazione cauta e restrittiva delle prevalenti esigenze di interesse generale quali ragioni

ostative al libero esplicarsi dell'iniziativa economica»[4].

Il giudice non si dilunga sui possibili beni ed interessi di utilità sociale che potrebbero giustificare il
divieto, ritenendo evidentemente sia la prevenzione dell’inquinamento delle strade pubbliche da parte
di chi butta il volantino, sia la tutela dei consumatori da posta indesiderata interessi idonei a giustificare

un intervento regolatore sproporzionato del volantinaggio.

L'esito dell'argomentazione ha portato quindi all'accoglimento del ricorso, limitatamente alle parti in cui
venivano censurate le prescrizioni del regolamento che consentivano la distribuzione di volantini
mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta nei soli giorni di

mercoledì e giovedì, il divieto di introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente
evidente la volontà di non ricevere volantini e l'individuazione del destinatario della sanzione per
l'eventuale violazione del regolamento.

 

2. L’art. 41 della Costituzione: il fondamento costituzionale
della decisione.

La decisione in oggetto fa applicazione dei principi consolidati in tema di libera iniziativa economica e
risulta condivisibile nei suoi passaggi argomentativi e nelle conclusioni alle quali perviene.
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A fronte di un’interpretazione dell’art. 41 Cost. alla luce del modello dell’economia di mercato sociale
designato dal diritto dell’Unione Europea, si dovrebbe concludere, infatti, che l’attività di pubblicità

mediante volantinaggio non può essere limitata da regolamenti né dalla legge.

L’art. 41 Cost. recita notoriamente: «L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

La libertà d’iniziativa economica privata prevista all’art. 41, comma 1, Cost., rientra nella Costituzione
economica, cioè in quella parte della Costituzione italiana che disciplina i rapporti economici.

L’articolo in esame, in particolare, collocato nel Titolo III, fu formulato in un contesto storico, politico
e culturale nel quale era dominante una visione fortemente interventista dello Stato nell’economia[5].

La ratio legis sottesa alla previsione normativa è quella di realizzare una sintesi tra la libertà d’iniziativa
economica e la necessità che questa venga esercitata in un'ottica solidaristica e di rispetto di principi e
valori costituzionali fondamentali. Inizio modulo

La Costituzione italiana immagina che la produzione capitalistica sia la modalità prevalente di creazione

e di circolazione della ricchezza materiale, sebbene non l’unica[6]. L’art. 41, comma 1, Cost., in
particolare, nel consacrare la libertà dell’iniziativa economica privata in generale, si riferisce a ogni
iniziativa, e quindi anche a quelle diverse dalla capitalistica, pur ricomprendendovi anche
quest’ultima[7].

La libertà d’iniziativa economica privata potrebbe riferirsi allo svolgimento di un’attività imprenditoriale
sia sotto l’aspetto degli investimento di capitali sia sotto l’aspetto della gestione dell’impresa nei
mercati in condizioni di concorrenza; ovvero ricomprendere anche altre attività economiche,
estendendosi a qualsiasi operazione da cui possa derivare un vantaggio economico per chi la svolge, ivi
compreso il lavoro subordinato e/o l’esercizio di una professione[8].

Se da un lato il riconoscimento nel comma 1 della libertà d’iniziativa economica privata non poteva
essere più ampio, dall’altro, i commi 2 e 3 riducono tale libertà e sembrano accogliere, rinviandone alla
legge la determinazione, il principio della pianificazione pubblica dell’economica.

L’iniziativa economica è libera, ma al contempo può essere controllata e indirizzata[9].

A ben vedere, però, l’art. 41 Cost. non impone un modello economico dirigistico, ma, sebbene i limiti
previsti lascino ampi spazi al legislatore, escludono ogni forma di pianificazione economica integrale del

tipo di quella caratterizzante a suo tempo il cd. socialismo reale.[10] La norma utilizza, infatti, il termine
«programmi» in luogo di «piani», mostrando di ritenere la programmazione, appunto, lo strumento

costituzionalmente privilegiato per la disciplina pubblica dell’economia[11].

Ulteriore quesito concerne la reale natura giuridica della libertà economica e, in particolare se essa sia
un diritto o, se, invece, in virtù dei penetranti vincoli a cui è assoggettata dallo stesso art. 41, comma 2,

Cost. (non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale né recare danno alla sicurezza, alla libertà e
alla dignità umana; inoltre, la legge può determinare i programmi e i controlli per indirizzarla e

coordinarla a fini sociali), degradi a mero interesse, ovvero addirittura a una funzione[12].
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Sul punto la dottrina aveva rilevato che «il riconoscimento giuridico di una “libertà” (con conseguente

attribuzione al soggetto titolare della stessa della facoltà di scelta sul “se”, sul “come” e sul “quando”
esercitarla) [fosse] incompatibile con la sua “funzionalizzazione”»[13]. La funzionalizzazione finisce,

invero, per affidare l’iniziativa economica privata alle scelte insindacabili del legislatore, sebbene

nessuno possa essere costretto, neanche con legge, a iniziare un’attività economica contro la sua
volontà. Ed inoltre, la stessa Corte costituzionale ha ammesso che i limiti all’iniziativa economica

privata non possono essere «tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio»[14].

«La presenza dei vincoli di cui ai commi secondo e terzo legittimavano la lettura dell'iniziativa

economica privata (rectius dell'attività in cui quell'iniziativa si esplica) come diritto della persona, non

inferiore gerarchicamente agli altri, ma delimitato “esternamente”»[15]. In ogni caso, le limitazioni
devono essere espressione di valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto alla libertà di cui all'art.

13 Cost.; quello alla sicurezza, che comprende anche il diritto alla salute (art. 32 Cost.); quello alla
dignità sia dei lavoratori (art. 35 Cost.) che dei consumatori, destinatari, questi ultimi, anche di

un’apposita tutela sia a livello comunitario (art. 38 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione
Europea) sia nazionale (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, noto come Codice del consumo).

I limiti costituzionali sono “esterni” alla proclamazione di cui al comma 1 dell'articolo 41: «l'attività

economica costituisce esercizio di un diritto costituzionalmente garantito anche se non persegu[e] fini di
utilità sociale o non mir[a] allo sviluppo della libertà, della sicurezza o della dignità umana. È infatti

sufficiente, per l'articolo 41, comma 2, che essa non operi in contrasto con tali valori»[16].

Per la concezione classica, il titolare del diritto era libero nel determinare l’uso dei poteri a lui conferiti:
il riconoscimento di tali poteri, non comportando alcuna indicazione specifica in ordine alle modalità di

esercizio, era incondizionato. La funzione sociale modifica questo schema tradizionale, dal momento

che l’ordinamento prevede che l’esercizio di quei poteri non sia volto soltanto alla soddisfazione
dell’interesse privato, ma anche a più generali esigenze della società nel suo complesso[17].

La previsione di un duplice scopo attribuito all’iniziativa economica si spiega con quell’idea di
compromesso che ha accompagnato la stesura della Carta costituzionale tra l’ideologia capitalista e

quella socialista, che trova nella disciplina di questa materia la sua manifestazione più evidente[18].

Il comma 3 mostra la tendenza del Costituente a introdurre una forma di economia mista, cioè un
sistema in cui convivono soggetti pubblici e soggetti privati, senza che si possano sopprimere

integralmente gli uni o gli altri; in cui lo Stato non si limita a porre delle norme di regolamento, ma

interviene in qualità di soggetto imprenditore, sia costituendo imprese sia assumendo il controllo, totale
o parziale, di imprese già esistenti[19].

L’intento è quello di introdurre, per il tramite dell’intervento statale, misure atte ad assicurare che
l'economia realizzi anche un’equa distribuzione delle risorse, nella convinzione che questo non possa

essere un esito naturale del mercato. Sono però sempre escluse forme di interventismo talmente

massicce da sopprimere del tutto l'iniziativa privata.

Per un verso, il raccordo tra i commi dell’art. 41 adegua sì la dichiarazione di libertà dell’iniziativa

economica alla qualificazione sociale dello Stato repubblicano, intendendo con tale aggettivazione una

forma di Stato imperniata sui valori solidaristici, sulla partecipazione dei consociati alle istituzioni e sul
primato della persona umana; per altro verso, la detta libertà può ritenersi di fatto intoccabile nella sua

essenza a causa della quasi totale esclusione di fatto di ogni forma di collettivismo[20], nonostante il
tenore dell’art. 43 Cost. che impone vincoli ulteriori alla libertà di iniziativa economica privata,
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disciplinando le nazionalizzazioni o le collettivizzazioni di determinate imprese o categorie di imprese di

“preminente interesse generale” che il legislatore può riservare originariamente o trasferire “allo Stato,

ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti”.

In particolare, la proprietà privata di imprese che si riferiscono ai servizi pubblici essenziali, a fonti di
energia o a situazioni di monopolio e hanno carattere di preminente interesse generale può essere

trasferita, a fini di utilità generale, con legge e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità
di lavoratori o utenti.

Proprio sulla base del richiamato disposto costituzionale si è realizzato l’unico caso di

nazionalizzazione, quello delle imprese produttrici di energia elettrica (l. n. 1643/1962), che ha dato
vita all’Enel. Va ancora detto che attività economiche della natura di quelle indicate all’art. 43 Cost.

possono dalla legge essere sottratte sin dal loro sorgere alla disponibilità dei privati e riservate (come è

avvenuto, ad esempio, per la produzione dell’energia atomica) allo Stato, oltre che ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori e utenti[21].

Tuttavia, ormai da tempo, si va consolidando – anche in linea con gli ordinamenti dell’Unione Europea
diretti a favorire, in una logica di libero mercato, la concorrenza tra le imprese all’interno dell’unico

mercato – l’opposta tendenza verso il superamento del monopolio pubblico, e in particolare verso la

privatizzazione delle imprese pubbliche. Invero, le libertà economiche sono state enormemente
valorizzate per effetto del progressivo affermarsi dei principi, dalla dimensione squisitamente

economica, posti a fondamento dell’integrazione europea, che esprimono una chiara scelta in favore di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, cui sono chiamate a conformarsi le politiche

economiche degli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi dell’Unione[22]. 

Discusso, infine, è se l’art. 41 Cost. ricomprenda o meno la tutela della libera concorrenza: secondo
una prima tesi, il principio della libera concorrenza non troverebbe alcuna garanzia nell’art. 41 Cost.,

ma solo nei trattati istitutivi della Comunità europea, i quali verrebbero recepiti nell’ordinamento
costituzionale attraverso gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. I principi politici fondamentali della

Costituzione del 1948 paiono non del tutto collimare con la libertà di concorrenza, col divieto degli

aiuti pubblici alle imprese, con la riduzione della spesa pubblica e della presenza dello Stato
nell’economia, che sono stati assunti come dogmi a livello sovrannazionale[23].

Secondo una diversa ricostruzione, la tutela della concorrenza non rappresenta un limite alla libertà

d’iniziativa economica privata, ma una garanzia della libertà medesima, poiché essa, quale diritto
spettante a tutti i soggetti, non avrebbe senso in un mercato dominato da posizioni monopolistiche o

oligopolistiche[24].

La giurisprudenza costituzionale, da parte sua, ha da ultimo collegato la concorrenza con il limite

dell’utilità sociale, limite che, peraltro, può portare a un contenimento della stessa concorrenza[25].

 

L’ordinamento comunitario nutre il mercato interno europeo del principio di libera circolazione dei beni
e servizi, di libertà di stabilimento e di libertà di concorrenza. Il mercato unico, nella sua poderosa

oggettività, diviene così la matrice e l’architrave del progetto di unione dei Paesi europei[26].

Uno degli obiettivi perseguiti dalle politiche comunitarie è quindi quello di costruire un mercato interno
secondo criteri di stampo marcatamente liberistico[27]; il che ha reso attuale una rivisitazione dell’art.

41 Cost.[28] Specialmente, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si è assistito al passaggio
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[29] dal valore di soft law alla cogenza giuridica
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piena. Al suo interno, l'articolo 16[30] è esplicito nel riconoscere - al di là delle previsioni sulla
concorrenza incorporate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione - la libertà d'impresa,

conformemente al diritto comunitario[31] e alle legislazioni e prassi nazionali.

In un primo momento, sembrava che l’avvento del diritto comunitario (ora unionale) e, per alcuni,

addirittura il suo primato anche sulle norme della Costituzione[32]– ad eccezione dei diritti e delle
libertà fondamentali in cui però l’art. 41 non rientra[33] – avessero reso non più attuale e non

applicabile, se non in rare eccezioni, i principi enunciati dalla norma costituzionale in esame. I valori

dominanti sarebbero stati, infatti, quelli della libertà di mercato, di stabilimento e di circolazione dei
beni, servizi e capitali[34]. 

 

3. L’art. 41 è ancora attuale?

Per i padri del costituzionalismo liberale l’obiettivo principale della Costituzione era quello di garantire
la libertà individuale di fronte all’eccesso del potere del sovrano[35]. Nel corso dei decenni successivi,

e specialmente in Europa, le Costituzioni sono andate al di là di questa visione, e hanno allargato i

propri obiettivi includendovi quello di un vero e proprio disegno sociale, del quale si dichiaravano
fondamento[36].

All’antica rivendicazione del costituzionalismo liberale – secondo cui la Carta fondamentale doveva

limitare il potere dei governanti piuttosto che essere un mezzo per governare meglio – si era, sin dal
finire dell'Ottocento, affiancata una diversa nozione di tutela dell'impresa privata: quella della libertà del

mercato come condizione di liceità dell'iniziativa economica[37].

Quando si discute degli aspetti economici di una Costituzione possono individuarsi almeno due ordini

di problemi, sui quali l’analisi dell’art. 41 Cost. spinge a riflettere.

Il primo si esprime nel rapporto tra libertà di mercato e intervento pubblico. La libertà d’iniziativa
economica è una delle manifestazioni essenziali della libertà della persona, pertanto l’intervento
pubblico deve porsi nei confronti della libertà d’iniziativa economica in modo da non

comprometterla[38].

Il secondo quesito è relativo al possibile conflitto tra contenuto della Costituzione e mutamento storico
e sociale. Il tema si pone con molta evidenza nel settore economico dove il condizionamento imposto

dall’evoluzione storica è particolarmente forte: l’economia è per sua natura dinamica e mutevole[39].

Esperienza giuridica ed esperienza economica sono, in positivo e in negativo, intrecciate. Lo sono
particolarmente nel mondo contemporaneo, che negli ultimi due secoli ha affidato all’economia di

mercato capitalistica il suo benessere materiale. Questo sistema tende a permeare di sé, dei suoi valori
e disvalori, l’intera società, financo nelle sfere meno prossime a quella delle merci[40].

Uno degli aspetti per i quali molti ritengono oggi obsoleto l’art.41 Cost. è che, sebbene la protezione

della concorrenza abbia trovato recentemente posto nella Costituzione all’art.117, in sede di riforma
del Titolo V, nel testo previgente e, ancora adesso, all’interno dell’art. 41 Cost., la parola
“concorrenza” non ricorre mai[41].

Ma di concorrenza in realtà si discusse, e in modo molto interessante ed istruttivo, nel dibattito
all’Assemblea Costituente[42].
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Le ideologie dell’epoca erano certamente diverse, ma il compromesso, almeno in questo campo, è
stato facilitato da una sostanziale convergenza sulla sfiducia nei confronti delle possibilità del

meccanismo di mercato di garantire l’efficienza nell’impiego delle risorse a livello dell’intera
società[43].

E’ stata l’entrata in crisi del modello dell’economia mista che ha a sua volta messo in discussione la

fiducia nelle automatiche capacità correttive dell’intervento pubblico sostitutivo e ha aperto la via per
ridare valore al mercato e alla concorrenza[44].

Come già premesso, in Italia la tutela della concorrenza è stata introdotta nella Costituzione nel 2001,
a seguito dalla modifica del Titolo V della Carta. L’art. 117 Cost. recita: «Lo Stato ha legislazione

esclusiva nelle seguenti materie: […] lett. e) tutela della concorrenza».

La formulazione sembra solo affermare un’attribuzione di competenza legislativa esclusiva e assoluta
allo Stato in tema di tutela della concorrenza, e come tale potrebbe sembrare del tutto neutra rispetto

all’attribuzione di un valore alla concorrenza stessa.

Si è osservato che «l’attribuzione di un potere implica anche (…) la doverosità del relativo
esercizio»[45]: in altri termini se si afferma che lo Stato legifera con competenza esclusiva in tema di

tutela della concorrenza, ciò vuol dire che la tutela della concorrenza è un obiettivo che è doveroso
cercare di raggiungere.

Nella Carta fondamentale non si trova un espresso riferimento che permetta di sostenere che la stessa

Costituzione ritenga la concorrenza un valore. Forse, però, proprio l’art. 41 Cost. potrebbe fornire un
punto di riferimento, per lo meno implicito[46].

Il valore sociale riconosciuto alla concorrenza si riflette essenzialmente nella capacità di migliorare, nel

lungo periodo, il benessere dei consumatori, intesi non tanto come “classe”, quanto come singole
persone[47].

La concorrenza aiuta a utilizzare una conoscenza dispersa tra innumerevoli informazioni e stimola ad

acquisire nuove conoscenze, quindi favorisce lo sviluppo economico. Vista sotto questo profilo appare
chiaramente come un bene pubblico[48].

Quindi, come per tutti i beni pubblici, anche per la concorrenza, l’intervento pubblico deve farsi carico

di promuoverla e tutelarla. Garantire la concorrenza è dunque oggi una delle modalità con cui si
persegue l’utilità sociale.

L’importanza del connotato sociale della concorrenza appare ancora più evidente se si osserva che

esso è strumentale all’affermazione di altri valori fondamentali, quali la necessità di contribuire al meglio
alla vita della società, la responsabilità, la lealtà verso i contraenti, dei quali la Costituzione è nutrita.

Se si riconosce che la concorrenza è anche nell’interesse pubblico e ha un valore sociale, appare quasi

naturale recuperare il messaggio fondamentale contenuto nell’art. 41 Cost. secondo cui la libera
iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale. Nel caso specifico esso può
essere interpretato affermando che la libera iniziativa economica non può svolgersi, tra l’altro, in
contrasto con le condizioni di libera concorrenza, mezzo con cui si persegue l’utilità sociale[49].

Oggi è possibile rileggere il messaggio fondamentale dell’art. 41 Cost. recuperando la tutela della
concorrenza come uno degli aspetti in cui si manifesta l’utilità sociale, così che deve necessariamente
concludersi per la perdurante attualità della norma costituzionale[50].
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La libertà d’iniziativa economica privata e la conseguente libertà di concorrenza possono essere

limitate dai pubblici poteri: i relativi interventi limitativi devono rispondere a fini di utilità sociale e
devono essere disposti da parte del legislatore ordinario.

Il potere restrittivo si ricava non solo dal tenore dei commi 2 e 3 dell’art. 41 Cost., ma anche dalle

stesse norme comunitarie. Anche nel diritto europeo la concorrenza non può definirsi un valore
assoluto, ma, a certe condizioni, suscettibile di essere limitata e controbilanciata.

Invero, la Direttiva 2006/123/CEE (nota anche come Direttiva Servizi o Bolkestein) relativa

ai servizi nel mercato europeo comune, afferma che le disposizioni «sulla libera prestazione di servizi
non impedisc[ono] allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare (…) i propri
requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute
pubblica o dell’ambiente».

La possibilità di derogare al principio della libertà di concorrenza è ribadita dal D.Lgs. 26 marzo 2010
n. 59, di recepimento della Direttiva Bolkestein, al ricorrere di motivi imperativi d’interesse
generale, tra i quali sono inclusi anche quelli afferenti alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano,

oltre a quelli della salute, dei lavoratori e dei beni culturali (art. 8, comma 1, lett. h))[51].

Qualora ricorrano tali circostanze, sono ammesse forme di regolamentazione pubblicistica dell’iniziativa
economica privata che si risolvono in limitazioni della libertà di concorrenza come: i controlli

sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori attuati subordinando l’esercizio di determinate attività a
concessione o ad autorizzazione amministrativa; l’esercizio di ampi poteri di indirizzo e di controllo
dell’attività riconosciuti alla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese che operano in settori
di particolare rilievo economico e/o sociale; l’articolato sistema di controllo pubblico dei prezzi di

vendita, che per beni o servizi strategici o di largo consumo può giungere fino alla fissazione di prezzi
d’imperio.

L’interesse generale può legittimare anche una forte compressione della libertà d’iniziativa economica

privata e di concorrenza e la creazione di monopoli pubblici nel rispetto dell’art. 43 Cost..

 

4. Conclusioni.

Alla luce di cosa detto, non pare però comunque possibile trovare una giustificazione al regolamento
comunale neppure configurando le disposizioni contestate come introduttive di restrizioni alle attività

economiche, in coerenza con la possibilità in tal senso prevista dall’art. 8, comma 1, lett. h) del D.Lgs.
59 del 2010 (di recepimento della Direttiva Bolkestein) a ricorrere di motivi imperativi d’interesse
generale, tra i quali sono inclusi anche quelli afferenti alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano,
oltre a quelli della salute, dei lavoratori e dei beni culturali.

I contorni delle condotte lesive della “nettezza urbana”, o che arrecano “disturbo alla circolazione” e
“molestie ai cittadini” non sono però in alcun modo puntualizzati quanto alle possibili modalità di
estrinsecazione.

Inoltre, contro taluni comportamenti gravi e riprovevoli già esiste il presidio di puntuali disposizioni
incriminatrici, come gli artt. 639 c.p. o 660 c.p.; ovvero sono previste conseguenze sul piano
amministrativo[52].
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All’amministrazione è precluso ogni intervento di ingerenza in un’attività libera coinvolgente soggetti
privati, salvo che ricorrano specifici motivi imperativi d’interesse generale, da intendersi in senso
restrittivo.

L’amministrazione è legittimata ad alterare il normale equilibrio del mercato solo se il suo intervento si
sia reso necessario. Ma laddove vi siano già strumenti che l’ordinamento predispone per la cura e la
tutela dell’interesse del privato – nel caso di specie a vivere in un ambiente salubre e decoroso e a non
subire molestie – l’attività di intervento dell’amministrazione comunale, perde del carattere di extrema

ratio e di indispensabilità, che giustificherebbe una deroga alla disciplina in tema di libertà di
concorrenza.

Applicando le coordinate normative sopra esposte può affermarsi, in conformità con il contenuto della

sentenza n. 742 del 15 giugno del 2017, che, nel caso di specie, il Comune non era legittimato a porre
in essere alcun intervento eccessivamente limitativo della libertà d’iniziativa economica e della libera
concorrenza. Ogni attività dell’amministrazione comunale svolta in tal senso deve ritenersi contraria ai

principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di buon andamento
e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); nonché della normativa comunitaria e, in
particolare, della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006,
degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. 

In virtù di quanto argomentato, la distribuzione di volantini a mano lungo le strade e in generale nei
luoghi pubblici, anche in prossimità degli edifici, ove sono collocate le bussole che ospitano la posta e il
materiale pubblicitario, rappresenta un’attività essenzialmente libera, con la conseguenza che

l’Amministrazione non poteva vantare poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto
tra gli operatori commerciali e i potenziali clienti.

La decisione del Tar Piemonte del 15 giugno 2017, n. 742 – qualificando la distribuzione di volantini

lungo le strade e nei luoghi pubblici come un’attività libera e affermando che la pubblica
amministrazione non vanta alcun potere restrittivo, disponendo peraltro di poteri sanzionatori già
esistenti che tutelano il decoro urbano, – pare condivisibile e conforme agli indirizzi dottrinali e
giurisprudenziali prevalenti.  

[1] Dottoranda di ricerca in autonomie locali, servizi pubblici e diritti presso l’Università del Piemonte
orientale “Amedeo Avogadro”.

[2] Sentenza 15/06/2017, n. 742 - T.A.R. Piemonte - Sez. I – Torino, p. 2.2.

[3] La pronuncia richiama alcuni procedenti che hanno statuito in tal senso: TAR Lecce, sez. II, 26

maggio 2014, n. 1288; TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2015, n. 905 e 22 marzo 2013, n. 284 secondo
cui Il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 ha dichiarato illegittima la
deliberazione consiliare recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio,
distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti,

opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo
altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia
possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Ed infatti, in

siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le
suddette limitazioni all’attività di distribuzione sono circoscritte al sistema “porta a porta” e non valgono
per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.

[4] Sentenza 15/06/2017, n. 742 - T.A.R. Piemonte - Sez. I – Torino, p. 2.2.
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[5] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, in Note di

lavoro n. 3, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2008, p. 2. Cfr. S. Cassese, La nuova costituzione
economica, Laterza, Bari,2° ed. 2000, 283ss.

[6] M. Dogliani – I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Giappichelli Editore, Torino,

2017, p. 239. Invero, la Carta costituzionale, agli artt. 44 e 45, prevede l’attività di lavoratori che sono
proprietari dei propri mezzi di produzione, e cioè i contadini proprietari e gli artigiani; all’art. 33,
comma 5, annuncia l’esistenza delle libere professioni e, soprattutto, ai sensi dell’art. 43, sancisce che
in alcuni settori la proprietà dei mezzi di produzione sia – direttamente o indirettamente – pubblica.

[7] Ibidem, p. 239.

[8] La tutela del lavoro subordinato e/o autonomo potrebbe essere garantita anche da altre
disposizioni costituzionali, come gli artt. 4 e 35 ss. .

[9] Le limitazioni alla libertà d’iniziativa economica privata contenute all’art. 41, comma 2, Cost. –
utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana –  sono innanzitutto, ma non esclusivamente
specificazioni di quella stessa tutela del lavoro e dei lavoratori prevista negli artt. 35 ss. Cost. a ribadire

il conflitto tra capitale versus lavoro.

[10]  Cfr. tuttavia le tesi contrarie e minoritarie  di C. Lavagna, Costituzione e socialismo, Bologna
1977,  cui aderisce anche A. Algostino, Democrazia sociale e libero mercato, Riv. Dir. Cost. 2007,

98ss..

[11]  La pianificazione si riferisce a un livello decisionale macro; è una strategia volta a raggiungere
obiettivi generali a lungo termine, mentre la programmazione può essere riferita alle strategie

organizzative di ogni servizio e ha obiettivi a medio e breve termine. 

[12] A. Pace, L'iniziativa economica privata come diritto di libertà: implicazioni teoriche e
pratiche, in Studi in memoria di Franco Piga, Giuffrè, Milano, 1992, vol. II, p. 1626.

[13] Ibidem, p. 1596.

[14] Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 1970, n. 78.

[15] A. Pace, L'iniziativa economica privata come diritto di libertà: implicazioni teoriche e
pratiche, cit., pp. 1622-1623.

[16]Ibidem, pp. 1622-1623.

[17] G. Alpa, M. Bessone, A. Fusaro,  Poteri dei privati e statuto della proprietà, Volume II,
S.e.a.m, Roma, 2001, p. 257 ss..

[18] M. Dogliani – I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, cit., p. 240.

[19] Si tratta di una situazione che ha caratterizzato il periodo dal secondo dopoguerra agli anni
Novanta, a partire dai quali si è assistito ad un processo esattamente opposto: la dismissione delle
partecipazioni statali detenute e, in generale, una tendenza a privatizzare le imprese pubbliche. Ad oggi

queste esigenze di controllo ed indirizzo vengono realizzate mediante politiche di settore, cioè relative a
singoli settori economici, per specifici obiettivi (in luogo di vere e proprie forme di controllo) e che si
sostanziano in misure quali incentivi o sgravi fiscali. Ciò dopo che, negli anni Sessanta è emersa
l'inutilità di un intervento a livello generale.
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[20] F. Cintioli, L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il
“diritto della crisi - relazione presentata all'incontro L'Italia ha bisogno di una nuova Costituzione

Economica? promosso dalla Fondazione Magna Carta - Roma, 15 giugno 2010, p. 2.

[21] F. Lisena, Manuale di diritto costituzionale, Bari, 2018, p. 204.

[22] Ibidem, p. 205.

[23] M. Dogliani – I. Massa Pinto, Elementi di diritto costituzionale, cit., p. 240.

[24] Così anche la l. n. 287/1990.

[25] La giurisprudenza costituzionale in materia ha attraversato tre diversi periodi. Una prima fase è
caratterizzata da un ampio ricorso al parametro dell’art. 41 Cost., con particolare riferimento all’utilità
sociale. In questa fase il principio in esame è fatto coincidere con una molteplicità di interessi: salute,

lavoro, dignità umana, sicurezza, tutela del paesaggio, promozione del pluralismo culturale, produzione
economica. Cfr. sentt. nn. 29 del 1957, 24 del 1964, 137 del 1971 sulla tutela della salute. Le sentt.
nn. 3 del 1957, 45 del 1963, 16 del 1968 sul pieno impiego e la sent. n. 27 del 1969 sulla tutela degli
interessi delle donne lavoratrici. In una direzione analoga cfr. sent. n 133 del 1968 nella quale l’«utilità

sociale» giustifica quelle norme di chiusura infrasettimanale dei negozi che tutelano il «riposo dei
lavoratori» (cfr. sent. n. 111 del 1974 e sent. n. 446 del 1988 sul riposo settimanale nelle farmacie). In
connessione con il tema del lavoro, il concetto di utilità sociale è inoltre declinato in relazione alla tutela

del diritto d’autore (cfr. sent. n. 65 del 1972). Sul divieto di concedere licenze per l’uso nei locali
pubblici di «apparecchi da gioco» che identifica «esigenze sociali» che devono «coordinare la libertà di
iniziativa economica privata» con le misure atte a prevenire situazioni che potrebbero favorire tendenze
antisociali nei cittadini cfr. sent. n. 125 del 1963. In una seconda fase, l’articolo 41 si trova al centro

del processo di integrazione comunitaria fondato sui principi di libera concorrenza e dell’economia di
mercato. Sul piano normativo, l’elemento cruciale è la legge n. 287 del 1990 che istituisce norme per
la tutela della concorrenza e del mercato e che si proclama in attuazione della garanzia della libertà di

iniziativa economica privata prevista nell’art. 41,comma 1, Cost. In questa seconda fase, oltre agli
interessi della salute e dell’ambiente (si veda ad es. le sentt nn. 127 del 1990, 196 del 1998, 190 del
2001), le finalità dell’utilità sociale sono sempre più frequentemente ricondotte alla tutela della
concorrenza. Cfr. sent. n 223 del 1982, nella quale il giudice costituzionale riconduce la libertà di

concorrenza a due importanti interessi. Vincoli all’iniziativa economica privata sono «fatalmente elusi in
un ordinamento che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia senza nel contempo prevedere
strumenti atti ad evitare un loro esercizio abusivo. I dati caratterizzanti della terza fase sono contenuti in

due decisioni: la prima è la sent. n. 270 del 2010, che ha risolto la questione di legittimità costituzionale
sollevata in relazione agli articoli 3 e 41 Cost, sull’art. 4, comma 4-quinquies, del decreto legge 23
dicembre 2003, n. 347, una norma-provvedimento adottata per il “salvataggio dell’Alitalia”. Il giudice
costituzionale offre un’ampia ricostruzione della tutela della concorrenza ribadendo, tra l’altro, che «la

libertà di concorrenza costituisce manifestazione della libertà di iniziativa economica privata» che ai
sensi dell’art. 41, secondo e terzo comma, «è suscettibile di limitazioni giustificate da ragioni di “utilità
sociale” e da “fini sociali”». La Corte sottolinea inoltre che la tutela della concorrenza ha una duplice

finalità« da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli
imprenditori e, dall’altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità
di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenere i
prezzi». La seconda decisione è la sent. n. 200 del 2012, con cui la Corte si è pronunciata sul principio

generale della liberalizzazione, contenuto nell’art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 138 del 2011.
La Corte enuncia il principio che «una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente
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intrusiva, cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti
genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici,
dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale». In
questa ottica, secondo il giudice costituzionale, «l’eliminazione degli inutili oneri regolamentari,

mantenendo però quelli necessari alla tutela dei superiori interessi costituzionali, è funzionale alla tutela
della concorrenza e rientra perciò a pieno titolo nelle competenze del legislatore statale».

[26] F. Cintioli, L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il
diritto della crisi, cit., p. 2.

[27] Si vedano gli artt. 26 ss. TFUE; 101 ss. TFUE; 107 ss. TFUE.

[28] Si deve all'ingresso nel nostro ordinamento – sullo slancio dell'integrazione europea - della
disciplina della concorrenza, anche la qualificazione della tutela dell'iniziativa economica come diritto e
quindi «forma di garanzia nei rapporti orizzontali della concorrenza; e non più, o non solo, libertà
rivendicata contro le invasioni verticali dello Stato»: Natalino Irti ebbe in proposito a notare
icasticamente come l'articolo 1, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, abbia «reinterpretato»
l'istituto richiamando «l'articolo 41, ma soltanto nella parte in cui provvede alla tutela e garanzia del

diritto di iniziativa economica: dove la parola “diritto” sostituisce la parola “libertà”» in N. Irti,
Iniziativa economica e concorrenza, in Per una nuova Costituzione economica, Bologna, 1998,
p. 29.

 

[29] L. C. Natali, Tutela della libertà d'impresa nell'ordinamento nazionale, comunitario e nella
Carta di Nizza, in I Contratti, 2004 fasc. 7, pt. 1, pp. 729 - 741. V. anche G. Santoro Passarelli, Le

"ragioni" dell'impresa e la tutela dei diritti del lavoro nell'orizzonte della normativa europea, in
Europa e diritto privato, 2005, fasc. 1, pp. 63 - 99.

[30] L’art. 16 della Carta di Nizza, rubricato “Libertà d’impresa” riconosce la libertà d’impresa,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

[31] La cui ricognizione - effettuata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza (First
Chamber) 9 settembre 2004 nei casi C-184/02 and C-223/02, Kingdom of Spain and Republic of
Finland v. European Parliament e Council of the European Union (pp. 50-52) - concludeva che

«quelle libertà non sono tuttavia diritti assoluti, ma devono essere considerate in relazione alla loro
funzione sociale. Di conseguenza, possono essere imposte restrizioni al loro esercizio, a condizione che
le restrizioni corrispondano a obiettivi di interesse generale e non costituiscano in relazione allo scopo
perseguito un'interferenza sproporzionata e intollerabile, compromettendo la sostanza stessa dei diritti
garantiti».

[32] Di diverso avviso è parte della dottrina. Secondo M. Benvenuti, Democrazia e potere

economico, in Rivista Aic, 11.07.2018, pp. 109 ss.«”il posto dell’Italia in Europa… deve deciderlo
l’Italia” e solo l’Italia, peraltro per il tramite degli organi costituzionali di indirizzo politico
democraticamente legittimati».

[33] Si deve inoltre precisare che il ruolo di supremazia ricoperto dalle fonti del diritto
comunitario anche nei confronti della Costituzione stessa ha indotto l'organo di controllo
costituzionale a elaborare la teoria dei controlimiti, volta a risolvere le antinomie tra i più fondamentali e
inalienabili diritti dell'ordinamento interno e le fonti comunitarie, consentendone sulla base della
suddetta teoria la sindacabilità costituzionale delle relative leggi di autorizzazione alla ratifica. La Corte
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costituzionale è quindi chiamata alla «determinazione concreta dei “controlimiti”, intesi quali “elementi
identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale” (C. cost., sent. n. 234/2014); o per
meglio dire – ricorrendosi in questo caso ad una formula positiva e non negativa, oltre che dotata di
una più agevole traducibilità all’interno di altre esperienze giuridiche – dell’“identità costituzionale della
Repubblica italiana” (C. cost., ord. n. 24/2017), la cui salvaguardia si pone quale condizione
permanente e immanente per lo svolgersi della partecipazione dell’Italia all’Unione europea (scilicet
per il “durante” del processo di integrazione europea). M. Benvenuti, Democrazia e potere
economico, cit., p. 94.

[34] F. Cintioli, L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il
diritto della crisi, cit., p. 2.

[35] F. A. Hayek, La società libera, Vallecchi editore, Firenze,1969, pp. 442 ss..

[36] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, cit., p. 2.

[37] B. Libonati, La categoria del diritto commerciale, in Rivista delle società, 2002, 16.

[38] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, cit., p. 3.

[39] Ibidem, p. 3.

[40] P. Ciocca, Un nuovo diritto per l’economia italiana, in ApertaContrada, 5 dicembre 2008,
p. 1.

[41] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, cit., p.3.

[42]Dalla maggioranza degli interventi in questo dibattito emerge una sostanziale sfiducia nella
concorrenza. Emblematico al riguardo è l’intervento pronunciato in aula dall’onorevole Piero
Malvestiti, deputato della Democrazia Cristiana, nella seduta del 3 maggio 1947. Malvestiti accusò il
capitalismo di «aver soltanto garantito la libera sopraffazione gabellata per libera concorrenza» (Atti

dell’Assemblea Costituente, p. 3502). Malvestiti, come molti deputati di parte democratica cristiana
che condannavano il liberismo economico, non volle però andare nella direzione della pianificazione:
manifestò piuttosto l’intenzione di «toglier di mezzo lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo senza
sostituirvi l’ancor più atroce sfruttamento dello Stato su l’uomo» (Atti dell’Assemblea Costituente, p.
3508). La posizione della sinistra era più scontata, ma anche più chiara: denunciava delle degenerazioni
monopolistiche e richiedeva un deciso intervento diretto dello Stato con piani e anche con
nazionalizzazioni. La preoccupazione degli intereventi dei deputati di sinistra era ovviamente quella di

evitare l’accusa di “sovietizzazione” dell’economia. Dichiarava, ad esempio, il comunista onorevole
Montagnana: «Noi vogliamo che (…) l’iniziativa dei privati – purché venga indirizzata nell’interesse
della nazione – sia aiutata e sollecitata. Ma tra queste affermazioni è l’affermazione della necessità di un
piano economico, non esiste contraddizione alcuna.” (Atti dell’Assemblea Costituente, p. 3631).
L’unico intervento a favore della concorrenza in sede di discussione generale sul Titolo III fu quello
dell’onorevole Guido Cortese, di parte liberale. Cortese propone un emendamento a quello che era
stato presentato in aula come art. 39, e che poi diverrà art.41, con questa formulazione: «La legge

regola l’esercizio dell’attività economica al fine di difendere gli interessi e la libertà del consumatore».
Nell’intervento con cui illustra l’emendamento l’On. Cortese specifica che il suo significato era di
«vigilare ed intervenire, prevenire e reprimere, attraverso una legislazione antiprotezionistica e
antimonopolistica, affinché la vita economica, fondata sull’iniziativa privata, si svolga nel rispetto della
legge della concorrenza e dei principi che sono propri all’economia di mercato». «Noi diciamo – 
afferma Cortese – che non è già per coordinare in un piano le attività economiche, che lo Stato debba



8/11/2018 Volantinare pubblicità è liberta di iniziativa economica - Nota a T.A.R. Piemonte, sez I, sentenza 15 giugno 2017, n. 742

http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/index.php/volantinare-pubblicita-e-liberta-di-iniziativa-economica-nota-a-t-a-r-piemonte-sez-i-sentenza-15-g… 14/15

intervenire, ma per assicurare il benessere della collettività, e per difender soprattutto quel tale
consumatore che io non vedo ricordato in questo Titolo dei rapporti economici, non vedo nominato in
nessun articolo; eppure è lui il protagonista vero, perché tutti siamo consumatori, tutti i cittadini sono
consumatori, e difendere i consumatori significa soprattutto difendere gli interessi delle categorie meno
abbienti».

[43] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, cit., p. 7.

[44] Ibidem, p. 11.

[45] M. Libertini, La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana, in Giur. cost.,2005,
pp. 1429 ss..

[46] I. Musu, Gli aspetti economici della Costituzione italiana: è superato l’art. 41?, cit., p. 12.

[47] Ibidem, p. 12.

[48] Ibidem, p. 12.

[49] Ibidem, p. 13. Sotto questo profilo, non appare allora priva di fondamento l’affermazione
contenuta all’inizio della legge 10 ottobre 1990, n. 287 sulla tutela della concorrenza, secondo al quale
la legge stessa è emanata in attuazione dell’art.41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di
iniziativa economica.

[50] Ibidem, p. 13. Si deve dare atto però che parte della dottrina individua ricostruzioni differenti sul
punto. Si è osservato, infatti, che la sottoposizione dell’iniziativa privata al principio di non contrasto

con l’utilità sociale equivale, in realtà, al riconoscimento della stessa solo “in funzione” di un interesse
più generale, ovvero unicamente ove diretta a realizzare una specifica funzione economico-sociale. Si
vedano sul punto T. Ascarelli, Appunti di diritto commerciale, I, parte generale, Roma, 1951, p.
20; R. Corrado, Trattato di diritto del lavoro, Torino, 1965, p. 312; G. D’Eufemia, L’autonomia
privata e i suoi limiti nel diritto corporativo, Milano, 1942, pp. 10 ss.; G. Minervini, Contro la
“funzionalizzazione” dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, pp. 618 ss.. Altra dottrina ha
impostato la questione in termini diversi: la Costituzione, riconoscendo e garantendo determinati diritti

inviolabili alla persona, ha contestualmente posto doveri inderogabili in capo ai cittadini. Di qui si è
tratta la considerazione secondo la quale anche tali diritti risulterebbero “funzionalizzati” in vista della
tutela di interessi superiori. In tal senso P. Barile, La libertà nella Costituzione. Lezioni, Padova,
1966, p. 52 ss.; G.M. LombaRdi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, 1967,
p. 24; S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Milano, 1964, p. 103. Altri, invece,
evidenziando la prevalenza della persona umana sull’interesse economico nella gerarchia dei valori
contemplati nella Carta Costituzionale, hanno sottolineato come i rapporti patrimoniali, in un’ottica di

“depatrimonializzazione” del diritto civile, svolgano il ruolo di strumenti, ora diretti ora indiretti, di
attuazione della dignità della persona umana: per tutti, P. Perlingieri, “Depatrimonializzazione” e
diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, pp. 1 ss..

[51]  L’art. 8, comma 1, lett. h) de D.Lgs. 59 del 2016 dispone che per motivi imperativi d'interesse
generale si intendono le «ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza
pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori
compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di
sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle
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transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute
degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale».

[52] L’art. 639 c.p. sanziona l’imbrattamento e il deturpamento di cose altrui; l’art. 660 c.p. punisce le
molestie e il disturbo alle persone. Per ciò che riguarda le sanzioni amministrative, un richiamo può
essere fatto a quelle comminate dal Codice della Strada nel caso di intralcio alla circolazione.

 


