
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVISTA SEMESTRALE DI DIRITTO 
ISSN 2724-2862 

Gennaio 2022 

Numero 2/2021 

ISSN 2724-2862 



 
 

 2 

Direttore Scientifico 
 
Caterina Del Federico 
 
Direttore  
 
Riccardo Guarino 
 

Vicedirettori 
 
Simone Cedrola 
Pasquale La Selva 
Claudia Cantone 

Comitato di Direzione 
 
Lorenzo Acconciamessa, Francesca Pia Bisceglia, Antonio Leo de Petris, Elena di Paolo, 
Ylenia Guerra, Giulio Soana, Antonino Di Maio, Vincenzo Iaia, Oscar Rosario Gugliotta, 
Stefania Pia Perrino, Giovanna Naddeo, Massimiliano Baroni, Daniele D’Antonio, Martina 
Cardone, Emanuele Tedesco, Andrea Nicosia, Claudia Masciopinto, Fabrizio Cesareo, 
Francesco Savo Amodio, Giovanna Zampogna, Andrea Purpura. 
 
Comitato di Redazione 
 
Giulia Cavallari, Maria Corso, Francesca Bucci, Vittoria Padovani, Rossella Giuliano, 
Giulia Quagliariello, Michele D’Onofrio 
 
Comitato scientifico 
 
Amedeo Arena (Università Federico II), Jonathan Barros Vita (Universidade de Marília), 
Marco Bassini (Università Bocconi), Gianluca Bertolotti (Università Roma III), Federico 
Caporale (Università della Sapienza), Daniela Caterino (Università di Bari), Alfonso Maria 
Cecere (Università Federico II), Alfonso Celotto (Università Roma III), Federica 
Centorame (Università Roma III), Nicoletta Corrocher (Università Bocconi), Giovanni 
Comazzetto (Università di Padova), Paolo Costa (Università Cattolica), Massimo Rubino 
De Ritis (Università Luigi Vanvitelli), Francesco De Santis (Università Federico II), 
Lorenzo Del Federico (Università di Chieti-Pescara), Massimiliano Delfino (Università 
Federico II), Gabriele Della Morte (Università Cattolica), Giusella Finocchiaro (Università 
di Bologna), Federico Girelli (Università Cusano), Lucio Imberti (Università di Milano), 
Marco Imperiale (Harvard University), Maria Beatrice Magro (Università Marconi), Maria 
Luisa Mancusi (Università Cattolica), Laurent Manderieux (Università Bocconi), Arturo 
Maresca (Università della Sapienza), Antonella Massaro (Università Roma Tre), Stefano 
Mele (Università di Foggia), Lilla’ Montagnani (Università Bocconi), Fulvio Palombino 
(Università Federico II), Nicoletta Parisi (Università Cattolica), Elisabetta Pederzini 
(Università di Torino), Giovanna Petrillo (Università Luigi Vanvitelli), Lucia Picardi 
(Università Federico II), Cinthia Pinotti (Corte dei Conti, Piemonte), Filippo Pizzolato 
(Università di Padova), Ludovica Poli (Università di Torino), Concetta Ricci (Università 
del Molise), Giovanni Maria Riccio (Univeristà di Salerno), Carmen Rocio Fernandez Diaz 
(Università di Malaga), Carlo Rossi Chauvenet (Università Bocconi), Andrea Saccucci 
(Università Luigi Vanvitelli), Adriana Salvati (Università Luigi Vanvitelli), Giovanni Sartor 
(Università di Bologna), Gaspare Jucan Sicignano (Università Suor Orsola Benincasa), 



 
 

 3 

Michele Tamponi (LUISS), Giovanni Terrano (Università Federico II), Roberto Virzo 
(Università del Sannio), Roberto Zannotti (Università LUMSA), Giovanni Zarra 
(Università Federico II), Giovanni Ziccardi (Università di Milano). 
 
 
Sede 
 
Ius in itinere Srls, Via Santa Lucia, 34 Napoli - Partita Iva 08593431219  
 
Info e contatti 
 
Sito web: www.rivistadidiritto.it 
 
Per qualsiasi informazione scrivere a: info@iusinitinere.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 4 

 
 
Indice  

 
Saggi 

 

 
Matteo Cortese – La governance del PNRR 

 
p. 7 

 
Pasquale La Selva – Considerazioni sul potere di ordinanza 
nell’emergenza sanitaria quale deroga ai principi di legalità e tipicità 

 
 

p. 31 
 
Josué Lwanzo Lusambo – Long-term preservation of qualified electronic 
signature. Some issues on digital document lifecycle in the Italian law 

 
 

p. 58 
 
Chiara Padrin – Profili giuridici correlati all’implementazione di app 
mediche intelligenti. Il case practice del Presidio veneto e l’intelligenza 
artificiale 

 
 

p. 76 

 
Alessandro Porto, Salvatore Rapuano – Transfer pricing e ricadute in 
ambito penale 

 
 

p. 101 
 
Davide Testa – Considerazioni costituzionali a margine del processo 
promosso dai rider di Torino contro Foodora: il lavoro di fronte alla gig 
economy 

 
 

p. 129 

 
 

Osservatori 
 

 

 
Osservatorio della Giustizia Civile 

 
p. 172 

 
Osservatorio della Giustizia Penale 

 
p. 177 

 
Osservatorio della Giustizia Amministrativa 

 
p. 182 



 
 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A G G I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 7 

 
Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

La governance del PNRR 

A cura di Matteo Cortese* 

ABSTRACT 

Il contributo intende analizzare i meccanismi e le strutture deputate alla governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 

2021, n. 108. L’analisi della governance sarà preceduta da un breve cenno agli strumenti nazionali ed 

europei che precedono e affiancano il PNRR. In particolare, oltre a richiamare sinteticamente la genesi 

del Next generation EU, che rappresenta lo strumento nell’ambito del quale l’Italia ha presentato il 

PNRR, il presente lavoro mira a inquadrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito degli altri 

strumenti adottati nel tempo a livello nazionale per contrastare gli effetti economici sfavorevoli che la 

pandemia da COVID-19 ha lasciato nel nostro Paese. Verranno, quindi, analizzati il Piano nazionale per 

gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale per l’energia e il clima che, sebbene istituito 

prima che il COVID-19 esplodesse sullo scenario mondiale, è ampiamente coerente con il PNRR e, anzi, 

più volte da esso richiamato in ragione di comuni settori di intervento. 

Dopo il suddetto inquadramento iniziale, ci si soffermerà sulle strutture di cui il decreto legge n. 77/2021 

ha disposto l’istituzione, dedicando particolare attenzione a quelle da istituirsi presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e, solo per mera completezza, a quelle 

che devono essere create in altre amministrazioni. Oggetto dell’indagine saranno anche le procedure ad 

hoc che il decreto legge n. 77/2021 ha appositamente creato e disciplinato, con particolare riguardo ai 

controlli (amministrativo-contabili), all’esercizio del potere sostitutivo e al meccanismo di superamento 

dei consensi. Di tutti tali aspetti, così come di quei profili attinenti alle istituende strutture, verrà analizzato 

il loro rapporto con le fonti normative vigenti e, in particolar modo, la relativa compatibilità a livello 

costituzionale, soprattutto in relazione ai meccanismi di superamento del dissenso e all’esercizio dei poteri 

sostitutivi nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in considerazione della loro posizione 

 
* Dottorando di ricerca presso la Sapienza Università di Roma 
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costituzionale a seguito della novella del Titolo V della Costituzione del 2001 e del controverso rapporto 

centro-periferia di cui si è dibattuto durante la legislazione emergenziale. 

 

The contribution aims to analyse the mechanisms and structures in charge of the governance of the 

National Recovery and Resilience Plan (PNRR), approved by Law Decree no. 77 of 31 May 2021, 

converted into Law no. 108 of 29 July 2021. The analysis of governance will be preceded by a brief 

mention of the national and European instruments that precede and flank the PNRR. In particular, in 

addition to briefly recalling the genesis of the Next Generation EU, which represents the instrument 

within which Italy has presented the PNRR, this paper aims to frame the National Recovery and 

Resilience Plan within the context of the other instruments adopted over time at the national level to 

counter the adverse economic effects that the COVID-19 pandemic has left in our country. The National 

Plan for Complementary Investments (PNC) and the National Energy and Climate Plan will therefore 

be analysed. Although the latter was established before the COVID-19 pandemic exploded onto the 

world scene, it is largely consistent with the PNRR and, indeed, is referred to several times by it because 

of common areas of intervention. 

After this initial overview, we will focus on the structures set up by Decree Law No. 77/2021, with 

particular attention to those to be established at the Presidency of the Council of Ministers, the Ministry 

of Economy and Finance and, for the sake of completeness, those to be created in other administrations. 

The subject of the investigation will also be the ad hoc procedures that Decree-Law no. 77/2021 has 

specifically created and regulated, with particular regard to (administrative-accounting) controls, the 

exercise of substitutive power and the mechanism for overcoming consensus. All these aspects, as well 

as those profiles relating to the structures to be set up, will be analysed in terms of their relationship with 

the regulatory sources in force and, in particular, their compatibility at a constitutional level, especially in 

relation to the mechanisms for overcoming dissent and the exercise of substitute powers vis-à-vis the 

Regions and local authorities, in view of their constitutional position following the reform of Title V of 

the Constitution in 2001 and the controversial relationship between the centre and the periphery that was 

debated during the emergency legislation. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

Governance, PNRR, PNC, Covid-19, Emergenza sanitaria 

 

 



 
 

 9 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. D.l. n. 77/2021, PNRR e Regolamento UE/2021/241. – 3. PNRR e 

piani correlati. – 4. Le strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. – 5. Le strutture istituite 

presso il Ministero dell’economia e delle finanze. – 6. Ulteriori uffici da istituire in altre amministrazioni. 

– 7. Il sistema dei controlli sugli interventi. – 8. I poteri sostitutivi. – 9. Il superamento del dissenso. –10. 

Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione 

 

Con il d.l. 31 maggio 2021, n. 771, convertito con (rilevanti) modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 

1082, il Governo ha varato le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

snellimento di talune procedure, disciplinando – al tempo stesso – la governance del PNRR, il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (dispositivo istituito dalla Commissione europea per favorire la ripresa 

non soltanto economica degli Stati duramente colpiti dalla pandemia3). 

Il provvedimento consta di 67 articoli (nel testo originario) suddivisi in due parti. La prima parte (artt. 1-

16) è dedicata alla governance del Piano, ossia all’istituzione e al funzionamento di nuove strutture 

amministrative e alla disciplina dei meccanismi di superamento dei dissensi, dei controlli, dei poteri 

sostitutivi e delle procedure finanziarie. La seconda parte (artt. 17-67) contiene delle misure di 

rafforzamento delle esistenti strutture amministrative e di snellimento delle procedure4. 

Tale decreto costituisce, di fatto, la premessa per il rispetto dei tempi per l’avvio, l’esecuzione e la 

conclusione delle riforme presentate dall’Italia all’Unione europea. Difatti, molte delle riforme previste 

nel Piano di ripresa e resilienza potranno essere portate a termine nei tempi previsti dal Piano e attesi 

dalla Commissione europea, soltanto se saranno accompagnate da correlate modifiche alle procedure e 

alle strutture amministrative del Paese ma anche, se non soprattutto, da una nuova concezione 

 
1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 129 del 31 maggio 2021. 
2 Tra le modifiche di rilievo contenute nella prima parte del decreto è opportuno segnalare: l’art. 4-bis in materia di disabilità, 
che prevede un supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; l’art. 6-bis in merito 
al Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, relativo ai lavori di ammodernamento delle strutture portuali, da ritenersi «interventi 
di pubblica utilità e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  
regolatore del sistema portuale». La legge di conversione interviene, inoltre, con misure sul rafforzamento del programma di 
Governo creando una struttura presso la Presidenza del Consiglio e singole strutture nell’ambito degli uffici di diretta 
collaborazione nei vari ministeri; il potenziamento delle attività di informazione statistica connessa con il PNRR; l’attuazione 
coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 
2016. 
3 Già durante la pandemia, gli Stati hanno agito con strumenti di diritto interno per alleviare il peso della crisi economica (e 
sanitaria) causata dalla pandemia. Una esaustiva raccolta delle misure adottate dal Governo italiano, nonché da Francia e 
Germania è contenuto in AA.VV., La pubblica amministrazione dinanzi ai nuovi interventi di sostegno all’economia: gestione diretta vs 
esternalizzazione, in IRPA online, 2021; in senso critico sul PNRR, cfr. F. Salmoni, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico, La 
grande illusione, Cedam, Milano, 2021. 
4 Per una sintetica ricostruzione dei principali punti del d.l. n. 77/2021, cfr. A. Coiante, S. Tranquilli, Bullet points del D.l. 
“semplificazioni” n. 77/2021: le principali novità in materia di contratti pubblici, in www.l’amministrativista.it. 
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dell’amministrazione che, come acutamente osservato in dottrina, costituisce la precondizione per il buon 

esito di ogni tentativo di riforma5. 

Il presente contributo analizzerà la prima parte del decreto legge in esame, soffermandosi sulle principali 

istituende strutture amministrative e sul loro funzionamento, nonché sulle procedure di controllo, 

sull’esercizio del potere sostitutivo e sul meccanismo di superamento dei dissensi. 

 

2. D.l. n. 77/2021, PNRR e Regolamento UE/2021/241 

 

Il d.l. n. 77/2021 si inserisce in una catena normativa, che coinvolge il Governo, il Parlamento e le 

istituzioni europee ed è costituita, oltre che dallo stesso decreto legge, anche dal Regolamento 

UE/2021/241 e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dal Governo italiano alla 

Commissione europea, previo dibattito parlamentare6. 

Vi sono, quindi, tre atti giuridici differenti7. 

Il primo è il Regolamento UE/2021/2418 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza, dettando la 

cornice ordinamentale comune per tutti gli Stati membri che intendano accedere al pacchetto di aiuti 

economici.  

Come precisato nel Regolamento, l’accesso ai fondi (in parte sotto forma di prestiti, in parte sotto forma 

di contributi a fondo perduto) è a discrezione dello Stato, nel senso che il Next Generation EU (questo 

il nome del dispositivo) costituisce un aiuto economico predisposto dalle istituzioni europee che gli Stati 

membri possono (ma non devono) richiedere9. Una volta che il Paese richiede l’aiuto, però, sono previsti 

stringenti requisiti per l’erogazione delle somme in favore degli Stati stessi, che sono vincolate a obiettivi 

ben specifici e subordinate all’esecuzione di riforme strutturali di cui necessita ciascun paese10. 

 
5 Sul punto, cfr. A. Pajno, Amministrazione e ricostruzione dopo il coronavirus, in www.giustizia-amministrativa.it. 
6 Per una visione d’insieme della sequenza procedimentale sottesa al PNRR, cfr. N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi, 2021. 
7 Per completezza si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 6 agosto 2021 con 
cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha assegnato le risorse finanziarie alle amministrazioni interessate, con 
l’indicazione delle scadenze e il raggiungimento dei traguardi nell’attuazione delle misure previste nel Piano. 
8 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 febbraio 2021, L 57/17. 
9 Per un inquadramento giuridico del PNRR, si veda M. Clarich, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento 
giuridico, in Astrid Online, 2021. 
10 Ibidem, ove si osserva che «Gli Stati membri sono in realtà liberi di decidere se avvalersi di questa possibilità e dunque i piani 
non sono atti obbligatori. Essi infatti sono presentati alla Commissione europea dallo Stato membro “che desidera ricevere 
un contributo finanziario” (art. 18). Un siffatto “desiderio” può sembrare un eufemismo, soprattutto per gli Stati che hanno 
risentito maggiormente degli effetti negativi della pandemia e che in realtà, almeno di fatto, non possono permettersi il lusso 
di rinunciare alle risorse messe a disposizione dell’Unione europea a pena di aggravare ancor più la propria situazione 
economica e finanziaria con possibili effetti destabilizzanti. In ogni caso, stante la facoltatività dei piani, la loro presentazione 
dipende da valutazioni essenzialmente politiche di ciascuno Stato membro». 
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In particolare, all’art. 3 del Regolamento vengono individuati i sei pilastri11 su cui dovranno incentrarsi le 

riforme richieste ai paesi che decidono di accedere ai contributi finanziari, le quali dovranno anche tenere 

conto delle raccomandazioni specifiche che la Commissione indirizza annualmente agli Stati membri. 

Il secondo atto, invece, è rappresentato dal PNRR, pensato in relazione ai pilastri indicati nel 

Regolamento e costituito dagli obiettivi e dalle azioni necessarie per attuare riforme strutturali nel Paese, 

beneficiando degli aiuti comunitari12. Il Piano è stato predisposto dal Governo in dialogo costante con il 

Parlamento (a cui è stata sottoposta anche la bozza finale) e poi è stato trasmesso alla Commissione 

europea il 30 aprile 202113. Secondo autorevole dottrina14, esso va qualificato come un atto di 

programmazione economica generale che ha come orizzonte temporale il 2026. 

Le modalità di redazione del PNRR, secondo alcuni, sarebbero caratterizzate dal ruolo in un certo senso 

subalterno del Parlamento che, anziché agire quale attore principe nell’impostazione delle misure da 

includere nel Piano, ha ricoperto il ruolo di soggetto chiamato a ratificare decisioni prese altrove15. Il 

tema, ovviamente, è più ampio e riguarda ben altre questioni, già da tempo al centro delle riflessioni della 

più attenta dottrina. Tuttavia, limitandoci ad analizzare il ruolo del Parlamento nell’ambito del PNRR, 

occorre menzionare il già ricordato confronto con il Parlamento sia da parte del governo Conte II che 

del governo Draghi, oltre all’attribuzione, in sede di conversione del decreto legge, al Parlamento 

medesimo di una funzione generale di controllo sulla rendicontazione. Al netto di tali funzioni, è però 

indubbio che un ruolo preminente nell’elaborazione delle misure e nella costruzione dell’intero Piano 

l’abbiano avuto le negoziazioni fra gli Esecutivi succedutisi in questi due anni e gli organi dell’Unione 

europea. Segno di una tendenza ad allocare le decisioni politiche, anche le più importanti, in sedi diverse 

da quella parlamentare, con conseguente riduzione della centralità del Parlamento, che tuttavia non 

appare manifestamente irragionevole considerando che l’approntamento, l’attuazione e il controllo su un 

piano di investimenti e sviluppo di così vaste proporzioni necessita inevitabilmente del ruolo attivo della 

pubblica amministrazione e, quindi in ultima battuta, del Governo16. 

 
11 I pilastri sono: a) transizione verde; b) trasformazione digitale; c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda 
coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben 
funzionante con PMI forti; d) coesione sociale e territoriale; e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra 
l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e f) politiche per la prossima generazione, 
l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze. 
12 Secondo U. Fantigrossi, PNRR e riforma dei servizi pubblici, in www.agendadigitale.eu, il Piano rappresenta «una finestra di 
opportunità, che va colta con un piano di riforme che, seppure dettato con l’immediato obiettivo della ripresa economica, sia 
occasione per sciogliere alcuni nodi critici di carattere strutturale». 
13 Come evidenziato da M. Clarich, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, cit., «Sotto il profilo 
procedurale, poi, il Pnrr costituisce un documento che accompagna la richiesta di un contributo finanziario da parte dello 
Stato membro. Quest’ultima va considerata come atto di avvio di un procedimento finalizzato all’erogazione progressiva delle 
risorse finanziarie legata all’attuazione del piano e alla realizzazione degli investimenti previsti per i progetti». 
14 Cfr. Ibidem. CONTRA, Cfr. F. Cintioli, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2021; per un’analisi sulle due posizioni, cfr. N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune 
prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit. 
15 G. Montedoro, Il ruolo di Governo e Parlamento nell’elaborazione e nell’attuazione del PNRR, in www.giustizia-amministrativa.it, 2021. 
16 Cfr. F. Cintioli, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, cit. 
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Il terzo atto, infine, è il d.l. n. 77/2021, ossia il testo legislativo che, disegnando la struttura di governance 

e dettando le prime regole di semplificazione amministrativa, permette la sollecita e puntuale realizzazione 

degli interventi programmati. 

Parlare di PNRR e della sua governance, quindi, impone di non focalizzarsi sulle sole disposizioni 

contenute nel d.l. n. 77/2021 o nel PNRR o, ancora, nel Regolamento UE/2021/241, ma di avere una 

visione d’insieme di questi tre testi. 

La presenza di tre distinti atti giuridici e di un’interlocuzione costante, specialmente in fase di esecuzione 

delle misure, con l’Unione europea determina un’elevata politicizzazione del Piano, sul quale un intero 

Paese (e buona parte della sua classe politica) ha scommesso. 

È anche per questo che non deve destare stupore la previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 

77/2021 secondo cui «assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale 

realizzazione degli interventi inclusi nei Piani» che, anzi, va tenuta bene in mente nel lavoro di 

ricostruzione delle disposizioni sulla governance, poiché tale interesse nazionale rappresenta proprio la 

chiave di lettura dell’intero PNRR17. 

 

3. PNRR e piani correlati 

 

La norma da ultimo citata, nel riferire che è prioritario l’interesse nazionale alla realizzazione degli 

interventi inclusi nei piani, si riferisce a questi ultimi al plurale. 

Si tratta di una scelta non soltanto linguistica, ma sostanziale, dato che lo stesso art. 1, comma 1, del d.l. 

n. 77/2021 contempla da un lato il PNRR e, dall’altro, il Piano nazionale degli investimenti 

complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Vi sono, quindi, tre piani tra 

loro complementari che necessitano di essere integrati per poterne moltiplicare le ricadute positive. 

Mettendo da parte per un momento il PNRR (sulla cui istituzione si è detto nel precedente paragrafo), 

occorre soffermarsi sugli altri due e, in particolare, sul PNC con il quale il Governo ha stanziato delle 

risorse per interventi complementari al PNRR. 

 
17 La presenza di un simile interesse impone di assumere un atteggiamento pratico nell’approccio (anche da parte del giurista) 
a d.l. 77/2021 e, più in generale, agli strumenti attuativi delle riforme contenute nel PNRR. In tal senso, cfr. A. Migliozzi, Brevi 
osservazioni su attività amministrativa e controllo giurisdizionale in relazione all’attuazione del PNRR, Atti del webinar “Stato. Autonomie 
territoriali. Imprese e cittadini per l’attuazione del PNRR”, pubblicato in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui il tema in 
esame «induce a privilegiare  un approccio di taglio spiccatamente pragmatico alla materia e tale preponderante  empirica 
valenza è agevolmente intuibile perché quasi “imposta” dalla drammatica necessità di dare precedenza assoluta 
all’approntamento di misure economico- finanziarie idonee a fronteggiare una crisi che contrassegna una fase temporale della 
vita dell’intera nazione in cui ci si gioca nel presente e nell’immediato futuro lo sviluppo economico- sociale del Paese». 
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Ciò è avvenuto ad opera del d.l. 6 maggio 2021, n. 5918 che istituisce il Piano nazionale per gli interventi 

complementari al PNRR, ossia un fondo destinato all’attuazione di interventi da parte delle 

amministrazioni centrali e costituito esclusivamente con risorse nazionali (pari a oltre 30 miliardi di euro). 

L’altro piano previsto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 77/2021 è il piano nazionale integrato per l’energia 

e il clima, che trova fondamento nel d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 14119. Si tratta di un intervento divenuto necessario a fronte del Regolamento 

UE/2018/1999 in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali da raggiungersi entro il 2030 per l’efficienza 

energetica, il maggior utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica, tutte misure alla base del Green Deal europeo20. 

La necessità di predisporre un quadro regolatorio del PNRR e di attuarne celermente le relative misure, 

ha favorito l’armonica realizzazione degli interventi previsti negli altri due piani, così da assicurare una 

regia unitaria dietro a interventi che, seppur in parte diversi, risultano tra loro intimamente connessi. 

Sono almeno due le ragioni per cui si è reso necessario procedere in tale senso. 

La prima è che tali misure – benché diverse tra loro – costituiscono, per i rispettivi settori di intervento, 

occasioni uniche di profonda innovazione delle discipline settoriali e di ammodernamento del Paese, 

sicché è del tutto logico assicurarne una attuazione unitaria. La seconda ragione è che parte degli interventi 

previsti nel PNC sono trasversali e integrativi di interventi realizzati con il PNRR o, addirittura, sono 

realizzati con l’utilizzo congiunto di risorse impegnate in entrambi i piani. 

E, infatti, proprio in virtù del citato art. 3 del Regolamento UE/2021/241, gli Stati membri devono 

predisporre interventi, per un verso, in linea con i sei pilastri ivi stabiliti individuati dalle istituzioni 

europee e, per altro verso, in coerenza con le specifiche raccomandazioni espresse dalla Commissione a 

ciascun paese, assicurando in ogni caso la transizione digitale e verde. 

Il coordinamento tra piani opera secondo una logica accentratrice del PNRR, che attrae nel suo perimetro 

operativo e giuridico gli interventi previsti dal Piano per gli investimenti complementari e dal Piano 

integrato per l’energia e il clima. 

Conferma di ciò si rinviene nell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 59/2021 secondo cui «Agli interventi 

ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di 

semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento 

stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza». 

 
18 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 7 maggio 2021, n. 108. 
19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 dicembre 2019, n. 292. 
20 Sul rapporto tra green deal europeo e Covid 19, cfr. G. Severini,U. Barelli, Gli atti fondamentali dell’Unione europea su “transizione 
ecologica” e “ripresa e resilienza”: prime osservazioni, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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Allo stesso tempo, l’art. 14 del d.l. n. 77/2021 estende espressamente la disciplina del PNRR al PNC, 

peraltro senza ribadire la clausola di salvezza per la compatibilità tra i due strumenti normativi che è, 

invece, contenuta nel d.l. n. 59/2021. 

Una simile scelta di coordinamento è molto delicata, in quanto estendere le disposizioni in tema di 

governance del PNRR a piani ad esso diversi, significa attribuire anche a questi ultimi un carattere 

marcatamente derogatorio di molte disposizioni comuni. Si pensi, ad esempio, alla disciplina sull’esercizio 

dei poteri sostitutivi e quella sul superamento del dissenso che nel seguito verranno approfondite. 

 

4. Le strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Per analizzare al meglio la governance del PNRR è d’uopo partire dalle strutture che il d.l. n. 77/2021 

intende istituire presso la Presidenza del Consiglio, inserita al centro del complesso sistema 

amministrativo di gestione e governo del Piano. Preliminarmente, occorre indicare le ragioni per le quali 

ci si prefigge di indagare proprio tale aspetto, tra i tanti che sicuramente vengono in rilievo trattando del 

PNRR. Ebbene, ad avviso di chi scrive – e in parte anche per le ragioni indicate in precedenza e che 

saranno approfondite nel seguito – studiare la governance del piano significa studiare l’organizzazione 

della pubblica amministrazione dei prossimi anni e, non pare peregrino osservarlo, anche dei prossimi 

decenni. Ciò in quanto, le spinte acceleratorie che caratterizzano l’attuazione del PNRR, potrebbero 

essere utilizzate dall’amministrazione pubblica a piano completato (cioè dopo il 31 dicembre 2026), nel 

presupposto che essere diventino un nuovo modello operativo base per la pubblica amministrazione. 

D’altra parte, se il modello procedimentale accelerato dimostrasse di funzionare davvero, non si 

comprende perché non possa essere utilizzato anche oltre il 31 dicembre 2026, almeno per alcuni settori 

vitali per il Paese. Ove, invece, non si ritenesse tale modello compatibile con gli ineludibili controlli 

burocratici (anche di legittimità talvolta) che caratterizzano i passaggi dell’attività procedimentale, non si 

dovrebbe utilizzare il suddetto modulo neanche per l’attuazione del PNRR, non essendo ammissibile 

favorire lo sviluppo del Paese migliorandone il contesto socio-economico a scapito della legalità 

dell’azione amministrativa. 

Venendo al tema del presente paragrafo, quello che emerge ad un primo esame del decreto in questione 

è che, a differenza di analoghi interventi del recente passato21, in questo caso non sono state dettate 

norme totalmente derogatorie, destinate ad essere applicate dalle ordinarie strutture amministrative ma si 

sono creati uffici, enti od organi il cui unico scopo è l’attuazione del PNRR. 

 
21 Si pensi al Modello Genova redatto dopo il crollo del Ponte Morandi con il d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con 
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
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Una simile scelta ha il pregio di puntare sulla specializzazione delle strutture competenti in materia di 

PNRR, con il risultato di creare uffici che, occupandosi solo di questo ambito, acquisiranno con il tempo 

un bagaglio di conoscenze specifiche sulle problematiche sottese alla realizzazione degli interventi, 

indispensabili per una celere attuazione degli interventi stessi. 

Nell’ambito delle strutture incardinate presso la Presidenza del Consiglio, sono meritevoli di 

approfondimento: la cabina di regia (prevista dall’art. 2 del d.l. n. 77/2021), il Tavolo permanente per il 

partenariato economico, sociale e territoriale (istituito con l’art. 3 del d.l. n. 77/2021), la segreteria tecnica 

(art. 4) e l’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e ufficio per la 

semplificazione (art. 5). 

Organo centrale della «rete»22 di soggetti preposti all’attuazione del Piano è la cabina di regia che ha 

compiti di indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del PNRR e di cui salta subito all’occhio 

la composizione «mobile». 

In base all’art. 2 del decreto legge in esame, essa è presieduta dal Presidente del Consiglio (con facoltà di 

delega) ed è formata dai Ministri e sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio competenti in 

ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, oltre che dai presidenti delle Regioni o delle 

Province Autonome se sono affrontate questioni relative a quella regione o provincia, oppure il 

Presidente della Conferenza delle regioni se le questioni concernono più regioni. Viene anche prevista la 

possibilità di far partecipare ai lavori della cabina anche esperti o rappresentanti dei soggetti attuatori di 

volta in volta competenti. Infine, in sede di conversione parlamentare del decreto legge è stata aggiunta 

la possibilità per il presidente dell’Anci di partecipare alle riunioni della cabina di regia ove vengano in 

rilievo questioni di interesse locale23. 

Tale eterogenea composizione rende la cabina di regia un organo che, in parte, ricalca il modello della 

Conferenza Stato – Regioni e, per altro verso, ricorda il consiglio di gabinetto di cui all’art. 6 della legge 

23 agosto 1988, n. 400. L’inclusione nei lavori della cabina di esperti e rappresentanti dei soggetti attuatori 

la rende anche un luogo di composizione dei diversi (e contrapposti) interessi che si potrebbero 

manifestare tra i vari livelli di governo e nelle varie categorie produttive e sociali del Paese. 

In disparte le questioni sulla sua composizione, la cabina di regia pone dei problemi relativi al 

coordinamento tra la stessa e gli altri organi già esistenti, quali il Consiglio dei Ministri e il Comitato 

interministeriale per la transizione ecologica e il Comitato interministeriale per la transizione digitale, le 

cui funzioni di indirizzo e coordinamento nei rispettivi ambiti sono fatte salve dal d.l. n. 77/2021. 

Dalla piana lettura dell’art. 2, il raccordo con i suddetti comitati è assicurato mediante una continua attività 

informativa da parte dei comitati stessi alla cabina di regia e la partecipazione di un componente della 

 
22 Così il Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, consultabile all’indirizzo 
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html. 
23 In tal senso è il nuovo comma 3 dell’art. 2, come convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108. 
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cabina di regia alle riunioni dei due comitati. In sostanza, si segue lo schema indicato nel d.l. n. 77/2021, 

secondo cui è sempre il PNRR che attrae nel suo perimetro normativo competenze e funzioni attribuite 

ad altri organi. 

Più problematico, invece, pare essere il coordinamento con il Consiglio dei Ministri, anche in ragione 

della sua rilevanza costituzionale nell’ambito del Governo (art. 92 Cost.). Sarebbe, infatti, difficile 

praticamente (e forse anche impossibile giuridicamente) prevedere un meccanismo di spostamento di 

competenze che migrano dal Consiglio dei Ministri in favore della cabina di regia. È pur vero, però, che 

le attribuzioni del Consiglio dei Ministri sono indicate dall’art. 2 della legge n. 400/1988, sicché nulla 

vieterebbe – in linea di principio – un diverso assetto di competenze dettato con norma di pari rango 

che, in quanto contenente disposizioni di carattere speciale, prevarrebbe sulla generale disciplina di 

funzionamento del Governo. 

Tuttavia, sembrerebbe più agevole praticamente (e meno problematico giuridicamente) estendere la 

disciplina prevista dall’art. 6 della citata legge n. 400/1988 alla cabina di regia, utilizzando quindi – per 

questa nuova struttura – i meccanismi di coordinamento disposti per il consiglio di gabinetto e il Consiglio 

dei Ministri24.  

D’altra parte, vale la pena di considerare che lo stesso art. 6 da ultimo citato prevede la possibilità per il 

Presidente del Consiglio di avvalersi «nello svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 95, primo 

comma, della Costituzione» di un comitato (il consiglio di gabinetto, per l’appunto) composto da ministri 

da lui designati e a cui possono partecipare «in ragione della loro competenza» anche altri ministri. 

Il dato letterale dell’art. 6 della legge n. 400/1988 lascerebbe intendere che tale norma fornisca adeguata 

copertura normativa all’attività della istituenda cabina di regia. Non a caso in sede di conversione è stato 

fatto salvo «quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400». 

Dall’analisi appena svolta sulla cabina di regia, sembra potersi affermare con un certo grado di certezza 

che la governance del PNRR, oltre a costituire diversi assetti nell’ambito dell’ordinamento della pubblica 

amministrazione, tende a incidere (se non a modificare) le relazioni e gli assetti stratificatisi nel corso del 

tempo, tra organi di indubbio rilievo politico. È, probabilmente, l’inizio di un (virtuoso) processo 

tendente ad una maggiore responsabilizzazione degli organi cui spetta il potere di indirizzo. Un indirizzo, 

è il caso di precisare, non più vago e generico ma preciso, come non si mancherà di osservare trattando 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi e del meccanismo di superamento del dissenso. Sarà particolarmente 

interessante verificare come la preponderante componente politica tesa all’attuazione del Piano si 

rapporterà con la componente più squisitamente tecnica. Sullo sfondo si ripropone il (controverso) tema 

 
24 Recita l’art. 6, comma 3, della legge n. 400/1988 «I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono 
tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del 
Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati 
debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti». 
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del rapporto tra politica e amministrazione, ossia tra un’amministrazione imparziale e un’amministrazione 

direttamente collegata con il suo vertice politico. Tuttavia, il dibattito pare avere una nuova impostazione 

nella misura in cui, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, vengono istituite strutture con compiti 

eminente tecnici che si affiancano a quelle istituite nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze 

(ricreando e rinforzando la latente e risalente lotta per il potere tra la Presidenza e il Mef). 

Orbene, tra gli organi tecnici nell’ambito della Presidenza del Consiglio vi è in primo piano la segreteria 

tecnica a cui l’art. 4 del d.l. n. 77/2021 attribuisce funzioni di supporto alle attività della cabina di regia e 

del Tavolo permanente. Sempre funzioni tecniche, concernenti la vigente normativa di settore, sono 

attribuite all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la 

semplificazione25. 

L’istituzione di tali uffici pone, essenzialmente, due tipi di problemi. In primo luogo, la loro durata; in 

secondo luogo la loro composizione. 

Con riferimento alla prima questione, tanto l’art. 4 (segreteria tecnica) quanto l’art. 5 (Unità per la 

razionalizzazione) contengono una peculiare previsione normativa incidente sulla durata di tali strutture. 

Entrambe le norme stabiliscono che i predetti uffici hanno durata temporanea superiore a quella del 

Governo che li ha istituiti che «si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 

dicembre 2026». 

Il perché di una previsione normativa di un simile tenore si spiega alla luce dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 

30 luglio 1999, n. 303 secondo cui il Presidente del Consiglio, per il raggiungimento di particolari compiti, 

può istituire delle apposite strutture di missione la cui durata temporanea non può in ogni caso superare 

quella del Governo che le ha istituite. Si tratta, dunque, di una deroga a tale ultima disposizione, prevista 

dal decreto legge in esame in considerazione dell’attuazione pluriennale delle misure del PNRR, destinata 

a durare fino al 2026. 

Per quanto riguarda la seconda questione poc’anzi sollevata, relativa alla loro composizione, si pone anche 

in questo caso un problema di raccordo tra discipline normative. 

Anzitutto, non è chiaro come verrà concretamente individuato il contingente di personale (di cui non si 

fa menzione nell’art. 4 del decreto legge sulla segreteria tecnica) previsto dall’art. 5 del d.l. n. 77/2021 e 

destinato ad operare presso l’Unità per la razionalizzazione.  

In secondo luogo, è stato evidenziato in sede parlamentare26 che non è chiaro se gli artt. 4 e 5 in esame 

abbiano derogato all’art. 31 della legge n. 400/1988, sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali presso la 

Presidenza del Consiglio che cessano decorsi tre mesi dal giuramento del Governo se non riconfermati, 

e all’art. 19, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ripropone una analoga previsione. 

 
25 Come afferma l’art. 4 del d.l. 77/2021, entrambi gli uffici sono creati nell’ambito delle strutture già esistenti della Presidenza 
del Consiglio.  
26 Cfr. Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, cit. 



 
 

 18 

Ad avviso di chi scrive, non sembra possa parlarsi di deroga, in quanto il d.l. n. 77/2021 tace sul punto 

sicché, in applicazione del brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, ad ogni cambiamento di Governo, 

almeno i vertici della segreteria tecnica e dell’Unità per la razionalizzazione, si dovranno avvicendare 

secondo la logica dello spoils system, con non prevedibili ricadute sull’operatività e sul tasso di politicità 

di tali strutture. Corretto appare, allora, l’invito del Servizio studi della Camera rivolto al Governo affinché 

chiarisca tale profilo. 

Quanto al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale previsto dall’art. 3 del 

d.l. n.77/2021 è appena il caso di rilevare che si tratta di un organo con funzioni consultive nelle materie 

connesse all’attuazione del Piano. 

 

5. Le strutture istituite presso il Ministero dell’economia e delle finanze 

 

Come si è anticipato nel precedente paragrafo, nell’ordinaria vita politica un ministero rilevante, o come 

si dice in gergo di peso, è il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) che, accanto alla Presidenza del 

Consiglio, è al centro dell’azione governativa. Il quadro normativo predisposto per l’attuazione del PNRR 

non fa eccezione in tal senso e, anzi, rafforza ulteriormente il ruolo del Mef, come si evince dall’istituzione 

del Servizio centrale per il PNRR e dall’ufficio di audit e controllo sulle attività dei soggetti attuatori. 

Il Servizio centrale per il PNRR (art. 6 d.l. n. 77/2021) è un ufficio dirigenziale generale che opera presso 

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con compiti di coordinamento operativo, 

monitoraggio, rendicontazione e controllo sulle attività ricomprese nell’ambito del PNRR e che assicura 

il supporto tecnico alle amministrazioni centrali che risultino titolari degli interventi stabiliti dal Piano. 

La peculiarità di tale ufficio è che esso rappresenta il punto di contatto nazionale per l’Unione Europea 

ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE/2021/241, a tutela degli interessi finanziari dell’Unione 

nell’erogazione dei fondi. A tale struttura organizzativa, infatti, fa capo la gestione, la rendicontazione e 

il monitoraggio di tutte le risorse economiche messe in campo dall’Unione che, di conseguenza, richiede 

un impegno formale da parte degli Stati membri destinatari delle somme di vigilare sulla corretta 

erogazione dei fondi, di prevenire frodi o altri episodi di maladministration, nonché di rendicontare le 

operazioni di tutti i soggetti attuatori. 

Proprio per tali compiti, l’art. 7 del d.l. n. 77/2021 istituisce – sempre presso la Ragioneria generale dello 

Stato – un ufficio dirigenziale di livello non generale cui sono attribuite funzioni di audit del PNRR, oltre 

al compito di valutare, in itinere ed ex post, l’attuazione degli interventi finanziati. 

È inoltre prevista la possibilità per tali strutture di avvalersi dell’apporto collaborativo di Sogei S.p.A., 

società interamente partecipata dal Mef attiva nel settore della consulenza informatica in favore delle 

pubbliche amministrazioni.  
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Si tratta di una scelta politica ben precisa, ampiamente giustificata dall’interesse nazionale alla celere e 

puntuale realizzazione degli interventi previsti dal PNRR che dimostra un particolare favor per il ricorso 

a società partecipate o in house, nel presupposto che queste assicurino una maggiore celerità nei processi 

di controllo e monitoraggio finanziario degli interventi27. Scelta che, se da un lato è condivisibile, dall’altro 

pare dimostrare un senso di diffusa sfiducia – peraltro espresso dagli organi di governo – verso il modulo 

e la struttura pubblicistica che caratterizza l’amministrazione, cui vengono per l’appunto preferiti modelli 

e strutture privatistiche come le società partecipate. 

L’importanza di effettuare controlli rapidi, efficienti e particolarmente incisivi sugli interventi del Piano è 

ribadita anche dall’art. 8 del d.l. n. 77/2021 in cui è previsto che ogni Amministrazione centrale si doti di 

una struttura dirigenziale generale di riferimento per le attività del PNRR che rappresenta il punto di 

contatto con il Servizio centrale per il PNRR al fine di porre in essere, con la massima celerità possibile, 

gli adempimenti previsti dall’art. 22 del Regolamento UE/2021/241 a tutela degli interessi finanziari 

dell’Unione. 

Sul punto, pare opportuno svolgere due considerazioni. 

La prima riguarda l’assetto organizzativo messo in piedi dagli artt. 6, 7 e 8 del d.l. n. 77/2021, che 

riproduce il modello delle amministrazioni a rete già esistente nel nostro ordinamento. Si pensi, ad 

esempio, proprio al sistema delle Ragionerie centrali, oggi riunite all’interno del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, costituito da uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso ogni 

Ministero con portafoglio (gli Uffici centrali di bilancio – UCB) che, pur dipendendo gerarchicamente 

dal Mef, essendo inseriti nell’ambito della sua struttura organizzativa, si pongono in posizione funzionale 

con i rispettivi Ministeri, assicurando così un controllo più penetrante e rapido sugli atti di tali 

Amministrazioni28. La volontà di replicare tale modello lascia intendere il giudizio positivo sul sistema 

delle ragionerie che potrebbe essere rafforzato anche al di fuori delle attività rientranti nel perimetro del 

PNRR. 

La seconda osservazione da svolgere riguarda i controlli, o meglio, il preciso obbligo imposto agli Stati 

membri che accedono ai fondi europei del Next generation EU di garantire la correttezza delle erogazioni, 

la prevenzione delle frodi e ogni altra ipotesi in grado di ledere gli interessi finanziari dell’Unione. 

 
27 A. Migliozzi, Brevi osservazioni su attività amministrativa e controllo giurisdizionale in relazione all’attuazione del PNRR, op. cit., ove si 
osserva che «Il Piano di ripresa e resilienza conferisce oggi più che mai agli apparati pubblici una veste di imprenditorialità; di 
qui la necessità di munire le amministrazioni di un modus operandi proprio di un soggetto che agisce in una veste di tipo 
aziendalistico e di operare alla stressa stregua di un privato imprenditore, utilizzando strumenti d’azione svincolati da quelle 
strettoie di carattere formale, che si sono rivelate invece per l’attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione più di 
qualche volta una vera e propria “camicia di Nesso”, a discapito della tempestività e concretezza dell’esercizio dei pubblici 
poteri». 
28 Il sistema delle Ragionerie è disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2003, n. 173. 
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Tali obblighi, puntualmente disciplinati dall’art. 22 del Regolamento UE/2021/24129, rendono evidente 

la natura asimmetrica del rapporto esistente tra le istituzioni europee e gli stessi Stati membri, più tendente 

ad assomigliare alla relazione tra una qualunque impresa in difficoltà economica e un istituto bancario 

erogatore di un finanziamento30. 

 

6. Ulteriori uffici da istituire in altre amministrazioni 

 

Oltre alle strutture operative e di indirizzo istituite nell’ambito della Presidenza del Consiglio e del Mef, 

il d.l. n. 77/2021 istituisce altre unità o uffici presso talune amministrazioni a seconda delle rispettive 

competenze. 

In linea generale, giova premettere che l’art. 9 del decreto legge in esame dispone che alla realizzazione 

operativa degli interventi inclusi nel PNRR provvederanno le Amministrazioni centrali, le Regioni, le 

Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali, «sulla base delle specifiche competenze 

istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie 

strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità 

previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». 

Si tratta di una previsione di forte impatto sull’intero assetto organizzativo della pubblica 

amministrazione, in quanto foriera di modifiche sugli ordinari assetti di competenze tra diversi enti 

territoriali, la cui compatibilità con il Titolo V della Costituzione andrà attentamente (e di volta in volta) 

scrutinata e la cui applicazione dovrebbe essere limitata ai soggetti attuatori, definiti dall’art. 1, comma 4, 

lett. o), del d.l. n. 77/2021 come i «soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli 

interventi previsti dal PNRR».  

Tra le strutture appositamente delineate dal decreto in questione si rinviene il Comitato speciale presso il 

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (art. 45 d.l. n. 77/2021), con compiti consultivi su opere 

pubbliche di particolare complessità o di rilevate impatto. È composto da dirigenti generali in servizio 

presso le amministrazioni dello Stato, rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, rappresentanti 

designati dagli Ordini professionali, esperti e docenti universitari, nonché da un magistrato 

 
29 L’art. 22 del Reg. 2021/241/UE prevede, in termini generali, che «Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di 
beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari 
dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto 
dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, 
dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace 
ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati 
membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio», cui segue – nei commi successivi 
– una dettagliata individuazione degli impegni che gli Stati membri devono garantire. 
30 Il paragone è di M. Clarich, Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, cit. 
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amministrativo. Obiettivo del Comitato speciale è di esprimere i necessari pareri per la prosecuzione delle 

opere incluse nel PNRR in tempi rapidi, in modo da non rallentarne l’esecuzione. 

Altra struttura introdotta con il d.l. n. 77/2021 è la Soprintendenza speciale per il PNRR, che l’art. 29 del 

decreto legge istituisce presso il Ministero della Cultura con funzioni di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR e dotata anche di 

poteri sostitutivi e di avocazione rispetto alle ordinarie Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. 

Sia con riferimento al Comitato speciale, sia con riferimento alla Soprintendenza speciale per il PNRR, si 

è in presenza di un trasferimento di funzioni amministrative da organi già esistenti e dotati di una 

competenza limitata al proprio ambito territoriale, ad una struttura centrale competente in via funzionale 

sugli interventi previsti dal PNRR. 

È l’ulteriore conferma della logica accentratrice sottesa all’intero impianto giuridico del PNRR, con 

l’obiettivo di pervenire a una settorializzazione e, dunque, a una specializzazione degli uffici coinvolti 

nell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Peraltro tale scelta potrebbe destare perplessità in ordine 

alle diverse sfere di competenza di uffici od organi amministrativi che si troveranno ad operare su due 

binari paralleli: da un lato, le operazioni correlate alla realizzazione del PNRR per le quali varranno le 

regole che si stanno esaminando (prime fra tutte quelle che allocano in modo diverso da quello in vigore 

le competenze amministrative); dall’altro, tali uffici continueranno ad operare nell’ambito dell’ordinario 

assetto di competenze per le materie escluse dal PNRR, nonché dai piani correlati. 

A tal riguardo valgano le seguenti considerazioni di ordine generale. La prima è che si dubita 

dell’efficienza di un siffatto sistema per il quale è possibile configurare astrattamente delle relazioni 

organizzative tra organi diverse a seconda della materia. La seconda è la legittimità (ma anche 

l’opportunità) di tale scelta. Pare difficile sostenere – sempre in linea teorica – che i rapporti tra 

Soprintendenza speciale per il PNRR e le Soprintendenze ordinarie possano variare in base all’oggetto 

del procedimento. È l’apertura verso una nozione di amministrazione a geometria variabile di cui ancora 

non si conoscono i confini e le utilità. In terzo luogo, non pare peregrino osservare che la logica 

accentratrice caratterizzante la governance del PNRR è distonica rispetto alle recenti tendenze 

amministrative e costituzionali, volte a decentralizzare sempre di più le decisioni, come dimostra la 

riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione. 

 

7. Il sistema dei controlli sugli interventi 

 

Il sistema dei controlli sembrerebbe quello che ha subito meno modifiche. 
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Il Governo, infatti, ha lasciato intatte le vigenti tipologie di controllo sugli atti e i provvedimenti di spesa 

adottati dai soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR. Restano ferme, quindi, le ordinarie regole 

sui controlli preventivi e sui controlli di gestione. 

A tale ordinario sistema si aggiungono i controlli, soprattutto finanziari e di monitoraggio sulle erogazioni 

dei sussidi economici, richiesti dall’art. 22 del Regolamento UE/2021/241 a tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione europea. Si tratta di una previsione di assoluto rilievo nell’ambito del Piano, in 

quanto l’erogazione dei fondi è condizionata al rispetto delle scadenze e degli avanzamenti previsti nel 

PNRR. L’entità e la rilevanza di tale situazione è stata non casualmente definita come «un calendario di 

sorveglianza ed attuazione» delle misure da predisporre31. 

In tal senso l’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 precisa che, nella attività di controllo ad essa riservata 

dalla vigente legislazione nazionale, la Corte dei conti si allinea ai «criteri di cooperazione e di 

coordinamento con la Corte dei conti europea», ai sensi dell’art. 287, par. 3, del TFUE32. 

Allo stesso tempo, il successivo comma 8 dell’art. 7 del d.l. n. 77/2021 prevede la possibilità per le 

amministrazioni centrali titolari di interventi inclusi nel PNRR di stipulare specifici protocolli di intesa 

con la Guardia di Finanza, al fine di rafforzare l’attività di controllo, anche al fine di prevenire e 

contrastare la corruzione. 

Dall’esame di tali norme consegue che il Governo abbia inteso rafforzare i controlli, anziché escluderli 

tout court, seppure ricorrendo agli ordinari organi predisposti al controllo. 

È bene precisare che il rafforzamento dei controlli non necessariamente esclude una loro semplificazione, 

qualora quest’ultima incida sulle procedure operative e non modifichi il novero di atti e provvedimenti 

soggetti alle forme di controllo. 

D’altra parte, che il Paese debba ripartire dopo una lunga e dolorosa battuta d’arresto è chiaro a tutti. 

Che, però, tale ripartenza debba avvenire entro un ben delineato perimetro di legalità è altrettanto 

evidente. 

E ciò non soltanto in riferimento ai controlli, ma anche in relazione ai modelli operativi che i soggetti 

attuatori decideranno di adottare. Si pensi al procedimento amministrativo, luogo di elezione del 

confronto tra i diversi (e, spesso, contrapposti) interessi privati che devono essere tutti esaminati per poi 

 
31 Cfr. G. Montedoro, Il ruolo di Governo e Parlamento nell’elaborazione e nell’attuazione del PNRR, cit. 
32 Secondo cui «Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni 
dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione e negli Stati 
membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati 
membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, 
con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in 
uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei 
conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni dell’Unione, gli organi o organismi che gestiscono le entrate o 
le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni 
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte 
dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni». 
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trovare la loro composizione nel procedimento stesso, che assume un ruolo nevralgico se si considera 

che lo sviluppo economico non può prescindere da una attenta e ponderata valutazione dell’interesse 

pubblico (che è il risultato della sommatoria di più interessi privati)33. 

Ne consegue che il rafforzamento dei controlli non dovrebbe limitarsi ad essere strumentale alla tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione o dello Stato, ma dovrebbe servire anche ad assicurare che 

l’investimento realizzato tenga conto di tutte le istanze presentate dai diversi interlocutori. 

La decisione di ricorrere, specie in fase di controllo, a società partecipate o in house deve essere bilanciata 

con la necessità di assicurare un controllo effettivo sulle scelte del decisore pubblico, in quanto il favor 

per soggetti privati non può eludere i principi fondamentali e le procedure di controllo. 

In altri termini, sembra essere tornato in auge il dilemma rappresentato dalla possibilità di «poter 

felicemente conciliare le esigenze di celerità, efficienza e produttività dello Stato imprenditore nelle sue 

più diversificate manifestazioni e articolazioni con le regole pubblicistiche che pure innervano le 

procedure utilizzate per il perseguimento di quelle utilità necessarie al benessere economico- sociale del 

singolo cittadino e della collettività tutta»34. 

 

8. I poteri sostitutivi 

 

Temi imprescindibili per un’illustrazione generale della governance sono i meccanismi previsti dal d.l. n. 

77/2021 per l’esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12) e per il superamento del dissenso (art. 13). 

La questione è estremamente delicata posto che viene in rilievo la posizione degli enti territoriali 

nell’ordinamento giuridico i quali, come è noto, godono di particolari prerogative stabilite dagli artt. 5 e 

114-ss. della Costituzione35. 

In relazione all’esercizio del potere sostitutivo, è d’uopo premettere che esso è attivabile solo a condizione 

che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del piano. 

Le ipotesi di inadempimento, indicate nell’art. 12 del d.l. n. 77/2021 riguardano tre fattispecie: a) il 

mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto; b) la mancata adozione di atti o provvedimenti 

necessari all’avvio dei progetti; c) il ritardo, l’inerzia o la difformità nell’esecuzione dei progetti. 

 
33 Sul rapporto tra sviluppo economico e interessi pubblici nel post pandemia, cfr. R. Dipace, Politiche e strumenti amministrativi 
per lo sviluppo economico, in Diritto Amministrativo, 4, 2020, 903.  
34 A. Migliozzi, Brevi osservazioni su attività amministrativa e controllo giurisdizionale in relazione all’attuazione del PNRR, op. cit. 
Precisa, inoltre, U. Fantigrossi, PNRR e riforma dei servizi pubblici, cit., che il tema è attuale nonostante la stagione delle 
privatizzazioni, attesa la natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate dalle società partecipate o in house, con conseguente 
loro attrazione nel perimetro dei controlli della Corte dei conti (sul punto, cfr. ex multis Corte cost., 28 dicembre 1993, n. 466, 
in Foro Amm., 1995, 298). 
35 In senso profondamente critico sull’attuale formulazione dell’art. 114 Cost., cfr. G. Montedoro, Il ruolo di Governo e Parlamento 
nell’elaborazione e nell’attuazione del PNRR, cit. 
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Le procedure per l’attivazione dei poteri sostitutivi differiscono a seconda della natura territoriale o meno 

del soggetto attuatore inadempiente. 

In particolare, se il soggetto attuatore inadempiente è un ente territoriale (regione, comune o provincia 

autonoma), il Presidente del Consiglio su proposta della cabina di regia assegna un termine non superiore 

a trenta giorni al soggetto attuatore per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei 

Ministri individua l’ente a cui attribuire il potere di provvedere in via sostitutiva, sentito il soggetto 

attuatore. L’esercizio di poteri sostitutivi da parte dell’ente così individuato, oppure dal commissario ad 

acta ove nominato, è consentito anche mediante il coinvolgimento di società a partecipazione pubblica 

ovvero in house. Se, invece, il soggetto attuatore inadempiente non è un ente territoriale, provvede il 

Ministro competente per materia con procedura analoga a quella appena illustrata36. 

L’esercizio del potere in via sostitutiva avviene con ordinanza motivata adottata, recita il comma 5 dell’art. 

12 del d.l. n. 77/2021 «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia [… d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159], nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione 

europea». Precisa il medesimo comma che se l’ordinanza riguarda la legislazione regionale, la stessa è 

adottata previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome. Residua, inoltre, un potere 

di autorizzazione in capo alla cabina di regia, qualora l’ordinanza riguardi la tutela della salute, della 

sicurezza e dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

Il modello preso a riferimento dal Governo per disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi pare essere 

quello delineato nell’art. 8 della legge 5 ottobre 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica al nuovo (all’epoca) Titolo V della Costituzione. Per tale ragione, 

sembrerebbe esclusa in radice una violazione delle competenze riconosciute dalla Costituzione agli enti 

territoriali, giacché i meccanismi di attivazione del potere sostitutivo rispettano i parametri fissati dal 

legislatore ordinario proprio in attuazione dell’art. 120, comma 2, della Costituzione. 

Giova rammentare, infatti, che è la stessa Costituzione a prevedere un accentramento di talune funzioni 

da parte degli organi centrali in presenza di condizioni ben delineate nella citata legge n. 131/2003. In 

particolare, la legittimità sul piano costituzionale di un’azione sostitutiva è assicurata qualora 

l’inadempienza riguardi atti dovuti o necessari, privi cioè di discrezionalità nell’an; qualora si assegni un 

congruo termine all’ente territoriale per porre termine all’inadempimento; qualora tali poteri siano previsti 

dalla legge e siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione, di sussidiarietà e di 

proporzionalità. 

 
36 Tali differenze ben si spiegano in relazione alla posizione costituzionale che le autonomie locali rivestono nel nostro 
ordinamento, soprattutto all’esito del rafforzamento del principio regionalistico proposto dalla legge cost. n. 3/2001. 
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Tali requisiti del potere sostituivo, elaborati grazie all’attività pretoria della Corte costituzionale37, sono 

da ritenersi imperativi anche in un contesto normativo eccezionale come quello in esame. 

Più problematica è l’analisi circa l’ordinanza motivata di cui all’art. 12, comma 5, del d.l. n. 77/2021 

perché – per espressa previsione normativa – è adottata in deroga ad ogni disposizione di legge eccetto 

che la legge penale, antimafia, i principi generali dell’ordinamento e i vincoli inderogabili derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea. 

Il precursore di un siffatto provvedimento amministrativo si rinviene nell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 

109/2018 recante il c.d. Modello Genova, allorché per le opere di demolizione e ricostruzione del 

viadotto del Polcevera, meglio noto come Ponte Morandi, il Governo conferì poteri di analogo tenore al 

commissario straordinario. Ebbene un siffatto modello, allora innovativo nel panorama giuridico italiano, 

è stato fatto salvo dalla Corte costituzione intervenuta proprio sul d.l. n. 109/2018 (seppure con 

riferimento a questioni parzialmente diverse rispetto al rapporto tra Stato e Regioni)38, con conseguente 

esclusione dell’ipotesi di incostituzionalità di una simile soluzione. Tuttavia, per una definitiva presa di 

posizione in merito, occorrerà verificare come verrà esercitato in concreto tale potere. 

 

9. Il superamento del dissenso 

 

Per quanto riguarda il dissenso, diniego od opposizione di un organo statale che è titolare del potere di 

precludere in tutto o in parte la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l’art. 13 d.l. n. 77/2021 

dispone che la segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione all’esame 

del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni, qualora non sia previsto un altro 

meccanismo di superamento del dissenso. 

È evidente che si tratta di una disciplina di carattere residuale, in quanto il meccanismo per il superamento 

del dissenso manifestato dalle pubbliche amministrazioni contemplato dall’ordinamento, è rappresentato 

dalla conferenza dei servizi di cui agli artt. 14-ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui è implicitamente 

riaffermata la centralità in relazione alla semplificazione procedimentale39. 

 
37 Si guardino le sentenze Corte cost., 9 marzo 2018, n. 56, in Giur. Cost. 2018, 2, 590; Id. 16 luglio 2015, n. 171, in Giur. Cost. 
2015, 4, 1341. 
38 Si veda la sentenza Corte cost., 27 luglio 2020, n. 168, in Foro Amm., 2021, 2, 208. 
39 In senso critico sull’attuale disciplina della conferenza dei servizi si è espresso F. Cintioli, Audizione del davanti alla Commissioni 
Affari costituzionali del Senato della Repubblica - 2 marzo 2021, in 
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/291/801/Pr
of._CINTIOLI.pdf, secondo cui «Il congegno che dopo le ultime riforme di qualche anno orsono troviamo negli articoli da 14 
a 14 quinquies e seguenti della legge n. 241 del 1990 è ancora troppo complesso. Si deve pensare a introdurre un potere di 
avocazione (o sostituzione, se si preferisce così definirlo) che possa sopperire al rischio di paralisi amministrativa. Potrebbe 
esser previsto per ciascun progetto o un livello statale, nella figura di un Ministro designato quale esponente del Governo, 
ovvero un livello regionale, da identificare nel Presidente della Giunta regionale o suo delegato ad esempio. Questa potrebbe 
essere anche l’occasione per iniziare ad allentare (se non rompere del tutto) la separazione tra il livello politico e quello della 
gestione amministrativa, introdotto in Italia ad inizio degli anni ’90. Siamo qui nel cuore dell’amministrazione decidente e la 
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Nel caso in cui il dissenso sia manifestato da una regione o da un ente locale, la segreteria tecnica propone 

al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Affari regionali di sottoporre la questione alla Conferenza 

Stato - Regioni che deve pronunciarsi nei successivi quindici giorni, salvaguardando le prerogative degli 

enti territoriali. 

Decorso tale termine senza una soluzione condivisa, la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri 

per le opportune iniziative ai sensi degli artt. 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione. 

La disciplina positiva sul superamento del dissenso non sembra porre particolari questioni esegetiche o 

di merito, se non per l’opportunità di sostituire la Conferenza Stato - Regioni con la Conferenza Unificata, 

competente nei casi in cui la materia sia di interesse di più enti territoriali (Regioni, Città metropolitane o 

Comuni)40. Scelta che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto corretta e appropriata «ove gli interessi 

implicati non riguardino una singola Regione o Provincia autonoma, ma tematiche comuni a tutto il 

sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali»41. 

Trattare del dissenso e dei poteri sostitutivi di cui al precedente paragrafo impone di interrogarsi sul reale 

contenuto del Piano e, soprattutto, sul suo significato più intimo. Centrale, a tal fine, è la nozione di 

risultato cui deve essere improntata l’azione amministrativa sottesa al PNRR, talmente rilevante da potersi 

affermare che ciò che più caratterizza il Piano stesso è l’amministrazione di risultato. Anche per gli 

impegni presi con l’Unione europea, infatti, è indispensabile che i progetti messi a terra sulla carta 

vengano realizzati nei termini. Il che è perfettamente in linea con l’assunto di partenza (posto alla base 

dell’esercizio dei poteri sostitutivi o anche del meccanismo di superamento del dissenso e codificato 

nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 77/2021) secondo cui la puntuale e sollecita realizzazione degli interventi 

assume «preminente valore l’interesse nazionale». 

Il problema di fondo è che mirare al risultato dell’azione amministrativa è tutt’altro che semplice. Sia, 

perché impone di guardare a criteri di efficacia, efficienza ed economicità da parametrarsi sugli obiettivi 

da conseguire (esercizio già di per sé oltremodo complicato); sia perché – nel far ciò – occorre 

inevitabilmente confrontarsi con la discrezionalità e il merito amministrativo. E ciò non solo da parte 

degli amministratori, ma anche dei giudici, i quali saranno chiamati a intervenire ogni qualvolta l’esercizio 

 
legittimazione politica (dall’alto) ancor più che la logica manageriale (dal basso) è ciò che serve per raggiungere il risultato e 
sbloccare il groviglio in cui molti progetti sono rimasti avvinti». 
40 Cfr. Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, cit. 
41 Cfr. Corte cost., 23 febbraio 2018, n. 36, in Giur. Cost. 2018, 1, 355, secondo cui nei succitati casi «appare adeguata la scelta 
legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme attraverso la Conferenza unificata, 
così come disciplinata dal d.lgs. n. 281 del 1997. Tale istituto - unendo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, e la conferenza Stato - città metropolitane - è utile non solo alla 
semplificazione procedimentale, ma anche a facilitare l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti 
coinvolti, soprattutto quando si tratta di misure strategiche per lo sviluppo del Paese, coinvolgenti una pluralità di interessi 
afferenti ai diversi livelli di governo». 
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di poteri sostitutivi o l’applicazione del meccanismo di superamento del dissenso, attivati a causa del 

rischio di non raggiungere i risultati prefissati, verranno concretamente esercitati42. 

 

10. Conclusioni 

 

Rassegnare delle vere e proprie conclusioni può essere prematuro, soprattutto in assenza di una 

sufficiente casistica in grado di dirci se la governance del Piano si rivelerà un successo o se, al contrario, 

necessiterà di ulteriori aggiustamenti in corso d’opera. 

Tuttavia, possono formularsi le seguenti osservazioni, anzitutto sul contenuto del Piano. 

Pur non volendo scendere sul piano dell’opportunità, dunque del merito delle scelte politiche, non può 

non osservarsi che le modalità di redazione del PNRR, per come si sono svolte (cioè nel dialogo tra 

Governo e Istituzioni europee) abbia fatto sì che gli obiettivi su cui focalizzare gli interventi fossero la 

transizione ecologica e il digitale. Si tratta di temi meritori su cui non si ha nulla da obiettare. Tuttavia, un 

maggior coinvolgimento degli enti territoriali avrebbe potuto indirizzare meglio la realizzazione anche di 

tali obiettivi principali. Come è stato osservato43, infatti, l’Italia è affetta da atavici problemi quali la 

presenza di forti organizzazioni criminali che frenano gli investimenti, la questione meridionale (ormai 

centenaria) che crea un disequilibrio tra il nord e il sud del Paese recando grave nocumento alla coesione 

territoriale, la presenza di quello che è stato definito un «policentrismo politico e amministrativo» con 

centri di influenza che condizionano le scelte nei territori. Qualsiasi misura del PNRR, anche quelle su 

cui si registra maggiore convergenza, dovrà fare i conti con tali problemi. Si sarebbe potuto pensare di 

inserire misure specifiche per contrastare tali fenomeni invertendo la rotta. 

Venendo ad altri temi, anzitutto, va registrato un allineamento tra il preminente valore che assume 

l’interesse nazionale alla puntuale ed efficace attuazione del Piano (indicato nell’art. 1, comma 1, del 

decreto legge in esame) e l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione impegnata nella sollecita 

e puntuale attuazione del PNRR. 

L’accentramento di competenze e funzioni relative agli interventi inclusi nel PNRR, la predisposizione di 

un accurato sistema di controlli integrativo di quello già oggi vigente ma, soprattutto, il pervasivo esercizio 

di poteri sostitutivi e il meccanismo di superamento del dissenso, muovono verso la stessa direzione: 

garantire all’Unione europea la massima rapidità da parte del sistema Paese nell’attuazione delle opere. 

In secondo luogo, occorre soffermarsi sul ruolo delle Regioni e degli enti locali, le cui posizioni 

istituzionali vengono in rilievo, sia attribuendo loro la diretta attuazione di alcuni interventi (essendo 

 
42 Per un approfondimento di questi temi, cfr. F. Cintioli, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, 
cit. 
43 Si veda tra i molti G. Montedoro, Il ruolo di Governo e Parlamento nell’elaborazione e nell’attuazione del PNRR, cit. 



 
 

 28 

ricompresi nella nozione di soggetti attuatori), sia e, in special modo, quando si disciplinano i poteri 

sostitutivi e il superamento del dissenso. In entrambi i casi, come si è visto, la disciplina positiva introdotta 

parrebbe pienamente rispettosa del dettato costituzionale. 

Invero, la posizione degli enti territoriali e, segnatamente, delle Regioni avrebbe potuto venire in rilievo 

anche in fase di redazione del d.l. n. 77/2021. Tuttavia, il Governo ha preso una diversa decisione, di 

marginalizzazione delle regioni e degli enti locali nell’indicazione delle priorità e degli obiettivi del Piano, 

come è precisato nel decreto ove si afferma che lo stesso è stato adottato ai sensi dell’art. 117, comma 2, 

lett. a) (rapporti tra lo Stato e l’Unione Europea) della Costituzione, radicando così la potestà legislativa 

in quella esclusiva dello Stato e prevedendo altresì che le previsioni legislativi ivi stabilite costituiscano 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione)44. Così facendo, il rapporto centro – 

periferia, che è stato cruciale nella fase di gestione della pandemia e che potrebbe essere ridefinito 

compiutamente soltanto all’esito di una riforma costituzionale di diverso tenore rispetto all’intervento del 

2001, ha assunto una spiccata centralizzazione da parte dell’esecutivo. E ciò, sia in merito alla redazione 

del decreto legge in esame, sia in riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi 

previsti dal PNRR che, come visto, spetta alla cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Tuttavia, il coinvolgimento dei diversi livelli di governo non viene totalmente azzerato, dato che gli enti 

territoriali vengono attivamente coinvolti nella fase attuativa del Piano (si pensi al Tavolo permanente 

che include il partenariato territoriale), nel coinvolgimento attivo delle Regioni e degli enti locali 

nell’attuazione degli interventi o nelle procedure che precedono l’esercizio dei poteri sostitutivi e il 

superamento dei dissensi. 

Il rapporto tra Stato e autonomie locali, oggi più che mai controverso, sembra allora assumere una nuova 

logica, secondo la quale il coinvolgimento degli enti territoriali e l’ascolto delle loro istanze verrà garantito 

purché queste non assumano un mero intento dilatorio. 

Infine, un’ultima annotazione. 

Il decreto legge in esame detta una disciplina parzialmente derogatoria di quella comune che, pertanto, 

costituendo una norma speciale rispetto alle disposizioni normative fondamentali in materia di 

organizzazione pubblica e procedimento amministrativo, dovrebbe essere interpretata restrittivamente. 

Il suo perimetro operativo, tuttavia, non sembra essere limitato agli interventi inclusi nel PNRR, ma anche 

a quelli del PNC e a quelli del Piano nazionale per l’energia e il clima, stante l’espressa previsione di cui 

 
44 Per ampie riflessioni su una simile previsione, cfr. F. Cintioli, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il 
Giudice, cit. 
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all’art. 14 del d.l. n. 77/2021, con la conseguenza che vi sarà un’ampia parte di attività della pubblica 

amministrazione che percorrerà speditamente una corsia preferenziale. 

Occorrerà verificare se la P.A. sarà in grado di operare in presenza di due regimi amministrativi differenti 

senza che, da un lato, vengano indebitamente attratti nel perimetro derogatorio del PNRR procedimenti 

che dovrebbero seguire la strada ordinaria e, dall’altro lato, che interventi rientranti nel PNRR non 

finiscano, invece, per mero errore su un binario morto, pena la credibilità (anche) internazionale del 

Paese. 

Alla domanda se l’amministrazione riuscirà nella sfida di reggere l’impatto che il PNRR avrà sulla sua 

organizzazione non può che esservi una risposta sola: «dovrà reggerlo per forza»45, vista l’imperdibile 

occasione di sviluppo offerta al Paese. 

 

 
45 Così F. Patroni Griffi, I palazzi di giustizia ai tempi del Covid, intervista per Rai Istituzioni, reperibile su www.raiplay.it. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Considerazioni sul potere di ordinanza nell’emergenza sanitaria quale deroga ai 

principi di legalità e tipicità 

 

A cura di Pasquale La Selva* 

 

ABSTRACT 

Da sempre il potere di ordinanza stimola l’interesse sia dei giuristi e teorici del diritto, sia degli “operatori” 

del diritto che lo applicano quotidianamente. 

I presupposti della necessità e urgenza fanno si che la pubblica amministrazione, in taluni casi, sia titolare 

di un potere “in bianco”, la cui estensione giunge fino alla sottile linea – talvolta travalicata – che separa 

il potere della pubblica amministrazione (che si manifesta mediante attività provvedimentale) dal potere 

politico (che si manifesta mediante attività legislativa). 

Non a caso il dibattito dottrinario e giurisprudenziale ruota proprio intorno al tema del potere di 

ordinanza quale deroga al principio di legalità (o meglio, lo studioso del diritto amministrativo direbbe 

del principio di tipicità, come si proverà a spiegare nel presente scritto), in cui tale potere potrebbe 

sovrapporsi, per caratteristiche e contenuti, alla legge. 

La pandemia da Covid-19 ha offerto una nuova opportunità per ragionare, ancora una volta, sulle 

peculiarità del potere d’ordinanza, nel tentativo di risistemare tutti gli “anelli” della “catena normativa” 

(come la definisce Autorevole dottrina) e collocare tale potere nel sistema delle fonti del diritto. 

Già i tentativi ricostruttivi di collocazione dei D.P.C.M. nel sistema delle fonti, pongono il dubbio sulla 

natura provvedimentale ovvero normativa dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Il presente scritto prova pertanto a dare un contributo al dibattito scientifico ragionando, nelle 

conclusioni, sulla deroga al più mite principio di tipicità, lasciando così intatto il principio di legalità nella 

sua accezione sia formale che sostanziale. 
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The power of ordinance has always stimulated the interest both of jurists and legal theorists, and of the 

"operators" of the law who apply it on a daily basis. 

The prerequisites of necessity and urgency make the public administration, in some cases, the holder of 

a "blank" power, whose extension reaches the thin line - sometimes crossed - that separates the power 

of public administration (which is manifested by provvedimental activity) from the political power (which 

is manifested by legislative activity). 

It is not by chance that the doctrinaire and jurisprudential debate revolves around the theme of the power 

of ordinance as a derogation to the principle of legality (or better, the scholar of administrative law would 

say of the principle of typicality, as we will try to explain in this paper), in which such power could overlap, 

for characteristics and contents, to the law. 

The pandemic from Covid-19 has offered a new opportunity to reason, once again, on the peculiarities 

of the power of ordinance, in an attempt to rearrange all the "links" of the "normative chain" (as 

authoritative doctrine defines it) and place this power in the system of the sources of law. 

Attempts at reconstructing the position of the D.P.C.M. (Prime Ministerial Decree) in the system of 

sources of law have already raised doubts as to whether the Decrees of the President of the Council of 

Ministers are of a provvedimental or normative nature. 

This paper therefore tries to make a contribution to the scientific debate by reasoning, in the conclusions, 

on the derogation to the milder principle of typicality, thus leaving intact the principle of legality in its 

formal and substantial meaning. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

Ordinanze contingibili e urgenti, potere di ordinanza, emergenza sanitaria, principio di legalità, principio 

di tipicità 
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Sommario: 1. Introduzione. – 2 Inquadramento dell’istituto e definizione del potere di ordinanza. – 3. 

Principio di legalità, norma attributiva del potere e limiti del potere di ordinanza. – 4. Tassonomia delle 

ordinanze nell’emergenza sanitaria. – 5. Le Ordinanze ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri tra discrezionalità, limiti e sindacabilità. – 6. Alcune considerazioni critiche della dottrina sulla 

decretazione d’urgenza nell’emergenza sanitaria. – 7. Legalità o tipicità? Riflessioni conclusive intorno 

alle deroghe ai principi dell’ordinamento. 

 

1. Introduzione 

 

La crisi sanitaria causata dal diffondersi del virus Covid-19 ha messo a dura prova, in Italia, non solo il 

sistema sanitario nazionale, ma anche la tenuta dell’ordinamento e la forza della Costituzione. 

I fenomeni della normazione e decretazione d’urgenza si sono soventemente scontrati con i limiti posti 

dalla Carta fondamentale e con i principi di legalità e riserva di legge, generando così un rapporto 

dicotomico tra i concetti di necessità ed emergenza da un lato, e rispetto della Costituzione e 

controbilanciamento dei diritti fondamentali dall’altro. 

Il dibattito dottrinale – che in parte si ripercorrà nelle pagine di questo modestissimo lavoro, che non ha 

pretesa di esaurire i molteplici temi trattati – vede, per grandi linee, il conflitto tra sostenitori dell’idea che 

la crisi sanitaria abbia completamente sovvertito il sistema della gerarchia delle fonti, ammettendo così 

anche il superamento dei limiti costituzionali, e sostenitori dell’idea che la Costituzione, dinanzi alla 

decretazione d’urgenza, abbia abbondantemente superato la sua prova di resistenza. La dottrina si è 

divisa, tra le altre, anche sulla natura normativa o amministrativa delle ordinanze emanate per la gestione 

dell’emergenza sanitaria. 

La poliedricità dei temi che di qui a breve verranno trattati nel presente lavoro può sin d’ora essere 

dimostrata, in tutta la sua complessità, riportando il pensiero del maestro Santi Romano che, già nel primo 

‘900 rilevava con perdurante attualità come “La necessità di cui ci occupiamo deve concepirsi come una condizione 

di cose che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente efficace, non può essere disciplinata da norme precedentemente 

stabilite. Ma essa non ha legge, fa legge, come dice un’altra espressione usuale; il che vuol dire che costituisce essa medesima 

una vera e propria fonte di diritto [...]. La necessità si può dire che sia la fonte prima ed originaria di tutto quanto il diritto, 

in modo che rispetto ad essa, le altre sono a considerarsi in certo modo derivate”1. 

 

2. Inquadramento dell’istituto e definizione del potere di ordinanza 

 

 
1 S. Romano, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in Riv. dir. pubbl., 1909. 
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Il potere di ordinanza, quale che sia il nomen iuris attribuitogli nel corso del tempo dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza, è dotato, nondimeno, di un tratto comune, ossia che questo costituisce una eccezione 

nell’ordinamento perché esso è utile proprio in quelle circostanze che differiscono dall’ordinario, nelle 

quali non si può far fronte alla regolazione dei fenomeni ricorrendo a poteri tipici già attribuiti 

all’amministrazione dalla legge, ma ricorrendo, in via d’urgenza, ad un potere eccezionale. Ciò giustifica 

la normale qualificazione di tale potere come speciale, eccezionale o straordinario2. 

Il potere di ordinanza di cui sono titolari, nel nostro ordinamento, alcuni organi delle pubbliche 

amministrazioni, è stato quasi sempre individuato attraverso qualificazioni e specificazioni che 

direttamente definiscono gli atti che scaturiscono dal suo esercizio. 

Le parole ordinanza o, più di rado, provvedimento, sono infatti normalmente i termini introduttivi delle 

locuzioni che la dottrina e la giurisprudenza hanno utilizzato per indicare il potere in esame, i quali tuttavia 

antepongono in taluni casi il criterio delle materie, ove un tempo nel procedimento di classificazione era 

preferito il riferimento alla competenza dell’organo titolare del potere3. 

Le ordinanze sono state di volta in volta definite in modi differenti: “ordinanze contingibili ed urgenti”, 

“ordinanze sindacali d’urgenza”, “provvedimenti di urgenza del sindaco” o “del prefetto”, “ordinanze di 

necessità e urgenza” o “ordinanze anche in deroga alla legislazione vigente”, intendendo con tali locuzioni 

individuare il medesimo potere della pubblica amministrazione. 

Una peculiare definizione ha designato le ordinanze come “libere”4. 

La parola ordinanza distingue ormai da tempo gli atti che scaturiscono dal potere oggetto di indagine del 

presente contributo dai provvedimenti tipici della pubblica amministrazione che, pur avendo anch’essi 

quale presupposto una situazione d’eccezione, trovano il contenuto della loro imposizione già 

predeterminato dalla legge, sicché agli stessi autorevole dottrina aveva pensato di riservare la diversa 

denominazione di “atti necessitati”5. 

Tale ultima denominazione è stata prescelta perché l’alternativa naturale offerta dalla locuzione 

“provvedimenti di necessità e urgenza” era ancora troppo di frequente utilizzata per designare le 

ordinanze di necessità e urgenza, anche se la dottrina meno recente ha osservato che sembrerebbe più 

agevole distinguere nel genus dei provvedimenti della pubblica amministrazione a contenuto 

predeterminato quelli che possono essere emanati in situazioni di necessità e urgenza (siano esse 

 
2 Come osserva R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Milano, 
1990, p. 1. Secondo l’Autore “Il potere in esame è associato normalmente all’idea dell’eccezione perché esso è utile proprio in quelle situazioni 
che differiscono dall’ordinario, ma vi è una seconda ragione più specificamente teorica che può giustificare la normale qualificazione del potere in 
esame come speciale, eccezionale, straordinario. Il potere di ordinanza di necessità e urgenza del quale sono titolari alcuni organi dell’amministrazione 
pubblica costituisce un’ipotesi che maggiormente di altre pone in crisi i principi e le teorie che sono comunemente accolte come spiegazione e sintesi del 
modo di porsi del nostro diritto obiettivo”. 
3 Ancora R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza, cit., p. 3. 
4 G Morbidelli, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Dir. Amm., nn. 1-2/2016, p. 35. 
5 M.S. Giannini, Potere di ordinanza e atti necessitati, in Giur. compi. cass. civ., Vol. XXVII, 1948, pp. 388 e ss.; C. Mortati, Istituzioni 
di diritto pubblico, Vol. I, Padova, 1975 p. 715; F. Bartolomei, voce “Ordinanza” (dir. amm.), dell’Enciclopedia del diritto, Vol. 
XXX, Milano, 1980, p. 970. 
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specifiche o generiche) definendoli “provvedimenti necessitati”, riservando invece ai soli atti a contenuto 

indeterminato la denominazione di “ordinanze di necessità e urgenza”6. 

Secondo altra accezione, il potere di adottare ordinanze in deroga al diritto vigente per fronteggiare 

situazioni d’emergenza altro non sarebbe che una disposizione di livello legislativo, che disciplina in modo 

eterogeneo e sporadico un potere – nel complesso – dai contorni piuttosto indefiniti in tema di 

presupposti legittimanti, soggetti titolari, natura e contenuto della competenza7. 

Nella dottrina più recente, inoltre, le ordinanze “contingibili ed urgenti” sono state definite come 

strumenti per far fronte a situazioni di emergenza imprevedibili che possono mettere a rischio interessi 

fondamentali della comunità, ma che non si prestano ad essere classificate ex ante in modo puntuale, come 

per le fonti primarie8. 

Gli “atti necessitati”, che oggi si ritiene possano pacificamente definirsi “provvedimenti necessitati”9, 

insieme alla generalità degli atti autoritativi della pubblica amministrazione sono largamente considerati 

“tipici”, o “nominati”, perché tutti a contenuto predeterminato dalla legge ed in ragione di ciò delimitano 

la categoria delle ordinanze di necessità e urgenza della pubblica amministrazione in cui tale previsione 

manca in tutto, o in parte. 

Tale circostanza è stata per parte della dottrina il motivo principale della qualificazione di “ordinanze 

atipiche”, che normalmente è attribuita ai provvedimenti in esame, seppure il termine “tipico”, a volte 

utilizzato come sinonimo di “nominato” richiami altri e più complessi riferimenti teorici che involgono 

normalmente i rapporti fra autonomie giuridiche (pubbliche o private) e le scelte dell’ordinamento 

generale dello Stato10. 

Il nomen juris di “ordinanze di necessità e urgenza”11 è oggi di solito riservato, nel diritto amministrativo, 

per designare i provvedimenti emanati da organi monocratici del governo, o delle autonomie locali 

 
6 A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli: 1989, pp. 74-75. 
7 Parla di natura “polimorfa” del potere di ordinanza, F. Bartolomei, Potere di ordinanza e ordinanze di necessità. Milano, 1979, p. 
54. 
8 A differenza delle impostazioni teoriche risalenti, che consideravano la necessità come fonte del diritto, tale da giustificare e 
legittimare l’alterazione delle competenze e l’adozione di misure extra ordinem, come rileva M. Clarich, Manuale di diritto 
amministrativo, Bologna, 2018, p. 85. 
9 E ciò a dettare una differenza tra atto e provvedimento amministrativo: mentre il primo può essere ritenuto nella generalità 
dei casi un atto endoprocedimentale, talvolta dotato di potere autoritativo e talaltra meramente vincolato, il secondo 
rappresenta la manifestazione di potere d’imperio, che costituisce una delle caratteristiche dei provvedimenti amministrativi, 
conclusivi del procedimento. 
10 Sul concetto di tipicità e nominatività, un tempo strettamente collegato alla causa del negozio giuridico, si veda per il diritto 
amministrativo: M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, pp. 551 e 580; A.M. Sandulli. Manuale, cit., p. 616; E. 
Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1983, pp. 306 e ss.; M.S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 
1950, pp. 78 e 308; M.S. Giannini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1965, pp. 95 e ss.. Lo stesso autore distingue fra 
nominatività e tipicità in Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, p. 304. Da ultimo per un’analisi critica L. Benvenuti, 
La discrezionalità amministrativa, Padova, 1984, pp. 129 e ss. Sul concetto di autonomia pubblica di recente si veda: A. Romano, 
voce Autonomia nel diritto pubblico, del Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol. II, Milano, 1987, pp. 30 e ss. 
11 Per riferimenti storici del termine si vedano: G.U. Rescigno, voce Ordinanza e provvedimenti di necessità e urgenza (dir. cast. e 
amm.), in Noviss. dig. it., Vol. XII, Torino, 1965, p. 90; F. Bartolomei, Il potere di ordinanza e le ordinanze di necessità, Milano, 1979, 
pp. 10 e ss.; A. Origone, voce Ordinanza, in Nuovo Dig. it., Torino, 1939, p. 296; F. D’Alessio, voce Urgenza (Provvedimenti di), in 
Nuovo dig. it., Vol. XII, 1937, pp. 40 e 717; TRIFONE R., voce Ordinanze, in Digesto italiano, Torino, 1907, p. 989. 



 
 

 36 

territoriali, legittimate a “stabilire in deroga alle normali disposizioni di legge”. Oggi è pacifico che con il 

termine “ordinanza”, senza alcuna specificazione, si intenda l’atipico potere in esame12. 

Le autorità competenti ad emanare le ordinanze contingibili ed urgenti sono titolari di ampia 

discrezionalità – che necessità comunque di una motivazione adeguata – sia nel momento in cui questa 

apprezza in concreto se la situazione di fatto giustifica l’esercizio del potere di ordinanza, sia nel momento 

in cui essa individua le misure specifiche da adottare. 

Si può dunque ritenere che la denominazione “ordinanze amministrative di necessità e urgenza” o, 

secondo dizione moderna, “ordinanze contingibili e urgenti”, sia sufficiente ad includere tutti gli elementi 

di identificazione degli atti in esame13. 

Le ordinanze sono infatti provvedimenti definiti anzitutto dalla necessità e urgenza, poiché queste 

costituiscono le situazioni presupposte in cui è legittima la loro emanazione, ma altresì perché tale 

binomio contribuisce a modellare, di per sé o congiuntamente ad altri enunciati, molti elementi dell’atto 

o del procedimento. 

Il secondo aspetto specifico è dato dalla mancanza, nelle disposizioni attributive del potere di ordinanza, 

della definizione di ciò che la pubblica amministrazione può imporre ai soggetti dell’ordinamento. 

Questa assenza di definizione è la caratteristica peculiare del potere di ordinanza di necessità e urgenza e 

spiega perché in taluni casi lo si veda denominato come potere a contenuto indeterminato, intendendosi 

con ciò designare la mancanza di una predeterminazione in legge della definizione del contenuto o 

dell’oggetto del provvedimento, e non la sua indeterminabilità da parte del diritto obiettivo. 

Ebbene, l’individuazione dell’organo competente, l’enunciazione del presupposto di necessità e urgenza 

e determinazione del fine di interesse pubblico che l’amministrazione deve perseguire, sono gli elementi 

minimi che in una disposizione attributiva del potere di ordinanza non possono mancare. 

A tali elementi individuati grazie al fondamentale contributo degli studi di Cavallo Perin, si aggiungono 

poi ulteriori elementi individuati dalla dottrina più recente, come l’adeguata pubblicità delle suddette 

ordinanze e la residualità, nel senso che queste non possono essere emanate se l’ordinamento consente 

di far fronte alla fattispecie ricorrendo all’esercizio di poteri tipici previsti dalle norme vigenti14. 

Tali elementi si pongono come requisiti minimi di ogni esercizio del potere di ordinanza, sottoponendo 

il potere stesso alla disposizione di legge attributiva del potere di ordinanza e conseguentemente, al 

principio di legalità, che nel nostro ordinamento è considerato precetto imprescindibile per ogni 

attribuzione di poteri pubblici all’amministrazione. 

Tutti questi elementi, dopo tutto, trovano sintesi negli elementi individuati dalla Corte Costituzionale con 

la storica sentenza n. 8/1956 che rendono il potere di ordinanza conforme a Costituzione, ossia: “efficacia 

 
12 R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza, cit., p. 6. 
13 È curioso ricordare come in passato per ordinanza giuridica si intendesse il decreto-legge, proprio per distinguerlo 
dall’ordinanza amministrativa. A. Codacci Pisanelu, Legge e regolamento, Napoli, 1888. 
14 M. Clarich, Manuale, cit., pp. 86-87. 
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limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione nei 

casi in cui il provvedimento non abbia carattere individuale; conformità del provvedimento stesso ai principii dell’ordinamento 

giuridico”15. 

 

3. Principio di legalità, norma attributiva del potere e limiti del potere di ordinanza 

 

Se si parte dalla considerazione precedentemente riportata secondo la quale il potere di ordinanza, in 

genere, viene associato all’idea del potere della pubblica amministrazione che si pone quale eccezione, si 

deve di necessaria conseguenza osservare che questi costituisca, per l’appunto, un’ipotesi che a maggior 

ragione, rispetto ad altre, pone in crisi i principi del nostro ordinamento. Fra questi principi vi è proprio 

il principio di legalità, sul quale si fonda l’azione della pubblica amministrazione. 

Le trattazioni in ordine al principio di legalità si pongono l’obiettivo di comprendere e spiegare il rapporto 

che intercorre fra l’atto dell’autorità pubblica e la legge e, in particolare, fra atto amministrativo e 

previsione di legge che ne legittima l’esistenza. Autorevole dottrina ha indagato infatti sul significato 

dell’espressione “principio di legalità della pubblica amministrazione” concentrandosi sull’aspetto del 

“legame dell’amministrazione alla legge”16. 

Per compiere tale trattazione, secondo Cavallo Perin è necessario “capovolgere” il metodo di indagine, 

ponendo come presupposto il fatto che il potere di ordinanza di necessità ed urgenza è un potere 

costituzionale e quindi pienamente legittimo per cui ci si deve chiedere quali siano i limiti all’estensione 

di tale potere. 

Nel compiere tale trattazione prendendo a modello le categorie giuridiche classiche (e relative 

interpretazioni dottrinali) bisogna tuttavia ricondurre le ordinanze contingibili ed urgenti al 

provvedimento amministrativo, atteso che se si provasse a ricondurre l’attività di contrasto 

dell’emergenza mediante ordinanze al più ampio concetto di funzione, si priverebbe di ogni rilievo 

scientifico l’indagine circa la relazione tra potere di ordinanza e principio di legalità, e ciò in quanto, 

secondo una impostazione classica (e forse in parte ormai superata), “non la funzione, dunque, ma solo 

il provvedimento sta in un rapporto di puntuale e rigorosa dipendenza rispetto alla legge”17. 

La verifica sul potere di ordinanza – da qualificarsi dunque come provvedimento e non solo come 

funzione – della relazione tra il potere stesso ed il principio di legalità consente dunque di selezionare gli 

elementi minimi necessari nel nostro ordinamento perché un potere possa essere validamente attribuito 

 
15 Corte cost., sent. n. 8/1956. 
16 F. Satta, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, 1969, pp. 7-8. 
17 Come osserva F. Satta, Principio di legalità, cit., 9; sul punto si veda anche il pensiero di M.S. Giannini, Corso di diritto 
amministrativo, Vol. I, Milano, 1965, pp. 83-83 e 94, il quale nega una portata generale del principio di legalità a tutta l’attività 
amministrativa, limitandola ai soli provvedimenti ed escludendo, di conseguenza, l’attività di programmazione e l’attività di 
diritto privato. 
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all’amministrazione, conferendo così i dati necessari per un’analisi ed una sintesi teorica sul rapporto fra 

provvedimento amministrativo e legge. 

Cavallo Perin osserva infatti come il principio di legalità e le riserve di legge impongono la 

predeterminazione in atti legislativi degli elementi essenziali del potere, cioè la determinazione a priori, in 

via generale ed astratta, degli elementi che definiscono il potere. Tale predeterminazione costituisce 

l’elemento irrinunciabile ed inderogabile del principio di legalità. 

Ebbene, partendo dal principio di legalità, la dottrina è unitaria nel sostenere che questo costituisce il 

“rapporto fra due termini di cui va studiato il contenuto”18. Questi due termini, nel diritto amministrativo 

si indentificano nell’atto amministrativo e nella legge19. Il contenuto del rapporto, tra questi due elementi 

invece, è stato dalla maggioranza della dottrina ipotizzato secondo tre possibili modulazioni: di “non 

contraddittorietà”, di “conformità formale”, e di “conformità sostanziale”20. 

La “non contraddittorietà” importa, nel caso di conflitto fra legge e atto amministrativo, il prevalere degli 

enunciati posti dalla legge. Il concetto di “conformità formale” indica la necessità che i poteri attribuiti 

alla pubblica amministrazione trovino nella legge il loro fondamento, così da ritenere inesistente ogni 

potere che non trovi in essa la relativa attribuzione. Assume invece il compito di “dettare la misura 

dell’intervento obbligatorio del legislatore”21 il diverso istituto della riserva di legge con precisazione di 

quali e quanti elementi dell’atto, o del potere, debbono essere determinati dalla legge. 

Ove si guardi al rapporto fra la norma attributiva del potere di ordinanza e provvedimento amministrativo 

che della prima sia estrinsecazione emerge con naturalezza una forma di conformità formale del principio 

di legalità. Le norme di previsione del potere, infatti, individuano con atto legislativo la competenza, i 

presupposti, la definizione, esplicita o implicita, del fine pubblico e del tipo di attività autoritativa di cui 

l’amministrazione è titolare, rendendo così possibile affermare che la norma attributiva del potere di 

ordinanza è sicuramente satisfattiva del principio di legalità, inteso almeno come conformità formale22. 

L’accezione di “conformità sostanziale”, invece, indica una richiesta di condizionamento dell’attività 

amministrativa più pregnante, con particolare riferimento alla limitazione della discrezionalità della 

pubblica amministrazione in ordine ai contenuti possibili del potere. 

Ebbene, la norma attributiva del potere delinea la fattispecie teoricamente riconducibile nello schema 

delle ordinanze extra ordinem di necessità e urgenza. Tali norme si limitano, infatti, ad indicare il 

presupposto, costituito dalla urgente necessità di provvedere, ad indicare il fine che debbono perseguire, 

senza mai disciplinare dettagliatamente cosa l’autorità possa disporre, limitandosi ad autorizzarla a 

 
18 R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza, cit., pp. 127-128. 
19 L’impostazione è di F. Satta, Principio di legalità, cit., p. 11. 
20 L. Carlassare, Regolamenti dell’esecutivo e principio di legalità, Padova, 1966, pp. 113 e ss.. 
21 Così S. Cassese, Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale, in Riv. it. per le Scienze giur., 1968, pp. 86-87. 
22 Come intuisce R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza, cit., p. 129. 
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eseguire, ordinare, vietare tutto quello che contingentemente appare necessario e indispensabile per il 

raggiungimento del fine23. 

Nella trattazione dei poteri dell’amministrazione per far fronte al fenomeno dell’emergenza, infatti, 

appare più che mai necessario operare una netta distinzione tra fondamento del potere di ordinanza e 

presupposti affinché possa esercitarsi il potere in parola: mentre il fondamento è rappresentato dalla 

legge, nota anche come norma attributiva del potere, lo stato di necessità, di contro, non può ritenersi la 

fonte di attribuzione del potere, ma piuttosto il presupposto affinché questo possa esercitarsi24. 

Passando invece alla riserva di legge quale secondo elemento – insieme al principio di legalità – 

contenente la legittimazione dei poteri extra ordinem dell’amministrazione, la riserva di legge assoluta 

impone che ogni limitazione ai diritti soggettivi, nella quale rientra quella apposta con atto puntuale e 

concreto, venga considerata ammissibile nel nostro ordinamento solo ove la scelta sia già stata operata in 

via generale e astratta con legge. 

La riserva di legge assoluta si differenzia da quella relativa perché la prima esclude ogni possibilità di 

disciplina dei limiti ai diritti diversa da quella apposta dalla legge, con la conseguenza di pervenire ad 

escludere la potestà regolamentare come disciplina integrativa25 di quella legislativa anche con riferimento 

agli elementi che definiscono l’esercizio del potere26. 

Nel caso del potere di ordinanza, le disposizioni di legge attributive del potere, non offrendo definizione 

alcuna del contenuto di esistenza dello stesso, impediscono qualsiasi individuazione ex ante dei diritti 

soggettivi e dei limiti che di volta in volta possono divenire rispettivamente oggetto e dispositivo 

dell’ordinanza. 

Si potrebbe peraltro dire, tentando di accostare e conciliare il principio di legalità e la riserva di legge, ma 

dotando ciascuno di essi di una specifica funzione, che il principio di legalità impone che la norma di 

legge attributiva del potere indichi il soggetto attivo e quello passivo del rapporto amministrativo, oltre 

al contenuto possibile (tipizzato) del provvedimento, mentre la riserva di legge richiede una 

regolamentazione ulteriore della materia stessa, limitando la discrezionalità dell’organo agente e lo spettro 

delle possibili soluzioni per esso disponibili27. 

 
23 G.U. Rescigno, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza. Diritto costituzionale e amministrativo, in Nov. Dig. it., XII, Torino, 
1976, p. 91. 
24 Di recente è stato osservato infatti che il potere di ordinanza “trova il suo fondamento nelle legalità perché attribuito dalla legge”, 
mentre “Il presupposto per l’esercizio del potere è dunque uno stato di necessità che impone una rapida decisione” così M. Cavino, Appunti sui 
limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in tempo di pandemia), in Riv. AIC, n. 1/2021, p. 443. Avverte l’Autore: “Si faccia 
però molta attenzione: la necessità non è la fonte dell’attribuzione del potere. L’adozione da parte di un’amministrazione di una ordinanza in deroga 
alla legge non può essere configurata come un illecito giustificato a posteriori, sulla base della constatazione dello stato di necessità”. 
25 P. Barile, Le libertà costituzionali. Lezioni, Padova, 1966. 
26 M. Cavino, Appunti, cit., 444, afferma in maniera nitida che “Nel caso di riserva assoluta l’autorità amministrativa può essere 
autorizzata ad adottare provvedimenti urgenti, ma la deroga a norme primarie dovrà essere estremamente dettagliata dalla legge attributiva del 
potere, così da non lasciare spazi di discrezionalità”. 
27 G. Tropea, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, p. 7. 
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Posto che il potere di ordinanza ammette l’emanazione di un provvedimento amministrativo in capo ad 

un organo della pubblica amministrazione in circostanze di estrema gravità ed urgenza, nelle quali si rende 

inutile l’esercizio dei poteri previsti dalla normazione ordinaria, si deve comunque ricordare che siffatto 

potere non può affatto costituire un potere assoluto ed in bianco, ma incontra anche dei limiti. 

Il primo limite che incontra il potere di ordinanza discende dalla qualifica amministrativa di 

provvedimento quale atto di estrinsecazione del suo potere, che, in quanto tale, è sottoposto alla censura 

dei suoi eventuali vizi di legittimità dell’atto amministrativo ex art. 21-octies della L. n. 241/1990, ossia 

l’incompetenza, l’eccesso di potere (frequente) e la violazione di legge (meno frequente). 

Il secondo limite che incontra il potere di ordinanza è l’impossibilità di ricomprendere, nell’ambito della 

deroga alla legislazione vigente, anche i precetti costituzionali, i principi generali dell’ordinamento e, in 

generale, la Carta costituzionale. 

La delimitazione dei principi dell’ordinamento, dei precetti costituzionali e del rispetto delle riserve di 

legge, non ricevono normalmente esplicazione diversa dalla semplice constatazione che il potere in esame 

costituisce nel nostro ordinamento un’ipotesi di “deroga in parte”, o “una restrizione, più che 

un’eccezione” del principio di legalità dell’azione degli organi della pubblica amministrazione28. 

In realtà, l’affermazione secondo la quale il potere di ordinanza non può derogare ai precetti costituzionali 

può apparire un pleonasmo anche ove la si interpreti come modo mediato di sottolineare che in materia, 

mancando un intermedio legislativo in ordine al contenuto del potere, è da ritenersi normale un rapporto 

diretto fra atto amministrativo e norma costituzionale. 

Ed invero, l’ordinanza contingibile ed urgente, anche se si pone in deroga alla legislazione vigente, trova 

pur sempre il suo fondamento nella normazione primaria che le ha attribuito il potere, che resta – 

anch’essa – sottoposta alla Costituzione. Resta inteso, inoltre, che il potere di ordinanza deve rispettare 

anche le riserve di legge, ma la dottrina che ha analizzato il potere di ordinanza no ha affatto trovato 

“rassicuranti” i limiti anzidetti. Basti pensare alla riserva di legge relativa, che impone, quanto meno, la 

prefissione dei principi e criteri direttivi29, il cui compito, lo si aggiunge, sarebbe rimesso anche alla norma 

attributiva del potere. 

Se è vero quanto appena detto, tuttavia, le analisi in passato svolte sul potere di ordinanza hanno 

evidenziato che è altrettanto vero che questi è caratterizzato proprio dalla possibilità di liberare la pubblica 

amministrazione dai vincoli di procedura, imposti in genere dalla legge, o in taluni casi dai principi, ove 

risultino incompatibili con le impellenti esigenze dell’urgenza di provvedere. Difficilmente infatti la 

pubblica amministrazione è pervenuta a scelte particolarmente innovative, perseguendo piuttosto, nella 

determinazione dei contenuti del potere di ordinanza, gli obiettivi da perseguire per far temporaneamente 

fronte alla situazione di emergenza, che non può essere risolta ricorrendo agli ordinari strumenti già 

 
28 R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza, cit., p. 15. 
29 F. Bartolomei, voce Ordinanza (dir. amm.), Enciclopedia del diritto, Vol. XXX, Milano, 1980. 
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previsti dalle norme di conferimento dei poteri. La casistica giurisprudenziale ha poi messo in luce la 

notevole attenzione dedicata alle ordinanze viziate da eccesso di potere che, grazie all’intervento dei 

giudici, finiscono per essere eliminate dal mondo giuridico. 

In definitiva, si può ritenere che “affinché l’azione amministrativa risulti legittima, la legge rispetto alla 

quale è raffrontato l’agire amministrativo deve, a sua volta, essere costituzionalmente legittima”30; è stato 

infatti osservato come extrema ratio che “ove un atto dell’autorità non trovi nell’ordinamento norme 

sufficienti a delimitare il corretto esercizio del potere ne consegue che le norme di legge attributive di tale 

potere possono essere favorevolmente impugnate per violazione delle disposizioni costituzionali che 

impongono riserve relative alla legge”31. 

 

4. Tassonomia delle ordinanze nell’emergenza sanitaria 

 

L’ordinanza – in generale – richiama sia atti del potere giurisdizionale, sia atti del potere esecutivo, i quali 

ultimi possono avere un contenuto particolare e concreto (al pari di provvedimenti e ordini) ma anche 

generale e astratto (al pari dei regolamenti), possono essere atti normativi subordinati ma anche primari32, 

possono rientrare nelle competenze di autorità civili o militari, possono avere natura ordinaria oppure 

straordinaria. 

È fuor di dubbio che il potere di ordinanza incrina la tripartizione classica dei poteri33 secondo cui – in 

parallelo con la divisione delle funzioni – gli atti imperativi, diversi dalla legge del Parlamento e dalla 

sentenza del giudice, sono i “decreti” intesi come atti formalmente emanati dal Presidente della 

Repubblica ed il cui contenuto può essere deliberato dal Governo34. 

La dottrina ha già posto in rilievo la divisione fondamentale tra le ordinanze ordinarie e le “ordinanze di 

necessità”, che si possono definire come gli atti straordinari che l’autorità amministrativa adotta, in deroga 

alle norme vigenti, per fronteggiare un fatto emergenziale35. 

 
30 G. Tropea, Il Covid-19, cit., p. 9. 
31 R. cavallo Perin, Il contenuto dell’articolo 113 Costituzione fra riserva di legge e riserva di giurisdizione, in Dir. amm., 1988, pp. 517 e ss.. 
32 Così F. Migliarese, Ordinanze di necessità, in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, p. 1. 
33 Cfr. G.U. Rescigno, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, in Noviss. Dig., XII, 1965, pp. 90 e ss., secondo cui il 
termine “ordinanza”, in diritto amministrativo e costituzionale, mantiene tuttora quel carattere generico ed imprecisato che 
aveva in passato. Per analisi risalenti, si veda F. Cammeo, Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto 
amministrativo, Legge e ordinanza (decreti e regolamenti), in Trattato Orlando (1901), III, Milano; A. Codacci Pesanelli, Legge e 
regolamento, in Scritti di diritto pubblico, Città di Castello, 1900, p. 7; M.S. Giannini, Potere di ordinanza e atti necessitati, in Giur. Compl. 
Cass. Civ., 1948, pp. 288 e ss.; A. Origone, Ordinanza (diritto costituzionale), in Nuovo Dig. It., IX, Torino, 1939, p. 296; C. Schmitt, 
Die Diktatur. Berlino, 1921, pp. 3 e ss.; R. Trifone, Ordinanze, in Dig. It., XVII, 1904, p. 289. 
34 G. Marazzita, Il conflitto tra autorità e regole: il caso del potere di ordinanza, in Riv. AIC, n. 4/2010, p. 6. 
35 Cfr. G. Marazzita, L’emergenza costituzionale. Milano, 2003, pag. 423. In modo diverso, G.U. Rescigno, Ordinanza e provvedimenti 
di necessità e di urgenza, cit., pag. 91, – adottando l’ordine concettuale tradizionale cfr. anche G. Zanobini, Corso di diritto 
amministrativo, Milano, 1954 p. 252 – definisce le ordinanze come “quegli atti generali o singolari non predeterminati quanto al contenuto, 
emanati in casi di urgente necessità da autorità amministrative diverse dal Governo”. Allo stesso modo F. Migliarese, Ordinanze di necessità, 
cit., p. 1, restringe la categoria agli atti “a contenuto non previamente determinato”. Da una prospettiva ancora dissimile, F. 
Bartolomei, Ordinanza (diritto amministrativo), cit., pag. 975, secondo cui il potere di ordinanza può configurarsi “tutte le volte in 
cui la previsione normativa ipotizza delle potestà, attribuite normalmente ad un numero limitato di autorità amministrative, che permettono di 
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È stata infatti operata la seguente distinzione36: all’interno delle ordinanze di necessità è possibile 

individuare ulteriori sottotipi sulla base di tre criteri di classificazione: il livello delle disposizioni passibili 

di sospensione o deroga provvisoria, i presupposti legittimanti che la norma attributiva della competenza 

stabilisce per l’adozione delle ordinanze e il grado di predeterminazione del contenuto da parte della 

stessa norma attributiva. Sulla base del primo criterio si hanno i provvedimenti che rispettano il criterio 

gerarchico di preferenza della legge (ordinanze amministrative in senso stretto) oppure quelli che 

provvedono “in deroga ad ogni disposizione vigente” (ordinanze in deroga alla legge). In base al secondo 

abbiamo le ordinanze generali, capaci di contrastare fatti emergenziali innominati e le ordinanze speciali, 

che sono previste per emergenze tipiche; infine si distingue il caso in cui il contenuto è determinato in 

concreto dal soggetto titolare del potere straordinario (a contenuto libero) dal caso nel quale la legge 

predetermina, più o meno nel dettaglio, le misure emergenziali (a contenuto vincolato). 

La dottrina rileva a più riprese che in tempi di “normalità” è stato fatto un uso quasi ordinario degli 

strumenti dell’emergenza, e tale fenomeno trova la sua causa nelle inadeguatezze delle amministrazioni 

pubbliche a far fronte a regime a vicende troppo complesse o da portare a esito in tempi troppo brevi a 

raffronto con degli standard cui esse potevano realisticamente aspirare. Orbene, oltre il potere di 

ordinanza nell’emergenza sanitaria – che di qui a breve si analizzerà nelle sue diverse forme – esistono, 

nel nostro ordinamento, diverse tipologie di ordinanze. 

Le ordinanze più comuni, infatti, sono quelle disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza (TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773). 

In particolare, l’art. 2 del TULPS prevede che “Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità 

pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della 

sicurezza pubblica”, mentre l’art. 216 dispone che “Oltre quanto è disposto dall’art. 2, qualora la 

dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all’intero territorio del regno, il ministro dell’interno può 

emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza 

all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica”. 

Note sono anche le ordinanze di necessità ed urgenza di cui è titolare il Sindaco, previste dal Testo Unico 

degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) agli artt. 50 e 54 o, ancora il potere di ordinanza 

preposto alla tutela ambientale di cui all’art. 191 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

Nell’emergenza sanitaria si è assistito anche al proliferarsi di ordinanze del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile, la cui base legale si rinviene nell’art. 5 del D.Lgs. n. 1/2018, che prevede che il 

Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i 

poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, “salvo che sia diversamente stabilito 

 
provvedere, in occasione di determinati eventi già preventivamente indicati ed individuati in termini fenomenici”. Vedi anche R. Cavallo Perin, 
Potere di ordinanza, cit., pp. 25 e ss. e L. Galateria, I provvedimenti amministrativi d’urgenza. Le ordinanze. Milano, 1953, pp. 41 e ss. 
36 G. Marazzita, Il conflitto tra autorità e regole, cit., p. 6. 
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con la deliberazione di cui all’articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile”. 

Anche l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” 

dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia 

di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a 

parte di esso comprendente più regioni”. 

A livello regionale, si è fatto ricorso anche all’art. 32 della L. n. 883/1978 il quale dispone che, in materia 

di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, il presidente della giunta 

regionale emette “ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. 

Il Codice della protezione civile, dal suo canto, all’art. 3, comma 1, lett. b), riconosce “i Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione 

civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti 

dalle rispettive amministrazioni”. 

Di seguito si propone, pertanto, una trattazione sistematica del potere di ordinanza volto alla tutela della 

salute nell’emergenza sanitaria, manifestatosi nelle forme degli ormai noti “D.P.C.M.”. 

 

5. Le Ordinanze ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tra discrezionalità, 

limiti e sindacabilità 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è l’autorità nazionale di protezione civile ed è titolare delle relative 

politiche in materia37. 

In particolare, l’art. 5 del Codice della protezione civile disciplina le “attribuzioni del Presidente del 

Consiglio dei Ministri”, conferendogli il potere di ordinanza in materia di protezione civile “che può 

esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 24 [ossia la 

dichiarazione dello stato di emergenza n.d.r.], per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione 

civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività 

delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle 

province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione 

pubblica o privata presente sul territorio nazionale”. 

 
37 Art. 3, comma 1, lett. a) del Codice della protezione civile. 
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Parte della dottrina ha ritenuto che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri siano degli atti 

normativi38 in quanto la categoria in cui questi atti rientrano sono caratterizzati dalla loro novità, generalità 

ed astrattezza39. 

È stato infatti osservato che si tratta del conferimento di un potere normativo “in bianco” ad un atto 

subprimario in materie coperte da riserva di legge, in molti casi assoluta40. 

La formulazione dell’incipit dell’art. 25, comma 1, non è delle più chiare. Si stabilisce, infatti, che le 

ordinanze di protezione civile sono adottate “per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da 

effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale”, sicché ci si potrebbe chiedere se le 

ordinanze siano volte ad identificare gli interventi necessari per far fronte alle emergenze oppure debbano 

limitarsi all’attuazione (o addirittura “coordinamento” dell’attuazione) di interventi disposti da altra fonte 

(che non può che essere il decreto-legge). 

L’interpretazione letterale (e sicuramente più stringente) secondo la quale le ordinanze si limiterebbero al 

coordinamento dell’attuazione di taluni interventi non è plausibile nella misura in cui apparirebbe un non 

senso porre tali ordinanze “in deroga ad ogni disposizione vigente”, ma sottoponendole ai “limiti e […] 

modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza”. 

Una diversa tesi interpretativa, di visione più “aperta” in quanto derogatoria delle disposizioni vigenti 

(seppur nel limite dei principi del nostro ordinamento), trova conferma anche nella giurisprudenza. 

In primo luogo, tale interpretazione condivide una nozione largheggiante di “attuazione”41; in secondo 

luogo, si afferma espressamente che “l’art. 5, l. n. 225 del 1992 [...] prevede che a seguito della 

dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su 

sua delega, il Ministro dell’interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”42; in terzo luogo, si rileva che, nel caso di 

calamità naturali, “gli interventi da realizzare possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni 

vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e 

con le modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei 

principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, in ragione di quanto 

previsto dall’abrogato art. 5 della legge n. 225 del 1992 e attualmente dall’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018”43, 

il che significa che secondo questa lettura le norme generali sulla protezione civile conferiscono 

 
38 Sul punto, E.C. Raffiotta. Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 209, 
p. 249. 
39 G.U. Rescigno, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla 
luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995. 
40 G. Brunelli, Sistema delle fonti e ruolo del parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Riv. AIC, n. 1/2021, p. 389. 
41 La Corte cost., con la sent. n. 277/2008 aveva affermato che “per l’attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere 
adottate ordinanze [...] in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell’ordinamento giuridico [...]” (così 
anche Corte Cost. sent. n. 284/2006). Analogamente, nella giurisprudenza amministrativa, da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, 
Sez. I, 8 ottobre 2019, n. 11595. 
42 Corte cost., sent. n. 82/2006. 
43 Corte cost., sent. n. 4/2019. 
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direttamente alle ordinanze (cioè senza bisogno di altra fonte intermediaria) un potere derogatorio (sia 

pur con limiti) della normativa vigente44. 

Tornando all’emergenza sanitaria, la prima dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 31 gennaio 

2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al punto 2, vorrebbe che le ordinanze fossero “emanate 

dal Capo del Dipartimento della protezione civile”, mentre, nella realtà fattuale, le prescrizioni più importanti 

sono state adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, è bene specificare, sono da 

considerarsi a tutti gli effetti ordinanze, pur se nella forma tipica – per quell’organo – del decreto del 

Presidente del Consiglio45. 

La natura giuridica dei D.P.C.M. è stata ritenuta da parte della dottrina atto normativo (e non già 

amministrativo), in quanto dotato dei caratteri di innovatività, generalità e astrattezza, mentre altra 

dottrina ha ritenuto che tali decreti fossero atti amministrativi46, la cui disciplina non è connotata da 

caratteri di stabilità ma è posta, “per definizione, non in coerenza, ma in rottura con l’ordinamento 

giuridico generale: per questo sul piano della legalità, esse possono essere autorizzate ad una mera 

sospensione temporanea della disciplina primaria, e solo in quanto le finalità che con esse si vogliono 

perseguire non possano essere raggiunte con le forme ordinarie. Il potere di ordinanza è un potere 

formale necessitato ed eccezionale”47. 

Nondimeno, a parere di chi scrive, i D.P.C.M. devono ritenersi, seppur dotati di proprie peculiarità, 

equiparati alle ordinanze contingibili ed urgenti, e quindi dei veri e propri provvedimenti amministrativi. 

È stato infatti ritenuto che i “D.P.C.M. Covid-19” non hanno natura regolamentare, ma devono 

senz’altro essere ricondotti al genus delle ordinanze, con tutto quel che ne consegue, anche rispetto alla 

possibilità di derogare temporaneamente alle norme di legge. Benché, infatti, non vi sia un espresso 

riferimento alla contingibilità e urgenza delle misure adottate, la disciplina dei rapporti con le ordinanze 

del Ministro della salute, dei Presidenti delle giunte regionali e dei Sindaci ne esclude la natura 

regolamentare. Del resto, ciascuno di essi reca espressamente la dichiarazione del periodo compreso tra 

 
44 Così M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, n. 2/2020, p. 123. 
45 Che i decreti emergenziali in questione siano vere e proprie ordinanze è giustamente considerato ovvio da E. Raffiotta, Sulla 
legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, n. 4/2020. 
46 Per la natura normativa dei D.P.C.M. si veda M. Calamo Specchia, A. Lucarelli, F. Salmoni, Sistema normativo delle fonti nel 
governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Riv. AIC, n. 1/2021, p. 418, i quali affermano inoltre che il 
“giudice civile (competente in caso di ricorso avverso ordinanza-ingiunzione quale è la sanzione comminata dal dl n. 33/2020) non resterà che una 
duplice opzione: 1. disapplicare il dpcm e annullare la sanzione; 2. sollevare la questione di costituzionalità incidentale avverso l’unico atto 
impugnabile, che rappresenta la base normativa del dpcm, ossia il dl n. 19/2020, per avere incostituzionalmente autorizzato una fonte secondaria 
priva delle garanzie partecipative minime del Presidente della Repubblica e del Parlamento a comprimere diritti e libertà fondamentali.”. Contra, 
per la natura amministrativa dei D.P.C.M. ex multis S. Caggegi, M.A. Sandulli, Quando serve il diritto di accesso? L’accesso civico 
generalizzato al tempo del Covid-19, OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - coordinato da Maria 
Alessandra Sandulli e Marco Lipari - Parte I Contributi, in Foro Amm., n. 9/2020, pp. 1603 e ss., le quali affermano che “Gli atti 
tipici, attraverso i quali si esprime [la] potestà normativa sono, dunque, i D.P.C.M., vale a dire i provvedimenti emanati (in forma di decreto) dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, cui va riconosciuta natura amministrativa al pari dei decreti ministeriali”. Si noti come le Autrici 
riconoscano la potestà normativa, tipica delle leggi ed atti aventi forza di legge, ai D.P.C.M. che, a parere di chi scrive, non 
possono essere ricondotti agli “atti aventi forza di legge”, ma a meri provvedimenti amministrativi. 
47 In questi termini M. Cavino, Appunti, cit., 446. Si veda anche V. Angiolini, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, 
Padova, 1986, p. 141. 
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l’inizio e la fine della propria vigenza, e nessuno reca la denominazione di regolamento diversamente da 

come vorrebbe l’articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n.400, puntualmente richiamata in ogni 

preambolo48. 

Ciò posto, la legittimazione di tali decreti, non si desume solo dal Codice della protezione civile, bensì 

dal combinato disposto delle norme generali del Codice (che, come abbiamo visto, conferiscono il potere 

di ordinanza in via principale al Presidente del Consiglio, fermo restando che questi “può” avvalersi del 

Capo del Dipartimento) e da quelle speciali dei decreti-legge succedutisi in questo periodo, cui i decreti 

del Presidente del Consiglio danno attuazione49. 

Chiarita la “fungibilità” dei decreti e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per far 

fronte all’emergenza sanitaria50, appare sicuramente utile sottolineare ancora di più come tali decreti, in 

particolare, possano “derogare alle leggi vigenti”, ma poiché non è consentito alla fonte legittimata 

derogare alla fonte legittimante (ossia i decreti-legge), allora i decreti dovranno necessariamente disporre 

in conformità dei decreti-legge. 

Già il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, dettava 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; anche quelli successivi hanno 

proceduto nel medesimo modo. Il d.l. n. 6/2020, a sua volta, prevedeva che le misure necessarie sono 

prese “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”51. 

V’è da chiedersi, dunque, se l’intervento dei D.P.C.M. sia sufficiente a integrare il rispetto del principio 

di legalità e delle numerose riserve di legge previste in Costituzione a presidio dei diritti fondamentali. 

La giurisprudenza, in generale, ha affermato che “Il potere di ordinanza è un «potere atipico» che deroga, 

in parte, al principio di legalità sostanziale nel senso che il legislatore si limita a «nominare» il 

provvedimento da adottare, prevedendo generali presupposti legittimanti, quali la necessità e l’urgenza, e 

demandando, per la definizione del suo contenuto, al potere determinativo della stessa amministrazione. 

Tale deroga si giustifica, sul piano costituzionale, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi 

e dei valori, in ragione dell’esigenza di assicurare la cura concreta ed immediata di taluni interessi ritenuti 

 
48 In tal senso S. Caggegi, M.A. Sandulli, Quando serve il diritto di accesso?, cit., pp. 1603 e ss.. 
49 Sulla “duplice legittimazione” di tali decreti, v. anche B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, 
in Federalismi.it, n. 6/2020. L’avvento dei decreti-legge non ha dunque segnato la scelta di una “terza via”, rispetto all’uso della 
normativa sulla protezione civile o di quella in materia di sanità pubblica. Così, invece, M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura 
dei provvedimenti adottati dal Governo, in federalismi.it, n. 4/2020. 
50 In questo stesso senso si veda D. Mone, Il Covid-19 in Italia: salute e altri diritti fondamentali fra potere di ordinanza statale e regionale, 
in Dir. Pubbl. Europeo Rass. online, n. 1/2020, p. 4. 
51 Ed invero, la dottrina è quasi unitaria, come di qui a breve si dirà, nel rilevare che la riserva di legge, il principio di legalità 
in senso sostanziale, così come l’architettura del sistema delle fonti, risultano sostanzialmente violati dai D.P.C.M. che avrebbe 
sostanzialmente invaso il campo di azione della legge e dei decreti-legge. È stato infatti osservato che “quando uno stesso decreto 
legge fonda provvedimenti, incidenti su diritti, molto differenti fra loro, risulta manifesto come l’atto che effettivamente restringe i diritti sia il dpcm e 
non il decreto legge”. In questi termini A Ruggeri, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, 
del sistema delle fonti, in Consulta online, n. 1/2020, pp. 212-213; A. Algostino, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 
tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, n. 1/2021, p. 23. 
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prevalenti che richiedono un intervento immediato ed urgente che, in quanto tale, non sarebbe 

compatibile con una rigida predeterminazione legale del contenuto dell’atto da adottare”52. 

Si noti come la giurisprudenza abbia sapientemente fatto esplicito riferimento al principio di legalità in 

senso sostanziale, lasciando intatto e salvo da ogni forma di deroga il principio di legalità in senso formale. 

Parte della dottrina ha invece ritenuto che la giurisprudenza si sia spinta oltre, ritenendo, invero, che non 

si tratterebbe di mettere fra parentesi il principio di legalità, ma semplicemente di ammetterne una lettura 

adeguata alla particolarità della fattispecie53, offrendo così una visione flessibile del principio di legalità. 

Nella vicenda pandemica che qui interessa la necessaria disciplina generale, fortunatamente, non manca. 

Gli artt. 7 e 24 del Codice della protezione civile identificano i presupposti della dichiarazione dello stato 

di emergenza, mentre l’art. 25, al comma 2, fornisce almeno alcune indicazioni essenziali sui possibili 

contenuti delle ordinanze che la seguono. 

Meglio ancora, i decreti-legge succedutisi precisano meglio tali possibili contenuti, fornendo un lungo 

elenco degli interventi ammessi. 

Il problema, allora, si sposta dal piano generale a quello particolare dei contenuti concreti delle fonti 

primarie, che devono adeguatamente delimitare la discrezionalità della normazione secondaria. 

Basti solo considerare che sui D.P.C.M., al pari della dichiarazione dello stato di emergenza, gravi il 

sindacato giurisdizionale. 

Le ordinanze di protezione civile infatti, “ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere 

l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate”54. 

La giurisprudenza ha precisato che le ordinanze di protezione civile, “pur nella puntuale disciplina di 

legge, rientrano nell’ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza e debbono pertanto rispettarne i 

parametri di legittimità: per cui, al fine di circoscrivere per quanto possibile la deroga, vanno anche 

puntualmente motivate quanto a proporzione tra la deroga e la situazione di fatto che la impone, e 

debbono dimostrare che la deroga è effettivamente limitata, nel tempo e nello spazio, allo stretto 

indispensabile a far fronte alla situazione di necessità e urgenza da cui scaturisce”55. 

Più in generale, sul piano del rapporto tra fonti, la Corte costituzionale ha ritenuto che il giudice è tenuto 

alla massima cautela interpretativa, affermando che “Nell’ipotesi di dubbi applicativi, la legge sulla 

protezione civile deve essere comunque interpretata secundum ordinem in modo da scongiurare qualsiasi 

pericolo di alterazione del sistema delle fonti”56. 

 

 
52 Così Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 953. 
53 Ancora M. Luciani, Il sistema delle fonti, cit., p. 124. 
54 Art. 25, comma 1, del Codice della protezione civile. 
55 Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 701; Id., Sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3726. 
56 Corte cost., sent. n. 127/1995. 
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6. Alcune considerazioni critiche della dottrina sulla decretazione d’urgenza 

nell’emergenza sanitaria 

 

Giunti a questo punto dell’analisi giuridica, con specifico riferimento alla decretazione d’urgenza 

nell’emergenza sanitaria bisogna rilevare che la dottrina appare alquanto uniforme nel rilevare che non 

può, dunque, considerarsi idoneo fondamento giuridico delle fonti dell’emergenza sanitaria il primo 

decreto-legge n. 6/2020 (così come i successivi), che ne prevede appunto l’adozione per stabilire misure 

fortemente limitative di numerosi diritti protetti dalla Costituzione: libertà di circolazione, in primo luogo, 

ma anche libertà personale, di riunione, di culto, diritto all’istruzione, libertà economiche, diritto al lavoro. 

Secondo molti si tratterebbe infatti del conferimento di un potere normativo “in bianco” ad un atto sub-

primario in materie coperte da riserva di legge, in molti casi assoluta. Né pare che il problema si sia risolto 

con il successivo decreto-legge n. 19/2020, il quale, secondo quanto affermato dal Presidente del 

Consiglio nell’informativa svolta al Senato il 27 marzo 2020, ha “trasferito in fonte di rango primario, 

tipizzandole, le misure di contenimento da adottare per contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del 

virus” e ha introdotto “una più puntuale regolamentazione dell’iter procedimentale di adozione dei 

DPCM, prevedendo, fra l’altro, l’immediata trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle 

Camere” nonché il vincolo, per lo stesso Presidente del Consiglio o per un ministro da lui delegato, di 

riferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate57. 

Questo processo di ripristino della legalità mediante corretta ricostruzione della catena normativa, che 

dalla dottrina è stata definita come una procedura di “parlamentarizzazione”58 dei D.P.C.M., sì è poi 

ulteriormente affinata nella legge di conversione n. 35/2020, attraverso la previsione che il Governo 

debba illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere 

conto degli indirizzi dalle stesse formulati, benché resti la possibilità, ove vi siano ragioni di urgenza 

connesse alle misure da adottare, che il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato riferisca alle 

Camere attraverso la semplice comunicazione quindicinale sulle misure assunte59. 

Nondimeno, anche il tentativo di coinvolgere le Camere attraverso il procedimento di 

“parlamentarizzazione” (ad ogni modo, se si vuole, necessaria) è stato criticato come una soluzione 

debole e insufficiente, dal momento che finirebbe per ridurre il Parlamento al rango di consulente 

dell’esecutivo, ridimensionando anche per questa via i suoi già compromessi poteri60. 

Secondo l’impostazione dei costituzionalisti restano, pertanto, due importanti interrogativi: i) esistono 

seri dubbi sulla legittimità della sanatoria di misure incostituzionali fortemente limitative di libertà 

 
57 Informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato della Repubblica in merito all’emergenza Covid-19, 27 
marzo 2020, in governo.it. 
58 L’espressione è di M. Calamo Specchia, A. Lucarelli, F. Salmoni, Sistema normativo delle fonti, cit., p. 403. 
59 Art. 2, comma 1, d. l. n. 19/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020. 
60 G. Brunelli, Sistema delle fonti, cit., p. 390. 
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fondamentali e per di più assistite da sanzioni penali61; ii) viene reso stabile e “ordinario” l’uso dei 

D.P.C.M. per tutto il periodo emergenziale, già più volte protratto e destinato a protrarsi ancora per 

diverso tempo, anziché ripristinare le forme corrette di produzione del diritto; iii) il riferimento ai canoni 

(necessariamente generici e variamente interpretabili) di proporzionalità e adeguatezza non sembrerebbe 

davvero sufficiente ad assicurare un effettivo controllo giurisdizionale dei D.P.C.M.62. 

Restano, inoltre, criticità molto forti. Non a caso, una parte della dottrina ritiene che, quanto ai D.P.C.M., 

questi siano atti extra ordinem63, benché in questo caso dovrebbero ritenersi tali anche i decreti-legge su cui 

essi si fondano, accedendo alla tesi secondo cui il provvedimento provvisorio ex art. 77 Cost. che 

derogasse a norme costituzionali avrebbe soltanto le sembianze del decreto-legge, sarebbe nulla più che 

uno “schema” utilizzato dal governo al di fuori del vigente ordinamento degli atti normativi (pure se le 

Camere potrebbero, a posteriori, liberare l’esecutivo dalle conseguenti responsabilità)64. E non a caso è 

riemersa la tesi della necessità come fonte autonoma del diritto, che “s’impone per forza propria, fuori e 

indipendentemente da ogni previsione e contiene in sé un limite che può essere valutato: la 

ragionevolezza, la congruità delle misure rispetto al fine e ovviamente la loro durata temporale, legata 

strettamente alla necessità urgente”65. Lo scopo perseguito da chi si muove in questa direzione è di tipo 

garantista. Il vantaggio consisterebbe nel fatto che “finita la causa scatenante, tutto si chiude 

definitivamente, nessun precedente si crea, perché nessuna norma costituzionale è stata usata”66. 

Ancora, vi è chi ha proposto l’utilizzazione dell’art. 78 Cost., attraverso una lettura estensiva ed evolutiva 

della nozione di “guerra”67: ma, secondo tale impostazione sembrerebbe proprio che si andrebbe ben 

 
61 M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, 
in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, p. 191, secondo il quale “l’esecutivo si rende conto, con grave e colpevole ritardo, che tutta l’attività 
normativa posta in essere fino a quel momento è totalmente priva di base legale, conferendo detta base legale a posteriori in sanatoria, conferendo così 
contestualmente portata retroattiva non solo alla disciplina di sanatoria, ma anche alle discipline sanate, le quali sotto il profilo sostanziale sono 
fortemente limitative di libertà fondamentali e contemplano sanzioni penali per l’ipotesi di violazione”. Vedi anche R. Romboli, L’incidenza 
della pandemia da coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Consultaonline, n. 3/2020, p. 523: “Molte perplessità ha suscitato [...] la 
sanatoria operata nei confronti degli effetti prodotti e degli atti adottati sulla base dei d.p.c.m. e delle ordinanze emanati ai sensi del d.l. n. 6/2020, 
stante la incostituzionalità di quest’ultimo che ha travolto anche i provvedimenti che sullo stesso facevano fondamento. Provvedimenti quindi illegittimi 
che, come tali, giuridicamente non avrebbero potuto essere sanati, pur se non può sfuggire l’opportunità, dato il momento, della sanatoria”. 
62 Circostanza, questa, poi ampiamente smentita dalla considerevole mole di pronunce giurisprudenziali sui già menzionati 
decreti. 
63 Per E. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti, cit., 4, i DPCM rientrano tra le ordinanze extra ordinem, istituto giuridico di 
cui presentano tutti i tratti distintivi. G. Azzariti, limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questione 
giustizia, 27 marzo 2020 ritiene che si sia operato “al di fuori del costituzionalmente previsto”, ma non contra Constitutionem, trattandosi 
di atti posti in essere in stato di necessità al fine di tutelare il diritto fondamentale più rilevante che la Costituzione protegge: 
il bene supremo della vita dei consociati. Per R. Romboli, L’incidenza della pandemia, cit., p. 524, i D.P.C.M. “risultano fondati 
esclusivamente sui decreti-legge come fonte atipica da questi individuata per dare attuazione alle misure contenute nei decreti stessi, con ampio margine 
di scelta discrezionale, un atto amministrativo, da alcuni ritenuto extra ordinem, ma come tale controllabile specialmente con riguardo al rispetto dei 
canoni di proporzionalità ed adeguatezza». L’Autore distingue tra i decreti-legge “originari”, sui quali si fondano le fonti “derivate” 
(in particolare, i decreti n. 6, n. 19 e n. 33 del 2020), e i molti altri decreti-legge approvati nei mesi della pandemia, con diversi 
contenuti specifici, soprattutto di carattere economico. 
64 In questo senso L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p. 241. 
65 L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, Padova, 2020, p. 216. 
66 Ibidem. Secondo altri tale tesi appare “rischiosa”, che rinvia “ad una concezione della nuda sovranità statuale autofondata sulla propria 
effettività” (come rilevava G. Silvestri, Alcuni profili problematici dell’attuale dibattito sui decreti-legge, in Pol. dir., n. 3/1996, p. 441), 
potenzialmente idonea a giustificare qualsiasi condotta (come anche ha rilevato Paladin). 
67 F. Torre, La Costituzione sotto stress ai tempi del coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 26 marzo 2020, p. 6. Si veda 
anche A. Celotto, Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costituzionale dell’emergenza coronavirus, Modena, 2020, pp 
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oltre il perimetro di significati linguisticamente ammissibili, forzando oltre misura la lettera della 

disposizione costituzionale. Altro discorso è il riferimento all’art. 78 come modello di una possibile 

revisione costituzionale, per prevedere una compiuta disciplina dell’emergenza e superare un quadro 

normativo da alcuni ritenuto insufficiente68. 

Al dibattito non meno importante è la considerazione secondo la quale, nell’ambito della “iper 

regolamentazione” emergenziale vi è stato un coinvolgimento minimo, se non sostanzialmente nullo, dei 

“presìdi di partecipazione democratica”, in cui si sta “essiccando” il ruolo compartecipativo del 

Parlamento, accettando il sistema dei “decreti a grappolo” e dei “decreti a perdere”69. 

Al netto delle riflessioni sinora riportate, resta comunque un punto cardine la circostanza per la quale 

non vi è, nel nostro ordinamento, alcuna previsione generale che consenta una estensione di poteri delle 

pubbliche autorità con correlativa restrizione delle libertà dei cittadini per far fronte a condizioni di 

turbativa sociale, e ciò per un consapevole rifiuto di ogni forma giuridica che potesse anche soltanto 

evocare lo “stato d’assedio”70, istituto che può condurre a “sovvertire costituzionalmente la 

Costituzione”, secondo l’espressione di Guarino71. La scelta dei costituenti – in alcuni casi saggia e 

prudente – è andata piuttosto verso la previsione di puntuali, circoscritti e temporanei poteri emergenziali, 

fondati sull’urgenza di provvedere. 

Questo vale anche per i poteri di carattere normativo: secondo la nota sentenza n. 15/1982 della Corte 

costituzionale, l’emergenza è una “condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente 

temporanea”, sottoposta alla regolazione di Parlamento e Governo, che hanno il diritto-dovere di 

intervenire “adottando un’apposita legislazione”. Lo schema costituzionale sembra dunque fondarsi sul 

coinvolgimento di entrambi gli organi, quello legislativo e quello esecutivo. Le temporanee limitazioni 

dei diritti, in ipotesi anche assai incisive (ma sempre nel rispetto di “criteri di congruità”), restano 

comunque sottoposte alle regole della riserva di legge, come si sa soddisfatte, ove ve ne siano i 

presupposti, dal decreto-legge. 

 
60-61, secondo il quale “per il coronavirus si sarebbe potuto applicare [...] l’art. 78 Cost., attraverso una lettura estensiva ed evolutiva della 
nozione di “guerra” rispetto all’emergenza sanitaria, con un intervento di indirizzo del Parlamento e con il conseguente conferimento dei poteri 
necessari”. 
68 Per F. Torre, La Costituzione sotto stress, cit., p. 6, “la revisione in futuro dell’art. 78 Cost. rimane [...] la strada migliore da percorrere al 
fine di disciplinare la gestione dello stato di necessità”. Dell’ “esigenza di varare, guardando al futuro, norme costituzionali per ulteriori emergenze” 
parla F. Clementi, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, p. 
46. A. Ruggeri, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consultaonline, 
n. 1/2020, p. 213, sostiene la tesi “della opportunità (ed anzi della vera e propria necessità) di una disciplina costituzionale dell’emergenza 
che offra “copertura”, a condizioni ed entro limiti puntualmente stabiliti, agli interventi in forma non legislativa che portano a contrazioni ora più 
ed ora meno vistose dei diritti”. Contra, sul presupposto che la Carta costituzionale contenga già gli strumenti per affrontare le 
situazioni di emergenza, A. Celotto A., Necessitas non habet legem?, cit., p. 63; M. Luciani, Il sistema delle fonti, cit., p. 116; G. 
Silvestri, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 4.10.2020, p. 2, secondo il quale nella Costituzione “Alla contrazione autocratica del 
potere, si è preferita la previsione di specifici modi di applicazione di principi e regole costituzionali, quando alcuni beni collettivi (salute, sicurezza, 
pacifica convivenza) fossero gravemente minacciati”. 
69 G. Tropea, Il Covid-19, cit., p. 4. 
70 S. Traversa, Orientamenti dottrinali e precedenti parlamentari in tema di regimi di emergenza, in Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari, n. 1/1976, p. 135 e ss.. 
71 G. Guarino, Lo scioglimento delle assemblee parlamentari, Napoli, 1948, pp. 138 e ss.. 
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Parte della dottrina ha evidenziato come, alla fine, a prevalere è stato “l’antico potere di ordinanza, nella 

forma di DPCM e dell’impressionante apparato di ordinanze posto in essere dalle regioni”72, al punto che 

si è ipotizzato che il procedimento di conversione del decreto-legge “potrebbe essere disciplinato in modo 

speciale quando si svolge in condizioni davvero emergenziali ed eccezionali”73. Sembrerebbe così 

delinearsi, nel panorama dell’emergenza, una sorta di distinzione implicita tra i veri decreti-legge, quelli 

realmente fondati sulla straordinaria ed urgente necessità di provvedere, e gli altri, quelli che ormai sono 

soltanto disegni di legge governativi ad iniziativa rafforzata, e che sono sottoposti alle più incredibili 

deformazioni della prassi (dis)applicativa dell’art. 77 Cost.74. 

Secondo parte della dottrina, alla quale si ritiene di aderire, basterebbe tornare alla natura originaria dei 

decreti-legge, che è una natura intrinsecamente emergenziale, utilizzandoli nel rigoroso rispetto delle 

regole costituzionali e cioè: 

i) le riserve di legge, assolute e rinforzate, laddove si tratti di imporre limitazioni temporanee alle modalità 

di esercizio di diritti fondamentali; 

ii) la sequenza decreto-legge – legge di conversione come descritta dalla giurisprudenza costituzionale, 

secondo cui l’art. 77, comma 2, Cost., attribuisce al Parlamento il potere tipico di convertire, o non, il 

decreto legge, mentre ciò che esorbita da tale sequenza peculiare (gli emendamenti del tutto estranei 

all’oggetto e alle finalità del testo originario) spezza il nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge 

e legge di conversione, traducendosi in un vizio di procedura75. L’idea di fondo è quella, sostenuta da 

Silvestri, della tendenziale identità di contenuto normativo tra decreto legge e legge di conversione: “il 

potere di conversione, nel ciclo funzionale del decreto legge, si pone essenzialmente come potere di 

controllo del Parlamento sul Governo, [...] per la necessaria distinzione che in qualsiasi ordinamento 

fondato sulla divisione dei poteri deve esistere tra normazione e controllo”. E anche se tale distinzione 

non può essere rigidamente intesa, a causa della nota relatività di applicazione del principio di separazione 

dei poteri, per cui il Parlamento può apportare, in sede di conversione, alcune modificazioni ritenute 

opportune per una migliore disciplina della fattispecie76, è certo che il rispetto di queste regole 

costituzionali ricondurrebbe il decreto-legge nell’alveo che gli è proprio di uno strumento d’urgenza 

inserito in una procedura di conversione snella, veloce e prevedibile; 

iii) il rapporto tra fonte primaria e fonte secondaria, in funzione di una effettiva tutela giurisdizionale dei 

diritti. Ci si è chiesti, in particolare, se non sarebbe stato preferibile, nel caso di cui oggi ci occupiamo, 

esaurire nei decreti-legge la previsione delle misure da adottare, rinviandone la disciplina specifica alla 

fonte regolamentare, sottoposta ad una serie di controlli preventivi (da parte del Consiglio di Stato e del 

 
72 G. Brunelli, Sistema delle fonti, cit., p. 393. 
73 A. D’Aloia, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2020, p. 6. 
74 G. Silverstri, Alcuni profili problematici, cit., p. 424. 
75 Corte cost. sentenze nn. 22/2012 e 32/2014. 
76 Sempre G. Silvestri, Alcuni profili problematici, cit., p. 426. 
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Presidente della Repubblica)77. La risposta, secondo la dottrina, è senz’altro positiva. Tale ricostruzione, 

fondata su una nozione sostanziale della legalità, consente la raffrontabilità dell’atto secondario alla norma 

che lo prevede e che lo regola, concretando un aspetto del “giusto procedimento”78. 

Con specifico riferimento ai D.P.C.M., parte della dottrina, nel ritenerli apertamente illegittimi79, parte 

dall’assunto (condivisibile e non scontato) che il regime giuridico relativo alla gestione della pandemia 

deve trovare nella Costituzione il proprio fondamento ed i relativi limiti, così che il perimetro della legalità 

dell’agire normativo statale e regionale ed amministrativo, ancor più in fase emergenziale, resta ben saldo 

e delineato nei principi e nelle regole poste dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale80. E 

ciò anche se si considera che i D.P.C.M. sono legati da un rapporto di presupposizione necessaria al 

decreto-legge; ciò significa che, nell’adozione dei D.P.C.M., non vi sono (e non dovrebbero esserci) nuove 

e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. 

Da qui, il decreto-legge rappresenterebbe l’unico strumento in grado di affrontare con tempestività casi 

straordinari di necessità e urgenza, salvaguardando, ad un tempo, la tenuta complessiva del sistema 

costituzionale in ragione della sua equiparazione alla legge ordinaria (e, in conseguenza, della sua 

sottoposizione al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale), del potere di 

emanazione del Presidente della Repubblica (che presuppone un primo controllo di legittimità 

specialmente sui requisiti costituzionali della necessità e dell’urgenza) e della conversione in legge da parte 

delle Camere (che consente di sottoporre l’atto di matrice governativa alla discussione parlamentare 

innescando i meccanismi classici di controllo e di deliberazione della forma di governo parlamentare). 

È stato infatti osservato81 come il nostro sistema costituzionale sia già dotato di un “implicito statuto 

costituzionale dell’emergenza” costituito dai principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di tutela 

 
77 P. Caretti, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, in Osservatorio sulle fonti, fasc. 
speciale, 2020, p. 297. In senso analogo D. D’Andrea, L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche preoccupazione costituzionale 
senza disfattismo, in Questione giustizia, 20 aprile 2020, trova “sorprendente come non si sia neppure ritenuto opportuno, per dare attuazione 
alle scarne disposizioni dei decreti-legge, ricorrere alla fonte normativa secondaria per eccellenza sicuramente contemplata nell’ordinamento 
costituzionale, vale a dire i regolamenti governativi deliberati [...] dal Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato ed emanati dal 
Presidente della Repubblica, così da attenuare, entro certi limiti, con misure formalmente più appropriate la sovraesposizione normativa cui si presta 
non si sa bene perché il Presidente del Consiglio”. Sulla sovraesposizione del Presidente del Consiglio vedi F. Rescigno, La gestione del 
coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, p. 267, che ricorda come 
più volte egli abbia dichiarato di assumersi la personale responsabilità degli atti che adottava: tuttavia – osserva l’Autore – “vale 
la pena ricordare come non esista alcuna previsione costituzionale che imponga tale sua responsabilità di fronte ai cittadini, mentre la Carta si limita 
a prevedere il compito per il Presidente del Consiglio di mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo interna al governo, promuovendo e 
coordinando l’attività dei ministri, imponendogli di dirigere la politica generale del governo e di esserne responsabile, assieme al governo stesso, di 
fronte alle Camere, responsabili invece dinanzi al corpo elettorale”. 
78 V. Crisafulli, Principio di legalità e “giusto procedimento”, in Giur. cost., 1962, pp. 130 e ss.. 
79 Così come sono stati ritenuti illegittimi i decreti-legge nn. 6, 19 e 33/2020 (e, per illegittimità derivata, i D.P.C.M.) nella 
parte in cui prevedono la competenza esclusiva dei D.P.C.M. a determinare i presupposti concreti e le misure di contenimento 
del contagio, compressive dei diritti fondamentali, in violazione degli articoli art. 3, 4,16,17,19,23, 24, 25, 33,77, 78, 111,117, 
comma 1, 120 e 138 della Costituzione. 
80 M. Calamo Specchia, A. Lucarelli, F. Salmoni, Sistema normativo delle fonti, cit., p. 400. 
81 M. Calamo Specchia, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Oss. Cost., n. 3/2020, p. 3. Sul punto si 
veda anche A. Lucarelli, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 2/2020, pp. 560-562; L.A. Mazzarolli, 
“Riserva di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di 
presidenzialismo extra ordinem, con ovvio conseguente strapotere alle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost, per 
tacer d’altri, in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 23.03.2020, p. 13; R. Di Maria, Il binomio “riserva di legge-tutela delle 
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della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione dell’emergenza (artt. 

77 e 120 Cost) e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordinamento costituzionale, su tutti i 

diritti fondamentali. Secondo diversa interpretazione della dottrina è stato osservato a tal proposito che 

la Costituzione “costituzionalizza l’emergenza, pur non prevedendo – e non per dimenticanza – uno 

“stato di emergenza””82. 

Ancora, gli artt. 77 e 78 della Costituzione pure rappresentano uno “statuto minimo dell’emergenza”83, il 

cui combinato disposto ammetterebbe l’utilizzo del D.P.C.M. non già con funzione integrativa, ma 

sostitutiva del disposto del decreto-legge, che fungerebbe quindi da “norma in bianco” esclusivamente 

attributiva di competenza. 

Il reiterato ricorso nel tempo ai D.P.C.M. non farebbe altro che spogliare il legislativo del potere di 

convertire, non convertire, o emendare quella che, nonostante una storica eterogenesi dei fini, resta, ad 

oggi, la fonte primaria dell’emergenza. 

Si finisce così per utilizzare la decretazione emergenziale per far fronte, in definitiva, a perduranti 

situazioni di ormai – almeno così dichiarata – “emergenza”. 

Ci si deve chiedere, giunti a questo punto, a più di un anno dal manifestarsi della pandemia, che cosa 

impedisca l’intervento regolativo della legge parlamentare, senza alcun dubbio l’atto più adeguato “a 

definire la cornice stabile entro la quale predisporre le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria che si presume possa durare ancora a lungo”84. 

Si è dell’idea che lo stato di emergenza va ricondotto nel perimetro costituzionale dei casi straordinari di 

necessità ed urgenza di cui all’art. 77 Cost. e delle fonti secundum ordinem, riservando ai D.P.C.M. natura di 

atto amministrativo meramente esecutivo, privo di capacità innovativa rispetto all’ordinamento giuridico. 

Pertanto, governo e gestione dell’emergenza, in assenza di uno statuto costituzionale dell’emergenza, si 

snodano tra fonte sulla produzione, fonti di produzione ed atti consequenziali di natura amministrativa. 

Tuttavia, va ricordato che il ricorso ad una legge materiale, piuttosto che ad una legge formale, frutto di 

una decisione politica che trova copertura e fondamento in Costituzione, è giustificato, ma limitatamente 

nel tempo, dall’esistenza di “casi straordinari di necessità ed urgenza” come previsto appunto dall’art. 77 Cost. 

Ciò significa che il perdurare della pandemia dovrà mutare la semantica del fenomeno: da gestione 

dell’emergenza si dovrà passare a governo e gestione ordinaria della pandemia85. 

 

 
libertà fondamentali” in tempo di COVID-19: una questione non soltanto “di principio”, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 
territoriali, n. 1/2020, p. 511; S. Staiano, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Riv. AIC, n. 
2/2020, p. 546. 
82 C. Tripodina, La Costituzione al tempo del coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, p. 82. 
83 M. Calamo Specchia, A. Lucarelli, F. Salmoni, Sistema normativo delle fonti, cit., p. 412. 
84 A. D’Andrea, L’emergenza sanitaria, cit.. 
85 M. Calamo Specchia, A. Lucarelli, F. Salmoni, Sistema normativo delle fonti, cit., p. 405. 
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7. Legalità o tipicità? Riflessioni conclusive intorno alle deroghe ai principi 

dell’ordinamento 

 

Nel quadro costituzionale, la norma di riferimento per la qualificazione giuridica dello stato di emergenza 

è l’art. 77: si tratta di uno dei “casi straordinari di necessità e di urgenza” che consentono la deroga provvisoria 

all’ordine delle competenze legislative, con la traslazione del potere verso il Governo86. 

Queste brevi riflessioni conclusive non possono non muoversi preliminarmente dal concetto, rilevato dai 

costituzionalisti, di “deroga provvisoria all’ordine delle competenze legislative”, ove vi è traslazione di 

carattere temporaneo – che è cosa tutt’altro differente rispetto al sovvertimento con conseguente 

violazione delle regole costituzionali – del potere di regolare in situazioni di contingibilità ed urgenza. 

Sul versante del rapporto con le Regioni – ove si è compiuta negli anni una cospicua dislocazione di 

poteri in materia sanitaria – vale l’assorbente potestà dello Stato nel fronteggiare l’emergenza quando si 

tratti di adottare misure limitative di libertà fondamentali, quali quella di circolazione, potestà che può 

spingersi fino a consentire al Governo di sostituirsi agli organi della Regione quando incomba un 

“pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”87. 

Il modello costituzionale della “straordinarietà”, dell’“urgenza” e della “necessità” è perciò limpidamente 

costruito dalla Costituzione, e non ha alcun punto di contatto con lo “stato di eccezione”, in cui decide 

il “sovrano” pretermettendo del tutto ogni altro potere88. 

Si tratta, or dunque, di un contingente riassetto derogatorio dei poteri, che presenta molti vantaggi rispetto 

all’esito drammatico degli “stati di emergenza” che conducano alla dichiarazione dello “stato di 

eccezione”. 

All’esito dell’anzidetto riassetto derogatorio dei poteri emerge, come ormai ben noto, il potere di 

ordinanza, sul quale tanto si è detto in tema di deroga ai principi di legalità e riserva di legge. 

Guardando a questo ultimo aspetto e partendo dall’analisi dell’ordinanza contingibile ed urgente quale 

provvedimento amministrativo, si può assumere pacificamente che, pertanto, anche l’ordinanza sia dotata 

dei caratteri della tipicità, imperatività, esecutorietà ed inoppugnabilità, che costituiscono i quattro 

elementi del regime degli atti della pubblica amministrazione. 

Concentrando la riflessione sul principio di tipicità – nel tentativo di dare un contributo critico al dibattito 

dottrinale che tanto si è concentrato, soprattutto, sui principi di legalità e riserva di legge – si può dire 

 
86 S. Staiano. Né modello né sistema La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in S. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno del 
terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, pp. 12-
13. 
87 art. 120, c. 2, Cost. 
88 Rileva infatti S. Staiano, Né modello né sistema, cit., p. 14, che “il potere è assoggettato a un moto centripeto verso lo Stato-soggetto e, 
nell’ambito di questo, verso il Governo, ma rimane sempre fermo il controllo del Parlamento, che può intervenire molto tempestivamente a modificare 
il punto di equilibrio tra tutela delle libertà ed efficacia delle misure straordinarie stabilito dal Governo con il decreto- legge. Tale garanzia 
procedimentale consente di compiere, nella sede della rappresentanza politica, un controllo di proporzionalità sulle misure governative, che può 
mostrarsi molto penetrante, e può essere rimesso al vaglio dei giudici comuni e della Corte costituzionale”. 
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che questa è caratteristica dei poteri e dei provvedimenti della pubblica amministrazione, che le è attribuita 

dalla norma di conferimento del potere. Si tratta, quindi, di poteri esercitati sempre nell’ottica del 

perseguimento dei pubblici interessi. 

Si può pertanto affermare che la tipicità dei poteri e dei provvedimenti amministrativi è un corollario del 

principio di legalità inteso in senso sostanziale89. 

In questo scenario, pertanto, le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono una “attenuazione” del 

principio di tipicità in quanto possono essere emanate solo nei casi e per i fini previsti dalla legge (qui i 

limiti), ma non sono tipizzate, nel senso che la legge lascia all’organo competente la sola determinazione 

del contenuto e gli effetti del provvedimento. 

Ulteriore riferimento deve essere fatto, inoltre, alla nominatività dei provvedimenti amministrativi per 

indicare che, in ossequio al principio di legalità inteso in senso formale, l’amministrazione può emanare 

soltanto i provvedimenti ai quali la legge fa espresso riferimento. Così, anche le ordinanze contingibili ed 

urgenti, pur essendo, per l’appunto, atipiche, sono tuttavia nominate. 

Anche un orientamento della dottrina rileva che, in ragione del fatto che il potere si concretizza nel 

provvedimento, si comprende perché il principio di legalità si risolva in quello di tipicità dei 

provvedimenti amministrativi. Se infatti l’amministrazione può esercitare i soli poteri autoritativi 

attribuitigli dalla legge, essa può emanare soltanto i provvedimenti stabiliti in modo tassativo dalla legge 

stessa90. 

Secondo l’Autore la distinzione tra nominatività e tipicità si percepisce con maggior chiarezza proprio 

nel caso delle ordinanze di necessità e urgenza, atti nominati ma i cui effetti non sono compiutamente 

definiti dalla legge,91 e quindi “tipizzati”. 

Ed infatti, secondo una notevole ricostruzione di recente compiuta dalla dottrina, è stato osservato che 

se il principio di legalità viene rispettato nei limiti in cui la norma attribuisce il potere e determina 

l’interesse primario, quello di tipicità può essere derogato solo nell’eventualità che ricorrano circostanze 

eccezionali, che non possono essere affrontate e risolte mediante l’esercizio delle competenze e degli 

ordinari poteri amministrativi, caratterizzate appunto dalla contingibilità e dall’urgenza. 

Gli enunciati in ordine al fine di interesse pubblico ed ai presupposti di necessità e urgenza possono 

consentire un giudizio di congruità fra contenuto in concreto accolto dalla pubblica amministrazione, la 

situazione storico-temporale posta a base dell’emanazione dell’atto, nonché il fine dell’interesse pubblico 

voluto perseguire. Ma è solo in queste condizioni, quando cioè si abbini all’enunciazione del fine di 

interesse pubblico anche la determinazione dei presupposti della necessità e dell’urgenza, che sarà 

 
89 In questi termini M. Clarich, Manuale, cit., p. 167. 
90 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo. Milano, 2006, p. 45, il quale aggiunge che deve escludersi che l’amministrazione 
disponga di poteri “impliciti” che consentano di indagare la realtà anche incidendo sulla sfera giuridica dei terzi. Secondo 
l’Autore vige sempre il principio di tipicità e nominatività dei poteri amministrativi. Di conseguenza, i poteri il cui esercizio 
potrebbe comportare una incisione nella sfera giuridica del terzo debbono essere espressamente conferiti dalla legge. 
91 E. Casetta, Manuale, cit., p. 497. 
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possibile ritenere soddisfatta la riserva relativa di legge, poiché in tali ipotesi il sindacato di eccesso di 

potere potrà rivelarsi lo strumento più consono a forgiare i limiti d’esercizio a quel potere della pubblica 

amministrazione che è mutevole da caso a caso92. 

Se pertanto il costituzionalista guarda alle ordinanze contingibili ed urgenti quale potere derogatorio del 

principio di legalità, l’amministrativista, invece, dovrebbe guardare alle ordinanze quale potere 

derogatorio del più mite principio di tipicità. In entrambe le circostanze, qualora i pubblici poteri 

dovessero travalicare i limiti imposti dai principi dell’ordinamento, è sempre consentito al potere 

giudiziario di intervenire ex post per riequilibrare le distorsioni dello Stato di diritto. Ancora, ove si dovesse 

riconoscere l’ordinanza quale atto dell’amministrazione (e quindi non di natura normativa), vi sarebbe 

l’ulteriore garanzia dell’autotutela amministrativa, che si traduce nella revoca o nell’annullamento d’ufficio 

dell’ordinanza, senza investire il potere giudiziario o quello legislativo. 

Se, in definitiva, il dibattito dottrinale relativo alla portata delle ordinanze dell’emergenza sanitaria si fosse 

concentrato maggiormente sulla deroga al principio di tipicità piuttosto che sulla deroga al principio di 

legalità (il cui principio di tipicità è, come detto, un corollario) i risultati delle indagini svolte ad oltre due 

anni dal verificarsi del fenomeno pandemico avrebbero potuto condurre, probabilmente, a conclusioni 

diverse. 

 
92 G. Tropea, Il Covid-19, cit., p. 8. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

Long-term preservation of qualified electronic signature. 

Some issues on digital document lifecycle in the Italian law. 

 
A cura di Josué Lwanzo Lusambo* 

ABSTRACT 

In a cumulative research environment, and innovative and disruptive field like the IT industry, the 

problem of simultaneous preservation of both digital documents and their electronic signatures, is a legal, 

archival and technical challenge. It raises legal issues regarding the certainty and security of digital 

transactions over time. The Gap between 20 years as a legal prescription for the data and metadata 

preservation of electronic signature in the Italian law and the technological obsolescence every ten years 

following Moore law, stretches the conformity, authenticity, integrity and non-repudiation characters of 

electronic signature. For the sake of methods, this research uses in a complementary fashion, the doctrinal 

research and the economic analysis of law. It aims to analyse available legislation, implemented acts, 

guidelines on the lifecycle of qualified electronic signatures defined by the eIDAS Regulation and the 

CAD. Findings on the preservation by norms (art. 43 of CAD) for a durable time in the national archive 

evidence issues related to notaries' skills and capabilities, trust and data depreciation. Besides that, the 

lack of harmonization between the MiBAC and the AgID could also raise managerial preoccupations on 

the hybrid digital archiving of an authenticated electronic copy. Otherwise, the medium and long-term 

preservation of qualified electronic signatures (article 43 CAD) also fall in the same trap but with some 

exceptions. As an element of authorship or paternity of a digital document, the qualified electronic 

signature requires twenty years of preservation after the Italian law. This challenges its authenticity 

through time and raises its integrity risk. The obsolescence of technological devices or digital formats 

and contents could endanger the bit string quality and metadata that preserve the legal value of electronic 

signature. Besides, the choice between the migration and emulation approaches could result in a different 

 
* Dottorando di ricerca in Diritto Privato (Business, Institutions, Markets, XXXIII ciclo), presso l’Università degli Studi 
Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara nell'ambito del Progetto PON - Dottorati Industriali. 
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structure of cost-benefit where economic and sustainable reasons will harm the criteria of quality and 

authenticated preservation.  

 

PAROLE CHIAVE 

Long-term digital preservation, qualified electronic signature, preservation by norm, Moore Law, Integrity, lifecycle 

of digital document, neo-institutional law and economics. 
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Sommario: 1. Introduction - 2. Definitions of main concepts – 3. The Medium and long-term digital 

preservation of the qualified electronic signature – 3.1. Conservation and preservation of digital 

document – 3.2. Preservation by norm or digitization (art. 43 of the CAD) and Medium-and Long-Term 

Preservation (art. 44 of the CAD) 4. The Economic analysis of digital preservation - 5. Conclusions and 

perspectives. 

 

 

1. Introduction 

 

With the Advent of the Information Society, and peculiarly the invention of The World Wide Web 

(WWW or the Web)1 in 1989, digitising analogue documents and working with born-digital documents 

started to handle international trade and electronic transactions in a new system called the “New 

Economy”. Five years after (1994), in the USA, a Taskforce on Archiving of Digital Information was 

settled to conduct research on the long-term preservation of digital records. In 1996, the Taskforce 

brought up a Research Report2.   

Among subjects of digital preservation presented and analysed by the Taskforce were: 1)the fragility of 

cultural memory in a digital age and the limits of digital technology; 2) the obsolescence of certain digital 

media, migration of digital information to other hardware/software configurations or generations, legal 

and institutional issues, and the need for deep infrastructure; 3) the integrity of digital information, and 

stakeholder interest; 4) roles and responsibilities of archival, methods of digital preservation and the 

financial and cost management of archives; 5) the operating environment and migration strategies; and 

6)the importance of process certification and creation of a climate of trust3.   

The same year (1996), the Commission of UNICITRAL adopted the Model Law on Electronic 

Commerce4 to pave an International Institutional framework to the New Economy, and more on the 

alternative to paper-based documents and electronically stored information.  

 
1 Among inventors of the World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, described in his book the story of this adventure that 
rendered useful the Internet infrastructure for electronic transaction and business as follow: « Suppose all the information 
stored on computers everywhere were linked, I thought. Suppose I could program my computer to create a space in which 
anything could be linked to anything. All the bits of information in every computer at CERN, and on the planet, would be 
available to me and to anyone else. There would be a single, global information space » (see T. Berners-Lee, Weaving the Web: 
The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web. 1st ed. Harper Collins, New York, 1999, p. 4).  
2 J. Garrett, and D. Waters, Preserving Digital Information: Report of the Task Force on Archiving of Digital Information, 
01/05/1996, in https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub63watersgarrett.pdf, visited on 05/03/2021. 
3 J. Garrett, and D. Waters., Preserving Digital Information. Report of the Task Force on Archiving of Digital Information, cit. 
4 UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted 
in 1998, in https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf visited on 
15 March 2021  
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Besides that, in 1997, the European Commission took one step ahead by proposing a Directive on 

electronic signatures. At the end of the twentieth century (1999), the European Parliament and the 

Council of the European Union adopted the Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of 

the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures5. The Recital 18 

of this Directive raised already the issues of preservation as follow: « The storage and copying of 

signature-creation data could cause a threat to the legal validity of electronic signatures »6. 

Recognises as one of the most reactive to the normative solicitations both of International and UE 

origin7, the Italian legislator framed rules on the digital document and electronic signature to support 

both private and public electronic transaction, in the “D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 Codice 

dell'amministrazione digitale”8. The So-called CAD.  

Broadly, articles 40 to 44 of the CAD discipline the life cycle of the digital document. However, articles 

43 and 44 of the CAD with some power competences shared also with the Ministero per i beni e le attività 

culturali (see article 43, paragraph 4 of CAD) frame respectively, the preservation of digital document and 

the hybrid archiving of both paper-based and digital document. Nonetheless, the “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio”9 governs the constitution and the management of the hybrid archiving.  

The legal issue on harmonisation between the two codes has been recently treated and highlighted10 but 

also the study on the conservation of the digital document in general.11.  

Nevertheless, the problem of simultaneous preservation of both digital document and their electronic 

signatures, results in archival and legal issues12. It is related to the interplay between the technical 

dependence of qualified electronic signature to time and the preservation of electronic documents 

features13.  

However, this phenomenon had not received much attention in the Italian legal research particularly 

about the sustainability of qualified electronic signature in long and medium terms. 

In addition, the AgID aims among its several objectives to lead the Digital Agenda of Italy. The latter is 

the Italian strategy to achieve its commitment regarding the policy of the Digital Agenda in Europe. The 

 
5 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 december 1999 on a community framework 
for electronic signature in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=EN 
visited on 10 March 2021  
6  Directive 1999/93/EC, 13 December 1999, cit. 
7 G. Ziccardi, Cyber Law in Italy, 3rd ed. Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2020, p. 253 
8 D.lgs. 82/2005.  
9 D.lgs. 42/2004. 
10 S. Pigliapoco, La conservazione digitale in Italia. Riflessioni su modelli, criteri e soluzioni, in JLIS.it, 2019, Vol. 10, 1, p. 7. 
11 A. Sinibaldi, B.P. Buongiorno, Manuale di conservazione digitale, F. Angeli, Milano, 2012; Guercio, Maria, Conservare il digitale, 
Gius. Laterza & Figli, Roma, 2013; M. Guercio, Archivistica informatica, Carocci, Roma, 2019.   
12 For e.g.: depreciation, risk of identity theft, obsolescence of media devices, data protection, etc. 
13 Such as authenticity, integrity, reliability, legibility and availability. 
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latter focuses on building a trusted and prosperous Digital Single Market where the Economic efficiency 

principle participated with the principle of proportionality and subsidiarity to the European Strategy. 

Understandably, the CAD in article 42 seems to pave some elements of cost-benefit analysis as an 

incentive to adopt a digital archiving management solution. An economic analysis of law could be crucial, 

in this perspective. It helps to figure out if legal provisions could incentivize stakeholders’ behaviours to 

minimise the social cost of preservation in the long term through an efficient management of its digital 

cultural heritage and archives. 

The following contribution concentrates its resources on analysing the digital preservation of the qualified 

electronic signature in the Italian legal order. It tries to understand whether the legal provisions could 

incentivise accredited digital archivers to maximise future social welfare of the Italian Information society. 

In what follows, clarifications about principal concepts on which rely this research are exposed in the 

second section. The third section then, leads to the analysis of the long-term digital preservation of 

electronically signed document. The neo-institutional economic analysis presented in the fourth section, 

supplements the third section by trying to find the governance mechanism suitable to incentivize an 

optimal preservation system regarding the Italian legal order. The last section concludes and guesses to 

find perspectives on potential new technology that could strengthen or disrupt the long-term digital 

preservation of qualified electronic signature. 

 

2. Definitions of main concepts: digital document, electronic signature, conservation 

and preservation  

 

The lifecycle of digital documents evolves from conceptualisation to transformation through creation or 

reception, appraisal and selection, archiving (ingest), preservation action, storing, access, usage and 

reuse14. A digital document or object, an electronic signature, an electronic seal, an electronic certificate 

or a website, etc. rely on these steps. 

The CAD defines the digital document as an «…electronic document that contains the computerised 

representation of legally relevant deeds, facts or data»15.  

Unfortunately, it does not clarify what is an electronic document? It is the eIDAS that delivers its meaning 

as an: « electronic document means any content stored in electronic form in particular text or sound 

visual or audio-visual recording »16. 

 
14 A. Sinibaldi, B.P. Buongiorno, Manuale di conservazione digitale, cit., pp. 186-188.  
15 D. lgs. 82/2005.  
16 Regulation (EU) No. 910/2014 of The European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on Electronic Identification 
and Trust Services for Electronic Transactions In The Internal Market And Repealing Directive 1999/93/EC, art 3 paragraph 



 
 

 63 

This definition enlightens the meaning of the digital document by the CAD at two points. First, by 

claiming that electronic document is content stored in electronic form, it specifies its characteristics as a 

digital good17. Second, the fact that it can be any digital form representing text, sound, visual or audio-

visual recording overtakes the idea of computerised representation and adds the featuring of storage. 

However, the CAD provides an aspect more beneficial for the concept of legal relevancy (rectius). If the 

document does not satisfy the requirement of Article 1350 of the Codice Civile18, then it can lead to the 

nullity of the (analogical) contract, and by extension to electronic contract owing to the principle of 

functional equivalence between paper-based and electronic documents.  

Conceptualised like that, the digital document satisfies the requirement of evidence. In fact, at the level 

of Document theory in Information and Library Science, the word “document” means evidence 19and 

support the paradigm of information as a thing that has legal (validity and probative effect) and economic 

values. The legal value is laid down in this case by article 2702 of Codice Civile about the requirement of 

the writing form and the relevance of evidence.  

According to article 2702 of the Codice Civile, the traditional formalism of imputation withstands the vision 

of electronic documents. For the sake of legal validity of an electronic document, some elements 

guarantee its paternity and imputation of the document and its intrinsic immutability feature of the paper-

based20. The latter characteristics make stable and unchanged the writing or paper-based document and 

facilitate its preservation and circulation both the original and the authenticated copy21. 

The principle of functional equivalence between paper-based and electronic documents has found a 

technical solution in the applied digital cryptography. The success of the public-key paradigm gives much 

impetus to Simmons's research program on the cryptography. It allows to define and create digital 

analogues to the paper-based artefacts, and protocols that provide information integrity in the social 

world. Indeed, this paradigm revealed to be necessary « to a functioning democracy—signatures, voting, 

electronic cash, copyright protection, certified mail, and the like »22. 

There are diverse types of electronic documents. Nevertheless, owing to the undersigned (sottoscrizione) 

feature, the distinction between electronic documents and electronically or digitally signed documents is 

 
35, in Https://Eur-Lex.Europa.Eu/Legal-Content/EN/TXT/PDF/?Uri=CELEX:32014R0910&From=EN, Visited On 
22/02/2021   
17 A Bitstring of 0' and 1', that can be stored in computer memory and transmitted over the internet with economic and/or 
social value for an individual or organization (see D. Quah, Digital Goods and the new economy in D. C. Jones (Eds), New 
Economy Handbook, Elveiser, Amsterdam, 2003, pp. 289-321 and H. Øverby and J. A. Audestad, Introduction to Digital 
Economics, Springer Publishing, Cham, 2021, pp. 73-89). 
18 R.D. 262/1942. 
19 M. Buckland, Information and Society, MIT Press, Cambridge (Mass), 2017, p. 6. 
20 F. Delfini, Documento informatico, forma analogica e forma elettronica: dalla scrittura privata autenticata all’atto pubblico informatico in G. 
Finocchiaro and F. Delfini (Eds), Diritto dell’Informatica, Wolkers Kluwer, Milan, 2014, pp. 251-252.  
21 G. Pascuzzi, Il Diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 115. 
22 J-F. Blanchette, Burdens of Proof. Cryptographic Culture and Evidence Law in the Age of Electronic Documents, MIT Press, Cambridge 
(Mass), 2012, p. 5. 
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crucial in this study. The first refers to the electronic document and the latter to the administrative digital 

document (res signata). 

In the light of article 1350 of Codice Civile, article 20 and 21 of CAD, only a digital document signed with 

qualified, advanced or digital signatures is considered legally valid and relevant. It can objectively produce 

requirements of quality, security, integrity and immutability. 

At the technical level, formats of electronically signed documents chosen by the European 

Telecommunications Standards (ETSI) are the eXtended Markup Language advanced electronic 

signature (XadES), Cryptographic Message Syntax Advanced electronic signature (CAdES) and Portable 

Document Format Advanced electronic signature (PAdES). 

The paradigm of the public key gives birth to the functional equivalence principle as the foundation to 

enforce the legal validity (ad validitatem) of electronic documents and electronic signature for writing 

formalism and their probative (ad probationem) effect as a piece of electronic evidence for trial or any 

litigation. 

Indeed, to avoid the nullity and to make lawful an electronic contract or a transaction, the Italian legislator 

at the article 21 paragraph 1 of CAD laid down that: «Il documento informatico, cui è apposta una firma 

elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in 

giudizio, …»23. 

However, it is crucial to mention that even the electronic document non signed electronically, such as 

file produced with a system of word treatment (e.g. Microsoft Word) other than based on cryptography, 

has a probative effect in the light of Article 2712 of the Codice Civile, the Article 23 of CAD, the Italian 

doctrine24 and the case law25 at the Italian Supreme court.  

Otherwise, the concept of electronic signature refers to four types of signatures following the CAD at 

the art 1, paragraph 1, point q, q-bis, r and s. It distinguishes an electronic signature, advanced electronic 

signature, qualified electronic signature and digital signature. There are defined as follow: 

● « Electronic Signature: a set of data in electronic form attached or connected by logical 

association to other electronic data, used as electronic identification method; 

● Advanced electronic signature: set of data in electronic form attached or connected to an 

electronic document that allows identification of the signatory and guarantee the unique 

connection to the signatory. It is created by means over which the signatory can retain the 

exclusive control, linked to the data to which, the signature refers to allow to detect whether the 

data is modified; 

 
23 D. Lgs. 82/2005. 
24 See the list of doctrinal contributions quoted in the footnote of G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale in G. 
Finocchiaro and F. Delfini (Eds), Diritto dell’Informatica, Wolters Kluwer, Milan, 2014, p. 312. 
25 Cass., Sez. Lavoro, n. 11445 del 6 settembre 2001; Cass., Sez. Lavoro, n. 9884 dell’11 maggio 2005, quoted by G. 
Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, cit., 2014, p. 312.; Cass., SS. UU. n. 10266 del 27 aprile 2018.   
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● Qualified electronic signature: a particular type of advanced electronic signature which is based 

on a qualified certificate and implemented using a secure device for signature creation; 

● Digital signature: a particular type of qualified electronic signature based on a system of 

cryptographic keys, one public and one private, related to each other. It allows the holder of 

electronic signature through the private key and to a third subject through the public key, 

respectively, to manifest and to verify the origin and integrity of a digital document or a set of 

digital documents»26. 

The legal functions of signature are the signatory authentication and the provision of the message or 

document integrity. Only the last three satisfy the minimum function of a signature. However, the 

electronic signature can be a password (PIN), a scanned handwriting signature27. 

Based on the legal validity and probative effect of electronic signature, the Italian legal doctrine and order 

(CAD) distinguish four types of administrative digital documents: digital document with an electronic 

signature, digital document with advanced, qualified, and digital signature, digital document with an 

authenticated electronic signature, and public digital document28.  

Signatory parties consider the manuscript or paper-based document to be necessary if it could «… retain 

the evidence for a sufficient length of time to enforce any rights or obligations evidenced in the 

record…»29. To fulfil that legal certainty and security of contract or agreement, the document should be 

preserved. 

Very often, concepts of Conservation and Preservation are interchangeably used. However, they mean 

two different situations. The Conservation refers to a process adopted by an organisation to maintain 

documents accessible and usable (consultable) for the term (or time) defined by the storage period. 

Nevertheless, the preservation alludes to maintain the validity and the probative value of the 

documentation. It is about strategy and policy to ensure the authenticity, accessibility, reliability, integrity, 

conservation and usage of the documentation30. Nonetheless, there is no preservation without 

conservation. Indeed, «…all preservation measures for digital documents rely on the conservation of the 

character sequences and their metadata»31. 

The CAD does not define conservation and neither does not even mention the concept of preservation. 

Contrariwise, it is the implemented Act of the CAD’s art 44 called Regole tecniche in materia di Sistema di 

conservazione that provides in its glossary the meaning. The conservation of digital document is «…a set 

 
- 26 D.lgs. 7 marzo 2005, 82/2005. 
27 G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, cit., 2014, p. 313 and S. Mason, Electronic Signatures in Law, IALS, London, pp. 
215-222 and 287-290.  
28 G. Finocchiaro, Firme elettroniche e firma digitale, cit., 2014, pp. 314-318. 
29 S. Mason, Electronic Signatures in Law, cit., p. 5. 
30 I. Marquès, R. Eva, Conservación y Preservación, in G. B. Pretel, La gestión del documento electrónico, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, 
p. 496 (I. Marquès, R. Eva, Conservazione e preservazione, AA. VV, La gestione del documento elettronico, a cura di G. P. Pretel, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2018, p. 496).  
31 U. M. Borghoff et al., Long-Term Preservation of Digital Documents, Springer, Berlin, 2006, p. 3. 
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of activities aimed to define and implement policies of the archiving system and to govern its management 

concerning the organisation about and described in the conservation manual»32. 

The verb to preserve is only mentioned twice in the Codice dei beni culturali e del paesaggio in Article 1 

paragraph 2 and 64-bis paragraph 1. Nevertheless, no meaning or definition is provided. 

 

3. The Medium and long-term digital preservation of the qualified electronic signature 

3.1 Conservation and preservation of digital document  

 

The fact that the CAD does not provide meaning and mention the term preservation could seem trivial. 

Unfortunately, it is not. The eIDAS regulation at the recital 61 guarantees that: « This Regulation should 

ensure the long-term preservation of information, to ensure the legal validity of electronic signatures and 

electronic seals over extended periods and guarantee that they can be validated irrespective of future 

technological changes»33.   

After that article 2, paragraph 16, point c, article 34 and article 40 (seal) respectively, the eIDAS treat 

preservation as a trust service among which the qualified preservation of qualified electronic signature, 

and the validation and preservation of qualified electronic seals. The regulation does not mention the 

term conservation. 

In the light of recital 61, the assigned eIDAS's aim to the long-term preservation, joins implicitly the 

difference made above. The field of ensuring the legal validity circumvents the preservation and the 

continued access to the electronic signature indifferently to future change of technology and the 

trustworthiness of a qualified electronic signature beyond the technological validity period (article 34, 

paragraph 1 of eIDAS). 

As European Regulation, on the base of Article I-33, paragraph 234 of the Treaty establishing the 

constitution of Europe, the eIDAS has a binding feature for each Member States and is directly applicable 

to their jurisdiction. This self-executing power raises the problem of harmonisation between the CAD 

and the eIDAS and could result in misinterpretation.   

The AgID seems to clarify a bit in its translation of the English concept preservation by 'conservazione' 

in the 'linee guida'35. The Italian legislator does not make a difference between conservation and 

preservation of digital documents. Perhaps an extensive interpretation of the article 43 and 44 of the 

 
32 D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, p. 9. 
33 Regulation (EU) No. 910/2014, cit., p. 81. 
34 Treaty establishing a Constitution for Europe, Art I-33, Art I-34 and Art I-35, 29 October 2004.  
35 AgID, Linee Guida Sulla Conservazione Dei Documenti Informatici, 12/2015, p. 46 and 50 in 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici.pdf 
visited on 20 March 2021 
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CAD in the light of the provisions of the Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, could make it 

clear. 

 

3.2. Preservation by norm or digitization (art. 43 of the CAD) and Medium-and Long-

Term Preservation (art. 44 of the CAD)  

 

For coherence with the eIDAS regulation, the analysis is conducted only on the preservation in the long 

and medium-term of qualified electronic signature.   

Article 34 paragraph 1 and 2 stipulates that: 

 

                     «Article 34 

Qualified preservation service for qualified electronic signatures 

1. A qualified preservation service for qualified electronic signatures may only be provided by a 

qualified trust service provider that uses procedures and technologies capable of extending the 

trustworthiness of the qualified electronic signature beyond the technological validity period. 

2. The Commission may, by means of implementing acts, establish reference numbers of standards 

for the qualified preservation service for qualified electronic signatures. Compliance with the 

requirements laid down in paragraph 1 shall be presumed where the arrangements for the qualified 

preservation service for qualified electronic signatures meet those standards. Those implementing 

acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 48(2) »36. 

According to the European legislator, the eIDAS’s 1st paragraph of article 48 requires two fundamental 

elements for providing a qualified preservation service. The qualified trust service provider must be 

accredited to deliver trustworthy services. The preserved qualified electronic signature should be 

accessible beyond its technological validity.  

The first situation refers to the accreditation process. Since 2014, the AgID had urged potential digital 

archivers to involve in the accreditation process following the exigencies of the "Regole tecniche in 

materia di sistema di conservazione" and the "Circolare n. 65 del 10 aprile 2014"37. The second situation 

refers to one of the challenges of digital preservation. They can be the effect of time on the obsolescence 

of digital media, the discovering or innovation of digital format languages, and the disruption at the level 

of the digital transaction management industry. It could lead to trigger certainty, stability, authenticity, 

inalterability through time38.  

 
36 Regulation (EU) no 910/2014, p. 103.  
37 S. Pigliapoco, La conservazione digitale in Italia. Riflessioni su modelli, criteri e soluzioni, cit., pp. 4-7. 
38 G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, p. 116. 
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The digitisation of the records management impacts the document's lifecycle by erasing the intermediary 

paper-based archiving. Therefore, durability and sustainability for in house or outsourcing preservation 

at article 43 should be accurate. Article 43 paragraph 3 stipulates that: «… digital documents, […,] are 

preserved permanently in digital format […] ».    

Unfortunately, the validity of digital or electronic signatures is usually only two years, so the archive must 

extend its validity to the required storage period39. Not fixing the period open an uncertainty about the 

archives' authenticity, that could not be valid or readable at the needed period.  

In the Guidelines of 2015 on digital conservation, the AgID mentioned the validity of the certificate of 

the qualified electronic signature nonetheless at three years and the digital preservation by a qualified 

trust service provider for 20 years40. Sadly, following Moore's principle, the advancement of computer 

power does not allow to make an electronic signature reliable for more than ten years41.  

Besides, the immutability of an electronically signed document as a guarantee of the provision of the 

article 21 of CAD faces the problem of the method of preservation of authentic copy and its conformity 

(article 43). The migration approach as suggested by AgiD may have substantially negative externalities 

on the authenticity, integrity, reliability, usability, and non-repudiation of the digital records. Nevertheless, 

the choice between Migration and Emulation as preservation approaches can raise costs and induce 

management issues.  

The rapprochement between article 43 and 44 of the CAD shows the distinction that the Italian legislator 

institutes between preservation by norm (Conservazione a norma) or digitisation (Article 43 of CAD) 

and the long and medium-term preservation (Article 44 of the CAD). 

In this particular case, digitisation42 refers to preserving by norms from paper-based to digital documents. 

The time of conservation required by Italian law and regulation is permanent for the digital format. 

Documents involving in such type of preservation are intended in the second paragraph of Article 43 as 

remaining:  

« […] valid the documents of the archives, financial statements and accounting documents, 

correspondence and any deed, data or document already preserved by reproduction on photographic 

support, on optical support or with other suitable processes to guarantee the conformity of the 

documents to the originals»43. 

 
39 T. Hyla et al., Long-term preservation of digital signatures for multiple groups of related documents, in IET Inf. Secur., 2012, Vol. 6, Iss. 
3, p. 220. 
40 AgID, Linee Guida Sulla Conservazione Dei Documenti Informatici, cit, pp. 46 and 50. 
41 Stančić, Long-Term Preservation of Digital Signatures, Published Scientific Conference Contribution, 2016, p. 488. in 
https://www.bib.irb.hr/810269/download/810269.Stancic_H._Long-term_Preservation_of_Digital_Signatures_481-
491.pdf, visited on 20 February 2021 
42 M. Guercio named the “Conservazione a Norma” (Preservation by rules) digitization (M. Guercio, Conservare il Digitale, cit., p. 
177).   
43 D. lgs. 82/2005.  
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Among them are documents that fall in the classification of administrative digital documents. Ensuring 

their long-term (permanent) preservation raises three challenges.  

First, to maintain the conformity of paper-based to digitised one, or digital document to an authenticated 

digital copy, needs a tedious preservation service by the notaries. Indeed, for preserving unlimitedly a 

signed authenticated act, notaries should invest abilities beyond their capabilities and face the issue of 

cost-benefit (Article 42 of CAD).  

Second, the conservation of an authenticated copy or a digital-born administrative document for 

conformity with the original requires coping with integrity risks due to the depreciation and technological 

obsolescence of digital format or programming language. Based on the preservation methods (Migration 

or Emulation) and the innovative and recombinant character of the digital economy, an authenticated 

digital copy could lose some of its bit string quality and become unreadable by any media device or 

software in the future. If the exigence of conformity to the original by the digitised document is broken, 

then the cryptographic verification of the signature fails. The evidence documentary in case of trial or 

litigation is endangered or lost following the principle of burden of proof instituted by the article 2697 

of Codice Civile.  

Third, the preservation by norms necessities to hold a hybrid archiving system and in the Italian legal 

order a fastidious mutual control by the Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) and the AgID44.  

In the ever-changing technological environment, a qualified electronic or digital signature can render 

traceable the authorship of a digital document, and therefore the imputation of contractual or non-

contractual liabilities.  

The electronic signature claims to be certified by a trusted third party and preserved by an accredited 

archiver for incoming services. Nevertheless, the technological obsolescence and the disruptive nature 

of the IT industry challenge the long-term preservation of electronic signatures. 

The Italian legislator intends at Article 44, paragraph 1-ter and 1-quarter of the CAD to settle 

requirements to preserve electronic documents. Qualities of authenticity, integrity, reliability, readability, 

availability are issued then, and the modality for their monitoring set down by AgiD. 

Unlike to the handwriting signature, the qualified electronic signature is ontologically different and needs 

a third-party certification. Otherwise, the regime of handwriting signature required the signatory as the 

person who owns the paternity (authorship) of the will and the act and the second party if it is a contract 

and witness or notary to testify the validity of the act45.  

The qualified electronic signature is based on the Public-key paradigm. The signatory holds the private 

key of the qualified electronic signature device (QESD). The public key is left to any person (recipient of 

 
44 S. Pigliapoco, La conservazione digitale in Italia. Riflessioni su modelli, criteri e soluzioni, cit., pp. 3-4. 
45 G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit. p. 122  
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the document) to create the signature. However, the authentication is based on a qualified electronic 

certificate delivered by a third party. Therefore, unlike the handwriting signature that needs only a forensic 

analysis46 to prove its validity in case of repudiation, litigation or contestation, a qualified electronic 

signature requires integer preservation of its conservation system47. Then it can produce its validity value 

or probatory effect according to legal situations. 

The architecture of data and applications that allow signing will not be erased after the signature process 

ends. They will be used, reused and recycled throughout the lifecycle of the digital document. If 

anticipative preservation was not done, then those data will be appraised according to law, regulations, 

and international standards. Whereafter, they will be transferred into a digital archive through the step 

known as ingest48.  

It is just after archiving that the preservation action starts. It must follow in the Italian law, all 

requirements of the technical regulation on the conservation system at the sense of article 20, paragraph 

3 and 5-bis, 23-ter, paragraph 4, art 43, paragraph 1 and 3, art 44, 44-bis and art 71 paragraph 1 of the 

CAD. However, the government preferred to discipline the preservation in a separate regulation. The 

length of preservation is 2 years for the qualified certificate and 20 years for the qualified electronic 

signature49. 

The validity of the certificate and of qualified electronic signature are binding in time and threatening by 

the evolution of technology. Therefore, the cryptographic signature model is based on a bitstream that a 

quantic code could break the encryption with a security level high due to the "Moore law''. 

Preserving for 20 years data of electronic signature is not pragmatic and could not incentivize trust service 

provider or another accredited digital archiver. The cost to preserve for 20 years could be non-sustainable 

for the digital archiver or its outsourcing partner and lead the society to support a high cost of transaction 

in case of negative externalities related to the loss of digital heritage. 

The recent Strategic Plan for digital (2020-2022) framed by AgID seems to figure out the challenge of 

technology. It proposes preserving the digital document for ten years with an assessment after each 

decade for another length of conservation50. 

This lack of realism in the regulation could be explained by the fact that the regulator (AgID) does not 

have the same skills as the one held by Digital libraries and Institutions. At the level of scholarship, some 

 
46 J-F. Blanchette, Burdens of Proof. Cryptographic Culture and Evidence Law in the Age of Electronic Documents, cit., p. 133. 
47 Data of its creation, certificate, metadata and public and private keys. 
48 A. Sinibaldi, B. P. Buongiorno, Manuale di conservazione digitale, cit., p. 187. 
49 D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate 
e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71  in T., F. 
and T. A., Codice dell’Amministrazione Digitale, Guiffrè, Milano, p. 456. 
50 Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 quoted by F. Delneri, Gli orizzonti della 
conservazione. Le tre età dell’archivio e il ruolo dei sistemi degli istituti di conservazione in JLIS.it, 2019, 1, p. 17. 
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scholars think that, unlike the digital preservation policies of North American countries, Italy seems not 

to capitalise on skills from digital archiving institutions51.     

  

4. The Economic analysis of digital preservation  

 

At the Article 42 of CAD, the legislator recommends that the public administration applies the cost-

benefit approach to the management and preservation of digital document. The technical regulation on 

the conservation system describes in the article 652 roles and responsibilities of stakeholders53.  

By assigning competencies to stakeholders, the regulator attempts to implicitly incentivise their 

behaviours to meet preservation requirements and build best practices that optimise the digital archiving 

system and dually minimise the transaction costs related to an absence of a conservation system or to a 

weak institution. 

In its traditional role, the economic analysis of law aims to mimic a legal system as a market institution 

where informed and rational agents could be incentivised by sanctions, constrains and binding of law and 

regulation to coordinate their economic and non-economic activities in the efficient way. The legal system 

plays here the role of an instrument for a socio-economic purpose. 

The digital revolution has disrupted this static vision of the Chicago School54 and invalidated the 

exogenous nature of technology. The role of technology within the economic models has to be 

endogenized, and the consequences of globalisation on the structures of powers, enforcement spaces and 

borders have to be reconsidered in a new framework named the neo-institutional law and economics55.     

Traditionally, the classical hypothesis of digital modelling information in law and economics posits that 

it is a public good. Its characteristics of non-excludability and non-rivalry lead to market failures and 

disincentives to produce information. Political power or a regulator has to motivate the ICT sector by 

endowing information with the regime of Intellectual property to disseminate it56.  

In the case of digital preservation, nevertheless, information is considered as a durable good that can be 

excludable and rival for a particular case, such as data that structure a qualified electronic signature (under 

 
51 M. Guercio, Conservare il digitale: modello nazionale e contesto internazionale, in Scientific Journal on Digital Cultures, 2016, Vol. 1, Iss. 
2, p. 23. 
52 D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, cit. 
53 Produttore, utente e responsabile della conservazione. 
54 The Chicago school of law and economics is the straightforward application of economic analysis (mathematical models of 
microeconomics) to the law (see Chapter 2. Chicago Law and Economics by N. Mercuro, and Medema, G. Steven, Economics 
and the Law. From Posner to Post-Modernism and Beyond, Princeton University Press, New Jersey, pp. 94-155, and the new book 
dedicated to its history by G. Priest, The rise of law and economics: an intellectual history, Routledge, London and New York, 2020) 
55 N. Elkin-Koren and E. M. Salzberger, Law and Economics in Cyberspace, in International Review of Law and Economics, 1999, 19 p. 
587 and N. Elkin-Koren and E.M. Salzberger, Law and Economics of Intellectual property in the Digital Age, Routledge, New York, 
2013, pp. 33-36. 
56 T. Wu, Law and Economics of Information in P., F. The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 2: Private and Commercial 
Law, OUP, Oxford, p. 240. 



 
 

 72 

the data protection principle). The Digital preservation is modelled as an aftermarket service57. This 

conception paves thus, the way to the step of ingesting into the lifecycle of preservation. After being 

created, the preservation of data fits with the idea of aftermarket service.  

From the economic point of view, digital preservation consists of a system with three stakeholders or 

roles (Right holder, archive, beneficiary). Following that,  

«…the incentives to preserve can be characterised as perceived motivation sufficient to 1) induce a 

party to recognise a need to take action to secure the long-term viability of digital materials in which 

they are a stakeholder, and 2) induce a party to develop and implement technologies aimed at ensuring 

the long-term viability of digital materials »58.  

Stakeholders roles can be classified after 5 models of governances:  

● «Centripetal Model: Rights Holder, Archive and Beneficiary are the same entity 

● Centrifugal Model: Rights Holder, Archive, and Beneficiary are all separate entities 

● Supply-Side Model: Rights Holder and Archive are the same entity; Beneficiary is separate 

● Demand-Side Model: Rights Holder and Beneficiary are the same entity; Archive is separate 

● Consolidated Model: Archive and Beneficiary are the same entity; Rights Holder is separate»59.  

In the sense of Article 6 of the technical regulation, the Italian regulator seems to intend the centrifugal 

model as a governance mechanism of digital preservation. The archive, the right holder and the 

beneficiary are respectively, analogue to the preservation manager, the producer and the user.  

The relation between the three stakeholders is framed by what is known in the neo-institutional analysis 

as economic rules represented by property rights. The legislator, the regulator (AgID) and the 

government make the political rules of digital preservation. Besides, the code designs them as 

autoregulation60. Contracts represent the last block of rules.  

The interplay between these three blocks of rule constitutes neo-institutional law and economics analysis. 

In fact,   

«…it must be understood that these rules are interdependent, and the causation is multidirectional. 

That is, although a given set of political rules will give rise to a particular set of economic rules that 

in turn structures contracts, it is also the case that pressure for new forms of contractual structure 

can lead to changes in economic and political rules […] »61.     

Since 2013, the political rules had laid down the technical regulation on the preservation system. In 2014, 

the digital transaction Industry of Italy registered several requests for accreditation of digital archivers at 

 
57 B. Lavoie, The Incentives to Preserve Digital Materials: Roles, Scenarios, and Economic Decision-Making, 2003. in 
https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/digipres/incentives-dp.pdf, visited on 3 March 2021. 
58 B. Lavoie, The Incentives to Preserve Digital Materials: Roles, Scenarios, and Economic Decision-Making, cit., p. ii. 
59 B. Lavoie, The Incentives to Preserve Digital Materials: Roles, Scenarios, and Economic Decision-Making, cit. Ibidem, p. ii 
60 L. Lessig, Code Version 2.0, Basics Books, New York, 2006, pp. 83-156. 
61 N. Mercuro, and Medema, G. Steven, Economics and the Law. From Posner to Post-Modernism and Beyond, cit., pp. 248-249. 
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the AgID. The different agreed procedural manuals of preservation framed and defined the intellectual 

property rights of each stakeholder and the contractual environment of data transaction and security. All 

of these evolutions illustrate a neo-institutional broad vision of incentives were technology plaid a huge 

role. The 'Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione adopted by AgID for 2020-

2022 together with available technologies such as blockchain, cryptography based on quantic computer 

would reframe as new political rules, and the dynamic will involve. 

 

5. Conclusion 

 

The digitisation and digitalisation had raised challenges on a) the length of time to preserve electronic 

signature data and metadata; b) the guarantee of the quality of bit string, the authenticity of deeds and 

electronic records, and the integrity of the conservation system; and c) mechanisms of creating incentives 

for long-term preservation. The Italian Digital Agenda face these common issues in digital preservation. 

This contribution aimed to analyse available legislation and regulation on the lifecycle of qualified 

electronic signatures as defined by the eIDAS Regulation and the CAD. The central inquiry was on the 

provisions and dispositions laid down by the Italian legislator and regulator to cope with the technological 

obsolescence and integrity and authenticity risks of long-term digital records. 

Among solutions, in 2013, the Italian legislator had tried through the D.p.c.m. 22 febbraio 2013, n. 68380, 

to find some legal provisions to challenges raised above. The capability of a qualified electronic certificate 

to testify the validity of a digital document or a qualified electronic signature has been recognised as the 

crucial step in curation and sustainability of the digital conservation system.  

The legislator has offered some provisions such as the referencing and the key to an electronic timestamp. 

Since the electronic certificate has only 2 years of validity, the strategy proposed is to record the digital 

document with an electronic timestamp. Thus, the moment its electronic certificate is out to date, revoked 

or deferred the time identifying mark will play the role of electronic evidence for any litigation or legal 

problems raised by the qualified electronic signature. It could do more by sustaining the validity of the 

qualified electronic signature62. 

However, even combine with some thinking made by the legislator to turn to an electronic identity card 

or any national electronic document of identification (Article 61, paragraph 2), this legal solution remains 

far from the complexity of long-term digital preservation in practice.  

One Italian scholar in the digital preservation, has proposed the internationalization of the authentication 

process in the lifecycle of a digital document. It could help to archive both the metadata with data of the 

 
62 D.p.c.m of 22 February 2013, n. 68380, art. 62 



 
 

 74 

digital document. If a tribunal agrees based on the Italian legal order, the archiving as electronic evidence, 

then the problem of preservation becomes easy. As long as the archiving system exists, the valid period 

of a qualified electronic signature will be indefinite63.     

With the challenge of data protection, blockchain technology could also be a solution. Due to its 

decentralized character and data ownership and its control by user, the development of a preservation is 

promising. Indeed, the system is based on the tractable data of each user and can mimic the temporal 

issue of an electronic certificate. For the sake of illustration, the adoption of this technology in the sector 

of financial transactions keeps growing, and trust continues to be strengthened. This experience could 

be capitalised to avoid the rapid obsolescence of electronic certificates. Thereafter base on the blockchain 

technology, the owner could verify validity on electronic identity with its proper data and not the trust 

service provider. 

In conclusion, the issue of long-term digital preservation will remain dominated by the discovery of new 

technologies that empower more trustworthiness and security. The legal order can frame, but the threat 

is higher that the latter could be a follower in this digital era where the new economy disrupts the social 

sphere by its velocity of growth.             

 

 
63 M. Guercio, Conservare il digitale, cit., p. 176. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

Profili giuridici correlati all’implementazione di app mediche intelligenti. 

Il case practice del Presidio veneto e l’intelligenza artificiale. 

A cura di Chiana Padrin* 

ABSTRACT 

Il seguente approfondimento si propone di inquadrare ed analizzare le questioni giuridiche correlate 

all’implementazione di app che utilizzano algoritmi intelligenti in ambito sanitario. L’analisi giuridica 

avverrà con l’ausilio di un case practice, frutto di una ricerca sul campo resa possibile dalla disponibilità di 

un Presidio della Regione Veneto – struttura privata, convenzionata e accreditata – allo svolgimento di 

un tirocinio formativo curriculare full-time per un periodo di tre mesi fino a giugno 2019, al fine di 

approfondire le diverse applicazioni di tecnologie informatiche all’interno della Struttura. L’esperienza 

del tirocinio ha permesso di vedere concretamente il funzionamento delle tecnologie analizzate grazie al 

contatto quotidiano con le persone che ne curano l’intero ciclo produttivo: dallo sviluppo, alla 

manutenzione e all’aggiornamento, fino al personale infermieristico-medico che ne fruisce. Premesso ciò, 

profilo d’interesse sarà, in particolare, il progetto del Presidio che coinvolge l’intelligenza artificiale e che 

si concretizza nella creazione di due app, utilizzate rispettivamente dal personale infermieristico e dai 

capisala, che utilizzano algoritmi diagnostici predittivi. Le tecnologie di cui si tratta sono state 

recentemente adottate o in via di adozione dal Presidio, oltre che rappresentare tecnologie emergenti per 

cui manca una compiuta regolamentazione ad hoc. Per tale ragione, queste si inseriscono in un processo 

costante di evoluzione e aggiornamento all’interno della struttura, oltre a caratterizzarsi per un continuo 

miglioramento in virtù del loro massiccio utilizzo nel panorama economico odierno. Ne deriva che il case 

practice sarà utilizzato unicamente come strumento di partenza, per poi concentrare l’attenzione sul 

panorama normativo in materia di intelligenza artificiale, nonché sulle correlate tematiche di diritto 

emergenti in relazione all’utilizzo delle app. Circa il percorso logico seguito, si è scelto, preliminarmente, 

di fornire una breve disamina delle tecnologie protagoniste del case practice in esame, entrando nel merito 

definitorio e applicativo necessario per la successiva descrizione del progetto del Presidio. Tra queste, le 

 
* Dottoranda di ricerca presso l’Università Statale di Milano 
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varie sfaccettature della scienza dei dati, con particolare riguardo alle tecniche di data mining e data driven e 

agli aspetti sostanziali afferenti i Big data e, infine, storia e principali applicazioni dell’intelligenza artificiale 

e del correlato machine learning. 

Successivamente si inquadrerà normativamente il progetto del Presidio, avuto riguardo della disciplina 

riservata ai software quali dispositivi medici del Regolamento 2017/745 (entrato in vigore il 26 maggio 

2021). Si analizzeranno a seguire le fattispecie di responsabilità che possono verificarsi nell’utilizzo delle 

app in questione, cercando di rispondere ai quesiti di diritto che vengono in rilievo in tema di intelligenza 

artificiale e responsabilità civile; normativa di sicurezza, approfondendo infine i correlati aspetti giudiziali. 

 

The following in-depth study aims at framing and analysing the legal issues related to the implementation 

of apps that use intelligent algorithms in the healthcare field. The legal analysis will be carried out with 

the help of a case practice, which is the result of a field research made possible by the availability of a 

Presidio of the Veneto Region - a private, affiliated and accredited facility - to carry out a full-time 

curricular training internship for a period of three months until June 2019, in order to deepen the various 

applications of information technologies within the facility. The experience of the internship allowed to 

see concretely the functioning of the technologies analysed thanks to the daily contact with the people 

who take care of the entire production cycle: from development, maintenance and updating, to the 

nursing-medical staff who use them. Having said that, the Presidium's project involving artificial 

intelligence will be of particular interest. It involves the creation of two apps, used respectively by the 

nursing staff and the head nurses, which use predictive diagnostic algorithms. The technologies in 

question have recently been adopted or are in the process of being adopted by the Presidium, as well as 

representing emerging technologies for which there is no complete ad hoc regulation. For this reason, 

they are part of a constant process of evolution and updating within the structure, as well as being 

characterised by continuous improvement by virtue of their massive use in today's economic panorama. 

It follows that the case practice will be used only as a starting tool, to then focus attention on the 

regulatory landscape in the field of artificial intelligence, as well as on related legal issues emerging in 

relation to the use of apps. As regards the logical path followed, it was decided to first provide a brief 

examination of the technologies involved in the case practice in question, entering into the definition and 

application necessary for the subsequent description of the Presidium project. Among these, the various 

facets of data science, with particular regard to data mining and data driven techniques and the substantial 

aspects relating to big data and, finally, the history and main applications of artificial intelligence and 

related machine learning. 

The Presidium's project will then be framed in terms of legislation, with regard to the rules governing 

software as medical devices in Regulation 2017/745 (which came into force on 26 May 2021). We will 

then analyse the types of liability that may arise from the use of the apps in question, attempting to answer 
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the legal questions that arise in the field of artificial intelligence and civil liability; safety regulations; and 

finally, we will go into the related judicial aspects. 

 

PAROLE CHIAVE: App mediche – Intelligenza artificiale – Profili di responsabilità – Case practice – 

Dispositivo medico difettoso 
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Sommario: 1. Tecnologie abilitanti: big data e data science – 2. Intelligenza artificiale – profili tecnici – 3. 

Quadro normativo in tema IA – 4. Descrizione del progetto del Presidio – 5. Dispositivo medico e nuove 

tecnologie: quadro normativo – 6. Dispositivo medico difettoso: quesiti di partenza – 6.1 Normativa di 

sicurezza e responsabilità civile – 7. Il contenzioso: possibili scenari 8. Rilevi finali: alla ricerca del 

responsabile. 

 

 

1. Tecnologie abilitanti: big data e data science 

 

Limitandosi ad alcuni brevi cenni teorici sulle tecnologie abilitanti pertinenti al progetto del Presidio che 

si andrà ad analizzare, i Big data sono definiti dal Garante europeo (EDPS) come: 

«La pratica di combinare un grande volume di differenti fonti di informazioni e di analizzarle, usando sofisticati 

algoritmi per prendere decisioni. Fanno affidamento non solo sul miglioramento della capacità della tecnologia di 

supportare l’archiviazione di un’ampia quantità di dati ma anche nella sua abilità di analizzarli, capirli e trarre 

vantaggio di tutto il loro valore (in particolare l’utilizzo di applicazioni di analytics)1». 

La tipologia dei dati raccolti dalle applicazioni di big data va distinta a seconda che riguardi persone 

specifiche, implicando in tal caso il rispetto delle norme sul trattamento di dati personali, o 

alternativamente, dati generali che non pongono questioni circa la privacy2. 

In questa cornice s’inserisce il concetto di data-science o scienza dei dati che, come suggerisce il nome, si 

occupa di ricavare conoscenza dai dati attraverso la loro raccolta e analisi. 

A tal proposito, le data-driven companies, ossia quelle organizzazioni su larga scala che interagiscono con 

una grande quantità di dati, si basano su una variante del metodo scientifico (Data Scientific method); nel 

metodo in questione vi è un preciso ordine che il data scientist deve rispettare: il punto di partenza è il dato, 

a cui seguono intuizioni e domande a cui il data scientist può rispondere; formulata la domanda devono 

essere utilizzati i dati disponibili per comprenderne la correttezza e, in caso contrario, ripetere la 

 
1 European Data Protection Supervisor, Opinion 7/2015, Meeting the Challenges of Big Data, 19 novembre 2015, p. 7. Il termine 
Big Data (letteralmente Grandi Dati) risale ad una conversazione colloquiale tenuta da John Mashey, direttore informatico 
della Silicon Graphics Inc (SGI), avvenuta alla metà degli anni Novanta. Tuttavia, è solo dal 2011 che i Big Data cominciano 
ad avere successo, grazie ad iniziative promozionali di IBM e di altre aziende leader del 28 settore informatico (cfr. A. 
Gandomi, M. Haider, Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, in International Journal of Information Management, 
2015, 35, 2, 137–144; S. Barocas, A.D. Selbst, Big Data's Disparate Impact, in California Law Rev., 2016, 104, 673 ss.). 
2 Uno dei più grandi valori dei big data per aziende e governi deriva dal monitoraggio del comportamento umano, sia collettivo 
che individuale, e risiede nel suo potenziale predittivo. Ne deriva che un potenziale rischio per la tutela dei diritti fondamentali 
risieda nella mancanza di trasparenza delle organizzazioni, che spesso pretendono segretezza su come vengono elaborati i dati 
sul terreno del segreto commerciale e, in secondo luogo, dall’asimmetria informativa tra le organizzazioni che possiedono i 
dati e gli utenti. In tema di profilazione si veda: E. Pellecchia, Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: 
qualità dei dati e leggibilità dell'algoritmo nella cornice della responsible research and innovation, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2018, 5, 1209, 
B.W. Schermer, The limits of privacy in automated profiling and data mining, in Computer Law & Security Rev., 2011, 27, 52 ss. 
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procedura fino a che non si disponga di un’ipotesi verificabile; viene dunque creato un framework in cui è 

possibile eseguire test ed esperimenti e, da ultimo, si analizzano i risultati per delineare delle idee sulla 

questione3. 

Alcuni concetti e tecnologie coinvolte nella scienza dei dati particolarmente rilevanti sono rappresentati 

dal data-driven e data mining. 

Data-driven significa letteralmente “guidato dai dati” e, negli ultimi anni, si sta sempre più diffondendo 

quale modello di business da adottarsi in internet-companies quali LinkedIn, Facebook, Google e Amazon 

(nonostante il suo uso non sia limitato ad Internet). Un’impresa data-driven ha un rapporto rapido e 

immediato con i dati, acquisendoli ed elaborandoli per creare efficienza. Un requisito essenziale per 

queste organizzazioni è che il dato sia “pulito”, infatti prima di poter essere utilizzati per le decisioni i 

dati devono essere ben documentati, organizzati, privi di errori e formattati in modo coerente, 

rappresentando questa la parte più faticosa della data-science e occupando solitamente l’80% del lavoro4. 

Il data mining è l’applicazione di una o più tecniche che consentono l’esplorazione di grandi quantità di 

dati individuando i pattern più significativi5. Il processo in cui si inserisce è il KDD (Knowledge Discovery in 

database) e si occupa di tradurre le ipotesi prodotte in conoscenza e decisioni consapevoli. Per affrontare 

il tema è fondamentale il concetto di pattern, che si occupa di identificare le relazioni o regolarità nei dati, 

operazione che risulta possibile solo se il dato è integrato con il resto dell’informazione, affinché venga 

analizzato per recuperare quest’ultima. L’informazione recuperata deve essere presentata in modo tale da 

rendere veloce la sua comprensione e il suo utilizzo6. 

Soddisfare queste condizioni richiede che un Data Mining System (DMS) lavori su una banca dati (data 

warehouse) che organizzi le informazioni eliminando i dati superflui o inconsistenti e che memorizzi solo 

le componenti significative per facilitare la successiva analisi. Inoltre, il DMS deve essere discovery-driven 

ossia orientato alla scoperta automatica di informazioni nascoste nei dati, oltre che finalizzato al 

miglioramento della conoscenza. In ambito clinico, il data-mining si caratterizza per essere un valido 

supporto per il processo decisionale, apportando nuove conoscenze utili per la creazione di un modello 

predittivo traducibile in protocolli di cura7. 

 
3 H. Mason, D. J. Patil, Data-driven, O’Reilly Media, 2015. Sul tema si veda altresì E. J. Walters, Data-driven law: Data Analytics 
and the New Legal Services, Taylor & Francis Ltd, 2021. 
4 Cfr. H. Mason, D. J. Patil, Data-driven, O’Reilly Media, 2015, ibidem. 
5 S. Dulli et al., Data mining: metodi e strategie, Springer, Milano, 2009, p. 3. Per approfondire: M. Klemettinen et al., A Data 
Mining Methodology and Its Application to Semi-Automatic Knowledge Acquisition, in Proceedings of DEXA '97 Conference, IEEE, 
1997, 670-677; M. Klemettinen et al., A Data Mining Methodology and Its Application to Semi-Automatic Knowledge Acquisition, in 
Proceedings of DEXA '97 Conference, ibidem; L. Colonna, A Taxonomy and Classification of Data Mining, in Science and 
Technology Law Review, 16, 2013; U.M. Fayyad, Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Menlo Park, CA, 1996. 
6 Un esempio pratico di applicazione di tecniche di data mining è offerto dalla citata op. di S. Dulli et al., Data mining: metodi e 
strategie, ibidem: in un data-base di clienti di cui il 90% dei soggetti proprietari di una macchina sportiva, sono anche proprietari 
di una villa in piscina, la capacità di individuare dei pattern permette di individuare delle strategie di marketing, quale in questo 
caso potrebbe essere pubblicizzare annunci immobiliari di ville con piscina in riviste di auto sportive. 
7 S. Dulli et al., Data mining: metodi e strategie, Springer, Milano, 2009, p. 4. Sul punto si veda. altresì A. Santosuosso, G. Pinotti, 
Data-driven decision making. Law, ethics, robotics, health, Pavia University Press, Pavia, 2020. 
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2. Intelligenza artificiale – profili tecnici 

 

L’intelligenza artificiale, nonostante risulti difficilmente inquadrabile in una definizione unitaria viste le 

sue eterogenee applicazioni, è stata definita dalla Commissione europea come l’insieme dei sistemi che 

mostrano un comportamento intelligente attraverso l’analisi del proprio ambiente e compiendo azioni, 

con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi (COM (2018) 237)8. 

I modelli di intelligenza artificiale possono distinguersi in IA in senso forte (Strong AI) e in senso debole 

(Light AI). L’IA forte si identifica con i progetti di sviluppo iniziali, in cui predominava l’idea di costruire 

un computer capace di simulare il cervello umano nel suo insieme, nella prospettiva di un’intelligenza 

senza corpo. 

Negli anni Ottanta questa corrente di pensiero viene abbandonata, con un passaggio a quella che viene 

definita intelligenza artificiale in senso debole, la quale adotta un approccio funzionalista nella sostanza. 

La Light AI si propone di riprodurre solo alcune funzioni del cervello umano e porta a creare macchine 

capaci di svolgerle. Questo calo delle aspettative complessive portò ad un salto tecnologico di grande 

successo pratico, il cui merito è da ricondurre anche alla capacità dell’IA debole di convergere con altre. 

Gli elementi fondamentali per l’utilizzo e la creazione di sistemi di IA, spogliandola del non-essenziale, 

sono algoritmi9 e dati su cui i primi operano10. 

All’interno dell’IA si sviluppa poi come sua branca, il Machine Learning, definita da Herbert Simon come 

la branca dell’informatica che permette a una macchina di imparare ad eseguire un compito senza essere 

esplicitamente programmata per farlo11. Anche nel Machine Learning vengono utilizzati algoritmi capaci di 

rilevare delle regolarità (patterns) all’interno dei dati e, conseguentemente, di trasformarli in informazioni 

e ipotesi; da queste ultime si procede alternativamente all’applicazione di tecniche inferenziali, assegnando 

 
8 Per una panoramica sulle definizioni di intelligenza artificiale si veda: L. Algeri, Intelligenza artificiale e polizia predittiva, in Dir. 
Pen. e Processo, 2021, 6, 724, S.J. Russel, P. Norving, Artificial Intelligence - A modern Approach, III ed., Pearson, 2010; AA.VV., 
Diritto e intelligenza artificiale, a cura di G. Alpa, Giuridica, Pisa, 2020; AA.VV., Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza 
artificiale, a cura di S. Dorigo, Pacini Giuridica, Pisa, 2020; AA.VV., Intelligenza artificiale-Il diritto, i diritti, l'etica, a cura di U. 
Ruffolo, Giuffré, Milano, 2020; A. Santosuosso, Intelligenza artificiale e diritto, Mondadori Università, Milano, 2020. 
9 L’algoritmo rappresenta una procedura di calcolo ben definita, che prende uno o più valori in ingresso come input, 
producendo determinati valori in uscita come output (def. tratta da T. H. Cormen et al., Introduction to algorithms, in MIT Press, 
2009, p. 5). Di per sé, gli algoritmi sono da intendersi quali processi neutri e, proprio in virtù di questa caratteristica, possono 
prestarsi alla possibilità che il processo matematico rifletta precise ideologie e ripeta pratiche e modelli preesistenti. A tal 
proposito, per individuare eventuali fini discriminatori o lesivi dei diritti fondamentali dell’individuo, risulta determinante il 
momento di messa a punto dell’algoritmo dal punto di vista del processo matematico (cfr. A. Moretti, Algoritmi e diritti 
fondamentali della persona, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2018. 4, 799 ss.). 
10 A. Santosuosso et al., Robot e diritto: una prima ricognizione, in Nuova Giur. Civ. 2012, 7-8, 20494. 
11 A. Cucci, A tu per tu col Machine Learning. L'incredibile viaggio di un developer nel favoloso mondo della Data Science, Thedotcompany 
2017. Per un’ulteriore nota definizione di machine learning cfr. T. Mitchell, Machine Learning, 1997, ed. McGraw Hill, p. 2. V. 
E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, 3^ ed. MIT Press, 2014 «a computer program is said to learn from experience with 
respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves 
with experience E». 
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un grado di correttezza quantitativo e oggettivo dell’ipotesi formulata, o alla presa di decisione istintiva. 

Lo scopo comune è in ogni caso quello di ricavare nuova conoscenza e, a tal proposito, esistono diversi 

i modelli di apprendimento da distinguersi rispetto alle modalità di insegnamento alla macchina.  

Tra questi, rilevante per l’oggetto dell’approfondimento è il supervised learning attraverso il quale 

l’addestramento della macchina avviene tramite algoritmi che utilizzano data-set predefiniti, quindi 

rappresentativi di una conoscenza certa, in cui ogni elemento è composto da un insieme di variabili di 

input e un valore di output da cui questa apprende le relazioni che intercorrono l’uno con l’altro12. 

Esistono varie tecniche utilizzate per questo modello: di regressione, se la variabile che si vuole 

apprendere è di tipo quantitativo, e di classificazione se è di tipo qualitativo. 

Quest’ultima viene utilizzata ad esempio nell’ambito della diagnosi medica: le variabili input sono i 

sintomi e la variabile di output è la diagnosi che costituisce anche l’obiettivo dell’apprendimento. 

Il data-set in questo caso è rappresentato da esempi completi di sintomi-diagnosi, base per 

l’apprendimento della macchina (training-set) e, il successo del sistema è dato dall’esistenza di una funzione 

f(x) in un mondo esterno alla macchina, capace di associare i sintomi alla diagnosi avendo a disposizione 

solo i dati del training-set. Per contro, l’insuccesso è generato dall’overfitting, ossia dal sovradattamento della 

rete che porta a riconoscere solo i pattern dati in input durante il training set. 

Una possibile soluzione a questo problema risiede nella fase di apprendimento, attraverso la costruzione 

da parte dell’agente esterno di funzioni che lascino alla macchina il compito di scegliere quale di queste 

ultime utilizzare per effettuare la diagnosi, oltre a calcolare i parametri che la governano. 

 

3. Quadro normativo in tema IA  

 

Prima di approfondire i profili giuridici specifici del case practice, si ritiene doverosa una digressione circa 

le responsabilità configurabili per danni cagionati da prodotti di intelligenza artificiale13. 

Considerato che, attualmente, manca un consenso unanime su cosa sia un robot e quali macchine possano 

essere qualificate come tali, la definizione che si adotta ai fini di quest’articolo, è quella di robot quale 

macchina automatica che svolge il lavoro di un umano14. 

 
12 Cfr. O. Calzone, Machine Learning: introduzione all’apprendimento automatico, Faradaykeen, 2018; A. Cucci, A tu per tu col Machine 
Learning. L'incredibile viaggio di un developer nel favoloso mondo della Data Science, Thedotcompany 2017. 
13 Per ulteriori approfondimenti in tema di responsabilità e intelligenza artificiale: C. Leanza, Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi 
di responsabilità civile nel terzo millennio, in Resp. Civ. Prev, 2021, 3, 1011 ss.; G. Finocchiaro, Intelligenza artificiale e responsabilità, in 
Contratto e impresa, 2020, 2, 713 ss.; G. Di Rosa, Robot e responsabilità per danni, in L'algoritmo pensante, Dalla libertà dell'uomo 
all'autonomia dell'intelligenza artificiale, a cura di C. Barone, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2020, 85 ss.. 
14 A. Santosuosso et al., Robot e diritto: una prima ricognizione, in Nuova Giur. Civ, 2012, 7-8, 20494. 
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Questa definizione permette facilmente di classificare le app che si andranno a descrivere come robot, 

viste e considerate le loro funzionalità. Le capacità diagnostiche e di raccolta dei parametri vitali che le 

contraddistinguono appartengono infatti all’attività lavorativa dell’infermiere. 

A tal proposito il Parlamento Europeo, rilevato che non esistono disposizioni giuridiche specificatamente 

riservate all’intelligenza artificiale, ha emesso una Risoluzione (febbraio 2017) che raccomanda alla 

Commissione di elaborare una proposta di Direttiva sul tema dell’applicazione delle norme civili alla 

robotica15. 

Tra i punti di maggior rilevanza si segnala la richiesta alla Commissione di creare un’agenzia europea che 

predisponga le competenze tecniche, etiche e normative necessarie a sostenere l’impegno degli attori 

pubblici pertinenti, sia a livello di Unione che di Stati membri, dotandola di un proprio personale e 

bilancio; nonché la necessità, da un lato, di favorire l’innovazione, dall’altro, di garantire un livello di 

sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori (incluse le norme minime di sicurezza 

nell’ambiente di lavoro). La garanzia di un’adeguata sicurezza dev’essere accompagnata da un periodo di 

test del robot (nel caso di specie delle app in quanto soluzioni di IA e robot) al fine della valutazione e 

individuazione dei rischi. Infine, per quanto riguarda i profili di responsabilità, la Risoluzione raccomanda 

che, l’individuazione dei soggetti responsabili sia proporzionata all’effettivo livello di istruzioni impartite 

al robot e al suo grado di autonomia. Viene altresì indicata una possibile soluzione alla questione 

attraverso l’instaurazione di un regime di assicurazione obbligatorio, integrato da un fondo per garantire 

il risarcimento in caso di assenza di copertura assicurativa. Il 9 marzo 2018, a seguito della Risoluzione, 

la Commissione europea annuncia l’istituzione di un gruppo di esperti di intelligenza artificiale che la 

supporti nelle decisioni e iniziative sul tema16. 

Il gruppo di esperti in questione ha pubblicato il testo «Linee guida etiche per una IA affidabile» (8 aprile 

2019)17. Come si può intuire dal titolo, lo scopo proposto dalle Linee Guida è quello di promuovere 

un’intelligenza artificiale di fiducia e, per queste ragioni, si individuano tre componenti che dovrebbero 

caratterizzare i sistemi di IA per tutto il loro ciclo di vita: la legalità, l’eticità e la robustezza18. I principi 

contenuti nelle linee guida si vogliono porre sia come metodo-guida per coloro che progettano, 

distribuiscono o utilizzano intelligenza artificiale, che come prerequisiti essenziali di ogni sistema di IA. 

Altro importante passaggio normativo, è il «Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale» (COM 2020) 65 del 

19 febbraio 2020 che contiene proposte di azione in materia di collaborazione tra Stati Ue al fine di 

promuovere sviluppo e l’adozione dell’IA nell’economia e nella pubblica amministrazione. In particolare, 

 
15 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme 
di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)). 
16 G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2018, 2, 441. 
17 Per approfondire l’intreccio tra etica e intelligenza artificiale si rinvia inoltre al rapporto CEPS (Centre for European Policy 
Studies), Artificial Intelligence: Ethics, Governance and Policy Challenges, curato da A. Renda, 2019, disponibile al link 
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/02/AI_TFR.pdf e presentato in Assonime il 25 marzo 2019. 
18 High-Level Expert Group on AI (AI HLEG), Ethics Guidelines for trustworthy AI, 8 aprile 2019. 
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il Libro si pone l’obiettivo di massimizzare l’impatto degli investimenti in ricerca, innovazione e diffusione 

dell’IA; di valutare le strategie nazionali, nonché di sviluppare un piano coordinato sull’IA in 

collaborazione con gli Stati membri19. 

Da ultimo, è recentissima la proposta di Regolamento COM (2021) 20620 che si occupa di disciplinare 

l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA. Nel testo si adotta un approccio 

basato sul rischio, grazie al quale vi è una classificazione degli usi di intelligenza artificiale in base al rischio 

che ne deriva. La proposta di Regolamento differenzia, dunque, tra sistemi di AI che creano: (i) un rischio 

inaccettabile, il quale comporta una serie di pratiche vietate in quanto contrarie ai valori dell’Unione; (ii) 

un alto rischio, che determina che sia consentito il loro utilizzo subordinatamente al rispetto di 

determinati requisiti obbligatori e ad una valutazione della conformità ex ante, in linea con la normativa 

vigente dell’Ue in materia di sicurezza dei prodotti. Quest’ultima categoria viene a sua volta suddivisa in 

due principali tipologie, distinguendo tra sistemi di AI ad alto rischio destinati ad essere utilizzati come 

componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità ex ante da parte di terzi e 

sistemi indipendenti che presentano invece implicazioni principalmente in relazione ai diritti 

fondamentali21. Per concludere, altro aspetto degno di nota della proposta di Regolamento è la previsione 

di un sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle norme contenute nello stesso. Trattasi in 

particolare di sanzioni amministrative pecuniarie fino 10-30 milioni di euro o, in caso di violazioni più 

gravi, di una sanzione basata sul fatturato fino 2-6% del fatturato globale annuo dell’anno finanziario 

precedente. 

Ciò detto, premesso che allo stato manca ancora una disciplina vigente e cogente in tema di IA, la 

discussione in merito alla responsabilità dei robot “intelligenti” è stata protagonista di un lavoro del 

201122, che risulta essere ancora un ottimo spunto per fornire una soluzione praticabile in caso di 

responsabilità derivanti dall’utilizzo di sistemi di AI già in corso di utilizzo23. 

La responsabilità contrattuale, con una visione «statica» per la quale il robot è un mero oggetto di scambio, 

vede applicabile l’art. 1218 c.c., il quale prevede il risarcimento del danno per inadempimento a carico del 

debitore, con correlata esclusione di responsabilità per l’impossibilità della prestazione per causa non 

 
19 Per un riepilogo ed un’analisi degli interventi delle istituzioni europee in materia di intelligenza artificiale ed in particolare 
circa l’analisi della citata Risoluzione del febbraio 2017 si veda: A. Fusaro, Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? 
Riflessioni a margine del percorso europeo, in Nuova Giur. Civ., 2020, 6, 1344. 
20 Sul punto cfr. F. Costantini, Intelligenza artificiale, design tecnologico e futuro del lavoro nell’Ue: i presupposti e il contesto, in Lav. giur., 
2021, 8-9, p. 807 ss.. 
21 Com (2021) 206 final, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate 
sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, 2021/0106 (COD). 
22 A. Santosuosso et al., Robot e diritto: una prima ricognizione, in Nuova Giur. Civ. 2012, 7-8, 20494. 
23 La trattazione del tema della responsabilità correlata all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è protagonista di numerosi 
approfondimenti dottrinali. A titolo esemplificativo vedasi: M. Costanza, L'intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile, 
in Giur. it., 2019, 1686 ss., A. Fusaro, Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo, 
in Nuova Giur. Civ., 2020, 6, 1344; B. A. Koch, Product Liability 2.0 - Mere Update or New Version?, in Liability for Artificial 
Intelligence and the Internet of Things, Nomos, 2019, 105; A. Amidei, Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto 
dell'Unione Europea, in Intelligenza Artificiale e diritto, a cura di E. Gabrielli e U. Ruffolo, in Giur. it., 2019, 1725. 
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imputabile al debitore. Inoltre, considerare il robot come «bene di consumo» pone in evidenza la 

disciplina del codice ex art. 1490 c.c. che norma le obbligazioni tipiche del venditore. 

Diversamente, per la responsabilità extracontrattuale possono trovare applicazione l’art. 2043 c.c. e l’art. 

2051 c.c., quest’ultimo in ragione della considerazione del robot quale res in custodia del produttore, del 

programmatore, o nel caso in cui si trovi sotto la custodia di un terzo. 

A questo proposito, nonostante l’applicazione dell’art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per i 

danni cagionati da animali, possa sembrare controversa, la lettura sistematica degli artt. 2051-2 c.c. fa 

emergere quale unica caratteristica distintiva la capacità del robot di muoversi liberamente nello spazio 

circostante, ragion per cui l’analogia animale-oggetto è già stata usata nelle Corti americane. In merito a 

quanto esposto, un ulteriore step interpretativo è rappresentato dall’assimilazione del robot cognitivo ai 

minori che imparano durante il percorso di crescita, ex art. 2048 c.c., o ad allievi o apprendisti che 

commettano danni durante il tempo in cui sono sotto la vigilanza di padroni o committenti ex art. 2049 

c.c. 

Le norme vigenti invocabili rappresentano un complesso unitario di fattispecie a responsabilità oggettiva, 

con rischio minimizzato e addossato al soggetto idoneo a gestirlo. 

In particolare, un ipotetico utilizzo dell’art. 2050 c.c. si giustificherebbe per la pericolosità che comporta 

l’utilizzo di sistemi di IA, i quali introducono nuove occasioni di pericolo di danno o ne elevano la soglia, 

anche per attività altrimenti non considerate tali. In questo caso, la prova liberatoria consiste nel 

dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 

L’ipotesi di utilizzo delle norme sopra citate in questo settore nasce, oltre che da quanto appena riportato, 

dal fatto che esse sono norme a previsione aperta, mutabili nell’interpretazione a seconda del mutato 

scenario-socio produttivo. 

Da quanto sopra esposto e dalla successiva analisi del progetto emerge che, le norme esistenti nel Codice 

Civile e nel Codice del Consumo, possono essere interpretate fungendo da mediazione giuridica nel 

terreno delle nuove responsabilità connesse all’intelligenza artificiale. Diversamente, sarà necessaria la 

creazione di apposite norme solo per le specifiche discipline. 

Un'altra interessante riflessione sul tema riguarda la “responsabilità da algoritmo”. 

Il prodotto intelligente si compone di diversi elementi ai quali possono rispettivamente far capo diversi 

produttori. Ne consegue che, per l’autore dell’algoritmo, la responsabilità può non coincidere 

direttamente con il produttore del bene che la incorpora. 
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Questo tipo di responsabilità evidenzia un profilo giuridico ancora inesplorato, in cui il prodotto che 

incorpora lo specifico know-how lede il soggetto terzo; potendosi configurare una “responsabilità da 

ideazione” che necessiterebbe di espressa disciplina24. 

 

4. Descrizione del progetto del Presidio 

 

Il progetto IBM – Apple nasce nel Presidio Veneto con l’obbiettivo di ridurre i rischi clinici, migliorare 

la qualità del lavoro degli operatori sanitari e l’assistenza del paziente25. La collaborazione con IBM si 

concretizza nell’implementazione di due app Ibm MobileFirst for iOS: Hospital Lead riservata ai capisala 

con iPad quale strumento per l’utilizzo e Hospital RN per gli infermieri con dispositivo iPhone. 

Le due app si inseriscono in un nuovo modello gestionale adottato dal Presidio, attraverso il quale si 

vuole garantire una raccolta accentrata di tutti i dati del paziente, digitalizzare le attività del personale 

sanitario e sistematizzare i percorsi assistenziali. 

Nella sostanza, i dati del paziente (tra i quali si include anagrafica, alimentazione e stile di vita) e le cartelle 

cliniche elettroniche vengono integrati e rielaborati secondo algoritmi predefiniti e intelligenti. Gli 

algoritmi permettono la definizione dei rischi individuali, di prevenire gli eventi avversi, effettuare un 

monitoraggio personalizzato e, se necessarie, terapie tempestive. 

La scelta di IBM è motivata dal ruolo di primo piano che l’azienda ha nel settore dell’Intelligenza 

Artificiale, in particolare grazie all’uso dei due software IBM Business Process Management (BPM) e IBM 

Integration Bus (IIB). Mentre l’utilizzo di strumenti Apple è legato, in primo luogo, alla partnership IBM-

Apple, e in secondo luogo, alla sicurezza garantita dal sistema iOs, considerato chiuso e non vulnerabile 

rispetto ad Android. 

Le fasi di sviluppo delle app si suddividono in tre momenti: l’ambiente di sviluppo, dove si ha 

l’installazione dei software e lo sviluppo dei vari processi motrici delle app; l’ambiente di test, in cui si 

utilizzano dati anonimi per simulare situazioni-tipo che l’app andrà ad affrontare quando sarà consegnata 

all’utente (nel caso di specie viene simulato il ricovero di un paziente, con i relativi task da svolgersi) e, 

infine, l’ambiente di produzione, nel momento di utilizzo da parte degli utenti, senza alcun tipo di 

simulazioni. 

 
24 U. Ruffolo, Intelligenza artificiale e responsabilità, Giuffrè Editore, Milano, 2017. Più recentemente il tema della responsabilità 
da algoritmo è stato trattato altresì in U. Ruffolo, Intelligenza artificiale e diritto - intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità 
da algoritmo, in Giur. It., 2019, 7, 1657. 
25 Le informazioni contenute in questo paragrafo sono frutto del contatto diretto con il personale del Presidio, grazie ad 
un’esperienza formativa che ha permesso di esaminare da vicino le tecnologie utilizzate nella struttura. Si rimanda all’abstract 
per maggiori indicazioni tecniche sul Policlinico e sulla natura dell’approfondimento. 
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Le due applicazioni citate rappresentano l’interfaccia mobile di una business logic (realizzata con il BPM) 

che organizza le attività degli infermieri e dei relativi coordinatori assegnando loro delle attività (Task) 

basate su percorsi di cura predefiniti (Clinical Pathways). 

Il BPM (Business Process Management) è un approccio business di proprietà di IBM che utilizza software e 

servizi per incrementarne le performance e ridurne i costi, attraverso l’automatizzazione e il monitoraggio. 

La componente BPM si integra con le app e con il sistema EMR del Policlinico (MedArchiver26) attraverso 

IBM Integration Bus (IIB); quest’ultimo è un software utilizzato per permettere la fuoriuscita di dati dal 

BPM in linguaggi e interfacce diverse. 

I software citati, BPM e IIB, permettono, innanzitutto, di mappare i percorsi clinici (Clinical Pathways) e 

le attività base di cui sono composti (Task), così garantendo sia la standardizzazione dell’operatività delle 

procedure, sia la loro applicazione. Il percorso clinico viene quindi assegnato al paziente e al team 

infermieristico che si ritiene più appropriato. Secondariamente, si occupano di creare un sistema con 

regole specifiche per definire la sequenza delle attività da svolgere e la relativa frequenza, il quale va 

adattato ai parametri che sono stati registrati nello svolgimento dei Task tramite le azioni di follow-up. 

Di non minor importanza, BPM e IIB si occupano di fornire agli infermieri una panoramica delle attività 

che devono ancora essere svolte sui pazienti loro assegnati, considerando il loro percorso clinico e 

raccogliendo dati e output previsti dalle attività da svolgersi; ne segue il trasferimento dei dati alle 

componenti di Front End (l’interfaccia dell’utente, l’app) e Back End (i software BPM, IIB). Il trasferimento 

delle informazioni raccolte, nello specifico, avviene nei confronti di un team infermieristico e del caposala 

per avere una visione completa sullo stato di avanzamento delle attività relative ai pazienti. Infine, i 

software in questione gestiscono un sistema di Alert per avvisare se le attività vengono svolte nei tempi 

previsti. 

I processi che regolano le due app rientrano in uno dei possibili modelli di intelligenza artificiale, in 

particolare, in un progetto di Machine Learning con apprendimento supervisionato. A sostegno di ciò, si 

osserva la presenza di una grande quantità di dati e algoritmi predefiniti, ingredienti essenziali dei sistemi 

di IA. Gli algoritmi nel caso di specie costituiscono gli strumenti per rielaborare i dati del paziente – input 

(inseriti nella app manualmente dall’infermiere o presenti nel sistema integrato MedArchiver), al fine di 

ottenere approfondimenti diagnostici o suggerimenti – output, che gli operatori sanitari devono svolgere. 

Il percorso clinico, in cui si inseriscono gli accertamenti o le terapie da svolgersi, costituisce un protocollo 

assistenziale validato da parte di esperti universitari indipendenti per rispondere ai più aggiornati 

orientamenti scientifici. 

 
26 MedArchiver si occupa di implementare il sistema informativo clinico. È un’unica piattaforma in grado di documentare 
qualsiasi dato clinico, diagnostico, assistenziale, sia a livello generale sia per ogni specialità clinica. La piattaforma consente 
inoltre di gestire e tracciare tutti gli aspetti amministrativi di ogni singola prestazione, coordinandosi con quelli sanitari. Al suo 
interno si possono distingue sei gruppi di funzioni, per la gestione: della degenza, dei flussi e consuntivi, dell’ambulatorio, 
delle sale operatorie, delle funzioni generali e dei verticali clinici. Fonte: https://www.medarchiver.com/piattaforma (visitato 
il 13/9/2021). 
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Per quanto concerne i protocolli, come già accennato, questi sono composti da un elenco di possibili 

Task, che consentono l’inserimento in tempo reale nella cartella infermieristica e clinica dei parametri 

rilevati e delle informazioni raccolte. Le app consentono l’utilizzo condiviso di queste informazioni da 

parte dei professionisti che si occupano del paziente e i possibili Task sono personalizzati sulla base delle 

altre attività rilevate e aggiunte rispetto alle condizioni specifiche dell’assistito. 

La metodologia ora descritta, si sostanzia nell’analisi sistematica di tutto il percorso clinico–assistenziale 

dal momento dell’accesso del paziente nella Struttura, il quale comporta dal punto di vista medico legale 

un contratto tra quest’ultima e il cittadino. Oltre a ciò, l’analisi implica una scomposizione dei singoli 

processi di cura con un’accurata descrizione delle fasi che li compongono, sintetizzati per iscritto in un 

diagramma di flusso (trad. flowchart27). 

Al fine di analizzare accuratamente il progetto del Presidio è necessario approfondire tre elementi 

essenziali per il funzionamento delle app (e in generale dei sistemi di IA): gli algoritmi, gli input e gli 

output. 

Gli algoritmi sono di tipo diagnostico, prognostico, terapeutico e di blocchi procedurali, coerentemente 

con le evidenze desunte della letteratura scientifica. Lo scopo degli algoritmi è di porsi come guida, e non 

in sostituzione del medico, fornendo una sinossi di tutti i dati disponibili e creando sistemi di blocco per 

evitare l’omissione di operazioni fondamentali per l’assistenza al paziente. Inoltre, devono essere 

continuamente modificati o aggiustati sulla base dell’esperienza del sistema e dell’aggiornamento delle 

evidenze da parte della Comunità Scientifica per garantire un risultato ottimale. Poste queste premesse, il 

funzionamento ottimale dell’app comporta una continua implementazione del BPM. I dati fungono da 

presupposto per il suo funzionamento, nonché da input, ma è necessario vengano sviluppati algoritmi 

specifici appositamente per ciascuna patologia o problematica clinica. 

Rispetto ai dati, dal momento di accesso del paziente, un primo data entry è costituito da un’anamnesi 

completa, distinguendo il punto di accesso del cittadino tra Pronto Soccorso, ricovero programmato o 

gestione ambulatoriale. Il secondo data entry si compone dei dati eventualmente già posseduti da 

MedArchiver in relazione al paziente determinato, per precedenti ricoveri o valutazioni ambulatoriali. 

Infine, gli output possono essere raggruppati in due grandi categorie di risposte: eventi negativi di grande 

rilevanza o un sistema di blocchi. Gli eventi negativi riguardano patologie che determinano un grave 

danno e che possono essere, ad esempio, dolore toracico, sepsi, trombo-embolico, eventi cerebro-

vascolari e addome acuto. 

Il sistema verifica, in primo luogo, che il complesso di dati riguardanti il singolo paziente siano 

dimostrativi, o quantomeno rendano ipotizzabile, che ci si trovi in una delle suddette aree di rischio. La 

 
27 La flowchart consiste in una serie di caselle unite da frecce (con ritorni nel caso di processi iterativi, con biforcazioni nel caso 
di scelte, e così via), mediante la quale è possibile evidenziare il processo logico che è alla base della successione delle operazioni 
(dell’algoritmo). 
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verifica di tali requisiti viene effettuata direttamente dal Sistema per limitare la possibilità di errore umano 

e include l’analisi di sintomi, dati laboratoristici o strumentali in esso registrati. Una volta superata questa 

fase, alla positiva sussistenza dei requisiti si attiva automaticamente il percorso guidato prestabilito 

dall’algoritmo e a cui il Sanitario è tenuto a conformarsi.  

La seconda tipologia di output sono i sistemi di blocco, Task obbligatori a fronte di determinate situazioni, 

sintomi o evidenze laboratoristiche o strumentali, per garantire completezza ed efficienza del percorso 

assistenziale. La mancata effettuazione di questi Task generati dal sistema, comporta che l’operatore non 

possa procedere con la propria attività. 

Al fine di chiarire al meglio la componente intelligente delle app si propone come esempio l’algoritmo 

per diagnosticare una possibile sepsi28, non avendo la pretesa, né le competenze per approfondire nello 

specifico l’aspetto medico. Il percorso guidato con il conseguente Alert “possibile infezione/sepsi” si 

attiva quando sono presenti almeno due tra i seguenti parametri patologici: 

• Frequenza respiratoria: > 22/min; 

• GCS (Glasgow Coma Score)29: < 13; 

• Pressione sistolica: ≤ 100 mmHg; 

• TC (Temperatura Corporea): > 38° o < 36°. 

Alla presenza di almeno due di questi parametri si attiva il percorso guidato dell’“algoritmo sepsi”: oltre 

all’Alert sopra menzionato, appariranno nell’app due task obbligatori da svolgersi entro un ora: “Avvisa 

medico per pannello sepsi” e “Effettuare emoculture” e, a seguire, l’eventuale trattamento in terapia 

intensiva. 

Nel momento in cui si riconoscono i requisiti per una possibile diagnosi di sepsi, il sistema “intelligente” 

inserisce in automatico il percorso di accertamento, e successivamente di cura, del paziente. In questo 

modo l’errore umano dovrebbe ridursi al minimo, in quanto seppur esistente un protocollo di cura per 

la sepsi indipendente dall’app, non è scontato che l’infermiere cerchi la patologia nei valori indicati in 

cartella clinica. 

I contrappesi rispetto ai benefici in termini assistenziali del progetto sono: in primo luogo un costante 

aggiornamento del sistema con l’inserimento di quanti più algoritmi rappresentativi di differenti percorsi 

clinici e, infine, un periodo di “addestramento” del sistema, testandolo fino al raggiungimento di un 

funzionamento ottimale. L’inserimento degli algoritmi comporta un preliminare incontro del personale 

informatico con quello sanitario, al fine di tradurre quelli che sono gli accertamenti terapeutici da eseguire 

in un linguaggio che i software sono in grado di elaborare. 

 
28 Cfr. E. Pontoni, Proposta di un protocollo regionale sulla sepsi: cosa fare nella prima ora?, in Italian Journal of Emergency Medicine 
SIMEU, 2017 Ottobre-Supplemento, fasc. 3. 
29 <<Glasgow Coma Score>> scala di valutazione neurologica per tenere traccia dell’evoluzione clinica dello stato del paziente 
in coma. Si basa sula risposta a tre stimoli: oculare, verbale e motorio. Il risultato viene espresso in numero quale somma delle 
valutazioni di ogni singola funzione. Inizialmente il GCS viene utilizzato per valutare il livello di coscienza dopo un trauma 
cranico, per poi estendersi a tutti i pazienti acuti con patologie di natura sia medica che traumatica. 
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Per concludere, alcune informazioni pratico –funzionali degne di nota: (i) la tracciabilità dell’attività 

dell’infermiere, la quale avviene tramite l’inserimento di credenziali per accedere all’app e che una volta 

effettuato l’accesso ogni attività è riferibile a chi l’ha effettuato; (ii) il fatto che i software utilizzati sono 

esclusivamente di proprietà di IBM, ma le due app vengono monitorate e aggiornate dal personale del 

Policlinico, titolare della proprietà intellettuale del flusso di processi (pathway), nonché dell’intera 

soluzione; (iii) infine, che tutti i percorsi clinici inseriti nelle app sono stati validati scientificamente dal 

punto di vista medico-legale. 

Quale fil rouge con quanto trattato in precedenza30, si noti che nel progetto di IA sono presenti molti tra 

gli elementi in esso approfonditi. Il sistema funziona tramite algoritmi che utilizzano tecniche di data 

mining e le decisioni muovono dai dati disponibili sul paziente (data driven decision). 

 

5. Dispositivo medico e nuove tecnologie: quadro normativo 

 

L’analisi dei profili giuridici di questo progetto presuppone, come primo passo, una sua preliminare 

qualificazione giuridica che consenta di individuare l’eventuale normativa applicabile. 

La prima domanda è, quindi, se il progetto di intelligenza artificiale adottato dal Presidio sia qualificabile 

come dispositivo medico. 

A tal fine, si prende come riferimento il Regolamento 2017/745, entrato in vigore il 26 maggio 2021, a 

seguito di una serie di rinvii giustificati dall’emergenza sanitaria, dal cui art. 231, si evince che le app per la 

salute possono rientrare nella definizione di dispositivo medico da essa fornita alternativamente: se il 

software, che è il motore delle app, soddisfi in sé e per sé i requisiti previsti da quest’ultima (ossia, tra gli 

altri, di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia) o se sia incorporato in un dispositivo medico e ne svolga 

una funzione accessoria32. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha inoltre confermato che nei 

dispositivi medici rientrano tutti i device ai quali il produttore abbia contribuito attribuendo uno scopo di 

natura “medico – sanitaria”, intendendosi per tale la finalità di ristorare, correggere o modificare in modo 

apprezzabile funzione fisiologiche degli esseri umani. Sulla base di tale ampia definizione la Corte ha 

confermato l’applicabilità delle disposizioni in materia di dispositivi medici al software, ancorché 

 
30 Supra § 1. 
31 Art. 2 Reg. 2017/745: “dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, 
reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una 
o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, 
trattamento o attenuazione di malattie; diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o 
di una disabilità; studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico; fornire 
informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non 
esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, 
ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi (...). 
32 E. Stefanini, Telemedicina, e-Health e diritti, in Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, 2016, 5, 1023-103. Sempre in 
tema di qualificazione di software come dispositivo medico, si veda: C. Padrin, C. Pasturenzi, Panoramica sulle terapie digitali: il 
software come principio attivo, in Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, 2021, 4, 817. 
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quest’ultimo non agisca direttamente sul corpo umano, e l’irrilevanza, a tali fini, dell’azione “diretta” del 

dispositivo sul corpo umano33. 

Nel caso di specie il progetto del Presidio rientra nella prima ipotesi, in quanto rappresenta un software 

stand alone, non incorporato in altro dispositivo medico al momento di immissione sul mercato. A tal 

proposito, sono rilevanti le linee guida sulla classificazione di quest’ultima tipologia di software, elaborate 

dalla Commissione europea nel gennaio 2012 e aggiornate nel luglio 2016. Per la qualificazione come 

dispositivo medico, il software stand alone dev’essere anzitutto un programma informatico, che opera a 

beneficio di singoli specifici pazienti senza limitarsi alla mera trasmissione, conservazione o ricerca di 

dati. Inoltre, deve svolgere una delle funzioni indicate nell’art. 1 della Direttiva 93/4234. 

In sintesi, il progetto del Presidio, per le caratteristiche predette è da qualificarsi come dispositivo medico, 

nello specifico software stand alone. Le app possiedono una serie di dati in esse conservati e trasmessi ma, 

senza dubbio, grazie all’inserimento di Task e percorsi clinici, svolgono altresì funzioni diagnostiche, 

terapeutiche e di controllo della malattia. 

Posto il fatto che le app appartengono alla categoria dei dispositivi medici, ne consegue il necessario 

rispetto dei requisiti di sicurezza, efficacia e qualità previsti dalla normativa di settore. 

La suddetta normativa predispone una serie di obblighi, responsabilità e requisiti, differenziati in classi di 

rischio potenziale per il paziente e il cui rispetto è comprovato dalla marcatura CE a cura del fabbricante. 

La valutazione dello sviluppo dei software si suddivide in una fase di pianificazione e analisi dei requisiti 

e in una di validazione35. Dal punto di vista pratico vi sono due difficoltà: la prima, relativa 

all’inquadramento del software nella categoria dei dispositivi medici da parte del produttore e, la seconda, 

circa l’utilizzo delle prescrizioni generali poste dalla Direttiva 93/42 per i dispositivi medici attivi per 

classificare i software36. 

A tal proposito il nuovo Regolamento UE 2017/74537 affronta con maggior specificità e dettaglio i 

software, specificando espressamente l’applicabilità della normativa a questi ultimi. Nell’Allegato 1 

«Requisiti generali di sicurezza e prestazione», Capo II, «Requisiti relativi alla progettazione e alla 

fabbricazione», il Punto 17 si occupa di sistemi elettronici programmabili e software che costituiscono 

dispositivi a sé stanti. In particolare, il punto 17.3 contiene una prescrizione attinente al case practice, 

secondo la quale i software destinati a essere utilizzati su piattaforme mobili (app), devono essere 

progettati e fabbricati tenendo conto delle peculiarità della piattaforma mobile (ad esempio dimensioni e 

 
33 Cfr. Corte giust. eur. Hecht-Pharma, C-140/07; BIOS Natuproduckte, C-27/08; Brain Products, C-219/11; U. Ruffolo, La 
responsabilità medica - l'intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e "potenziamento", in Giur. It., 2021, 2, 456. 
34 European Commission, DG Health and Consumer, Medical Devices: Guidance document. Qualification and Classification of Stand 
Alone software, MEDDEV 2.1, Luglio 2016. 
35 E. Stefanini, Telemedicina, e-Health e diritti, in Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, 2016, 5, 1023-103. 
36 A. Iacomino, Software Dispositivi Medici: tra vecchia direttiva e nuovo regolamento, in Di Renzo Regulatory Affairs, 2 maggio 2018 
https://www.direnzo.biz/it/software-dispositivi-medici-regolamento/ (visitato il 13/9/2021). 
37 Per un’analisi della normativa in commento si veda: G. Passarelli, Legal aspects of the path towards a true eu medical devices innovation, 
Nuove Leggi Civ. Comm., 2020, 2, 305. 
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grado di contrasto dello schermo) e di fattori esterni connessi al loro uso (variazioni ambientali)38. Il 

punto 17.4, anch’esso specificatamente riservato ai software, prevede l’obbligo del fabbricante di indicare 

i requisiti minimi in materia di hardware, reti informatiche e misure di sicurezza, compreso l’accesso non 

autorizzato, necessario per far funzionare il software come previsto. Quest’obbligo si sovrappone alla 

documentazione tecnica richiesta nell’Allegato 2, dove al punto 6.1 lettera b) ove viene richiesta la 

descrizione della progettazione e del processo di sviluppo del software, nonché́ la prova della convalida 

del software utilizzato nel dispositivo finito39. 

Concludendo, la validazione del software medicale40 è sottoposta allo standard europeo ISO 13485 e ai 

requisiti in esso individuati, prevedono una valutazione del rischio sia relativamente ai malfunzionamenti, 

sia rispetto alla safety e security. 

La validazione può comporsi di diverse tipologie di processi (task) che coinvolgono diversi elementi 

progettuali. Tra i principali figurano: l’OQ Operational Qualification per verificare i requisiti funzionali e di 

sicurezza e che includono test unitari e di integrazione; il PQ Performance Qualification, per verificare che il 

software mantenga le prestazioni prestabilite e il MQ Maintenance Qualification, per valutare l’adeguatezza 

dei processi di manutenzione al fine di garantire l’affidabilità dei Sistemi software41. 

 

6. Dispositivo medico difettoso: quesiti di partenza 

 

Premesso che le app utilizzate dal Presidio rientrano nella categoria dei dispositivi medici e fornito uno 

scorcio sulla complessa procedura di validazione e certificazione, si affronta qui di seguito la ben nota 

questione circa la responsabilità del produttore. 

Dal difetto del dispositivo medico possono derivare diverse conseguenze sfavorevoli per il paziente e, di 

conseguenza, si possono configurare diverse responsabilità. Si propongono ora dei quesiti di partenza 

legati al case practice, che guideranno l’analisi successiva al fine di provare a delineare una risposta adeguata. 

In concreto si può trattare di: una semplice svista, un ritardo nella somministrazione della terapia 

eventualmente prevista come task successivo o di altro tipo di incuria verso il paziente. 

Un primo caso è quello in cui l’infermiere Y si appresti a rispettare un Task previsto dall’app, quale può 

essere l’inserimento di una dettagliata anamnesi del paziente. Le tempistiche previste dalle app possono 

risultare dannose per la cura del paziente, non lasciando all’infermiere il tempo materiale di occuparsi di 

 
38 Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai Dispositivi Medici, Allegato 1, Capo II, Punto 
17. 
39 Regolamento 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai Dispositivi Medici, ibidem. 
40 Per approfondire si veda: C. Bartolini, G. Lenzini, Sistemi medici e conformità legale, Riv. It. Med. Leg., 2019, 1, 225 ss.. 
41 A. De Martino, La validazione del software nella ISO 13485: 2016”, Normazione e organizzazione, in Infoqual, 21 novembre 2018 
https://infoqual.it/la-validazione-del-software-nella-iso-13485-2016/ (visitato il 10/9/2021). 
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quest’ultimo per completare i task obbligatori. Ne deriva che la correttezza informatica del task può non 

coincidere con l’efficienza sanitaria assistenziale. 

Diversamente, l’app può avere dei momenti di shutdown o malfunzionamenti che suggeriscano 

ambiguamente i task da effettuarsi o che, per esempio, sovrappongano o scambino dati di un paziente 

con un altro per un bug non risolto. Nel caso di shutdown o malfunzionamenti l’infermiere può trovarsi 

nell’impossibilità di accedere ai parametri vitali del paziente, essenziali per la cura o per eventuali urgenze 

che si possono manifestare nel corso del ricovero. 

Da ultimo, può sussistere un difetto del software motore dell’app. Il difetto di questa componente può 

tradursi nella mancata connessione con la cartella clinica; nella mancata connessione all’interno della 

struttura e/o in un temporaneo guasto dei server. 

Tutte queste cause possono e devono essere risolte in breve tempo. Nel caso in cui i tempi si dilatassero, 

le soluzioni alternative possono essere la scrittura su carta dei dati necessari al rilevamento dei parametri 

vitali, posticipando quindi l’inserimento su dispositivo al momento del ripristino del sistema, oppure 

l’inserimento dei dati all’interno della nuova cartella clinica elettronica in via di sviluppo. 

Il danno da dispositivo medico può essere affrontato secondo una duplice prospettiva: la 

regolamentazione di sicurezza e la responsabilità civile. L’analisi congiunta delle due discipline permette 

di includere, nell’alveo della responsabilità civile, le funzioni svolte per il controllo dei rischi che derivano 

dai prodotti pericolosi, al fine di assicurare la compensazione verso i soggetti che risultino danneggiati da 

questi42. 

La due normative sopra menzionate possono dirsi complementari, coordinate anche se non 

sovrapponibili. Per quanto riguarda la complementarità, questa può desumersi da due direttive 

comunitarie, l’una sulla sicurezza generale dei prodotti (92/59/CEE poi sostituita dalla Dir. 

2001/95/CE) e l’altra sulla responsabilità del produttore (85/374/CEE). Quest’ultima sarebbe da sola 

insufficiente a tutelare i consumatori se non venisse esaminata nel contesto dei rimedi complementari; 

mentre la direttiva sulla sicurezza dei prodotti ha carattere residuale, operando ex ante e coprendo gli spazi 

vuoti lasciati dalla normativa di settore. 

La valutazione del rischio ex ante serve ad arginare il fenomeno dell’aumento dei danni, oltre a determinare 

entro quali limiti il pericolo connesso al prodotto, che è talvolta ineliminabile, diventi sostanzialmente 

accettabile. Diversamente, la Dir. 85/374 configura una responsabilità ex post, che si attiva dopo che il 

danno si è verificato. 

Un elemento ulteriore è dato dall’individuazione del tipo di rischio: se si tratta di un rischio potenziale 

interviene la Dir. 2001/95/CEE, mentre per rischi legati alla peculiarità del caso concreto si applica lo 

 
42 F. Cafaggi, La responsabilità dell’impresa per i prodotti difettosi, in AA.VV., Trattato di diritto privato europeo. Vol. IV - Singoli contratti. 
La responsabilità civile. Le forme di tutela a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 2003, p. 528. 
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strumento della responsabilità civile. Il coordinamento di queste due discipline risulta essenziale e a 

questo ha contribuito il Codice del consumo unificandole in un unico testo43. 

 

6.1. Normativa di sicurezza e responsabilità civile 

 

La normativa di sicurezza. 

La normativa comunitaria sulla sicurezza dei dispositivi medici si incentra sul concetto di safety, con una 

serie di strumenti volti ad operare ex ante per evitare che il danno si produca. Questo in ragione del fatto 

che il bene salute non è risarcibile in modo specifico ma solo per equivalente, ed è dunque non riparabile 

in senso pieno44. 

La disciplina definisce solo gli standard di sicurezza, domandando la definizione specifica agli enti di 

normazione accreditati. Gli enti in questione sono formati da enti pubblici, imprenditori e associazioni 

di consumatori; emanano regole tecniche ma non vincolanti sulla qualità dei prodotti che comportano, 

per il fabbricante che vi si attiene, il rilascio di una presunzione di conformità. Questo modello comporta 

che sia il produttore a dover dimostrare di essersi attenuto agli standard previsti ed è affiancato da un 

sistema di certificazione (la marcatura CE) per il controllo del rispetto delle norme nelle diverse fasi del 

processo produttivo, ad opera di organismi terzi detti notificati. La sicurezza del dispositivo viene inoltre 

garantita dalla predisposizione da parte del produttore di un sistema di gestione del rischio, da aggiornarsi 

con le informazioni raccolte dopo la commercializzazione45. 

Per quanto riguarda gli strumenti ex post (dopo l’immissione del prodotto nel mercato), il controllo viene 

attribuito in Italia al Ministero della Salute attraverso il D.lgs. 332/2000 attuativo della Dir. 98/79/CE. 

Il Ministero, qualora un dispositivo risulti pericoloso, anche se correttamente installato e mantenuto, può 

disporne il ritiro dal mercato (safeguard clause). L’eventuale provvedimento andrà comunicato alla 

Commissione UE, che a sua volta potrà disporne la revoca se validamente giustificata. Ulteriori compiti 

ex post sono attribuiti al CUD (Commissione Unica dei dispositivi medici), oggi parzialmente sostituita 

dall’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) per la classificazione dei dispositivi in base ai rischi. 

La responsabilità civile. 

Il controllo preventivo nasce con lo scopo di evitare il danno, tuttavia, non essendo sempre possibile 

raggiungere questa finalità, è necessario un ulteriore sistema di rimedi che affianchi la regolamentazione 

di sicurezza. 

 
43 A. Querci, Sicurezza e danno dei prodotti medicali, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 40 ss. Cfr. altresì: E. Al Mureden, Il 
danno da prodotto conforme tra responsabilità per esercizio di attività pericolosa ed armonizzazione del diritto dell’Unione Europea, in Corriere 
Giur., 2020, 5, 686. 
44 D. Di Loreto, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in Atti del Congresso nazionale G.I.S.D.I. 4 
Giornate di studio (Macerata, 6-8 novembre 2008)” a cura di M. Cingolani, Giuffrè, 2011. 
45 A. Querci, Sicurezza e danno dei prodotti medicali, Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 43 ss.. 
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Si premette che, alla responsabilità per danno da dispositivo medico difettoso46, è applicabile il Codice 

del consumo in quanto il dispositivo è considerato un prodotto e il paziente consumatore47. 

In secondo luogo, va ricordata la definizione che il Codice dà di prodotto difettoso, quale punto di 

partenza per l’individuazione della responsabilità, all’art. 117 in cui si afferma che «un prodotto è difettoso 

quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le 

circostanze (...)». 

La prima forma di responsabilità è extracontrattuale e la normativa di riferimento è costituita dal Titolo 

II del Cod. consumo, «Responsabilità per danno da prodotti difettosi» (artt. 114 -127) e dall’art. 2050 c.c., 

per le attività pericolose, estendendo la nozione di pericolosità dal prodotto all’attività produttiva. 

La disciplina prevede, all’art. 120 del Codice, che sia il danneggiato a dover fornire la prova del difetto, 

del danno e del rapporto causale tra questi48. Diversamente, l’applicazione dell’art. 2050 c.c. contempla 

un’inversione dell’onere della prova, secondo la quale spetta all’esercente l’attività pericolosa dimostrare 

di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno al fine di liberarsi da responsabilità. Tra le due 

previsioni è ormai consolidata nella giurisprudenza49 l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2050 

in riferimento al produttore di medicinali50. 

La seconda è la responsabilità contrattuale per il difetto di conformità nella vendita dei beni di consumo. 

Si applicano le disposizioni degli artt. 128-135 del Cod. consumo riferendosi queste, anche a tutti quei 

contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Nel case practice 

 
46 Per approfondire il tema la responsabilità che deriva dalle applicazioni di AI specificatamente in ambito sanitario si veda: 
V. Di Gregorio, Robotica e intelligenza artificiale: profili di r.c. in campo sanitario, in Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 
2019, 4, 433; E. Giusti, Intelligenza artificiale e sistema sanitario, in Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, a cura di S. 
Dorigo, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, 309 ss.; U. Ruffolo, L'intelligenza artificiale in sanità: dispositivi medici, responsabilità e 
‘potenziamento', in Giur. it., 2021, 502 ss.; E. A. Ferioli, L’intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle 
istituzioni pubbliche nel welfare italiano, in BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, 2019, 1, 163; A. Fiorentini, Machine Learning e 
dispositivi medici: riflessioni in materia di responsabilità civile, in Il Corriere giuridico, 2021, 10, 1258 ss.; C. Perlingieri, Responsabilità 
civile e robotica medica, in Tecnologie e Dir., 2020, 1, 161 ss.. 
47 In linea generale, sulla responsabilità del produttore cfr. C. Baldassarre, Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della 
prova e logica giuridica – il commento, in Danno e Resp., 2014, 5, 489. 
48 In giurisprudenza, conformemente a tale indirizzo: Cass. 20 novembre 2018, n. 29828, in Mass. Giust. civ., 2019; in senso 
analogo Cass. 28 settembre 2018, n. 23477, in D&G, Editoriale del 1° ottobre 2018; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3258, in D&G, 
Editoriale del 19 febbraio 2016; Trib. Milano 27 gennaio 2020, n. 723, in DeJure; Trib. Parma 14 gennaio 2019, n. 68, in 
DeJure;Trib. Rimini 9 aprile 2018, in Danno e resp., 2018, 773. 
49 Nell’ambito del danno da prodotto conforme, ivi una serie provvedimenti ove la giurisprudenza ha attratto nella disciplina 
dell’art. 2050 c.c. determinate categorie di prodotti: Cass., 4 giugno 1998, n. 5484, in Studium Iuris, 1998, 1119; Cass. 19 
gennaio 1995, n. 567, in Mass. Giust. civ., 1995, 97; più di recente Cass. 26 luglio 2012, n. 13214, in Mass. Giust. civ., 2012, 
967, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, in Danno e resp., 2011, 57; Trib. Milano 11 luglio 2014, in Danno e resp., 2014; Cass. 
10 maggio 2018, n. 11272, in One LEGALE, https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25161, in Giur. 
it., 2019, 1319; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1165, in Mass. Giust. civ., 2020; Cass. 20 luglio 1993, n. 8069, in Foro it., 1994, I, 
455; App. Roma 21 novembre 2006, in Rass. dir. farmaceutico, 2007, 602; Trib. Salerno 2 ottobre 2007, in Rass dir. 
farmaceutico, 2008, 29; Trib. Brescia 31 marzo 2003, in Rass. dir farmaceutico, 2004, 1221 e, da ultimo, Cass. 7 marzo 2019, 
n. 6587, in Foro it., 2019, I, 3684. 
50 A. Querci, Sicurezza e danno dei prodotti medicali, ibidem, p. 103 e A. Querci, Responsabilità per danno da prodotto difettoso – protesi 
mediche tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità da prodotto: l’onere della prova tutela il consumatore, in Danno e resp., 2008, 3, 
290. In giurisprudenza: Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2007, n. 20985 tratta il tema del danno da prodotti difettosi con particolare 
riguardo alla distribuzione dell’onere della prova fra produttore e danneggiato 
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il “venditore” delle app è il Presidio, intendendosi per esso: qualsiasi persona pubblica o privata che, 

nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizzi i suddetti contratti51. 

Il concorso delle due responsabilità consente al consumatore-paziente di godere di ampi benefici, 

quest’ultimo ha infatti la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni ai sensi e nei limiti previsti dalla 

disciplina dei prodotti difettosi e di richiedere al venditore alternativamente di sostituire o riparare il bene 

senza spese, di ridurre il prezzo o di risolvere il contratto52 ai sensi della disciplina sulla vendita di beni di 

consumo. 

La responsabilità extracontrattuale consente al fornitore del dispositivo di essere chiamato in giudizio 

solo in via sussidiaria, qualora il produttore non venga identificato, o non sia comunicata la sua identità 

e domicilio al danneggiato entro tre mesi53. Nella resp. contrattuale invece il paziente può agire 

indifferentemente nei confronti del produttore o del fornitore, con la possibilità di regresso di 

quest’ultimo54. 

 

7. Il contenzioso: possibili scenari 

 

Nell’ipotesi di contenzioso che consegua ad un non-corretto utilizzo dei DM, si possono delineare profili 

di colpa a carico di più enti. 

Una specifica tipologia di responsabilità extracontrattuale è imputabile al Ministero della Salute, che ha 

un dovere di sorveglianza sull’applicazione delle normative nazionali e comunitarie relative alla 

produzione e commercializzazione dei dispositivi per mezzo dei propri Organismi. Dunque, l’omissione 

di dette attività lo espone a responsabilità quando, dalla violazione dell’obbligo di vigilanza, conseguano 

violazioni dei diritti soggettivi del cittadino55. La responsabilità rientrerebbe, secondo l’orientamento 

giurisprudenziale56, nell’art. 2043 c.c. in quanto il Ministero è garante verso i terzi dell’uso sicuro dei 

dispositivi medici. Si esclude l’applicazione dell’art. 2050 c.c. in quanto l’attività di supervisione e 

controllo non è intrinsecamente pericolosa57. 

La seconda tipologia di responsabilità è in capo alle strutture sanitarie per la mancata segnalazione da 

parte degli operatori sanitari di eventi avversi, connessi ad una inadeguatezza dell’etichettatura o nelle 

istruzioni per l’uso. Le possibili cause di difettosa usabilità dei dispositivi medici possono concretizzarsi 

 
51 Art. 128, 2° comma, lett. a), Codice del Consumo.  
52 Art 130 comma 2°, Codice del Consumo. 
53 Art 116, Codice del Consumo. 
54 A. Querci, Sicurezza e danno dei prodotti medicali, ibidem, p. 105. 
55 A. Bonelli, F. De Luca, Aspetti normativi e medico legali in tema di usabilità dei dispositivi medici, in Riv. it. medicina legale (dal 2012 
Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), 3, 2013, p. 1259. 
56 In particolare, Cass. civ. sent. 508/2008. Vedasi anche: Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. civ., SS.UU., 11 
gennaio 2008, n. 581; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2011, n. 15453; Cass. civ., SS.UU., 09 giugno 2011, n. 12538. 
57 A. Bonelli, F. De Luca, Aspetti normativi e medico legali in tema di usabilità dei dispositivi medici, in Riv. it. medicina legale (dal 2012 
Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), fasc. 3, 2013, p. 1259. 
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in una scheda informativa non chiara o non dettagliata e possono riguardare anche il design del dispositivo 

medico, come nel caso di inadeguata collocazione dei pulsanti “on/off”, malfunzionamento del touch-screen 

o della modalità di segnalazione del livello di batteria. 

Una terza responsabilità è in capo all’operatore sanitario che ometta o ritardi la denuncia; qualora dal 

ritardo od omissione sia derivato un illecito produttivo di danno. Si tratta di “colpa specifica” ai sensi 

dell’art 43 c.p.; mentre per il medico dipendente pubblico o convenzionato si configura la violazione ex 

art. 328 c.p. («Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione») ed ex art. 74 del Codice Deontologico («Il medico 

deve curare la informativa alle autorità sanitarie») comportando una infrazione disciplinare. 

Infine, la responsabilità può ricadere nella struttura sanitaria58 per mancato rispetto dell’obbligo di 

garanzia nei confronti del paziente o per non conformità agli standard ISO e/o ai requisiti richiesti dalla 

normativa comunitaria. Per quanto riguarda l’obbligo di garanzia59, non vale solo nei confronti del 

rapporto medico paziente, ma anche nei confronti degli altri operatori sanitari e non (vengono inclusi 

anche i Direttori generali o Direttori sanitari), che hanno l’obbligo di tutelare la salute del paziente contro 

qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità60. 

 

8. Rilevi finali: alla ricerca del responsabile 

 

Per tirare le somme della disciplina ora analizzata si prova ora a fornire una risposta ai quesiti di partenza 

indicati in precedenza61. 

Va anzitutto premesso che la situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Covid-19, ha 

incrementato il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, portando allo sviluppo di numerose 

applicazioni di AI per gli scopi più diversi. Tra queste, figurano le tecnologie in grado di identificare 

determinare patologie, permettendo uno strumento di screening efficace ed in grado di effettuare una 

diagnosi precoce e consentire tempi di reazioni più rapidi contro la malattia62, similarmente alle app 

 
58 Per un ulteriore ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 2015, n. 4540 (“...nel caso 
di dispositivi medici obsoleti la struttura ed il medico sono responsabili se non avvisano il paziente dell’inadeguatezza degli 
strumenti utilizzati. Si tratta di inadempimento legato a deficit organizzativi della struttura sanitaria, la quale, infatti, è obbligata, 
proprio in base al citato contratto di spedalità̀, a mettere a disposizione non solo il personale sanitario, ma anche le necessarie 
attrezzature idonee ed efficienti, della cui inadeguatezza essa struttura, inadempiente ex articolo 1218 del c.c., risponde in 
modo esclusivo...”; In dottrina si veda: G. Iudica, Danno alle persone per inefficienza della struttura sanitaria, in Resp. civ. prev., 2001, 
3 ss. 
59 S’intende l'obbligo giuridico, gravante su soggetti, previamente forniti di poteri giuridici idonei ad impedire eventi offensivi 
di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente. Fonte: C. Sale, La posizione di 
garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali: Nota a Cass. pen., Sez. IV, ud. 29 gennaio 2013 (dep. 19 febbraio 2013), n. 7967, Pres. 
Brusco, Est. Montagni, imp. Fichera, in Riv. Diritto Penale Contemporaneo, 21 giugno 2013. 
60 A. Belvedere, S. Riondato, La responsabilità in Medicina, Giuffrè, Milano, 2011. 
61 Supra § 6. 
62 F. Cerea, Intelligenza artificiale a servizio dei pazienti per il contrasto a covid-19, in Nuova Giur. Civ., 2020, 3 - Supplemento, 45 
(commento alla normativa). Nota (12): “Il metodo è stato oggetto di diverse pubblicazioni scientifiche, v. Shi et al., Review of 
Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for CoViD-19, in IEEE Reviews in Biomedical 
Engineering, 6 aprile 2020; Shuai et al., A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona Virus Disease (CoViD-19), in 
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analizzate nell’approfondimento63. Un esempio è il modello messo a punto da Alibada Damo Academy, 

che ha sviluppato un sistema di diagnosi dei nuovi casi di Coronavirus attraverso scansioni tomografiche 

computerizzata (TAC) con tassi di accuratezza del 96%64. 

Va da sé, quindi, che il modello di responsabilità ivi proposto, in assenza – per il momento – di un corpus 

normativo omogeneo in tema di prodotti di Ai risulta facilmente replicabile nei contesti più diversi 

prescindendo dall’esperienza del case practice. 

Ciò premesso, per quanto concerne i quesiti di partenza65 va innanzitutto osservato che, in caso di danno 

causato da task non funzionali all’attività di cura e assistenza del paziente, quale poteva essere l’obbligo 

di un’anamnesi molto dettagliata (con un numero minimo di caratteri predefinito), trova riscontro la 

fattispecie di “difettosa usabilità” affrontata precedentemente66. Ne consegue che, se le app hanno 

caratteristiche inadeguate, la responsabilità nel caso di specie grava sul Presidio. Allo stesso modo, sia nel 

caso di non conformità del prodotto agli standard europei, sia per malfunzionamenti, la responsabilità 

sarà in capo a quest’ultimo in quanto sviluppatore delle app. 

Diversamente, se il difetto o il malfunzionamento è dovuto ai software BPM e IIBus, di cui le app 

dispongono tramite una licenza d’utilizzo, può la stessa licenza regolamentarne discrezionalmente la 

responsabilità. Nonostante ciò, in linea di principio, sono i produttori del software a dover rispondere 

del danno cagionato dal difetto di questo ed eventualmente, in capo al Presidio potrebbe configurarsi una 

responsabilità di tipo sussidiario parallela a quella vista nel Cod. consumo per il fabbricante. 

Nel case practice, la licenza d’uso prevede una clausola di non responsabilità del produttore nell’ambiente 

di produzione (stadio finale dello sviluppo dell’app), non garantendogli l’accesso ai dati sensibili, consegue 

una sua responsabilità solo nella fase di sviluppo e test. Se si verificherà un malfunzionamento dei 

software nel Policlinico sarà quindi necessario anonimizzare il dato sanitario e rivolgersi all’assistenza 

IBM. 

Un’ultima considerazione merita infine l’esonero da responsabilità prevista dal Codice del consumo: « e) 

se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in 

circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso67». 

L’applicazione di questa norma ai prodotti che utilizzano intelligenza artificiale ne comporta un possibile 

abuso da parte del produttore. 

 
medRxiv, 02.14.20023028, 2020; Butt et al., Deep learning system to screen coronavirus disease 2019 pneumonia, in Applied Intelligence, 1 
ss., 22 aprile 2020; Gozes et al., Rapid AI Development Cycle for the Coronavirus (CoViD-19) Pandemic: Initial Results for Automated 
Detection & Patient Monitoring using Deep Learning CT Image Analysis, in arXiv Prepr. arXiv2003.05037, 2020; Xiaowei et al., Deep 
Learning System to Screen Coronavirus Disease 2019 Pneumonia, ibidem, arXiv:2002.09334, 2020; Lin, Artificial Intelligence Distinguishes 
CoViD-19 from Community Acquired Pneumonia on Chest CT, in Radiology, 19 marzo 2020”. 
63 Supra § 6. 
64 CT image analytics for CoViD-19, 27 aprile 2020, consultabile all'indirizzo: www.alibabacloud.com; How DAMO academy's AI 
system detects coronavirus cases, 10 marzo 2020, consultabile all'indirizzo: www.alizila.com (visitato il 13 settembre 2021). 
65 Supra § 6. 
66 Supra § 7. 
67 Art 118, lett. e), Codice del consumo. 
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La peculiarità di questo settore è infatti quella di uno sviluppo veloce e costante, volto a un continuo 

aggiornamento (delle app nel caso specifico) in accordo con le nuove tecnologie emergenti, le quali sono 

ugualmente in costante evoluzione. La conseguenza è la possibilità del produttore di avvalersi 

dell’esonero più agevolmente, in ragione delle evoluzioni che coinvolgono lo stato delle conoscenze 

scientifiche e tecniche. 

Per concludere, non può che ritenersi auspicabile che – a fronte del considerevole aumento del numero 

di app mediche che utilizzano algoritmi intelligenti – intervenga nel breve termine una disciplina 

regolatoria comunitaria ad hoc che definisca compiutamente gli obblighi per i produttori, nonché le 

conseguenze sul piano della responsabilità, e che questa sia ad esse specificatamente rivolta, tenendo 

altresì conto delle peculiarità che caratterizzano questo settore (a partire dalla sensibilità dei dati trattati). 

Considerato che questa tipologia di app non costituisce più un settore marginale nel campo delle 

tecnologie sviluppate con sistemi di intelligenza artificiale, bensì un ambito il cui sviluppo è oramai 

consolidato e in forte crescita. 
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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 

Transfer pricing e ricadute in ambito penale 

A cura di Alessandro Porto e Salvatore Rapuano* 

ABSTRACT 

Nel corso degli ultimi anni la disciplina dei prezzi di trasferimento ha assunto un’importanza sempre più 

rilevante a seguito della crescente internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese e del 

conseguente incremento degli scambi infra- gruppo transnazionali  

Il transfer pricing dapprima è stato oggetto di studio in quanto fenomeno economico, successivamente 

ha acquisito sempre più rilevanza sotto il profilo giuridico; l’istituto ha seguito un percorso, articolato in 

varie tappe, che ne ha progressivamente connotato l’evoluzione anche dal punto di vista normativo. 

Nell’ambito di tale percorso si è acceso un animato dibattito, in ambito dottrinario e giurisprudenziale, in 

ordine alla rilevanza penale delle violazioni in materia di prezzi di trasferimento anche alla luce dei 

numerosi interventi di riforma del diritto penal-tributario susseguitisi nel tempo. 

Il punto di riferimento sovranazionale è costituito dalle Guidelines dettate dall’OCSE, che forniscono 

indicazioni sulla valutazione ai fini fiscali delle transazioni internazionali tra imprese associate, mentre, 

quello in ambito domestico è rappresentato dall’art.110 co.7 T.U.I.R, che detta la disciplina dei prezzi di 

trasferimento.  

Sovente è stato osservato un utilizzo distorto dell’istituto in esame, da parte di imprese multinazionali, 

volto a collocare una parte consistente della redditualità proveniente dalle attività del gruppo, verso quelle 

consociate con sede in Paesi a fiscalità meno elevata, o per meglio dire, più favorevole. 

Le condotte illecite attuate mediante tali pratiche sono state tradizionalmente ricondotte alla fattispecie 

penale della dichiarazione infedele, ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, che è stata oggetto di una profonda 

 
* Il Dott. Alessandro Porto è Guardiamarina della Marina Militare; il Dott. Salvatore Rapuano è Tenente Colonnello della 
Guardia di Finanza. 
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rivisitazione; mentre vi sono stati residuali tentativi di inquadrare pratiche di pianificazione fiscale 

aggressiva nell’alveo dell’art.2 e talvolta dell’art.3 del citato decreto.  

Gli Stati membri dell’OCSE, con l’obiettivo di tutelare le rispettive basi imponibili mediante alcune 

actions del progetto BEPS, hanno emesso provvedimenti orientati a definire regole più chiare relative sia 

all’individuazione dei prezzi di trasferimento, sia alla previsione di oneri documentali più stringenti, 

stabilendo criteri atti, da un lato a favorire la maggiore trasparenza e lo scambio di informazioni previsti 

dalle direttive comunitarie, dall’altro a disincentivare l’utilizzo improprio del transfer pricing. 

La rapida evoluzione dei fenomeni economici sfida il diritto positivo ad adeguarsi prontamente al diritto 

vivente. 

 

In recent years, transfer pricing has become increasingly important as a result of the growing 

internationalisation and globalisation of companies and the consequent increase in transnational intra-

group trade.  

Transfer pricing was first studied as an economic phenomenon, and then it acquired more and more 

importance from a legal point of view; the institution has followed a path, articulated in various stages, 

which has progressively characterised its evolution also from a regulatory point of view. 

In the context of this path, a lively debate has been sparked off, in doctrine and jurisprudence, as to the 

criminal relevance of transfer pricing violations, also in the light of the numerous reforms of criminal-tax 

law that have taken place over time. 

The supranational reference point is constituted by the OECD Guidelines, which provide guidance on 

the assessment for tax purposes of international transactions between associated enterprises, while the 

domestic reference point is represented by Article 110, paragraph 7, of the T.U.I.R., which lays down the 

rules on transfer pricing.  

It has often been observed that multinational companies misuse this provision in order to shift a 

substantial part of the income from the group's activities to subsidiaries located in countries with lower, 

or more favourable, taxation. 

The unlawful conducts carried out through such practices have traditionally been attributed to the 

criminal offence of misrepresentation, pursuant to Article 4 of Legislative Decree No. 74/2000, which 

has undergone a thorough review; while there have been residual attempts to frame aggressive tax 

planning practices under Article 2 and sometimes Article 3 of the aforementioned decree.  

The OECD Member States, with the aim of protecting their tax bases by means of certain actions of the 

BEPS project, have issued measures aimed at defining clearer rules concerning both the identification of 

transfer prices and the provision of more stringent documentary burdens, establishing criteria designed, 

on the one hand, to promote greater transparency and the exchange of information provided for by 

Community directives and, on the other hand, to discourage the improper use of transfer pricing. 



 
 

 103 

The rapid evolution of economic phenomena challenges positive law to adapt promptly to living law. 

 

PAROLE CHIAVE 

Transfer pricing, Guidelines OCSE, 110 co.7 TUIR, transazioni intercompany, dichiarazione infedele.  
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Sommario: 1. Premessa – 2. Il transfer pricing come fenomeno economico – 3. La disciplina internazionale 

in materia di transfer pricing – 4. La disciplina nazionale in materia di transfer pricing – 5. I metodi di 

determinazione del prezzo di trasferimento - 5.1 I metodi tradizionali – 5.2 I metodi reddituali – 6. La 

documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento – 7. La potenziale rilevanza penale delle violazioni 

in materia di transfer pricing – 7.1 Il delitto di dichiarazione infedele – 7.2 Il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante utilizzo del F.O.I. – 7.3 Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 

– 8. Validità probatoria delle ricostruzioni basate sulle analisi di benchmark – 9.  L’incertezza della norma 

tributaria – 10. Conclusioni. 

 

 

1. Premessa 

 

La disciplina domestica1 ed internazionale2 in materia di transfer pricing regolamenta e determina i prezzi 

per il trasferimento di beni o servizi nell’ambito di transazioni intercompany, realizzate da società tra loro 

collegate e localizzate in Stati diversi. 

L’utilizzo distorto e strumentale di tali regole può rappresentare una modalità di pianificazione fiscale 

aggressiva, finalizzata a trasferire materia imponibile da una consociata con sede in una giurisdizione ad 

elevata tassazione ad una con sede in un Paese a fiscalità più mite, per ridurre il tax rate effettivo dell’intero 

gruppo. 

L’OCSE ha affrontato tali particolari fattispecie nell’alveo del Progetto BEPS (Base Erosion Profit 

Shifting), segnatamente con le Actions 8, 9, 10 e 133, nel corso di un’attività sinergica che ha visto presenti, 

oltre ai Paesi membri, anche altri Stati aderenti al G20.  

Le conclusioni sono state recepite nelle Guidelines per la determinazione dei prezzi di trasferimento, che 

vengono periodicamente aggiornate dalla stessa Organizzazione internazionale. 

Ai fini di una compiuta disamina della tematica in rassegna è necessario muovere da un preliminare 

inquadramento dell’istituto, approfondendo dettagliatamente la normativa rilevante in materia, sia nella 

 
1 Art. 110 co.7 D.P.R. n. 917/1986. 
2 Art. 9 Guidelines OCSE. 
3 Si riporta di seguito un approfondimento sugli argomenti trattati dalle Actions sopracitate: 

- Action 8: affronta le questioni relative ai prezzi di trasferimento relativi ad operazioni di beni immateriali, beni che 
per loro definizione sono mobili e spesso difficili da valutare; 

- Action 9: tratta dei rendimenti finanziari forniti da un membro del gruppo multinazionale ricco di capitale, laddove 
tali rendimenti non corrispondono al livello di attività intrapreso dalla società finanziatrice; 

- Action 10: si concentra sui settori ad high risk, compresa la possibilità di affrontare la ripartizione degli utili derivante 
da operazioni controllate, nonché la possibilità di orientare l’uso dei metodi di determinazione dei prezzi di 
trasferimento in modo deviare gli utili delle attività economicamente più rilevanti del gruppo di imprese.  

- Action 13: si occupa della documentazione richiesta alle imprese multinazionali invitando i contribuenti ad indicare 
le imposte pagate nei vari Stati al fine di facilitare le AAFF ad individuare le aree di rischio elusione. 
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prospettiva domestica che in quella internazionale, dedicando particolare attenzione anche alle differenti 

metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento.  

Partendo dall’analisi del dato normativo, l’obiettivo è quello di delineare i tratti salienti del transfer pricing 

e gli eventuali risvolti in ambito penal-tributario. 

 

2. Il transfer pricing come fenomeno economico 

 

Il transfer pricing, oltre che un istituto giuridico, rappresenta un fenomeno economico4, con indubbie 

ricadute di carattere fiscale.  

In termini intuitivi esso fa riferimento alla possibilità che un gruppo multinazionale determini, entro il 

proprio perimetro, il prezzo che dovrà essere incassato o versato per la cessione di un bene o la 

prestazione di un servizio, al fine di individuare la soluzione economica maggiormente vantaggiosa e 

conforme alla strategia dell’intero gruppo. 

Il gruppo può stabilire, al proprio interno, non ponendosi sul mercato, la politica dei prezzi sulla base di 

fattori extra-concorrenziali. 

La pianificazione unitaria del prezzo di un determinato bene o servizio nell’ambito delle transazioni 

interne al gruppo potrebbe, quindi, presentare condizioni economiche delle transazioni sensibilmente 

diverse rispetto a quelle che si sarebbero naturalmente determinate in un contesto di libero scambio. 

Dal punto di vista strettamente economico, quindi, il transfer pricing può considerarsi uno strumento 

idoneo a sviluppare specifiche politiche di gruppo: si pensi, ad esempio, alla vendita di beni nei confronti 

di una società controllata a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati, allo scopo di consentire alla 

stessa un ampliamento del mercato di sbocco, grazie alla possibilità di applicare prezzi più competitivi 

rispetto agli altri operatori economici.5 

Considerata l’autonomia negoziale generalmente riconosciuta ai contraenti, in base alla quale sono liberi 

di accordarsi per l’individuazione di ogni elemento del negozio, la determinazione del prezzo di 

trasferimento di un bene tra due società rappresenta, in linea di principio, un’operazione lecita. 

 
4 L‘aspetto meramente economico del transfer pricing è stato oggetto della sentenza4 n. 20805 del 6 settembre 2017 della 
Corte di Cassazione. La vendita fuori mercato, secondo quanto affermato anche dai Giudici del Palazzaccio, genera certamente 
uno spostamento di imponibile fiscale. Alla società contribuente non resta allora che la sola possibilità di dimostrare che la 
vendita è avvenuta secondo valori di mercato “normali” e in condizioni di libera concorrenza, come peraltro previsto nel 
Modello OCSE, art. 9, comma 1, Convenzione del 1995. 
5 Per approfondimenti: Della Valle E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, in Rivista di Diritto Tributario, n. 2 del 
2009, Parte I, p. 133 ss. Il transfer pricing fa riferimento al corrispettivo dello scambio di beni o servizi tra aziende divise della 
stessa impresa o tra società appartenenti allo stesso gruppo che si tratti o meno, rispettivamente, di impresa con attività 
transnazionale o di gruppo multinazionale. Il tp identifica, pertanto, una pratica che, mediante l’effettuazione di cessione di 
beni o prestazioni di servizi ad un valore diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti, realizza un 
trasferimento di quote di reddito tra consociate, consentendo di gestire l’onere tributario e/o di canalizzarlo verso Paesi 
connotati da regimi tributari più vantaggiosi.  
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In un’altra ottica, tuttavia, tali operazioni potrebbero dar luogo a pratiche improprie volte a dislocare gli 

utili verso paradisi fiscali.  

In questo senso assumono rilievo soprattutto le operazioni che intercorrono tra entità del gruppo soggette 

a prelievi fiscali asimmetrici, in quanto un artefatto sinallagma potrebbe consentire un’osmosi di ricchezza 

tra l’uno e l’altro operatore. 

In via esemplificativa, nella prospettiva domestica si fa riferimento alle due ipotesi più frequenti, 

suscettibili di censura da parte dell’Amministrazione Finanziaria, da individuarsi nelle operazioni speculari 

di transfer pricing “all’importazione” ed “all’esportazione”. 

La prima ipotesi è riferibile alla cessione di materie prime o semilavorati ad un prezzo più elevato rispetto 

a quello di libero mercato, da parte di una società con sede in un Paese a fiscalità più attenuata di quella 

nazionale nei confronti di una consociata residente.  

Tale sovraprezzo rappresenta un costo deducibile dall’operatore italiano, utile all’abbattimento del reddito 

imponibile. 

La seconda fattispecie si verifica quando la società italiana cede ad una consociata estera beni o servizi 

per un corrispettivo inferiore rispetto a quello praticato nel libero mercato: il sottodimensionamento degli 

elementi attivi determina una contrazione dell’imponibile della società domestica con conseguente minore 

tassazione. 

Rispetto alle esemplificazioni rappresentate, non mancano certamente modalità più articolate e 

comunque fondate su analoghi principi, come nel caso della costituzione di una newco collocata in un 

Paese a tassazione favorevole, verso cui vengano ceduti sottoprezzo i diritti di sfruttamento di un brevetto 

o di un marchio (c.d. intangibles).  

L’effetto conseguito è duplice, posto che la corresponsione di royalties verso l’estero deprime la 

redditualità della società italiana e sottrae al worldwide principle la tassazione di analoghi versamenti 

periodici effettuati da altra consociata estera in favore della newco in questione. 

 

3. La disciplina internazionale in materia di transfer pricing 

 

L’istituto del transfer pricing, per effetto dei mutamenti del sistema economico6, ha subìto nel corso del 

tempo una progressiva evoluzione, secondo un percorso articolato nelle tappe fondamentali, che 

vengono di seguito sinteticamente riportate.  

 
6 I mutamenti economici odierni a cui si fa riferimento, sono stati ingigantiti dall’emergenza pandemica da COVID-19. Questa, 
infatti, ha determinato un mutamento del contesto economico in cui operano i gruppi multinazionali provocando un diverso 
impatto sulla politica dei prezzi di trasferimento. Il principio dell’arm’s length, in un tale scenario, risulta influenzato dai 
cambiamenti sottesi alle operazioni infragruppo. In tale direzione si è mossa a livello internazionale l’OCSE che ha emanato 
“Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”, pubblicate il 18 dicembre 2020, quale espressione del consenso 
dei 137 Paesi membri dell’Inclusive Framework on BEPS. In ambito domestico e sulla stregua degli orientamenti dell’OCSE il 
Diretto re dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso 23 novembre 2020, ha emesso il Provvedimento n.360494 introducendo 
rilevanti e sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione “idonea” a consentire il riscontro della 
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Negli anni ‘70, recepita l’esigenza di regolamentare gli investimenti in ambito internazionale, l’OCSE 

elaborò le prime raccomandazioni finalizzate a disciplinare in modo organico i rapporti commerciali tra 

le società infragruppo presenti in diversi Stati.  

In particolare, nel 1979, all’esito di lavori iniziati tre anni prima, venne pubblicato il Rapporto “Transfer 

Pricing and Multinationals”7, primo report sulla materia dei prezzi di trasferimento. 

La principale innovazione risiede nell’introduzione del principio di libera concorrenza, secondo il quale 

le transazioni infragruppo (cessioni di beni o prestazioni di servizi) debbono avvenire al prezzo di 

mercato, con il fine di evitare l’erosione della base imponibile degli Stati a fiscalità più avanzata8.  

Il Rapporto fu recepito dall’Amministrazione Finanziaria italiana con la Circolare 32/9/2267 del 22 

settembre 1980, anche se una norma del precedente Testo Unico sulle imposte dei redditi (D.P.R. 

597/1973), già vigente nel nostro ordinamento, consentiva la rideterminazione del prezzo di transazioni 

infragruppo in base al valore normale.9 

Nel 1995, l’OCSE, con la pubblicazione delle “Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administrations”, focalizzò maggiormente l’attenzione sulle metodologie di calcolo dei prezzi, 

offrendo, alle imprese multinazionali ed alle Amministrazioni fiscali dei Paesi interessati dalle transazioni 

infragruppo, nuovi criteri comparativi tra le operazioni in argomento e quelle concluse fra imprese tra 

loro indipendenti.  

In concomitanza, comparve, per la prima volta, la previsione di documentazioni giustificative del metodo 

di calcolo dei prezzi. 

Nel 2010 è intervenuta una importante rivisitazione delle Linee Guida, che ha visto l’introduzione di una 

gerarchia nei metodi di calcolo del prezzo, più compiutamente dettagliati rispetto alla versione precedente 

del 1995, che prevede l’indicazione della scelta del metodo più opportuno in base alle circostanze del 

caso. 

 
conformità al principio della libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese 
multinazionali, oltre a stabilire nuovi requisiti per l’accesso al regime di protezione delle sanzioni per infedele dichiarazione. 
7 Elaborato dal COMITATO PER GLI AFFARI FISCALI DELL OCSE.  

8 Taylor G., Richardson G., Lanis R., Multinationality, tax heavens, intangible assets and transfer pricing aggressiveness: an empirical analysis, 
in Journal of International Accounting Research, Vol. 14, n. 1, 2015, pp. 25-57. 

9 La definizione di “valore normale” viene disciplinata dall’art. 9 co.3 del TUIR che cita “Per valore normale, salvo quanto 
stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi 
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e 
nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la 
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i 
beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto 
degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.” 
 



 
 

 108 

La versione attuale delle Linee Guida OCSE è stata pubblicata nel luglio 201710. Il documento recepisce 

le indicazioni fornite dal Progetto BEPS11 (Base Erosion and Profit Shifting), che ha individuato diverse 

soluzioni volte al contrasto dell’erosione della base imponibile da parte di imprese multinazionali.  

Tra le novità principali, sono particolarmente rilevanti le indicazioni relative alle c.d. commodities, ai beni 

immateriali, ai beni a basso valore aggiunto, alla documentazione di supporto ed alla riduzione degli oneri 

di compliance in capo ai contribuenti. 

 

4. La disciplina nazionale in materia di transfer pricing 

 

Il nostro ordinamento, in linea con quelllo i Paesi più evoluti, si è da sempre conformato alle indicazioni 

fornite dalle Guidelines OCSE.  

In tal senso anche l’art. 110, comma 7 del TUIR è stato adeguato difatti, nella previgente versione, 

consentiva all’A.F. di disconoscere, nelle transazioni intercompany, i differenziali di prezzo non coerenti 

con il “valore normale”12 dei beni e servizi trasferiti, da intendersi come riferito a quello mediamente 

praticato in condizioni di libera concorrenza ai sensi dell’art. 9. 

Successivamente a seguito della riforma operata con D.L. 50/2017 è stata modificata la lettera della 

disposizione, sostituendo al concetto di valore normale il criterio della libera concorrenza13, mutuato dalle 

direttive OCSE.  

Il testo attuale della norma recita: «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non 

residenti nel territorio dello stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono 

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con 

 
10 OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, 
Paris.  

11 Raffaelini A., Strategie fiscali internazionali aggressive e nuove regole OCSE nel T.U.I.R., in Amministrazione e Finanza, n. 1 del 2018, 
p.32. 

12 Vd. nota 6. 
13 Turina A., Back to grass roots: the arm’s length standard, comparability and transparency – some perspectives from the emerging world, in 
World Tax Journal, May 2018. La previgente formulazione del principio di libera concorrenza a livello OCSE nel 1963 si limitava 
a dettare la regola dell’arm’s length principle senza, tuttavia, specificare nel dettaglio le regole per l’applicazione del principio in 
esame, lasciando così libero ciascun Paese, nell’accoglierla, di ricorrere ad una dettagliata disciplina interna e favorendo il 
rischio di possibili distorsioni a fronte delle differenze di disciplina tra gli Stati OCSE.  

Per maggiore approfondimento si riporta l’art. 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE: (Allorché) le due imprese 
(associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle 
che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati 
da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa 
e tassati in conseguenza”.  
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riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in 

condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito». 

Come evidenziato nella Relazione tecnica al decreto, la nuova formulazione richiama gli orientamenti 

interpretativi già adottati nella prassi amministrativa in sede di introduzione degli oneri documentali in 

materia di prezzi di trasferimento, confermando il richiamo al principio di libera concorrenza, così come 

declinato in ambito OCSE ed attribuendo maggiore flessibilità nell’adozione di metodi di valutazione più 

rispondenti alle dinamiche negoziali del mercato. 

Si è voluto, pertanto, introdurre un principio più coerente con la ratio della disposizione, ovvero garantire 

la parità di condizioni tra rapporti in un gruppo multinazionale e rapporti fra parti indipendenti.  

Così facendo, si è parzialmente disancorata la disciplina dell’art. 110 comma 7 dal concetto di valore 

normale (ex art. 9), risalente nel tempo e sovente utilizzato anche in altre casistiche che si verificano in 

ambito tributario.  

Il legislatore ha voluto quindi dare rilievo, più che ai valori di listino cui fa riferimento l’art. 9, alle 

specifiche condizioni economiche delle operazioni, quali ad esempio i termini e le modalità di pagamento, 

la previsione di interessi di mora, gli oneri logistici, il rischio dei resi o dell’invenduto. 

Di conseguenza, in virtù dell’inciso: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono 

essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del 

presente comma”, introdotto per effetto della riforma al comma 7 dell’art. 110, le Linee Guida dell’OCSE 

hanno fatto il loro ingresso nel nostro ordinamento. 

L’introduzione del principio di libera concorrenza ha avuto un impatto rilevante sull’azione degli organi 

accertatori, come confermato dall’art. 6 del D.M. 12 maggio 2018, norma che recepisce le principali 

indicazioni delle Guidelines 2017:“Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di 

valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi 

dell'articolo 4 qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle 

quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata, in esito all'analisi di cui all'articolo”. Inoltre, 

“un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'articolo 5, si 

considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore 

finanziario sia compreso nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo”.  

Ne consegue che qualsiasi valore si collochi all’interno dell’intervallo individuato dal contribuente, sarà 

qualificabile come coerente con il principio di libera concorrenza: viene di fatto superata la prassi degli 

Uffici finanziari, per cui il valore di riferimento corrispondeva alla c.d. “mediana”, ovvero al valore 

centrale rispetto all’intervallo di valori individuato dal contribuente. 

Si evidenzia come l’Amministrazione Finanziaria, negli ultimi anni, anche antecedentemente alla modifica 

legislativa, abbia sempre operato rilievi in materia di transfer pricing, con riferimento ai criteri definiti 

dall’OCSE, in coerenza con le Linee Guida, laddove prevedevano che “quando l’intervallo comprenda 
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risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore 

all'interno dell’intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza”. 

La modifica legislativa, pertanto, ha prodotto effetti pratici limitati, pur garantendo una copertura 

certificata da un testo di rango regolamentale che recepisce e si conforma alla normativa internazionale. 

 

5. I metodi di determinazione del prezzo di trasferimento 

 

Per ottenere il risultato auspicato dall’arm’s length principle14, le Transfer Pricing Guidelines emanate 

dall’OCSE, individuano i singoli passaggi da compiere, focalizzando l’attenzione sull’analisi di 

comparabilità (benchmark analysis).15 

In sede di controllo, l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di rideterminare, ai soli fini fiscali, il 

corrispettivo delle operazioni commerciali tra entità collegate, se ritenuto difforme rispetto al valore di 

libera concorrenza.  

Per arrivare a stabilire tale valore, la prassi internazionale (recepita da gran parte delle legislazioni 

nazionali, tra cui quella italiana) ha sviluppato percorsi operativi per l’individuazione dell’intervallo di 

valori conformi al principio di libera concorrenza. 

Lo strumento individuato per definire il prezzo di libera concorrenza è l'analisi comparativa tra le 

condizioni applicate nella transazione oggetto di controllo e le condizioni rilevate in transazioni operate 

in ambiente concorrenziale. 

L’OCSE, infatti, ha identificato come parametri di riferimento indispensabili per effettuare le c.d. 

“benchmark analysis”, e cioè le indagini di tipo comparatistico attraverso le quali si giunge ad individuare 

il valore (o, piuttosto, l’intervallo di valori) che esprime il prezzo di mercato dell’operazione oggetto di 

scrutinio. 

Ciò avviene, di norma, facendo riferimento a precisi “comparables”16, cioè ad entità indipendenti che 

presentano caratteristiche economiche assimilabili a quelle in verifica. 

 
14È da sottolineare come già nelle Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations del 13 luglio 1995 il 
principio della libera concorrenza fosse già ben delineato ed evoluto. Prima di allora troviamo comunque cenni di tale 
principio, come ad esempio nel “Modello di Trattato” del 1963 (la cui principale finalità era quella di prevenzione contro le 
doppie imposizioni), che conteneva richiami a quello che sarebbe stato il futuro arm’s length principle.  
Sulla locuzione di arm's length principle si veda l'esaustiva rappresentazione fornita dal Chapter I delle Guidelines emanate 
dall'OCSE nel 2010.  
Andrus J., Collier R., Transfer pricing and the arm’s length principle after BEPS, Oxford University Press, 2017.  
Pankiv M., Contemporary Application of the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing, Online Books IBFD. 
15 TP Guidelines, Par.1.33; Tracana D., The impact of BEPS Actions 8-10 on comparability analysis in the context of attribution of profits 
to permanent establishments, in Intertax, Volume 45, Issue 5, 2017. 

16 Valente P., Transfer pricing: criteri di comparabilità e analisi di benchmark 2013. Fiscalità e commercio internazionale 
n.6/2013. 
Per ulteriori approfondimenti in tema di analisi di comparabilità, cfr. VALENTE P., “Manuale del transfer pricing”, Milano, 
IPSOA, 2012. 
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Le Guidelines OCSE 2017 ed il DM 14 maggio 2018 delineano una serie di metodologie che, idealmente, 

permettono di stabilire il prezzo di libera concorrenza in relazione al caso concreto. 

I metodi applicabili sono quelli indicati dalle citate Guidelines OCSE e si distinguono in: 

tradizionali, in cui rientrano i metodi del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price - CUP), 

del costo maggiorato (Cost Plus) e del prezzo di rivendita (Resale Minus); 

reddituali, in cui rientrano il metodo del margine transazionale medio (Transactional Net Margin Method 

- TNMM) e della suddivisione del profitto (Profit Split). 

La disciplina italiana e le raccomandazioni OCSE sono concordi nella scelta del “metodo più appropriato 

alle circostanze del caso”. 

Tuttavia, tale approdo non è stato immediato, considerato che in precedenza si seguiva una rigida 

gerarchia di tale criterio che privilegiava il metodo del confronto del prezzo, mentre i criteri reddituali 

erano segnalati come “last resort methods”, validi soltanto in situazioni eccezionali. 

Con l’adozione delle Guidelines del 2010 e del 201717 tale visione è stata superata. 

 

5.1 I metodi tradizionali 

 

I metodi tradizionali sono distinti in confronto del prezzo, prezzo di rivendita e costo maggiorato. 

(1) Confronto del Prezzo 

Il sistema del confronto del prezzo18 (comparable uncontrolled price) si basa, in sostanza, sulla 

comparazione del prezzo applicato dal contribuente con quello praticato in transazioni comparabili. 

In tali situazioni, la citata Circolare n. 32/1980, recependo il contenuto del primo Rapporto OCSE del 

1979, precisa che occorre primariamente tener conto del “mercato rilevante”, vale a dire del mercato del 

destinatario dei beni oggetto della transazione, della qualità del bene o del servizio oggetto della 

transazione medesima e di altri fattori, quali il trasporto, l’imballaggio, la pubblicità, la 

commercializzazione, la garanzia, i tassi di cambio, le condizioni generali di vendita, il tempo della vendita, 

e l’eventuale esistenza di diritti immateriali abbinati alla vendita, di vendite promozionali e di sconti sulla 

quantità. 

Questo confronto può essere: 

“esterno”, se riguarda il prezzo di una transazione comparabile posta in essere tra imprese indipendenti; 

“interno”, se relativo ad un’operazione tra l’impresa sottoposta a verifica ed una “terza”, cioè esterna al 

gruppo di riferimento.19 

 
17 recepite rispettivamente dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e dal menzionato 
DM 14 maggio 2018. 

18 Avolio D., Devalle A., In attesa delle nuove istruzioni sul transfer pricing, in Corriere Tributario n. 40 del 2017, p. 3122.  
19 Avolio D., Devalle A., In attesa delle nuove istruzioni sul transfer pricing, in Corriere Tributario n. 40 del 2017, p. 3122.  
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A ben vedere, proprio il confronto interno appare essere quello più significativo poiché prevede, almeno 

potenzialmente, un raffronto con transazioni omogenee. 

(2) Costo Maggiorato 

Attraverso il criterio del costo maggiorato (cost plus), invece, il valore normale della transazione in verifica 

si ottiene aggiungendo al costo totale di produzione del bene un margine di utile lordo, determinabile con 

riguardo a quanto ricavato dalla medesima impresa in vendite similari verso terzi (confronto interno), 

ovvero, in assenza di tali condizioni, sulla base di quanto realizzato da operatori indipendenti nell’ambito 

di cessioni comparabili (confronto esterno).20 

(3) Prezzo di Rivendita 

Infine, il metodo del prezzo di rivendita21 (resale minus) si basa sul corrispettivo al quale il bene o il 

servizio acquistati da un’impresa appartenente ad un gruppo viene rivenduto a un’impresa indipendente. 

Si presuppone, quindi, l’esistenza di due transazioni correlate: la prima intercorrente tra due imprese 

consociate e la seconda tra la cessionaria del gruppo ed un’impresa esterna. 

L’elemento noto in partenza è il prezzo di rivendita del prodotto all’impresa esterna al perimetro del 

gruppo, cioè il corrispettivo della seconda operazione.  

Da questo importo devono essere scomputate le spese di distribuzione ed un ammontare pari al “profitto 

normale” per l’impresa cedente. 

In tal modo, si ottiene un valore confrontabile con quello della prima transazione. 

 

5.2 I metodi reddituali 

 

I metodi reddituali hanno l’obiettivo di quantificare il valore della transazione come risultato di un 

processo di generazione di valore da parte dell’azienda: 

(1) TNM 

Tra i metodi reddituali, il margine netto di transazione (transactional net margin), di derivazione 

statunitense, secondo le indicazioni fornite dall’OCSE nelle più recenti Guidelines emanate nel 2017, si 

basa sull’utile della transazione ed esamina il margine di utile netto relativo ad una base appropriata 

(composta, ad esempio, dai costi, dalle vendite e dai beni).  

La metodologia in questione trova applicazione allorquando - all’interno di un gruppo e nell’ambito di 

un'unica transazione - la consociata oggetto di esame svolga una funzione che possa essere singolarmente 

valutata, al fine di determinare il margine netto spettante alla medesima.22 

 
20 TP Guidelines, Par.2.45; Hay D., Horner F., Owens J. Past and Present Work in the OECD on Transfer Pricing and Selected Issues, 
in Intertax, 1994/10; Zinn T., Riedel N., Spengel C., The Increasing Importance of Transfer Pricing Regulations: A Worldwide Overview, 
in Intertax, Volume 42, Issue 6&7, 2014.  
21 Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento, par. 2.27; KOBETSKY M., Transfer pricing measures and emerging developing 
economies, in Asia-Pacific Bulletin, September/October 2008. 
22 Guatri G., Villani M., Le valutazioni per il transfer pricing degli intangibili, Egea ed., 2018 
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(2) Profit Split 

Da ultimo, il metodo reddituale della suddivisione del profitto (profit split) comporta in capo alle singole 

consociate interessate dalla transazione intercompany, una ripartizione del profitto complessivo generato 

sulla base dell’analisi economico-funzionale, ovvero delle risultanze dell’esame delle diverse funzioni 

aziendali (finanza, produzione, vendita, marketing, amministrazione ecc.) operato all’interno del gruppo 

e finalizzata a identificare, per ciascuna consociata, l’apporto economico effettivo attribuito all’attività del 

gruppo multinazionale. 

Come anticipato, con le Guidelines del 2010 è venuta meno quella severa scala gerarchica impostata sulla 

scelta dei metodi, consentendo a contribuenti e amministrazioni fiscali di utilizzare il profit split seguendo 

il principio della best method rule23.  

Proprio in virtù della regola del metodo più appropriato, il metodo di ripartizione dell’utile è considerato 

quello più efficace in particolari circostanze, come conferma la Revised guidance, relativa all’applicazione 

del metodo in argomento pubblicata dall’OCSE nel 201824. 

 

6. La documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento 

 

La disciplina sui prezzi di trasferimento, negli ultimi anni, ha registrato ulteriori novità di rilievo per effetto 

dell’introduzione degli oneri documentali previsti dall’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in 

applicazione delle Guidelines 2010 dell’OCSE e l’emanazione del successivo provvedimento esplicativo 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010.  

Quest’ultimo è stato sostituito dal Provvedimento 360494 del 23 novembre 202025, il quale, sulla scorta 

delle indicazioni fornite con l’ultimo aggiornamento del 2017, ha modificato in maniera sostanziale i tratti 

della documentazione “idonea” a giustificare i prezzi delle transazioni intercompany.  

Per le imprese multinazionali, l’adesione a tale regime è diventata una valida alternativa alla proposizione 

del ruling internazionale in materia di transfer pricing, attualmente disciplinato dal nuovo art. 31-ter, lett. 

a) del D.P.R. 600/73 (introdotto dal D.lgs. 147/15, c.d. “Decreto internazionalizzazione”), nel contesto 

di un rapporto tra impresa ed Amministrazione Finanziaria improntato su una maggiore collaborazione 

 
23 Ilhan C.B., The use of value chain analysis in a profit split, in International Transfer Pricing Journal, July/August 2018. 

24 OECD (2018), Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Inclusive Framework on BEPS: Action 10, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD, Paris; Cfr. Avolio D., De Angelis E., L’OCSE completa le 
Linee Guida sulla valutazione degli intangibles e sul Profit Split, in Corriere Tributario n.39 del 2018, p.2979; Cfr. Zucchetti S., Piva 
C., Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method: Evolution or Revolution?, in International Transfer Pricing 
Journal, March/April 2019. 

25 La cui introduzione è stata prevista dall’articolo 8 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 
2018. 
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tra le parti e su una più proficua compliance dei contribuenti anche in relazione a tematiche tecnicamente 

complesse. 

In sintesi, la richiamata disciplina prevede la predisposizione da parte dei contribuenti aderenti a tale 

regime di una documentazione standard (master file e country file)26, conforme alle disposizioni emanate 

dall’Amministrazione Finanziaria, sulla scorta dell’impostazione definita a livello sovranazionale 

dall’OCSE ed a livello comunitario dalla Commissione Europea (che ha valorizzato il lavoro svolto 

dall’EU Joint Transfer Pricing Forum), che consenta di verificare la conformità al valore di mercato dei 

prezzi di trasferimento praticati dalle imprese nelle operazioni infragruppo internazionali. 

Con riferimento all’ambito di applicazione, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 

360494 del 2020, ha introdotto l’onere di predisposizione del Masterfile, oltre che della documentazione 

nazionale, per tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in esame, ovvero tutte 

le società, gli enti commerciali, gli imprenditori residenti, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. In precedenza, il Masterfile era richiesto unicamente alle società residenti, o stabili 

organizzazioni in Italia, qualificabili come holding o sub-holding. 

Nel dettaglio, il Masterfile27 contiene la descrizione dell’attività economica del gruppo multinazionale nel 

quale l’impresa opera, con contestuale descrizione della sua storia, del mercato di riferimento, della 

struttura organizzativa (organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del gruppo e relative quote 

partecipative) ed operativa (ruolo di ciascuna impresa associata nell’ambito dell’attività del gruppo), sulle 

strategie imprenditoriali e di sviluppo; deve inoltre indicare i flussi di operazioni, correlate dalle modalità 

di fatturazione, dagli importi e soprattutto dalle motivazioni economico - giuridiche che giustificano detti 

flussi.  

Ai sensi del citato provvedimento, il Masterfile deve contenere una descrizione analitica dei seguenti 

elementi: 

- struttura organizzativa, anche attraverso schede illustrative e diagrammi; 

- descrizione generale delle attività svolte dal gruppo, con particolare riferimento ai principali fattori di 

generazione dei profitti del gruppo, ai flussi delle operazioni, agli accordi per la prestazione di servizi 

infragruppo, ai principali mercati di riferimento, nonché alle operazioni di riorganizzazioni aziendale 

realizzate nel periodo d’imposta di riferimento. 

Deve essere inclusa, inoltre, un’analisi funzionale che dettagli i principali contributi delle singole entità 

del gruppo alla creazione del valore, indicandone le funzioni svolte, i rischi assunti ed i beni strumentali 

utilizzati.  

 
26 In particolare le imprese più piccole (PMI) non dovrebbero essere tenute a presentare una documentazione simile, in temi 
di quantità e complessità, a quella richiesta ad imprese di maggiori dimensioni. 

27 Il master file deve essere redatto nella lingua comune agli Stati membri interessati e tradotto solo su richiesta.  
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L’indicazione di tali elementi è funzionale all’individuazione dei fattori che caratterizzano la generazione 

di profitto del gruppo ed alla maggiore rilevanza che il Provvedimento del 2020 vuole dare alla struttura 

operativa ed alla catena di valore del gruppo, con particolare riguardo ai seguenti dati: 

- indicazione analitica dei beni immateriali in un capitolo ad hoc, con contestuale descrizione delle 

operazioni relative agli stessi, della strategia globale del gruppo per lo sviluppo, la proprietà e lo 

sfruttamento degli stessi, nonché delle politiche di prezzi di trasferimento in attività di ricerca e sviluppo; 

- indicazione analitica delle attività finanziarie del gruppo, con indicazione delle modalità di 

finanziamento, delle funzioni accentrate di finanziamento e delle politiche dei prezzi di trasferimento 

relative a dette operazioni; 

- descrizione dei rapporti finanziari del gruppo multinazionale, con dettaglio degli accordi relativi ad 

operazioni finanziarie ed allegazione del bilancio consolidato per il periodo d’imposta di riferimento.  

Sono altresì innovative le disposizioni relative ai beni immateriali ed alle attività finanziarie, oltre alla 

allegazione del bilancio consolidato.  

Nel merito, il Country File (c.d. documentazione nazionale) raccoglie informazioni relative alla società 

presente nel territorio nazionale, quali:  

- descrizione generale dell’entità locale, con riferimento alla struttura operativa, l’attività e strategia 

imprenditoriale perseguita; 

- informazioni finanziarie, descrivendo i conti annuali delle entità locali, prospetti di informazione e 

riconciliazione nonché prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili.  

- operazioni infragruppo, con dettaglio per ciascuna delle stesse, indicandone: la descrizione, i pagamenti 

effettuati/ricevuti, le operazioni comparabili indipendenti esterne ed interne, l’analisi di comparabilità. 

Deve essere anche indicato il metodo adottato per la determinazione del prezzo, specificando: 

- le ragioni di conformità al principio di libera concorrenza; 

- i criteri di applicazione del metodo prescelto, dettagliando l’impresa associata da sottoporre ad analisi, 

un’analisi pluriennale, le rettifiche di compatibilità, la strategia di ricerca e l’intervallo di valori conformi 

al principio di libera concorrenza. Appare opportuno rilevare che l’aspetto dell’analisi pluriennale 

potrebbe essere particolarmente rilevante nel contesto della pandemia da COVID-19, in cui le tradizionali 

analisi di benchmark potrebbero soffrire, tra l’altro, del c.d. time leg; 

Dovranno quindi essere indicati i risultati dell’analisi ed un quadro sintetico delle principali assunzioni 

adottate a base dell’applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con 

l’indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse. 

Il Provvedimento chiarisce che la documentazione deve essere considerata idonea laddove fornisca i dati 

e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento. 

È stata introdotta una semplificazione degli oneri documentali per le piccole e medie imprese (ovvero le 

imprese con volume d’affari o ricavi inferiore a 50 milioni di euro), che, in linea con la precedente 



 
 

 116 

normativa, hanno la facoltà di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo nei due periodi 

d’imposta successivi, a condizione che l’analisi di comparabilità si basi su dati tratti fonti pubblicamente 

disponibili e in assenza di modifiche significative tra i vari periodi d’imposta.  

Si segnala, tuttavia, che il Provvedimento, innovando la precedente disciplina, esclude dalla definizione 

di PMI, i soggetti residenti che siano controllati direttamente o indirettamente da un soggetto non 

qualificabile come PMI, non ammettendo, in sostanza, alla semplificazione la grande parte delle società e 

delle stabili organizzazioni residenti o stabilite in Italia e appartenenti a Gruppi multinazionali esteri. 

La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o da un delegato, 

mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi.  

Il Provvedimento del 2020 ha confermato l’esercizio dell’opzione con la presentazione della dichiarazione 

annuale dei redditi.  

Tuttavia - quale elemento di novità - viene disposto che, in caso di successiva presentazione di 

dichiarazione integrativa c.d. a sfavore - per correggere errori od omissioni in relazione all’applicazione 

del principio di libera concorrenza - il contribuente ha la possibilità di “integrare” o “modificare” la 

documentazione, dandone comunicazione in tale dichiarazione integrativa. 

Un importante incentivo per i contribuenti è rappresentato dall’esonero dalle sanzioni amministrative 

(c.d. “penalty protection”), ex artt. 1, comma 6 e 2, comma 4-ter del D.lgs. 471/1997 in caso di 

presentazione della prescritta documentazione.  

Tale esenzione non si applica quando pur rispettando le direttive relative alla documentazione, questa 

non presenti contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento, 

ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in 

parte al vero.  

Ne consegue che resta ferma l’applicabilità delle sanzioni amministrative, nei casi di mancata adesione al 

summenzionato regime degli oneri documentali, ovvero qualora, all’esito di attività istruttorie, 

l’Amministrazione Finanziaria rilevi la falsità dei dati, nonché la rappresentazione volutamente lacunosa 

della realtà aziendale e della policy adottata per verificare la congruità dei prezzi di trasferimento applicati. 

 

7. La potenziale rilevanza penale delle violazioni in materia di transfer pricing 

 

Le ricadute sanzionatorie derivanti dall’adozione di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, realizzate 

adottando politiche in materia di prezzi di trasferimento non conformi alla disciplina nazionale ed alle 

linee guida fornite dall’OCSE, non si limitano all’ambito amministrativo, ma possono estendersi anche a 

quello penale. 



 
 

 117 

Tuttavia, qualsiasi riflessione circa la potenziale integrazione, nei casi de quibus, di fattispecie penali-

tributarie impone di tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 15828, emanato 

in attuazione dell’art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, con cui è stato profondamente rivisitato il 

sistema dei reati fiscali, circoscrivendone il campo di applicazione ai soli casi connotati da un particolare 

disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, comprendenti, in particolare, i comportamenti artificiosi, 

fraudolenti e simulatori, ritenuti più insidiosi anche rispetto all’attività di controllo, nonché delle 

modifiche recentemente apportate dal D.L. 124/2019, convertito con L. 157/2019. 

Per la verità, già antecedentemente alla riforma, la dottrina29 si era interrogata circa la possibilità di 

includere il fenomeno dei prezzi di trasferimento entro il perimetro tracciato dalle disposizioni 

incriminatrici contenute nel menzionato D.Lgs. n. 74/2000. 

Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dall’intervento della Corte di Cassazione30 che, 

successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina sull’abuso del diritto, ha confermato che anche 

a seguito della riforma rimane impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali nelle operazioni 

contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive, tra cui pare potersi 

ricomprendere anche l’art. 110, comma 7, del T.U.I.R. contenente la disciplina in materia di transfer 

pricing.  

Sull’argomento i giudici della Corte di Cassazione31 hanno affermato il principio secondo cui non è 

penalmente rilevante, ma solo abusiva, un’operazione che, per quanto esclusivamente finalizzata 

all’ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, corrisponda a quella descritta nei negozi giuridici posti 

in essere dalle parti, i cui effetti si sono compiutamente prodotti nei confronti delle stesse.  

Vengono, infatti, escluse le “operazioni meramente elusive nelle quali […] venga adottato uno schermo 

negoziale articolato […] allo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, in relazione, però, ad una 

operazione economica realmente verificatasi e che ha dato luogo a flussi finanziari effettivi ed al 

trasferimento di diritti”. 

 

7.1 Il delitto di dichiarazione infedele 

 

Le condotte illecite inerenti al transfer pricing, sono state tradizionalmente ricondotte alla fattispecie 

penale di dichiarazione infedele, ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, che è stata oggetto di una profonda 

rivisitazione ad opera del citato decreto delegato emanato nel 2015 e del Decreto Fiscale nel 2019.  

 
28 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 recante “revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, della Legge 

11 marzo 2014, n. 23”. (G.U. serie generale n. 233 del 7 ottobre 2015 suppl. ordinario n. 55) entrata in vigore del 
provvedimento: 22 ottobre 2015. 

29 Ex multis Serena A. e Brandano L., “Le condotte di transfer pricing alla luce della revisione del sistema sanzionatorio tra irrilevanza penale 
e riflessi sistematici” Riv. GdF 

30 Cass., Sez. III, sent. del 07/10/2015, n. 40272 
31 Cass., Sez.III,sent. Del 16/11/2016, n.48293. 
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Di seguito verrà analizzato l’excursus storico-normativo che ha portato all’attuale formulazione e le 

principali linee interpretative. 

Nella previgente formulazione della norma, la rilevanza penale dei prezzi di trasferimento era fortemente 

in discussione ed il numero di procedimenti penali per il reato de quo era particolarmente limitato. 

Tale delitto, infatti, veniva integrato nelle ipotesi in cui il contribuente, al fine di evadere le imposte, 

indicava, in una delle dichiarazioni annuali dei redditi e/o all’IVA, “elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi”, a condizione che venissero superate 

congiuntamente due soglie quantitative in termini di entità dell’imposta evasa e di base imponibile 

sottratta all’imposizione. 

Il dibattito circa la configurabilità di tale reato nelle ipotesi di transfer pricing nasceva dalle diverse 

interpretazioni delle locuzioni che descrivevano gli elementi costitutivi della fattispecie penale. 

La rilevanza penale della violazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR emergeva dall’indicazione di 

“elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo” o di “elementi passivi fittizi”, richiamati 

nel testo della norma incriminatrice, equivalesse all’indicazione, rispettivamente, di elementi attivi di 

ammontare inferiore a quello imponibile e di elementi passivi indeducibili, conseguentemente chi 

accedeva a siffatta impostazione riteneva integrato il delitto di dichiarazione infedele tutte le volte in cui 

il contribuente non avesse indicato in dichiarazione i componenti reddituali, attivi o passivi, determinando 

i corrispettivi delle operazioni infragruppo in misura diversa rispetto al valore normale. 

In tale direzione era orientata anche l’Amministrazione finanziaria che, nelle circolari dell’Agenzia delle 

Entrate n. 154/E del 2000 e della Guardia di Finanza n. 1/2008, nell’espressione “elementi passivi fittizi” 

contenuta nella norma penale ricomprendeva, nella propria latitudine semantica, ogni costo non 

deducibile secondo le disposizioni fiscali, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla sua 

effettività in senso naturalistico. 

In altri termini, in base a quest’accezione, era da ritenersi “fittizio” anche un costo realmente sostenuto 

ma di competenza economica di un differente esercizio; quanto agli elementi attivi, ai fini della 

configurabilità del reato non aveva rilievo la circostanza che il corrispettivo, pattuito tra le parti, fosse 

stato realmente ed effettivamente pagato. 

Altra dottrina32, invece, sosteneva l’irrilevanza penale delle violazioni in materia di transfer pricing, 

ritenendo che il legislatore, con le espressioni dianzi richiamate, avesse voluto considerare, 

rispettivamente, gli elementi attivi di ammontare inferiore a quello realmente conseguito, nonché gli 

elementi passivi non realmente sostenuti in quanto inesistenti.33 

 
32 Valente P., in Corriere Tributario 2/2016 
33 CTR Lombardia, sent. del 04/09/2018, n.3674/18/2018; Valente P., Caraccioli I., Mattia S. “Transfer Pricing”:valutazioni 

estimative e irrilevanza penale, Corriere Tributario n. 2/2016; Perini A., Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, in 
Giarda A., Perini A., Varraso G. (a cura di), La nuova giustizia penale tributaria, cit., 213 ss., ripreso successivamente da Amati 
E., L’irrilevanza penale dell’abuso del diritto/elusione fiscale, in AA. VV., Scritti in onore di Luigi Stortoni.  

 



 
 

 119 

Detto in altri termini, in caso di corrispondenza tra la dimensione documentale delle operazioni e quella 

reale e finanziaria, le rettifiche ai prezzi di trasferimento erano insuscettibili di produrre conseguenze 

penali, circoscritte, invece, ai casi di obbiettiva inesistenza delle transazioni. 

Tali impostazioni contrapposte risultano solo in parte superate a seguito delle richiamate modifiche 

normative intervenute nel testo dell’art. 4 del D.lgs. 74/2000, laddove attualmente è previsto che il delitto 

di dichiarazione infedele si configuri quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, indichi nelle 

dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, 

sempreché siano superate le soglie di punibilità previste dalla norma incriminatrice. 

In linea con i propositi di contrazione del diritto penal-tributario dichiarati dal legislatore delegante del 

2014 sono stati dunque modificati gli elementi costitutivi del reato.  

In particolare, a seguito della revisione della norma, gli elementi passivi indicati in dichiarazione tali da 

far configurare il reato in argomento non sono più quelli “fittizi”, bensì quelli “inesistenti”. 

Tale diversa caratterizzazione consente di superare i dubbi sorti in vigenza della precedente disposizione 

incriminatrice in ordine alla natura degli elementi passivi rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in 

rassegna. 

Con la nuova formulazione, infatti, rilevano ai fini penali soltanto i costi inesistenti, vale a dire quelli che 

non trovano alcun riscontro nella realtà fenomenica. 

In altri termini, i costi indeducibili suscettibili di effetti penali, ora, sono soltanto quelli inesistenti in rerum 

natura. 

Da ciò deriverebbe l’impossibilità di ritenere integrata la fattispecie di dichiarazione infedele nelle ipotesi 

di rilievi in materia di transfer pricing, che danno luogo ad un recupero di costi o spese oggettivamente 

esistenti, ma incoerenti con le normali logiche di mercato. 

Rimane ancora vivo il dibattito sulla (possibile) rilevanza penale delle rettifiche sui ricavi, sebbene 

un’interpretazione coerente con lo spirito della riforma e con le predette modifiche in tema di elementi 

negativi di reddito spingerebbe a escludere la responsabilità penale a fronte di operazioni “effettivamente” 

eseguite, benché valorizzate differentemente dall’A.F. 

La natura essenzialmente "valutativa" di alcune operazioni, tra cui anche quelle relative ai prezzi di 

trasferimento, era presa in considerazione dall'art. 7 del D.Lgs. n. 74/2000, abrogato a seguito della 

riforma del 2015, che, nel testo allora vigente, prevedeva che "non danno luogo a fatti punibili a norma 

degli artt. 3 e 4 (...) le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente 

applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. In ogni caso non danno luogo a fatti punibili a norma 

degli artt. 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore 

al dieci per cento da quelle corrette". 

Accadeva, quindi, che la materia delle valutazioni estimative venisse riservata al contenzioso tributario e 

le eventuali denunzie in sede penale per "dichiarazione infedele" (art. 4) o, nei casi più gravi, per 
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"dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3) subissero, nella maggior parte dei casi, la sorte 

dell’archiviazione. 

A seguito della citata revisione del sistema sanzionatorio penal-tributario, significative novità in tema di 

rilevanza delle valutazioni estimative sono state trasfuse nei nuovi commi 1-bis ed 1-ter dell’art. 4. 

In particolare, il comma 1-bis prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, 

non si debba tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi 

oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati in bilancio o 

in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio 

di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. 

Nel comma 1-ter post-riforma 2015, in linea di continuità con l’abrogato art. 7, è stato stabilito che non 

danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e che degli importi compresi in tale 

percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale 

della condotta.  

Si evidenzia che il D.L. 124/2019, oltre ad aver innalzato i limiti edittali della pena prevista per tale 

violazione, ne ha esteso la portata applicativa per effetto dell’abbassamento delle soglie quantitative di 

rilevanza penale. 

Il novum ha interessato anche il dettato normativo, nello specifico: “Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, 

non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura 

inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto 

nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.  

Il cambio dell’avverbio da “singolarmente” a “complessivamente” parrebbe aver dilatato l’ambito della 

fattispecie penale, che potrebbe verosimilmente includere anche i casi di transfer pricing in cui l’errore di 

valutazione sia talmente macroscopico, in quanto superiore al 10%, da non essere più considerato come 

un mero errore di estimo.    

Pertanto, dalla lettura del nuovo art. 4 emerge che il reato di dichiarazione infedele non dovrebbe 

ricorrere, in caso di contestazioni in materia di transfer pricing aventi ad oggetto, quanto meno: 

- rettifiche di costi, attesa l’impossibilità di qualificare i medesimi come “elementi passivi inesistenti”, in 

ipotesi di rettifiche operate in applicazione della disciplina sul transfer pricing; 

- in ipotesi in cui la documentazione delle operazioni intercompany predisposta dal contribuente sia 

idonea ad illustrare le policies adottate dal contribuente ai fini della determinazione dei prezzi di 

trasferimento atteso che, per espressa previsione normativa, non rilevano ai fini del reato le rettifiche 

derivanti da una non corretta valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti i cui criteri 

sono stati indicati in documentazione rilevante ai fini fiscali. Difatti, in tal caso la rettifica fiscale operata 

dall’Amministrazione finanziaria deriva da una diversa valutazione di componenti reddituali reali ed 
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effettivi, derivanti dalle operazioni di transfer pricing e comunque i criteri di determinazione del valore 

delle operazioni contestate sono descritti nella documentazione predisposta in materia di transfer pricing. 

Quindi, in conseguenza di tale sostanziale riforma della fattispecie criminosa di maggiore portata 

applicativa, il coacervo delle molteplici questioni interpretative-applicative connesse al sistema del transfer 

pricing ed alle sue complesse regole tecniche è stata in buona parte estromesso dall’area dell’intervento 

penale, con l’ovvia conseguenza che, in prospettiva, saranno meno ricorrenti i casi in cui le eccezioni 

inerenti alla non corretta applicazione dei criteri tecnici relativi ai prezzi di trasferimento saranno oggetto 

di denuncia all’Autorità giudiziaria. 

D’altronde, come osservato da taluna dottrina, nelle ipotesi di effettiva adesione al regime degli oneri 

documentali, laddove operi la penalty protection in ambito amministrativo, apparrebbe ingiustificabile 

l’applicabilità della sanzione penale, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che la predisposizione 

della documentazione nazionale in materia di prezzi di trasferimento dovrebbe indurre, in linea di 

principio, a considerare insussistente la finalità evasiva, circostanza ex se idonea, ad escludere 

l’integrazione dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, per carenza 

dell’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo specifico di evasione. 

Tuttavia, anche tenuto conto delle riflessioni sopra richiamate, a ben vedere, ancora residuerebbero 

margini potenziali di applicazione della sanzione penale nei casi in cui la rettifica operata in sede di 

controllo comporti l’emersione di elementi positivi di reddito, sottratti a imposizione, in relazione ad 

operazioni (o funzioni) non menzionate all’interno della documentazione predisposta, in ottemperanza 

alla disciplina degli oneri documentali, nonché nei casi in cui la documentazione nazionale in materia di 

prezzi di trasferimento non è stata predisposta, sempre a condizione che risulti superata anche la soglia 

prevista dal comma 1-ter. 

Tuttavia, nell’ipotesi in cui si consolidi questo orientamento, apparrebbe invero inspiegabile la disparità 

di trattamento delle ipotesi in cui la maggiore base imponibile scaturisse dall’occultamento di elementi 

positivi, anziché dalla deduzione di maggiori elementi negativi. 

 

7.2 Il delitto dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di F.O.I. 

 

In taluni casi gli usi “patologici” del transfer pricing sono riconducibili entro i confini del delitto di 

dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, D.Lgs. 

n. 74 del 2000.  

Nelle ipotesi di transfer pricing all’importazione, infatti, il prezzo corrisposto dalla società italiana per 

l’acquisto del bene o servizio alla consociata estera risulta più elevato rispetto a quello che sarebbe pagato 

da un’impresa non appartenente al medesimo gruppo. 
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Il maggior importo versato dalla società italiana, quindi, rappresenterebbe un sovraprezzo che viene 

indicato in fattura e che costituisce una maggiorazione del valore del bene, tale fattispecie potrebbe 

rientrare, quindi, nel fenomeno della sovrafatturazione c.d. qualitativa. 

Preliminarmente, è necessario chiarire il concetto di sovrafatturazione, ovvero quali siano le condotte 

sanzionate dall’art. 2 ed in particolare il significato della locuzione: “fatturazioni per operazioni inesistenti 

in tutto o in parte”. 

Soccorre, in primo luogo, l’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 74 del 2000, che individua tre tipologie di operazioni 

inesistenti, da ricondursi all’alveo della fattispecie: 

- fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; 

- fatture che indicano corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; 

- fatture che riferiscono l’operazione a soggetti diversi rispetto a quelli effettivi. 

Trascurando l’ultima ipotesi, non rilevante in questa sede, della falsa fatturazione c.d. soggettiva, 

residuano le prime due afferenti alla c.d. inesistenza oggettiva della prestazione. 

È evidente come debba necessariamente riscontrarsi una divergenza tra la realtà commerciale e quella 

documentata dalla fattura. 

In questa discrasia, artatamente creata, si sostanzia la fraudolenza richiesta dall’art. 2, D.Lgs. n. 74 del 

2000. 

In tal senso, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione circa la potenziale rilevanza 

penale delle ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (ossia dei casi in cui la fattura attesti la cessione di beni 

e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni 

tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. 

In tale prospettiva, la fraudolenza si integrerebbe non più in presenza di una discrasia tra realtà e 

documento, bensì in una discrasia di valore parametrata a criteri estimativi che, per giunta, non si prestano 

ad una misurazione univoca. 

Di contro, nei casi di incongruità del prezzo, nei quali a pieno titolo rientrano le ipotesi di determinazione 

accentrata dei prezzi di trasferimento, i costi sostenuti corrispondono a quelli documentati, presi a base 

dalle imprese coinvolte nella transazione per il calcolo dei rispettivi imponibili e delle imposte dovute. 

In questi casi, l’unica difformità rilevabile risiederebbe tra il prezzo pagato ed il valore di quella merce o 

di quel servizio. 

Orbene, trattasi di una discrasia che non attiene al rapporto tra documento e realtà, pertanto, si ritiene di 

escludere che le rettifiche dei prezzi di trasferimento possano dar luogo a fatti penalmente rilevanti 

ascrivibili al delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. 

 

7.3 Il delitto dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
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Taluna dottrina34 ha rilevato come, nei casi in cui il contribuente, ancorché munito della documentazione 

nazionale, abbia predisposto la stessa omettendo, artificiosamente, informazioni rilevanti sulle funzioni 

svolte, sugli assets impiegati ed i rischi assunti al fine di mascherare, sotto un’apparenza di formale 

regolarità, fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, possa configurarsi il delitto di dichiarazione 

fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000.  

Per integrarsi tale reato è necessario che l’Amministrazione Finanziaria provi l’esistenza di comportamenti 

artificiosi e fraudolenti, attraverso una scrupolosa attività di controllo che ponga in chiara evidenza la 

volontà del contribuente di sottrarsi agli obblighi fiscali. 

Si tratterebbe, in tal caso, di riscontrare una condotta fortemente decettiva, perché sorretta da documenti 

che, rappresentando falsamente la realtà, rendono più difficoltosa l’attività accertativa degli organi di 

controllo.35 

Proprio nella definizione di “mezzi fraudolenti” quali “condotte artificiose attive nonché quelle omissive 

realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione 

della realtà”36 potrebbe ravvisarsi un possibile riflesso penale in materia di transfer pricing laddove non 

siano correttamente rispettati gli obblighi previsti dal legislatore in materia.  

È essenziale in tal senso rimarcare come il legislatore, nonostante le modifiche intervenute con i decreti 

sopracitati, abbia lasciato immutata la dicitura “elementi passivi fittizi”, direttamente correlati al mezzo 

fraudolento in quanto espressione della maggiore decettività e pericolosità della lesione del bene giuridico 

rispetto alla mera inesistenza degli stessi: questo, con lo scopo di lasciare immutato l’ambito applicativo 

della norma, esteso anche alla c.d. fittizietà “giuridica”, e per distinguerlo da quello del delitto di 

dichiarazione infedele, oggi limitato, con riferimento agli elementi passivi, a quelli esclusivamente 

“inesistenti”. 

La norma in esame, inoltre, potrebbe oggi essere interessata dalle condotte in materia di prezzi di 

trasferimento a causa delle modifiche intervenute con D.Lgs. 158/2015, il quale ha dilatato l’ambito 

applicativo del delitto nella misura in cui non è più necessario, allo stato attuale, che vi sia una falsa 

rappresentazione delle scritture contabili, in passato elemento caratterizzante della condotta. 

 

8. Validità probatoria delle ricostruzioni basate sulle analisi di benchmark 

 

 
34 Serena A. e Brandano L., “Le condotte di transfer pricing alla luce della revisione del sistema sanzionatorio tra irrilevanza penale e riflessi 

sistematici” Riv. GdF 
35 L’idoneità a creare ostacolo va valutata con un giudizio di prognosi postuma, ossia con una valutazione ex ante che prescinde 

dallo sviluppo degli eventi. Per approfondimenti si veda la Relazione III/05/2015 dell’Ufficio del Massimario della Corte 
di Cassazione in data 28 ottobre 2015.   

36 Art. 1, lett. g-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000. 
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Appare opportuno richiamare taluni rilevanti aspetti su cui ancora sussistono profili di incertezza, emersi 

in sede di applicazione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento, nelle ipotesi in cui risulti, 

potenzialmente, integrabile una fattispecie penal-tributaria, anche in ragione del superamento delle 

menzionate soglie quantitative previste dai delitti dichiarativi. 

Il primo è rappresentato dalla valenza probatoria delle proiezioni effettuate dall’A.F. per verificare la 

congruità dei prezzi praticati dal contribuente in relazione alle operazioni intercompany, da mettere in 

relazione con i risultati dell’analisi proposta dal contribuente. 

Uno dei profili di maggiore criticità è rappresentato dall’analisi di benchmark, diretta a selezionare i 

comparables ai fini della successiva verifica del rispetto dei valori di mercato nelle transazioni 

intercompany, che può portare a risultati diversi, nell’esame operato dall'Amministrazione finanziaria, 

rispetto a quello proposto dall'impresa sottoposta a verifica, sulla base di ricostruzioni entrambe parimenti 

fondate e razionali.37 

Tali considerazioni appaiono invero corroborate dalle osservazioni formulate anche in sede OCSE, 

laddove è stato rilevato che il transfer pricing “non è una scienza esatta” e che richiede l'esercizio di un 

determinato grado di giudizio sia da parte dell'Amministrazione finanziaria interessata che da parte del 

contribuente. 

Tutto ciò induce ad assumere particolare prudenza in tema di valutazione della prova nel processo penale 

ai sensi dell’art. 192 c.p.p., che impone di derivare la prova dell’esistenza di un fatto (soltanto) da indizi 

dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 

 

9. L’incertezza della norma tributaria 

 

Un ulteriore aspetto d’interesse, è rappresentato dalla portata applicativa, nell’ambito quivi esaminato, 

della disciplina contenuta nell’art. 15 del D.Lgs. n. 74/2000, che esclude la punibilità per tutti i delitti di 

cui al medesimo decreto, laddove le eventuali violazioni di norme tributarie siano la conseguenza di 

oggettive situazioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito applicativo. 

La disposizione, che si apre con una clausola di riserva, in favore dell’applicabilità della norma generale 

di cui all’art. 47, comma 3, c.p., esclude il momento rappresentativo del dolo ogni qual volta il 

contribuente interpreti erroneamente il contenuto di un dato normativo tributario che si presenti come 

obiettivamente oscuro ed incerto. 

La previsione introdotta dal Legislatore penale conferma le difficoltà ermeneutiche nel districarsi tra 

disposizioni tributarie che si prestano a differenti interpretazioni. 

 
37 TP Guidelines, Par.3.2; Andrus J., Collier R., Transfer pricing and the arm’s length principle after BEPS, Oxford University Press, 

2017, p.105. 
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Tra queste, potrebbe rientrare il concetto normativo del valore di mercato in condizioni di libera 

concorrenza, cui fa riferimento l’art. 110, comma 7, del TUIR, considerato che, come già rilevato, il 

percorso di individuazione del valore di un determinato bene o servizio risulta fondato su criteri quasi 

mai univocamente individuabili. 

 

10. Conclusioni 

 

Nel perimetro della definizione di transfer pricing ovvero del complesso di tecniche e procedimenti 

adottati dalle imprese multinazionali nella formazione dei prezzi relativi alle cessioni di beni ed alle 

prestazioni di servizi che intervengono tra le diverse entità di un gruppo operanti in Stati diversi, sono da 

includersi anche tutte quelle operazioni con cui è possibile modulare i prezzi di trasferimento, così da 

incidere sulle basi imponibili delle società organizzate in forma di gruppo.  

In tal modo, possono determinarsi effetti molto diversi anche distorsivi, rispetto a quelli che si avrebbero 

in operazioni analoghe tra società non facenti parte della medesima compagine.  

Pertanto, con la determinazione dei prezzi di trasferimento è possibile perseguire benefici fiscali per il 

gruppo nel suo complesso, al fine di soddisfare esigenze di tax planning, talvolta aggressive, sfruttando la 

differente disciplina a cui sono sottoposte le società che ne fanno parte o che sono tra loro, comunque 

in rapporto di controllo.  

Nel corso del tempo, come argomentato in precedenza, tale fenomeno economico ha acquisito una 

notevole rilevanza anche sotto il profilo giuridico-normativo, lungo un percorso evolutivo caratterizzato 

da successivi step, sia a livello sovranazionale (BEPS, Guidelines Ocse, etc…) che in ambito domestico 

(art.110 co.7 T.U.I.R., D.M. 14/05/2018, etc…).  

In ambiente dottrinario e giurisprudenziale si è sviluppato, nel corso degli ultimi anni, un animato 

dibattito in ordine alla rilevanza penale delle violazioni in materia di prezzi di trasferimento, confermando, 

oltre all’importanza, anche la grande attualità del tema oggetto di approfondimento.  

Gli interventi di riforma del diritto penal-tributario hanno sensibilmente ridotto gli spazi per ricondurre 

le contestazioni in tema di prezzi di trasferimento a violazioni di natura penale, al punto che con 

l’introduzione dell’art.10-bis nell’alveo dello Statuto dei diritti del contribuente, parte della Dottrina ha 

inquadrato il transfer pricing tra i comportamenti elusivi, che non rilevano ai fini della configurabilità di 

condotte penalmente rilevanti.  

Secondo tale impostazione, in conformità con la finalità deflattiva auspicata dal Legislatore, è stata 

ristretta l’area di operatività delle sanzioni penali ai fatti di evasione più gravi ed insidiosi. 

D’altro canto, al fine di conservare l’integrità del presidio, parrebbe assai rischioso escludere 

aprioristicamente la possibilità che un rilievo in materia di transfer pricing possa produrre conseguenze 

penali. 
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Da qui la necessità che il precetto penale trovi applicazione, solo nei casi in cui il comportamento del 

contribuente risulti particolarmente offensivo rispetto all’interesse dello Stato a percepire l’esatto tributo. 

E’ un dato di fatto che in innumerevoli circostanze, il transfer pricing venga comunemente utilizzato, 

all’interno dei gruppi multinazionali, quale strumento di pianificazione fiscale, potendo agevolmente 

consentire il trasferimento in Paesi a fiscalità ridotta di buona parte dei profitti, generati in giurisdizioni 

ad elevata tassazione, giustificando a posteriori tale strategia con la predisposizione, da parte del 

contribuente, di proiezioni in materia di prezzi di trasferimento ragionevolmente idonee a fornire una 

parvenza di liceità. 

L’Amministrazione Finanziaria nella concreta rilevazione delle violazioni e nella giustificazione dei 

connessi recuperi, deve fondare i propri rilievi su un’analisi puntuale riguardante la corretta allocazione, 

all’interno del gruppo, delle funzioni svolte, degli asset impiegati e dei rischi assunti, valorizzando 

l’apporto economico effettivamente assicurato dalle singole controparti intercompany nella generazione 

del plusvalore tassabile. 

Ciò comporta rilevanti problemi pratici, legati da un lato all’accesso ai dati necessari a tal fine e dall’altro 

alle asimmetrie informative, sovente patite dalle Autorità Fiscali dei Paesi interessati che, ora appaiono 

potenzialmente colmabili con lo scambio di informazioni nelle varie modalità (a richiesta, automatico e 

spontaneo) nonché con l’adesione del contribuente al nuovo regime degli oneri documentali, anche in 

un’ottica di “tax compliance”. 

In tale direzione, la riformata disciplina sugli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali, 

unita all’attivazione della piattaforma di scambio automatico di informazioni con riferimento ai rulings in 

ambito comunitario, prevista dalla Direttiva n. 2015/2376/UE ed all’obbligo di comunicazione dei 

meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale introdotto dalla Direttiva n. 2018/822/UE dovrebbe 

assicurare, in futuro, maggiore trasparenza, contribuendo alla diffusione di un clima più disteso nei 

rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti operanti in ambito internazionale.  

Il moderno diritto penale è chiamato a confrontarsi con il particolare contesto delle organizzazioni 

complesse, da tale confronto, scaturiscono una serie di problemi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli 

tradizionali, che vanno dalla delineazione di corretti e specifici criteri di imputazione, fino alla 

predisposizione di fattispecie incriminatrici che siano sufficientemente complete e costruite nel rispetto 

dei canoni della tassatività e della determinatezza. 

Il legislatore, inoltre, non è l’unico ad essere tenuto a confrontarsi con tale peculiare settore in quanto 

anche la giurisprudenza, soprattutto di legittimità, è sovente chiamata a dare il suo contributo nella 

definizione dello spettro di incidenza delle fattispecie astratte e stante la scarsa chiarezza dei testi 

normativi ed il voluto silenzio in merito a nodi fortemente controversi, i giudici nell’ambito del 

procedimento esegetico sono costretti ad estendere il margine di discrezionalità ad essi riconosciuto, oltre 



 
 

 127 

i confini segnati dai principi che governano il diritto penale assolvendo ad una funzione talvolta 

“creativa”. 

In conclusione, anche al giorno d’oggi, non pare potersi rinunciare a ritenere valido l’assunto secondo cui 

il diritto penale ed il principio di legalità non possano che muoversi di pari passo, fino quasi a confondersi 

uno nell’altro, in quanto quest’ultimo costituisce l’architrave su cui poggia l’intero sistema. 

Se, infatti, il dramma del diritto penale stesso è il bilanciamento tra tutela e garanzia, occorre che ciascun 

operatore del sistema penale sia chiamato a far proprio questo dramma, e non rinunci mai a tendere 

instancabilmente alla realizzazione del miglior equilibrio possibile, nel rispetto, ovviamente, della propria 

prospettiva professionale di riferimento, sia essa difensiva, inquisitoria o giudicante, avendo sempre come 

stella polare, nella rotta che approda all’interpretazione, i principi costituzionali. 
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Considerazioni costituzionali a margine del processo promosso dai rider di 

Torino contro Foodora: il lavoro di fronte alla gig economy. 
 

A cura di Davide Testa* 

ABSTRACT: 

Agli esordi del 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso che vedeva contrapposti 

l’azienda Foodora e i rider cui non è stato rinnovato il contratto in seguito agli scioperi del 2016. La 

vicenda giudiziaria è stata il casus belli che ha portato definitivamente alla luce anche in Italia il fenomeno 

della gig economy, consistente nelle più precarie forme di organizzazione del lavoro nel settore terziario 

mediante l’uso di piattaforme digitali. Esaminata la gig economy dalla prospettiva dei lavoratori coinvolti, 

una lettura costituzionale dei rapporti economici porta a chiedersi come si configuri il valore fondativo e 

antropologico che è riconosciuto al lavoro dalla Costituzione italiana nelle nuove forme del lavoro 

digitale, e come debba intervenire l’azione del legislatore e dei poteri pubblici, finalisticamente orientata 

al perseguimento dei principi fondamentali.  

 

At the beginning of 2020 the Court of Cassation ruled on the dispute between the Foodora company and 

the riders whose contract was not renewed as a result of the 2016 strikes. The judicial proceedings were 

the casus belli that has definitely brought to light also in Italy the phenomenon of the gig economy, 

consisting of the most precarious ways of work organization in the tertiary sector through the use of 

digital platforms. Having examined the gig economy from the perspective of the workers involved, a 

constitutional reading of the economic relations leads to wonder how the founding and anthropological 

value which is recognized to work by the Italian Constitution is configured in the new forms of digital 

work, and how the action of the legislator and the public authorities, finalistically oriented towards the 

pursuit of the fundamental principles, should intervene. 
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Sommario: 1. I rider di Foodora e la sentenza della Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 – 1.1. Il caso 

Foodora. – 1.2. La sentenza di primo grado: il più prudente formalismo a favore delle piattaforme. –  1.3. 

La ricerca di una soluzione costituzionalmente orientata: le aperture della Corte d’Appello. – 1.4. La 

decisione della Cassazione sul caso Foodora. – 2. La Gig Economy e i lavoratori nel sistema costituzionale 

dei diritti. – 2.1. I gig workers: alla frontiera del lavoro. – 2.2. La Repubblica fondata sul lavoro: la 

posizione dei lavoratori nell’impianto finalistico dello Stato. – 3. La difficile attuazione legislativa dei 

principi costituzionali in tema di lavoro. – 3.1. Primi interventi del legislatore italiano ed europeo. – 4. 

Riportare il lavoro nel solco finalistico della Costituzione. – 4.1. Il criterio della dipendenza economica, 

la teoria del rischio e l’obiettivo costituzionale di superare la subalternità. – 4.2. Generalizzare i diritti o 

la subordinazione? – 5. Conclusioni. 

 

 

1. I rider di Foodora e la sentenza della Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663 

1.1. Il caso Foodora 

 
Il 24 gennaio 2020, la Suprema Corte ha posto un significativo punto di arresto alla più nota vicenda 

giudiziaria che in Italia ha visto contrapposti i lavoratori della c.d. gig economy e le piattaforme digitali, nel 

caso di specie l’azienda di food delivery Foodora: l’analisi di questa pronuncia, più di altre, e del percorso 

giurisdizionale che vi ha dato adito costituisce un interessante spunto di riflessione non solo per il 

giuslavorista, ma altresì per la dottrina costituzionale più sensibile ai rapporti economici e, in particolare, 

al principio lavoristico posto a fondamento della Costituzione1.  

La vicenda affonda le sue radici il 30 novembre 2016, quando alcuni fattorini legati all’azienda Foodora 

da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in seguito agli scioperi che li hanno visti 

protagonisti nei mesi precedenti2, volti a portare all’attenzione dei media la loro condizione di lavoro 

subalterna e a rivendicare in modo particolare l’assoluta insufficienza dello stipendio, i rischi e la carenza 

di tutele cui i lavoratori della categoria cui appartenevano sono assoggettati nello svolgimento della 

prestazione lavorativa3, hanno subito il rifiuto da parte dell’azienda di rinnovare loro il contratto in essere. 

 
1 C. Mortati, Commento all'art.1 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, Artt. 1-12: 
Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975. Per Mortati, il fondamento lavoristico rappresenta «i lineamenti funzionali ed 
organizzativi che caratterizzano il tipo di democrazia voluta», 
2 Per quanto riguarda gli scioperi intervenuti a partire dal 10 ottobre 2016 tra i lavoratori di Foodora, prima a Torino e 
immediatamente dopo a Milano, può essere d’aiuto uno sguardo anche alle testate giornalistiche nazionali. In particolare, si 
riportano tre articoli, che mettono in luce aspetti diversi: G. Mosca, Lo sciopero contro Foodora è il sogno infranto della sharing economy, 
in Wired Italia, 11/10/2016; V. Valentini, Sciopero fattorini Foodora, parlano i rider: «Noi, che rischiamo licenziamenti via WhatsApp, 
non accettiamo il cottimo», in Il Fatto Quotidiano, 12/10/2016; M. Fana, Il prezzo delle consegne a domicilio lo pagano i fattorini, in 
Internazionale, 13/10/2016. 
3 A. J. Avelli, Diritti per i riders, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2021.  
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I lavoratori coinvolti, ritenendo che il mancato rinnovo integrasse un licenziamento illegittimo a tutti gli 

effetti, hanno adito il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento del rapporto di subordinazione che 

li avrebbe vincolati all’azienda4 e, conseguentemente, l’accertamento della nullità, annullabilità o 

inefficacia del licenziamento ed il reintegro nella posizione lavorativa preesistente, la corresponsione delle 

somme loro dovute a titolo di differenze retributive dirette e indirette e le competenze di fine rapporto 

in forza dell’inquadramento nel V livello del CCNL logistica o nel VI livello del CCNL terziario, il 

pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettivo ripristino, il 

risarcimento del danno sia per la violazione della privacy connaturata al controllo del datore di lavoro 

tramite la app, sia per la violazione dell’art.2087 c.c.5 e per la mancanza di un’adeguata tutela 

antinfortunistica6. 

 

1.2. La sentenza di primo grado: il più prudente formalismo a favore delle piattaforme 

 
Se le successive pronunce della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione, al cui esame si rimanda, pur 

nella divergente ricostruzione giuridica, denotano in entrambi i casi una particolare dedizione nel tentativo 

di ricostruire il sistema di garanzie che assiste i lavoratori della gig economy, la sentenza n. 778 del 2018 si 

apre al contrario con la premessa, per questo verso autoassolutoria7, dei giudici di Torino: «la controversia 

- affermano - ha per oggetto esclusivamente la domanda di accertamento della natura subordinata del 

rapporto di lavoro intercorso tra le parti (con le connesse domande di corresponsione delle differenze 

retributive e di accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento), oltre ad alcune 

domande accessorie relative alla violazione delle norme sulla privacy, sul controllo a distanza e sulla tutela 

antinfortunistica. In questa sentenza non verranno quindi prese in considerazione le questioni relative 

all’adeguatezza del compenso e al presunto sfruttamento dei lavoratori da parte dell’azienda, né tutte le 

altre complesse problematiche della c.d. Gig Economy»8. 

Gli estensori della sentenza, dunque, premettevano espressamente di non ritenere necessario, ai fini della 

decisione, dar conto della situazione economica e sociale nella quale pure i fattorini ricorrenti si collocano 

nella propria vita personale e di relazione9, con il risultato di non considerare nel ragionamento logico-

 
4 In Italia, denominata: Digital Services XXXVI Italy s.r.l.  
5 Ai sensi dell’art. 2087 c.c., infatti, «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro». 
6 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 2. 
7  C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, in Consulta Online, n. 1/2019. Carmela 
Salazar intitola significativamente il terzo paragrafo del citato articolo «il “caso Foodora” dinanzi ai giudici torinesi (ovvero: 
della Costituzione “dimenticata”)». 
8 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 3. 
9 È l’operazione che, invece, autorevole dottrina, tra cui Federico Mancini – il quale, come noto – è stato giudice egli stesso, 
ritiene essenziale. Giugni e Mancini, in particolare, dal punto di vista metodologico ritengono necessario guardare alla 
concretezza della società e dei rapporti di forza su cui si deve innestare il ragionamento giuridico, senza timore di sconfinare 
nelle prospettive della socio-economia: è per questo che essi introducono nel diritto del lavoro lo studio delle c.d. relazioni 
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giuridico e nella formazione del proprio convincimento talune peculiarità delle prestazioni lavorative 

oggetto di causa, rendendo così il contenuto giuridico della sentenza in un certo senso estemporaneo, in 

quanto non precisamente collocato nell’attualità dei rapporti economici. Una scelta conseguente a questa 

opzione metodologica, tra le altre, è peraltro quella di rinunciare in toto anche a quegli indicatori, derivanti 

dalla comune e ormai decennale esperienza, elaborati dalla giurisprudenza per individuare con maggior 

grado di certezza la subordinazione nei rapporti di lavoro10, seppur non dirimenti, di sicuro valore 

all’interno di un sistema costituzionale dalla forte caratterizzazione sociale, il quale mal sopporta 

l’astrazione del contratto dal concreto svolgimento della prestazione lavorativa. 

Il giudice di Torino, dunque, ritenendo di dover risolvere la questione sottopostagli esclusivamente sul 

piano della ricostruzione del contratto stipulato tra i lavoratori e l’azienda di food delivery in termini di 

autonomia o di subordinazione, adottando innanzitutto il più formale criterio della volontà espressa dalle 

parti nel regolamento contrattuale, perveniva alla nota decisione, criticata in dottrina11 e successivamente 

riformata12: appariva infatti «chiaro», a parere del Tribunale adito, sulla base del contratto predisposto 

dall’azienda e accettato dai lavoratori, che le parti avessero inteso dar vita a un rapporto di lavoro 

autonomo.  

Conscio, però, della fragilità dell’argomentazione limitata al consenso espresso dalle parti, anche alla luce 

di consolidata giurisprudenza13, il Tribunale procedeva in ogni caso all’esame delle concrete modalità di 

svolgimento della prestazione di lavoro. Una ricostruzione piuttosto fedele della fattispecie concreta14 

conduceva quindi i giudici alla questione fatidica, cioè alla scelta qualificatoria tra autonomia e 

subordinazione dalla quale discende, seguendo questa impostazione, l’intero budget di garanzie; il criterio 

discernente veniva dunque individuato – sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria – primariamente 

 
industriali, cioè lo studio delle interazioni tra le parti sociali (L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, Cacucci, Bari, 2013, 
p. 58). G. F. Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, 
Artt. 1-12: Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975; Giugni ritiene necessario «estendere l'area normativa oltre la 
protezione degli interessi patrimoniali o del benessere fisico, per fornire una tutela della libertà e dignità del lavoratore nella 
vita di relazione in fabbrica» (G. Giugni, «voce» Diritto del lavoro, in Enciclopedia del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma, 1978). Id., Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale, in Aa. Vv., Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale, a 
cura di M. Napoli, Vita e Pensiero, Milano, 1998. 
Nella Costituzione è possibile rinvenire un principio per cui l’ordinamento «favorisce il pieno sviluppo della persona del 
singolo lavoratore, considerato come elemento anche individualmente inserito nell’organizzazione sociale» (A. Cessari, Il favor 
verso il prestatore di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano, 1966), Sulle stesse posizioni, cfr: V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve 
alla Costituzione, CEDAM, Padova, 1990, p. 245. 
10 Per un recente contributo sul “problema” della subordinazione: A. Perulli, Il diritto del lavoro e il “problema” della subordinazione, 
in Labor & Law Issues, vol. 6, n. 2/2020.  
11 Ex multis: C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit.; I. Massa Pinto, La libertà dei 
fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), in 
Osservatorio Costituzionale AIC, n. 2/2018; P. Tullini, La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei gig-workers: nuove pronunce 
e vecchi approcci metodologici, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2018. Di contro, si vedano le osservazioni di M. Biasi, L’inquadramento 
giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2018. 
12 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019; Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
13 Il giudice, nella sentenza cit., richiama: Cass. civ, n. 19199 del 19 agosto 2013; Cass. civ, n. 7024 del 8 aprile 2015; Cass. civ., 
n. 4884 del 1 marzo 2018. 
14 Confermata, in sostanza, anche dalla sentenza di appello (App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019). 



 
 

 134 

nella sottoposizione al «potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro»15, cioè nella 

cosiddetta etero-direzione. Quest’ultima veniva senz’altro negata, in base alla considerazione per cui «il 

rapporto di lavoro intercorso tra le parti era caratterizzato dal fatto che i ricorrenti non avevano l’obbligo 

di effettuare la prestazione lavorativa e il datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla»: secondo il 

Tribunale, infatti, sarebbe «pacifico» che «i ricorrenti potevano dare la propria disponibilità per uno dei 

turni indicati da Foodora, ma non erano obbligati a farlo; a sua volta Foodora poteva accettare la 

disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti, ma poteva anche non farlo»16. 

Secondo il parere degli estensori della sentenza, la controversia si sarebbe potuta risolvere sulla scorta di 

queste sole conclusioni, senza necessità di indugiare sulle ulteriori questioni sollevate; ritenendo 

opportuno, però, prendere posizione in ogni caso anche sulla richiesta, avanzata dai ricorrenti in via 

subordinata, di applicazione dell’art. 2 del D. lgs. 81/201517 - a mente del quale, a determinate condizioni, 

la disciplina del lavoro subordinato viene estesa anche ai lavoratori legati da un rapporto di collaborazione 

– essi si pronunciavano anche a quest’ultimo proposito, risolvendo nel senso di considerare l’art. 2 una 

norma apparente, dunque priva di qualsiasi valore giuridico. Il giudice di prime cure, infatti, pur 

dichiarandosi consapevole delle intenzioni protettive del legislatore del 201518, riteneva che «la norma» 

venisse «quindi ad avere addirittura un ambito di applicazione più ristretto di quello dell’art.2094 c.c.», 

sulla base di considerazioni ancora una volta più formali che sostanziali19 ed eliminando dai criteri 

interpretativi ogni favor20 nei confronti del lavoratore. 

Non si può ignorare come simili conclusioni, al di là della corretta interpretazione del decreto legislativo, 

siano il portato dell’impostazione di metodo adottata fin dalla premessa: isolare le ragioni della pronuncia 

da qualsiasi considerazione complessiva sulla gig economy e sul contesto socio-economico che solo può 

essere rapportato con l’impianto valoriale al cui interno la Costituzione, in modo particolare attraverso i 

 
15 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018,  p. 6. 
16 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018,  p. 7. 
17 Secondo l’art. 2 del d.lgs. 81/2015: «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». 
18 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 14: «forse nelle intenzioni del legislatore la norma avrebbe dovuto in qualche 
modo ampliare l’ambito della subordinazione, includendovi delle fattispecie fino ad allora rientranti nel generico campo della 
collaborazione continuativa. Ma così non è stato». 
19 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 14: «la norma dispone infatti che sia applicata la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro: è quindi necessario che il lavoratore sia pur sempre sottoposto al potere direttivo e organizzativo 
del datore di lavoro e non è sufficiente che tale potere si estrinsechi soltanto con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 
perché deve al contrario riguardare anche i tempi e il luogo di lavoro» (le parole sottolineate sono riportate come nella 
sentenza). 
20 C. Cost., n. 86 del 23 aprile 2018; C. Cost., n. 77 del 19 aprile 2018. Le due recenti sentenze della Consulta, pur rigettando 
la questione presentata, fanno riferimento al «favor prestatoris» come principio ispiratore dell’ordinamento. Esso discende, infatti, 
dall’ art. 35 Cost. e rappresenta attuazione dei principi costituzionali (è in questi casi, infatti, che emerge il loro valore 
conformativo e interpretativo). Si vedano anche: A. Vallebona, Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2015; A. 
Cessari, Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato, cit. Per il lavoratore subordinato, cui nella pratica il favor, finora, si è quasi 
sempre rivolto, si tratta di compensare lo squilibrio contrattuale esistente nei confronti dell’azienda, secondo un principio 
riconducibile all’eguaglianza sostanziale voluta e imposta dall’art. 3 Cost.: squilibrio, in genere, riscontrabile nei lavoratori in 
condizioni di dipendenza economica (infra). 



 
 

 135 

principi fondamentali, offre strumenti e soluzione anche ai fini delle pronunce giurisdizionali. Se è vero, 

infatti, che il giudice deve pur sempre interpretare la norma in quanto tale e non sulla base delle intenzioni, 

più o meno espresse, che il legislatore avrebbe voluto perseguire21, è vero anche che il D. lgs. 81/2015, 

nel decidere di fornire la collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di taluni requisiti, della 

stessa tutela garantita al lavoro subordinato, ha senza dubbio provveduto ad un’opera di riforma del 

diritto del lavoro fondata anche su considerazioni di tipo valoriale e, quindi, di coerenza costituzionale22, 

la quale, al contrario, non può essere ignorata dal giudice che si occupi del caso concreto.  

Ebbene, procedendo ad una disamina costituzionale del caso anche non mediata dalla legge ordinaria, si 

può con buone argomentazioni ritenere che il giudice sarebbe potuto giungere a differenti e più 

soddisfacenti conclusioni23: è significativo, infatti, che il Tribunale non si sia apparentemente posto il 

problema dell’interpretazione conforme a Costituzione del citato art. 2 del D. lgs. 81/2015, cui al 

contrario il giudicante sarebbe pacificamente tenuto24, adducendo oltretutto a sostegno delle proprie tesi 

la controversa sentenza sui pony express25 del 1991. I giudici di merito e i commentatori si sono posti di 

frequente il problema – risolutivo, nel caso Foodora, specialmente alla luce delle premesse che abbiamo 

visto anteposte alla sentenza n. 778/2018 – dell’atteggiamento corretto da parte dell’interprete e, dunque, 

del giudice,26 il quale «quantomeno nei casi limite e in quelli nuovi27 – specialmente conformati dalla 

rapida trasformazione nelle forme di organizzazione produttiva, ricorrente nella storia economica […] - 

si vede costretto ad operare le qualificazioni richieste dal fenomeno con l’ausilio di strumenti di 

 
21 Sulle difficoltà interpretative dell’art. 2 d.lgs. 81/2015: G. Vidiri, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: 
riflessioni sul “caso Foodora”, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2019. Secondo l’autore, in assenza di un contestuale statuto del 
lavoro autonomo, si tratta di «disposizioni incomplete, lacunose e di difficile approccio ermeneutico». M. Marazza, Jobs act e 
prestazioni d’opera organizzate, in Supplemento de Il sole 24 ore, 07/2015: «in attesa dei primi pronunciamenti della 
giurisprudenza, e c’è da immaginare che saranno tutt’altro che univoci, regna ancora un profondo senso di (comprensibile) 
smarrimento per la difficoltà di convergere su un’ipotesi interpretativa prevalente». Una possibile spiegazione è offerta dal 
contributo di O. Razzolini, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, in WP CSDLE 
“Massimo D'Antona”, n. 266/2015: «si deve osservare come, al momento in cui si scrive, la riforma manchi di un importante 
tassello, inizialmente presente nel dibattito degli ultimi mesi e poi abbandonato nel corso dei lavori, che doveva essere 
costituito dall’introduzione di una prima regolazione del lavoro autonomo “puro” e/o economicamente dipendente. La 
mancata realizzazione di quest’obiettivo determina il complessivo sbilanciamento della nuova normativa sul versante del solo 
lavoro subordinato, mentre quello del lavoro autonomo resta, ancora una volta, il convitato di pietra». 
22 Ciò non significa che il Jobs Act sia, di per sé, diretto e finalizzato ad attuare talune previsioni costituzionali, ma 
esclusivamente che la norma contenuta nell’art. 2 del medesimo origini dalla consapevolezza del legislatore – alla base anche 
di alcuni successivi sviluppi legislativi, tra cui il d.l. 101/2019 – dell’esistenza di uno scostamento irragionevole ed ingiustificato 
nell’applicazione ai lavoratori delle garanzie costituzionali a causa di divergenze puramente contrattualistiche, cui nel caso di 
specie si è cercato di porre rimedio tramite un’estensione delle tutele del lavoro subordinato.  
23 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
24 L. Iannuccilli, L’interpretazione secundum constitutionem tra Corte costituzionale e giudici comuni. Brevi note sul tema, Atti del seminario 
di Roma (6 novembre 2009) su Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, in cortecostituzionale.it. 
25 Cass. civ., n. 7608 del 10 luglio 1991; Cass. civ., n. 811 del 25 gennaio 1993: la Cassazione dichiarava la natura autonoma 
della prestazione lavorativa, mancando il potere di eterodirezione. 
26 P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, in Lavoro Diritti Europa, n. 1/2018. 
27 Così come è nuovo, per dichiarata ammissione dei giudici espressa al momento di dichiarare la compensazione delle spese, 
il caso in questione (Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p.18). 
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valutazione socio-economica28, che dal sostanziale rinvio legislativo ricevono dignità di canoni giuridici»; 

di conseguenza, una qualificazione dei rapporti di lavoro nel senso dell’autonomia sulla base di criteri 

puramente formali «significherebbe travisarne la valenza giuridica attraverso la formalistica utilizzazione 

dei canoni tradizionali di qualificazione, ma costituirebbe anche una valutazione socialmente e 

storicamente inadeguata»29, nonché – si potrebbe aggiungere, nella prospettiva giuspubblicistica adottata 

in questa sede – costituzionalmente povera e non soddisfacente. 

La sentenza in commento, alla luce delle scelte di impostazione dalle quali discende, riafferma alcuni 

tradizionali elementi dogmatici della subordinazione30 tra cui, in particolare, quello della libertà negoziale 

dei singoli, a prescindere  da ogni fattore di dipendenza socio-economica, e aderisce ad una precisa linea 

interpretativa della Costituzione: si tratta della lettura delle disposizioni costituzionali in tema di lavoro 

che si fonda sull’«uguale protezione» per tutti i lavori ricollegata al principio di uguaglianza formale31, 

posizione che – come accade, in genere, quando venga messo in secondo piano il secondo comma dell’art. 

3, valorizzando al contrario esclusivamente il concetto di uguaglianza espresso nel primo comma – è stata 

definita «revisionista» rispetto al sistema costituzionale32, in quanto, in sostanza, si fonda sul 

disconoscimento e sul conseguente rifiuto della rilevanza costituzionale del conflitto capitale-lavoro. Il 

lavoro, in tal modo, viene nuovamente considerato, e dunque tutelato e garantito, alla stregua di una mera 

libertà dell’individuo33. 

La decisione in commento, priva di alcun riferimento alla Carta costituzionale, restituisce infatti una 

considerazione del lavoro che ne esalta in modo particolare i caratteri di libertà, testimoniata dal rilievo 

dirimente offerto alla «libertà di dare o meno la propria disponibilità per uno dei turni»34, certamente 

limitata con riguardo al tenore del lavoro nel sistema dei diritti costituzionali che si può osservare a partire 

dai principi fondamentali, al punto che perfino chi si trovi sostanzialmente d’accordo con la ricostruzione 

giuridica del giudice torinese non può non riscontrare che il sistema di protezione del lavoratore, in ipotesi 

 
28 Strumenti il cui utilizzo, da sempre sostenuto da autorevole dottrina (ad es. G. F. Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, 
in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, Artt. 1-12: Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975), 
è invece categoricamente escluso dal Tribunale di Torino. 
29 Pret. Milano, 20 giugno 1986, in Riv. it. dir. lav., 1987, II, p. 70, con nota di P. Ichino (decisione richiamata da: P. Tullini, 
Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit.). 
30 P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit. 
31 È significativo il riferimento all’uguaglianza esclusivamente formale, poiché il doveroso completamento con quella 
sostanziale porterebbe a soluzioni di segno opposto (I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla 
Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 6).  
32 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 6. 
33 Si legge chiaramente sul sito web di alcune piattaforme: sul sito di Deliveroo, https://deliveroo.it/it/apply, verificato in data 
10/04/2021, si legge: «scegli tu dove e quando guadagnare in scooter, bici o auto». Il sito di Foodora, 
https://www.foodora.com/careers/, verificato in data 28/09/2019 e oggi non più attivo, recitava: «ride with Us. Flexible hours. 
Competitive pay. It’s exercise. It’s fitness. Most of all, it’s incredibly fun». Simili espressioni suggeriscono un malinteso significato della 
sharing economy (infra la definizione di Felson e Smith). La Costituzione repubblicana peraltro rifiuta con decisione 
un’interpretazione del lavoro come mera libertà di lavorare (G. Loy, Una Repubblica fondata sul lavoro, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, n. 2/2009; I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in 
margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit.). 
34 Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018, p. 10. 
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correttamente delineato anche con riferimento ai ciclo-fattorini, si connoti per la sua «inadeguatezza»35 

rispetto all’art. 35 della Costituzione –  il quale afferma la pari dignità di tutti i lavori in un’ottica di 

eguaglianza sostanziale36 - segnando conseguentemente una distanza intollerabile dal fondamento 

lavoristico e dall’orientamento sociale dei principi.  

Posto che la predisposizione di garanzie più soddisfacenti e definitive è pur sempre rimessa 

primariamente al legislatore – per quanto il Jobs Act, almeno nel caso di specie, potesse offrire al 

lavoratore alcuni mezzi di tutela che si inseriscono proprio in questa direzione - il potere giudiziario non 

può certamente considerarsi estraneo a tale compito: il Tribunale torinese, dunque, avrebbe certamente 

potuto rinvenire soluzioni più idonee a tutelare adeguatamente i lavoratori delle piattaforme37, purché, 

anche a mente delle previsioni costituzionali, non avesse previamente abdicato alla ricerca. Altrimenti, 

dopo aver constatato come il lavoro trovi spazio ampio, diffuso e decisivo nel testo costituzionale, 

sarebbe inevitabile porsi lo sconfortante interrogativo proposto da Massa Pinto: «la Costituzione è 

dunque inutile in questa materia?»38. 

 

1.3. La ricerca di una soluzione costituzionalmente orientata: le aperture della Corte 

d’Appello 

 
I rider ricorrenti, in seguito alla sentenza 778/2018 – che i difensori delle parti attrici hanno definito come 

un regresso epocale sul piano dei diritti dei lavoratori39 -  hanno prontamente proposto il giudizio di 

appello40, il quale si concludeva il 4 febbraio 2019 con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di 

Torino, all’esito di una nuova ed elaborata istruttoria frutto anche di una prospettiva critica nei confronti 

dell’approccio metodologico – oltre che, evidentemente, della decisione – cui giungeva il giudice di prima 

istanza41. 

 
35 M. Biasi, L’inquadramento giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in Lavoro Diritti Europa, n. 2/2018. 
36I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10: parla di «obbligo costituzionale di non considerare tutti i lavori uguali», derivante da un 
«divieto assoluto di schiacciamento del lavoro prestato in condizioni di svantaggio nel perdurante conflitto d’interessi 
capitale/lavoro».  
37 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10. 
38 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 10. 
39 Avv. Giulia Druetta: «è come se tutte le battaglie combattute negli ultimi ottant'anni non contassero più nulla». Tra gli altri, 
il commento dei difensori di parte ricorrente è riportato da: Redazione, Foodora: respinto il ricorso dei lavoratori riders, in Altalex, 
12/04/2018. Per un commento organico sulla vicenda giudiziaria, redatto dall’altro avvocato difensore dei ciclo-fattorini: S. 
Bonetto, Il caso Foodora, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
40 Al contrario degli altri ricorrenti, ha rinunciato agli atti invece il signor Munteanu Alexandru (App. Torino, n. 26 del 4 
febbraio 2019, p. 4). 
41 Se la contestazione delle conclusioni precedenti è insita nella riforma della sentenza, infatti, nel caso di specie la Corte 
d’Appello, facendo riferimento al ruolo costituzionale del giudice, critica espressamente l’orientamento che ha condotto il 
Tribunale di Torino a ritenere priva di contenuto precettivo la legge ordinaria. 
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Anche il giudice di secondo grado, che pure nella sostanza fa propria la ricostruzione fattuale operata dal 

Tribunale, esclude – sulla base della «circostanza che gli appellanti erano liberi di dare, o no, la propria 

disponibilità per i turni (slot) offerti dall’azienda»42 - che vi siano i requisiti di legge per riscontrare il 

rapporto di subordinazione. 

Al contrario del primo giudice, però, la Corte valorizza quantomeno il dato testuale della legge ordinaria, 

attribuendo all’art. 2 del D. lgs. 81/2015 il valore prescrittivo che gli è proprio: ritenere che una norma 

di legge non abbia un contenuto precettivo, infatti, si legge in sentenza, è una valutazione «preclusa ad 

un Organo giudicante il quale è tenuto ad applicare le leggi dello Stato in vigore, anche se si tratta di una 

norma di non facile interpretazione»43. La consapevolezza della Corte d’Appello riguardo al ruolo della 

magistratura nell’attuazione del disegno legislativo, che si apprezza tramite quest’ultima affermazione, 

nella decisione in commento ha prodotto dei risultati apprezzabili sul piano della tutela44: le Corti di ogni 

grado, d’altra parte, condividono con gli altri poteri dello Stato il compito di attuazione quotidiana e di 

tensione al perseguimento dei diritti fondamentali45.  

Il collegio, dunque, individua nella norma in questione «un terzo genere», a metà strada tra il rapporto di 

lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e la collaborazione ex art. 409 co. 3 c.p.c., la cui ratio – finalmente 

presa in esame – sarebbe quella di «garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a 

seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si 

stanno sviluppando»46. Questo approccio porta ad una soluzione mediata dal concetto di etero-

organizzazione – che la Corte si preoccupa anche di definire, distinguendola dall’etero-direzione propria 

del lavoro subordinato – consistente nel potere dell’azienda di determinare le modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa del collaboratore, e cioè la possibilità di stabilire unilateralmente i tempi e i luoghi 

di lavoro, che viene effettivamente riscontrata dai giudici nella fattispecie dei rider di Foodora47. 

Pur limitandosi, come si confà al giudice di merito, alla risoluzione del caso concreto portato alla sua 

attenzione, al contrario del Tribunale la Corte non si esime dal considerare il modo di essere complessivo 

dei rapporti tra l’azienda e i lavoratori: questo genere di valutazione, si potrebbe dire di contesto48, nel 

 
42 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 14. 
43 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 19-20: «compito del Giudice – prosegue il passo citato – è quindi quello di 
interpretare la norma, delinearne l’ambito di applicazione (il perimetro) e verificare se la fattispecie concreta (oggetto di causa) 
rientri nella previsione della stessa». 
44 Essa, infatti, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2, d. lgs. 81/2015. 
45  Con riferimento al ruolo della magistratura: C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, 
cit . Cfr inoltre: V. Sciarabba, Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti nazionali ed europee: uno schema cartesiano nella 
prospettiva dell’avvocato, in Consulta Online, n. 1/2019.  
46 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 20. 
47 È questa una delle principali critiche mosse alla sentenza Trib.Torino, n. 778 del 7 maggio 2018 (tra gli altri: S. Bonetto, Il 
caso Foodora, cit.; M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, Bari, 2017; C. Salazar,  Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso 
Foodora», tra giudici e legislatore, cit., p. 148; P. Tullini, Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora, cit., p. 5-6; in senso 
contrario: R. De Luca Tamajo, La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, in 
Lavoro Diritti Europa, n. 1/2019). Al contrario, di questo potere in capo all’azienda dà atto la sentenza App. Torino, n. 26 
del 4 febbraio 2019, p. 22. 
48 Cfr. supra, nota n. 9. 
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caso in esame porta ad un’interpretazione sistematicamente – e costituzionalmente – corretta del D. lgs. 

81/2015 e, dunque, ad approntare le dovute garanzie almeno sul piano della tutela personale e della 

retribuzione, che viene dunque ricondotta al V livello del CCNL trasporto-logistica-merci49.   

La sentenza 26/2019, si noti, proprio nel passaggio decisivo50, ove dichiara applicabili al caso di specie le 

tutele del lavoro subordinato che il Jobs Act ha esteso a taluni contratti di collaborazione, si concede 

l’unico riferimento alla Costituzione, precisamente all’art. 36. Dall’efficacia prescrittiva che va 

riconosciuta a detto articolo51, come più in generale alle disposizioni costituzionali concernenti il lavoro52, 

in realtà, si potrebbe trarre un diritto a determinati standard retributivi costituzionalmente garantito e 

generalizzato a prescindere da uno specifico intervento legislativo, quindi si suppone che una risposta in 

qualche modo favorevole – in termini di riconoscimento di adeguate garanzie – ai lavoratori di Foodora 

sarebbe stata auspicabile, se non, più probabilmente, dovuta, anche in mancanza dell’intervento del d.lgs. 

81/2015, ma almeno nel caso in esame l’interpretazione della legge ordinaria è bastata allo scopo. 

Nella sentenza in commento, dunque, l’interpretazione offerta dal giudice di secondo grado, il quale ha 

sostenendo che il Jobs Act abbia voluto creare un tertium genus tra autonomia e subordinazione, la cui 

disciplina ha applicato alla fattispecie controversa53, è stata ritenuta soddisfacente dai lavoratori54 

ricorrenti, che pertanto non hanno promosso ricorso per Cassazione. 

La questione che resta evidentemente aperta, all’esito del giudizio di appello, è di quali mezzi si possa 

servire il giudice e a quali soluzioni possa pervenire nel caso in cui la legge ordinaria non soccorra in alcun 

modo, evenienza non priva di riscontro concreto dal momento che i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa rappresentano solo una minima parte – quella, tutto sommato, più garantita – 

dei rapporti di lavoro della gig economy, mentre molte di più sono le prestazioni che figurano come lavoro 

autonomo puro e semplice e le prestazioni occasionali55. Quali tutele, dunque, possono essere rinvenute 

in questi casi?  

La Corte di Cassazione, come si vedrà, nel decidere in ultima istanza sulla controversia in questione, ha 

fornito alcune risposte importanti, imperniate ancora una volta sul paradigma della subordinazione; 

volendo addivenire ad un sistema di garanzie generalizzate e svincolate dalle diverse opzioni contrattuali, 

 
49 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 23. 
50 App. Torino, n. 26 del 4 febbraio 2019, p. 23. 
51 V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, cit., p. 240 ss. Cfr G. Ricci, Il diritto alla retribuzione adeguata   fra 
Costituzione, mercato ed   emergenza economica, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 163/2012.       
52 M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, in 
Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 3/2010. Luciani (nota n. 75) richiama a tal proposito V. Crisafulli, Sull’efficacia normativa 
delle disposizioni di principio della Costituzione, ora in La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952, p. 37. 
53 Si tratta di un’interpretazione della legge che Salazar chiama «magis ut valeat», costituzionalmente orientata e suggerita dalla 
«coerenza con il principio lavorista» (C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit.). 
54 Si vedrà che, in un primo momento e in considerazione del ruolo e dei limitati poteri della magistratura, la soluzione può 
soddisfare, ma solo per i profili della tutela personalistica del lavoratore. 
55 Di questo si occupa anche la Commissione nel Consultation Document, C(2021) 1127 final: «First phase consultation of social partners 
under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work». Il documento distingue 
due tipologie di gig economy: quella localizzata all’interno di un contesto urbano (on-location labour platform) e quella che si esaurisce 
sul web (online labour platform), ancora più sfuggente, non approfondita in questa sede. 
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è opportuno però interrogarsi sulle strategie per assicurare un budget di tutele del lavoro fondato 

direttamente sul dettato costituzionale – specialmente alla luce della peculiarità della Costituzione italiana 

fondata sul lavoro56 - che alcuna dottrina, in assenza di diversa previsione legislativa, individua pur sempre 

nell’estensione diretta delle tutele previste per il lavoro subordinato a tutte categorie di lavoratori 

accomunate da determinate caratteristiche di debolezza contrattuale57. Tale soluzione sembra tra l’altro 

essere condivisa nella sostanza anche dalla giurisprudenza successiva, sia delle corti di merito – si pensi 

alla recente pronuncia che ha visto coinvolta di fronte al Tribunale di Bologna la piattaforma Deliveroo58, 

ma anche a Foodinho dinanzi al Tribunale di Palermo59, nonché infine agli esiti delle indagini della 

Procura di Milano riportate nel comunicato stampa del 24 febbraio 202160 – ma anche da parte dei 

tribunali di diversi Stati membri dell’Unione Europea61, pur con riferimento alla disciplina lavoristica dei 

rispettivi Paesi.  

Sia la pronuncia in appello, sia la successiva della Cassazione sul caso Foodora, dal canto loro, avendo 

rinvenuto nella legge ordinaria il rimedio in grado di pronunciare una decisione in grado di fornire ai 

ciclo-fattorini le garanzie tipiche dei lavoratori subordinati almeno sul piano della tutela personalistica – 

salvo la disciplina del licenziamento –  non si addentrano nella disamina dei principi fondamentali  di 

fonte costituzionale ed europea, i quali però non potranno che costituire il riferimento imprescindibile 

nel tentativo di regolamentare sia legislativamente che giudizialmente i rapporti di lavoro nel  multiforme 

mondo della gig economy, posto d’altra parte che la Costituzione «non conosce la dicotomia contratto di 

lavoro subordinato-contratto di lavoro autonomo»62.  

 

1.4. La decisione della Cassazione sul caso Foodora 

 
56 M. Luciani,Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, cit.; G. M. Flick, Lavoro, dignità 
e Costituzione, in Rivista AIC, n. 2/2018. 
57 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
58 Trib. Bologna, ord. del 31 dicembre 2020: «alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela 
dei rider non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris attribuito 
dalle parti al contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina 
a tutela del lavoratore da ogni forma di discriminazione nell’accesso al lavoro». 
59 Trib. Palermo, n. 3570 del 14 novembre 2020.  
60 Comunicato stampa del Procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco, 24 febbraio 2021. In base agli esiti 
dell’indagine, sono stati notificati a cinque aziende di food delivery i verbali amministrativi di riqualificazione della prestazione 
lavorativa dei rider impiegati dal 1 gennaio 2017 all’ottobre del 2020, nonché i verbali di prescrizione con cui viene intimato 
loro di provvedere all’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza del lavoro entro 90 giorni. 
61 Pochi giorni dopo, il Tribunale di Barcellona (Trib. Barcellona, n. 259 del 2020) ha condannato Deliveroo all’assunzione di 
748 fattorini in virtù riscontrato rapporto di effettiva subordinazione, mancando ogni autonomia nello svolgimento della 
prestazione e un’effettiva facoltà di autodeterminarsi (C. de Marchis Gomez, Dopo l’Italia, la Spagna: i riders sono dipendenti, in 
Collettiva, 18/01/2021), giungendo a conclusioni simili a quelle offerte dalla Corte di Cassazione italiana (Cass. civ., sez. lav., 
n. 1663 del 24 gennaio 2020). Il 25 settembre 2020, il Tribunal Supremo spagnolo, per la prima volta, si era già pronunciato 
analogamente sul rapporto di lavoro dei rider di Glovo, mentre in Francia conclusioni simili sono state tratte prima con la 
sentenza Take Eat Easy dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, il 28 novembre 2018, successivamente ed in continuità 
con quest’ultima grazie alla sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 10 gennaio 2019, riguardante la subordinazione degli 
autisti Uber (su cui: A. Donini, Secondo la Cassazione francese Uber è datore di lavoro, in Labour & Law Issues, vol. 6, n. 1/2020). 
62 U. Romagnoli, Le due cittadinanze del lavoro, in Insight, 07/07/2018. 
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La Suprema Corte, infine, cui ha fatto ricorso l’azienda uscita sconfitta dal giudizio di appello, con la 

pronuncia del 24 gennaio 202063 ha riconosciuto ai lavoratori la piena tutela propria del rapporto di lavoro 

subordinato, individuando tutti i presupposti a supporto della propria decisione nell’art. 2 d.lgs. 81/2015.  

La Corte non si pronuncia sull’effettiva possibilità di riscontrare un vero e proprio rapporto di lavoro 

subordinato nel caso di specie, poiché, a fronte del ricorso per Cassazione presentato dalla società 

convenuta, i ciclo-fattorini hanno rinunciato a presentare ricorso incidentale, riproponendo la tesi del 

rapporto di subordinazione – e dunque, richiedendo la corrispondente tutela contro il licenziamento 

illegittimo – anche in terzo grado: non è dunque escluso che una soluzione di tal genere potesse venire 

in considerazione, ma al contempo la non pertinenza di questa ipotesi ha dato modo alla Corte di 

esprimersi al meglio su altre basi. 

La Cassazione, in particolare, afferma che «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di 

collaborazione, […] di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano 

collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell’autonomia» e non perché una simile qualificazione 

sia di per sé irrilevante, quanto piuttosto perché ciò che è veramente imprescindibile è un sistema di 

protezione in grado, al contempo, di non restare imbrigliato nella varietà tipologica del dato normativo e 

contrattuale e di resistere agli «esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi 

dell’art. 2094»64. 

La Suprema Corte dunque, pur rigettando la dottrina del tertium genus elaborata dalla Corte d’Appello di 

Torino – evitando in tal modo anche la censura di incostituzionalità mossa all’art. 2 d.lgs 81/2015 per 

contrasto con l’art. 76 Cost. – giunge in ogni caso a conclusioni indubbiamente favorevoli per i lavoratori: 

eliminata quella sorta di discrezionalità selettiva sulle tutele applicabili attribuitasi dalla Corte d’Appello, 

criticata da più parti quanto alla ricostruzione giuridica della fattispecie65, riconosce piena efficacia all’art. 

2 d.lgs. 81/2015, stabilendo che «quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla 

continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore 

dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della 

disciplina del lavoro subordinato». 

La Cassazione, per quel che più rileva, ha preso le mosse in motivazione dalla valutazione obiettiva dello 

stato dei fatti, cioè del contesto socio-economico66 in cui si svolge la prestazione lavorativa, dal quale si 

 
63 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
64 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
65 R. De Luca Tamajo, La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, cit., p. 5 ss; 
S. Bonetto, Il caso Foodora, cit. 
66 Cfr. supra, nota n. 9. 
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desume un problema di carenza di tutele per ampie categorie di lavoratori non più forti né più autonomi 

dei subordinati, ma variamente inquadrati da punto di vista contrattuale67. 

La sentenza di legittimità, dunque, ha il pregio di aver restituito una concezione sostanziale del lavoro, 

nella quale trova espressa rilevanza il criterio della «debolezza economica» del lavoratore, che prescinde 

dalle modalità in cui si svolge la prestazione lavorativa o dal contratto in essere tra le parti, per focalizzarsi 

piuttosto sulla persona del lavoratore e sul grado di esposizione di quest’ultimo a situazioni di 

sfruttamento, alla mancanza di alternative per il proprio sostentamento al di fuori di un rapporto 

subalterno68. Si tratta di un’affermazione di grande importanza dal punto di vista dei principi 

costituzionali, poiché una caratteristica intrinseca, personale, del lavoratore – la debolezza economica, 

non solamente contrattuale – viene così in considerazione quasi in antitesi rispetto all’autonomia privata 

e, in ogni caso, si pone come fondamento di diritti e tutele che prescindono dal contratto69.  

La Corte di Cassazione, proprio in occasione del pregevole passaggio che introduce il criterio di debolezza 

economica, compie un’osservazione fondamentale in ordine all’interpretazione del testo normativo: 

facendo seguito a quanto già statuito dalla Corte d’Appello, che si dichiarava tenuta ad applicare le leggi 

dello Stato sia pure di non facile interpretazione70, la Suprema Corte afferma che la legge ordinaria vada 

interpretata nel modo in cui possa avere un significato non solo in re ipsa, ma anche coerente con il testo 

costituzionale71. 

Non vi è dubbio, a tal proposito, che l’intento protettivo di ampie fasce di lavoratori allo stato non 

adeguatamente garantiti sia non solo conforme, ma doveroso ai sensi quantomeno dei primi quattro 

articoli della Costituzione, oltre che dell’art. 35, così com’è dovuta anche la retribuzione adeguata al 

dignitoso sostentamento proprio e del nucleo familiare, prevista dall’art. 36, la cui rivendicazione nel 2016 

più di tutto spingeva i fattorini allo sciopero. 

 
67 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, in Quaderni del CNEL, n. 3/2018; S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, in Dossier. I documenti 
delle Acli, n. 9/2018. Sulla tipologia contrattuale: T. Treu, Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e 
di sicurezza sociale, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 371/2018; T. Treu, Rimedi, tutele e fattispecie: riflessioni a partire dai 
lavori della Gig economy, in Lavoro e Diritto, n. 3-4/2017. Sulle tutele per i lavoratori della gig economy: V. Ferrante, Il cumulo dei 
“lavoretti”: quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?, in Lavoro e Diritto, n. 4/2018; F. Bano, Il lavoro povero nell’economia digitale, 
in Lavoro e Diritto, n. 1/2019. 
68 P. Bozzao, Poveri lavoratori, nuovi bisogni e modelli universalistici di welfare: quali tutele?, in Lavoro e Diritto, n. 4/2018. 
69 La Costituzione, nel ricorso introduttivo, viene citata poco opportunamente dagli avvocati di Foodora, i quali lamentano 
alcuni motivi di incostituzionalità della norma che estende la subordinazione, giudicati dalla Suprema Corte assolutamente 
infondati: i ricorrenti, in particolare, con il secondo motivo di illegittimità costituzionale lamentano da parte dell’art. 2 D. lgs. 
81/2015 l’ingiusta equiparazione della tutela offerta ai collaboratori coordinati e continuativi rispetto a quella propria dei 
lavoratori subordinati, censurando questa previsione proprio sulla base del principio di ragionevolezza ricavabile dall’art. 3 
della Costituzione (per un approfondimento specifico sulla questione di legittimità in oggetto, cfr: D. Testa, Il paradosso dell’art. 
3: la ragionevolezza usata contro l’uguaglianza in tema di lavoro. La questione di legittimità costituzionale sollevata da Foodora in Cass. 
1663/2020, in Ius in Itinere, 28/02/2020). Questa la decisione della Cassazione: «il Collegio non ravvisa alcun profilo di 
irragionevolezza nella scelta del legislatore delegato di equiparare, quanto alla disciplina applicabile, i soggetti di cui all’art. 2, 
comma 1, d.lgs. N. 81 del 2015 ai lavoratori subordinati, nell’ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per 
l’evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice». 
70 Supra. 
71 A. Ruggeri, Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale, in Consulta Online, n. 3/2019. 



 
 

 143 

La Costituzione italiana, d’altra parte, non prende in considerazione il lavoro come mero fenomeno 

economico o diritto individuale meritevole di protezione, ma lo investe di una finalità antropologica e 

fondativa dell’ordinamento72, in quanto forza motrice – che deve essere nutrita e supportata dal legislatore 

– per l’elevazione dei soggetti più deboli e fragili verso una prospettiva di uguaglianza e di massima 

realizzazione personale e nelle formazioni sociali73. 

In questo senso, il lavoro è senza alcun dubbio riempito di significati profondi e rilevanti per la collettività 

e per l’azione politica ben ulteriori rispetto alla mera fattispecie contrattuale, e pertanto la tutela del 

lavoratore non può limitarsi a forme di protezione meramente individuali e sviluppate sul piano 

contrattuale o comunque privatistico. Il lavoro, infatti, rappresenta e va tutelato innanzitutto come 

fondamento dei diritti sociali74, che vengono garantiti in primis nel momento della prestazione lavorativa, 

la quale può essere considerata, di conseguenza, il momento genetico della protezione della persona nelle 

formazioni sociali, rispetto alle importanti tutele della persona umana che oggi vengono garantite, ma 

differite in altri momenti della vita, come in particolare quello del consumo75.  

La pronuncia della Cassazione, in conclusione, è pregevole non tanto e non solo per aver restituito ai 

ciclo-fattorini una protezione adeguata, nei limiti del dettato legislativo, ma soprattutto per aver restituito 

al lavoro la veste non di mero fenomeno giuridico bisognoso di regolamentazione e tutela, ma la funzione 

strumentale che gli è propria, quale pietra angolare dei principi fondamentali e mezzo per la loro compiuta 

realizzazione, a partire dal definitivo superamento della subalternità dei rapporti interpersonali a partire 

da quelli lavorativi.  

 

2. La Gig Economy e i lavoratori nel sistema costituzionale dei diritti 

2.1. I gig workers: alla frontiera del lavoro 

 
La gig economy76 è un modello di organizzazione del lavoro, “basato sul lavoro a chiamata, occasionale e 

temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie 

 
72 F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, 2020; C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
73 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit., p. 15: egli considera il lavoro «centro motore di mobilità sociale» 
dell’ordinamento; A. Cessari, Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato, cit.: l’ordinamento «favorisce il pieno sviluppo della 
persona del singolo lavoratore, considerato come elemento anche individualmente inserito nell’organizzazione sociale». Sulle 
finalità di solidarietà e uguaglianza: F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, Vita e Pensiero, 
Milano, 1999. 
74 F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, Giappichelli, Torino, 2018. 
75 R. Bin, Lavoro e Costituzione: le radici comuni di una crisi, in Aa. Vv., Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di G. G. Balandi 
e G. Cazzetta, Giuffrè, Milano, 2008; A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia 
sociale di mercato, ivi, 2008. 
76 Il termine assume la connotazione odierna grazie alla felice espressione della giornalista Tina Brown, la quale nel 2009, con 
riferimento alla disgregazione del lavoro e delle tutele che in seguito alla crisi che nel 2007 si è diffusa con l’avvento delle 
piattaforme digitali, ha parlato di «Gigonomics» come vera e proprio argomento di studio e ricerca (Aa. Vv., «voce» Gig economy, 
in Vocabolario. Neologismi, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018). «Gig», quanto al termine in sé, è chiamato 
fin dal primo Novecento il modesto ingaggio dovuto ai musicisti per una serata di spettacolo.  
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contrattuali”77, emerso in modo particolare nel contesto della cosiddetta economia delle piattaforme e 

consistente in un ecosistema di “lavoretti” di per sé normalmente inidonei a garantirsi il minimo vitale78, 

e dunque cumulati tra loro o con occupazioni più remunerative79.  

Si tratta quindi senz'altro di prestazioni di attività lavorativa, afferenti al settore terziario e sovente, specie 

agli esordi, inquadrate nel paradigma formale del lavoro autonomo, le quali formano un sistema 

occupazionale estremamente precario e scarsamente tutelato anche dal punto di vista dei diritti 

individuali80, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale81.  

Alla base del funzionamento delle piattaforme digitali solitamente vi è un rapporto triplice tra 

committente, piattaforma e lavoratore82 - non, come talvolta  sostenuto specie da parte delle piattaforme83, 

di un mero sistema agevolativo della condivisione tra privati cittadini, o di c.d. matchmaking tra utente e 

lavoratore autonomo che offre la propria prestazione, secondo uno schema bilaterale in cui l'applicazione 

informatica riveste solamente il ruolo di spazio per l'incontro tra domanda e offerta –  che di frequente, 

però, sottende al contrario un rapporto in cui l'incontro è tra utente e piattaforma, mentre il lavoratore 

non interviene che nello svolgimento della prestazione alle condizioni predeterminate e senza alcuna voce 

in capitolo su queste ultime84 e specialmente sulla determinazione del prezzo, tipicamente piuttosto 

esiguo, poiché specie nel caso delle piattaforme di food delivery il successo è stato determinato in gran parte 

l'abbattimento dei costi che garantisce al cliente un prezzo trascurabile per il servizio85.  

Tanto premesso, il fenomeno in oggetto va senz’altro distinto con attenzione dalla ben diversa fattispecie 

- che con la gig economy condivide, oggi, principalmente lo strumento delle piattaforme digitali - 

rappresentata dalla sharing economy86: il primo, infatti, racchiude le precarie attività lavorative di cui si è fatta 

menzione, la seconda si riferisce invece esclusivamente ai concetti di comunità - assimilabile, per certi 

 
77 Aa. Vv., «voce» Gig economy, in Vocabolario. Neologismi, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018. 
78 A proposito del minimo vitale: si veda Corte Cost., n. 97 del 2 luglio 1968. In dottrina: E. Vivaldi, A. Gualdani, Il minimo 
vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future, in Diritto e Società, n. 01/2014; F. Pizzolato, Il minimo vitale. Profili costituzionali e 
processi attuativi, Giuffrè, Milano, 2004. 
79 V. Ferrante, Il cumulo dei “lavoretti”: quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?, cit.; A. Somma, Introduzione, in Aa. Vv., Lavoro 
alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
80 L. Hook, Year in a word: gig economy, in Financial Times, 29/12/2015: «In its earliest usage, gig work referred to jazz club musicians in 
the 1920s. Some features, such as the fact that workers do not get healthcare, pensions or paid holiday, have hardly changed since». 
81  C(2021) 1127 final: «First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related 
to working conditions in platform work». 
82  M. Faioli, La gig economy è un processo di matchmaking nel mercato del lavoro, in Aa. Vv., Il lavoro nelle piattaforme digitali, Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2017. 
83 Cfr, supra, nota n. 33. 
84 P. Tullini, C’è lavoro sul web?, in Labour & Law Issues, vol. 1, n. 1/2015; tra i commenti riguardanti la sentenza n. 778/2018 
del Tribunale di Torino sul caso Foodora, si sofferma sul punto in particolare: I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare 
e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit. 
85 M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, cit., p. 33; accenna alla questione anche: M. Faioli, La gig economy è un processo di matchmaking 
nel mercato del lavoro, cit., p. 113. 
86 M. Felson, J.L. Spaeth, Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, in American Behavioural 
Scientist, vol. 21, n. 4/1978. 
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aspetti, al valore costituzionale della cittadinanza87 - e di consumo collaborativo, evidenziando così come 

i protagonisti della sharing economy non vengano in considerazione in alcun caso in qualità di lavoratori, ma 

esclusivamente di utenti o di consumatori intenzionati a godere delle proprie risorse in modo condiviso, 

alla luce di determinati valori etici e pragmatici sottostanti alle loro scelte di consumo88.  

I rider, per le note vicende giudiziarie, sono divenuti l’emblema del rapporto subalterno tra un'intera 

categoria di lavoratori della gig economy e le piattaforme: sia – specialmente con riferimento a coloro i 

quali da tale occupazione, sola o cumulata con altre non dissimili, traggano l’unica fonte di sussistenza – 

poiché coloro i quali sono portati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente precarie e poco 

garantite sono frequentemente vittime di una condizione personale e di una posizione sociale 

svantaggiata, sia – per quanto riguarda soprattutto gli studenti e i lavoratori già altrimenti impiegati – 

perché la necessità di aggiungere alla propria attività principale un lavoro retribuito a cottimo, che a fronte 

delle scarse tutele espone a notevoli rischi, denota un’insufficienza che può riguardare, alternativamente, 

la garanzie di cui è circondato il lavoro principale, tra cui in primis la retribuzione, oppure, ad esempio, il 

diritto allo studio, comprensivo del sostegno al reddito delle famiglie89.  

Un dato indicativo della condizione subalterna90 dei lavoratori della gig economy, secondo le indagini svolte 

al proposito dall’INPS91, è la frequente mancanza di consapevolezza dei propri diritti e persino delle tutele 

contrattuali, tanto che diversi di essi si dicono soddisfatti della propria attività, spesso considerando 

l’occupazione come rider un’opportunità per integrare il reddito in modo flessibile e, dunque, compatibile 

con l’occupazione primaria92, ma senza dare particolare peso alla carenza di tutele, ad esempio, della 

propria salute e sicurezza. Se simili considerazioni sulle forme di prestazione lavorativa più flessibili 

possono trovare un fondamento nell'organizzazione dell'attività da parte del lavoratore, è comunque 

necessario interrogarsi sull’adeguatezza e sulla sufficienza, con riguardo all’art. 36 della Costituzione, del 

reddito primario, ove il lavoratore avverta la necessità della prestazione ulteriore in via integrativa 

dell’attività che dovrebbe già di per sé garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, oltre che sulla 

rispondenza alle previsioni costituzionali in tema di lavoro delle stesse attività svolte dai rider. 

 
87 Si pensi alle iniziative di collaborazione sorte all’interno delle comunità cittadine, ma le occasioni collaborative coinvolgono 
tanto realtà localizzate quanto altre molto estese, specialmente con riguardo a comunità di consumatori, e in questo senso 
possono essere considerate manifestazioni di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. 
88 BlaBlaCar, Che cos’è il consumo collaborativo?, https://blog.blablacar.it/blablalife/era-della-condivisione/sharing-
economy/consumo-collaborativo, verificato in data 10/04/2021. 
89 Al tema è dedicato interamente il primo numero del 2019 della rivista «Lavoro e diritto»: Aa. Vv., La povertà nonostante il 
lavoro, in Lavoro e diritto, n. 1/2019. 
90 La risalente elaborazione di una teoria filosofica della subalternità si può riscontrare in modo particolare al Quaderno del 
carcere di Antonio Gramsci n. 25, che si intitola espressamente ai gruppi sociali subalterni (A. Gramsci, Quaderno 25 «Ai margini 
della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni)», in A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana, Giulio Einaudi 
editore, Torino, 1977). 
91 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, INPS, 07/2018, p. 112. 
92 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit. Le principali problematiche lamentate dai rider riguardano la scarsità del reddito, mentre 
sulle modalità di svolgimento della prestazione non risulta particolare insoddisfazione. 
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Una grave mancanza di consapevolezza da parte dei lavoratori, tale per cui solamente il 33% di essi 

sarebbe a conoscenza della tipologia del contratto di lavoro in essere, è oltretutto sottolineata dallo stesso 

Rapporto in relazione alle tutele derivanti dall’assicurazione fornita dall’azienda o dalle misure di 

protezione sociale che sono in ogni caso garantite loro: per questa ragione, al di là dell’adeguatezza delle 

stesse, molti dei lavoratori, avendone il diritto, non ne godono nemmeno pienamente93.  

Con riguardo all’aspetto prettamente retributivo, d’altra parte, si stima che il guadagno medio dei 

lavoratori delle piattaforme ammonti circa a 12 euro orari; considerata la scarsità del salario e la 

discontinuità della prestazione, dunque, mensilmente si parla di circa 350 euro, che giungono a 570 per i 

lavoratori che vivono di sola gig economy, i quali dunque, con ogni probabilità, rientrano nel 15% di 

lavoratori in stato di deprivazione materiale, cioè coloro che non possono permettersi un pasto completo 

più di due volte a settimana94.  

Altra questione meritevole di essere considerata, strettamente connessa alla precedente, riguarda inoltre 

l’allocazione del rischio95 e la sua influenza sulle condizioni di lavoro. Emerge innanzitutto come più della 

metà dei lavoratori dell’economia digitale siano pagati a cottimo96, cioè in base alle prestazioni eseguite, 

modalità di sicuro preponderante quantomeno nel settore del food delivery97. Al di là di ogni considerazione 

sulla retribuzione a cottimo, da tempo seriamente circoscritta anche grazie alla contrattazione collettiva 

per i lavoratori subordinati98, le modalità retributive imposte ai rider riverberano effetti deleteri anche sulla 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: l’algoritmo infatti attribuisce le occasioni di lavoro in base 

a puri e semplici indici di produttività, cioè al numero di consegne accettate e portate a termine, quindi il 

modo più efficace per guadagnare a sufficienza è correre più velocemente possibile, mettendo a 

repentaglio costante la propria sicurezza. Si è venuto in questo modo a creare un sistema in cui qualunque 

rischio – a parte le minime tutele assistenziali e previdenziali garantite dallo Stato – è interamente 

sopportato dal lavoratore, riducendo il rischio d’impresa ad una variabile dipendente soltanto dalla 

capacità dell’azienda di stare all’interno di un dato mercato, ma scaricando sui collaboratori coordinati e 

continuativi o su lavoratori cui, nonostante la sostanziale etero-direzione, viene attribuita la qualifica di 

autonomi l’intero ammontare del rischio riguardante la produttività.  

 
93 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 112-113: «sorprende che, ad esempio, solo il 58% di coloro che hanno un contratto 
di collaborazione pensi che il suo contratto preveda tutele pensionistiche, quando la risposta dovrebbe essere vicina al 100%, 
dato che tutti coloro che hanno tale contratto contribuiscono alle tutele pensionistiche. Analogamente, sempre per i 
collaboratori solo il 69% si percepisce tutelato verso periodi di malattia e il 75% rispetto agli infortuni. Simili considerazioni 
si possono applicare per il contratto alle dipendenze. Al contrario, il 27% fra coloro che utilizzano lavoro autonomo 
occasionale sostengono di avere tutele pensionistiche, cosa non prevista dalla normativa per tale contratto (per gli importi 
inferiori ai 5.000 euro)» (tavola 2.12). 
94 M. Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, cit., p. 32. 
95 A tal proposito, si veda infra a proposito della c.d. teoria del rischio. 
96 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 110: «emerge come il 53% dei lavoratori della gig economy viene pagato per compito 
svolto e il 22% per ora lavorata. Residuali le altre risposte, pur evidenziando che circa l’8% viene pagato mensilmente, 
probabilmente con contratti da lavoratori dipendente». 
97 Si riscontra, per esempio, sia da parte di Deliveroo che, finché operava in Italia, da Foodora. 
98 Con riguardo ai rider, però, si dà nota del d.l. 101/2019, pubblicato in G.U. il 4 settembre 2019, che legifica un sistema di 
retribuzione minima a cottimo misto, sul quale si tornerà brevemente in seguito. 
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Tanto premesso, appare necessario indagare se e quanto i valori che i Padri costituenti hanno rivestito 

della qualità di diritti soggettivi, oltre che di principi fondamentali, siano giunti all’economia delle 

piattaforme carichi della forza originaria, conferita loro dalla Costituzione, e quanto oggi essi si vedano 

ridimensionati di fronte alle manifestazioni della gig economy: dal diritto al lavoro e alla sufficiente e 

adeguata retribuzione, fino alla vita e alla salute, con la consapevolezza degli estremi – ma non sporadici 

– casi in cui essi sono messi a repentaglio dalla convivenza tra l’algoritmo che regolamenta il 

funzionamento della piattaforma e la necessità di provvedere al proprio sostentamento99. L’impianto 

finalistico dell’ordinamento costituzionale orientato a perseguire i valori antropologicamente basilari – 

primo tra tutti, lo sviluppo della persona umana100 – e il sistema dei diritti sociali conseguente, pare 

scontrarsi con particolare fragore contro un genere di occupazione le cui effettive condizioni, di certo nel 

caso dei rider, non paiono garantire il raggiungimento di nessuno degli obiettivi che la Costituzione 

prefigge e sono stati in passato guadagnati mediante la regolamentazione e la finalizzazione dei rapporti 

di lavoro. 

È infatti possibile verificare come, all’interno del mercato mediato dalle piattaforme digitali, a scendere 

di oltre il 50% siano i redditi da lavoro di coloro che sono occupati nel settore dei trasporti, mentre a 

guadagnare più di tutti, sfiorando una variazione del 70%, siano coloro che traggono il loro profitto dagli 

affitti, cioè non lavoratori, ma proprietari. Questo dato sulla variazione degli introiti dei ciclo-fattorini 

rispetto ad altre categorie di redditi101 evidenzia ancora una volta come il lavoratore gig che si sta 

delineando sul modello del rider sia particolarmente caratterizzato da una condizione subalterna e di 

dipendenza economica. 

Infine, ulteriore prova della criticità relativa alla situazione subalterna dei lavoratori della gig economy, posta 

all’attenzione anche della magistratura nel settembre del 2019, è il rapido diffondersi tra le schiere dei 

rider del fenomeno del caporalato, con una logica del tutto simile a quella che coinvolge – con un grado 

di diffusione ed una gravità tale da aver spinto il legislatore, nel 2016, alla riforma dell’art. 603 bis del 

codice penale – i braccianti agricoli102; il rischio di esposizione alle forme di sfruttamento che hanno 

assunto questa veste non risparmiano nemmeno gli altri lavoratori delle piattaforme digitali, come 

 
99 Con riferimento alla recente ordinanza del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, ord. 31 dicembre 2020), con riferimento al 
funzionamento dell’algoritmo utilizzato da Deliveroo per organizzare le prestazioni dei rider:  M. Fana, Il lavoro, i diritti e 
l’algoritmo di Deliveroo, in Valori, 05/01/2021; D. Testa, La discriminazione degli algoritmi: il caso Deliveroo, Trib. Bologna, 31 dicembre 
2020, in Ius in Itinere, 26/01/2021; F. Bucci, Algoritmi e diritti umani: qual è il punto d’incontro?, in Ius in Itinere, 12/01/2021. 
100 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit. 
101 F. Sarcina, Gig economy, salari dimezzati dal 2013: sono qui i nuovi proletari?, in Il Sole 24 Ore, 24/09/2018. L’articolo riporta 
un’elaborazione del JP Morgan Chase Institute, basata sui dati provenienti dal mercato statunitense, sulle variazioni salariali 
dal 2013 al 2017.  
102 A proposito del lavoro agrario, in cui il fenomeno del caporalato è emerso in modo preponderante in questi ultimi anni, si 
può fare riferimento alle preoccupazioni espresse già dei Padri costituenti in occasione delle discussioni riguardanti l’art. 44 
della Costituzione. Ilio Bosi, in quella sede, manifestava la necessità di una riforma agraria per «fare che in Italia non ci sia più 
la possibilità che la terra sia veramente, come è stata per il passato, il più proficuo impiego di capitale, perché il lavoratore 
dell'agricoltura è il lavoratore più sfruttato, che non ha avuto nessuna assicurazione di avere un minimo sociale di vita e di 
essere trattato come uomo» (Ass. Cost., 6 maggio 1947). 
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dimostrano le analoghe questioni sorte con riferimento alla piattaforma Uber Italy, recentemente iscritta 

al registro degli indagati presso il Tribunale di Milano per aver imposto condizioni di lavoro compatibili 

con il caporalato, e frattanto commissariata dal medesimo Tribunale103. Le problematiche di fronte alle 

quali ci pone la gig economy sono ben più ampie di una mera questione di inquadramento contrattuale, di 

sufficienza del reddito o di protezione del lavoratore, abbraccia tutte le questioni anzidette e le colloca 

all’estremo limite del lavoro come diritto garantito e tutelato: coglie parzialmente nel segno il Rapporto 

dell’INPS quando titola «alla frontiera del lavoro autonomo»104, ma, alla luce anche delle circostanze su 

cui si è posta l’attenzione, l’ultima specificazione contrattualistica appare superflua, considerando che il 

«lavoretto» mediato dalla piattaforma digitale, nella prospettiva costituzionale che vorrebbe il lavoro 

fondamento della Repubblica e dei suoi obiettivi di carattere sociale, di sviluppo della personalità 

individuale e di progresso della società, di dignità propria e della famiglia, si posiziona più drasticamente 

«alla frontiera del lavoro». 

 

2.2. La Repubblica fondata sul lavoro: la posizione dei lavoratori nell’impianto finalistico 

dello Stato 

 
La posizione che l'ordinamento democratico attribuisce al lavoro è esplicita fin dal primo articolo della 

Costituzione repubblicana, ove essa stabilisce che «l’Italia è una repubblica democratica fondata sul 

lavoro». Il fondamento lavoristico si connota per un valore innanzitutto antropologico105, poiché non 

esiste considerazione del lavoro che possa ignorare i soggetti della prestazione lavorativa, cioè i lavoratori. 

La posizione di fondo che ha accomunato la quasi totalità dell’Assemblea costituente, per la cui sintesi si 

può citare un felice intervento di Giorgio La Pira nel corso delle sedute concernenti la formulazione del 

futuro art. 1, si basa innanzitutto sul riconoscimento dell’«effettiva esistenza di due tipi di democrazia: 

una limitata al campo politico, derivata dai principî liberali del 1789, ed una estesa al campo 

dell'economia». È questo secondo genere di democrazia, tipico delle costituzioni novecentesche, che 

necessitava allora di essere «specificato ed affermato» 106. 

La necessità di predisporre una costituzione fondata su una precisa conformazione dei rapporti sociali ed 

economici e a sua volta foriera di opportuni orientamenti e prescrizioni relative allo svolgimento degli 

stessi, si evince chiaramente dagli appassionati interventi degli onorevoli costituenti, specialmente nel 

corso dell’approvazione degli articoli in tema di lavoro. «Molti di questi – così si rivolgeva Giorgio 

Amendola ai colleghi e avversari politici della Democrazia Cristiana – hanno sentito con noi che ormai, 

di fronte all'esperienza vissuta nell'ultimo ventennio, i diritti della persona umana non possono essere 

 
103 Cfr Comunicato stampa del Procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco, 24 febbraio 2021, cit. 
104 Aa. Vv., XVII Rapporto annuale, cit., p. 81. 
105 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
106 Ass. Cost., 28 novembre 1946. 
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garantiti soltanto sul piano politico, ma vanno garantiti anche sul piano economico e sociale. Essi quindi 

comprendono la necessità che il nuovo ordinamento democratico sia basato sul lavoro e riconosca i nuovi 

diritti del lavoro»107.  

Al di là della disputa insorta all’interno della stessa Assemblea tra chi propugnava una «Repubblica di 

lavoratori» – questa era infatti la proposta dei costituenti di appartenenza comunista e socialista108 – e chi, 

temendo le insidie di una pur esplicitamente negata interpretazione classista di questa dicitura109 – così, 

in particolare, i democratici cristiani – preferiva formulazioni più ampie e non dissimili da quella infine 

approvata all’art. 1 della Costituzione, fin dal principio è stato chiaro che il lavoro sarebbe stato designato 

quale fondamento del nuovo ordine democratico, e la pur accesa discussione non ha lasciato spazio alle 

poche forze che, al contrario, non avrebbero voluto porre alla base dell’ordinamento le ragioni dei 

lavoratori. Il valore antropologico del fondamento lavoristico110,  frutto di una semplice constatazione e 

non tanto di un’affermazione ideologica o di principio, veniva in effetti ribadito in ogni dove: «per noi 

oggi non si tratta di un'affermazione di principi – affermava a tal proposito Ferdinando Targetti – quanto 

di una constatazione storica. Il nostro Paese se risorgerà, come vogliamo che risorga, come, nonostante 

tutto, sta risorgendo, se troverà, e la deve trovare, certezza di vita e di prosperità, sarà un Paese di 

lavoratori»111. 

Fu la formulazione proposta da Amintore Fanfani, alla fine, a raggiungere l’accordo sul primo comma 

dell’art. 1 della Costituzione, protagonista di un'eccezionale convergenza di tutte le forze sociali 

rappresentate dai partiti di massa, consacrata con il suo celebre discorso: «dicendo che la Repubblica è 

fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica 

altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto ad un tempo per ogni uomo, di 

trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale»112. 

A ben vedere, la posizione centrale del lavoratore nell’ordinamento costituzionale, non certamente 

limitata al fondamento lavoristico, emerge chiaramente dall’esame dei principi fondamentali, portatori – 

rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3 – dei principi di solidarietà ed uguaglianza, che disegnano uno Stato 

 
107 Ass. Cost., 20 marzo 1947. 
108 V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, 
Milano, 1976, p. 25-27. 
109 V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, 
Milano, 1976, p. 25-27. 
110 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
111 Ass. Cost., 15 marzo 1947. 
112 Ass. Cost., 22 marzo 1947. M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, 
cit., p. 2: «la sconfitta della proposta Basso-Amendola e l’approvazione della mediazione Fanfani hanno suggerito ai 
commentatori di dare per scontato l’accoglimento in Costituzione di una nozione estremamente ampia di lavoro e di dedicarsi, 
a questo punto, all’indagine sulle singole forme di manifestazione del lavoro e sulla diversa disciplina che in Costituzione 
ciascuna di quelle forme aveva ricevuto. L’indagine, insomma, ha avuto ad oggetto i lavori. In questo modo, però, ha finito 
per rimanere in ombra, paradossalmente, il lavoro, o per meglio dire il significato profondo della scelta costituzionale di 
fondare proprio sul lavoro la novella Repubblica democratica. Avendo ad oggetto un quid multiforme (in quanto "a fattispecie 
aperta"), e frammentato in una pluralità indefinita di forme di manifestazione, il riferimento al lavoro – potremmo dire – "in 
sé" scoloriva e finiva per trasformarsi nell’ennesima riprova del personalismo della nostra Costituzione». 
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orientato al raggiungimento di istanze sociali del massimo rilievo, da realizzarsi in primis attraverso la 

regolamentazione dei rapporti di lavoro. I principi costituzionali, in altre parole, disegnano per la 

Repubblica un ordinamento finalistico113, del quale si possono distinguere, se non altro dal punto di vista 

descrittivo, un versante personalistico e uno prettamente sociale e collettivo114. 

Le due categorie di diritti che ne discendono, ed i corrispondenti ambiti di intervento da parte dello Stato, 

non entrano mai in contrapposizione, anzi, costituiscono due lati complementari della medesima volontà 

protettiva; respingendo espressamente ogni intento individualista e dimostrandosi consapevole 

dell’unitarietà del sistema dei diritti conseguente ai fondamenti di principio della Costituzione, anche 

Dossetti affermava che i diritti personali presuppongono «una struttura sociale capace non solo di 

difenderli in astratto, ma di realizzarli in concreto»115.  

L’art. 2, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», non necessiterebbe dell’apporto dei lavori 

preparatori per far intendere come l’esistenza della Repubblica sia finalizzata alla migliore realizzazione 

della persona umana, come singolo e come membro della società, la quale conseguentemente esige di 

vedere i propri diritti garantiti sia nella sfera individuale, sia nelle formazioni sociali ove si dispiega la sua 

personalità, anche in considerazione del corrispettivo obbligo in capo a tutti i consociati di adempiere ai 

propri doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Si estrinseca ancor più chiaramente il principio finalistico nel seguente art. 3 co. 2, di cui si deve dare una 

lettura unitaria con il dispositivo poc'anzi esaminato: esso, come noto, attribuisce alla Repubblica il 

compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 

di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Diventa così inequivocabile 

fin dal tenore letterale dei primi articoli – tanto che l’art. 3 parla espressamente di «compito della 

Repubblica» - il tratto distintivo rispetto ai regimi politici precedenti, e cioè il valore del principio 

finalistico, il quale rappresenta parte fondamentale della nuova costituzione sociale. 

Se l’art. 3 co. 2 sottintende soluzioni e interventi di carattere economico e sociale volti a perseguire il 

pieno sviluppo della personalità umana in condizioni di uguaglianza, l’art. 4 completa il quadro dei 

principi, fornendo maggiore concretezza all’affermazione di intenti e al fondamento antropologico 

 
113 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit. 
114 F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit., p. 118: Pizzolato dà conto della formulazione 
del principio finalistico presente nell’art. 6 del Progetto – poi art. 2 della Costituzione – eliminato esclusivamente in quanto 
ritenuto implicito nell’art. 2 e successivamente richiamato, quanto al nucleo essenziale, nell’odierno art. 3. Le parole espunte 
evidenziavano chiaramente i due versanti, dichiarando di voler «tutelare i principi inviolabili e sacri di autonomia e dignità 
della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini».  
115 Ass. Cost. 10 settembre 1946. Sulla concezione dossettiana di democrazia sostanziale: G. Dossetti, Democrazia sostanziale, a 
cura di A. Michieli, Zikkaron, Bologna, 2017. 
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contenuto nell’art. 1, nel momento in cui prevede che il lavoro consti di «un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società». 

La più volte citata concezione antropologica del lavoro che Mortati offre nel celeberrimo commento 

all’art. 1116 e che è certamente rappresentativa del pensiero dei Costituenti,  di immediata comprensione 

se si consideri il luogo dell’attività lavorativa come una delle principali formazioni sociali in cui si svolge 

la personalità dell'uomo, è l’elemento di congiunzione che rende evidente la «solidarietà di destino»117 che 

congiunge persona e società, ove si stabilisce l’incontro tra individuale e collettivo nella comune direzione 

che la Costituzione ha voluto tracciare per le sorti del lavoratore e, di conseguenza, per la Repubblica. 

Il lavoro, infatti, investito del fondamentale compito di modificare lo status quo dei rapporti economici, 

avvalendosi dell’azione dei poteri pubblici, in quanto motore di mobilità sociale118, costituisce il 

fondamento sociale della Costituzione repubblicana, come tale volto all'attuazione del principio 

finalistico. Preso atto della natura relazionale119 dello sviluppo della persona umana la Costituzione ne 

persegue la migliore realizzazione mediante i doveri di solidarietà, molti dei quali trovano espressione nel 

successivo articolato120, tramite un programma di radicale riforma dell’economia e della società la cui 

elaborazione e il cui adeguamento alla mutata sensibilità collettiva spettano primariamente al legislatore, 

il quale, pur nella discrezionalità propria del potere legislativo, è vincolato ed esortato a esercitarla per il 

perseguimento delle finalità poste, tanto nell’indirizzo della politica interna quanto, più che mai nell’epoca 

presente fortemente globalizzata, nei rapporti con gli organismi internazionali e con i Paesi terzi. 

Sia che si condividano le più radicali teorie della funzionalizzazione in senso forte delle libertà rispetto ai 

diritti sociali e al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle norme di principio della Costituzione121, sia 

 
116 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. L’idea è ripresa autorevolmente dai commentatori successivi, tra i quali: 
M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, cit.: coerentemente con Mortati, 
egli mette in luce dapprima che «la valenza egalitaria ed eguagliatrice del riferimento al lavoro come fondamento della 
Repubblica sottintende la centralità antropologica del lavoro, inteso come tratto tipico della condizione umana»; con 
riferimento al valore del lavoro nella costituzione, però, fa notare altresì «sebbene il lavoro sia antropologicamente legato alla 
sfera della riproduzione, per la Costituzione è concepibile un progetto politico che, per quanto possibile, lo faccia fuoriuscire 
da quella sfera e lo renda un fattore di emancipazione sociale». Inoltre, V. Pupo, Il principio lavorista, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 29/11/2013: «il riferimento al lavoro assume, pertanto, una centralità antropologica ed egualitaria, etica ed 
economica: si configura come tratto caratterizzante universalmente la condizione umana, non soltanto in quanto attività 
lavorativa connessa al bisogno e alla necessità, ma anche in quanto motivo di emancipazione sociale, connesso cioè alla 
realizzazione dell’obiettivo politico sancito dall’art. 3, co. 2 Cost., vale a dire quello della piena partecipazione dei lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, tramite la predisposizione di misure che consentano ai lavoratori il 
superamento degli ostacoli economici e sociali che si frappongono al loro pieno sviluppo; assume una centralità etica poiché 
l’adempimento del dovere al lavoro esprime la partecipazione del singolo alla società, alla quale rende ciò che riceve in termini 
di servizi e di diritti, contribuendo a rafforzare il comune legame sociale, ed una centralità economica in uno Stato sociale 
interventista che non rinnega l’iniziativa economica privata ma, diffidando delle capacità di autoregolamentazione dei fattori 
del mercato, impegna le istituzioni nel loro complesso a promuovere le condizioni di effettività di tale diritto, nella prospettiva 
della piena occupazione». 
117 L’espressione è di: F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana, cit., p. 162. 
118 C. Mortati, Commento all'art. 1 della Costituzione, cit. 
119 La Costituzione, in effetti, si preoccupa di porre le basi per uno sviluppo della personalità in un sistema di relazioni diverso 
dal tradizionale dualismo subalterno/egemone. Così anche F. Pizzolato, Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione 
italiana, cit., p. 127, per cui: «l’art. 2 contiene l’indicazione dello svolgimento relazionale della personalità, nelle formazioni 
sociali, e della stretta correlazione tra diritti e doveri di solidarietà». 
120 Si pensi, al di là dei principi fondamentali, al Titolo III della Costituzione. 
121 F. Galgano, Le istituzioni dell’economia capitalistica, Zanichelli, Bologna,1980.   
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che si ritengano più aderenti a un’interpretazione sistematica della Carta quelle concernenti una 

funzionalizzazione in senso debole122 – la quale peraltro corrisponde al principio finalistico che si deve 

riconoscere senza dubbio presente nella Costituzione italiana – dunque, le istanze di uguaglianza e di 

solidarietà che sono ragion d’essere e scopo della Repubblica vedono il lavoro come mezzo per la propria 

realizzazione e necessitano di essere affermate politicamente nelle sedi adeguate ad affrontare le 

prevedibilmente contrapposte istanze dei poteri privati123, che oggi rivestono una portata quasi sempre 

transnazionale.  

 
3. La difficile attuazione legislativa dei principi costituzionali in tema di lavoro 

 
Già nel periodo espansivo del diritto del lavoro124, a partire dai primi anni successivi alla Costituente, i 

costituzionalisti più legati a quel fondamento lavoristico si interrogavano sulla sua effettiva consistenza e 

sulla capacità della neonata Repubblica di trarne un solido orientamento nel perseguimento degli obiettivi 

sociali. Oggi, di fronte a economie e modelli di organizzazione del lavoro inediti, rinnovate riflessioni sul 

tema si rendono nuovamente urgenti e indispensabili. 

Già durante i lavori dell’Assemblea, Piero Calamandrei chiedeva polemicamente ai colleghi deputati: 

«quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha 

per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire? Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli 

uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro 

che lavorano di meno, coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non 

lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure questo articolo vorrà dire qualche 

cosa di nuovo, vorrà essere un avviamento che ci porti verso qualche cosa di nuovo?»125. 

Le considerazioni di Calamandrei, che pongono il problema dell'idoneità del fondamento lavoristico – o 

meglio della sua effettiva realizzazione per il tramite delle politiche pubbliche – portano a sollevare, 

tutt'oggi, la medesima questione: che lavoro è, come può fondarsi uno Stato su di esso, quello le cui 

condizioni paiono del tutto inidonee ai fini della realizzazione personale del lavoratore126, nonché a 

costituire premessa del progresso materiale e spirituale della società? 

 
122 Questa la tesi maggioritaria in dottrina. Sulla distinzione tra funzionalizzazione in senso forte e in senso debole: G. F. 
Mancini, Commento all’art. 4 della Costituzione, in Aa. Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca , vol. 1, Artt. 1-12: 
Principi Fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975 
123 F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione costituzionale, in Aa. Vv., Libertà e potere nei rapporti economici, a 
cura di F. Pizzolato, Giuffrè, Milano, 2010: «sta all’azione politica, anzi tutto mediante la legge, riconoscere, valorizzare ed 
integrare la capacità solidaristica, che il tessuto di relazioni riesce ad esprimere, e correggerne le espressioni egoistiche o 
corporativistiche che tenderebbero a trasformare la libertà in privilegio e, in ultima analisi, in potere». 
124 Si considera concluso con il sopraggiungere degli anni Ottanta del Novecento (L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, 
cit.). Il periodo della «cittadinanza industriale» per Romagnoli (recentemente: U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il 
nome, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019. 
125 Ass. Cost., 4 marzo 1947. 
126 P. Tullini, C’è lavoro sul web?, cit.; F. Bano, Il lavoro povero nell’economia digitale, cit. Per un commento più rivolto alla prospettiva 
costituzionale, cfr sempre C. Salazar, Diritti e algoritmi: la gig economy e il «caso Foodora», tra giudici e legislatore, cit. 
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Il problema, assai concreto, emergeva agli occhi di un insigne costituzionalista quale Costantino Mortati 

fin dai primi decenni di vigenza del diritto del lavoro, al punto che nel 1975 egli esprimeva un giudizio di 

inedita durezza, per cui «la forza di rottura, potenzialmente contenuta nel testo costituzionale, non ha 

trovato energie sufficienti a metterla in opera»127. Con perdurante fiducia nelle potenzialità conformative 

della Costituzione e delle disposizioni di principio in particolare, però, acquisito che i principi sono dotati 

di una connaturata elasticità128 che consente loro di espandersi dopo periodi durante i quali sembrano 

sopiti, egli si augura che l’energia propulsiva latente «offra ancora il terreno propizio alla ricostituzione 

dell’unità delle forze del rinnovamento» tale da realizzare un assetto dei rapporti tra proprietà e lavoro 

per cui – secondo l'asserzione di Rousseau, «nessun cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro 

e nessuno tanto povero da essere costretto a vendersi»129. 

Il lavoratore della gig economy, in effetti, vende tuttora la propria forza-lavoro, il proprio tempo e, quale 

precondizione per poter lavorare, in conformità agli standard di efficienza richiesti da algoritmi imposti 

dalle piattaforme, talvolta mette a repentaglio la propria salute e la sicurezza130, prestando l'attività 

lavorativa secondo modalità che in questa prospettiva appaiono ben lontane dalla pienezza delle garanzie 

i cui diritti cardinali sono espressi dal Titolo III della Costituzione e dalle istanze solidaristiche ed 

egualitarie che definiscono il modo d'essere dell'ordinamento costituzionale.  

La legge ordinaria, da parte sua, non sembra ancora aver fornito una risposta adeguata alle aspettative, 

per cui il risultato è una sorta di dissociazione tra la sfera dei diritti che dovrebbero essere garantiti ai 

lavoratori e lo status delle persone che concretamente prestano l’attività lavorativa – emblematicamente 

rappresentate nella recente attualità dal lavoro dei ciclo-fattorini organizzati dalle piattaforme digitali 

come Foodora – le quali, svolgendo prestazioni che si pretendono occasionali e, per lo più, autonome, 

rimangono tendenzialmente scoperte dalle tradizionali garanzie. 

Nel corso dell’evoluzione che il diritto del lavoro ha conosciuto in seguito alla Costituente, la stagione di 

riforme in senso espansivo delle garanzie terminata con gli anni Settanta, seguendo le sorti della parabola 

industriale che ha portato per decenni a individuare negli operai la generalità dei lavoratori subalterni131, 

oggi ha ceduto il posto ad una generazione di soggetti che non riescono a godere appieno delle prerogative 

loro attribuite dalla Costituzione, non trovando per il momento tutela soddisfacente né direttamente nella 

legge ordinaria e nei contratti collettivi, rimasti legati a schemi precedenti, né, completamente, nelle 

sentenze che li vedono protagonisti, per quanto la pronuncia della Cassazione sul caso Foodora132, prima 

 
127 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1975, p. 95. 
128 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1975, p. 93-95. 
129 J.J. Rousseau, Il contratto sociale, a cura di T. Magri, Laterza, Roma, 1997. 
130 A. J. Avelli, Diritti per i riders, cit.; cfr. supra, nota n. 99, con riferimento a Deliveroo e all’utilizzo dell’algoritmo sanzionato 
dal Tribunale di Bologna. 
131 L. Gaeta, Il lavoro e il diritto. Un percorso storico, cit.; A. Somma, Il diritto del lavoro dopo i Trenta gloriosi, in Lavoro e Diritto, n. 
2/2018. 
132 Cass. civ., sez. lav., n. 1663 del 24 gennaio 2020. 
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di ogni altra, e le contemporanee e successive pronunce che hanno coinvolto le piattaforme digitali133 

abbiano contribuito in modo essenziale alla tutela dei gig workers.  

All’interno di un quadro normativo che non ha saputo garantire l’evoluzione dei rapporti lavorativi 

univocamente coerente con quanto auspicata dai padri costituenti, orientata cioè precipuamente 

all’elevazione dei lavoratori  più deboli dalla condizione subalterna che si manifesta in primis nella 

prestazione di lavoro alla pienezza delle garanzie e dei diritti, è naturale che il ruolo di primo interprete 

del modo d’essere dei rapporti di lavoro nell’economia delle piattaforme, in quanto risolutore dei casi 

concreti, si sia affermato in capo alla magistratura, come palesa  l’evoluzione del percorso motivazionale 

e decisorio che ha interessato i tre gradi di giudizio definiti dalla sentenza della Cassazione n. 1663 del 

2020.  

Nell'attesa che il legislatore risponda esaustivamente alle esigenze poste dalla necessità di offrire il 

massimo delle garanzie anche ai lavoratori della gig economy, superando le difficoltà ricostruttive che finora 

ne hanno afflitto l'avvento, infine, vale la pena citare solo per inciso l’iniziativa di alcune Regioni, come 

Lazio e Lombardia134, e soprattutto di alcuni Comuni che hanno escogitato soluzioni di dimensione 

locale135, le quali  meritano senza dubbio menzione per l’intraprendenza e l’intuizione sottostante a questi 

interventi, cioè la necessità di intervenire sul rapporto tra piattaforme e lavoratori anche attraverso 

strumenti amministrativi e addirittura privatistici, nell’ambito delle competenze proprie del Comune, di 

cui rappresentano il miglior esempio le convenzioni stipulate con alcune piattaforme di food delivery dai 

comuni di Bologna e Napoli. 

L’esperienza di Bologna, in particolare, ha aperto la strada a nuove prospettive di centralità della 

dimensione urbana nella protezione dei diritti dei lavoratori delle piattaforme, in considerazione 

dell’orizzonte circoscritto alla città che caratterizza il lavoro dei rider, mediante il coinvolgimento delle 

formazioni rappresentative di questi ultimi136, che ha portato alla sottoscrizione della Carta dei diritti 

fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano, cui hanno aderito le startup locali di consegna di 

cibo a domicilio Sgnam e Mymenu137. 

 

3.1. Primi interventi del legislatore italiano ed europeo 

 
Rivolgendo uno sguardo ai primi interventi con cui il legislatore nazionale ed europeo hanno inteso offrire 

una tutela più o meno piena e generalizzata ai lavoratori delle piattaforme digitali, si osservano a partire 

 
133 Cfr. supra, in particolare note n. 58-61.  
134 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit. Quanto alla Regione Lazio: l. reg. n. 9858 del 15 giugno 2018; quanto alla Regione 
Lombardia: delibera del 23 luglio 2018. 
135 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit. 
136 Si fa riferimento ai c.d. sindacati informali. A Bologna, in particolare, opera Riders Union Bologna (R. Mancuso, La voce di 
Riders Union Bologna, in Lavoro Diritti Europa, 14/01/2021). 
137 Cfr. Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano. 
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dal 2019 alcuni inizialmente timide interventi regolatori, cui fanno seguito oggi – assorbito 

presumibilmente l’impatto con una realtà dirompente dal punto di vista delle tradizionali categorie del 

diritto del lavoro – iniziative di maggior rilievi specie in ambito europeo. 

In ambito internazionale, in una materia che dipende in modo sostanziale dal modello economico 

adottato da ciascuno Stato o federazione e nella quale sono dunque assai …ipotesi di regolamentazione 

condivisa se non al livello i mere statuizioni di principio, si deve quantomeno evidenziare un pregevole 

intervento definitorio della gig economy da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro : a fronte 

di un linguaggio confuso e talvolta deviante, che tende a celare le caratteristiche strutturali dei lavoretti138 

entro logiche proprie della sharing economy – riconduce espressamente le attività svolte mediante l’ausilio 

di piattaforme digitali all’interno della nozione di lavoro, con tutto quello che ne consegue sul piano della 

tutela.  

L’Unione Europea, da parte sua, dopo alcuni interventi di più ampio respiro sull’economia delle 

piattaforme, volti essenzialmente a porre il tema della protezione dei diritti fondamentali e concretizzatisi 

in due risoluzioni del Parlamento Europeo139, ha affrontato il tema con la Direttiva n. 1152 del 20 giugno 

2019, che si incarica di predisporre «condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea»140. 

Essa fa riferimento direttamente al Pilastro sociale di recente creazione141, il quale, per quanto costituisca 

un semplice riepilogo dell’acquis sociale dell’UE, piuttosto generico e comunque non vincolante per gli 

Stati142, rappresenta attualmente il punto di partenza più consolidato da cui possa prendere le mosse una 

politica sociale comunitaria.  

La direttiva pone un traguardo esplicito: «migliorare le condizioni di lavoro promuovendo 

un’occupazione più trasparente e prevedibile, pur garantendo nel contempo l’adattabilità del mercato del 

lavoro»143. Esplicita, in questo senso, è d’altronde anche la portata circoscritta dell’intervento normativo 

europeo144, il quale però, pur destinato a risolvere questioni di prevedibilità e chiarezza delle condizioni 

di lavoro e del contratto offerto dall’azienda – lasciando dunque la più ampia discrezionalità in capo al 

 
138 P. Loi, Un’introduzione al tema del lavoro nella gig economy, in Aa. Vv., Il lavoro nelle piattaforme digitali, Rivista giuridica del lavoro 
e della previdenza sociale, n. 2/2017, p. 25. Anche: V. De Stefano, The rise of the «just-in-time workforce»: On-demand work, crowdwork 
and labour protection in the «gig-economy», in ILO Conditions of Work and Employment Series, n. 71/2016. 
139 S. Borelli, La prospettiva europea, in Aa. Vv., Lavoro alla spina, welfare à la carte, a cura di A. Somma, Meltemi, Milano, 2019: «nel 
2017 il Parlamento Europeo ha votato due risoluzioni in cui "rileva l’importanza di garantire il rispetto dei diritti lavorativi e 
sociali e l’adeguata applicazione della legislazione esistente per promuovere ulteriormente i regimi di sicurezza sociale e la 
qualità dell’occupazione". Il Parlamento Europeo aggiunge altresì che occorre assicurare, anche ai lavoratori autonomi, "i 
diritti fondamentali e un’adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per 
quanto riguarda la loro retribuzione"». Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti risoluzioni del Parlamento Europeo: n. 
2016/2276 «sulle piattaforme online e il mercato unico digitale»; n. 2017/2003 «su un’agenda europea per l’economia 
collaborativa». 
140 Dir. 2019/1152. 
141 Dir. 2019/1152, considerando n. 2 e 3. Il Pilastro sociale è stato approvato il 17 novembre 2017, proclamato 
congiuntamente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo al vertice di Göteborg. 
142 D. Seikel, Dove porta il pilastro europeo dei diritti sociali?, in FES, Roma, 2018. Con certo scetticismo sull’efficacia del Pilastro 
Sociale Europeo anche: G. Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. appunti sul diritto costituzionale della crisi, in Rivista AIC, n. 
4/2019. 
143 Dir. 2019/1152, art. 1.1. 
144 Dir. 2019/1152, considerando n. 4. 
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datore di lavoro, nei limiti delle legislazioni nazionali, quanto alla modalità di svolgimento dell’attività 

lavorativa, purché correttamente dichiarata145, con finalità quindi fondamentalmente antiabusiva146 – 

esprime comunque la necessità di individuare un budget di tutele generalizzate: «la presente direttiva – si 

legge - stabilisce diritti minimi che si applicano a tutti i lavoratori nell’Unione che hanno un contratto di 

lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in 

ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia»147.  È dunque il Capo 

III della citata direttiva, intitolato «prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro», a predisporre 

alcuni basilari momenti di tutela, che prescindono dalla tipologia contrattuale, offrendo così ai gig workers 

almeno una serie di garanzie rivolte alla protezione dei diritti fondamentali dell’individuo anche nello 

svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, dal testo della direttiva si evince uno sfavore per le forme di 

lavoro più precarie – senza che a questa considerazione consegua però alcuna misura prescrittiva – la 

preferenza per il passaggio a quelle più garantite e, in conclusione, vi è un riferimento dedicato 

all’autonomia collettiva – e dunque al ruolo dei sindacati - come mezzo per implementare le garanzie in 

via più immediata ed efficace148. 

L’intento protettivo dei diritti dei lavoratori si inserisce nella tensione sempre più accentuata dell’Unione 

verso la tutela dei diritti fondamentali, il cui punto di svolta si può individuare nella Carta di Nizza, mentre 

assai più flebile finora, anche con riferimento alle manifestazioni tipiche della gig economy, è l’intervento 

regolatore nei confronti del mercato del lavoro: al contrario, come noto l’UE tende a guardare con favore 

la flessibilità del mercato – caratteristica portata agli estremi dall’economia delle piattaforme – 

prevedibilmente se si consideri l’impostazione economica improntata all’economia sociale di mercato149.  

La nozione e la regolamentazione del lavoro nell’ordinamento europeo, in effetti, sono orientate a 

garantire e promuovere l’accesso del lavoratore al mercato comune, ma è di contro carente, come scriveva 

in tempi ormai risalenti Federico Mancini, la «critica di un rapporto diseguale»150, che negli ordinamenti 

nazionali, invece, connota soprattutto la disciplina della subordinazione, la quale predispone uno statuto 

 
145 In linea con la Comunicazione del 2 giugno 2016 sull’Agenda europea per l’economia collaborativa (Com. 2016/356). Ne 
parla, a questo proposito: S. Borelli, La prospettiva europea, cit., p. 101.  
146 Dir. 2019/1152, considerando n. 8. 
147 Dir. 2019/1152, art. 1.2. Si veda anche il considerando n. 6, compreso il caveat, «mantenendo al contempo una ragionevole 
flessibilità del lavoro non standard e salvaguardandone così i benefici per i lavoratori e i datori di lavoro», che riporta alla 
natura economica dell’UE (su cui: A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia sociale 
di mercato, cit.). 
148 Dir. 2019/1152, art. 14: «Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di mantenere, negoziare, concludere e 
applicare contratti collettivi, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, che, nel rispetto della protezione generale dei 
lavoratori, stabiliscano disposizioni concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori che differiscono da quelle di cui agli 
articoli da 8 a 13». 
149 In particolare: A. Somma, Dal lavoratore al consumatore. Cittadinanza e paradigma giuslavoristico nell’economia sociale di mercato, cit. 
150 G. F. Mancini, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento della Comunità europea, in Aa.Vv., Il lavoro nel diritto 
comunitario e l’ordinamento italiano, Atti del convegno di Parma del 30-31 ottobre 1985, CEDAM, Padova, 1988. 
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protettivo in grado di compensare l’asimmetria di potere economico e contrattuale che altrimenti 

relegherebbe in posizione assolutamente subalterna il lavoratore151.  

È di recentissima attualità e si prospetta di notevole rilievo l’iniziativa della Commissione che, il 24 

febbraio 2021, ha presentato il documento relativo alla prima fase di consultazioni delle parti sociali ai 

sensi dell’art. 154 TFUE, al fine di intraprendere delle azioni concernenti le condizioni di lavoro 

nell’economia delle piattaforme152. Quest’ultimo documento, quale fondamento proprio e di una nuova 

e rafforzata politica sociale europea, richiama espressamente la Comunicazione «A strong social Europe for 

Just Transitions», pubblicata dalla Commissione153 e il cui testo è stato adottato con la risoluzione del 

Parlamento Europeo del 17 dicembre 2020154: essa, peraltro, dedica un lungo passaggio - «Decent work and 

sustainable and inclusive labour markets» - proprio alla relazione tra condizioni di lavoro e le caratteristiche 

del mercato del lavoro comune, con particolare preoccupazione nei confronti del poco regolato mercato 

delle piattaforme155. 

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, al momento della proposizione del ricorso da parte dei ciclo-

fattorini di Foodora, con riguardo alla protezione offerta ai medesimi, essa si riduceva principalmente a 

quanto previsto dal D. lgs. 81/2015 all’art. 2, che estende in toto la disciplina del lavoro subordinato alle 

collaborazioni organizzate dal committente, e dalla Legge 81/2017, che prevede, in modo non dissimile 

da quanto stabilito in sede europea156, uno standard minimo di «misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale»157.  

La previsione del Jobs Act, in precedenza richiamata con riguardo alla sua applicazione da parte della 

Corte d’Appello di Torino e successivamente della Cassazione, si limita come detto a estendere la 

 
151 S. Giubboni, «voce» Lavoro subordinato. Diritto dell'Unione europea, in Enciclopedia Treccani, Diritto on line, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2018. 
152  C(2021) 1127 final. 
153 COM(2020) 14 final. 
154 2020/2084(INI) 
155 2020/2084(INI). Così, in alcuni passaggi fondamentali della risoluzione, il Parlamento Europeo: «18. Notes that decent wages 
are a key element of fair working conditions and for a thriving social market economy, and that wage levels should enable workers to meet their needs 
and those of their families; believes that every worker in the EU should receive a wage which ensures at least a decent standard of living; believes that 
strengthened collective bargaining is the best way to promote decent wages within the EU […];24. Is concerned about the increased number of workers 
in precarious and non-standard forms of employment, bogus self-employed and workers with zero-hour contracts, including in national public 
administrations; calls on the Commission and the Member States to work towards the objective of eliminating involuntary temporary and involuntary 
part-time employment by 2030 and towards the target of 80 % of jobs created being middle- or high-paying and concentrated in sustainable sectors; 
urges the Commission and the Member States to eliminate the practices of zero-hour contracts and bogus self-employment […]; 25. Calls on the 
Member States to commit to eliminating work-related deaths and reducing work-related illnesses by 2030 […]; 27. Acknowledges that fair, socially 
sustainable work and real employee participation in shaping working conditions are more important than ever, in digital platforms as in all other 
sectors, and that workers must have democratic influence over the governance of work; underlines that the benefits of digitalisation must be shared 
broadly and equitably and that workers in the digital sector must enjoy the same rights and working conditions as those in other sectors; calls on the 
Commission to propose a directive on decent working conditions and rights in the digital economy, covering all workers, including non-standard 
workers on atypical contracts, workers in platform companies and the self-employed […]; 33. Underlines that effective enforcement is essential for 
the protection of workers and implementation of social rights; regrets that most Member States are falling behind on their commitment to the ILO 
Labour Inspection Convention with regard to the number of labour inspectors; insists that Member States increase their enforcement capacity so as 
to achieve a ratio of at least one labour inspector per 10 000 employed persons, by 2030 at the latest». 
156 Dir. 2019/1152. 
157 L. 81/2017, Capo 1. 
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disciplina della subordinazione158 alla fattispecie ritenuta equiparabile delle collaborazioni etero-

coordinate, la quale peraltro, anche a seguito della liquidazione e definitiva estinzione di Foodora in Italia, 

è diminuita drasticamente a favore di altre tipologie di contratto di lavoro autonomo; la Legge 81/2017, 

al contrario, si applica alla generalità dei lavoratori, realizzando sul piano personalistico della tutela 

garantita ai singoli quella generalizzazione dei diritti necessaria al fine di non lasciare nell’incertezza del 

vuoto normativo – mancando, altrimenti, tutele adeguate da parte della Legge ordinaria – i lavoratori 

autonomi159. 

Il 3 settembre 2019, in seguito a trattative durate alcuni mesi tra il governo e le parti sociali, una prima 

legge sulla gig economy, specificamente rivolta ai rider, è stata predisposta con il Decreto-legge 101/2019, il 

cui art. 1 aggiunge al testo del Jobs Act il Capo V-bis, denominato «tutela del lavoro tramite piattaforme 

digitali», offrendo ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali un minimo di tutela limitatamente all’aspetto 

retributivo e alla previsione di un’assicurazione obbligatoria, prevedendo comunque, quanto ai minimi 

salariali, un sistema a cottimo misto.160   

Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, e dunque sotto il profilo salariale, alcuni adeguamenti dovuti alla 

recente disciplina sono evidenti161, ma rimane irrisolta, pur rivisto l’aspetto quantitativo, la fondamentale 

questione della precarietà e dell’insicurezza del lavoro del rider, ed è al contrario ben noto come la stabilità 

e la continuità del reddito, oltre alla misura del salario percepito, siano elementi imprescindibili per 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, cosicché l’assetto legislativo finora 

predisposto non appare in ogni caso del tutto sufficiente a garantire adeguatamente gli interessi 

costituzionali di cui l’art. 36 è posto a presidio, a partire dallo sviluppo della personalità individuale e della 

società secondo i paradigmi dell’uguaglianza e della solidarietà. 

Un pregio del decreto sopracitato, va in ogni caso rilevato, è quello – definiti i concetti di rider162 e di 

piattaforma digitale163 - di porsi un obiettivo assai più ampio rispetto alle garanzie predisposte, cioè 

«promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di 

 
158 Si richiama, riguardo all’estensione della disciplina del lavoro subordinato: G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la 
subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, in Democrazia e Diritto, n. 2/2005. 
159 Per un’analisi dei mutamenti occorsi ai lavoratori autonomi dopo la l. 81/2017: S. Giubboni, Le tutele del welfare per i lavoratori 
non subordinati, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a cura di U. Carabelli, L. Fassina, Ediesse, 
Roma, 2018.  
160 Il salario è composto, in misura non prevalente, dalla retribuzione a cottimo e, per il resto, su base oraria a condizione che 
il fattorino accetti almeno una chiamata nel corso dell’ora, rimettendo ai contratti collettivi di lavoro la misura precisa della 
retribuzione, la quale, infatti, non potrà essere inferiore al livello fissato dal CCNL dell’azienda per mansioni equivalenti. Nei 
confronti delle aziende che prevedevano una retribuzione a cottimo esclusivo, come Glovo, questo provvedimento 
rappresenta certamente una significativa presa di posizione dal punto di vista dell’adeguatezza del reddito. 
161 Circolare Min. Lav. n. 17 del 19 novembre 2020. 
162 D.l. 101/2019, art. 1.1 c: «lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con 
l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
attraverso piattaforme anche digitali». 
163 D.l. 101/2019, art. 1.1 c: «si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, 
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando 
le modalità di esecuzione della prestazione». 
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tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato»164,  dichiarando ad un tempo la 

consapevolezza e l’intenzione di porre in essere ulteriori interventi normativi di più ampia portata.  

Sia il legislatore europeo, sia quello italiano, in sintesi, iniziano ora ad affrontare in modo strutturale i 

problemi posti dall’economia delle piattaforme, che vedono le prestazioni occasionali e il cumulo dei 

lavoretti come modalità di lavoro – anche esclusiva – sempre più diffusa e normalizzata165. È dunque di 

fronte ai nuovi dirompenti fenomeni che ritorna necessario interrogarsi sul ruolo che si voglia attribuire 

al lavoro nel disciplinare normativamente i rapporti economici e sociali, interrogandosi altresì sull’attualità 

del suo riconoscimento come formazione sociale ove si sviluppa la personalità di ciascuno, chiedendosi, 

ai fini della ponderazione degli interventi correttivi, se esso sia idoneo a fornire i mezzi sufficienti per 

garantire a ogni lavoratore la libertà e la dignità, il sostentamento, e a orientare il progresso della 

Repubblica verso l’uguaglianza sostanziale. 

Se nella gig economy, dunque, si riscontri un preoccupante e crescente166 sottobosco di rapporti economici 

subalterni, cui i provvedimenti normativi finora intervenuti non hanno posto sufficiente rimedio, la 

prospettiva dalla quale tanto il commentatore quanto il legislatore stesso possono più efficacemente 

guardare al fenomeno, al fine di valutarne il modo d’essere e le soluzioni, non può che prendere le mosse 

dal principio lavoristico e dai diritti fondamentali, i quali sanno offrire profonde risposte innanzitutto sul 

ruolo dello Stato nel perseguire talune finalità cardinali in termini di protezione del singolo e di progresso 

della Repubblica.  

Sui temi del lavoro, in conclusione, vale la pena spendere un breve cenno per apprezzare l’attività dell’altra 

Europa, quella che fa riferimento alla Carta Sociale Europea, alcune delle cui statuizioni riguardanti il 

lavoro ed il lavoratore – pur sempre disposizioni di principio – acquistano oggi assoluta rilevanza in 

quanto la Carta riveste il ruolo di parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117 co. 1, come 

di recente affermato dalle sentenze n. 120/2018 e 194/2018 della Corte Costituzionale167, le quali ne 

hanno assicurato il posizionamento tra le fonti allo stesso livello della CEDU, dunque un livello di 

assoluta preminenza rispetto al diritto interno168. 

Nella pur limitata efficacia dei pareri emessi da tale organo, infine, si può notare come il Comitato europeo 

dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, la cui peculiarità è quella di dare voce agli enti esponenziali169, 

fornisca degli spunti interessanti almeno sul piano dei principi.  In data 11 febbraio 2020, ad esempio, 

esso ha pubblicato la propria decisione circa il Reclamo collettivo n. 158/2017, presentato nel 2017 

 
164 D.l. 101/2019, art. 1.1 c.. 
165 M. Faioli, Il lavoro nella gig economy, cit.; S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, cit. 
166  L’incremento dei lavori della gig economy viene definito esponenziale dalla recente consultazione della Commissione (C(2021) 
1127 final). 
167 C. Lazzari, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art.117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della 
Corte Costituzionale n.120/2018 e n.194/2018, in Federalismi.it, 20/02/2019. 
168 Ciò è vero nonostante la necessità per il giudice di sollevare sempre la questione di fronte alla Corte Costituzionale, senza 
che sia consentita, per il momento, l’applicazione diretta delle previsioni contenute nella Carta Sociale Europea. 
169 Essi, infatti, sono tra i soggetti legittimati a sollecitarne l’intervento. 
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dalla CGIL, con cui il sindacato chiedeva al Comitato di sancire la violazione da parte dell’Italia dell’art. 

24 della Carta Sociale Europea, in relazione alle disposizioni del D.lgs. 23/2015 in materia di protezione 

dei lavoratori del settore privato per il caso di licenziamento illegittimo – il quale, a fronte del 

licenziamento di un lavoratore subordinato, prevedeva soltanto la corresponsione di due mensilità di 

stipendio – ottenendo ragione dall’organo giudicante170.  

L’attività di un organo come il Comitato europeo dei diritti sociali, che pure non emette pronunce dotate 

di forza prescrittiva, ma in ogni caso in grado di influenzare positivamente l’interpretazione del diritto 

interno e gli indirizzi legislativi, può rappresentare un ulteriore strumento attraverso il quale le istanze dei 

lavoratori dell’economia digitale possano trovare non una protezione di carattere generale, ma almeno 

soddisfazione nel caso concreto. 

 

4. Riportare il lavoro nel solco finalistico della Costituzione 

4.1. Il criterio della dipendenza economica, la teoria del rischio e l’obiettivo costituzionale 

di superare la subalternità 

 

Come è emerso dall’analisi condotta sui gig workers, e sui rider in particolare, a fronte di un mercato del 

lavoro alla continua ricerca di maggiore flessibilità ed in mancanza almeno in prima battuta di vincoli 

normativi particolarmente efficaci, i giudici hanno garantito di volta in volta le tutele fondamentali ai 

lavoratori, principalmente mediante la strategia – prevista anche dallo stesso legislatore, ad esempio 

nell’art. 2 del D. lgs. 81/2015, con riferimento a talune specifiche categorie di lavoratori autonomi – di 

estendere le garanzie proprie della subordinazione a casi non dissimili.  

Il legislatore italiano e quello comunitario, da parte loro, nell’affrontare un fenomeno nuovo e dirompente 

come l’affermarsi delle piattaforme digitali in veste di datori di lavoro, nato tendenzialmente eludendo 

tutte le garanzie e specialmente quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato, si sono resi protagonisti 

di un’attività normativa volta in un primo momento almeno a garantire modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa tali per cui il lavoratore non si veda privato di tutti o alcuni dei diritti 

costituzionalmente garantiti anche nello svolgimento della prestazione.  

Priva per il momento di significative attenzioni rimane solamente l’attuazione dell’anima sociale171 della 

Costituzione repubblicana, quella cioè tramite la quale essa si propone e vincola il decisore pubblico a 

 
170 Nell’ottica finalistica sopra esposta, che mira a sottrarre il lavoratore ad un assetto di rapporti subalterni in primis nei 
confronti del datore di lavoro, è d’altra parte evidente come la norma impugnata vacilli anche dal punto di vista della coerenza 
costituzionale: affinché tramite i proventi del lavoro il cittadino possa godere di un’esistenza libera e dignitosa, infatti, è 
condizione indispensabile che la sicurezza dei suoi mezzi di sostentamento non sia rimessa alla sostanziale discrezionalità del 
datore di lavoro. 
171 F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana, cit.; L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, 
Padova, 2011, p. 84-90. 
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incidere e orientare i rapporti economici: l’attuazione del principio finalistico che si compie anche, se non 

principalmente, attraverso la disciplina dei rapporti di lavoro172. 

In questo contesto, si è osservato come le Corti – dapprima la Corte d’Appello di Torino e poi la Corte 

di Cassazione, nel caso Foodora esaminato in questa sede – abbiano provveduto a ripristinare in capo ai 

lavoratori un paniere di tutele senz’altro necessarie, ma la cui applicabilità pure era stata esclusa dal 

Tribunale di primo grado, anche a causa di una qualificazione dei rider, specialmente al tempo delle prime 

pronunce, ancora controversa173. Le difficoltà ricostruttive che interessano il dibattito sulla gig economy, 

d’altra parte, si devono in parte alla pregressa attività interpretativa dei medesimi giudici riguardo al 

requisito della subordinazione, del quale si è fornito tradizionalmente un ambito di applicazione 

particolarmente restrittivo in epoche storiche in cui l’autonomia della prestazione lavorativa poteva far 

presagire situazioni socio-economiche di certo meno svantaggiate. 

Oggi la stessa giurisprudenza, di fronte alla mutata realtà socio-economica, potrebbe spogliarsi di 

interpretazioni costanti, ma ancorate a una società sempre più lontana dalle attuali condizioni di lavoro, 

rifacendosi piuttosto alla ratio di indubbio valore costituzionale che a suo tempo ha necessitato la 

previsione di più ampie tutele nei confronti dei lavoratori subordinati, riconoscendo in tal modo il più 

ampio grado di protezione alla generalità dei lavoratori in condizioni di dipendenza economica174. È  

proprio nelle situazioni di repentina trasformazione e conseguente obsolescenza delle tutele collaudate, 

infatti, che la forza espansiva dei principi costituzionali175 si dispiega in tutta la sua ampiezza e offre al 

legislatore e al giudice una guida del massimo valore.  

Anche supposta una revisione degli indici della subordinazione in grado di rispecchiare maggiormente la 

contemporaneità, però, la forzatura di questa nozione al punto di estenderla oltre misura non sembra una 

soluzione soddisfacente, mentre al contrario appare opportuno sostituire alla subordinazione – in qualità 

di categoria generale onnicomprensiva176, fermi naturalmente i casi in cui la fattispecie rientri 

pacificamente nei canoni tradizionali – un più ampio concetto in grado di costituire il fondamento 

normativo mediante il quale offrire le opportune tutele a tutti i lavoratori il cui rapporto nei confronti del 

datore o della piattaforma si dispieghi in condizioni di svantaggio, dipendenza e sostanziale 

diseguaglianza: si potrebbe parlare, a tal proposito, di un criterio di subalternità.  

 
172 L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, CEDAM, Padova, 2011, p. 84-90; è infatti «compito specifico e indefettibile delle 
istituzioni politiche contrastare la trasformazione della libertà in potere che si verifica quando la relazione sociale ed economica generi soggezione e, 
in questo modo, inibisca la libera espressione delle capacità umane» (F. Pizzolato, I sentieri costituzionali della democrazia, cit.). 
173 Si riportano quattro ipotesi risolutive, almeno sul piano teorico, per la tutela dei rider, le quali, però, ruotano ancora intorno 
all’estensione della: ipotesi 1 - Protocollo/Accordo ex art. 2, co. 2, D. lgs. 81/2015 per estendere ai rider forme di tutela anche 
proprie del lavoro subordinato tenendo conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; ipotesi 
2 – includere il lavoro dei rider nell’ambito del sistema INPS relativo al contratto di prestazione occasionale retribuito mediante 
vouchers; ipotesi 3 – alcuni tipi di piattaforme possono essere assimilate alle agenzie di somministrazione; ipotesi 4 – 
Qualificare mediante legge le prestazioni di lavoro dei rider (S. De Fazi, R. Piano, Gig economy, cit., p. 16-19). 
174 Infra, sul criterio della dipendenza economica. 
175 C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit. 
176  T. Treu, Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali di diritto del lavoro e di sicurezza sociale, cit.; A. Lassandari, Oltre la 
"grande dicotomia"? La povertà tra subordinazione e autonomia, in Lavoro e Diritto, n. 1/2019. 



 
 

 162 

La proposta di valorizzare la dipendenza economica177, come indice di un rapporto subalterno che, in 

quanto tale, necessita di essere superato178, rappresenta una proposta pregevole, poiché consente di non 

rivolgere più l’attenzione alla sola subordinazione, ma, finalmente, ad una categoria ontologica più ampia, 

come la subalternità, libera anche della connotazione contrattualistica; consente inoltre, al legislatore più 

che alla magistratura, la quale almeno nei giudizi ordinari non può esimersi dal limitare la portata del 

proprio ragionamento alla normativa esistente, nonché alle forze sindacali e della società civile, di 

rimettere al centro della proposta politica ed economica la questione del lavoro come fondamento dello 

Stato e motore di mobilità sociale, capace di veicolare i lavoratori permanentemente al di fuori di una 

condizione economica e sociale subalterna.  

Al riguardo, si devono riconoscere alcune ragioni a chi sostiene che la dipendenza economica possa non 

rappresentare il criterio più idoneo, se non adeguatamente circoscritto, né da utilizzare per una riforma 

del diritto del lavoro, né ai fini di una diretta applicazione come indice giurisprudenziale nel solco della 

tradizionale dicotomia autonomia-subordinazione, trattandosi, secondo i critici, di una definizione 

piuttosto vaga, a discapito della certezza del diritto179. In effetti, non si tratta di una categoria 

tradizionalmente giuridica, ma piuttosto di un concetto relazionale180 riconducibile, come si è visto, alla 

nozione di subalternità; al contempo però, si tratta di una categoria di sicura rilevanza costituzionale, la 

quale – seppure forse di difficile applicazione pratica ai fini della risoluzione delle controversie– è 

rappresentativa proprio dell’istanza di fondo da cui muove qualsiasi ipotesi di riforma del diritto del 

lavoro e dei diritti sociali, poiché i rapporti di potere, tra cui in particolar modo il sempre problematico 

rapporto intercorrente tra capitale e lavoro, e la condizione subalterna cui vanno tuttora soggette folte 

schiere di lavoratori rappresentano fatti da sempre oggetto della massima considerazione ai fini 

dell’elaborazione di politiche pubbliche orientate secondo Costituzione alla liberazione dal bisogno 

materiale181.  In questo senso, è opportuno ribadire la necessità di predisporre una tutela diseguale per 

 
177 Tra i sostenitori di questa tesi: A. Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di Uber, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, n. 2/2017 (citato a sua volta da: P. Loi, Un’introduzione al tema del lavoro nella gig economy, cit.) Cfr. anche: J. Dirringer, 
Progetti e sviluppi normativi per la tutela del lavoro nelle piattaforme digitali in alcuni Paesi europei e nell’Unione Europea, in Aa. Vv., Il lavoro 
nelle piattaforme digitali, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2017, p. 147-162. Favorevolmente, per conto 
della CGIL – che, infatti, propone già la dipendenza economica all’interno di una proposta di legge, all’art. 42 della Carta dei 
diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano – anche: Aa. Vv., , Carta dei diritti universali del lavoro. Testo e commento 
della proposta di legge di iniziativa popolare: Nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, a cura di U. Carabelli e L. Fassina, Edit COOP, 
Roma, 2018. 
178 Tanto si deve ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, tenendo fede all’impianto finalistico adottato nell’interpretazione 
della Carta. 
179 G. Vidiri, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro che cambia: riflessioni sul “caso Foodora”, cit.: per Vidiri, il lavoro autonomo 
economicamente dipendente creerebbe il rischio di un «potere qualificatorio variabile e con esso di un soggettivismo 
giurisprudenziale permeabile a condizionamenti di ogni genere». 
180 Cfr. supra, nota n. 90. 
181 Q. Camerlengo, Il senso della Costituzione per la povertà, in Rivista AIC, n. 1/2019. Inoltre, G. Fontana, Dis-eguaglianza e 
promozione sociale: bisogno e merito (diverse letture del principio di eguaglianza nel sistema costituzionale, in Aa. Vv., La dis-eguaglianza nello 
Stato costituzionale, a cura di M. Della Morte, Quaderni del Gruppo di Pisa, 2016; A. Simoncini, dalle dis-eguaglianze alle differenze. 
Spunti per una revisione del concetto di “merito” nello stato costituzionale, in Aa. Vv., , La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, a cura di 
M. Della Morte, Quaderni del Gruppo di Pisa, 2016. 
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situazioni diseguali182, rivolta, dunque, non solo a garantire ai subalterni – della cui condizione ci si 

limiterebbe, altrimenti, a prendere atto – garanzie analoghe ad altri soggetti dell’ordinamento, ma a 

operare un sostanziale riequilibrio dei rapporti di potere183, eliminando di fatto per questa via la 

condizione subalterna esistente in capo ai lavoratori più fragili.  

Le ricostruzioni del rapporto di lavoro in termini di dipendenza economica oppure mediante la dicotomia 

egemone-subalterno, mutuata più in generale dall’esame dei rapporti economici e sociali, hanno il pregio 

soprattutto di fornire degli strumenti ermeneutici utili per qualificare al di fuori dagli schemi privatistici  

le attività lavorative tipiche della gig economy, evidenziando la necessità che i poteri pubblici intervengano 

affinché la Costituzione, qualora sistematicamente inattuata, non si trasformi in poco tempo da fonte di 

principi inderogabili e cogenti a contenitore di promesse non mantenute184. 

Tra le proposte più interessanti recentemente elaborate con riferimento alla regolamentazione dei 

rapporti economici di fronte alle ambiguità dell’economia delle  piattaforme digitali, merita infine un 

cenno la «teoria del rischio», che si propone di esaminare la condizione del lavoratore attraverso il criterio 

dell’esposizione di quest’ultimo ai rischi sociali: «il fatto di eseguire la prestazione in modo eterodiretto, 

coordinato o eterorganizzato – secondo Piera Loi - non incide sull’esposizione al rischio cui è esposto il 

lavoratore nel mercato, che va invece misurato e valutato sulla base di altri indicatori (età, professionalità, 

settore, sesso, disabilità ecc.). La protezione contro i rischi sociali va dunque definita sulla base dei fattori 

che aumentano o riducono la possibilità che i rischi si producano»185. 

Appare del tutto condivisibile quanto scrive l’autrice quanto alla considerazione per cui «l’esposizione di 

un lavoratore ai rischi sociali non dipende dalle modalità attraverso le quali la sua prestazione è inserita 

nell’organizzazione produttiva […], ma dipende dal funzionamento del mercato»186. Tanto premesso, 

però, la questione – che è soprattutto questione di carattere politico – concerne le soluzioni e le strategie 

che si ritenga di intraprendere per incidere sulle regole del mercato e orientarne finalisticamente il 

funzionamento: la conclusione che ne trae ampia parte della dottrina187, sostenuta anche dai più recenti 

 
182 I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di 
Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 9-10. 
183 F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione costituzionale, cit. 
184 Per Rescigno (G.U. Rescigno, Il progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, in Aa. Vv., , L’attualità dei principi 
fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di E. Ghera e A. Pace, Jovene, Napoli, 2009), «quelle disposizioni restano 
una promessa e quindi, alla fin fine, se la promessa non viene mantenuta, diventa un inganno». Massa Pinto, con una presa di 
posizione condivisibile, critica questa impostazione, valorizzando la perdurante efficacia della Costituzione, che, al contrario, 
necessita solo con urgenza di trovare piena attuazione (I. Massa Pinto, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla 
Costituzione: note in margine alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), cit., p. 9). Si tratta delle medesime 
preoccupazioni sollevate già in sede di Assemblea costituente da Calamandrei (supra, nota n. 125, Ass. Cost., 4 marzo 1947), e 
vent’anni dopo da Mortati (cfr. nota n. 127). 
185 P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a 
cura di U. Carabelli e L. Fassina, Ediesse, Roma, 2018, p. 28. 
186 P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, cit., 
p. 28. 
187 Tra gli altri: P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit.; P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia 
repubblicana, in Aa. Vv., Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di G. G. Balandi, G. Cazzetta, Giuffrè, Milano, 2008; U. 
Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, in Aa. Vv., Costituzione, Lavoro, pluralismo sociale, a cura di M. 
Napoli, Vita e Pensiero, Milano, 1998. 
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indirizzi legislativi e giurisprudenziali188, riconduce pur sempre a istanze di generalizzazione dei diritti al 

di fuori degli schemi della subordinazione. Se però l’allocazione del rischio dipende dal funzionamento 

del mercato, risulta inevitabile scontrarsi con l’interrogativo, di nuovo di preminente carattere politico: 

chi deve sopportare il rischio? Non sembra attualmente potersi rinvenire nella legislazione ordinaria né 

nello stato di fatto dei rapporti economici una risposta esplicita al quesito; adottando, però, il dettato 

costituzionale come parametro privilegiato per l’interpretazione dei fenomeni, sembra di poter 

concludere correttamente che la correlazione si debba individuare in ogni caso tra rischio e potere189 – 

con la medesima ratio che ha d’altronde caratterizzato la regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro 

subordinato – non potendosi certamente riversare i rischi su chi non ha il potere di evitarli. 

 

4.2. Generalizzare i diritti o la subordinazione? 

 
Di fronte all’imperativo di superare i rapporti subalterni, nell’ottica di restituire al lavoro la pienezza del 

suo valore quale strumento essenziale di attuazione dei principi fondamentali previsti dalla Carta 

costituzionale, nel dibattito giuridico e politico si sono poste due prevalenti alternative: generalizzare la 

subordinazione190 o generalizzare i diritti191. 

Entrambe le posizioni, in verità, hanno una loro ragion d’essere e, oltretutto, non è detto che esse siano 

necessariamente in opposizione192. L’assunto di fondo, per molti aspetti condivisibile, è che di fronte ad 

un mondo del lavoro più che mai frammentato e difficile da organizzare entro categorie concettuali 

predeterminate, qualunque ragionamento di ampio respiro debba muovere dal presupposto di una 

considerazione unitaria dei lavoratori193 - superando, cioè, il tradizionale dualismo tra autonomi e 

 
188 Supra. 
189 P. Costa, Potere economico, potere politico e potere legale nello stato moderno. Concetti e forme, in Aa. Vv., Libertà e potere nei rapporti 
economici, a cura di F. Pizzolato, Giuffrè, Milano, 2010, p. 43-44; P. Loi, Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio, cit. 
190 G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, cit. Bronzini, cui si deve 
questa distinzione, parla in questo caso di «soluzioni monistiche», quelle cioè che tendono ad allargare la fascia dei beneficiari 
del diritto del lavoro aprendo il «rubinetto delle tutele» riservate ai lavoratori subordinati e realizzando una nuova 
subordinazione «omni-comprensiva»; con le dovute differenze, vi è una certa corrispondenza tra questa posizione e la dottrina 
che Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, in W.P. Libertà, lavoro e sicurezza 
sociale, 05/2011) chiama sindacal-riformista, tra i cui interpreti principali vi sarebbero Giugni e Romagnoli.  
191 G. Bronzini, Generalizzare i diritti o la subordinazione? Appunti per il rilancio del diritto del lavoro in Italia, cit. Si tratta della «Scuola 
pluralistica», quella cioè che intende assegnare a tutti i lavoratori, nel perdurare delle più diverse forme di lavoro, un «primo 
pacchetto di diritti […] quali le libertà associative e sindacali, la tutela della salute e della sicurezza, […], modalità di preavviso 
per lo scioglimento del rapporto, il diritto alla formazione»; si può notare come questa tesi corrisponda, in sostanza, alla 
«dottrina costituzionalista» individuata da Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la 
Costituzione, cit.) in particolare nell’opera di Pietro Costa e nel concetto di cittadinanza sociale. Bronzini, per questa seconda 
via, sposa la linea della flexicurity, che vede corrisposta recentemente, per esempio, da Treu (con riferimento alla proposta di 
Giuliano Amato e Tiziano Treu sui «diritti del lavoro», del 2002) e dal c.d. Rapporto Supiot del 1999 (A. Supiot, Il futuro del 
lavoro, Carocci, Roma, 2003). 
192 L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit. 
193 Così Colavitti: G. Colavitti, «Fondata sui lavori». Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale, in 
Rivista AIC, n. 1/2018; con una prospettiva diversa, sulla persistente necessità di garanzie destinate ai lavoratori a prescindere 
dall’inquadramento: U. Carabelli, Collaborazioni e lavoro occasionale tra autonomia e subordinazione, in Aa. Vv., Il lavoro autonomo e il 
lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017, a cura di U. Carabelli e L. Fassina, Ediesse, Roma, 2018. 
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subordinati – come d’altra parte, al cospetto dell’economia delle piattaforme digitali, sembrano oggi 

orientati sia i sindacati confederali, sia il legislatore, nell’ambito delle rispettive proposte riformatrici. 

Le due teorie in esame, tradizionalmente prospettate in opposizione, specialmente sul piano dell’efficacia 

dell’una o dell’altra194, per quanto oggi i rispettivi sostenitori, Costa e Romagnoli in particolare, ne 

traggano conclusioni in parte sostanziale corrispondenti e nonostante, per altri versi, esse si completano 

a vicenda195, condividono oltretutto le motivazioni di fondo, cioè la tensione verso la piena realizzazione 

del lavoro come valore costituzionale: Pietro Costa, il principale interprete della «corrente giuslavoristica 

costituzionale» insieme ad altri giuristi, molti dei quali raccolti intorno alla Rivista giuridica del lavoro, 

considera il lavoro come «volano di una attuazione costituzionale funzionale al rafforzamento 

dell’eguaglianza e alla realizzazione di una cittadinanza sociale»196. Egli, con intuizione fondamentale 

nell’itinerario di valorizzazione dei principi fondamentali nei confronti del lavoratore subalterno, in 

quanto contraente debole, identifica immediatamente quale presupposto la «tematizzazione della 

differenza»197, la quale a suo avviso impone di assumere la prospettiva della subordinazione come angolo 

visuale che meglio consente di perseguire l’uguaglianza sostanziale: è così che, fin dal principio, per Costa 

subordinazione e diritti si intersecano, rappresentando d’altra parte storicamente la subordinazione 

l’esperienza principale e più strutturata di “differenza”, o di subalternità, alla cui protezione i diritti 

fondamentali e la legislazione ordinaria si devono prioritariamente rivolgere. Da queste premesse, in 

seguito, l’autore opta risolutamente per la predisposizione di un solido welfare state, tale da penetrare nei 

rapporti economici privati, con l’espressa finalità, del massimo valore costituzionale, di ottenere per 

questa via la piena realizzazione dei diritti fondamentali anche all’interno del rapporto di lavoro198. 

La dottrina che viene comunemente contrapposta a questa linea cosiddetta costituzionalistica di 

ricostruzione e promozione dei diritti dei lavoratori è quella conosciuta come “sindacal-riformista”, i cui 

interpreti199 ritengono di dover intervenire sui rapporti economico-sociali in essere non solo nel senso di 

garantire i diritti individuali e lo sviluppo della personalità all’interno del posto di lavoro, ma con 

particolare vigore al fine di riequilibrare la subalternità dei singoli lavoratori attraverso un potere collettivo 

 
194 G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 199: «quella parte della dottrina, che ha come base di 
riferimento il testo costituzionale, si è trovata poi in larga parte sprovveduta di fronte alla realtà dei rapporti collettivi di lavoro, 
nel suo sviluppo sistematico extracostituzionale». 
195 In particolare: P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.; U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel 
prisma del principio d’eguaglianza, cit.; U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il nome, cit. 
196 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 37. 
197 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 40. 
198 Se ne precisa il valore a fronte della, pur giustificata, critica mossa da Scarano (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: 
il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit., p.9): «questa prospettiva riformista, leggendo le norme costituzionali sul lavoro 
nell’unica prospettiva finalizzata all’attribuzione di prerogative individuali nel rapporto di lavoro, ottiene l’effetto di relegare il 
fenomeno del conflitto industriale e la sua dimensione collettiva in un fuorviante ambito atomizzato». 
199 Tra di essi, in particolare: Gino Giugni, Umberto Romagnoli e Federico Mancini (L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto 
sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit.). 
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– il contropotere sindacale – che si ponga sullo stesso piano dei poteri economici privati che esso punta 

a neutralizzare200. 

Va detto, a proposito di quest’ultima strategia, che nel corso degli anni ha funzionato in modo 

particolarmente efficace, dimostrandosi, anzi, sovente la più adeguata nell’epoca che Romagnoli ha 

chiamato, nel decretarne il tramonto, «cittadinanza industriale»201. 

Oggi però lo stesso Romagnoli, nelle cui proposte sembrerebbe di cogliere un velo di rassegnazione al 

ruolo marginale che il lavoro si vede attribuito nella modernità, parla invece di «cittadinanza 

industriosa»202, un luogo ove il lavoro viene in considerazione essenzialmente come dovere, affiancato ad 

un consistente stato sociale. La somiglianza tra la «cittadinanza industriosa» di Romagnoli e la 

«cittadinanza sociale» di Costa, viste a posteriori, e l’avvicinamento progressivo dei concetti nell’evolversi 

del pensiero degli autori – specie del primo – nel corso degli anni risultano piuttosto evidenti, e così delle 

due ricostruzioni è possibile individuare molti pregi e forse un solo limite sostanziale. Non ci si soffermerà 

ulteriormente sull’indiscutibile valore dell’idea di mettere al centro del discorso politico e del 

ragionamento giuridico la cittadinanza, come calamita in grado di attrarre con intuitiva facilità i diritti 

sociali che conseguono allo status di cittadino203: in una visione di questo tipo, il cittadino godrebbe di 

tutti i diritti civili e sociali, grazie all’intervento dello Stato che garantirebbe un welfare state assai 

consistente, mentre il cittadino, da parte sua, sarebbe tenuto unicamente a fare ciò che rientra nelle sue 

possibilità per contribuire204, tramite la prestazione della sua attività lavorativa, come d’altra parte previsto 

dall’art. 4 co. 2 della Costituzione.  

È all’interno di una visione costituzionalmente orientata di tal genere che si inseriscono proposte 

assistenziali rivolte alla soddisfazione dei più immediati diritti individuali dei cittadini, le quali 

presuppongono però un ruolo marginale per il lavoro, come il c.d. reddito di cittadinanza. Nella società 

post-industriale, in cui il settore terziario occupa ormai da tempo circa il 70 per cento dei lavoratori205, 

secondo Costa «il lavoro cessa di essere il tramite privilegiato della cittadinanza sociale: cessa la 

(tendenziale) coincidenza fra lavoratore e cittadino e viene meno il perno sul quale il vecchio Stato sociale 

incardinava la sua azione equalizzatrice»206 e una delle soluzioni per aggirare questo problema e affermare 

la cittadinanza sociale nella modernità sarebbe proprio «assicurare in qualche forma un reddito di base al 

 
200 Sul rapporto tra Costituzione poteri economici privati: F. Pizzolato, Il governo politico del potere economico nella dimensione 
costituzionale, cit. 
201 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit. 
202 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit. 
203 Per una prospettiva storico-politica sul tema, cfr.: Aa. Vv., Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia 
contemporanea, a cura di C. Sorba, Atti del convegno annuale SISSCO Padova, 2-3 dicembre 1999, Quaderni della Rassegna 
degli Archivi di Stato, 2002. Con riguardo ai c.d. diritti di prestazione in capo ai cittadini: L. Carlassare, Diritti di prestazione e 
vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015. 
204 L. Carlassare, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, cit., p.21: fa parte della visione – per questo si è detto con una nota di 
rassegnazione – per cui «il diritto del lavoro legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale ha fatto quel che doveva. 
Poi è accaduto quel che poteva». 
205 ISTAT, Annuario statistico italiano 2020, p. 290-291. 
206 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 57. 
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cittadino; non all’individuo in quanto lavora o svolge una qualche attività entro una comunità politica, 

ma all’individuo in quanto membro di quella comunità». La proposta non è nuova207, né pare di per sé 

criticabile in prospettiva costituzionale, ma rende quantomeno esplicita l’idea sottesa, cui si associa 

esplicitamente Umberto Romagnoli, per cui il declino del gemellaggio tra il principio lavoristico e i diritti 

di cittadinanza imporrebbe di «spostare dallo status di lavoratore allo status di cittadino il centro 

gravitazionale dei diritti sociali»208; si tratterebbe, in sostanza, di garantire che «le condizioni dell’esistenza 

non precipitino mai al di sotto di un certo standard: quello determinabile secondo il criterio del bisogno»209. 

È solamente a questo punto che Romagnoli, constatando egli stesso l’insufficienza di una ricostruzione 

che si limiti alla protezione occasionale del bisognoso, tenta di riportare il lavoro al centro del suo discorso 

introducendo il concetto di «cittadinanza industriosa», in contrapposizione rispetto a quella industriale, 

che identificava tendenzialmente il cittadino con il lavoratore subordinato. 

L’indubbio pregio della dottrina giuslavoristica costituzionale di Costa, in conclusione, e delle più 

moderne proposte di Romagnoli, è quello di garantire in ogni caso, a prescindere dall’attività lavorativa 

svolta, un budget consistente di «diritti individuali di cittadinanza sociale»210. La funzione di motore di 

mobilità sociale propria del lavoro, però, e quella di mezzo per l’attuazione dei diritti sociali e dei principi 

di uguaglianza e solidarietà non hanno affatto esaurito il proprio compito e sono, al contrario, 

imprescindibili proprio oggi che nuove categorie di lavoratori – quelli alle dipendenze delle piattaforme 

digitali – rischiano di vedersi negati i più basilari diritti individuali sulla scorta di una valutazione 

puramente contrattualistica del rapporto di lavoro211. 

Non si riscontra, perciò, alcuna buona ragione che suggerisca di rinunciare al lavoro come  fondamento 

del sistema dei diritti sociali e cardine della realizzazione personale e sociale del cittadino, mediante 

un’operazione ermeneutica in primis della Costituzione, la quale qualifica pur sempre la Repubblica con il 

fondamento lavoristico e poggia su di esso i diritti fondamentali, che assume quasi le sembianze di una 

«fuga dalla stella cadente del lavoro»212 nel corso della quale si cerca, con grande sforzo, di salvare il 

salvabile213 e portare con sé tutto il pacchetto di diritti faticosamente conquistati214.  

 
5. Conclusioni 

 
207 Si ritrova, per esempio, negli autori socialisti inglesi e americani del Sette e Ottocento (P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto 
del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.). 
208 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 38.  
209 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 38. Sul punto, anche: B. Caravita, Oltre l'eguaglianza 
formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, CEDAM, Padova,1984. 
210 La definizione è di: L. Scarano, Fra «diritti sociali» e «diritto sociale»: il diritto del lavoro dopo la Costituzione, cit., p.8. 
211 Ci si riferisce, per esempio, a: Trib. Torino, n. 778 del 7 maggio 2018. 
212 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.: «occorre dunque, in questa prospettiva, ripensare la 
cittadinanza sociale in una situazione in cui il lavoro ha perduto la sua valenza (socialmente) "generalista" per occupare una 
posizione settoriale (anche se non marginale)». 
213 U. Romagnoli, Quel diritto che dal lavoro prende il nome, cit. 
214 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit. 
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«Le costituzioni – ha ricordato in occasione di un recente discorso la Presidente della Corte costituzionale, 

Marta Cartabia – nascono dalla storia e vivono nella storia. Il momento della scrittura di una costituzione 

è un momento epico nella vita di un popolo; eppure, solo con la scrittura, la Costituzione non può 

garantire se stessa. Occorrono soggetti sociali, politici e istituzionali che siano in grado di conferire alle 

scelte costituzionali solide fondamenta e radici robuste, capaci di reggere all’urto delle intemperie. Per 

questo rimane attuale l’intuizione fondamentale di Costantino Mortati che ci ha consegnato una nozione 

complessa di costituzione, risultante tanto dal testo scritto – la Costituzione formale – quanto dai rapporti 

tra le forze sociali e politiche – la Costituzione materiale»215.  

Alla luce di ciò va letto con preoccupazione quanto afferma, proprio con riguardo all’art. 1 della 

Costituzione, il suo illustre predecessore Gustavo Zagrebelsky: «La Costituzione pone il lavoro a 

fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle 

politiche economiche, l’economia. Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è 

rovesciato: dall’economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro»216. 

In conclusione, si può notare come tutte le proposte che mirano a rimettere al centro del dibattito politico 

e della proposta legislativa il valore costituzionale del lavoro, evidenziandone la centralità nel sistema dei 

diritti, si dipanino inevitabilmente sul piano dei rapporti sociali ed economici e, in particolare, sul piano 

dei rapporti di potere, dalla cui configurazione dipende in toto la funzione di cui esso viene investito: più 

si accentua lo squilibrio, più il potere rifiuta il rischio e si allarga la divaricazione tra egemone e subalterno, 

più il lavoro – ben lungi dal suo ruolo costituzionale – diventa soltanto un fenomeno dal quale 

proteggersi, anche mediante l’apposito apparato normativo, anziché un mezzo per realizzare la 

personalità dei lavoratori e per contribuire al comune progresso della società. 

L’attuazione del fondamento lavoristico contenuto nell’art. 1 della Costituzione, unitamente al principio 

finalistico di cui esso costituisce parte integrante, è rimessa, dunque, in massima parte alla struttura dei 

rapporti economico-sociali in essere, alla base dei quali sono poste le scelte fondamentali relative ai 

rapporti tra Stato e mercato, capitale e lavoro. Ne consegue, per quanto concerne il ruolo del lavoro nella 

realizzazione della personalità individuale, nonché nel progresso della società in base ai paradigmi della 

solidarietà e dell’eguaglianza sostanziale, l’assoluta centralità della politica economica, oltre che della 

puntuale regolamentazione dei rapporti di lavoro, la quale, viste le dimensioni transnazionali dei fenomeni 

economici contemporanei, necessita di considerazioni e provvedimenti di livello sovranazionale, 

nell’ambito dell’Unione Europea, nonché internazionale.  

 
215 M. Cartabia, Costituzione e ricostruzione, Lectio degasperiana 2020, 18/08/2020. 
216 G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino, 2013, p. 4 (la citazione è tratta da: G. 
Comazzetto, Costituzione, economia, finanza. appunti sul diritto costituzionale della crisi, cit., p. 49). 
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Se dunque una delle caratteristiche distintive dell’economia delle piattaforme digitali è quella di non avere 

confini, di essere cioè globale, o globalizzata, le risposte ad ogni istanza che intenda incidere su di essa 

dovranno per forza essere della medesima dimensione, e cioè la più ampia possibile. In questo senso, tra 

l’altro, il fondamento lavoristico svolge pur sempre la sua funzione di principio217 orientando l’azione e 

lo scopo della presenza italiana nel consesso internazionale e comunitario: di fronte a fenomeni 

economici che sfuggono sempre più alla portata del legislatore nazionale, è oggi più che mai necessario 

che le istanze suggerite dallo statuto del lavoro nella Costituzione italiana siano valorizzate alla ricerca di 

soluzioni condivise in primis con gli altri ordinamenti che, forti di una costituzione sociale o comunque di 

una vocazione intrinseca ai diritti sociali, sperimentino a loro volta l’inadeguatezza degli strumenti 

giuridici collaudati per farvi fronte. 

  

 
217 A. Barbera, Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica, in Aa.Vv., Una e indivisibile, Giuffrè, Milano, 2007. 
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OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA CIVILE* 

 

PERSONE E FAMIGLIA 

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 

EUROPEA, 14 dicembre 2021, C. 490/20, 

VMA C. PANCHAREVO 

 

Nel caso in cui l’atto di nascita emesso da uno 

Stato Membro per un minorenne dell’Unione 

designi come suoi genitori due persone dello 

stesso sesso, lo Stato membro di cui è cittadino 

il minore è obbligato a rilasciargli una carta 

d’identità o un passaporto, senza richiedere la 

previa emissione di un atto di nascita da parte 

delle sue autorità nazionali. 

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL'UOMO, 22 giugno 2021, HURBAIN 

C. BELGIO 

 

Non viola la libertà di espressione l'ordine delle 

autorità nazionali, rivolto all'editore del giornale, 

di anonimizzare nell'esemplare del giornale 

disponibile online, in nome del diritto all'oblio, 

le generalità di un soggetto condannato e in 

 
* A cura di Stefania Pia Perrino, Assegnista di ricerca e Dottoressa di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

seguito riabilitato, essendo sempre possibile 

accedere all'originale cartaceo.  

 

CASS. CIV., SS. UU., 5 novembre 2021, n. 

32198 

 

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una 

stabile convivenza di fatto, giudizialmente 

accertata, incide sul diritto al riconoscimento di 

un assegno di divorzio o alla sua revisione 

nonché sulla quantificazione del suo ammontare, 

in virtù del progetto di vita intrapreso con il 

terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale 

e materiale che ne derivano, ma non determina, 

necessariamente, la perdita automatica ed 

integrale del diritto all'assegno.  

 

TRIB. BOLOGNA, 13 ottobre 2021 

 

Il rifiuto opposto dalla madre alla 

somministrazione del vaccino anti-Covid appare 

non solo in contrasto con la volontà manifestata 

dalla figlia, minore da ritenersi capace di 

discernimento, ma anche contrario alla 
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salvaguardia della salute psicofisica della minore, 

la cui mancanza di copertura vaccinale, 

soprattutto in presenza di varianti sempre più 

contagiose, la espone ad un concreto rischio di 

contrarre la malattia, oltre a costringerla a 

pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di 

relazione nei più svariati ambiti, scolastico, 

sportivo, ricreativo e più in generale sociale.  

 

CONTRATTO 

 

CASS. CIV., SS. UU., 30 dicembre 2021, n. 

41994 

 

I contratti di fideiussione a valle di intese 

anticoncorrenziali, recanti clausole restrittive 

della concorrenza e determinanti un aggravio 

economico in termini di minore facilità di 

accesso al credito, sono parzialmente nulli ai 

sensi dell’art. 1419 c.c. 

 

CASS. CIV., Sez. II, 3 dicembre 2021, n. 

38317 

 

La violazione dell’obbligo contrattuale, assunto 

dal venditore, di provvedere alla cancellazione 

delle ipoteche gravanti sull’immobile venduto 

rientra nella disciplina dell’inadempimento ed 

obbliga il venditore al risarcimento del danno, 

che può consistere, oltre che nella somma 

necessaria a cancellare i vincoli ed al 

compimento delle relative formalità, anche nella 

perdita definitiva del guadagno che una vendita 

tempestiva avrebbe consentito. 

 

CASS. CIV., Sez. I, 15 dicembre 2021, n. 

40279 

 

Le condizioni di mercato non possono essere 

considerate presupposto implicito del contratto 

per invocare le conseguenze della 

presupposizione, poiché attinenti alla normale 

alea che ciascun contraente accetta prima di 

intraprendere un rapporto contrattuale di durata. 

Se le condizioni di mercato divergono in via 

straordinaria e imprevedibile trova applicazione 

l'art. 1467 c.c. e tali eventi rilevano se è il 

legislatore a contemplare le condizioni di 

mercato, quale presupposto legittimante una 

anticipata richiesta di porre fine al rapporto 

contrattuale.  

 

CASS. CIV., SEZ. VI, 16 novembre 2021, n. 

34611 

 

Due domande di recesso dal contratto 

preliminare di compravendita non integrano un 

accordo negoziale risolutivo del vincolo; 

diversamente, tali domande mirano all'identico 

scopo dello scioglimento del contratto e resta 

quindi assorbita l'eventuale successiva domanda 

di inadempimento da parte di una delle parti.    

 

CORTE D’APP. MILANO, 8 settembre 

2021, n. 2598 

 

Non si configura un contratto misto di vendita e 

di appalto quando la volontà delle stesse parti è 

quella di mantenere separati i due contratti.  
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CASS. CIV., Sez. VI, 18 novembre 2021, n. 

35255 

 

Deve essere esclusa la risoluzione del contratto 

con l'Ateneo telematico a fronte della mera 

insoddisfazione lamentata dallo studente: non 

integra inadempimento l'insoddisfacente offerta 

formativa.  

 

CASS. CIV., Sez. VI, 19 novembre 2021, n. 

35615 

 

Il contratto di abbonamento, stipulato tra una 

società calcistica e lo spettatore, avente per 

oggetto il diritto di questi ad assistere ad un 

numero determinato di partite, è un contratto ad 

esecuzione periodica ex art. 1458 c.c. Il contratto 

si risolve quando il tifoso lede un membro dello 

staff della squadra ospite durante la partita.  

 

FATTO ILLECITO 

 

CASS. CIV., Sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 

38025 

 

Se il ciglio del marciapiede comunale si presenta 

in condizioni precarie, con sconnessioni, 

rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, 

potenzialmente pericolose per i passanti, allora è 

doveroso tenersene a distanza, mentre nessun 

ristoro economico per i danni riportati dal 

danneggiato può essere configurato a carico del 

Comune.  

 

CASS. CIV., Sez. II, 2 dicembre 2021, n. 

38077 

 

In materia di danno non patrimoniale, i 

parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale 

di Milano sono da prendersi a riferimento da 

parte del giudice di merito ai fini della 

liquidazione del predetto danno ovvero quale 

criterio di riscontro e verifica della liquidazione 

diversa alla quale si sia pervenuti: è incongrua la 

motivazione che non dia conto delle ragioni di 

preferenza assegnata ad una quantificazione che, 

avuto riguardo alle circostanze del caso 

concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella 

a cui l'adozione dei parametri tratti dalle tabelle 

di Milano consenta di pervenire.  

 

CASS. CIV., Sez. III, 9 dicembre 2021, n. 

39084 

 

Non esiste un diritto all’informazione per il 

differimento di un intervento già deciso e 

assentito: è un atto che non implica un 

trattamento sanitario, non occorre la prestazione 

del consenso informato, costituisce una 

decisione rimessa alla scienza del medico e il 

paziente non può pretendere che il trattamento 

venga effettuato ove ritenuto non necessario dal 

medico.  

 

CASS. CIV., Sez. III, 17 novembre 2021, n. 

34813 

 

In tema di responsabilità medica, sussiste un 

danno risarcibile alla persona ogniqualvolta si 
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ometta la diagnosi di un processo morboso 

terminale, in quanto tale omissione nega al 

paziente, oltre che di essere messo nelle 

condizioni di scegliere “cosa fare”, nell'ambito di 

ciò che la scienza medica suggerisce per garantire 

la fruizione della salute residua fino all'esito 

infausto, anche di essere messo in condizione di 

programmare il suo “essere persona” e, quindi, 

in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini 

psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito.  

 

CASS. CIV., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 

33005 

 

Ai fini della liquidazione del danno non 

patrimoniale mediante il criterio tabellare, il 

danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare 

istanza di applicazione del detto criterio, 

spettando poi al giudice di merito di liquidare il 

danno non patrimoniale mediante la tabella 

conforme a diritto.  

 

Al fine di garantire non solo un'adeguata 

valutazione delle circostanze del caso concreto, 

ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi 

analoghi, il danno da perdita del rapporto 

parentale deve essere liquidato seguendo una 

tabella basata sul sistema a punti che preveda, 

oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione 

del valore medio del punto dai precedenti, la 

modularità e l'elencazione delle circostanze di 

fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come 

indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, 

il grado di parentela e la convivenza, nonché 

l'indicazione dei relativi punteggi, con la 

possibilità di applicare sull'importo finale dei 

correttivi in ragione della particolarità della 

situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non 

imponga, fornendone adeguata motivazione, 

una liquidazione del danno senza fare ricorso a 

tale tabella. 

 

CASS. CIV., Sez. I, 6 novembre 2021, n. 27139 

 

Il danno da perdita del rapporto parentale e, 

segnatamente, il danno nel percorso evolutivo 

del figlio non è escluso solo perché la 

frequentazione del padre era avvenuta in un 

periodo di tempo così breve da non aver potuto 

lasciare nel minore a livello cosciente ricordi 

della figura paterna. Il disinteresse mostrato da 

un genitore nei confronti di una figlia naturale 

integra la violazione degli obblighi di 

mantenimento, istruzione e educazione della 

prole e determina la lesione dei diritti nascenti 

dal rapporto di filiazione.  

 

CASS. CIV., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 

26117 

 

Il risarcimento del c.d. danno iatrogeno 

differenziale non corrisponde al punto risultante 

dalla differenza tra la percentuale di disabilità 

precedente alla condotta del medico e quella 

successiva ma va stabilito operando la differenza 

tra il quantum risarcitorio, contemplato dal 

sistema tabellare milanese, per l'invalidità di cui 

è in concreto portatore il paziente e quello 

corrispondente all'invalidità ineliminabile e 

normalmente risultante dal trattamento medico 
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(intervento chirurgico o altro): in tale prospettiva 

si rende, pertanto, necessario prima liquidare il 

danno in termini monetari e solo 

successivamente effettuare le operazioni 

aritmetiche, non già effettuare i calcoli 

utilizzando i numeri delle percentuali di 

invalidità. 

 

DIRITTI REALI E CONDOMINIO 

 

CASS. CIV., Sez. VI, 19 novembre 2021, n. 

35316 

 

Nella disciplina condominiale, è terrazza a 

livello, agli effetti del concorso nelle spese di 

riparazione o di ricostruzione come nella 

responsabilità per i danni da infiltrazione 

nell'appartamento sottostante, in base ai criteri di 

cui all'art. 1126 c.c., anche la superficie scoperta 

che, benché non posta sulla sommità del 

fabbricato ed incassata nel corso dello stesso, sia 

collocata al sommo di alcuni vani e nel 

contempo sullo stesso piano di altri, dei quali 

forma parte integrante strutturalmente e 

funzionalmente, e che sia destinata 

strutturalmente e funzionalmente, e sia destinata 

perciò tanto a coprire la verticale di edificio 

sottostante, quanto a dare affaccio e ulteriori 

comodità all'appartamento cui è collegata. 

 

CASS. CIV., Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 788 

 

La “servitù telefonica di passaggio con 

appoggio”, sull'altrui fondo, di fili e simili non 

costituisce una servitù in senso tecnico, in 

difetto del requisito della predialità, ma 

costituisce un “diritto reale di uso” rientrante 

“tra i pesi di diritto pubblico di natura reale 

gravanti sui beni”.
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OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA PENALE* 

 
CAUSALITA’ 

 

CASS. PEN., Sez. III, 3 gennaio 2022, n. 1 

 

Sussiste il nesso di causalità allorquando 

l’operatore sanitario abbia disattivato e non più 

riattivato il meccanismo di attivazione 

dell’allarme sonoro per l’assistenza in caso di 

eventuali malesseri cardiaci e non abbia 

comunicato ed informato i colleghi successori 

nella funzione, laddove ne sia derivata la morte 

del paziente per ritardato intervento dei colleghi 

nel turno successivo.  

 

CASS. PEN., Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 

41562 

 

I comportamenti poco professionali tenuti 

dall'operatrice socio-sanitaria nei confronti degli 

ospiti della residenza per anziani non integrano 

lo schema del reato di maltrattamenti: non 

consistono in  maltrattamenti, sub specie 

ambientali, le condotte solo episodiche degli 

operatori, per difetto di collegamento causale; 

 
* A cura di Stefania Pia Perrino, Assegnista di ricerca e Dottoressa di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca 

non integrano neppure maltrattamenti, sub specie 

singolare o nei confronti dei singoli, le condotte 

determinate dalla stanchezza e dalla frustrazione 

per l'incapacità di gestire persone poco 

collaborative e propense anche a comportamenti 

provocatori verso il personale meno gradito.  

 

DELITTI  

 

CASS. PEN., Sez. II, 30 novembre 2021, n. 

44337 

 

La vendita di Bitcoin, allorquando pubblicizzata 

come una proposta di investimento, integra una 

attività soggetta agli adempimenti del TUF. Il 

mancato rispetto di tali disposizioni (art. 91 e ss. 

TUF) integra il reato che punisce chiunque offre 

fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante 

tecniche di comunicazione a distanza, prodotti 

finanziari o strumenti finanziari o servizi o 

attività di investimento (art. 166 comma 1 lett. c) 

TUF). 
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CASS. PEN., SS. UU., 26 ottobre 2021, n. 

38402 

 

La fattispecie del delitto di omicidio, realizzato a 

seguito di quella di atti persecutori nei confronti 

della medesima vittima, contestata e ritenuta 

nella forma di delitto aggravato ai sensi degli arti. 

575, 576, co. 1°, n. 5.1, c.p. - con la pena edittale 

dell'ergastolo - integra, in ragione della unitarietà 

del fatto, un reato complesso ai sensi dell'art. 84, 

co. 1°, c.p. 

 

CASS. PEN., Sez. VI, 8 settembre 2021, n. 

33240 

 

Anche a seguito della riformulazione del reato di 

abuso di ufficio, la violazione di regolamenti può 

rilevare nel caso in cui essi, operando quali 

norme interposte, si risolvano nella 

specificazione tecnica di un precetto 

comportamentale già compiutamente definito 

nella norma primaria e purché questa sia 

conforme ai canoni della tipicità e tassatività 

propri del precetto penale. 

 

CASS. PEN., Sez. VI, 17 gennaio 2022, n. 

1606 

 

Non è configurabile il delitto di abuso di ufficio, 

di cui all’art. 323 c.p., come modificato dal d.l. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, nel caso in cui il 

Responsabile unico del procedimento, nel 

rilasciare un’autorizzazione al subappalto di 

lavori pubblici, ometta di vigilare sull’esistenza di 

un conflitto di interessi tra società assegnataria e 

società subappaltatrice in ragione di un rapporto 

di compartecipazione societaria 

 

CASS. PEN. SEZ. VI, 9 novembre 2021, N. 

40518 

 

Nel traffico di influenze illecite, il concetto di 

“illiceità” della mediazione può ravvisarsi 

unicamente nel caso in cui l'attività sia finalizzata 

alla commissione di un fatto di reato idoneo a 

produrre vantaggi per il privato committente, 

laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, co. 3, 

c.p., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il 

carattere illecito della mediazione è insito nella 

stessa “vendita” della funzione per influenzare 

altri pubblici agenti, rappresentando un atto 

contrario ai doveri d’ufficio. 

 

CASS. PEN., Sez. IV, 11 novembre 2021, n. 

41053 

 

Per integrare il reato abituale di maltrattamenti in 

famiglia non è necessario un comportamento 

vessatorio continuo ed interrotto, giacché è 

possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi 

di normalità nei rapporti di convivenza o 

familiari.  

 

L'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di 

episodi offensivi non fa venire meno l'esistenza 

del delitto, venendo escluso l'elemento oggettivo 

del reato solo qualora, dal quadro probatorio, 

emergano l’episodicità e la occasionalità degli atti 

di maltrattamento.  
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CASS. PEN., Sez. III, 12 gennaio 2022, n. 488 

 

E’ configurabile il tentativo del delitto di atti 

sessuali con minore infra-quattordicenne, anche 

in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti 

coinvolti, sempre che la condotta tenuta 

contenga un invito al compimento di atti 

sessuali, presentando i requisiti della idoneità e 

della univocità, ossia quando tale condotta è 

specificamente indirizzata ad ottenere il 

compimento di atti sessuali da parte del minore, 

ovvero al compimento da parte dell'autore di atti 

sessuali sulla persona del minore. 

 

SCRIMINANTI 

 

CASS. PEN., Sez. II, 23 novembre 2021, 

n. 46054 

 

L’abusiva occupazione di un bene immobile è 

scriminata in caso di stato di necessità, 

conseguente al pericolo di danno grave alla 

persona, che ben può consistere anche nella 

compromissione del diritto di abitazione ovvero 

di altri diritti fondamentali della persona 

riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre 

che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita 

occupazione, gli altri elementi costitutivi della 

scriminante, quali l'assoluta necessità della 

condotta e 'inevitabilità del pericolo.  

 

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI 

 

CASS. PEN., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 

32899 

 

Il luogo di consumazione dell'illecito dell'ente è 

quello in cui si consuma il reato presupposto.  

 

Nel d.lgs. 231/2001, recante la disciplina della 

responsabilità "amministrativa" degli enti, non vi 

è stata la necessità di prevedere disposizioni che 

regolassero esplicitamente il tema della 

giurisdizione sull'illecito dell'ente perché esso è 

risolto dal nesso di dipendenza con il reato 

presupposto, sicché il potere di conoscerne è in 

capo al giudice nazionale se e in quanto egli ha la 

giurisdizione su quest'ultimo.  

 

CASS. PEN., Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 

45100 

 

Nell’ipotesi di società a responsabilità limitata 

unipersonale, per affermare la responsabilità 

dell’ente, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 

231 del 2001, è necessario che il giudice accerti 

se sia in concreto identificabile un interesse 

sociale distinto da quello della persona fisica del 

rappresentante, tenuto conto della struttura 

organizzativa, dell’attività esercitata, delle 

dimensioni dell’impresa e dei rapporti tra socio 

unico e società. 

 

CIRCOSTANZE 

 

CASS. PEN., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 

32899 
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Ai fini della integrazione della circostanza 

aggravante del “fatto commesso con violazione 

delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro” di cui agli artt. 589, co. 2°, e 590, co. 

3°, c.p., occorre la violazione di una regola 

cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico 

rischio, derivante dallo svolgimento di attività 

lavorativa, di morte o lesioni in danno dei 

lavoratori o di terzi esposti alla medesima 

situazione di rischio e pertanto assimilabili ai 

lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di 

tale rischio che la regola cautelare violata era 

volta ad eliminare, non essendo all’uopo 

sufficiente che l’evento si verifichi in occasione 

dello svolgimento di un’attività lavorativa.  

 

CASS. PEN., SS. UU., 18 novembre 2021, n. 

42414 

 

Le circostanze attenuanti, quando equivalenti 

alle aggravanti privilegiate ex arte. 63 e 69 c.p., 

non incidono sulla pena risultante dalla 

applicazione della aggravante privilegiata. 

Sarebbero altrimenti vanificate le ragioni di 

politica criminale che al verificarsi di una 

circostanza aggravante privilegiata - che connota 

il reato di una particolare gravità - fanno seguire 

una pena più grave.  

 

CASS. PEN., SS. UU., 6 novembre 2021, n. 

40275 

 

Ai fini della integrazione della circostanza 

aggravante della c.d. "minorata difesa", prevista 

dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, le circostanze di 

tempo e di luogo o di persona, di cui l'agente ha 

profittato in modo tale da ostacolare la predetta 

difesa, devono essere accertate alla stregua di 

concreti e concludenti elementi di fatto atti a 

dimostrare la particolare situazione di 

vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui 

versava il soggetto passivo, essendo necessaria, 

ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle 

predette condizioni a favorire la commissione 

del reato.  

 

NE BIS IN IDEM  

 

CASS. PEN., Sez. II, 1 luglio 2021, n. 25155 

 

La precedente condanna irrevocabile 

dell'imputato per il delitto di associazione per 

delinquere "semplice" non preclude che, in un 

successivo giudizio, a carico del medesimo 

imputato, per reati di estorsione collegati alla 

fattispecie associativa, possa essere riconosciuta 

la circostanza aggravante del metodo mafioso, 

sulla scorta di nuovi elementi sopravvenuti.  

 

CASS. PEN., Sez. II, 17 settembre 2021, n. 

34576 

 

Un cittadino soggetto anche alla giurisdizione 

ecclesiastica della Santa Sede, giudicato in sede 

canonica per un reato commesso nel territorio 

nazionale, può essere sottoposto a giudizio in 

Italia per lo stesso fatto, non sussistendo la 

violazione del principio del ne bis in idem, 

compreso quello regolato dall'art. 4 del Prot. 7 
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CEDU non applicabile nei casi di duplice 

procedimento in due Stati diversi.  

 

CASS. PEN., Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 

1363  

 

Non contrasta con la preclusione del giudicato 

connessa al principio del “ne bis in idem” - non 

ricorrendo l’identità del fatto - la condanna per il 

delitto di omicidio preterintenzionale nei 

confronti di un soggetto già condannato per 

lesioni personali con sentenza divenuta 

irrevocabile in relazione alla stessa condotta.

   

  



 
 

 182 

 

OSSERVATORIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA* 

 
GIURISDIZIONE 

 

CONS. STATO, A.P., 29 novembre 2021, n. 

19, n. 20 

 

L’affidamento non è un’autonoma situazione 

soggettiva, ma un principio generale che regola 

sia i rapporti di diritto privato sia quelli di diritto 

pubblico, senza mutare la consistenza delle 

situazioni giuridiche soggettive coinvolte. Ne 

consegue che laddove l’affidamento ha per 

oggetto la stabilità di un rapporto 

amministrativo, costituito mediante l’esercizio 

del potere autoritativo, la giurisdizione spetta al 

giudice amministrativo. 

 

CASS. CIV., SS. UU., 17 settembre 2021, n. 

25165 

 

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di 

giudizio di ottemperanza sono soggette al 

sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei 

limiti esterni della giurisdizione (ex art. 111 co. 8° 

Cost.), ove non venga in questione il modo in cui 

 
* A cura di Stefania Pia Perrino, Assegnista di ricerca e Dottoressa di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca e Pasquale La Selva, Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia 

il potere giurisdizionale è stato esercitato dal 

giudice amministrativo, attenendo questo ai 

limiti interni di tale giurisdizione; detto sindacato 

è, invece, escluso, qualora venga in esame il fatto 

stesso della spettanza di siffatto potere.  

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE 

EUROPEA, GRANDE SEZ., 21 dicembre 

2021, C-497-20 

 

Il diritto europeo non osta a una disposizione 

nazionale che non consente di contestare la 

conformità al diritto dell’Unione Europea della 

decisione di un organo supremo della giustizia 

amministrativa. La Corte di Giustizia UE ha, 

infatti, ritenuto che le disposizioni europee in 

tema di appalti pubblici non ostano a una 

disposizione del diritto interno di uno Stato 

membro che, secondo la giurisprudenza 

nazionale, impedisce alle imprese che hanno 

partecipato a una procedura di aggiudicazione di 

un appalto pubblico, di contestare la conformità 

al diritto dell’Unione di una sentenza del 
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supremo organo della giustizia amministrativa di 

tale Stato membro. 

 

TAR LAZIO, Sez. II-bis, 31 dicembre 2021, 

n. 13664 

 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo la domanda ex art. 117 c.p.a. di 

accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione 

di provvedere sulla istanza di un privato titolare 

di diritti edificatori compensativi di individuare 

l’area di atterraggio sulla quale esercitare questi 

ultimi. 

 

APPALTI E CONCESSIONI 

 

CONS. STATO, A.P., 9 novembre 2021, n. 

17, n. 18 

 

Le norme legislative nazionali che hanno 

disposto (e che in futuro dovessero ancora 

disporre) la proroga automatica delle 

concessioni demaniali marittime per finalità 

turistico-ricreative – compresa la moratoria 

introdotta in correlazione con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 

2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 

2020 – sono in contrasto con il diritto 

eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e 

con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali 

norme, pertanto, non devono essere applicate né 

dai giudici né dalla pubblica amministrazione.    

 

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle 

concessioni demaniali marittime per finalità 

turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche 

nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a 

un giudicato favorevole o abbiamo comunque 

formato oggetto di un giudicato favorevole) 

deve escludersi la sussistenza di un diritto alla 

prosecuzione del rapporto in capo gli attuali 

concessionari; non vengono al riguardo in rilievo 

i poteri di autotutela decisoria della P.A. in 

quanto l’effetto di cui si discute è direttamente 

disposto dalla legge, che ha nella sostanza 

legificato i provvedimenti di concessione 

prorogandone i termini di durata; la non 

applicazione della legge implica, quindi, che gli 

effetti da essa prodotti sulle concessioni già 

rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam 

non esset, senza che rilevi la presenza o meno di 

un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga 

adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. 

Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, 

anche il giudicato è comunque esposto 

all’incidenza delle sopravvenienze e non 

attribuisce un diritto alla continuazione del 

rapporto. 

 

Al fine di evitare il significativo impatto socio-

economico che deriverebbe da una decadenza 

immediata e generalizzata di tutte le concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico-

ricreative in essere, nonché di tener conto dei 

tempi tecnici perché le amministrazioni 

predispongano le procedure di gara richieste e, 

altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga 

a riordinare la materia in conformità ai principi 

di derivazione europea, le concessioni demaniali 

per finalità turistico-ricreative già in essere 
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continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 

2023, fermo restando che, oltre tale data, anche 

in assenza di una disciplina legislativa, esse 

cesseranno di produrre effetti, nonostante 

qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa 

che dovesse nel frattempo intervenire, la quale 

andrebbe considerata senza effetto perché in 

contrasto con le norme dell’ordinamento 

dell’U.E. 

 

CORTE COST., 23 novembre 2021, n. 218 

 

La previsione dell'obbligo a carico di titolari di 

concessioni già in essere, non assegnate con la 

formula della finanza di progetto o con 

procedure a evidenza pubblica, di affidare 

completamente all'esterno l'attività oggetto di 

concessione - mediante appalto a terzi dell'80% 

dei contratti inerenti alla concessione stessa e 

mediante assegnazione a società in house o 

comunque controllate o collegate del restante 

20% - costituisce una misura irragionevole e 

sproporzionata rispetto al pur legittimo fine 

perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di 

iniziativa economica, con la conseguenza 

dell'illegittimità costituzionale dell'art. 177, 

comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 

1 l. iii) della l. 11/2016 per violazione degli art. 3, 

comma 1, e 41, comma 1, Cost.  

 

TAR LOMBARDIA, Sez. I, 25 novembre 

2021, n. 2606 

 

In materia di appalti pubblici, la modifica 

contrattuale determina un'alterazione dell'esito 

della gara, addivenendo alla stipula di contratti 

dai contenuti diversi rispetto a quelli aggiudicati. 

Siffatta operazione costituisce un affidamento 

diretto, ad un operatore individuato come 

aggiudicatario della evidenza pubblica, chiamato 

però a fornire un servizio diverso. 

 

AVVALIMENTO 

 

TAR LOMBARDIA, Sez. I, 5 novembre 

2021, n. 2439 

 

Il ricorso all'avvalimento c.d. meramente 

premiale deve essere ritenuto inammissibile, dal 

momento che il prestito di requisiti, mezzi e 

risorse non strettamente necessari alla 

partecipazione rischia di alterare la par condicio 

competitori, mediante l'attribuzione di un 

punteggio incrementale all'offerta di un 

operatore economico, al quale potrebbe non 

corrispondere, nella fase esecutiva, un effettivo 

livello di qualificazione imprenditoriale. 

 

TAR LAZIO, Sez. II-ter, 3 novembre 2021, n. 

11290 

 

Nel caso dell'avvalimento tecnico occorre 

definire in modo concreto le risorse ed i mezzi 

messi a disposizione dall'ausiliaria, mentre nel 

caso dell'avvalimento di garanzia l'impresa 

ausiliaria si limita a garantire il suo valore 

aggiunto in termini di solidità economico-

finanziaria. È dunque nullo per indeterminatezza 

dell'oggetto il contratto di avvalimento tecnico 

che richiama genericamente la funzione 
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dell'impresa di cui ci si avvale e non può trovare 

applicazione il soccorso istruttorio, come 

strumento di integrazione e convalida ex post di 

una offerta non valida.  

 

PUBBLICO IMPIEGO 

 

TRIB. FIRENZE, Sez. Lav., 21 settembre 

2021, n. 616 

 

È legittima e non viola l'art. 53, comma 7, d.lgs., 

165/2001, l’attività extra lavorativa (ndr. 

opinionista radiofonico) svolta dal dipendente 

pubblico, anche senza aver conseguito la 

preventiva autorizzazione. 

 

ESPROPRIAZIONI 

 

CASS. CIV., Sez. I, 30 settembre 2021, n. 

26592 

 

Il danno derivante dall'occupazione sine titulo di 

un alloggio, per il quale è scaduto il termine di 

efficacia del provvedimento di requisizione 

amministrativa, ha natura di illecito permanente.  

 

CASS. CIV., SS. UU., 20 luglio 2021, n. 20691 

 

La ricostruzione in termini indennitari e le 

modalità di determinazione dell'indennizzo, 

anche per la pregressa occupazione illegittima 

del bene, nel procedimento di cui all'art. 29 d.lgs. 

n. 150 del 2011, non sono suscettibili di arrecare 

un deficit di tutela né per l'amministrazione, per 

esserle preclusa l’introduzione di azioni di rivalsa 

nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di 

più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, 

trattandosi di una limitazione coerente con la 

natura del procedimento, ferma restando la 

facoltà di rivalersi in separato giudizio ordinario 

sul soggetto corresponsabile della pregressa 

occupazione illegittima; né per il privato, per 

essergli consentito di agire nei confronti della 

sola autorità che utilizza il bene immobile per 

scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, 

cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo 

creditore, né essendo precluso al privato di 

avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela 

dei suoi diritti, per il periodo di occupazione 

illegittima, prima dell'adozione del 

provvedimento di cui all'art. 42-bis. 

 

BENI PUBBLICI 

 

CASS. CIV., SEZ. UU., 9 settembre 2021, n. 

24414 

 

L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che 

comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, 

deve essere interpretato in conformità alla 

Costituzione e alla legislazione che dei principi 

costituzionali costituisce svolgimento e 

attuazione, nel senso che la comunità scolastica 

può decidere di esporre il crocefisso in aula con 

valutazione che sia frutto del rispetto delle 

convinzioni di tutti i componenti della medesima 

comunità, ricercando un “ragionevole 

accomodamento” tra eventuali posizioni 

difformi.  
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INTERDITTIVE ANTIMAFIA 

 

TAR REGGIO CALABRIA, 3 gennaio 2022, 

n. 3 

 

È illegittima l’informazione interdittiva applicata 

ad una persona fisica non imprenditore, non 

rinvenendosi nel Codice antimafia, il riferimento 

all’adozione di informazioni interdittive 

antimafia nei confronti della persona fisica 

slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale. 

 

CONS. STATO, Sez. III, 25 novembre 2021, 

n. 7890 

 

Ai fini dell'adozione di provvedimenti 

interdittivi (i.e. interdittiva antimafia), è 

sufficiente la contiguità soggiacente agli ambienti 

della criminalità organizzata, non essendo 

richiesta la continuità - invece - compiacente ai 

medesimi ambienti.  

 

ENTI LOCALI 

 

CONS. STATO, A.P., 12 gennaio 2022, n. 1 

 

La disciplina normativa sul dissesto, basata sulla 

creazione di una massa separata affidata alla 

gestione di un organo straordinario, distinto 

dagli organi istituzionali dell’ente locale, può 

produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste 

passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio 

del bilancio dell’ente possono essere attratte alla 

predetta gestione, benché il relativo 

accertamento giurisdizionale o amministrativo 

sia successivo. Con l’unico limite rappresentato 

dall’approvazione del rendiconto della gestione 

che segna la chiusura della gestione liquidatoria; 

dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà 

più possibile imputare alcunché a tale organo, in 

quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha 

cessato la sua esistenza. 

 

PROCESSO AMMINISTRATIVO 

 

CONS. STATO, A.P., 9 dicembre 2021, n. 22 

 

L’Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti 

principi di diritto: 

a) nei casi di impugnazione di un titolo 

autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione 

e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al 

ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario 

che il giudice accerti, anche d’ufficio, la 

sussistenza di entrambi e non può affermarsi che 

il criterio della vicinitas, quale elemento di 

individuazione della legittimazione, valga da solo 

ed in automatico a dimostrare la sussistenza 

dell’interesse al ricorso, che va inteso come 

specifico pregiudizio derivante dall’atto 

impugnato; 

b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico 

pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal 

titolo autorizzatorio edilizio che si assume 

illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme 

delle allegazioni racchiuse nel ricorso; 

c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere 

precisato e comprovato dal ricorrente nel corso 

del processo, laddove il pregiudizio fosse posto 

in dubbio dalle controparti o la questione rilevata 
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d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, 

comma 3, c.p.a.; 

d) nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del 

titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le 

norme sulle distanze tra le costruzioni imposte 

da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non 

solo la violazione della distanza legale con 

l’immobile confinante con quello del ricorrente, 

ma anche quella tra detto immobile e una terza 

costruzione può essere rilevante ai fini 

dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte 

le volte in cui da tale violazione possa discendere 

con l’annullamento del titolo edilizio un effetto 

di ripristino concretamente utile, per il 

ricorrente, e non meramente emulativo. 

 

CONS. STATO, 24 dicembre 2021, n. 8590 

 

Ai fini della valutazione dell’impatto di un nuovo 

provvedimento, adottato nelle more di un 

processo amministrativo, sulla persistenza 

dell’interesse a ricorrere e sulla necessità di una 

sua impugnativa occorre verificare la natura 

dello stesso, se atto “meramente confermativo” 

o atto “di conferma in senso proprio”. 

 

EDILIZIA E URBANISTICA 

 

TAR LAZIO, Sez. II-bis, 31 dicembre 2021, 

n. 13664 

 

La titolarità di un diritto edificatorio 

compensativo legittima il proprietario ad esigere 

dall’Amministrazione l’individuazione di un’area 

di atterraggio nei termini convenzionali o, in 

mancanza, entro termini ragionevoli, da valutarsi 

caso per caso tenuto conto delle circostanze del 

caso concreto. 

 

ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

CONS. STATO, SEZ. IV, 14 dicembre 2021, 

n. 8333 

 

In tema di accesso ai documenti amministrativi 

la posizione delle associazioni portatrici di 

interessi diffusi non si differenzia in alcun modo 

da quella dei singoli individui, in quanto i 

requisiti sostanziali per il legittimo esercizio del 

diritto di accesso sono i medesimi per tutti i 

soggetti dell’ordinamento e si incentrano su un 

interesse diretto, concreto ed attuale alla 

specifica conoscenza documentale anelata; 

pertanto, nel caso in cui a richiedere l’accesso sia 

un’associazione rappresentativa di interessi 

diffusi l’interesse sotteso alla costituzione ed 

all’operatività della stessa si proietta in una 

dimensione di pretesa ostensiva solo ove la 

documentazione oggetto della richiesta sia 

effettivamente necessaria o, quanto meno, 

strettamente funzionale al conseguimento delle 

finalità statutarie, ciò che è onere 

dell’associazione stessa dimostrare, non essendo 

invece predicabile una sorta di legittimazione 

ostensiva generale discendente eo ipso dagli 

scopi statutari. 


