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ARGOMENTO 3

Gli atti dell’ANAC
tra normazione ed amministrazione

alla luce del principio di legalità

Sommario: 1. L’istituto. – 2. La sentenza. a. TAR Lazio-Roma sez. I – sentenza 15 settembre 
2016, n. 9759. – 3. IL TEMA

1. L’istituto

Il quadro delle fonti dopo la riforma del Codice degli appalti di cui al D. Lgs. 
n. 50/2016, adottato in attuazione delle direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 
2014, risulta mutato. 

Il nuovo Codice ha infatti ridisegnato il sistema delle fonti, abbando-
nando la tradizionale dicotomia “legge-regolamento” e prevedendo una 
pluralità eterogenea di atti attuativi, denominati “linee guida”, che pongono 
differenti problemi di inquadramento nel sistema delle fonti.

La ratio ispiratrice del nuovo Codice è quella di individuare un testo 
normativo unico – il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 
n. 50/2016 – tendenzialmente completo e onnicomprensivo, la cui appli-
cazione concreta, sul piano della normazione di dettaglio, è affida a un 
sistema attuativo maggiormente elastico e flessibile rispetto al previgente 
regolamento di esecuzione, ritenuto ormai incompatibile con le esigenze di 
rapido adeguamento della normativa alle sue evoluzioni che connotano il 
settore degli appalti pubblici.

In particolare, si identificano tre diverse tipologie di atti attuativi:
a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su 

proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parla-
mentari;

b) le linee guida adottate con delibera dell’ANAC, a carattere vincolante 
erga omnes;

c) le linee guida adottate con delibera dell’ANAC, a carattere non vincolan-
te.
La legge nulla dice in ordine alla natura giuridica di tali provvedimenti: 

di qui la necessità di individuare in via esegetica la loro vocazione e la 
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conseguente collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto, al fine di 
individuare una chiara disciplina sul piano procedimentale e su quello del-
la tutela giurisdizionale. È evidente, infatti, che l’ANAC goda di potere di 
amministrazione attiva, quali poteri sanzionatori e consultivi, ma che alcuni 
degli atti la cui competenza è ad essa attribuita al Codice dei contratti pos-
sono avere natura normativa.

A tale scopo, la Legge delega per l’adozione del nuovo Codice dei con-
tratti, n. 11/2016, offre utili indicazioni interpretative, in chiave sistematica 
e ricostruttiva.

Dal punto di vista sostanziale, la delega riconduce le linee guida e gli 
atti in questione al genere degli “atti di indirizzo” (lett. t) e li qualifica come 
strumenti di “regolamentazione flessibili” (termine anch’esso estraneo al 
nostro sistema delle fonti, di cui va qui identificata la disciplina applica-
bile).

Dal punto di vista procedimentale, la delega non reca alcuna disciplina, 
né rinvia ad attifonte del Ministero o della stessa ANAC. L’unica disposizio-
ne specifica al riguardo è quella (lett. u) che prevede la trasmissione alle 
Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal Codice, oltre a quella 
prevista dal citato comma 5 dell’art. 1 della legge delega per le linee guida 
“ministeriali”. L’art. 213, comma 2, secondo periodo del Codice identifica 
(non senza genericità) gli atti da trasmettere in quelli “ritenuti maggiormen-
te rilevanti in termini di impatto della regolamentazione”.

Alla stregua di quanto esposto, il Consiglio di Stato, con parere 1° 
aprile 2016, n. 855, ribadito con parere 2 luglio 2016, ha concluso nel 
senso che le linee guida approvate con decreti ministeriali o intermini-
steriali possiedono una chiara efficacia innovativa nell’ordinamento, che 
si accompagna ai caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni 
ivi previste.

Pertanto, anche indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega 
e dallo stesso Codice, tali atti devono essere considerati quali ‘regolamenti 
ministeriali’ ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, 
con tutte le conseguenze in termini di:
– forza e valore dell’atto (tra l’altro: resistenza all’abrogazione da parte di 

fonti sottoordinate, disapplicabilità entro i limiti fissati dalla giurispruden-
za amministrativa in sede giurisdizionale);

– forma e disciplina procedimentale stabilite dallo stesso comma 3 (ad 
esempio: comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prima 
della loro emanazione) e dal successivo comma 4 della legge da ultimo 
citata;

– implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciu-
ta a favore delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.), tenuto conto 
dell’esistenza nella materia dei contratti pubblici di titoli di competenza 
di queste ultime;
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– rispetto alle regole codificate nell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 
del 1988 per i regolamenti ministeriali, la legge delega “rafforza” il pro-
cedimento, prescrivendo in aggiunta – nell’evidente considerazione 
dell’importanza e delicatezza della materia – il parere delle competenti 
commissioni parlamentari.
 Diverse considerazioni richiedono le linee guida a carattere “vincolante” 

adottate direttamente dall’Autorità e riconducibili all’espressione “altri atti di 
regolamentazione flessibile”. Il Consiglio di Stato, con il suddetto parere n. 
855/2016 e con il parere 2/8/2016, n. 1767, ha disatteso la proposta volta 
ad attribuire carattere normativo extra ordinem, esprimendo perplessità di 
tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in ragione dell’assenza di un 
fondamento chiaro per un’innovazione così diretta del nostro sistema delle 
fonti.

I Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto, invece, preferibile l’opzione 
interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedi-
menti in questione con la natura del soggetto emanante (ANAC), la quale 
si configura a tutti gli effetti come un’Autorità amministrativa indipendente, 
con funzioni (anche) di regolazione. Pertanto, si è ritenuto logico ricon-
durre le linee guida (e gli atti a esse assimilati) alla categoria degli atti di 
regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso 
proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, ‘di regolazione’.

Ne deriva la giustiziabilità delle linee guida dell’ANAC innanzi al giudice 
amministrativo, affermata chiaramente già dalla legge delega (lett. t), non 
con lo strumento della disapplicazione, ma con quello dell’impugnazione se-
condo le stesse coordinate valevoli per i bandi di gara (impugnazione imme-
diata in caso di immediata lesività, doppia impugnativa in caso contrario).

Tale ricostruzione consente di chiarire e di risolvere una serie di proble-
mi sul piano applicativo.

In primo luogo, essa non pregiudica, ma anzi riconferma, gli effetti vin-
colanti ed erga omnes di tali atti dell’ANAC, come disposto dalla delega (in 
particolare dalla lett. t), che come si è detto parla di “strumenti di regola-
mentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolanti”.

In secondo luogo, tale assimilazione consente di assicurare, anche a 
questi provvedimenti dell’ANAC, tutte le garanzie procedimentali (basate 
sul modello nordamericano del notice and comment) e di qualità della re-
golazione, già oggi pacificamente vigenti per le Autorità indipendenti, in 
considerazione della natura ‘non politica’, ma tecnica e amministrativa, di 
tali organismi, e dell’esigenza di compensare la maggiore flessibilità del 
‘principio di legalità sostanziale’ con un più forte rispetto di criteri di ‘legalità 
procedimentale’. 

Tra queste, se ne segnalano in particolare tre:
– l’obbligo di sottoporre le delibere di regolazione a una preventiva fase 

di ‘consultazione’, che costituisce ormai una forma necessaria, strut-
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turata e trasparente di partecipazione al decision making process dei 
soggetti interessati, e che ha anche l’ulteriore funzione di fornire ulteriori 
elementi istruttori/motivazionali rilevanti per la definizione finale dell’in-
tervento regolatorio;

– l’esigenza di dotarsi — per gli interventi di impatto significativo – di stru-
menti quali l’analisi di impatto della regolazione-AIR e la verifica ex post 
dell’impatto della regolazione-VIR, strumenti per i quali occorrerà svilup-
pare modelli ad hoc per l’ANAC, sulla scorta di quanto già attualmente 
fanno le Autorità di regolazione (e secondo quanto già prevedeva l’art. 
8, comma 1, d.lgs. n, 163/2006 per l’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici);

– la necessità di adottare tecniche di codificazione delle delibere di regola-
zione tramite la concentrazione in “testi unici integrati” di quelle sulla me-
desima materia (best practice ormai diffusa presso le principali Autorità 
di regolazione, in primis quella per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico): tale strumento appare significativamente necessario per il settore 
degli appalti allo scopo di evitare il rischio di proliferazione delle fonti che 
si volevano ridurre e di perdita di sistematicità ed organicità dell’ordina-
mento di settore, violando, in sede attuativa, il vincolo a una “drastica 
riduzione” dello stock normativo imposto dalla lett. d) della delega.
In terzo luogo, tale ricostruzione consente anche la realizzazione, per 

gli “atti di regolazione” dell’ANAC, di forme di adeguata pubblicità: certa-
mente sul sito della stessa Autorità, che andrà appositamente strutturato, 
ma anche con una pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, non richiesta per le 
autorità amministrative indipendenti ma altamente opportuna, ad avviso di 
questo Consiglio di Stato, in ragione della trasversalità della materia dei 
contratti pubblici e della latitudine dell’ambito applicativo dei provvedimen-
ti de quibus. Una chiara previsione sulla pubblicità di tali delibere rende 
meno delicata (e comunque lascia impregiudicata) la questione se debba 
o meno essere disposta la successiva comunicazione alle Camere (come 
pure sarebbe preferibile ai fini della conoscibilità del quadro regolatorio 
da parte degli operatori del settore), che sussiste comunque in virtù di un 
requisito sostanziale di tipo rinforzato (rilevante impatto regolatorio), ancor-
ché privo di una definizione oggettiva.

Infine, pur in assenza del parere obbligatorio del Consiglio di Stato ex 
art. 17 della 1. n. 400 del 1988, si rileva che tale sostegno consultivo resta 
pur sempre possibile in via facoltativa, sotto forma di quesito, sia in ragione 
della generalità delle questioni e dell’impatto erga omnes dei provvedimen-
ti, sia per analogia con l’art. 17, comma 25, della 1. 15 maggio 1997, n. 
127, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sugli schemi generali 
di contratti-tipo, accordi e convenzioni dei Ministeri.

Per quanto concerne, invece, le linee guida previste dalla legge delega 
e dal D.lgs. n. 50 per le quali non viene fissato il carattere vincolante, il loro 
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valore nella gerarchia delle fonti è addirittura inferiore rispetto a quella delle 
circolari ministeriali, sicché la loro efficacia è affidata alla c.d. moral suasion 
e al vincolo motivazionale che deriva dalla particolare autorità emanante. 
In altri termini, nonostante sui destinatari di tali linee guida non gravi un 
obbligo di conformare la propria attività a quanto sancito in queste linee 
guida, in caso di discostamento sarà necessaria una motivazione stringen-
te onde evitare un vizio di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere.

Ultima categoria di linee guida sono poi quelle emanate motu proprio 
dall’ANAC su tematiche non considerate da legge delega e dal codice.

Si tratta di atti di regolazione che traggono la loro fonte dall’intero siste-
ma della contrattualistica pubblica, che tiene conto delle direttive comuni-
tarie nonché, in generale, di tutti i principi garantiti dal nostro ordinamento, 
quali la concorrenza, l’efficienza e la qualità delle stazioni appaltanti.

2. La sentenza

a. TAR Lazio-Roma sez. I – sentenza 15 settembre 2016, n. 9759

I pareri resi dall’ANAC ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 
163/2006, come integrato dall’art. 19, commi 1 e 2, d.l. n. 90/14, conv. in l. 
n. 114/14 (secondo cui la suddetta Autorità “… su iniziativa della stazione 
appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante 
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di 
gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’arti-
colo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”), 
avendo carattere “non vincolante” possono essere disattesi dalla P.A. cui 
i pareri stessi sono diretti; ne consegue che la concreta lesività dei pareri 
in questione si manifesta solo nell’ipotesi in cui siano trasposti o richiamati 
nell’atto conclusivo del procedimento che dispone in senso conforme, ma 
non prima.

(Omissis)
Oggetto dell’impugnativa è infatti un parere reso dall’ANAC ai sensi dell’art. 

6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163/2006 vigente “pro tempore”, come integrato per 
quanto riguarda tale Autorità dall’art. 19, commi 1 e 2, d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 
114/14.

Ebbene tale norma prevede che l’Autorità, tra altre funzioni, “…su iniziativa del-
la stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante 
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, 
eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 
67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

È evidente, pertanto, il richiamo al carattere “non vincolante” del parere in que-
stione, con la conseguenza per la quale il soggetto istituzionale cui il parere è indi-
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rizzato ben potrebbe discostarsi dal medesimo con determinazione congruamente 
motivata.

Ne consegue che la concreta lesività del parere in questione si manifesta solo 
nell’ipotesi in cui sia trasposto o richiamato nell’atto conclusivo del procedimento 
che dispone in senso conforme ma non prima.

Nel caso di specie tale provvedimento finale coincide con quello della Regione 
Umbria, del dicembre 2015, posteriore al parere in questione e poi impugnato pres-
so il TAR competente per territorio.

Emerge, quindi, la natura non provvedimentale del parere impugnato, dato che 
la lesività alla sfera giuridica delle ricorrenti si è prodotta soltanto in seguito, quando 
l’organo istituzionalmente preposto all’assetto degli interessi in esame si è pro-
nunciato nell’ambito della sua potestà discrezionale, sia pure conformandosi alle 
conclusioni “suggerite” dall’ANAC (v. Cons. Stato, Sez. VI, 3.5.10, n. 2503).

In sostanza, il parere dell’ANAC non aveva un valore vincolante e la sua inci-
denza sulla fattispecie può essere valutata solo in relazione alla capacità di inte-
grare la motivazione del provvedimento finale, con la conseguenza per la quale 
può essere ritenuto semmai impugnabile unicamente al provvedimento finale che 
lo recepisce (TAR Lazio, Sez. II ter, 5.9.16, n. 9543; Sez. III, 21.2.12, n. 1730; TAR 
Lombardia, Bs, 28.1.11, n. 181, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 2053/10 cit.).

D’altro canto, le stesse imprese ricorrenti precisano nel ricorso di aver agito in 
questa sede in via del tutto prudenziale e nell’ipotesi in cui la Regione Umbria si 
fosse determinata in senso conforme alle conclusioni dell’ANAC, con ciò confer-
mando l’assenza di lesività “attuale” del parere qui impugnato e riconoscendo alla 
sola Regione Umbria, quale committente, la potestà di adottare provvedimenti finali 
eventualmente lesivi.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissi-
bile per carenza di lesività.

(Omissis)

3. Il tema

Principio di legalità e fonti normative secondarie: aspetti sostanziali e pro-
cessuali (di TiZiana defrancesco).

Il potere della pubblica amministrazione trova il proprio fondamento e il 
proprio limite nel principio di legalità, che postula l’attribuzione alla legge 
della scelta dei fini che l’apparato pubblico deve perseguire e dei mezzi con 
cui realizzarli. Il potere amministrativo è attribuito dalla legge per il perse-
guimento dell’interesse generale. Negli anni il principio di legalità è stato 
inteso in diverse accezioni. 

Un primo orientamento, partendo dall’esame dell’articolo 5 della legge 
2248/1865 All. E che dispone che le autorità giudiziarie applicano gli atti 
amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto conformi alla legge 
e dell’articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale in virtù del quale i 
regolamenti non possono contenere norme contrarie alla legge, propende 
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per un’accezione “debolissima” del principio di legalità secondo la quale 
sarebbe ammesso tutto ciò che non è vietato. 

Un altro orientamento, sul presupposto del comma 1 dell’articolo 1 della 
legge 241/1990, propende per una concezione “debole” del principio di 
legalità secondo la quale l’azione amministrativa deve trovare nella legge il 
suo specifico fondamento. 

Una terza accezione propende per una con concezione “forte” del prin-
cipio di legalità, secondo la quale la legge non sarebbe posta solo come 
limite esterno, determinante i fini e il fondamento dell’attività amministrati-
va, ma anche come limite interno, determinante le modalità di esercizio del 
potere. 

Il principio di legalità trova fondamento Costituzionale nell’articolo 97 
Cost., in particolare nel secondo comma, secondo cui la legge deve prov-
vedere all’organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; la legge, quindi, deve isti-
tuire il soggetto e lo deve organizzare prevedendo, tra l’altro, uffici, proce-
dure, personale e risorse finanziarie. 

Dalla legalità dell’organizzazione si passa in modo implicito alla legal-
ità dell’azione amministrativa difatti la legge istituisce e organizza un uf-
ficio pubblico affinché lo stesso svolga dei compiti, i quali non potranno 
che trovare nella legge fondamento e disciplina, considerato che la legge, 
ex articolo 97 Cost., deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione, principi riferibili all’attività amministrativa. Il principio 
di legalità si ritrova anche nell’articolo 118 Cost., difatti il conferimento delle 
funzioni al comune, nelle materie riservate alla competenza legislativa del-
lo stato e delle regioni, non potrebbe che avvenire a mezzo di legge statale 
o regionale. 

Il principio di legalità è stato affermato anche dalla Corte Edu che ha ev-
idenziato che al di là della base legale, che è fondamentale, è necessario, 
per il rispetto del principio di legalità, che le norme di diritto interno siano 
accessibili, prevedibili e precise.

L’ordinamento Italiano ha aderito a una concezione tendenzialmente 
forte del principio di legalità, come si evince dall’interpretazione che il legis-
latore ha dato del secondo comma dell’articolo 97 Cost. in occasione della 
privatizzazione del pubblico impiego, quando ha affidato alla legge la sola 
determinazione dei “principi generali” di organizzazione.

Pertanto, il grado di conformità del potere amministrativo alla legge 
dipende dai settori di cui si occupa. 

La legalità si distingue in formale e sostanziale. La legalità formale con-
cerne l’investitura del potere, ossia il momento in cui la legge conferisce il 
potere a un’autorità amministrativa fissandone la materia e la competenza. 
La legalità sostanziale invece concerne la disciplina del potere cioè la pre-
visione legislativa dei suoi presupposti e la modalità di esercizio. Dall’atte-
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ggiarsi della legalità sostanziale dipende la differenza tra attività vincolata 
e attività discrezionale della pubblica amministrazione. In particolare, nel 
settore dell’attività amministrativa, il principio di legalità è inteso come con-
formità formale nelle materie caratterizzate da ampi margini di discrezional-
ità, mentre nelle materie caratterizzate da attività vincolata o discrezionalità 
limitata si intende come legalità sostanziale. 

Nell’attività normativa, il principio di legalità andrà inteso differentemente 
a seconda del tipo di potere regolamentare, in particolare per i regolamenti 
liberi è sufficiente la compatibilità alla legge, per i regolamenti attuativi/
integrativi è richiesta perlomeno la conformità formale alla legge e per i 
regolamenti di delegificazione è richiesta la conformità sostanziale. 

La legalità può essere intesa in senso bilaterale, come rapporto tra legge 
e potere amministrativo, quando la legge disciplina il solo potere della pub-
blica amministrazione e in senso trilaterale, come rapporto tra potere am-
ministrativo e utenti, quando la legge disciplina il potere amministrativo nella 
prospettiva dei destinatari indicando come il potere possa incidere sui privati. 

Si precisa che la riserva di legge del secondo comma dell’articolo 97 
Cost. è intesa come relativa, quindi, la legge dovrà stabilire solo i principi 
fondamentali e il potere esecutivo potrà intervenire dettando la disciplina di 
dettaglio con propri regolamenti. Contrariamente, in caso di riserva di legge 
assoluta, la materia deve essere regolata integralmente dalla legge, come 
ad esempio nell’ipotesi del II comma dell’articolo 13 Cost. 

Corollari applicativi del principio di legalità sono la tipicità dei provvedi-
menti amministrativi, ammessi nei soli casi previsti dalla legge, costituendo 
le ordinanze di necessità e urgenza una deroga parziale del principio, la 
possibilità di portare coattivamente a esecuzione i provvedimenti amminis-
trativi e la nominatività dei provvedimenti amministrativi. 

Recentemente si è assistito a una “crisi” del principio di legalità essen-
dosi sviluppato un orientamento teso a “ridurre” il principio di legalità solo 
nel suo significato negativo, ossia come limite del potere amministrativo. 
Esempi più evidenti della “crisi” del significato “positivo” del principio di le-
galità sono i poteri impliciti e i regolamenti di delegificazione. Per quest’ulti-
mi si rimanda a quanto si esporrà in materia di fonti secondarie, mentre per 
quanto concerne i poteri impliciti si evidenzia che l’orientamento tradizio-
nale è di netta chiusura circa la loro ammissibilità in quanto colliderebbero 
non solo con il principio di legalità, ma anche con quello di tipicità e nom-
inatività dell’atto amministrativo. Nel passato, nella prassi, venivano rico-
nosciuti poteri impliciti nell’esercizio delle funzioni di riesame e di esecuz-
ione, la questione oggi è superata dall’introduzione nella legge 241/1990 
degli articoli 21-ter, 21-quater, 21-quinquies e 21-nonies che riguardano 
rispettivamente il potere esecutorio, il potere di sospensione, la revoca e 
l’annullamento, che danno copertura legale alla funzione esecutiva e di 
riesame. 
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La problematica è oggi influenzata dal diritto comunitario e in particolare 
dall’articolo 5 TUE e 352 TFUE che ammettono i poteri impliciti. 

Il contrasto sull’ammissibilità dei poteri impliciti è oggi ancora aperto, 
anche se sembra che ormai siano riconosciuti per le autorità amministra-
tive indipendenti, in particolare per l’AGCM. 

Esaminato il principio di legalità, va precisato che l’ordinamento italiano 
è, altresì, fondato sul principio della gerarchia delle fonti al cui apice vi è la 
Costituzione, mentre a livello successivo seguono le fonti normative prima-
rie che sono a numero chiuso, ossia le leggi i decreti legge e i decreti leg-
islativi, seguendo, a livello successivo, le fonti secondarie che, nel rispetto 
del principio di legalità e di riserva di legge, sono caratterizzate da atipicità. 
Le fonti secondarie sono atti che hanno una doppia natura essendo formal-
mente amministrativi, in quanto adottati delle amministrazioni pubbliche, 
e sostanzialmente normativi, trattandosi di atti normativi caratterizzati da 
generalità, astrattezza e innovatività. 

Le fonti secondarie hanno tratti comuni con gli atti amministrativi gener-
ali, infatti, per entrambe le categorie, ai sensi della legge 241/1990, sono 
esclusi: l’obbligo di motivazione, l’applicabilità delle norme che disciplinano 
la partecipazione al procedimento degli interessati e quelle relative all’ac-
cesso dei documenti amministrativi, inoltre, entrambe sono sottratte al sin-
dacato di costituzionalità dell’articolo 134 Cost. previsto solo per le leggi e 
gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. 

Le fonti secondarie si distinguono dagli atti amministrativi generali, in 
primis, per i principi iura novit curia e ignorantia legis non excusat che tro-
vano applicazione per le sole fonti secondarie. 

Per quanto concerne l’efficacia giuridica integra violazione di legge 
l’adozione di un atto amministrativo in contrasto con una fonte secondaria, 
contrariamente, costituisce figura sintomatica di eccesso di potere la diffor-
mità di un atto amministrativo generale; l’organo procedente può discostar-
si dalle prescrizioni di un atto generale dal quale deriva solo un vincolo di 
ragionevolezza o di rispetto del principio di uguaglianza evitando di incor-
rere nel vizio di eccesso di potere, esponendo con adeguata motivazione 
le ragioni idonee a giustificare l’inapplicabilità, nel caso concreto, dell’atto 
generale. Per quanto riguarda l’aspetto processuale solo l’inosservanza 
dell’atto normativo da parte del giudice adito consente di proporre ricorso 
per Cassazione ex articolo 360 comma 3 cpc.

Secondo la giurisprudenza, solo per le fonti secondarie riconducibili ai 
regolamenti è riconosciuto il potere del giudica amministrativo di disappli-
care l’atto configgente con la previsione di rango primario, come si esporrà 
meglio nel seguito. 

L’atto normativo è interpretato secondo i criteri dell’articolo 12 dispo-
sizioni sulla legge in generale del c.c. mentre l’atto amministrativo generale 
viene interpretato secondo gli articoli 1362 e seguenti c.c..
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Per quanto concerne l’aspetto penale solo la violazione, da parte del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, delle fonti second-
arie, riconducibili alla categoria dei regolamenti, può integrare il reato di 
abuso d’ufficio ex articolo 323 c.p..

Viste le rilevanti differenze di cui sopra, assume rilevanza fondamentale 
determinare quando un atto amministrativo sia una fonte normativa sec-
ondaria e quando invece sia un atto normativo generale. 

A tal fine sono stati elaborati diversi criteri. Un primo criterio, di tipo for-
male, fa riferimento al nomen assegnato all’atto dall’amministrazione che 
lo ha emesso e al procedimento per la sua adozione. Detto criterio è stato 
oggetto di critiche in quanto restano esclusi gli atti che non hanno queste 
caratteristiche, come ad esempio gli atti che non hanno ricevuto una chiara 
denominazione. 

Un altro criterio fa leva sullo spessore politico dell’atto, ritenendo nor-
mativi i soli atti che sono espressione di una volontà politica, che si carat-
terizza per essere libera nei fini, libertà non presente per gli atti amminis-
trativi generali. La principale critica mossa a detta tesi è la opinabilità della 
valutazione su cui si fonda la distinzione.

Il terzo criterio, che è quello più avvalorato, si basa sulla presenza dei 
tre caratteri indispensabili dell’atto normativo, ossia la generalità, intesa 
come indeterminatezza dei destinatari, i quali negli atti normativi, di norma, 
restano indeterminati anche a posteriori, mentre negli atti amministrativi 
generali di norma sono indeterminati solo a priori. Astrattezza intesa come 
applicabilità dell’atto per un numero indeterminato di fattispecie concrete 
e innovatività, intesa come attitudine a modificare definitivamente l’ordina-
mento. Di norma, gli atti normativi, contrariamente agli atti amministrativi 
generali, sono caratterizzati da tutti e tre gli elementi. 

Tra le fonti secondarie, i regolamenti hanno particolare rilevanza. I 
regolamenti sono atti formalmente amministrativi, in quanto promananti da 
organi del potere esecutivo, ma sostanzialmente normativi, in quanto sono 
caratterizzati da generalità, astrattezza e innovatività. 

Si discute sul fondamento del potere regolamentare. Secondo un ori-
entamento maggioritario, nel rispetto del principio di legalità, il fondamento 
va sempre ricercato nella legge che deve delimitare l’oggetto, stabilendo 
le modalità di esercizio. Secondo altro orientamento andrebbe rinvenuto 
nella posizione Costituzionale dell’esecutivo, inteso come organo di nor-
mazione. 

I regolamenti, essendo fonti secondarie, non possono essere emanati 
in contrasto con fonti del diritto comunitario, con la Costituzione, con leggi 
costituzionali, con leggi o atti aventi forza di leggi primarie. Inoltre, non 
possono regolare materie che la Costituzione riserva alla legge ordinaria o 
Costituzionale, ad esempio non possono prevedere sanzioni o fattispecie 
penali ex articolo 25 II comma Cost. 
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Argomento 3. Gli atti dell’ANAC tra normazione ed amministrazione

I regolamenti in base all’autorità emanante si distinguono in statali, re-
gionali e comunali. 

I regolamenti governativi sono disciplinati dalla legge 400/1988, che 
all’articolo 17 lettera a) prevede i regolamenti esecutivi che specificano il 
contenuto di una legge o stabiliscono le modalità di attuazione; detti regol-
amenti rispettano sia il principio di legalità formale, perché trovano esplicita 
previsione nella legge da eseguire, che quello di legalità sostanziale in 
quanto la legge disciplina per intero la materia lasciando al regolamento 
aspetti meramente consequenziali. Sono compatibili sia con la riserva di 
legge assoluta che con quella relativa; con la riserva assoluta perché il 
regolamento esecutivo non interviene nella disciplina della fattispecie lim-
itandosi a intervenire nell’esecuzione, con quella relativa perché la stessa 
lascia spazio a fonti secondarie. 

La lettera b) dell’articolo 17 in esame disciplina i regolamenti attuativi e 
integrativi, che non si limitano a portare a esecuzione la norma di legge, 
ma contribuiscono a integrarla prevedendo una normativa di dettaglio; detti 
regolamenti rispettano sia il principio di legalità formale che quello di legal-
ità sostanziale, sono, invece, incompatibili con la riserva di legge assoluta 
come si evince dal dettato letterale secondo cui le leggi e i decreti legisla-
tivi che attuano devono contenere norme di principio, contrariamente sono 
compatibili con la riserva di legge relativa. 

La lettera c) dell’articolo 17 in esame prevede i regolamenti liberi che 
intervengono in materie in cui manca la disciplina da parte della legge o di 
atti aventi forza di legge. Come espressamente previsto non possono oper-
are in materie coperte da riserva di legge. Intervenendo in assenza di leggi, 
si è affrontato il problema della loro compatibilità con il principio di legalità, 
discutendo se sia soddisfatto dalla mera attribuzione di potestà normativa 
nelle materie non legificate o se siano necessarie anche indicazioni di car-
attere sostanziale circa i contenuti. 

La successiva lettera d) prevede i regolamenti organizzativi che dis-
pongono sull’organizzazione e il funzionamento della pubblica ammin-
istrazione secondo le disposizioni dettate dalla legge. Detta previsione 
rispecchia la previsione dell’articolo 97 Cost. che, come sopra esposto, 
pone una riserva relativa di legge in materia di organizzazione. Pertanto, 
in materia di organizzazione devono considerarsi inammissibili i regola-
menti liberi. 

Il secondo comma dell’articolo 17 in esame prevede i regolamenti di 
delegificazione che intervengono in materie disciplinate dalla legge, con 
effetto di abrogazione della normativa vigente con l’entrata in vigore del 
regolamento. Per espressa disposizione sono incompatibili con la riserva 
di legge assoluta; detti regolamenti rispettano il principio di legalità formale 
e sostanziale, essendo autorizzati da una norma di legge che determina le 
norme generali di disciplina della materia. 


