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1. Caratteri generali

La nascita delle Authorities nel panorama istituzionale italiano risponde 
all’esigenza di fronteggiare la progressiva abdicazione dello Stato all’in-
tervento diretto in economia. Tale processo ha reso più pressanti talune 
istanze di garanzia della collettività e di tutela di interessi di rilievo costi-
tuzionale nell’accesso e nella fruizione dei servizi. 

La soluzione fornita dall’ordinamento è stata nel senso di introdurre un 
modello di c.d. “Amministrazione indipendente”, caratterizzata da:

– una notevole competenza tecnica; 
– una posizione di assoluta neutralità rispetto agli interessi coinvolti; 
– indipendenza rispetto agli altri poteri statali ed economici.

Tali entità sono caratterizzate dall’indipendenza dal Governo, un tempo 
riservata solo a organi giurisdizionali. 

Le a.i. non sono un istituto, ma un fenomeno giuridico: non esiste 
alcuna legge che ne disciplini aspetti comuni o che le istituisca o le definisca 
come tali.
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Per tali ragioni è impossibile fornire un’indicazione puntuale e dettaglia-
ta delle caratteristiche comuni, potendo al massimo mettersi in evidenza 
che esse:

– non sono organi dell’Amministrazione statale;
– non sono strutture del Parlamento;
– non sono giudici.

Le principali a.i. nel nostro ordinamento sono: 
– la CONSOB, atta alla regolamentazione e alla vigilanza sul mercato dei valori 
mobiliari; 
– l’IVASS, che garantisce il corretto esplicarsi del mercato assicurativo;
– l’Antitrust, deputato a garantire le libertà concorrenziali e l’ottimale esplicarsi 
del mercato; 
– l’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
– la Commissione di garanzia a presidio del corretto esercizio del diritto 
di sciopero nei settori essenziali;
– l’Autorità garante dell’energia elettrica e del gas;
– l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni; 
– l’Autorità di regolazione dei trasporti;
– la Banca d’Italia;
– l’Autorità Nazionale Anticorruzione, deputata a svolgere un’attività di 
controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A.;
– il Garante per il diritto alla salute.

2. Peculiarità delle Autorità Indipendenti: sul piano oggettivo...

Le a.i., pur manifestandosi con la veste di Amministrazioni pubbli-
che, presentano rispetto al concetto classico di P.A. alcuni profili di pe-
culiarità. 

A) sul piano oggettivo, la principale peculiarità sta nelle modalità con 
cui esse svolgono le funzioni loro affidate, in quanto la posizione d’in-
dipendenza in cui esse agiscono le rende eccentriche rispetto al model-
lo amministrativo recepito dal Costituente, rispondendo più al princi-
pio della neutralità che al solo principio d’imparzialità di cui all’art. 
97 Cost.. 



297CAPITOLO I – LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

L’avvento delle a.i., dunque, sostanzia l’affiancamento, alle funzioni amministra-
tive classiche, intese come inveramento concreto dell’interesse pubblico, di fun-
zioni neutrali, in posizione di indifferenza rispetto agli interessi, pubblici 
e privati, ai quali le stesse ineriscono. 
La natura sostanzialmente amministrativa delle Authorities è stata da ultimo con-
fermata dalla Corte Costituzionale, che, proprio in ragione della impossibilità 
di ricondurre gli enti in questione al potere giurisdizionale, ha negato la loro 
legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte Cost. 
n. 13/2019).

2.1. Autorità di settore o trasversali, di regolazione o di vigilanza

Come accennato in precedenza, è possibile che le funzioni autoritative 
delle a.i. si affranchino dalle categorie amministrativistiche anche sul piano 
dell’attività espletata: in quest’ottica l’Autorità espleta una funzione 
“giusdicente”, di garanzia dell’applicazione della legge nel settore di ri-
ferimento, dettando regole, risolvendo conflitti, vigilando sugli operatori, 
sanzionando le inosservanze.

Le Autorità non sono, cioè, chiamate alla cura, con scelte amministrati-
vamente discrezionali, di interessi pubblici di loro pertinenza, ma dirimono, 
in via preventiva, potenziali conflitti di interessi, fissando le regole di 
disciplina di settore, per poi eventualmente ricorrere all’utilizzo di poteri 
correttivi e sanzionatori, dando foggia ad un modulo equipollente a quello 
giurisdizionale.

In tale ottica, sono riconducibili alle funzioni giusdicenti i poteri:
– normativi, ove le a.i. siano investite del potere di adottare regolamenti con 
valenza esterna in attuazione del dettato legislativo primario;
– regolatori, concretantisi nell’adozione di prescrizioni che disciplinano il settore 
prive di spessore regolamentare;
– di controllo e monitoraggio;
– di accertamento;
– di risoluzione dei conflitti;
– sanzionatori.

Con riguardo alla tipologia di attività esercitata dalle Autorità, si suole 
distinguere in proposito tra “Autorità di regolazione” e “Autorità di 
vigilanza” (o di controllo), ovvero di garanzia.
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Buona parte delle funzioni delle a.i., pur se autoritative, si incentrano 
nell’applicazione della legge, intesa come valutazione dei presupposti della 
fattispecie astratta, in base ai precetti tecnici richiamati dalla legge e suscet-
tibili di vario apprezzamento. Si tratta, dunque, di una discrezionalità 
tecnica finalizzata all’applicazione delle norme.

Ciò posto, la dottrina ha distinto Autorità di settore (che rivolgono 
il proprio agere verso problematiche afferenti ad un singolo comparto) 
e Autorità trasversali (proiettate entro dimensioni operative più gene-
rali).

2.2. …e sul piano soggettivo: l’indipendenza

Il profilo soggettivo è quello dell’indipendenza rispetto al Gover-
no, da cui si fa derivare la non riconducibilità delle attività svolte dalle 
a.i. nell’alveo della responsabilità politica di cui all’art. 95 Cost..

Per indipendenza si intende l’assenza di qualsiasi rapporto organizzati-
vo fra tali organi e qualunque altro organo dello Stato. 

Essa si concreta nell’inamovibilità dei loro componenti e nella non inter-
ferenza nel rapporto d’ufficio tra gli appartenenti all’organo.

La nozione stessa di indipendenza, tuttavia, è oggetto di un vivace dibattito teso 
a delimitarne la portata:
A) un primo filone interpretativo ritiene che le a.i. avrebbero nei confronti 
dell’esecutivo il dovere di rendere pubblici gli atti compiuti, le ragioni delle 
scelte e i criteri cui complessivamente si è ispirata l’attività; per altro verso, il 
Governo avrebbe una responsabilità sotto il profilo della culpa in eligendo 
e, in situazioni estreme, la facoltà di rimozione;
B) un secondo filone riconosce massima intensità all’indipendenza delle 
autorità dal Governo, facendo leva sulla natura degli interessi a protezione dei 
quali è fiorito il fenomeno delle a.i., con conseguente necessità di messa a riparo 
di questi organismi dallo stesso potere politico statale. 

A questa connotazione teleologica si ricollega la natura dell’attivi-
tà degli organi, assimilabile più alla funzione giurisdizionale che a quella 
amministrativa in senso classico, tanto da aprire il varco ad un modello di 
amministrazione in senso amplissimo giusdicente.
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L’indipendenza di cui godono tali autorità in sede di attività non am-
ministrativa classica, dunque, è ben diversa dall’autonomia che l’ordina-
mento riconosce a molteplici entità organizzative.

Il principio di autonomia è suscettibile di venire in rilievo solo tra soggetti dif-
ferenti in posizione di sostanziale equiordinazione; l’indipendenza, al contrario, 
presuppone l’assenza di un tale rapporto e l’attribuzione di funzioni da svolgere 
senza condizionamenti, al fine di evitare che si possano sviluppare relazioni tali 
da incidere sull’esercizio della funzione di un soggetto in qualche modo condi-
zionandola. 

2.3. La copertura costituzionale

Ad oggi, il fenomeno delle a.i. non trova alcun riferimento nella nostra 
Carta Fondamentale. 

La pericolosa somiglianza con il munus del controllo di legalità, riservato 
al giudice, pone il problema dell’ammissibilità, a Costituzione invariata, 
dell’attribuzione di una funzione paragiurisdizionale ad organi diversi dalla 
magistratura; inoltre, sul piano soggettivo, si dubita della conciliabilità con 
il tessuto costituzionale di un potere amministrativo che, senza la garanzia 
costituzionale riservata alla magistratura dall’art. 101 Cost., gode di iden-
tica indipendenza dal potere politico e pretenda di regolare, con poteri 
autoritativi, interessi relativi a settori nevralgici spogliando il Paese della 
responsabilità del plesso centrale.

Da ultimo, si è posto il problema di verificare se, in presenza di un pote-
re regolamentare di Stato ed enti territoriali che gode oggi di un fondamen-
to diretto in Costituzione, il sistema delle fonti possa tollerare l’adozione 
di atti normativi da parte di soggetti privi di legittimazione democratica e 
rappresentativa oltre che quello concernente la modalità di esercizio di po-
teri regolatori rispetto ai principi di legalità e di riserva di legge.

Sul punto, occorre ricordare che l’art. 95 Cost. non scolpisce un’inde-
rogabile regola di dipendenza della P.A. dal Governo, politicamente 
responsabile dinanzi al Parlamento. Il principio di responsabilità del Gover-
no non riguarderebbe, quindi, le funzioni neutrali e paragiurisdizionali eser-
citate dalle a.i., avulse dal carattere della gestione dell’interesse pubblico in 
rapporto alle direttive governative. Ove le Autorità non amministrano 
in senso classico, ma regolano e compongono, non viene in rilievo il 
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potere discrezionale, con la conseguente ammissibilità di un esercizio dello 
stesso in modo del tutto avulso dall’indirizzo politico e amministrativo del 
Governo. Di qui, la riferibilità alle Authorities della responsabilità politica di 
cui all’art. 95, co. 2, Cost. solo rispetto allo svolgimento di funzioni che 
implichino valutazioni discrezionali nel senso amministrativo puro.

Il principio cristallizzato nell’art. 101 Cost. con riguardo all’indipendenza della 
magistratura non costituisce infatti espressione di un monopolio giurisdi-
zionale, in quanto esso non richiede che la risoluzione dei conflitti sia appan-
naggio della sola magistratura, ma pretende solo che essa detti l’ultima parola 
sui conflitti medesimi. Peraltro, l’attribuzione al potere giudiziario del compito 
di conoscere in ultima istanza delle decisioni delle a.i. esclude che si tratti di 
giudici speciali introdotti in violazione della normativa costituzionale; si deve 
ritenere che i principi costituzionali in tema di efficienza e, soprattutto, di im-
parzialità dell’azione dei pubblici poteri ex art. 97 Cost., consentano una nuova 
forma di organizzazione, capace di garantire in fase pre-giurisdizionale l’applica-
zione della legge a tutela di interessi costituzionali in settori socialmente sensibili. 

3. Natura giuridica delle Authorities

Oggi è ormai prevalente la tesi che nega la natura giurisdizionale 
agli organismi in discorso, con la conseguente sottoposizione della loro 
attività al sindacato della magistratura al pari di qualsiasi P.A.. 

Nell’assetto costituzionale, invero, non esiste un tertium genus tra Amministra-
zione e giurisdizione e ciò impone di considerare “attività amministrativa” 
tutto ciò che non è di competenza dei giudici e delle Camere a prescin-
dere dal suo contenuto. 
Occorre, dunque, convenire che l’assimilazione funzionale alle decisioni giudiziarie, 
non supportata dalla volontà legislativa di dare foggia a giudici chiamati alla pro-
nuncia di decisioni capaci di passare in giudicato, non vale a decretare una fuga 
dall’amministrazione ex art. 97 Cost. verso la giurisdizione ex art. 111 Cost. 

3.1. Funzioni e poteri

L’eterogeneità del fenomeno delle Autorità impedisce la riconduzione 
delle stesse ad un modello unitario. 
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Sicuramente alle Authorities sono attribuite funzioni amministrative 
tipiche delle PP.AA..

Esse constano di: 
A) funzioni meramente ausiliarie, limitate a un’attività di “moral suasion” nei 
confronti del potere pubblico o dei privati; 
B) funzioni provvedimentali, esercitate sulla base di discrezionalità tecnica, fi-
nalizzate a “contestualizzare” le norme che spesso fanno riferimento a concetti 
giuridici indeterminati; 
C) funzioni contenziose, correlate a situazioni giuridiche di tipo bilaterale oriz-
zontale intercorrenti tra soggetti privati, nello svolgimento delle quali l’Autorità 
esercita il ruolo di arbitro neutrale ed equidistante.

L’espressa attribuzione alle a.i. di poteri di scelta non legislativamente 
predeterminati costituisce, invece, il dato caratteristico delle funzioni di 
regolazione.

Secondo taluni, l’attribuzione alle Autorità di poteri regolatori tanto ampi finisce 
per porsi in contrasto con il principio di legalità sostanziale, essendo le a.i. prive 
di una legittimazione politico-rappresentativa.
E tuttavia, si obietta che la delega di poteri normativi ad apparati amministrativi 
da parte del Parlamento costituisce un fenomeno ormai necessitato: l’elevata 
complessità tecnica ed economica di alcune materie, infatti, osta alla predisposi-
zione da parte della legge di un sistema di regole completo e al passo coi tempi. 

L’attribuzione di poteri regolatori alle a.i., dunque, risponde alla duplice 
esigenza di assicurare la piena regolamentazione di alcuni settori del merca-
to e il tempestivo adeguamento delle regole predisposte alle caratteristiche 
dello stesso: necessità difficilmente assolvibili in sede parlamentare.

4. Procedimento e accesso

L’inquadramento delle Autorità nel novero delle PP.AA. risolve il proble-
ma, in passato dibattuto, dell’applicazione nei loro confronti delle regole 
scolpite dalla L. n. 241/1990 in tema di procedimento ed accesso ai docu-
menti amministrativi. 
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Costituisce ormai dato acquisito, infatti, l’applicabilità della legge in que-
stione, quantomeno nei suoi principi generali, alle a.i., ferme restando le 
discipline specifiche dettate da normative di carattere primario e seconda-
rio (art. 23 L. n. 241/1990).

5. La tutela giurisdizionale avverso le Authorities

La natura amministrativa delle a.i. ne comporta la piena soggezione al 
sindacato del G.A., in ossequio ai principi sanciti dagli artt. 24, 103, 113 
Cost. in tema di indefettibilità della tutela giurisdizionale nei confronti 
di tutti gli atti della P.A.

Tale assunto impone l’indagine relativa all’individuazione del giudice 
competente al sindacato e alle regole processuali.

5.1. Il riparto di giurisdizione

L’assenza di una disciplina unitaria in tema di a.i. si è da sempre riflessa  
anche sull’individuazione del giudice deputato a conoscere le questioni in cui 
sono parti le Authorities. Siffatta difficoltà aveva indotto il legislatore a cre-
are, per quasi tutte le Autorità, una giurisdizione esclusiva in favore del G.A.

L’istituto è oggi regolato dall’art. 133 c.p.a. (comma 1, lett. c e l), il 
quale ha sostituito le precedenti norme di settore, ormai abrogate, sulla 
giurisdizione esclusiva del G.A. e le ha riprodotte recependo le indicazioni 
interpretative della Consulta. 

La versione originaria dell’art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a. devolveva al G.A. esclu-
sivo anche la cognizione dei provvedimenti sanzionatori adottati dalle Au-
torità Indipendenti, comprese Banca d’Italia e CONSOB, nonché dagli Orga-
nismi di cui al Testo Unico Bancario, abrogando le citate norme inerenti la 
giurisdizione al G.O.: in capo a quest’ultimo restavano le sole controversie sui 
rapporti, se privatizzati, del personale delle Autorità.
La Corte Costituzionale (sent. n. 162/2012), ha tuttavia dichiarato l’illegittimità 
costituzionale degli artt. 133, co. 1, lett. l), 135, co. 1, lett. c), e 134, co. 1, lett. 
c), c.p.a. nella parte in cui attribuivano alla giurisdizione esclusiva del 
G.A., con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del T.A.R. 
Lazio, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB per 
eccesso di delega, ex art. 76 Cost.. 
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In attuazione del decisum della Consulta, il secondo decreto correttivo al Codi-
ce, ha soppresso, all’art. 133, co. 1, lett. l), il riferimento alla CONSOB. 
Il medesimo principio è stato, successivamente, esteso alle controversie in ma-
teria di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia con la sentenza della Consulta n. 
94 del 15 aprile 2014.

5.2. Il rito

Per le controversie relative ai provvedimenti delle a.i. sottoposti alla 
giurisdizione amministrativa è previsto dall’art. 119 c.p.a. un rito speciale 
accelerato, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali.

Sotto il profilo oggettivo, l’art. 119, co. 1, lett. b), c.p.a. chiarisce che il 
rito abbreviato si applica ai “provvedimenti adottati dalle Autorità ammini-
strative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio 
con i propri dipendenti”.

Qualche dubbio investe l’estensione del rito speciale ai regolamenti delle a.i. 
Una linea ermeneutica formale, sottolineando la distanza tra regolamenti e prov-
vedimenti, ha sostenuto che l’art. 119 c.p.a. si riferirebbe ai soli provvedimenti; 
di contrario avviso altra dottrina, che ritiene sindacabili anche i regolamenti nel-
le forme accelerate di cui si discorre, non ravvisando insuperabili ragioni ostative 
e facendo notare come, altrimenti opinando, seri problemi di coordinamento 
verrebbero a porsi in caso di impugnative miste.
Meno problematico è il caso dei contratti conclusi dalle Autorità, la cui esclu-
sione pacificamente riposa sul discrimine ontologico tra questi e i provvedimenti 
cui l’art. 119 cit. si riferisce.
Non risulta, infine, applicabile la disciplina dell’art. 119 cit. a quelle controversie 
che, pur proposte avverso atti di Autorità amministrative indipendenti, abbiano 
ad oggetto la contestazione del provvedimento di diniego (anche tacito) di 
accesso agli atti amministrativi da queste opposto.

6. Responsabilità civile delle Autorità per omessa vigilanza

Il superamento del dogma dell’irresponsabilità della P.A. per la lesione 
degli interessi legittimi non poteva non spiegare i suoi effetti anche in fatto 
di Autorità indipendenti. In questa sede si intende attenzionare una parti-
colare forma di responsabilità civile della P.A.: quella da omessa attività, 
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relativa alle ipotesi in cui, difettando un provvedimento, ci si duole della 
sua mancata adozione. 

Sul tema, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare la responsabilità ex 
art. 2043 c.c. della CONSOB, con il riconoscimento di un diritto sogget-
tivo all’integrità patrimoniale cui l’atteggiamento colposamente inerte 
dell’a.i. reca nocumento. 

In punto di giurisdizione, la relativa controversia è devoluta al 
G.O.. La giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, infatti, pre-
suppone che la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo ovvero 
avvalendosi della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione 
del predetto potere. Tuttavia, a differenza di quanto avviene rispetto ai 
“soggetti abilitati” (nei cui confronti l’Autorità di vigilanza esercita una 
serie di poteri diretti ad assicurare che i loro comportamenti siano tra-
sparenti e corretti) la CONSOB non esercita alcun potere sui rispar-
miatori, trattandosi dei soggetti che essa è tenuta a tutelare, con la 
conseguenza che la posizione di questi ultimi nei confronti dell’Au-
torità di vigilanza assume la consistenza del diritto soggettivo, per 
sua natura tutelabile dinanzi al G.O. E ciò tanto più quando, come nel 
caso di specie, l’azione proposta trovi il suo fondamento in un preteso 
comportamento illecito della P.A. e sia diretta a conseguire il risarcimento 
dei danni subiti.

Nonostante la posizione della giurisprudenza sia pacifica sul punto, numerose 
sono le critiche mosse alla soluzione dalla stessa individuata.
Appare infatti forzata la riconduzione della posizione dei risparmiatori nei bi-
nari del diritto soggettivo, a fronte dell’esplicazione di un’attività autoritativa e 
discrezionale, volta primariamente al perseguimento dell’interesse pubblico nel 
settore di riferimento.

7. La nuova legittimazione processuale dell’Antitrust e dell’ANAC

In chiusura va dato atto di una nuova, peculiare legittimazione pro-
cessuale attribuita all’Autorità Antitrust dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, con cui il legislatore ha inserito nella Legge istitutiva dell’Autorità (n. 
287/1990) il nuovo art. 21-bis.

Il primo comma della norma attribuisce all’a.i. in oggetto il potere di 
adire il G.A. per ottenere l’annullamento degli “atti amministrativi generali, 


