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Audizione del professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università La Sapienza 
di Roma, Sabino Cassese.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del professor Sabino Cassese, al quale do subito la parola 
pregandolo di scusarci per il ritardo con il quale cominciamo l'audizione.  

SABINO CASSESE, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università La Sapienza 
di Roma. Faccio un'esposizione breve e poi sono a disposizione per rispondere alle domande.  
Vorrei toccare tre punti, i primi due molto rapidamente e il terzo in modo più approfondito. Il primo 
è: perché le autorità indipendenti? Il secondo: che cosa sono? Il terzo: problemi falsi e problemi veri 
sulle autorità indipendenti. Credo che il terzo sia quello che interessi maggiormente.  
Perché le autorità indipendenti? Perché ormai esistono decisioni che non potrebbero mai essere 
prese né dal potere politico né dal potere amministrativo. Porto alcuni esempi: la decisione relativa 
al rimborso degli oneri nucleari, che è decisione rimessa all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, 
oppure la decisione concernente la ben nota OPA relativa a Telecom Italia. Sono decisioni che in 
questo momento l'amministrazione pubblica non sarebbe in grado di prendere; se il potere pubblico 
le prendesse rimarrebbe coinvolto in problemi che riguardano i rapporti con l'economia. La mia 
conclusione su questo punto è dunque che se le autorità indipendenti non ci fossero bisognerebbe 
crearle per disintermediare due corpi, quello amministrativo e quello politico-governativo, che non 
sarebbero in grado di affrontare alcuni problemi che le autorità affrontano.  
Che cosa sono? Le autorità indipendenti sono organi che sostanzialmente si sottraggono al principio 
della divisione dei poteri. In sostanza sono organi che svolgono funzioni quasi giurisdizionali, 
amministrative e quasi legislative. Svolgono funzioni quasi giurisdizionali perché hanno un ruolo 
terzo, neutrale, nei conflitti di interessi, per esempio in quelli tra utenti-consumatori da un lato ed 
erogatori di servizi dall'altro. Svolgono funzioni normative perché stabiliscono principi che 
integrano principi stabiliti da leggi, e poi svolgono funzioni amministrative perché sono organi 
amministrativi.  
Detto dei primi due punti, passo al terzo che è il più complesso. I problemi sul tappeto li 
distinguerei in falsi e veri. I problemi falsi secondo me sono due: il primo è quello della 
eterogeneità delle autorità indipendenti e il secondo è quello relativo alla posizione di indipendenza. 
Il problema dell'eterogeneità potrebbe essere liquidato con la famosa frase che fu detta tanto tempo 



 

 

fa (nell'ottocento) che la questione dell'uniformità di solito colpisce gli spiriti piccoli. Le autorità 
indipendenti sono infatti oggi diverse l'una dall'altra perché rispondono a problemi diversi. Voler 
stabilire uno stampo unico per tutte le autorità indipendenti sarebbe un errore. I poteri che ha 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono essere gli stessi che ha l'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, che ha sede a Napoli, e quelli di quest'ultima non possono essere 
gli stessi della CONSOB. In alcune autorità è prevalente il profilo regolativo, in altre il profilo 
aggiudicativo, cioè quello di terzietà dell'autorità. Stabilire un ordine comune tra queste autorità 
indipendenti è dunque un problema falso.  
Credo che sia un problema falso anche quello relativo alla loro posizione, e cioè la questione che si 
pone spesso: a chi rispondono le autorità indipendenti. È un problema falso perché le autorità 
indipendenti rispondono al Parlamento, e ciò non perché devono riferire sulla loro attività al 
Parlamento, ma perché è il Parlamento che ne stabilisce costituzionalmente i poteri, è il Parlamento 
che legifera sulle autorità indipendenti e, nella misura in cui il Parlamento è dominus dello statuto 
dell'autorità indipendente, è ovvio che è l'organismo al quale rispondono.  
Non si pone però per le autorità indipendenti un problema di accountability, come dicono gli 
inglesi, e cioè di responsabilità ministeriale. Si tratta del problema noto in diritto costituzionale 
secondo il quale, dato un settore della pubblica amministrazione, questo dovrebbe essere sotto il 
controllo di un ministro il quale, a sua volta, è sotto l'occhio del Parlamento. Non si pone proprio 
perché la ragion d'essere delle autorità indipendenti è di essere indipendenti dal Governo: la loro 
indipendenza è un'indipendenza fondamentalmente dal Governo.  
Detto che questi sono i problemi falsi, quali sono i problemi veri per le autorità indipendenti? 
Secondo me sono fondamentalmente quattro (anche se poi ne elencherò qualcuno minore di 
carattere organizzativo interno), e cioè la questione organizzativa, la nomina dei titolari delle 
autorità indipendenti, il numero dei componenti degli organi delle autorità indipendenti e la verifica 
giudiziaria. Per la nomina si pone il problema che, se le autorità devono essere indipendenti, la 
nomina deve essere filtrata attraverso la scelta dei Presidenti delle due Assemblee. Credo che questo 
sia alla lunga il sistema migliore, con l'aggiunta che nel caso di quella che diventerà un'autorità, 
cioè la commissione per lo sciopero nei servizi pubblici, la nomina dovrà essere eventualmente 
filtrata dalla decisione finale del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda il numero dei 
membri, la questione è molto semplice: alcune autorità indipendenti ne hanno un numero limitato 
(per esempio cinque) che consente un'attività collegiale, altre un numero purtroppo elevato che non 
consente di assicurare la collegialità. In sostanza, se vi sono troppe persone nelle autorità 
indipendenti, queste non possono funzionare.  
Il secondo profilo è quello che riguarda il funzionamento delle autorità indipendenti. Al riguardo 
sarebbe importante un intervento del Parlamento, perché da questo punto di vista la questione 
fondamentale sul tappeto è anzitutto quella della condotta dei membri delle autorità indipendenti. 
Le autorità indipendenti devono parlare con una sola voce; non possono esserci autorità 
indipendenti i cui membri esternano in luogo del presidente; evidentemente le autorità indipendenti 
possono parlare soltanto attraverso la voce del presidente, che rappresenta l'intero collegio.  
Il secondo problema è il contraddittorio davanti alle autorità indipendenti. Noi abbiamo due esempi 
opposti; un esempio secondo me eccellente è quello dell'Autorità dell'energia elettrica ed il gas, il 
cui processo di decisione è veramente un modello che andrebbe imitato: ogni decisione dell'autorità 
viene sottoposta agli interessati e ai controinteressati con un documento che si chiama «documento 
per la discussione»; vengono raccolte tutte le opinioni su tale documento e poi l'autorità in tutta 
indipendenza decide. L'esempio opposto, che forse deriva dalla giovane età dell'autorità, è quello 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che procede con generiche audizioni, neppure 
registrate, non su proposte di provvedimenti, quindi per così dire con un forum di dibattito di 
opinioni, e poi decide senza aver consultato sul testo di una proposta di provvedimento le persone o 
le organizzazioni interessate o controinteressate. Da ciò consegue una mancanza di trasparenza. 
Richiamo la vostra attenzione sul fatto che la legge americana sul procedimento amministrativo 
contiene norme simili a quelle che sono seguite di fatto dall'autorità milanese, quella per l'energia 



 

 

elettrica ed il gas.  
Il quarto problema serio per le autorità indipendenti è quello della verifica giudiziaria. Se per ogni 
decisione dell'autorità indipendente deve esserci una decisione del TAR e poi una decisione del 
Consiglio di Stato, in molti casi ci si chiede che ci stia a fare l'autorità indipendente. Avendo fatto 
parte di entrambe le commissioni che a suo tempo hanno lavorato per la redazione del testo del 
1990 sull'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ricordo perfettamente che si pensava 
fino all'ultimo che la decisione dovesse essere presa non dall'autorità ma dal giudice; poi si pensò 
che il giudice ordinario sarebbe stato sovraccaricato da questa funzione e si creò l'autorità. Se 
dunque l'autorità è stata istituita perché non si voleva affidare quella funzione al giudice, perché si 
ritorna al giudice dinanzi ad ogni decisione dell'autorità?  
So bene che esiste una norma della Costituzione che prescrive che tutti gli atti amministrativi 
devono essere impugnabili, ma l'esperienza italiana e specialmente quella francese insegnano che 
possono essere impugnati anche in unico grado anziché seguire tutta la trafila. Questo è un 
problema serio, da risolvere anche per maggiore chiarezza delle parti interessate. Ci sono aziende 
che ricevono sanzioni anche piuttosto gravi: ogni sanzione viene impugnata davanti al TAR, poi si 
aspetta il Consiglio di Stato, e quindi la certezza del diritto non si ottiene se non dopo molto tempo.  
L'ultimo punto che riguarda gli aspetti maggiori è quello relativo al numero delle autorità 
indipendenti. Qui non si può che ripetere l'auspicio tante volte formulato di non esagerare, perché le 
autorità indipendenti che ci sono bastano ed avanzano. Direi di più: alcune autorità che si 
suppongono indipendenti e che addirittura sono denominate autorità dalla legge, certamente non 
sono autorità indipendenti. Di sicuro non è autorità indipendente l'AIPA, cioè quella che si interessa 
dell'informatica nella pubblica amministrazione, perché non è altro che un ufficio al servizio della 
pubblica amministrazione, che non ha assolutamente bisogno di indipendenza, anzi secondo alcuni 
doveva essere parte della stessa pubblica amministrazione, e che è stata per ragioni amministrative 
portata fuori dalla pubblica amministrazione e per qualche motivo si chiama autorità, ma potrebbe 
chiamarsi ente, ufficio, organo, collegio, commissione, agenzia, quello che volete.  
Per finire mi limito ad elencare alcune questioni minori, che tuttavia sono sul tappeto e che 
riguardano molte autorità indipendenti. La prima è la continuità dei collegi. Il fatto che alcune 
autorità indipendenti scadano tutte in una volta e si ricostituiscano nel collegio ex novo fa sì che si 
perda assolutamente la continuità. Sarebbe quindi opportuno che le autorità indipendenti venissero 
cadenzate nello stesso modo della Banca centrale europea; quindi, per la sola prima volta, alcune 
persone andrebbero nominate per tre anni, altre per quattro, altre per cinque, e da allora in poi le 
nomine andrebbero fatte in relazione alle vacanze che si determinano, con una durata pari, in modo 
che ci sia sempre qualcuno che tiene accesa la tradizione. Se sono organi quasi giurisdizionali 
bisogna che ci sia un minimo di continuità.  
C'è poi un problema che riguarda alcune autorità indipendenti in particolare (per esempio quella 
della concorrenza e del mercato), e cioè il sistema sanzionatorio. La legge all'ultimo momento fu 
redatta, un po' improvvidamente, nei termini che la sanzione esiste se il comportamento è grave; 
quindi la gravità non è misura della sanzione ma ne è condizione. Poiché ciò ha provocato riflessi 
giurisdizionali che pongono in dubbio ogni decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, sarebbe bene che il problema venisse risolto. Vi sono poi problemi che riguardano i capi 
delle strutture interne delle autorità indipendenti, per le quali sarebbe utile che ci fossero norme di 
carattere generale perché riguardano la struttura amministrativa al servizio delle autorità 
indipendenti.  
Questo complesso di problemi mi pare sia oggi quello effettivo, reale, delle autorità indipendenti, 
mentre tralascerei quelli dell'uniformità e della codificazione del diritto delle autorità indipendenti 
perché penso che sia una ricerca di un'unitarietà di disciplina che oggi non è neppure auspicabile.  

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano svolgere considerazioni o porre quesiti.  



 

 

VINCENZO CERULLI IRELLI. Più che porre quesiti vorrei ringraziare a nome del mio gruppo il 
professor Cassese per aver accolto l'invito della Commissione e per la sua lucida esposizione. 
Esprimerei qualche rapidissima riflessione alla quale non so se il professor Cassese poi voglia dare 
qualche seguito.  
Credo che la legge generale non serva, perché oltre tutto non si saprebbe individuarne l'oggetto; e 
del resto in Francia non c'è. Ogni amministrazione di questo tipo ha una sua specificità, richiede una 
sua legge. Semmai si pone il problema di stabilire in Costituzione alcuni principi e limiti, perché ci 
muoviamo nel vuoto costituzionale in questa materia. Abbiamo trovato un aggancio nel principio di 
imparzialità di cui all'articolo 97 perché in settori dell'amministrazione particolarmente delicati e 
conflittuali il ruolo pubblico è precipuamente di terzietà, di risoluzione dei conflitti, in cui è 
opportuno che vi sia un'amministrazione non dipendente dal Governo. Però ci troviamo di fronte a 
difficoltà costituzionali evidenti in presenza di principi come ad esempio quello dell'articolo 95, 
anche se Nigro sosteneva che ci sono tre diversi modelli di amministrazione all'interno della 
Costituzione. Vi è quindi il problema di sottrarre settori di amministrazione dalla dipendenza 
dell'esecutivo, sottrazione che è legittima entro certi limiti.  
Si pone inoltre un profilo di costituzionalità per quanto concerne l'attribuzione del potere 
normativo. Il professor Cassese sa meglio di me che in alcuni casi, come per esempio per i poteri 
normativi della Banca d'Italia, fortemente incrementati dall'ultimo testo unico, si è posto un 
problema di costituzionalità e il Conseil constitutionnel francese, a differenza della nostra Corte che 
non se ne è mai occupata perché non c'è mai stata causa, in due o tre sentenze ha posto precisi 
paletti all'esercizio del potere normativo delle autorità indipendenti, e cioè che la legge determini 
precisamente limiti di materia e principi e criteri direttivi, cosa che da noi non c'è non solo per la 
Banca d'Italia ma neanche per il Garante della radiodiffusione e dell'editoria, e lì abbiamo poteri 
normativi che addirittura toccano la materia elettorale, cioè diritti fondamentali. Quindi in questa 
Commissione potremmo forse pensare ad una norma di revisione costituzionale (peraltro la 
Commissione bicamerale aveva già proposto qualcosa al riguardo) che fissi limiti al legislatore 
circa il potere di determinare settori di amministrazione indipendente e in tali settori fissi limiti 
all'esercizio di poteri che vanno ad incidere più propriamente sulle potestà politiche, come è il 
potere normativo.  
Per il resto ritengo che con queste audizioni si tratti di chiarire i concetti, si tratti cioè - come ha 
fatto oggi il professor Cassese - di andare a determinare i limiti della materia, di vedere quali sono i 
problemi e semmai di pensare ad interventi legislativi di settore su questa o quell'autorità per 
risolvere alcuni dei problemi marginali, invece di quelli più rilevanti che qui sono stati indicati.  
Circa la delicatissima questione delle nomine sono assolutamente d'accordo con le considerazioni 
del professor Cassese. L'unica vera garanzia è data dalla nomina dei Presidenti delle Camere 
d'intesa tra loro: mi pare che sia il punto di mediazione più alto e tutto sommato meno condizionato 
dalla normale vicenda politica.  
Per quanto riguarda i poteri delle autorità, quelli vanno stabiliti caso per caso, legge per legge. Forse 
l'unico intervento normativo di carattere generale (ma anche qui richiederebbe l'individuazione del 
concetto, cioè quali sono le autorità indipendenti alle quali si riferisce) sarebbe quello, che il 
professor Cassese ha indicato e che del resto era previsto nel testo della Commissione bicamerale, 
di sottoporre al solo vaglio del Consiglio di Stato i provvedimenti delle autorità indipendenti. Vorrei 
tuttavia ricordare che un'autorità che è sicuramente indipendente e prevista in Costituzione, cioè il 
Consiglio superiore della magistratura, emana provvedimenti in materia di status dei magistrati che 
sono sottoposti al vaglio di legittimità da parte dei TAR. Diciamo dunque che il tipo di intervento 
che il professor Cassese suggerisce, e che assolutamente condivido, cioè limitare in alcuni casi, 
laddove l'autorità è di alto profilo, il giudizio di legittimità ad un solo grado di giudizio, affidato al 
Consiglio di Stato, andrebbe comunque esteso anche ad altri settori: lo estenderei certamente al 
CSM e al consiglio di presidenza della Corte dei conti per la parte in cui può essere rilevante sul 
giudizio amministrativo (lì poi c'è l'autodichia). Insomma il problema andrebbe considerato in un 
quadro più generale.  



 

 

Direi dunque, presidente, che una volta che ci siamo chiariti le idee, procediamo in un primo 
momento pensando ad un intervento costituzionale, in un secondo momento ad alcuni interventi di 
settore su singole leggi che concernono le autorità indipendenti, lasciando per ultimo il problema di 
vedere se occorre una disciplina generale, della quale però sarebbe necessario prima stabilire in 
maniera precisa i limiti e l'oggetto.  

GIAN FRANCO ANEDDA. Vorrei anzitutto rivolgere un ringraziamento al professor Cassese che 
ha la rara qualità di rendere semplici le cose complicate e di farle comprendere a tutti.  
Mi sono tuttavia rimaste alcune perplessità sulle considerazioni che ha svolto. Lei ha detto che in 
fin dei conti l'autorità indipendente è comunque dipendente dal Parlamento che è il dominus e che 
ne regola le funzioni. La mia prima perplessità nasce dalla considerazione che questo attiene ad un 
momento iniziale (e certamente anche ad un momento intermedio in caso di ulteriori interventi 
legislativi) ma identifica l'indipendenza anche con la mancanza di conoscenza. Il Parlamento oggi 
non può intervenire neanche per conoscere o avere chiarimenti, perché può rivolgersi solo al 
Governo, e non è certamente auspicabile che il potere esecutivo eserciti comunque, direttamente o 
indirettamente, un controllo sulle autorità. Però questo è un punto che credo richieda una profonda 
riflessione, perché il Parlamento è tagliato completamente fuori anche dal modo in cui l'autorità 
esercita le sue funzioni: il che va benissimo nella fisiologia ma va male se si pensa alla patologia.  
Seconda perplessità. Sono perfettamente d'accordo sull'indicazione che per autorità assolutamente 
diverse non ci può essere una regolamentazione unica, però ho colto in quello che lei ha detto un 
dato che consente l'eccezione a questo criterio. Tanto per cominciare, il procedimento potrebbe 
essere uguale per tutte. Lei ha portato l'esempio del procedimento che riguarda l'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas dichiarando che è quanto di meglio si possa avere: quel procedimento 
potrebbe essere esteso con legge a tutte le autorità.  
Lei ha fatto riferimento alla verifica giudiziaria e mi trovo perfettamente consenziente sulle 
considerazioni che ha svolto. Credo però ugualmente che o con l'esclusione o con l'eccezione che 
preveda un intervento del giudice amministrativo, sia pure nei limiti che sono stati da lei indicati, 
potrebbe essere oggetto di una regola unica per tutte le autorità.  
Concordo altresì con quella che lei ha definito la continuità del collegio. Occorrerebbe però trovare 
anche qui una regola unica e sforzare la fantasia per individuarne una che intervenga nella 
situazione attuale. Ci troveremmo infatti in contraddizione se dicessimo di non esagerare con il 
numero delle autorità (e su questo siamo tutti d'accordo) e di prevedere per le autorità creande la 
continuità del collegio. Avremmo sempre il difetto delle autorità già costituite se non si 
individuasse la maniera per intervenire.  
Su questi punti credo che nessuno più del professor Cassese potrà fornire indicazioni pratiche alla 
Commissione.  

RAFFAELE CANANZI. Mi scuso se svolgerò un intervento breve perché poi mi recherò in aula; 
leggerò poi le risposte sul resoconto stenografico. Innanzitutto desidero esprimere al professor 
Cassese tutto l'apprezzamento per il suo intervento così lucido e chiaro, sia pure nella sintesi, e 
preciso che convengo con quanto osservato dal collega Cerulli Irelli sulle questioni collegate.  
Mi pongo qualche problema relativamente al discorso dello stampo unico, sulla cui non opportunità 
concordo: sono necessarie leggi diverse per ciascun tipo di autorità, però ferma restando la natura di 
ciascuna autorità indipendente, nel senso che abbiamo un organo amministrativo che tuttavia ha 
funzioni paragiurisdizionali e funzioni paralegislative. Nonostante cioè la varietà delle leggi che 
possono prevedere anche procedimenti ed obiettivi diversificati, secondo me il principio della 
natura dell'organo dovrebbe restare sostanzialmente fisso.  
Detto questo, mi domando se non sia il caso di prevedere una responsabilità delle autorità 
indipendenti. Esse certamente non devono rispondere al Governo, perché altrimenti non avrebbe 
ragione la natura della loro indipendenza. Mi chiedo però se debbano rispondere al Parlamento, nel 
senso che la funzione politica è fortemente esercitata dal Parlamento, o se non sia piuttosto il caso 



 

 

di pensare ad un organo super partes, come Presidente della Repubblica, al quale affidare 
eventualmente poteri particolari nei confronti dell'autorità indipendente, proprio per evitare che 
giocando tra questi due elementi della giurisdizione e della legislazione, poiché organo della 
legislazione è il Parlamento, si incorra in una forma di responsabilità che poi rischi di minare 
l'indipendenza dello stesso organo.  
Vi è un terzo punto sul quale richiedo un'ulteriore riflessione, proprio con riferimento a quanto 
osservato dall'onorevole Cerulli Irelli relativamente agli atti del Consiglio superiore della 
magistratura e quindi anche delle autorità indipendenti. Chiedo se non sia il caso di prevedere la 
possibilità di un intervento giurisdizionale di natura completamente eccezionale, cioè le sezioni 
unite della Cassazione. Infatti a mio avviso l'indipendenza è tale da consentire un intervento 
successivo non tanto sul merito del contenuto amministrativo della decisione, quanto piuttosto sotto 
il profilo della legittimità; ed il giudizio di legittimità è tipicamente demandato in forma finale alle 
sezioni unite della Cassazione. Mi domando cioè se, proprio per dare maggiore possibilità di 
incidenza alle stesse autorità indipendenti, così come al Consiglio superiore della magistratura, non 
sia opportuno sottrarre qualunque giudizio di merito e quindi rendere l'operato delle autorità 
insindacabile dal punto di vista del merito e sindacabile solo dal punto di vista della legittimità.  

VALTER BIELLI. Mi associo anch'io ai ringraziamenti rivolti al professor Cassese per avere 
accolto l'invito della Commissione e per le dichiarazioni rese.  
Desidero svolgere una considerazione e formulare un paio di domande. Mi sembra che il quadro sia 
forse meno roseo rispetto a come ci è stato presentato dal professor Cassese, nel senso che nella 
situazione data si assiste al fenomeno, che egli considerava negativo, della proliferazione di queste 
authority, ma soprattutto non si capisce bene se la loro eterogeneità risponda all'esigenza di tener 
conto dei diversi settori di intervento o se vi sia all'origine un qualcosa di sbagliato che determina 
questa proliferazione e questa eterogeneità.  
Per questa ragione sono profondamente convinto che occorrano leggi istitutive di settore, nel senso 
che non si può pensare ad una legge unica; però sono altrettanto convinto che ciò debba stare 
all'interno di una normativa quadro che ne fissi bene i poteri, ne delimiti le responsabilità, ne 
chiarisca meglio la funzione, perché altrimenti l'eterogeneità rischia  di essere una incontrollabilità e 
per alcuni versi rischia di generare una situazione di ingovernabilità rispetto al processo che si è 
messo in campo. Credo quindi che in proposito sia necessario operare una riflessione un po' più 
approfondita.  
La seconda questione è particolare: a chi rispondono queste authority? Sappiamo che vi è bisogno 
di salvaguardare il principio di indipendenza, su cui tutti convengono. In proposito non ho le idee 
chiare, professore, e credo che anche dalle osservazioni svolte dai colleghi emergano opinioni 
diverse. Non sono convinto che l'indipendenza, per esempio, la si determini perché si risponde ad 
una autorità come il Presidente della Repubblica; mi sembra anzi eccessivo, quasi una forzatura, 
chiamare in causa il Presidente della Repubblica su tale questione. Mi rendo conto che affermare 
che le authority rispondono tout court al Parlamento può ingenerare il rischio, se ci fosse un 
Parlamento fortemente politicizzato, di non rispettare pienamente il principio di indipendenza, però 
è altrettanto vero che dobbiamo evitare che queste authority possano apparire come un nuovo 
potere, come un quarto potere, e da questo punto di vista il ruolo del Parlamento è fondamentale per 
evidenziarlo. Come? Non ho le idee chiare, però colgo l'esigenza che in ogni caso sia il Parlamento 
a dover dire (consentitemi il termine improprio) l'ultima parola sulla questione. Diversamente, non 
si comprenderebbero le osservazioni che sono state avanzate in primis dallo stesso Presidente della 
Repubblica, ma anche dal Presidente Violante, quando si è aperto il dibattito sulle authority, nel 
senso che il principio di responsabilità esige che si risponda a qualcosa e a qualcuno. Da questo 
punto di vista, chi sono questo qualcosa e questo qualcuno? Qualcuno ha detto, credo forzatamente, 
che il principio di responsabilità vale in particolare per i parlamentari che rispondono agli elettori. 
Non ritengo che sia questo il caso, però penso che il problema del principio di responsabilità vada 
definito con un'attenzione particolare.  



 

 

Concludo con un'ultima questione. Sono perfettamente d'accordo che quando parliamo di autorità 
indipendenti bisogna definire che cosa siano rispetto alle agenzie di settore o ad altri organi che 
stanno sorgendo, che nulla hanno a che fare con le autorità indipendenti ma che nel linguaggio 
comune, nel senso comune, rischiano di apparire come tali.  

PRESIDENTE. Do ora la parola al professor Cassese per la replica alle osservazioni dei colleghi.  

SABINO CASSESE, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università La Sapienza 
di Roma. Affronterò innanzitutto la questione relativa ai soggetti ai quali le authority rispondono, 
che mi pare la questione più delicata e quella che è stata discussa a lungo anche fuori d'Italia. 
Ricordo una vecchia espressione adoperata in America agli inizi del secolo: «Creiamo un 
irresponsabile quarto potere dello Stato?». Questa era la traduzione italiana di una domanda che fu 
fatta a suo tempo. Se si partisse dall'assunto che vi siano poche autorità indipendenti e che queste 
non siano sovraccariche di compiti (non come la Consob che, come voi sapete, si riunisce 
praticamente quasi tutti i giorni della settimana e che come collegio è riunita dalla mattina alla sera, 
dovendo, per il principio della collegialità, decidere praticamente quasi tutto collegialmente), la mia 
risposta sarebbe la seguente: rispondono al Parlamento, ma nel senso che informano, non nel senso 
che il Parlamento le orienta. Badate bene che il Parlamento adopera sempre pochissimo il suo 
potere di conoscere, di controllo. La verità è che la maggior parte delle leggi istitutive prevede che 
le autorità presentino una relazione al Parlamento; ma quante volte il Parlamento dedica la dovuta 
attenzione a tali relazioni? Pertanto la questione fondamentale è di attivare gli strumenti di 
informazione che ci sono già.  
Se invece il problema è quello dell'interferenza, io direi di no, perché così si snatura la stessa 
funzione dell'autorità indipendente. Gli americani che replicavano a quella osservazione dicevano 
che le autorità indipendenti sono come dei sacerdoti; a loro si affida un compito perché si ha fiducia 
nella loro indipendenza e nella loro capacità di giudizio. D'altra parte, come è possibile che 
decisioni delicate come quelle che vengono prese tutti i giorni dall'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato vengano assunte dal Governo 
o dalla pubblica amministrazione? Finirebbero per essere delle mediazioni.  

PRESIDENTE. Mi consenta una piccola interruzione, professor Cassese. È ipotizzabile 
l'emanazione di atti di indirizzo del Parlamento nei confronti dell'autorità? Il Parlamento che 
esamina la relazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può emanare un atto di indirizzo, 
che non significa una puntuale indicazione di provvedimenti ma che è un atto di indirizzo generale? 
Ciò è pensabile, o contrasta con la natura dell'autorità?  

SABINO CASSESE, Professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università La Sapienza 
di Roma. Nell'attuale situazione del diritto certamente no. È pensabile in futuro se l'indirizzo è 
riferito al potere di regolazione delle autorità indipendenti (questo potere già si esercita nell'ambito 
delle leggi adottate dal Parlamento e quindi si può esercitare anche il potere di indirizzo), ma non è 
pensabile nell'attività che viene chiamata di aggiudicazione, dove il termine è a metà tra 
amministrazione e giurisdizione, perché questa attività deve invece essere esercitata hic et nunc da 
persone che si prendono le responsabilità di giudicare.  
In questo senso, la sintesi di quanto io ritengo, sulla base dell'esperienza, è la seguente. Le autorità 
indipendenti già informano oggi, ma dovrebbero informare ancor di più il Parlamento, il quale 
dovrebbe utilizzare queste informazioni. Le autorità indipendenti tuttavia devono rimanere 
indipendenti nella loro azione da ogni orientamento che venisse anche dal Governo, salvo gli 
interventi di tipo regolativo subprimario o gli indirizzi nella materia di regolazione. Comunque tutto 
questo si può verificare solamente se il Parlamento in primo luogo non crea altre autorità 
indipendenti ed in secondo luogo non sovraccarica quelle esistenti di altri compiti, perché altrimenti 
si creano aree di immunità dal potere esecutivo e dalla responsabilità indiretta rispetto al 



 

 

Parlamento. Per evitare questo pericolo bisogna delimitare l'area che è affidata alle mani di 
sacerdoti, di persone indipendenti nei confronti delle quali c'è una selezione imparziale e che, come 
i collegi giudicanti, come i professori, come i chirurghi ai quali ci affidiamo quando entriamo in una 
sala operatoria, hanno le qualità tecniche per svolgere un certo lavoro. Naturalmente poi anche loro 
hanno delle opinioni politiche, ma queste non dovrebbero influire sulle loro scelte tecniche.  
Il secondo problema che mi sembra sia stato toccato un po' da tutti è quello relativo 
all'individuazione della migliore strategia legislativa. Non sono certamente io quello che deve 
decidere, posso solo svolgere una riflessione. Considero eccellente la proposta avanzata 
dall'onorevole Cerulli Irelli e ripresa da molti: toccare poche questioni a livello costituzionale, 
fissare alcuni principi. Forse i principi nella stessa Costituzione potrebbero riguardare solo una parte 
del procedimento, non l'intero procedimento: mi riferisco ai principi che potrebbero regolare il 
procedimento davanti alle autorità indipendenti, e potrebbero riguardare in particolare le 
impugnative. In questo modo si potrebbero esaurire gli interventi legislativi. Ferma restando la 
premessa che le autorità indipendenti a questo punto rimangono quelle che sono - e sono già troppe 
- debbo aggiungere che le autorità indipendenti in Italia in molti casi si creano non per dare 
indipendenza a dei corpi ma semplicemente per dare stipendi più alti ai dipendenti. Per le autorità 
indipendenti si sta cioè verificando quello stesso ciclo di crescita che ci fu a suo tempo negli enti 
pubblici, i quali erano una soluzione dei mali dello Stato. Pertanto bisogna stare molto attenti. 
Autorità indipendenti come quella delle comunicazioni, quella dell'energia elettrica e del gas, quella 
della concorrenza e del mercato o la Consob, sono serie ed importanti; alcune altre forse lo sono 
ancora; altre sono minori e probabilmente rispondono solo ad una esigenza del corpo 
amministrativo, che deriva a sua volta da una insufficienza della pubblica amministrazione, quindi 
non hanno una loro ragion d'essere, anzi hanno una ragione di non essere dell'altro corpo dal quale 
si cerca di fuggire.  
Per quanto riguarda il problema di come intervenire oggi sapendo che ormai il collegio è stato 
insediato, la tecnica originaria della Banca centrale europea non si può più introdurre; 
probabilmente bisognerebbe creare, con una legge eccezionale e transitoria, un periodo in cui ci 
siano, invece che tre o quattro scadenze, due sole scadenze, per la prima ed unica volta procedere a 
nomine di durata minore e poi riportare il collegio con tutti i membri alla stessa durata. 
Naturalmente alcuni scadrebbero, per esempio, dopo cinque anni, altri dopo sette anni e mezzo, altri 
dopo dieci anni, altri dopo dodici anni e mezzo e così via. In questo modo si assicurerebbe una 
continuità. È necessaria una norma transitoria, non vedo che altro si possa fare.  
Considero alquanto difficile ricorrere alle sezioni unite di Cassazione. Credo che sia più agevole e 
molto semplice, come è avvenuto in alcuni paesi, prevedere la possibilità di impugnazione solo per 
errori manifesti di diritto (concetto, quest'ultimo, sviluppato nel diritto francese). Ciò consentirebbe 
di limitare l'intervento dei giudici, in modo che essi possano sindacare solo l'errore manifesto di 
diritto. In altre parole, per essere concreti, il TAR di Roma, quando va a sindacare un giudizio 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, comincia a ricontrollare il problema del 
mercato rilevante. Ora, il mercato rilevante richiede un'analisi in contraddittorio terribilmente 
complessa, tecnica, che è stata rimessa proprio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
perché si supponeva che ne sapesse più dei giudici. Se i giudici si mettono a rifare questa analisi, 
alla fine esplicano la loro attività su una materia su cui non sono molto attrezzati, perché sono 
attrezzati per valutare più l'errore manifesto di diritto che altro.  
Credo di avere così esaurito le questioni che mi sono state poste. Ho risposto alle domande senza 
seguire l'ordine con il quale sono state formulate. Ritengo che oggi sia importante fissare nella 
Costituzione (ricordo che esistevano già alcune proposte della Commissione bicamerale ma anche 
molti emendamenti al testo elaborato in quella sede sulle autorità indipendenti, alcuni dei quali, 
molto buoni, potrebbero essere ripresi) pochi principi per quanto riguarda il procedimento, non la 
sua articolazione. Ricordo che su questa materia l'orientamento legislativo attuale è che alle autorità 
indipendenti non si applica la legge n. 241 ma si applicano solo i principi di tale legge, lasciando 



 

 

quindi alle autorità indipendenti di interpretare quali siano i principi; invece fissarli potrebbe essere 
utile.  

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Cassese. Ritengo che nel corso di questa audizione abbiamo 
appreso molto, e di ciò le siamo molto grati. Continueremo questa indagine, perché l'argomento è 
estremamente importante e merita una riflessione approfondita.  

La seduta termina alle 17.25.  
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