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La seduta comincia alle 18.10.  

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. L'onorevole Selva, a nome del gruppo di alleanza nazionale, ha chiesto che la 
pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.  
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.  
(Così rimane stabilito).  

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo Cheli.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, Enzo Cheli.  
Questa indagine conoscitiva è volta ad attuare sia un momento ricognitivo sia una riflessione più 
ampia al fine di stabilire alcune opportunità dal punto di vista legislativo in riferimento alle autorità 
in questione. Abbiamo già audito nel corso di questa indagine i professori Cassese, Predieri e 
D'Atena, vale a dire persone che svolgono attività universitaria di ricerca, che ci hanno offerto una 
visione «scientifica» della questione.  
Questa sera è invece fra noi - e lo ringraziamo per la sua presenza - il professor Enzo Cheli, 
presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lei, professor Cheli, sta vivendo nel 
concreto l'esperienza di un'Autorità e quindi il suo intervento di questa sera potrà esserci molto utile 
anche per gli sviluppi della nostra indagine.  
La ringrazio nuovamente e le do senz'altro la parola.  

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Grazie, signor 
presidente. Naturalmente farò riferimento all'esperienza che sto conducendo, ormai da oltre un 
anno, in questo nuovo organismo.  
Vorrei preliminarmente dare una risposta a due domande. La prima è se una disciplina legislativa di 
carattere unitario - una legge quadro - riferita alle diverse autorità amministrative indipendenti che 
oggi operano nel nostro paese possa ritenersi utile e anche realista. La seconda domanda è, 
ammesso che questa legge possa ritenersi utile e realista, quali contenuti e profili essenziali debba 
avere.  



 

 

Per rispondere alla prima domanda, per valutare l'utilità di una legge generale sulle autorità 
amministrative indipendenti applicata al contesto storico italiano, occorre anzitutto riflettere sulle 
radici di un fenomeno relativamente recente. Credo che la realtà della Banca centrale, che è la più 
antica, rappresenti un'ipotesi sostanzialmente diversa rispetto a quella delle autorità amministrative 
di cui stiamo parlando. Un fenomeno recente, dicevo, che trova le sue basi nell'esperienza e nella 
tradizione amministrativa anglosassone e che si diffonde poi nel contesto europeo continentale sotto 
la spinta dei processi di integrazione comunitaria e del cambiamento del rapporto tra potere politico 
e sistema economico, con il declino dei monopoli pubblici e delle politiche «interventiste» legate 
allo Stato sociale del secondo dopoguerra.  
Sappiamo che i processi di liberalizzazione e poi anche di privatizzazione che questo passaggio 
storico ha comportato hanno richiesto una vigilanza sui mercati per garantire una corretta 
competizione tra le imprese, un controllo sulle posizioni dominanti nel mercato e una difesa dei 
diritti dei consumatori, diritti che molto spesso - per talune aree sensibili - sono a prevalente valenza 
costituzionale, come quelli che riguardano la fruizione di taluni servizi pubblici, l'informazione, la 
difesa della riservatezza.  
Di qui l'esigenza di istituire alcuni «cani da guardia» dei mercati (i watch dogs di cui parlano gli 
inglesi) in grado di porre e far rispettare regole imparziali e tecnicamente adeguate: queste sono le 
due caratteristiche che stanno alla base del fenomeno. Questi cani da guardia, per essere realmente 
imparziali nella difesa dei mercati, devono essere indipendenti, cioè sganciati dai tradizionali 
circuiti di formazione dell'indirizzo politico e in particolare dai raccordi tradizionali che legano il 
Governo all'amministrazione. Da ciò deriva la nascita di soggetti che, pur qualificati come «autorità 
amministrative», sono però estranei alle funzioni amministrative tradizionali e si vengono a 
collocare in una zona istituzionale nuova, che possiamo ritenere intermedia tra la tradizionale 
amministrazione e l'area giudiziaria.  
Questo fenomeno, in tutti i paesi in cui si è verificato (l'Italia è arrivata per ultima nel recepimento 
di questa realtà), tende a rappresentare una deroga al principio di tripartizione dei poteri proprio 
dello Stato liberale. Una deroga che, per poter essere accettata, deve essere ricondotta al quadro 
costituzionale di cui disponiamo.  
Se, fatta questa premessa, passiamo a esaminare come il fenomeno è stato recepito e adattato nel 
contesto italiano, ci accorgiamo che esso, anche per la novità ed estraneità alla nostra tradizione 
amministrativa, e di conseguenza anche per una certa carenza di radici culturali legate alla natura 
del fenomeno stesso, ha dato luogo a una serie di inconvenienti che poi sono alla base delle critiche 
che abbiamo ascoltato nel corso dell'ultimo anno. Tali critiche riguardano proprio il modo in cui 
questa esperienza anglosassone in partenza ed europea nello sviluppo è stata di fatto recepita nel 
nostro paese.  
Queste critiche, come è noto, hanno investito tre punti. Il primo è il numero delle autorità, ritenuto 
eccessivo, e la tendenza in atto verso un'ulteriore proliferazione; il secondo è l'estrema varietà dei 
modelli organizzativi e funzionali che di volta in volta sono stati adottati dal legislatore, che fa 
pensare all'assenza di un disegno generale; il terzo punto è la carenza di circuiti di responsabilità 
proporzionali al rilievo, alla quantità e alla qualità delle funzioni che la legge ha assegnato alla 
massima parte delle autorità.  
Per rispondere alla prima domanda, penso che queste critiche, a parte alcune forzature polemiche 
siano in gran parte fondate. Ciò induce, a mio avviso, a una risposta positiva: in questa situazione 
storico-politica del paese una legge generale sulle autorità amministrative indipendenti, oltre che 
utile, diviene sempre più necessaria, almeno per due ordini di motivi che si collegano proprio a quel 
processo storico cui accennavo in partenza.  
In primo luogo, attraverso questa legge dovrebbe a mio giudizio risultare possibile definire taluni 
principi generali in grado di rendere compatibile questo fenomeno così estraneo alla nostra 
tradizione con il nostro modello costituzionale e la nostra esperienza amministrativa. La prima 
esigenza è quindi andare alla ricerca di una piattaforma generale che possa sintonizzare il fenomeno 
con una tradizione amministrativa e un modello costituzionale diversi. Sotto questo aspetto ritengo 



 

 

che tale legge potrebbe rappresentare un tassello importante di quel processo di modernizzazione in 
atto nel nostro impianto istituzionale, vale a dire un capitolo della riforma costituzionale.  
In secondo luogo, penso che questa legge generale sia utile e necessaria perché potrebbe 
rappresentare una buona occasione per verificare in concreto l'effettiva consistenza delle tre 
distorsioni che vengono normalmente denunciate e che ho richiamato e per adottare misure che 
possano contenerle e correggerle.  
Naturalmente - mi pare che ciò sia emerso anche nelle precedenti audizioni su questa materia - una 
legge di questo tipo, per essere utile, praticabile e realistica, dovrebbe limitarsi ai profili 
generalissimi della disciplina del modello, evitando ogni tentazione di livellare realtà istituzionali 
che è bene restino differenziate, proprio perché sono nate, oltre che in passaggi diversi nell'arco 
degli ultimi vent'anni, sotto la spinta di esigenze economiche e istituzionali molto diverse. Andare 
alla ricerca di una legge generale di eccessiva omogeneizzazione, analitica, di livellamento dei 
modelli potrebbe essere un errore.  
Se la risposta alla prima domanda è che la legge è utile (anzi, più che utile, necessaria), come farla? 
Su quali punti essenziali intervenire? Se vogliamo tener conto sia delle matrici storiche del 
fenomeno, che superano chiaramente i confini e le tradizioni nazionali, sia delle critiche che sono 
state mosse al modo in cui esso è stato recepito in Italia, ritengo che i punti da affrontare siano 
fondamentalmente tre.  
Occorrerebbe definire innanzitutto termini corretti la natura e il ruolo di queste autorità, così da 
stabilire una precisa linea di confine tra «vere» autorità e soggetti che non lo sono, individuando un 
parametro di contenimento del fenomeno.  
Poi, bisognerebbe dare a questi organismi una sicura collocazione nel contesto istituzionale, che 
attualmente manca e che è forse il punto più debole di questa realtà come oggi la stiamo vivendo, 
così da offrire una risposta anche al problema centrale della responsabilità (il quale discende dalla 
collocazione istituzionale di tali apparati e dal raccordo di questi organismi, che sono indipendenti e 
che devono restare tali, con i circuiti della democrazia rappresentativa: tipico problema 
costituzionale).  
Andrebbe infine delineata la tipologia delle funzioni delle autorità e le modalità fondamentali 
dell'esercizio della funzione. Pertanto una normativa potrebbe essere costruita su tre capitoli 
fondamentali.  
Sul piano della definizione, a mio avviso, il profilo da valorizzare andrebbe ricercato 
essenzialmente nel rapporto indipendenza-garanzia, che è poi il nucleo che identifica la natura di 
tali soggetti. Le autorità amministrative indipendenti hanno uno status particolare di indipendenza 
proprio perché chiamate a svolgere funzioni di garanzia, che possono essere sviluppate in misura 
corretta e adeguata solo quando l'indipendenza è realmente assicurata. Vedo una connessione 
strettissima tra l'elemento soggettivo dell'indipendenza e la funzione naturale della garanzia un 
rapporto che andrebbe molto sottolineato perché segna la linea di confine delle autorità vere e le 
distingue dagli altri organismi amministrativi che non sono «vere» autorità, come le agenzie 
amministrative, organismi apparentemente similari ma sostanzialmente, nella loro essenza, diversi e 
legati a matrici storiche differenti.  
Le autorità amministrative indipendenti, insomma, si giustificano solo in quanto organi di garanzia, 
intendendo con questo termine garanzia per i cittadini nell'esercizio di taluni diritti fondamentali 
connessi alla vita economica e garanzia per le imprese rispetto alla correttezza e alla trasparenza 
della competizione nei mercati. Un doppio ruolo di garanzia, ma sempre collegato alla vita 
economica: per le imprese, rispetto alla trasparenza e alla correttezza dei mercati; per i cittadini 
consumatori, rispetto al potere delle imprese. Per svolgere tale ruolo le autorità indipendenti, quelle 
vere, debbono essere collocate in posizione di assoluta indipendenza sia dal potere politico, per 
evitare appunto ogni forma di condizionamento nelle decisioni da parte della politica; sia dal potere 
economico, per evitare il fenomeno della «cattura» dell'autorità da parte degli interessi di settore, 
abbastanza diffuso nei paesi anglosassoni. Questa indipendenza, però, non deve significare 
isolamento e non esclude l'esistenza di raccordi procedurali adeguati, sia con la sfera politica che 



 

 

con quella economica. Si tratta di individuare la tipologia di tali rapporti.  
Se l'indipendenza è e deve essere la qualità di questi soggetti, come assicurarla? I problemi che una 
legge generale, sul piano dell'indipendenza, dovrebbe affrontare investono due aspetti: la 
formazione dell'organo e le condizioni di incompatibilità dei soggetti che ne fanno parte. Su questi 
profili qualificanti sarebbe opportuno garantire una piattaforma di omogeneità, perché qui si 
connota la natura di questi soggetti come indipendenti ai fini di garanzia.  
Noi sappiamo che oggi la formazione delle varie autorità avviene attraverso procedure diverse che 
riferiscono le scelte dei componenti l'autorità ora ai Presidenti delle Camere, ora alle Camere con 
voto limitato o con maggioranze qualificate, ora a procedure più complesse dove entrano in gioco 
Governo, Camere (attraverso le Commissioni competenti) e Capo dello Stato. Si tratta di procedure 
molto diverse le une dalle altre, ma credo che ciascuno di questi metodi abbia una sua logica e una 
sua validità. A mio giudizio, comunque, il metodo da preferire per una scelta omogenea in una 
legge quadro, resta quello della scelta parlamentare a maggioranza qualificata, che ha dato sempre 
buona prova nella scelta dei giudici costituzionali. Naturalmente, un metodo di questo genere 
dovrebbe essere accompagnato sempre da procedure in grado di assicurare il massimo di 
trasparenza sulla legittimazione morale e professionale dei soggetti prescelti, in modo da garantire 
un controllo diffuso dell'opinione pubblica su questi requisiti, che rappresentano uno dei punti 
fondamentali che giustificano l'aspetto dell'indipendenza.  
Anche il regime dell'incompatibilità dovrebbe essere omogeneo in tutte le autorità. Andrebbe esteso 
anche un divieto generale di rielezione, che vale ora solo per alcune autorità; inoltre, per tutte le 
autorità andrebbe garantita nella legge l'adozione di un codice etico ispirato a criteri di particolare 
severità nei contenuti e nelle procedure, valido anche per i dipendenti delle autorità.  
Sempre al profilo dell'indipendenza mi pare che attenga la previsione che la legge dovrebbe fare 
(già esistente per alcune autorità) di un'autonomia organizzativa e contabile, anche con una deroga 
alle leggi generali di contabilità, e di uno stato giuridico ed economico del personale rispondente a 
criteri di omogeneità.  
Per quanto riguarda il secondo profilo - collocazione istituzionale e responsabilità delle autorità 
(naturalmente diversa da quella politica in senso tecnico, altrimenti verrebbe meno il principio 
dell'indipendenza) - andrebbe innanzitutto valorizzato nella normativa il dovere di informazione che 
vincola ciascuna autorità verso le Camere, dovere che non andrebbe limitato soltanto alla 
presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta. Da tale relazione potrebbero anche 
scaturire, da parte delle Camere o delle Commissioni competenti, indirizzi di carattere generale 
(naturalmente non su singoli provvedimenti) riferiti alla politica complessiva seguita da ciascuna 
autorità nell'area di propria competenza. Inoltre non contrasterebbe con il disegno costituzionale la 
previsione di una procedura di decadenza, sia dell'organo nel suo complesso sia dei singoli 
componenti, da attivare con le stesse forme garantite della nomina, nei casi di gravi e accertate 
violazioni di legge o di prolungata inattività.  
Infine, il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità, che naturalmente andrebbe confermato in 
quanto si tratta di una garanzia minimale, per essere funzionale, dovrebbe essere condotto sempre 
attraverso procedure d'urgenza. I provvedimenti dell'autorità, di solito, rispondono a situazioni di 
urgenza, e per quanto riguarda la giustizia amministrativa dovrebbero essere circoscritti ad un solo 
grado di giudizio.  
Sempre sul piano della collocazione istituzionale dell'autorità di garanzia, credo che una legge 
generale dovrebbe tener conto, pur nei limiti di intervento consentiti in questa materia ad una legge 
nazionale, anche del rapporto con le istituzioni europee: si tratta di un aspetto nuovo da affrontare. 
Il fatto è che le autorità nazionali, in quanto chiamate a vigilare su un mercato che ormai ha confini 
europei, operano sempre più in stretto rapporto con le istituzioni comunitarie; di fatto si è creato un 
vincolo di responsabilità tra le autorità e le istituzioni comunitarie che continuamente sollecitano, 
interrogano e indirizzano il lavoro delle autorità quando vengono a incidere su mercati di 
competenza della Commissione europea.  
Il fenomeno che oggi sta emergendo su questo piano è che le autorità amministrative indipendenti - 



 

 

non solo in Italia ma in tutta l'UE - tendono sempre più ad operare dentro un circuito europeo, 
sempre più collegandosi tra loro per delineare una politica affine nei settori di competenza (ciò 
riguarda in particolare l'autorità antitrust ma anche quella sulle telecomunicazioni), in modo da 
operare come organismi, diciamo così, «bifronti», legati sia al versante nazionale che a quello 
comunitario. Questo ha indotto talvolta la dottrina a parlare delle autorità amministrative 
indipendenti come di uno degli organi di trasmissione del diritto comunitario nel diritto interno, 
perché le tipologie normative impostate dalle autorità di settore in larghissima parte sono 
condizionate dal diritto comunitario. Sarebbe quindi opportuno che la nuova realtà che sta 
emergendo fosse registrata in una legge generale di impianto.  
Passando all'ultimo profilo, relativo alle funzioni, una legge generale dovrebbe richiamare tutta la 
tipologia delle funzioni normalmente assegnate all'autorità di garanzia: e sappiamo che sono 
funzioni normalmente definite paralegislative, amministrative e paragiudiziali o arbitrali, se 
vogliamo usare un'espressione più corretta. Nel richiamare questa tipologia delle funzioni forse una 
legge generale, per accentuare l'aspetto relativo alla garanzia e all'indipendenza, dovrebbe 
valorizzare sia le funzioni di normazione - da esercitare nelle forme dei regolamenti, oltre che di 
esecuzione, anche indipendenti e delegati, ma sempre sulla base di principi generali fissati da fonti 
primarie - sia le funzioni arbitrali o quasi giudiziarie. Ritengo che le funzioni più correlate alla 
natura di questi organismi siano proprio quelle di regolazione, vale a dire normative in senso 
proprio, e quelle arbitrali, mentre per quel che riguarda le funzioni amministrative, a parte il 
controllo-sanzione, occorrerebbe fare una riflessione sull'eccessivo carico di funzioni 
amministrative che talvolta vengono trasferite a organismi che non sono forse i più adatti a 
esercitarle, trattandosi di organismi naturalmente costruiti per funzioni di normazione e arbitrali.  
Sempre sul piano delle funzioni, sarebbe anche molto opportuna la previsione di alcuni principi 
generali in tema di procedimenti dinanzi all'autorità. È anche questa una materia che converrebbe 
rendere omogenea, stabilendo degli standard minimali di garanzia del procedimento sotto l'aspetto 
della trasparenza e della partecipazione dei soggetti interessati. Giustamente è stato rilevato in sede 
scientifica che quello della trasparenza del procedimento, in un certo senso, è un contrappeso 
all'assenza di un vincolo di responsabilità politica che legittima il ruolo indipendente dell'autorità.  
Per concludere, formulerò un'ultima osservazione sull'impianto di una legge generale che investe, 
per necessità di cose, un'area a forte valenza e a forte impatto costituzionale, cioè una deroga al 
principio di tripartizione dei poteri. In questa ottica, le autorità rappresentano non soltanto un nuovo 
modello amministrativo, ma anche una nuova dimensione nell'assetto dei poteri dello Stato che 
investe la costruzione tradizionale dei poteri, i loro rapporti reciproci, la loro legittimazione 
democratica (si parla di una legittimazione tecnocratica contrapposta a una legittimazione 
democratica, che costituisce un rilevante tema costituzionale). Lo sviluppo del fenomeno 
dell'autorità amministrativa indipendente, in Italia e in tutti i paesi in cui esso si va affermando, 
lascia intravedere una nuova realtà costituzionale ancora allo stato nascente (per esempio i rapporti 
con la comunità europea) che tende sempre più a basarsi su una maggiore separazione tra poteri 
pubblici ed economia - tra Stato e mercato come si dice - oltreché su una maggiore integrazione dei 
poteri pubblici a livello sovranazionale. Per questa forte implicazione costituzionale della materia 
ritengo che una legge quadro, per essere efficace e anticipatrice della realtà che intende regolare, 
dovrebbe, in ogni caso, trovare una copertura adeguata nel tessuto costituzionale. Una copertura che 
la Commissione bicamerale per le riforme tentò di individuare, seppure in una forma inadeguata e 
molto sommaria e che a mio avviso andrebbe ripresa, approfondita e rilanciata. Grazie.  

PRESIDENTE. Grazie, professor Cheli, per il suo intervento ampiamente idoneo ad offrire un 
panorama completo delle questioni attinenti alle autorità indipendenti nel nostro contesto storico e 
costituzionale. Lei ci ha fornito un'indicazione puntuale della necessità di una legge quadro, cioè 
una tesi rispetto alla quale finora abbiamo avuto altre e diverse impostazioni e indicazioni. Ad ogni 
modo non vanno dimenticati i contenuti che dovrebbero caratterizzare tale legge generale, anzi direi 
generalissima, che deve evitare di toccare le specificità di ciascuna autorità.  



 

 

Terremo in considerazione la sua esposizione, professor Cheli, che scaturisce dall'esperienza 
acquisita nel campo costituzionale e soprattutto quale presidente dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni.  
A questo punto do la parola ai colleghi che intendono chiedere chiarimenti o porre quesiti.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Mi limiterò ad alcune brevi notazioni. Innanzitutto la legge 
generale, alla quale non credo molto considerato anche l'attuale caos normativo in cui operiamo. 
Non si può pensare di ottenere risultati significativi con una legge generale, anche se potrebbe 
risultare utile per fare un po' d'ordine alla luce delle riforme approvate (o in discussione) che hanno 
riordinato l'assetto dei ministeri, i quali sono il cuore dell'organizzazione amministrativa dello Stato, 
e del decreto legislativo all'esame del Parlamento per il riordino degli enti. Quindi, i ministeri e gli 
enti: che cosa rimane ancora dello Stato? Le amministrazioni indipendenti, la Corte dei conti, il 
Consiglio di Stato e l'Avvocatura, perché questo è lo Stato. Una legge generale di riordino delle 
amministrazioni indipendenti può senz'altro essere utile anche se, con molta chiarezza, dico che non 
mi pare vi sia un'atmosfera politica ed il tempo sufficiente per impegnarsi in una simile impresa. 
Potremmo però predisporre gli studi preparatori per la prossima legislatura.  
Venendo al dunque, rimangono aperte alcune questioni strettamente costituzionali che non possono 
essere ulteriormente rinviate. Il professor Cheli sa che la nostra Corte costituzionale ancora non si è 
pronunciata sulla materia - anche se prima o poi lo farà - a differenza invece di quanto ha fatto 
quella francese ed un primo problema è costituito dai limiti del potere legislativo di istituire 
amministrazioni indipendenti. È vero che nella Costituzione vigente non è scritto quello che si 
riteneva vigente ai tempi dello Stato liberale, rispetto al quale Cavour aveva in mente concetti 
chiarissimi, cioè che tutto l'esecutivo, in tutta la sua complessità, dipendeva da un'autorità politica 
che rispondeva in Parlamento, tanto che soppresse le aziende con la legge del 1853, perché troppo 
indipendenti dal potere politico; è altrettanto vero però che da una certa lettura dell'articolo 97, 
contenente il principio di imparzialità, si potrebbe dedurre il contrario, come fanno alcuni autori, 
ossia che alcuni settori di amministrazione dotati di particolari caratteristiche e portatori di esigenze 
particolari ed imparziali necessitano di una imputazione ad un'autorità non politica. Questo si è 
sostenuto - ed io credo si possa farlo - sulla base dell'articolo 97, pur nella consapevolezza di essere 
dinanzi ad una rottura del vecchio sistema di Stato. In altri termini, si afferma che alcuni settori di 
amministrazione, per le caratteristiche che li contraddistinguono, debbono essere affidati alla 
responsabilità di autorità non politiche, e non è cosa da poco se paragonato al vecchio concetto 
dello Stato.  
Esistono tuttavia dei limiti. Quando il legislatore ha di fronte una difficoltà non può pensare di 
superarla creando nuove amministrazioni indipendenti, perché questo strumento può e deve trovare 
giustificazione esclusivamente in una caratteristica propria e specifica di quel settore di 
amministrazione: solo in questo caso il legislatore può creare un'amministrazione indipendente; per 
il resto la responsabilità, diretta o indiretta, è del Governo.  
Forse rientrerà nel carattere nazionale, ma anche sotto questo profilo ci siamo affacciati per ultimi 
nel mondo delle amministrazioni rispetto alla Francia, la Gran Bretagna ed alla Germania; ma ora 
che il problema è emerso in maniera così evidente è necessario un intervento del legislatore 
costituzionale.  
Un altro aspetto di rilievo costituzionale concerne il potere normativo. Siamo di fronte ad una vera e 
propria anomalia di sistema, cioè a deleghe - se posso utilizzare questo termine in senso non tecnico 
- di potere normativo di carattere sostanzialmente primario e indipendente ad autorità non politiche, 
di dimensioni assolutamente abnormi. Il settore vitale della vita sociale qual è quello governato con 
mano sapiente dal professor Cheli ne è un esempio: si tratta cioè di una regolamentazione normativa 
dettata da autorità non politiche. Non solo, la regolamentazione normativa indipendente concerne 
anche il suo procedimento formativo, con il paradosso che mentre il potere regolamentare del 
Governo - anche quello primario - è assoggettato al parere consultivo del Consiglio di Stato ed al 
visto della Corte dei conti, il potere normativo dell'autorità indipendente non è soggetto a controllo. 



 

 

Aggiungo anche che le norme legislative che lo attribuiscono sono quasi tutte costruite in maniera 
tale da non stabilire principi e criteri direttivi, né individuare l'oggetto. Si pensi invece che il 
Consiglio costituzionale francese, cioè la corte di quel paese, a proposito dell'audiovisuel ha deciso 
che, a pena di illegittimità costituzionale, la legge deve stabilire principi e criteri direttivi oltre ad un 
oggetto preciso.  
Cito un esempio: il testo unico bancario vigente attribuisce potere normativo al punto che la Banca 
d'Italia può dichiarare la nullità civilistica dei contratti; stiamo parlando della Banca d'Italia, la 
quale non è neppure rapportabile al modello delle amministrazioni indipendenti del genere in 
discussione, nel senso che pur essendo un'autorità nel suo campo non ha alcuna garanzia di legge e 
pur tuttavia le viene attribuito un potere normativo sostanzialmente primario.  
Su questo punto non è possibile far finta di niente. Lo stesso professor Rodotà, in una precedente 
occasione, quale presidente di un'autorità, ha prospettato questa difficoltà ed io ritengo necessario 
un intervento di rango costituzionale, nel senso che il costituente, dopo aver individuato i limiti del 
suo potere per l'istituzione di amministrazioni indipendenti, deve stabilire i limiti del loro potere 
normativo.  
Concludo ringraziando l'amico professor Cheli che ci ha onorato oggi della sua presenza, ma 
ribadendo alla Commissione la necessità di produrre qualcosa alla fine delle audizioni: se non il 
testo di legge, che forse è troppo complesso, almeno alcuni principi chiari che dovrebbero 
acquistare rango costituzionale almeno sui temi che ho indicato.  
Un'ultima annotazione. La legge sulle autonomie locali che modifica la legge n. 142, che è stata 
recentemente approvata, è il primo provvedimento che prevede una norma, sia pure marginale, di 
carattere generale sulle amministrazioni indipendenti, chiamandole - ed io non condivido questa 
terminologia - autorità di garanzia e di vigilanza: è l'articolo 4, secondo comma, che stabilisce il 
diritto di accesso nei confronti di queste autorità.  

PAOLO ARMAROLI. Professor Cheli, come lei sa, il professor Hauriou e ispirandosi a lui un po' 
tutti i giuristi hanno sostenuto che laddove c'è potere c'è responsabilità. E lei nella sua relazione non 
ha eluso il nodo del rapporto tra potere e responsabilità, perché tra le varie ipotesi che attualmente 
sono in campo ha sposato quella della elezione a maggioranza qualificata da parte dei due rami del 
Parlamento e quella della possibilità di revoca del singolo o dell'intero organo.  
A tale riguardo, sempre che la tesi prevalente sia quella della legge ordinaria e non della legge 
costituzionale, potrebbe essere di ostacolo il terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione che 
prevede che il quorum sia quello della metà più uno dei presenti salvo che la Costituzione prescriva 
una maggioranza speciale. Mi pare però che l'ostacolo potrebbe essere aggirato grazie 
all'interpretazione della dottrina secondo la quale le deliberazioni sono cosa diversa dai 
procedimenti elettivi. Poiché il terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione è relativo soltanto ai 
procedimenti deliberativi e poiché il procedimento sia per l'elezione sia per la revoca si innesta in 
un procedimento elettivo, anche un quorum qualificato potrebbe non contrastare con l'articolo 64, 
terzo comma, della Costituzione.  
Desidero infine ringraziarla, professor Cheli, per la sua ampia esposizione, per le suggestioni che ha 
dato alla Commissione affari costituzionali e, se mi consente, in particolare per il fatto che mi ha 
dato la sensazione di essere ringiovanito di circa trentacinque anni quando, laureando prima e 
laureato dopo, all'università di Firenze ascoltavo le sue lezioni.  

GIACOMO GARRA. Nell'attesa della legge quadro che disciplini le autorità indipendenti di 
garanzia quanto meno nei principi generali, nel corso dell'esame della legge quadro sull'attività 
normativa abbiamo avuto modo di approfondire un altro aspetto. Nella Costituzione la piramide 
delle fonti del diritto non vede esplicitati i regolamenti delle autorità indipendenti di garanzia; 
valuterà la Corte costituzionale se è conforme o non conforme alla Costituzione tale assetto, come 
ha osservato poc'anzi il collega Cerulli Irelli. Desidero tuttavia soffermarmi sull'affermazione del 
professor Cheli secondo cui l'attività delle autorità indipendenti di garanzia deve rispettare la 



 

 

normazione primaria. Non sto qui ad inseguire il caso specifico della Banca d'Italia che inserisce 
fattispecie di nullità o di invalidità di contratti non disciplinate espressamente dal codice civile. Mi 
pare che sia un caso di normazione di un'autorità assimilabile a quelle indipendenti di garanzia che 
travalica il limite della legislazione primaria. Segnalo piuttosto che con un mio emendamento che 
ho presentato - e poi strategicamente ritirato per consentire un ulteriore approfondimento del 
problema - alla proposta di legge concernente l'esercizio dell'attività normativa mi sono posto il 
problema del rapporto tra regolamento governativo e regolamento dell'autorità indipendente di 
garanzia. Sulla scorta della mia formazione ravviserei una causa di illegittimità nel regolamento di 
una autorità indipendente di garanzia che contrastasse con la previsione di un regolamento 
governativo, ma sul punto vorrei avere dal professor Cheli qualche chiarimento.  
L'emendamento, che non voleva scomodare l'armamentario sanzionatorio della nostra legislazione, 
si limitava ad affermare che nel caso di confliggenti previsioni normative tra un regolamento 
governativo e il regolamento di un'autorità indipendente prevale la previsione normativa del 
regolamento normativo. Anche se, ripeto, quell'emendamento è stato ritirato per un migliore 
approfondimento del problema, ma non c'è dubbio che prima che venga all'esame del Parlamento la 
legge quadro su quelle autorità, alcuni aspetti, come quello cui ho poc'anzi accennato, sono 
attualissimi e su di essi vorrei, se lo ritiene, avere qualche ragguaglio dal professor Cheli.  

PRESIDENTE. Vorrei chiarire al professore che l'emendamento cui ha fatto riferimento il collega 
Garra è stato presentato alla proposta di legge concernente disposizioni sull'attività normativa che è 
all'esame di questa Commissione e che in un certo articolo prevede i regolamenti delle autorità 
indipendenti, cercando di dare a tali regolamenti un procedimento che assicuri elementi di 
contraddittorio e di trasparenza nel contempo. A tale disposizione l'onorevole Garra nel corso della 
discussione ha presentato e poi ritirato un emendamento che poneva la questione del rapporto tra 
regolamenti delle autorità indipendenti e regolamenti del Governo relativamente a materie che 
possono venire in contrasto su alcuni punti.  

VALTER BIELLI. In qualche occasione capita di esprimere consenso per motivi di cortesia, ma 
questa volta dichiaro di condividere la relazione del professor Cheli sia per la filosofia che esprime 
sia per le proposte che alla fine ha evidenziato.  
Concordo con l'impostazione del professor Cheli partendo da un dato che riguarda l'attualità. Siamo 
in un periodo di profonde trasformazioni e anche se chi, come me, proviene da sinistra fa anche 
fatica ad usare certi termini, non si può negare che in qualche modo si sta completando la 
rivoluzione liberale nel nostro paese, una rivoluzione che per essere tale ha bisogno di regole. Di 
fronte ad un impianto istituzionale che non tiene conto delle trasformazioni che sono accadute 
registriamo che oggi non si riesce a garantire la libera concorrenza e non si riesce a determinare una 
situazione per cui alcuni poteri possono essere bloccati da coloro che pensano veramente ad un 
regime liberale.  
Mentre, ripeto, un regime liberale ha bisogno di regole, si riscontra una situazione in cui si va oltre. 
Di fronte a tale situazione sta accadendo qualcosa su cui invito a riflettere anche i colleghi che 
esprimono perplessità su alcune conclusioni in cui è pervenuto il professor Cheli. Nonostante le 
evidenti difficoltà, si assiste al proliferare delle autorità indipendenti, anzi su ogni questione che si 
presenta c'è la richiesta dell'istituzione di una specifica autorità. Se non si interviene in tempi brevi, 
nel nostro paese anche coloro che non vogliono il quarto potere rischiano di vederselo costituire 
nella pratica.  
È necessario dunque capire che cosa fanno attualmente le autorità indipendenti, quali sono i 
problemi che debbono affrontare. Aggiungo che è un'esigenza di attualità il fatto che le istituzioni 
riescano a svolgere un ruolo rispetto alle varie autorità indipendenti. Se si pensa di dover definire 
l'intera partita, credo che si commette un errore politico; occorrono invece interventi immediati. La 
strada da percorrere è pertanto l'approvazione di quella che il professore Cheli ha chiamato una 
legge generale (io la chiamo legge quadro, ma mi sembra che siamo d'accordo), che definisca la 



 

 

cornice entro cui devono operare le autorità indipendenti. Questa è la garanzia per evitare 
l'esautorazione del potere politico e nello stesso tempo ci permette di intervenire da subito in una 
questione molto delicata.  
Sono d'accordo con l'affermazione fatta da alcuni colleghi secondo cui le autorità indipendenti 
debbano avere criteri di nomina omogenei tra di loro, anche perché non si capirebbe la ragione per 
cui si dovrebbe dar luogo a differenze in un così importante elemento costitutivo. Se si tratta di 
autorità indipendenti, come la situazione esige, a chi devono rispondere tali autorità? Già oggi 
devono presentare al Parlamento una relazione annuale sulla loro attività, ma aggiungo che tali 
relazioni dovrebbero accompagnare la legge finanziaria in modo da fornire nel corso della sessione 
di bilancio il quadro delle trasformazioni e il resoconto delle attività svolte dalle varie autorità 
indipendenti.  
Si potrebbe esigere che ogni anno vi sia un'occasione precisa in cui in qualche modo il Parlamento è 
«costretto» a discutere di queste cose. Credo che si potrebbe così riuscire a far compiere un salto di 
qualità alle istituzioni, a rispondere positivamente alle questioni che vengono sollevate e di pari 
passo a valorizzare il Parlamento.  
Per quanto riguarda il rapporto con il Governo, voglio essere chiaro. Se autorità indipendente deve 
essere, non può rispondere all'esecutivo; sappiamo bene che un Governo è frutto di una 
maggioranza parlamentare, ma altra cosa è il ruolo del Parlamento in quanto tale. Penso che 
(discuteremo poi il problema della forma di elezione dei componenti delle autorità: il collega 
Armaroli proponeva la formula dei due terzi e credo che tale ipotesi sia da condividere nella 
sostanza) abbiamo bisogno di evitare che su una materia come questa intervenga l'esecutivo; 
altrimenti non avremmo più un'idea di autorità indipendente ma avremmo di fronte la lunga mano di 
coloro che possono pensare, attraverso queste autorità, di determinare scelte che potrebbero in 
qualche modo scavalcare lo stesso Parlamento. Mi sembrerebbe un'ipotesi completamente sbagliata.  

PAOLO ARMAROLI. Ti stai preparando per la prossima legislatura, vero? Ti stai preparando 
molto bene!  

VALTER BIELLI. Su varie questioni mi sembra di aver acquisito alcuni punti fermi. Non ho invece 
le idee molto chiare sul tema del potere di revoca. Concordo sul fatto che lo si possa prevedere 
nell'ambito di una legge ordinaria e credo che, insieme al principio delle incompatibilità, possa 
valere per garantire l'indipendenza dell'organo. Mi stavo chiedendo, professor Cheli, se lei ritenga 
che, se l'autorità sia andata oltre le sue funzioni e in qualche modo si muova non in sintonia con il 
Parlamento, si potrebbe porre il problema proprio del Parlamento in quanto tale, il quale potrebbe 
esercitare, di fronte ad una autorità che abbia esorbitato dalle sue funzioni, il potere di revoca. In 
questo modo non si limita l'autonomia né l'indipendenza ma si garantisce al potere politico - che è 
altra cosa rispetto al Governo - la possibilità di esercitare il proprio ruolo.  
Permettetemi una battuta: vedremo meglio in corso d'opera gli aggiustamenti che potranno essere 
adottati. Già oggi, dopo il lavoro che è stato fatto, siamo in grado di definire meglio i compiti delle 
autorità rispetto a qualche anno fa, quando sono sorte le prime autorità. Dobbiamo essere 
consapevoli che si tratta di un processo in itinere, ma in questo momento bisogna intervenire.  

PRESIDENTE. Prego il professor Cheli di rispondere alle domande e alle richieste di chiarimento 
formulate dai colleghi.  

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringrazio gli 
intervenuti per la precisione, la puntualità e l'interesse dei rilievi formulati. Da questo giro di 
interventi emergono tre punti critici che avevo già toccato. Qualche chiarimento ulteriore. Il primo 
riguarda la limitazione del numero delle autorità: condivido pienamente l'accenno fatto inizialmente 
dall'onorevole Cerulli Irelli, nel senso che il problema si risolve solo attraverso la norma 
costituzionale. Si può adottare una norma generale che individui una serie di parametri, ma 



 

 

evidentemente non esiste la possibilità di stabilire un vincolo di superiorità gerarchica della norma 
generale stessa. Quindi - come avevo accennato - la possibilità di evitare la proliferazione di 
autorità e di limitarne il numero può discendere non tanto da una enumerazione tassativa, che 
sarebbe antistorica e del tutto irrazionale, quanto dall'individuazione costituzionale della natura di 
tali autorità. Se in sede costituzionale si riescono a individuare i due o tre caratteri essenziali di 
questi organismi si delimita il campo che impedisce di superare certe barriere, che sono diventate di 
tipo costituzionale. Sono quindi pienamente d'accordo con l'impostazione di Cerulli Irelli.  
Il secondo aspetto critico toccato da molti, in particolare dallo stesso Cerulli Irelli e dall'onorevole 
Garra, riguarda la normazione. Non sapevo che fosse in discussione in Commissione il 
provvedimento di cui si è parlato, estremamente interessante. Il rischio è di costruire categorie 
normative nuove che sfuggano al controllo corrente. Siamo ai confini tra la norma primaria e quella 
secondaria, ma una cosa è chiara: stiamo parlando di autorità amministrative e non legislative, per 
cui il controllo sui loro atti spetta al giudice amministrativo e non alla Corte costituzionale.  
Considerando la natura delle funzioni affidate a queste autorità, quello che sta emergendo conduce 
ad approfondire il tema dei regolamenti delegati e di quelli indipendenti: la chiave del gioco sta lì. 
Mentre tali regolamenti sono fonti secondarie, che seguono il regime degli atti amministrativi, ma 
che incidono nell'efficacia anche su alcune fonti primarie in quanto da esse autorizzate, l'aspetto più 
interessante dei fenomeni di normazione che si collegano alle autorità indipendenti è il loro 
contenuto tecnico.  
Ci troviamo di fronte a forme di normazione che stanno tra i «disciplinari» e quella che vorrei 
definire come una sorta di «normazione giudiziaria», cioè che nasce in contraddittorio. C'era un 
aspetto che Cerulli Irelli sottolineava come possibile rischio: queste autorità fanno regolamenti su 
materie importantissime, ma mentre i regolamenti del Governo sono sottoposti al controllo della 
Corte dei conti e al parere del Consiglio di Stato, quelli delle autorità sono assolutamente liberi.  
Tuttavia i regolamenti delle autorità hanno una natura diversa: nascono attraverso procedure in 
contraddittorio con i soggetti interessati, a differenza di quello che avviene per i regolamenti del 
Governo. Quando l'Autorità delle comunicazioni stabilisce le regole per il decoder unico, emana un 
regolamento a fortissima valenza tecnica; ma queste scelte tecniche di natura regolamentare 
nascono attraverso un procedimento in contraddittorio con le imprese che producono, con le 
emittenti pubbliche e private, eccetera. Siamo quindi di fronte a fenomeni nuovi per cui mi parrebbe 
improprio richiamare i procedimenti tradizionali dei regolamenti governativi. Si tratta di contenuti 
diversi per la forte valenza tecnica e sono diverse anche le garanzie perché le procedure che portano 
alla normazione delle autorità sono molto diversificate rispetto a quelle che portano all'adozione dei 
regolamenti del Governo. Non occorre allora una garanzia come quella rappresentata dall'intervento 
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ma una forte trasparenza del procedimento nel 
contraddittorio degli interessi.  
Questa è dunque la caratteristica di tali norme: nascono attraverso un contraddittorio di tipo quasi 
giurisdizionale, nel senso che le parti espongono le loro posizioni e l'Autorità, arbitra e individua 
una norma regolatrice dell'equilibrio del mercato. È un fenomeno abbastanza nuovo dal punto di 
vista normativo, ma riconosco che probabilmente è questo l'aspetto più delicato del problema.  
L'onorevole Garra ha toccato un tema difficile: cosa accade se sorge un conflitto tra il regolamento 
dell'Autorità e quello del Governo? Credo che, proprio per l'atipicità di questa normazione a forte 
contenuto tecnico, che nasce con procedure particolari in contraddittorio con gli interessi, debba 
valere non un criterio di gerarchia (i regolamenti dell'Autorità sono sottoposti a quelli del Governo 
in quanto fonti terziarie) ma di competenza, che vale ad (esempio) nel rapporto tra regolamenti 
dell'amministrazione centrale e regolamenti regionali o comunali. Non c'è un rapporto di 
dipendenza gerarchica, perché sono scale normative diverse, quanto di competenza. Se l'autorità è 
nella sfera della propria competenza, prevale il regolamento dell'autorità su quello del Governo; se 
invece l'autorità deborda dalla propria sfera di competenza, sarà il regolamento del Governo a 
prevalere.  
Il terzo e ultimo punto, che è stato toccato in vari interventi e in particolare dagli onorevoli 



 

 

Armaroli e Bielli, concerne il principio della responsabilità. Il problema posto dall'onorevole 
Armaroli relativamente all'articolo 64, comma 3, è reale: la linea di soluzione che, con la sua 
competenza parlamentare, ha indicato mi convince e la ritengo percorribile. Alternative non ne 
vedo. Quanto alla revoca, ho affermato la possibilità di introdurre questo istituto, compatibilmente 
con il quadro costituzionale, anche nei confronti delle autorità indipendenti, ma - attenzione - con 
una caratteristica: la revoca non deve significare responsabilità politica, altrimenti l'autorità non 
sarebbe indipendente. La revoca è una forma di controllo per situazioni di violazione della legge e 
di inefficienza dell'organo. Un contrasto tra un indirizzo politico governativo o parlamentare e un 
indirizzo politico dell'autorità non dovrebbe essere mai un motivo per la revoca dell'organo, perché 
in questo caso scatterebbe in pieno un vincolo di responsabilità politica che altererebbe il concetto 
di autorità indipendente, che significa sganciamento dalla responsabilità politica ma non da quella 
in generale. Si tratta di una responsabilità che prevede il controllo giurisdizionale, l'informativa al 
Parlamento e potrebbe giungere, ipotesi cui ho accennato, anche alla revoca nei casi estremi.  
Anche l'andamento di questo dibattito mi conferma un'opinione di fondo che ho maturato anche alla 
luce dell'esperienza che sto conducendo: di fronte al fenomeno della proliferazione delle autorità 
(che non è casuale e non è nemmeno solo italiano) mi sembra che oggi il legislatore abbia due 
strade. La prima è minimale ed è stata indicata, tra le righe, dall'onorevole Cerulli Irelli, un po' 
scettico sulla visione generale: una semplice razionalizzazione, cioè interventi che portano a 
costruire le autorità amministrative indipendenti come varianti di un modello amministrativo di enti, 
enti quindi con particolari connotazioni. Però, di fronte a questa linea minimale, che porterebbe a 
razionalizzare solo alcuni punti, ad esempio a creare degli standard normativi sullo stato economico 
del personale e a creare delle regole omogenee sulla scelta dei componenti, ne esiste un'altra: le 
autorità come organismi che, con lo sviluppo e con i collegamenti che stanno maturando su scala 
europea anche nei raccordi con le istituzioni comunitarie, mettono in gioco un principio di carattere 
costituzionale.  
Fare una legge generale su una variante di modello amministrativo è molto semplice; si tratta di 
toccare i punti minimali per rendere omogenea la materia, ma questo non risolve il problema di 
fondo. Se noi prendiamo atto di questa realtà come irreversibile rispetto a una spinta che si sta 
determinando in sede europea nel rapporto tra potere pubblico e mercato, allora il tema è 
tipicamente costituzionale, di prospettiva, di collegamento tra le Costituzioni nazionali e l'eventuale 
costituzione europea.  
Se la linea è la seconda, la copertura costituzionale è inevitabile: non c'è legge generale che possa 
reggere una prospettiva di questo genere senza toccare la Costituzione come legittimazione di 
organi che altrimenti sarebbero in carenza di legittimazione, come delimitazione dei loro confini e 
anche come qualificazione della loro natura.  
Questa mi sembra l'alternativa di fondo: una legge a Costituzione invariata è una legge di 
razionalizzazione dell'esistente, che può limitare alcune degenerazioni ma che non può impedire la 
spinta del fenomeno; una legge a copertura costituzionale impone invece una riflessione su quanto 
lo sviluppo di questi fenomeni sta determinando non solo in Italia ma in tutti i paesi rispetto al 
principio di tripartizione dei poteri. Credo sia questa la scelta di fondo che il legislatore oggi ha di 
fronte.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli ed i colleghi intervenuti per l'interessante dibattito che 
si è svolto grazie all'esperienza ed all'autorità del nostro ospite.  
Dichiaro conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 19.20.  
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