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La seduta comincia alle 14.5.  

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

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto 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 la vigilanza sui lavori pubblici, Francesco Garri.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, Francesco Garri.  
Abbiamo deciso di invitare il professor Garri per acquisire, anche dal suo punto di vista personale e 
professionale, un quadro sulle questioni che in questo momento interessano le autorità cosiddette di 
garanzia.  
Pregherei quindi il professor Garri di offrirci le sue riflessioni.  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Questa è per 
me un'occasione di approfondimento che mi ha dato modo di ripercorrere un iter ancora breve ma 
certamente significativo di questa nuova Autorità.  
Inizio con una riflessione, quasi una battuta. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha avuto 
una verifica parlamentare nel dicembre dello scorso anno, quando il tema delle autorità era già sul 
tappeto; le relative norme sono state modificate dal Parlamento appunto nel dicembre dello scorso 
anno.  
Il mio intervento sui temi che so essere all'attenzione della Commissione sarà diviso in due parti. 
Nella prima fornirò delle brevi considerazioni, sempre rapportate all'esperienza - che credo sia un 
dato positivo - sulle tematiche generali; nella seconda affronterò gli aspetti problematici di dettaglio 
di maggior rilievo.  
Per quanto riguarda le tematiche generali, vorrei dire che queste ultime, che ho visto essere oggetto 
di dibattito nelle precedenti audizioni, si possono sostanzialmente dividere in due gruppi. Vi sono 
infatti temi connessi e strettamente condizionanti e condizionati. Il primo gruppo può essere 
costituito dagli argomenti relativi all'utilità di una legge generale o legge quadro sulle autorità, alla 
definizione di autorità indipendente, al tema dell'eterogeneità dei modelli oppure dell'opportunità di 



 

 

un modello unico in tema di autorità.  
Dicevo che sono temi connessi: se si parte da quello che mi sembra essere stato un dato abbastanza 
diffusamente accettato, cioè che le autorità non corrispondono ad un modello unico ma vi è una 
eterogeneità dei modelli stessi, ne discende di conseguenza che la problematica per così dire 
definitoria - che cosa cioè siano le autorità - perde la sua valenza generale. Allo stesso tempo, non 
vi è dubbio che il tema della legge generale o di una diversa soluzione, come la legge quadro, si 
collega pacificamente a questo  
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dato. C'è da chiedersi - e questo è un arduo compito del Parlamento, implicato anche da motivi 
concreti della realtà operativa - se sia utile una razionalizzazione dell'esistente (l'eterogeneità dei 
modelli potrebbe far ritenere questa una soluzione coerente), oppure se debba scegliersi una 
soluzione che abbia una preliminare copertura costituzionale: faccio riferimento ai lavori della 
bicamerale che sul tema ha offerto determinate soluzioni.  
Sul tema generale della copertura costituzionale mi limiterò ad una sola osservazione. Sulla base 
anche dei dati di esperienza, come poi chiarirò, mi pare che il problema di fondo sia se l'inserimento 
in Costituzione delle autorità non si colleghi a quello più generale di una ammissibile o meno 
deroga al principio della tripartizione dei poteri, cioè se i poteri vadano ordinati secondo i criteri 
tradizionali del nostro ordinamento o si debba prevedere altrimenti.  
Il secondo gruppo di problemi raccoglie due temi anch'essi secondo me connessi: quello 
dell'indipendenza delle autorità e quello della loro responsabilità.  
Sull'indipendenza mi sembra che non vi siano discussioni: l'accettazione di questa caratteristica 
delle autorità amministrative mi pare un dato diffusamente condiviso; ma anche in questo caso vi è 
connessione tra l'indipendenza e la responsabilità, principalmente nel senso di stabilire come esse si 
coniughino tra di loro, cioè come l'indipendenza possa conciliarsi con l'esigenza, emersa 
prevalentemente in sede politica, che l'autorità risponda dei suoi atti (faccio riferimento 
all'intervento del Presidente Violante in occasione della presentazione di una relazione da parte di 
un'autorità indipendente).  
Sul tema, anche sulla base dei dati di esperienza (non solo di quella che vivo attualmente ma anche 
di altre precedenti) posso dire che non vi è dubbio che l'indipendenza deve essere garantita con 
l'esclusione da ogni collegamento con il Governo. Che vi sia un fisiologico collegamento con il 
Parlamento credo discenda da un'unanime consapevolezza; quando però da quest'ultima 
relativamente alla proposizione generale si passa all'individuazione dei collegamenti specifici i 
problemi certamente insorgono, non tanto nei rapporti dell'autorità verso il Parlamento quanto in 
quelli di quest'ultimo verso l'autorità. Se si esclude un potere che si collega al momento della 
nomina dei componenti dell'autorità - sia esso esercitato direttamente dal Parlamento o con il 
sistema, che Sabino Cassese ritiene più idoneo, a quanto ho letto, della nomina da parte dei 
Presidenti dei due rami del Parlamento - e quindi se si esclude il collegamento all'origine, che cosa 
accade dopo?  
Su questo punto, sulla base dell'esperienza che stiamo vivendo e anche di esperienze precedenti 
(sapete che sono stato procuratore generale della Corte dei conti e, pur non essendo quest'ultima 
un'autorità indipendente, certi problemi di collegamento senz'altro esistono) devo dire - rifacendomi 
ora all'esperienza specifica dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - che la legge che da 
ultimo ha definito la posizione dell'Autorità stessa, in parte modificando la normativa precedente, 
ha fissato i seguenti momenti di collegamento con il Parlamento. Anzitutto il collegamento noto e 
diffuso in base al quale ogni anno l'autorità riferisce al Parlamento. Tuttavia, questo riferire può già 
avere due significazioni: può essere un riferire sul mercato dei lavori pubblici oppure su 



 

 

quest'ultimo e sull'attività dell'autorità. Si tratta ovviamente di due contenuti diversi.  
Ma nella legge che disciplina l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici vi è una norma che non 
trova riscontro in altri casi, quella del collegamento tra l'autorità e il Parlamento quando emergano 
situazioni di disfunzione di carattere generale. Vi è una sorta di «riferire al Parlamento con 
segnalazione», e si tratta di uno strumento interessante perché al riferire al Parlamento si collega 
anche un riferire al Governo: è l'unico caso in cui un rapporto con il Governo sia previsto dalle 
norme vigenti.  
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Ora non faccio più riferimento alla normativa sull'autorità ma in generale ai possibili collegamenti. 
Ricordo come un collegamento tra Parlamento e autorità possa essere dato dal potere che il primo 
ha di richiedere lo svolgimento di approfondimenti, il compimento di accertamenti, il riferire su 
certi fatti. La memoria di vicende passate mi ricorda che tutto questo è stato attuato per iniziativa 
della Corte dei conti ed ha poi avuto il suggello dei regolamenti parlamentari. La Corte ritenne che 
non ci fosse da attendere la fine dell'anno per segnalare al Parlamento certi casi o fatti.  
Non vorrei indugiare su questo tema, che ha risvolti di diritto parlamentare e di carattere politico 
molto rilevanti. Ricordo a me stesso le opinioni dissenzienti su una sorta di continuativa ingerenza 
da parte del Parlamento che sono state manifestate da Cassese, da Predieri e da altri già in 
quest'aula. Il rapporto tra organi e istituzioni riguarda la realtà effettiva più che le normative; è un 
problema di reciproco rispetto e funzionalizzazione, per usare un'espressione che oggi è abbastanza 
di moda.  
Vengo ora agli aspetti problematici di dettaglio, che sono poi quelli sui quali nelle precedenti 
audizioni ci si è soffermati ai fini dell'elaborazione di una possibile legge quadro. In effetti i punti 
problematici della disciplina delle autorità sono secondo me sostanzialmente cinque.  
Il primo riguarda la difformità delle norme di organizzazione; il secondo concerne la necessaria 
valutazione dell'opportunità di dettare regole di procedimenti da seguire; il terzo aspetto che è già 
venuto in rilievo attiene all'attività di regolazione esercitata dalle autorità; il quarto punto riguarda i 
rapporti tra le autorità, e mi pare che esso non sia stato molto trattato, anche se è proprio il numero 
delle autorità che lo fa nascere; il quinto e ultimo punto è costituito dal rapporto tra autorità e 
giudici.  
Per quanto riguarda il primo punto, quello delle norme di organizzazione, la diversità della 
disciplina trova certamente giustificazione quando essa sia correlata a fatti sostanziali, quando cioè 
vi sono ragioni di sostanza affinché una disciplina sia posta per un'autorità e non per altre. Ma in 
relazione a questo ho già accennato alla preferenza per il sistema di nomina dei componenti 
congiuntamente da parte dei Presidenti della Camera e del Senato. Quanto al numero dei 
componenti, è un problema che esiste nell'ambito delle difformi discipline delle autorità 
indipendenti e penso che il tutto si colleghi alle modalità di funzionamento. Se si sceglie, come è 
avvenuto per l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, il modello di funzionamento collegiale, non 
c'è dubbio che il numero dei componenti non può essere eccessivo; altrimenti il collegio diventa 
uno pseudocollegio (cioè in sostanza non funziona da collegio) oppure è difficilmente guidabile 
nello svolgimento di un'attività come è quella tipica delle autorità. Il numero dei componenti è 
quindi un tema collegato ad una scelta più consistente, quella della collegialità nell'esercizio delle 
funzioni o della cosiddetta delega diffusa tra i componenti dell'autorità.  
Altro punto concerne lo status: ricordo l'intervento del Presidente della Repubblica Scalfaro, 
quando Stefano Rodotà presentò la prima relazione, in cui egli si chiedeva il perché di diversi 
status, di diversi trattamenti, di diversa disciplina; ciò è oggetto di specifica attenzione. Vorrei però 
subito richiamare l'attenzione sulla scadenza. Abbiamo varie norme, tra cui quella sull'Autorità per 



 

 

la vigilanza sui lavori pubblici, che prevedono la scadenza di tutti i componenti; si tratta di una 
soluzione normativa che può incidere sulla funzionalità, perché in certi casi, come suol dirsi, si 
ricomincia da capo, cioè non vi è quella continuità nell'azione che negli apparati amministrativi è 
assicurata dall'apparato in sé e che continua ad esistere; in sostanza tale normativa, nelle autorità a 
funzionamento collegiale e forse di più in quelle a funzionamento per delega, a mio giudizio ha 
degli effetti negativi. Quindi un sistema di scadenze  
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parziali, in modo da evitare un rinnovo totale, può essere una soluzione al problema.  
Accenno brevemente ad altri punti. Quanto all'opportunità di un'uniforme disciplina 
sull'organizzazione interna delle autorità, che oggi sono disciplinate in vario modo, o totalmente e 
direttamente dalla legge o con rinvio a discipline di altri soggetti o di altri apparati pubblici, la 
questione si collega evidentemente al problema del condizionamento o meno dell'apprestamento 
delle risorse finanziarie e di personale. Ho notato che nelle precedenti audizioni è stato posto 
l'accento sull'opportunità o meno di un momento unitario di manifestazione all'esterno della 
posizione delle autorità; ricordo che si è svolto un dibattito su questo argomento. Anche in questo 
caso, non vi è dubbio che il problema si collega strettamente a quello della collegialità; nel 
momento in cui si stabilisce un funzionamento collegiale indubbiamente c'è un'esternazione 
unitaria, mentre se il funzionamento non è collegiale ma per ripartizione di compiti non può che 
esservi una manifestazione all'esterno più articolata. L'esperienza ha dimostrato che non è forse la 
soluzione migliore.  

MARCO BOATO. Quando parla di manifestazione all'esterno intende opinioni e valutazioni oppure 
manifestazione di atti dell'autorità?  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Intendo 
comunicazioni all'esterno di posizioni dell'autorità.  
Secondo punto: problema delle regole generali dei procedimenti. Abbiamo autorità il cui 
funzionamento è ispirato a criteri abbastanza differenti, però man mano, anche nella realtà concreta, 
penso si facciano strada due elementi importanti. Il primo è quello della necessità che le azioni di 
queste autorità, specie quelle a più ampio raggio, siano sorrette da un momento iniziale di 
programmazione, e questo può essere anche un momento di collegamento con il Parlamento, perché 
il fatto che l'autorità comunichi al Parlamento il programma che ha predisposto determina un 
colloquio, un contatto con l'istituto parlamentare. Il secondo è rappresentato dall'attuazione, nello 
svolgimento dell'attività delle autorità indipendenti, del principio del contraddittorio. Nella nostra 
legge non vi è traccia di una simile indicazione. Voi sapete che nella legge sull'autorità per l'energia 
elettrica vi è invece un'indicazione in questo senso: l'aver avvertito l'esigenza del contraddittorio ci 
ha portato, in virtù del potere di organizzazione che la legge ci riconosce (quello cioè di stabilire le 
modalità di funzionamento dell'autorità), a prevedere appunto un momento di contraddittorio. Penso 
che questo sia un fatto significativo, perché si collega anche ad un altro aspetto: le autorità 
indipendenti intervengono non come vertici di un apparato amministrativo ma come soggetti 
preposti ad un determinato settore dove convivono, accanto ad autorità amministrative, elementi del 
mercato ed iniziative economiche, e non c'è dubbio che non sentire queste componenti della realtà 
operativa significa astrarsi o, per essere esatti, agire in quella solitudine che poteva essere buona 
solo per i poeti della torre d'avorio, quando adottavano il sistema ermetico per la loro espressione.  
Il punto certamente più delicato di questi specifici che tratto è quello dell'attività di regolazione. Il 
nostro ordinamento - dobbiamo dirlo senza infingimenti - si sta graduando in una serie successiva di 



 

 

regole (non parlo di norme ma uso questa espressione che ha un significato più comprensivo). 
L'attività di regolazione si collega strettamente a quella di vigilanza affidata all'autorità 
amministrativa indipendente. Perché? Perché vigilare non significa soltanto stare a guardare, 
specialmente quando - come nel caso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - deve essere 
assicurato il principio della concorrenza, quello della qualità, il rispetto delle norme comunitarie 
(richiamo l'espressione di Cheli, «Giano bifronte», nel senso che tutte le autorità sono un po' come 
Giano bifronte  
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in quanto si collegano all'Unione europea). Quando questo è, indubbiamente vi sono problemi da 
risolvere, soluzioni da trovare al mercato, vale a dire sia alle autorità sia alle imprese; nel caso dei 
lavori pubblici alle imprese, nel caso dell'Autorità per la concorrenza alla CONSOB e così via.  
Vorrei ripetere un'espressione che mi pare molto propria: con la vigilanza sono attribuiti poteri 
quasi giudiziari (quando adopero il «quasi» mi vergogno un po', perché a mio avviso si tratta di un 
sistema per non dare una definizione esatta, perché non si è capito tutto di quanto si sta trattando; 
non è una mia espressione, ma ritengo sia utile in questa sede e in questa fase sollevare dei problemi 
piuttosto che prospettare delle soluzioni) che producono regole di interpretazione ed applicazione 
della normativa, dei principi del mercato, dei principi della concorrenza, dell'esigenza di garantire 
l'accesso delle imprese agli appalti e così via. Gli atti di regolazione stanno tra i «disciplinari» - 
detto tra virgolette -; si tratta di una sorta di normazione giudiziaria che scaturisce dal 
contraddittorio. È un tema di grande intensità. Vorrei aggiungere solo una considerazione: nel 
nostro ordinamento pluralista, venuto per così dire meno il principio della gerarchia tra 
organizzazioni - amministrazioni statali, enti locali, enti pubblici e così via - non si possono 
rivolgere comandi ma si possono individuare regole, e quando si crea un'autorità indipendente è 
perché si vuole in un certo senso riconoscere che oggi lo Stato non può dettare regole alle regioni o 
agli enti locali.  
Penultimo punto: rapporti tra autorità. Vorrei citare un esempio. La legge concernente l'Autorità per 
la vigilanza sui lavori pubblici stabilisce e garantisce il rispetto del principio della concorrenza. 
Appena insediati, uno dei primi argomenti che abbiamo affrontato è stato questo: abbiamo una 
competenza nel settore dei lavori pubblici, che in termini generali è assegnata ad altra autorità, 
quella per la tutela della concorrenza, ed è stata nostra iniziativa quella di prospettare questo 
problema «anche» all'Autorità per la concorrenza, debbo dire con un risultato positivo; si è infatti 
riconosciuto un campo comune, si è riconosciuto che interventi duplicati o addirittura contraddittori 
sarebbero stati la cosa peggiore nell'ambito di un'attività economica quale quella di mercato. Si è 
ritenuta dunque la necessità di un coordinamento delle attività, ma anche l'esigenza di centri 
differenti che tutelino diversi tipi di interesse. Ne chiarisco il motivo. Indubbiamente ci sono 
problemi generali di concorrenza, ma il problema della concorrenza nel settore degli appalti si 
collega per esempio al modo in cui l'autorità amministrativa gestisce le norme sugli inviti a 
partecipare alle gare, sulle modalità di espletamento delle stesse, su come aggiudicare e via dicendo. 
Vi è quindi un'implicazione differente che richiede soggetti di riferimento - chiamiamoli così -, 
autorità indipendenti, ma che impone un'esigenza di coordinamento, che può essere oggetto anche 
di un'attività istruttoria comune o comunque concordata, per giungere a delle definizioni. Questo 
implicitamente è stato anche riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio, che ha chiesto 
contemporaneamente sia all'antitrust sia all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici notizie su 
certi fatti.  
Ultimo punto: rapporto con i giudici. Anche di questo tema si è tanto parlato; ricordo un'intervista 
del ministro Micheli apparsa sui giornali, ricordo certe polemiche intervenute. Partiamo da un 



 

 

presupposto: se un'autorità amministrativa di vigilanza, indipendente o quel che sia, pone in essere 
un'attività amministrativa, non vi è dubbio che il prodotto di questa attività - l'atto - non può che 
essere soggetto al giudice. Qualcosa di diverso può avvenire nei casi in cui l'autorità di vigilanza 
non emette atti amministrativi ma esprime giudizi, perché il giudizio o è recepito dall'apparato 
amministrativo, dall'impresa o da chi sia, e allora diventa fatto proprio, oppure non è recepito, e 
allora evidentemente non vi è problema.  
Vorrei evitare di nascondermi dietro un dito o di appellarmi a questo tema più  
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generale per dimenticare quello che a mio parere è il vero problema in materia di appalti: quello di 
coniugare il raggiungimento del risultato, cioè la realizzazione dell'opera pubblica, con la garanzia 
degli interessi dei cittadini, perché vicende che tutti voi conoscete ci hanno fatto constatare come 
taluni interventi abbiano bloccato la realizzazione di una serie di opere. Ogni tanto ritornano delle 
opinioni di autori che abbiamo studiato da giovani; rileggevo giorni fa una nota di Guicciardi che, 
come tutti ricorderete, invitava il giudice amministrativo a dire quale provvedimento doveva essere 
adottato perché andasse bene l'attività amministrativa e non fosse mera tutela cassatoria, per così 
dire. Si tratta però di temi più generali, e io ritengo di avere sufficientemente esposto determinate 
idee.  

PRESIDENTE. Grazie, professor Garri per questa compiuta analisi, soprattutto alla luce della sua 
particolare esperienza, che è ciò che per noi conta di più al fine di raccogliere elementi concreti.  
Colgo l'occasione per salutare il professor Vincenzo Ricciuto, consigliere dell'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici, che è un'autorità collegiale.  
Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre questioni o per formulare domande.  

MARCO BOATO. Ringrazio il professor Garri e sono dispiaciuto del fatto che la partecipazione dei 
colleghi della Commissione non sia adeguata all'importanza di questa audizione; per fortuna, della 
seduta verrà redatto un resoconto stenografico ed inoltre è stato attivato il circuito chiuso, per cui 
comunque si potrà conoscere tutto nel dettaglio.  
Professor Garri, vorrei rapidamente chiederle, dopo aver ascoltato la sua esposizione, una risposta a 
due questioni poste all'inizio: in primo luogo, vorrei conoscere la sua opinione sull'utilità o meno di 
una legge quadro, anche tenendo conto dell'eterogeneità dei modelli e quindi anche rispetto al 
problema della definizione delle autorità cosiddette indipendenti; in secondo luogo, vorrei sapere 
cosa ne pensa - ne ha accennato, ponendo anche un problema, ma le chiederei un ulteriore 
approfondimento - dell'eventuale copertura costituzionale che, come lei giustamente ha ricordato, è 
tema che ci ha travagliati a lungo. Alla fine è scaturita una proposta in sede di Commissione 
bicamerale. Quindi, le domande riguardano il livello costituzionale e il livello di legislazione 
ordinaria, sia pure sotto il profilo di una legge quadro.  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Volutamente 
ho messo assieme tutti questi problemi dicendo che vi era interconnessione. La sua domanda, 
onorevole Boato, mi impone di andare oltre i limiti che mi ero fissato, perché sinceramente penso 
che l'esperienza di un'autorità indipendente o comunque l'esperienza in un qualunque apparato 
pubblico debba essere ossequiente alla Costituzione piuttosto che di proposizione nei confronti della 
Costituzione stessa. La Costituzione rappresenta cioè un momento di sovranità tale da richiedere...  



 

 

MARCO BOATO. Professor Garri, siamo in sede di indagine conoscitiva proprio perché c'è un 
problema de iure condendo, sia a livello costituzionale che ordinario.  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Esprimo allora 
solo un'opinione personale, in termini molto chiari. A parte il problema dei tempi di una possibile 
revisione costituzionale e delle implicazioni che essa, quando si riferisca alla collocazione delle 
autorità come deroga al principio della ripartizione dei poteri, certamente ha e che emergono anche 
dai dibattiti, chiarisco il mio pensiero con due proposizioni.  
Penso, sotto il profilo costituzionale, che l'inserimento in Costituzione delle autorità comporti una 
scelta rilevantissima: si tratta davvero di un forte cambiamento, se si dà una consistenza ed un  
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significato effettivi al problema delle autorità, le quali si pongono come enti dotati di poteri 
normativi, di regolazione del mercato, e quindi dell'attività privata, e delle azioni pubbliche; inoltre 
c'è l'opportunità non solo di prevedere ma anche di individuare in Costituzione i collegamenti delle 
autorità con gli organi costituzionali.  
Faccio poi un'osservazione da operatore, anche sulla base di qualche esperienza di attività di ausilio 
al Parlamento, come quella di capo dell'ufficio legislativo o di capo di gabinetto, che ho avuto 
occasione di fare. Molte volte l'attività legislativa che non attinga al livello costituzionale può dare 
in un certo senso l'avvio o il segnale ad una più consistente riforma. Ritengo che oggi una legge 
generale sulle autorità si imponga proprio perché esse sono state create in tempi e con criteri 
diversi. Ma non ha tanto importanza in questo quadro l'aspetto dell'organizzazione, quanto il 
riconoscimento del potere regolatore, la determinazione del rapporto con i giudici, il coniugare 
quelli che possono sembrare aspetti opposti, cioè quello della responsabilità e quello 
dell'indipendenza. Mi pare che questo sia un compito da legislazione ordinaria, di grande livello.  

GIACOMO GARRA. Le regole che promanano dalle autorità entrano nell'ordinamento generale o 
costituiscono esse stesse un ordinamento speciale, una sorta di regolamento come per un consiglio 
comunale, per una biblioteca, per un convitto, cioè regole hanno come destinatari non la pluralità 
dei cittadini ma quei settori e quegli addetti?  
Certamente non si tratta di regole di rango primario, perché si tratterebbe di una modifica surrettizia 
della Costituzione: del resto, nessuno ha mai affermato ciò. Ma alla mia domanda se ne connette 
un'altra, relativa alla compatibilità dell'articolo 113 della Costituzione con qualche tesi che afferma 
l'insindacabilità di determinate decisioni.  
La mia prima domanda riguarda quindi il diritto sostanziale, mentre la seconda attiene in senso lato 
alla giustizia amministrativa.  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Onorevole 
Garra, delimitiamo anzitutto il campo: non siamo certo in presenza di norme primarie né delle 
norme secondarie a carattere regolamentare di promanazione da un'autorità pubblica con compiti 
normativi: faccio riferimento alla legge n. 400 ed alla distribuzione di queste competenze.  
Prima di dare una definizione, vorrei sottoporvi un dato di esperienza. La nostra autorità ha 
individuato delle regole e ciò ha avuto una ricaduta nella concreta azione in materia di appalti. 
L'autorità è venuta a conoscenza di una certa problematica sulla base di denunce, perché la legge 
consente a chiunque vi abbia interesse di presentare denunce all'autorità. Il tema che abbiamo 
trattato è stato quello dell'applicazione della legge sui lavori pubblici nell'ambito delle opere 
ferroviarie.  



 

 

Abbiamo emesso un atto di regolazione, il cui contenuto importa poco in questa sede. Esso è stato 
adottato dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese e quelli dell'amministrazione. La 
conseguenza è stata che i bandi che erano stati emanati sulla base della precedente interpretazione 
sono stati revocati; sono stati emanati i nuovi, che non sono stati impugnati. Allora, che cos'è la 
regola?  
Le regole delle autorità indipendenti sono di varia natura; alcune di esse sono regole per modo di 
dire perché si tratta di poteri amministrativi esercitati. Uso un'espressione figurata: le regole 
nascono dalla definizione in contraddittorio di singole questioni quando questa definizione ha una 
valenza generale. La regola diventa un momento di riferimento che possiamo chiamare 
interpretativo o applicativo - secondo me ciò ha poca importanza - per chi opera nel settore.  
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non è titolare di questo compito  
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per espressa indicazione della legge, ma essa l'ha fatto sorgere da quello di vigilanza e di 
definizione delle questioni che le sono sottoposte. Tra l'altro questo compito è collegato dall'autorità 
a certi profili che a me sembrano molto importanti: perché infatti quella regola diventa rilevante?  
Se le autorità indipendenti hanno una ragion d'essere che si collega all'esigenza posta in rilievo 
dall'Unione europea questa è costituita dalla necessità di deflazionare il ricorso al giudice per la 
soluzione delle controversie. Da ciò nasce il valore della regola, la sua non obbligatorietà. In questo 
ordinamento che si sta formando dobbiamo forse abbandonare il concetto che tutto è fatto da un 
giudizio e da una sanzione.  

GIACOMO GARRA. Semmai quindi la violazione della regola sarebbe rilevante sotto il profilo 
dell'eccesso di potere e non della violazione di legge.  

FRANCESCO GARRI, Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Non si tratta di 
problematica di violazione di legge: secondo me è problematica - adopero un'espressione derivata - 
di autorevolezza del principio affermato, di rispondenza di quest'ultimo affermato alle esigenze. 
Non c'è dubbio che il riferimento al giudice vi potrà essere sempre, ma vorrei portarvi un dato di 
esperienza, non italiana: in Danimarca l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici esiste da qualche 
anno; ebbene, dati dell'ultimo semestre in ordine all'attività dell'autorità mostrano che ha preso in 
esame 60 casi di controversie interpretative, di cui uno solo è arrivato davanti ai giudici come 
ricorso presentato da una parte. Fortunatamente, nel caso concreto il giudice ha respinto il ricorso.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Garri ed il consigliere Ricciuto e dichiaro conclusa 
l'audizione.  

La seduta termina alle 14.50.  
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