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La seduta comincia alle 11.15.  
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. 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 professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico II» 
di Napoli, Paolo Tesauro.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del professore ordinario di diritto costituzionale presso 
l'Università «Federico II» di Napoli, Paolo Tesauro.  
Saluto il professor avvocato Tesauro, ringraziandolo per aver accolto il nostro invito e gli do 
immediatamente la parola.  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Anzitutto sono io a ringraziarvi per questo invito, che credo possa essere ascritto al 
fatto che da oltre quarant'anni (dal 1962) mi occupo del tema in esame.  
La proposta di riforma, alla quale questa indagine contribuisce, si inserisce in una fase 
particolarmente significativa dell'organizzazione amministrativa del sistema Italia. Stiamo passando 
dall'accentramento al decentramento di tipo federalistico, con un cambio più che significativo della 
struttura organizzativa.  
Le «autorità» sono state recepite nell'ordinamento - che già conosceva il principio della gestione 
autonoma per il ruolo fondamentale per l'economia ricoperto da molti anni dalla Banca d'Italia - da 
poco più di dieci anni, quale segno di una modifica della struttura socio-economica, spinta 
soprattutto dagli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Temporalmente l'introduzione delle 
authority ha coinciso con l'inizio delle dismissioni nelle partecipazioni statali, uno dei più grossi 
fenomeni del sistema economico, le cui ragioni socio-economiche sono a tutti note ed hanno 
determinato anche le scelte relative ai settori in cui le authority venivano istituite.  
Si è avuto un cambiamento generalizzato del quadro dell'economia dovuto alla globalizzazione dei 
sistemi (penso all'interdipendenza di fatto delle borse valori) e ciò ha coinciso con il noto fenomeno 
dell'affievolimento del concetto di sovranità. La riforma in fieri (per essere terminologicamente più 
esatti, l'adozione di una legge-quadro: credo che di questo in sostanza si stia parlando) non può 



 

 

prescindere dalla valutazione del sostrato comparativistico che ha indotto l'introduzione del 
modello. Inoltre - su questo spero di tornare, nel tempo a disposizione - va tesaurizzato al massimo 
il frutto dell'esperienza maturata in questo decennio.  
Tale esperienza è particolarmente significativa in quanto il quadro operativo si è sviluppato secondo 
risposte predeterminate rispetto ad esigenze particolari. Tutte le autorità sono nate con leggi 
«autonome» le quali - per quanto riguarda composizione, attribuzioni, struttura e regolamento 
interno  
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di funzionamento - hanno rappresentato il frutto di scelte socio-politiche mirate a rispondere a 
determinate esigenze. Tanto per essere chiari, l'Antitrust non dispone della potestà regolamentare, 
nemmeno per l'attività interna (può emanare solo ordini di servizio), mentre le altre autorità hanno 
una potestà autoregolamentare ed anche esterna. Per quanto riguarda le composizioni, si va da un 
solo componente (Banca d'Italia) a nove, con diversi sistemi di scelta per ciascuna autorità. È stata 
cioè compiuta una valutazione socio-politica mirata. Pertanto, prima di porre mano ad una legge-
quadro, è opportuno che si valutino i frutti ottenuti.  
Può essere utile ricordare che c'è già stato un tentativo di ricondurre ad «unità» la composizione 
delle authority (si parla di 305): era stata elaborata una normativa di principio in cui si era 
determinato il numero dei componenti. Questa legge è stata però accantonata dallo stesso legislatore 
in occasione della prima normazione immediatamente successiva, quella relativa alle 
telecomunicazioni. Quindi è prevalsa l'esigenza socio-politica di prevedere una determinata 
specifica composizione; prima di ripetere esperienze simili, sarebbe opportuno rimeditare questo 
dato.  
Il primo tema di discussione è quello dell'aggancio costituzionale. Forse qualcuno dei presenti 
ricorda che con il «quasi legislativo», il «quasi esecutivo» ed il «quasi giudiziario» la suprema 
Corte degli Stati Uniti riuscì a superare l'incidente di legittimità costituzionale nella prima fase 
operativa delle Autorità. In Italia si parla continuamente di aggancio costituzionale; il dato di fatto - 
forse è anche superfluo ricordarlo - è che la legislazione vigente è integralmente primaria e quindi 
non vi è aggancio costituzionale.  
È opportuno o meno tale aggancio? Sul piano formale, la tesi non favorevole sostiene che l'articolo 
97 della Costituzione, che tutela l'imparzialità della pubblica amministrazione, anche in 
considerazione del fatto che grazie all'indipendenza (che è cosa diversa dall'imparzialità) si 
garantirebbe alle authority l'imparzialità stessa, sembrerebbe comportare la non necessarietà di un 
aggancio costituzionale. Sono personalmente convinto che sul piano formale la tesi regga poco, ma 
nonostante ciò sono contrario all'aggancio costituzionale.  
La ragione è che le autorità indipendenti con il loro operare incidono su mere attribuzioni di vari 
altri poteri: sulla funzione esecutiva, in parte su quella legislativa, eccetera. Per questa ragione, o 
l'aggancio costituzionale è inserito in un disegno organico, come si realizzava nel progetto della 
Commissione bicamerale oppure, se è meramente formale, potrebbe rappresentare una nota non 
collegata in assenza di una ristrutturazione integrale del sistema.  
Questo è il problema. Un aggancio costituzionale che prevedesse solo che le autorità indipendenti 
siano «possibili», porrebbe problemi ben più gravi di interpretazione rispetto alle limitazioni che al 
sistema derivano dalla presenza di una norma non costituzionale di questo tipo. La preoccupazione 
che ci possa essere un intervento del giudice delle leggi è a mio avviso veramente molto debole. Al 
giorno d'oggi si sono realizzati canali interpretativi di adeguamento della normativa in materia ed 
un sostrato positivo ampio di opinione pubblica, tali da rendere ben difficile per il giudice delle 
leggi intervenire. Vi è un sentimento talmente favorevole che un intervento, su questo punto, 



 

 

potrebbe essere solo pericoloso. O l'aggancio costituzionale si realizza mediante un'adeguata 
ristrutturazione del sistema - come quella che stava conducendo la Commissione bicamerale - che 
ridisegni il potere dell'esecutivo e lo attribuisca alle autorità oppure, se esso deve ridursi 
semplicemente ad una affermazione di principio lasciando il resto all'interprete, porterà - a mio 
avviso - non ad un miglioramento della situazione, ma addirittura ad un possibile peggioramento.  
Sarei quindi favorevole ad una copertura costituzionale, se questa si inserisse in un disegno 
organico. Poiché mi sembra improbabile che ciò avvenga in questo momento, salvo un ritorno 
all'impostazione  
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della Commissione bicamerale, debbo ripetere che ciò potrebbe creare più problemi di quanti già 
oggi non ve ne siano in assenza di una copertura di questo genere.  
Prima di mettermi a vostra disposizione per le domande, vorrei esaminare in breve tre punti. Il 
primo è quello della composizione; il secondo è quello dell'imparzialità e dell'indipendenza; il terzo 
è quello dei controlli.  
Per quanto riguarda la composizione, essa varia (come detto) da un minimo di uno ad un massimo 
di nove membri. L'eventualità di ricondurre ad unità il numero dei componenti, appare pericolosa. 
Se la scelta socio-politica è stata quella di far fronte a diverse esigenze con diverse strutture ed 
anche se è vero che per alcune autorità sta emergendo una grave difficoltà concreta ed operativa 
collegata all'eccessivo numero di componenti, sono comunque contrario a tale riconduzione ad 
unità. Ogni composizione è stata decisa rispondendo ad una scelta socio-politica ed ad un'esigenza 
concreta.  
Circa la designazione dei membri, bisogna scindere due aspetti: come deve essere effettuata e quali 
requisiti soggettivi debbono possedere i membri. Quanto al primo aspetto, la migliore risposta è 
venuta dalla scelta riservata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Mi rendo conto che c'è un 
problema affrontato in una recente tavola rotonda a Napoli.  
La scelta attribuita ai Presidenti si colloca temporalmente in un momento in cui le due Presidenze 
appartenevano una alla maggioranza ed una all'opposizione per prassi costituzionale; la scelta così 
affidata però è stata mantenuta anche in seguito, quando quella prassi è stata superata. Oggi 
entrambe le Presidenze sono attribuite alla maggioranza. Non si sono mai avute però vere lamentele 
sul modo di gestione di tale potere. Non so cosa succederà se andremo ancora di più verso un 
sistema maggioritario; è probabile che la scelta di attribuire le due Presidenze alla maggioranza 
venga conservata. Ma devo dire che sia nel periodo in cui esse venivano attribuite una alla 
maggioranza ed una alla minoranza, sia in quello successivo, il sistema ha funzionato bene e - ripeto 
- non ci sono state particolari lamentele da parte di nessuno in relazione a questa scelta.  
Il sistema della designazione da parte dei Presidenti delle Camere, pur con qualche eccezione (come 
quella relativa al presidente e ai componenti dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni), 
ha funzionato bene.  
Un intervento normativo attraverso una legge-quadro sarebbe invece opportuno per stabilire quali 
soggetti possano entrare a fare parte delle autorità. A mio avviso, bisognerebbe esaltare al massimo 
i concetti di competenza e professionalità, che dovrebbero essere tutelati nelle forme più progredite 
ed avanzate possibili.  
Ritengo che dovrebbe essere mantenuto anche il principio della non rieleggibilità, né immediata né 
futura, che è una reale garanzia di indipendenza. Il soggetto che sa di non poter essere più rieletto ha 
interesse ad operare professionalmente al meglio, in quanto la sua qualificazione e la possibilità di 
ulteriori successi dipendono soltanto dalla bontà del suo modo di operare.  
La professionalità quindi deve essere esaltata e bisogna mantenere il divieto di rieleggibilità. Ma vi 



 

 

è un altro problema, per il quale faccio ancora una volta riferimento alla tavola rotonda di Napoli. In 
quella sede è stato affrontato il problema dell'incompatibiltà futura, cioè se i membri usciti dalle 
autorità possano immediatamente iniziare ad esercitare nel settore la propria attività professionale 
ed andare a patrocinare davanti all'autorità. Debbo dire la verità: non è previsto alcun divieto e, a 
mio avviso, sarebbe estremamente auspicabile una norma che ponesse un vincolo pro futuro per gli 
operatori di questo settore.  
Imparzialità ed indipendenza: obiettivamente, si tratta di concetti diversi, come ci ha detto a Napoli 
lo stesso onorevole Cananzi. Indipendenza non significa automaticamente imparzialità; 
l'imparzialità è richiesta dall'articolo 97 della Costituzione.  
Alla citata tavola rotonda di Napoli, il presidente Ranci ha ricordato un episodio  
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che vorrei richiamare. Si tratta di un intervento svolto dall'onorevole Amato nella sua veste di 
ministro del tesoro nell'aula di Montecitorio. L'onorevole Amato si trovò a rispondere alla Camera 
in una situazione molto delicata: negli stessi giorni, per una pura coincidenza temporale, l'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas fissava il prezzo delle tariffe e il Governo il prezzo delle azioni. 
L'onorevole Amato dovette riconoscere che, in autonomia ed indipendenza di giudizio, l'autorità 
stava incidendo su quella che poteva essere per lo Stato la resa della privatizzazione dell'ENEL. 
Rileggerei con molto piacere l'intervento svolto dall'onorevole Amato davanti all'Assemblea di 
Montecitorio perché ritengo che sia particolarmente importante e significativo. Posso dire che in 
quel caso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas diede una prova di imparzialità e di indipendenza 
a tutela dell'efficienza, ed operò in autonomia rispetto all'esecutivo. È di tutta evidenza che, se il 
Governo si fosse trovato con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a decidere 
la tariffa, come avveniva in passato, e con il Ministero del tesoro a determinare il prezzo base delle 
azioni, la questione sarebbe stata sottoposta al Consiglio dei ministri e avrebbe trovato una 
soluzione non ispirata solo al criterio di indipendenza.  
Ho ricordato questo episodio perché secondo me la realtà è che l'indipendenza è fondamentale. Se 
le autorità debbono incidere (come incidono) su diritti soggettivi perfetti, il risultato dovrebbe 
essere il frutto di una scelta veramente autonoma ed imparziale, a tutela non dell' uno o dell'altro 
gruppo, ma della bontà del risultato. È chiaro che davanti alle autorità vi è sempre un soggetto 
scontento, perché chi vince è contento e chi perde è scontento; su questo, se avrò tempo, ritornerò 
più avanti quando parlerò del controllo.  

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, professor Tesauro, ma per consentire ai colleghi di porre 
domande ed a lei di replicare, voglio avvertire che alle ore 11.45 dovrà avere luogo un'altra 
audizione.  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Il problema successivo è quello del controllo. Innanzitutto, vi è un controllo 
normativo. Il potere legislativo e la normazione primaria rimangono attribuiti al Parlamento, che 
pertanto può reintervenire in qualunque momento sulle leggi strutturali e può incidere 
sull'interpretazione delle stesse da parte delle autorità con leggi interpretative. Vorrei ricordare un 
precedente di ordine comparativo. Nel 1927, negli Stati Uniti, l'autorità sulle radiocomunicazioni 
(in quel momento la radio era oggetto della massima attenzione) assunse un indirizzo 
completamente contrario a quello indicato dal Parlamento. Il Parlamento americano fece una cosa 
molto semplice; soppresse l'autorità e la ricostituì, mandando in questa maniera a casa tutti i suoi 
componenti. Mi rendo conto che è impossibile sul piano pratico il ripetersi di uno schema simile, 



 

 

ma è opportuno che il Parlamento conservi una possibilità di intervento, soprattutto con le leggi 
interpretative, in caso di indirizzi completamente sbagliati in materia di interpretazione.  
Sul piano procedurale i problemi in discussione sono molti, per esempio il mantenimento 
dell'attuale controllo giurisdizionale sugli atti, l'unificazione del grado, e così via. Vorrei richiamare 
l'attenzione su un punto, perché credo sia un contributo meritevole di attenzione. In questo 
momento nell'ambito delle autorità vi sono due esperienze in contrasto tra loro: per tutte è fissata la 
partecipazione al procedimento, secondo lo schema della legge n. 241, ma vi è un'eccezione, quella 
che riguarda l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la quale sottopone un'ipotesi di 
provvedimento che è oggetto di confronto. Secondo me una legge-quadro, se vuole veramente 
operare una riduzione del contenzioso, dovrebbe prevedere una disciplina accurata della 
partecipazione al procedimento. Da avvocato che opera davanti alle autorità, devo dire che la 
partecipazione al procedimento è assolutamente insoddisfacente, perché si limita  
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ad una formale esposizione delle teorie, che è assolutamente priva di conseguenze, e in punto di 
fatto, all'interno delle autorità, i soggetti che operano l'istruttoria intervengono anche con 
collaborazione nelle stesure dell'atto finale.  
La partecipazione al procedimento, quindi, va rivisitata. Un grande maestro del diritto 
amministrativo purtroppo scomparso, Feliciano Benvenuti, disse che in questo modo il dialogo si 
trasferisce davanti al TAR perché non si è trovato un mezzo per dialogare prima. Questo è vero. A 
mio avviso, se la legge-quadro deve dare una risposta al problema, questa dovrebbe consistere in 
una diversa struttura della partecipazione al procedimento, che deve realizzare un effettivo dialogo.  
Impugnativa degli atti. Sul grado unico o doppio si è già detto tutto nelle precedenti audizioni; 
voglio aggiungere solo che il problema reale è di tipo tecnico. L'impugnativa degli atti sotto il 
profilo dell'eccesso di potere è compatibile con la natura arbitrale delle autorità? Questo è un tema 
da discutere. La Corte europea ha detto che è compatibile a condizione che i vizi siano manifesti e 
palesi, alias indiscutibili e di una tale evidenza da non lasciare possibilità di una diversa 
composizione. L'orientamento giurisprudenziale italiano sta indirizzandosi verso questa direzione, 
ma ancora non vi è riuscito: se dovesse seguire l'esempio comunitario, ben rimanga l'eccesso di 
potere; altrimenti, a mio avviso, vi sarebbe da meditare a lungo sulla compatibilità tra eccesso di 
potere e natura arbitrale del potere delle autorità.  
Vi ringrazio e rimango a disposizione per rispondere ad eventuali domande.  

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Ringrazio innanzitutto il collega e amico professor Tesauro per la 
sua interessantissima esposizione. Vorrei dire un paio di cose che già sono state dette in questa sede 
ma che ritengo opportuno ripetere.  
Innanzitutto, l'aggancio costituzionale. Più che il problema di un aggancio costituzionale nel senso 
di una previsione nel testo (che pure potrebbe essere utile sotto vari punti di vista), vi è il problema 
di ridefinire la forma di governo, perché l'istituzione delle autorità indipendenti si situa male in una 
forma di governo di tipo strettamente parlamentare come quella da cui proveniamo, nella quale 
probabilmente più non siamo ma che comunque è prevista in Costituzione. Il problema è quello 
relativo all'articolo 95, che affida al Governo nella sua collegialità ed ai ministri nella loro 
individualità la responsabilità, di fronte al Parlamento, di tutto l'andamento dell'amministrazione. 
Come i colleghi sanno, Cavour, quando propose, nel 1853, la legge che poi ha costituito 
l'organizzazione dello Stato italiano, fece sopprimere le aziende perché ritenne che, essendo 



 

 

strutture tecniche, fossero troppo indipendenti e che quindi i ministri non fossero in grado di 
risponderne con piena contezza in Parlamento. Nel sistema parlamentare, infatti, il ministro deve 
poter rispondere di tutto, quindi degli atti del proprio dicastero ma anche degli atti e dell'andamento 
di altre amministrazioni, purchè siano soggette ad un suo potere di vigilanza, che si esprime in una 
serie di poteri, come quelli di direttiva, di indirizzo, di controllo o di programmazione. Nei 
confronti delle autorità indipendenti questi poteri non ci sono: questo è il punto.  
Come ha spiegato il professor Tesauro, la nostra Corte non si è ancora pronunciata, mentre altre 
corti, come quella francese, lo hanno fatto (gli ordinamenti anglo-americani sono di altra tradizione 
e ci interessano meno da questo punto di vista). Il Conseil constitutionnel si è pronunciato più volte 
ed ha ritenuto che le autorità fossero compatibili. In dottrina, noi abbiamo trovato un aggancio nel 
principio di imparzialità (articolo 97) che, modernamente inteso, determina conseguenze applicative 
diverse e più intense di quelle che si pensavano una volta; esso, per esempio, ha portato a togliere ai 
ministri la titolarità dei poteri amministrativi puntuali (oggi trasferiti alla titolarità dei dirigenti; lo 
stesso si è fatto rispetto ai sindaci ed ai presidenti di provincia), perché si è ritenuto  
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che nell'amministrazione puntuale dovesse prevalere il profilo tecnico, l'imparzialità come esigenza 
di tecnicità nella gestione del potere.  
La stessa applicazione del principio di imparzialità ha portato a ritenere che in determinati settori 
dell'amministrazione cosiddetti sensibili, cioè nei quali, come ha spiegato il professor Tesauro, 
l'amministrazione è chiamata ad un ruolo arbitrale, di mediazione tra interessi contrapposti nella 
società civile, e nello stesso tempo settori ad alta tecnicità, il principio di imparzialità dovesse 
comportare l'individuazione di autorità di governo di settore, con ciò intendendosi autorità 
indipendenti dal potere esecutivo, cioè dal Governo, ma come il Governo soggette all'autorità del 
Parlamento.  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Questo l'ho riconosciuto.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Non c'è dubbio che le autorità rispondono poi al Parlamento, ma 
non nel senso tradizionale della responsabilità politica del ministro che può essere sfiduciato; esse 
rispondono con le loro relazioni, quindi attraverso l'attività informativa, e nel senso che il 
Parlamento ha comunque la disponibilità del potere legislativo. Quindi, attraverso il potere 
legislativo, sia in chiave interpretativa sia in chiave dispositiva, il Parlamento può intervenire in 
ogni momento, e comunque può dirigere l'azione di queste amministrazioni.  
Questo è, grosso modo, il quadro. Serve un aggancio costituzionale? Io direi che oggi si 
complicherebbero addirittura le cose.  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Diciamo la stessa cosa!  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Finché non ridefiniremo la forma di governo ed il ruolo reciproco 
del Parlamento e dei poteri esecutivi, quindi il governo generale della nazione e poi i governi di 
settore, e finché non ridefiniremo, in questo quadro, il ruolo della legge, del regolamento, della 
responsabilità dei ministri, e via dicendo, intervenire sulle amministrazioni probabilmente non 
servirebbe a nulla. Su questo concordo in pieno con il professor Tesauro.  
Al di là di questo, vorrei sapere se egli ritiene necessaria (io mi sono già espresso in senso 



 

 

contrario) una legge ordinaria a carattere generale su queste amministrazioni. Mi pare di aver colto 
dalle sue indicazioni che anche lei è sostanzialmente contrario: poichè ogni autorità ha le sue 
esigenze di carattere organizzativo, funzionale, operativo, questo probabilmente sarebbe inutile e 
complicherebbe le cose. Certo, vi sono alcuni problemi di carattere generale, che sono emersi in 
questa sede, come il problema del potere normativo da parte delle autorità, che in molti casi è 
veramente senza rete...  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Però è stato disciplinato dalle leggi istitutive.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Pochissimo. La CONSOB, in pratica, ha poteri sovrani.  
Vi è poi il problema delle nomine, sul quale concordo con il professor Tesauro: il metodo migliore è 
la nomina da parte dei Presidenti delle due Camere perché, attribuendo il potere di elezione alle 
Camere in quanto tali, sicuramente lottizzeremmo. Se i membri sono otto e li facciamo eleggere dal 
Parlamento, ad ogni partito andrà un membro: questo è indiscutibile. L'unico metodo è quello di una 
mediazione alta attraverso i Presidenti delle Camere oppure attraverso il Presidente della 
Repubblica. La non rielezione, inoltre, è fondamentale.  

GIACOMO GARRA. Il professor Tesauro ha posto un quesito ma poi si è rifugiato nel tema 
dell'eccesso di potere. Il quesito è il seguente: unico grado di giurisdizione o doppio grado di 
giurisdizione?  
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PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. Non mi sono rifugiato: si è esaurito il tempo concessomi dal presidente!  

GIACOMO GARRA. Io pongo sul tappeto una soluzione: doppio grado di giurisdizione ma con la 
competenza funzionale del TAR del Lazio. Tra le due soluzioni, quella delle fonti del Clitunno, cioè 
venti TAR che emanano giurisprudenza, e quella dell'unico grado di giurisdizione, ritengo che la 
soluzione più congrua sia una competenza funzionale del TAR del Lazio ma sempre nell'ambito del 
doppio grado di giurisdizione.  

VALTER BIELLI. Vorrei fare una domanda al professor Tesauro. Lei ha già detto che forse 
sarebbe bene non affrontare il tema ma io voglio chiederle ugualmente un'opinione. Senza pensare 
ad una comparazione con la situazione di altri paesi (e mi riferisco all'Europa, per non arrivare agli 
Stati Uniti) come viene risolto all'estero il problema del potere normativo e della fonte di 
legittimazione delle autorità?  
Secondo lei può essere utile, in prospettiva, una legislazione europea su questo tema delicato che 
consenta a queste autorità indipendenti di avere poteri simili, anche se non uguali, in tutto il 
continente?  

PAOLO TESAURO, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «Federico 
II» di Napoli. La modifica dell'articolo 111 della Costituzione prevede che il giusto processo debba 
svolgersi in tempi ragionevoli. I procedimenti delle autorità hanno tempi prefissati; a questo punto 
dovranno essere definiti anche i tempi della verifica giurisdizionale delle decisioni che esse 
assumono. Questo è un problema da affrontare. Se l'autorità deve emanare una decisione in tre, sei o 
otto mesi (sappiamo benissimo che c'è una «scala»), anche i giudici dovranno essere soggetti a dei 



 

 

tempi per la resa del controllo giurisdizionale. Altrimenti si realizzerebbe una vera violazione del 
dettato costituzionale perché si inciderebbe illimitatamente sui diritti soggettivi.  
Non ho fatto in tempo a dirvi che vi sono precedenti sul punto: si potrebbero applicare, ai giudizi 
concernenti le authority, sistemi come quelli previsti dalla legge sui lavori pubblici: il giudice ha il 
potere di accorpare la fase cautelare e quella di merito; in secondo luogo ha l'obbligo di rendere la 
sentenza in sei mesi: allora il discorso diventa serio.  
Ringrazio l'onorevole Garra per la sua richiesta. Il controllo è già accentrato nel TAR del Lazio, 
tranne che per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; anche le decisioni dell'autorità competente 
sulle telecomunicazioni, pur avendo sede a Napoli, vengono portate davanti alla prima sezione del 
TAR del Lazio, la quale ha pertanto giurisdizione in materia. In secondo grado, la giurisdizione 
sulle authority spetta al Consiglio di Stato. Il mio contributo in termini di indicazione è che, stante 
l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, una legge-quadro sulle autorità 
dovrà fissare i tempi del controllo giurisdizionale, che a mio avviso va mantenuto con doppio grado 
di giurisdizione.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Tesauro per aver fornito alla Commissione spunti preziosi di 
riflessione.  
Dichiaro così conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 12.  
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