
RIVISTA ITALIANA 
PER LE 

SCIENZE GIURIDICHE 
Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato 

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA 

DIRETTORE 

Mario Caravale 
 
 
 
 

nuova serie 

1 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOVENE EDITORE 



I poteri normativi delle autorità indipendenti 
(profili problematici e spunti 
tratti dalla giurisprudenza statunitense)

Giuseppe Morbidelli

1. Come ben noto, la legislazione attribuisce alle autorità indi-
pendenti svariati poteri regolamentari (invero non a tutte: in partico-
lare non dispone di potere regolamentare, se non per i profili orga-
nizzativi e di disciplina delle proprie procedure, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sulla base del criterio per cui la re-
golazione in materia si spiega tendenzialmente ex post). Anche se in
passato talvolta sono stati sollevati dubbi, è invero da considerare ac-
quisita la «capacità» delle autorità indipendenti ad emanare regola-
menti in quanto, in assenza di un divieto costituzionale, è la legge or-
dinaria che attribuisce il potere di emanare norme secondarie. Solo la
attribuzione della capacità di emanare normativa primaria è di com-
petenza della Costituzione e della legge costituzionale. Al di fuori
delle materie costituzionalmente riservate alla legge, è la stessa legge
che dispone della competenza regolamentare, nel senso che è la legge
che determina le competenze proprie di tutte le fonti subordinate, a
cominciare dai regolamenti dell’esecutivo. Questo perché le fonti
nella Costituzione formano un sistema chiuso solo al livello delle fonti
legislative e costituzionali, sicché, al di sotto del livello legislativo, il si-
stema resta aperto e pronto ad accogliere una vasta normazione se-
condaria1. Ed invero, con riguardo proprio alle autorità indipendenti,
sia la dottrina che la giurisprudenza ravvisano la legittimità della at-
tribuzioni a tali istituzioni di poteri normativi, e dall’altro osservano
che si tratta di una attribuzione in continua espansione, s’intende en-
tro i limiti delle materie di competenza statale, attesa la previsione
dell’art. 117, co. 6°, Cost.2. Del resto – come ha notato il Consiglio di

1 V. per tutti V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento co-
stituzionale-italiano. Le fonti normative, Padova, 1984, 120; v. altresì anche per una at-
tenta analisi tra rapporti tra potere regolamentare e forma di governo, N. LUPO, Dalla
legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del Governo nella disciplina
delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003.

2 V. P. CARETTI, Introduzione, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti
2003-2004, I poteri normativi delle autorità indipendenti, Torino, 2005, XIV-XV.



Stato nel parere della Sezione atti normativi 14 febbraio 2005 (n. 6.2)
reso sullo schema del codice delle assicurazioni – l’attribuzione di po-
teri regolamentari a soggetti diversi dal Governo (c.d. «policentrismo
normativo»), ha la sua giustificazione anche nell’esigenza di una più
razionale distribuzione delle competenze.

La problematica di ordine costituzionale di tale attribuzione di
potere regolamentare è invece data dal fatto che la legge si limita per
lo più ad attribuire alle autorità indipendenti dette competenze, ac-
compagnando tale attribuzione con la sola enunciazione di obiettivi:
si determinano così le finalità, non i criteri. Ciò accade per varie ra-
gioni, soprattutto rappresentate dal carattere indeterminato dei va-
lori da tutelare (pluralismo, completezza di informazione, efficienza
nel settore dei servizi di pubblica utilità, tutela al risparmio, stabilità
delle banche e delle compagnie di assicurazione ecc.), e, con ri-
guardo specifico alle competenze di regolamentazione di settori tec-
nici, dal fatto che sono necessari interventi connotati da elasticità,
alta competenza tecnica e specialistica.

Conseguentemente – è osservazione comune – i poteri norma-
tivi vanno ben oltre la mera esecuzione ed integrazione delle disposi-
zioni di legge, le quali appunto lasciano alle Autorità margini di di-
screzionalità così ampi «da configurare delle vere e proprie deleghe
in bianco»3. Di qui la riflessione: «dalla casistica emergono alcuni
interrogativi di fondo: fino a che punto il principio di legalità, anche
nella sua portata meramente formale, possa dirsi salvo di fronte a di-
sposizioni che conferiscono poteri normativi (ma anche provvedimen-
tali: n.d.r.) vincolati solo con la generica enunciazione di un obiettivo o
di un valore; fino a che punto una tecnica di questo genere sia compa-
tibile con le riserve di legge relative previste nella Costituzione»4. Tan-
topiù – vale aggiungere – che le Autorità indipendenti non dispon-
gono di una legittimazione popolare diretta, in quanto la designa-
zione dei titolari degli organi, seppur non riconducibile ad un
modello uniforme, è comunque di competenza di altri soggetti (Go-
verno, Presidenti Camere etc.), ed inoltre gli organi non sono nem-
meno caratterizzati da responsabilità nei confronti né del popolo e
neanche di organi rappresentativi di questo.

3 Così P. CARETTI, Introduzione, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti,
cit., 2004, XV.

4 V. ancora P. CARETTI, Introduzione, cit., XV.

86 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



Siamo pertanto di fronte a regolamenti il cui rapporto con le
fonti di grado primario è caratterizzato da una rilevante indipen-
denza e riguardo ai quali il principio di elezione non è quello gerar-
chico ma quello di competenza: ciò perché, in sostanza, una volta
tracciate le rispettive sfere, la legge lascia alla fonte secondaria l’in-
tera disciplina del settore5. Ed infatti, proprio con riguardo ai rego-
lamenti delle autorità, si è parlato di regolamenti «quasi indipen-
denti», non «davvero indipendenti perché gli interessi sono predefi-
niti dal legislatore», ma nemmeno «meramente attuativi-esecutivi»,
perché viene notato un «basso livello di predeterminazione nella
legge dei contenuti dell’atto»6.

2. È stata pertanto messa in dubbio la compatibilità con il prin-
cipio di legalità di norme attributive di potere regolamentare accom-
pagnate dal solo criterio della finalità. Una parte della dottrina ha in-
fatti osservato che non è mai ammissibile un potere regolamentare
non strettamente vincolato all’attuazione di regole di rango supe-
riore. Di conseguenza vengono censurate in radice le leggi che, nel-
l’attribuire la competenza regolamentare, impiegano espressioni ela-
stiche, operando, quindi, contro ogni buon canone di scrittura delle
regole che distribuiscono il potere giuridico, una «attribuzione di-
spositiva» della medesima competenza7, capace di favorire cioè una
cedevolezza della legge rispetto al regolamento8.

Si conclude, sostenendo che «ove la Costituzione imponga ri-
serve di legge, queste si impongono in relazione alle autorità ammi-
nistrative indipendenti esattamente come si impongono in relazione
al potere esecutivo in generale»9.

5 F. POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, in Enc. giur.
Treccani, Roma, 1991, XXVI, 1 ss.

6 Cfr. S.A. FREGO LIPPI, L’amministrazione regolatrice, Torino, 1999, 143. A questa
tesi sembra aderire anche S. FOÀ, I regolamenti delle autorità amministrative indipen-
denti, Torino, 2002, 133.

7 Così S. STAMMATI, Tre questioni in tema di «autorità amministrative indi-
pendenti», in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, autorità indipendenti e principi
costituzionali, Padova, 1999, 86.

8 V. S. STAMMATI, Intervento, in Le autorità di garanzia e di vigilanza, in S. PANUN-
ZIO (a cura di), I costituzionalisti e le riforme, Milano, 1998, 343 ss.

9 Così G. FALCON, Il «primo», il «secondo» ed il «terzo» garante nei settori dell’e-
ditoria e della radiodiffusione, in F. BASSI - F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministra-
zioni indipendenti, Milano, 1993, 96.
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Tali regolamenti – si rileva – sono da ritenersi illegittimi per vio-
lazione del generale principio di legalità e delle singole riserve di
legge contenute nella costituzione10. L’indeterminatezza della legisla-
zione in materia apre infatti a questi organismi prerogative non sem-
plicemente «attuative» ma «integrative» della legislazione primaria;
da qui addirittura la qualificazione dell’attività come «libera nel fine»
e quindi «politica»11.

3. A tale tesi si contrappone chi giustifica la configurazione da
parte della legge in termini meramente teleologici del contenuto dei
regolamenti con il ruolo stesso svolto dalle autorità indipendenti. Si
afferma infatti che esse non devono solo eseguire e dare attuazione a
norme di legge, bensì regolare e quindi anche regolamentare, in
conformità alle esigenze che via via si pongono nel settore di affe-
renza, sulla scorta dei dati dell’esperienza e della prassi, l’azione di
quanti vi operano, perché ciò risulta coerente con la signoria della
conoscenza dei problemi del settore12. Tuttavia non va trascurato che
quando si versa, come nella specie, in materie che incidono su diritti
costituzionalmente garantiti, una rete di regole sovraordinate non
può mancare. Tantopiù considerato che i regolamenti in esame pro-
vengono da soggetti non riconducibili al circuito politico-rappresen-
tativo, e il fatto che le autorità indipendenti si collochino «in un’area
di soggezione esclusiva alla legge»13 deve valere non solo in negativo,
nel senso che non vi devono essere condizionamenti e indirizzi da
parte dell’esecutivo, ma anche in positivo, nel senso che la legge deve
dettare i criteri direttivi entro cui l’attività delle autorità indipendenti
va a spiegarsi. In altre parole, proprio lo status di indipendenza ri-
chiede (tra l’altro) che la legge ponga i principi e i criteri entro i quali

10 M. MANETTI, Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione,
in Pol. dir., 1997, 657 ss.

11 In tal senso, M. MANETTI, Autorità indipendenti, in Enc. giur. Treccani, IV,
Roma, 1988, 4; ID., Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, 2, 101 ss. e 197. Nel
senso che i regolamenti in questione contrastano con il principio di legalità v. anche G.
GUARINO, L’armonizzazione della legislazione bancaria, in La nuova disciplina dell’impresa
bancaria, I, 20 ss.

12 Così N. MARZONA, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in S. CASSESE

- C. FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996, 87.
13 Così V. CERULLI IRELLI, Premesse problematiche allo studio delle «amministra-

zioni indipendenti», in F. BASSI - F. MERUSI (a cura di), Mercati e amministrazioni indi-
pendenti, cit., 19.
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le autorità vanno a svolgere la propria attività, ivi compresa quella re-
golamentare. D’altra parte, non è certo sostenibile che il principio di
legalità, possa essere trascurato o comunque – come spesso si usa
dire – «dequotato» sulla base di valutazioni, di opportunità (natura
delle cose, sapere tecnico, etc.) e di logicità (autoreferenziale).

4. La nostra tesi è invece nel senso che non è possibile far ri-
corso a criteri astratti, ma occorre vedere caso per caso. In altre pa-
role non è possibile rispondere al quesito circa l’inveramento del
principio di legalità, in astratto dato che occorre vedere di volta in
volta, tenendo conto sia dello specifico potere normativo affidato sia
della specifica disciplina legislativa (di fonte statale o comunitaria),
afferente alla materia oggetto di attribuzione regolamentare. La dot-
trina, con riguardo proprio ai poteri regolamentari, ha dimostrato
che il rispetto del principio di legalità può essere assicurato anche at-
traverso una rete di «limitatori» della discrezionalità ricavabili dal si-
stema. La riserva di legge ed il principio di legalità vengono infatti
soddisfatti non soltanto dalla interpositio legislatoris, ma anche attra-
verso i principi e le regole ricavabili dal sistema ordinamentale che
rendono in concreto l’atto sindacabile. Ed invero, contribuiscono a
costituire la raffrontabilità: a) i principi generali14, nonché il combi-
nato b) dei principi della materia, c) di criteri e regole di ordine tec-
nico insiti nella materia, in quanto determinano risposte normative
obbligate, d) di una procedura partecipata e trasparente; e) di una
adeguata motivazione15. In tal senso vi sono ormai rilevanti contri-

14 Cfr., in tal senso, M. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principi di legalità,
Milano, 1990, 169, con puntuali richiami alla giurisprudenza costituzionale, tra cui so-
prattutto, v. Corte cost., 7 agosto 1988 n. 409, in Giur. cost. 1988, I, 1833 alla quale si
può poi aggiungere Corte cost., 24 marzo 1993, n. 103, ivi, 1993, 841. V. anche l’ap-
profondito studio di S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità amministrativa. Inde-
terminatezza della norma e limiti della discrezionalità, Milano, 1993, 267, il quale mette
in luce come i principi generali elaborati dalla giurisprudenza costituiscono elementi di
riconduzione del sistema ad unità e dunque criteri direttivi del potere regolamentare.
Del resto indicazioni in tal senso sono riscontrabili già in G. GUARINO, Sul carattere di-
screzionale dei regolamenti, in Foro it., 1953, I, 541.

15 Naturalmente non sempre la rete di principi, procedure, criteri tecnici, rag-
giunge tale risultato. Talvolta infatti i criteri sono così generici che, per l’assenza di ri-
scontri nella normativa primaria cui fare riferimento, il principio di legalità non può
dirsi rispettato. Ad es. per restare ai regolamenti delle Autorità indipendenti, dubbi con-
sistenti di legittimità investono i regolamenti di AGcom in tema di comunicazione poli-
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buti16, basati anche sulla giurisprudenza che ha particolarmente va-
lorizzato, ai fini dell’inveramento del principio di legalità, gli ele-
menti della motivazione e della partecipazione. Tali elementi, in so-
stanza, vanno a surrogare, al pari della disciplina sostanziale, la in-
terpositio legislativa17. In talune sentenze si afferma expressis verbis
che «nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema com-
pleto e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fis-
sati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve
essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della le-
galità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio»18. Si
aggiunge, ancora con particolare riguardo alle Autorità indipendenti,
che, attesa la naturale flessibilità e mobilità delle materie affidate,
esse non si prestano ad essere guidate da standards predeterminati, il
che tra l’altro è poi controbilanciato dal fatto che standards univoci
sono ravvisabili nelle regole della tecnica (quelle che una volta si
chiamavano le «regole dell’arte»). A tal proposito, è da ricordare che
la giurisprudenza ha costantemente rilevato che il principio di lega-

tica. In particolare è da ritenere non coerente con la riserva di legge il fatto che AGcom
introduca una definizione di «soggetto politico» (v. ad es. delibera 83/03/CSP), oppure
stabilisca la ripartizione degli spazi relativi alla comunicazione politica e ai messaggi au-
togestiti (si veda ad es. la delibera n. 84/03/CSP). Come pure non sembra in linea con
la riserva di legge la previsione (che è ricorrente nei vari regolamenti adottati in materia)
circa i programmi di comunicazione politica sui temi oggetto di consultazioni elettorali,
secondo cui non possono prendere parte a tali programmi persone che risultino candi-
date in altre competizioni elettorali in corso, nonché alla previsione, nei giorni di mag-
giore concentrazione del voto, di una sorta di «moratoria» della comunicazione politica
e dei messaggi auto gestiti relativi alle altre campagne elettorali in corso o allo stesso pe-
riodo ordinario (non elettorale): v. in tal senso F. DONATI - V. BONCINELLI, I regolamenti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio
sulle fonti 2003-2004, cit., 156-7.

16 V. in particolare G. PUCCINI, La potestà regolamentare della Consob in materia di
intermediazione finanziaria etc., in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2003-
2004, cit., 14 ss., nonché F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, 2ª
ed. Torino, 2007, 111 ss. e ivi numerose ulteriori indicazioni.

17 V. sul punto la ricostruzione, con ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza
di P. LAZZARA, L’azione amministrativa ed il procedimento in cinquant’anni di giurispru-
denza costituzionale, in G. DELLA CANANEA - M. DUGATO (a cura di), Diritto amministra-
tivo e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 430 ss.

18 V. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2006, n. 7972, in Giornale dir. amm.vo,
4/2007, 378 ss. con nota di S. SCREPANTI, La partecipazione ai procedimenti regolati dalle
Autorità indipendenti, cui si rinvia anche per i molti richiami di dottrina e di giurispru-
denza sulla c.d. «legalità procedimentale».
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lità è inverato quando si tratta di norme «confacenti al particolare am-
bito tecnico-specialistico cui si riferiscono»19. Al punto che, addirittura
con riguardo alla disciplina di sanzioni amministrative (quindi a
stretta legalità), si è affermato che è ammissibile nella normativa re-
golamentare «una certa “elasticità nella puntuale configurazione e
nella determinazione delle condotte sanzionabili”, purché “esse
siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o enu-
cleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di com-
portamento che caratterizzano la scala di doveri propri della fun-
zione esercitata”20; specialmente “quando il contenuto dei valori tu-
telati dalla norma … è tale da rendere impossibile prevedere tutti i
comportamenti che possono lederli”»21. Del resto, con riguardo alle
istruzioni di vigilanza, espressione del potere regolamentare di Banca
d’Italia, si è messo in luce che la loro rispondenza al principio di le-
galità nasce dal fatto che si muovono entro criteri oggettivi, ricavabili
dalla regolamentazione tecnica del settore bancario22. Ne deriva che
con riguardo alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia, ma anche ai
regolamenti Consob o Isvap, è da ritenere che laddove si debbano
porre disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto materie di
carattere tecnico come ad es. l’adeguatezza patrimoniale, il conteni-
mento del rischio, le partecipazioni detenibili, l’organizzazione con-
tabile ed i controlli interni, soccorrono specifiche regole tecniche che
nascono dalla dottrina, dalla pratica, dai principi deontologici, i
quali contribuiscono a dettare criteri volti a garantire la cosiddetta
«raffrontabilità»23.

19 V. Cass., sez. I, 7 aprile 1999, n. 3351, in Giust. civ. mass., 1999, 770.
20 V. Corte cost., 24 luglio 1995, n. 356. in Giur. cost., 1995, I, 2631.
21 V. Corte cost., 8 giugno 1981, n. 100, in Giur. cost., 1981, I, 843.
22 V. Cass., sez. I, 23 marzo, 2004, n. 5743, in Foro amm. CdS, 2004, 679.
23 V. in argomento quanto rilevato in G. MORBIDELLI, Il potere regolamentare di

ISVAP dopo il Codice delle Assicurazioni, in Scritti in onore di Giovanni Grottanelli de
Santi, Milano, 2007, spec. 599 ss. Si potrebbe aggiungere che, a fronte di norme tecni-
che, la giurisprudenza costituzionale non solo riduce il tasso di raffrontabilità, ma legge
con minore rigore il riparto di competenze tra Stato e Regioni (si rinvia sul punto a A.
CONTIERI, Normative tecniche come limite all’attività normativa, in Associazione italiana
dei professori di diritto amministrativo Annuario, 2004, Condizioni e limiti alla funzione
legislativa nella disciplina della pubblica amministrazione, Milano, 2005, 105). Va detto
anche che, in talune occasioni, la Corte costituzionale ha invero fatto un uso eccessiva-
mente disinvolto del criterio della tecnicità. Ciò in particolare con riguardo alla disci-
plina di cui alla legge urbanistica: infatti dopo aver precisato che la riserva relativa di
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5. Non è forse inutile ricordare che ad analoghe conclusioni si è
giunti (e da tempo) in USA. La regola di base è che le agenzie am-
ministrative sono «creature della legge» («In administrative law, the
root principle is that agencies are creatures of statute»)), nel senso
che esse hanno solo i poteri che vengono loro attribuiti dal Con-
gresso, secondo il principio della «delega dei poteri» (delegation of
powers), ma non hanno «poteri inerenti» cioè poteri autonomi o po-
teri derivanti dalla common-law25. Peraltro, pur a fronte di tale posi-
zione, secondo cui ogni agenzia è investita solo dei poteri (rule-
making power) espressamente delegati26, è possibile constatare l’af-
fermarsi di un c.d. «approccio interpretativo flessibile» (generous
judicial approach) nel senso che la delega viene interpretata in ma-
niera ampia in modo da dare all’Autorità la possibilità di emanare ogni
norma che sia ragionevolmente correlata allo scopo fissato dalla norma
abilitante. Nel caso della FCC (Federal Communications Commis-
sion), ad esempio, il potere conferitole dal Communications Act non
si limita alla specificazione dei parametri tecnici ed economici che
l’amministrazione dovrà usare per concedere o meno le licenze di
sua competenza, bensì include il potere di emanare norme e regola-
menti volti a perseguire i fini dettati dal «bene pubblico, dal pub-

legge ex art. 42, comma 2°, consente al legislatore di attribuire alla pubblica Ammini-
strazione il potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili
«qualora, nella legge ordinaria siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitare
chiaramente la discrezionalità dell’Amministrazione», la Corte ebbe rilevare che «gli
ampi poteri (così testualmente la Corte), conferiti ai commi dall’art. 7 della legge urba-
nistica, secondo cui, com’è noto, mediante l’emanazione dei piani regolatori il territorio
comunale viene distinto in zone più o meno edificabili, con rilevanti conseguente per il
diritto del proprietario», sono in linea con la riserva di legge, in quanto l’imposizione di
vincoli di zona sulle aree altrimenti fabbricabili non costituisce esercizio «di discrezio-
nalità indiscriminata ed incontrollabile», bensì di discrezionalità tecnica», rimanendo
pertanto esclusa la prospettata violazione della riserva relativa di legge» (v. in tal senso
la sentenza Corte cost., 3 maggio 1966 n. 38, negli stessi termini Corte cost., 11 maggio
1971 n. 94).

24 B. SCHWARTZ, Administrative Law, 3rd Edition, Boston, 1991, 169; cfr. anche
Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 302 (1979).

25 Oceanair of Fla, Inc. v. US Department of Transp., 876 F 2d 1560, 1565 (11th
Cir. 1989); Central Education. Agency v. Sellhorn, 781 S.W. 2d 716 (Tex. App. 1989); Be-
vans v. Industrial Commn. 790 P 2d 573, 576 (Utah. App. 1990).

26 Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281, 302 (1979); Amalgamated Transit Union
v. Skinner, 894 F 2d 1362, 1368 (D.C. Cir. 1990); Drake v. Honeywell, 797 F 2d 603,
607 (8th Cir. 1986).

92 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 1/2010 – SAGGI



blico interesse o dalla necessità»27. La genericità di questa formula-
zione fa sì che gli effettivi poteri della Commissione risultano di
grande ampiezza e si estendano al potere di regolare le relazioni tra i
networks o il numero massimo di stazioni che possono essere gestite
con una sola licenza28.

La giurisprudenza della Corte Suprema si è così consolidata nel
ritenere costituzionale il potere delle agenzie di emanare norme so-
stanziali anche in base ad una «generica attribuzione di potere di
emanare e promulgare tali norme e regolamenti se ciò è necessario a
perseguire i fini stabiliti dall’Atto»29. In altre parole, la delega di un
potere normativo generico (general rulemaking) garantisce anche la
delega del potere di emanare norme sostanziali specifiche, anche se
tale delega non è espressamente garantita nella legge abilitante: si
tratta del principio del c.d. general grant of power, principio che

27 47 U.S.C. 303-307 (1934).
28 National Broadcasting Co. v. United States, 319 U.S. 190 (1943). In tale pro-

nuncia, la Corte ha ritenuto che lo standard del pubblico interesse è accettabile perché
«è tanto concreto quanto lo è permesso dalla complessità dei fattori atti a valutare l’am-
bito del potere delegato in questione» («The public interest standard is as concrete as the
complicated factors for judgement such a field of delegated authority permit»). La diffi-
coltà di tracciare standards precisi, soprattutto per un ambito come quello delle comu-
nicazioni che allora era solo agli inizi e di cui era difficile prevedere lo sviluppo, giusti-
ficano dunque la scelta di standards generici. Altrettanto importante fu il c.d. Yakus Case
del 1944 (Yakus v. United States, 321 U.S. 414). Nella specie si trattava dell’Emergency
Price Control Act del 1942 che dava al Price Administrator (Amministrazione addetta ai
prezzi) il potere di stabilire le soglie massime per i prezzi, se «a suo avviso» crescevano
o minacciavano di crescere in modo tale da impedire il raggiungimento degli scopi sta-
biliti dall’Atto. I prezzi massimi, secondo l’atto abilitante, avrebbero dovuto essere «cor-
retti e equi» («fair and equitable») nonché adeguati a perseguire i fini fissati dall’Atto.
La Corte affermò che la norma abilitante conteneva standards sufficientemente precisi,
poiché specificava le condizioni in cui il potere di fissare i prezzi massimi fosse da eser-
citarsi («se essi crescevano o minacciavano di crescere…») e stabiliva che essi avrebbero
dovuto essere «corretti ed equi». In realtà, come sostenuto anche dal giudice dissen-
ziente Roberts, non si trattava di standards precisi e dettagliati ma di una formulazione
che poteva dare adito alle più diverse interpretazioni (soprattutto riguardo a cosa fosse
«corretto e equo») e che lasciava all’amministrazione un ampio margine discrezionale
(relativamente all’analisi delle condizioni che potevano giustificare un intervento). La
sentenza Yakus rilevò dunque con chiarezza l’intento di superare definitivamente l’im-
postazione seguita in precedenza (si vedano le due sentenze del 1935: il c.d. Panama
Case, Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 e lo Schechter Case, Schechter Poultry
Corp. v. United States, 295 U.S. 495) e accettare anche standards generici e ampi (broad
standards).

29 In re Permanent Surface Mining Reg. Litig., 653 F. 2d, 514 (D.C. Cir. 1981).
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– come nella nostra giurisprudenza – si basa sulla necessità di ren-
dere l’agire amministrativo più efficace e efficiente possibile.

Senonché, più recentemente, nel caso Mistretta v. United States,
si è ritenuto di rinforzare lo standard del pubblico interesse tramite
quello il «principio comprensibile» (intelligible principle): la delega
di un potere deve cioè contenere almeno un «principio comprensi-
bile» in base al quale l’organo delegato deve esercitare i poteri che
gli sono stati attribuiti. Si trattava di un caso in cui il Congresso
aveva delegato alla U.S. Sentencing Commission il potere di stabilire
principi guida per il controllo dei giudici federali per le sentenze re-
lative a casi penali. La delega venne contestata con la motivazione
che il Congresso concedeva alla commissione una discrezionalità le-
gislativa troppo ampia. La Corte affermò, invece, che si trattava di
una delega costituzionale, poiché l’unico requisito richiesto è che il
Congresso, nella norma attributiva, definisca un «principio com-
prensibile» a cui l’organo delegato debba attenersi30. Tuttavia, a
guardar bene, il criterio del «principio intelligibile» si salda con
quello dell’esigenza di tener presente gli sviluppi della crescente
complessità dei problemi da affrontare e dei connessi condiziona-
menti (e dunque indirizzi) di ordine tecnico: «In our increasingly
complex society, replete with ever changing and more technical pro-
blems, Congress simply cannot do its job absent an ability to delegate
power under broad general directives».

In altre parole, anche in USA il fatto che la normativa debba ri-
spondere a criteri tecnici finisce per fare aggio su criteri improntati
all’esigenza di una attribuzione di poteri chiara e puntuale.

6. Di grande rilievo è poi il fatto che i regolamenti si formano
sulla scorta di una procedura aperta alla partecipazione dei soggetti
interessati. La legge prevede infatti una procedura partecipata per
l’adozione di atti normativi da parte della autorità: v. art. 23, comma
2°, l. 28.12.2005 n. 262 (c.d. legge sul risparmio) a proposito dei re-
golamenti di Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip e si tratta del resto
di una previsione che era già presente nell’art. 12 l. 29 luglio 2003, n.
229, «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto nor-
mativo e codificazione. Legge di semplificazione» e in aderenza ad una

30 Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 416 (1989).
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prassi di consultazione largamente diffusa presso le stesse autorità31.
Il che ha conseguenze rilevanti non solo sulla ponderazione dei
diversi interessi in gioco, ma anche sul versante del controllo sulla
correttezza dell’esercizio del relativo potere di regolazione dei mede-
simi. Ciò costituisce una ulteriore garanzia di osservanza del princi-
pio di legalità sostanziale, nel senso, precisato anche dalla giurispru-
denza della Corte costituzionale, per cui la indeterminatezza del pa-
rametro legislativo può essere compensata da garanzie di ordine
procedurale. È infatti da ricordare un consolidato orientamento della
Corte secondo cui nelle materie soggette a riserva di legge relativa, la
eventuale limitata determinatezza del parametro contenutistico può es-
sere compensata dalla contestuale presenza di una serie di garanzie di
ordine squisitamente procedimentale: quali quelle consistenti, ap-
punto, nella partecipazione al procedimento di formazione dell’atto
sublegislativo delle rappresentanze degli interessati, ovvero di organi
od uffici di natura tecnica, ovvero, ancora, di una pluralità di organi
in collaborazione fra loro. Infatti la presenza di un «modulo proce-
dimentale contribuisce ad escludere eventuali arbitri dell’ammini-
strazione»32. Quest’ordine di idee è stato ripreso e ribadito con
estrema chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa. La quale ha
appunto avuto modo di osservare che «non è pensabile che l’attività
di regulation venga svolta senza la necessaria partecipazione al proce-
dimento dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle autorità, in
assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento
con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della le-
galità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un
rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del
contraddittorio (la dottrina ha sottolineato che si instaura una correla-
zione inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale: quanto
meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione alle autorità in-

31 Come mette in luce F. CINTIOLI, Potere regolamentare, cit., spec. 80 ss.
32 V. in proposito lo studio ad hoc di G. PUCCINI, La tutela dei diritti di libertà fra

riserva di legge e garanzie procedimentali, in AA.VV., Nuove dimensioni dei diritti di li-
bertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, 153 ss. e in giurisprudenza, tra le
manifestazioni più tipiche di tale principio, si vedano le sentenze della Corte costituzio-
nale 19 giugno 1998 n. 215, in Giur. cost., 1998, I, 1701, con riguardo alle delibere CIP
di determinazione delle tariffe assicurative relative alla r.c. auto e 21 maggio 1996 n. 180
in Giur. cost., 1996, I, 1664, relativa alle tariffe per il rilascio del parere igienico-sanita-
rio della USL in materia edilizia.
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dipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente
definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare le forme di coinvol-
gimento di tutti i soggetti interessanti nel procedimento finalizzato al-
l’assunzione di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull’as-
setto del mercato e sugli operatori»)33.

Altrettanto importante è anche l’obbligo di motivazione dei re-
golamenti «con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza
del settore ovvero della materia su cui vertono» di cui all’art. 23,
comma 1°, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il che contribuisce a limitare
la discrezionalità e dunque ad assicurare la conformità del potere re-
golamentare sia alla normativa primaria, sia ai criteri tecnici della
materia, sia ai principi generali.

Ancora una volta indicazioni di rilievo ci giungono dalla giuri-
sprudenza statunitense con riguardo ai limiti e ai presupposti giustifi-
cativi dei c.d. poteri impliciti. La autorevolissima e tante volte ripresa
tesi di A. HAMILTON è nel senso che i poteri impliciti sono uno stru-
mento o un mezzo per esercitare alcuni dei poteri espressamente
specificati nella Costituzione, esattamente come qualsiasi altro stru-
mento o mezzo. L’unica questione da risolvere, in questo caso come
in ogni altro, è se il mezzo impiegato ha una logica relazione (natural
relation) con i poteri espressamente sanciti dalla Costituzione: «ne-
cessario» non significa altro che ciò che è utile, richiesto, funzionale
o di cui c’è bisogno34. La Corte Suprema poi ebbe a precisare che se
lo scopo è compreso chiaramente all’interno di uno dei poteri
espressi e se il mezzo impiegato a raggiungerlo è correlato in modo
evidente al raggiungimento di tale scopo e non è proibito esplicita-
mente dalla Costituzione, allora si deve convenire che esso rientri
nell’ambito di competenza35. Ma come si individua tale nesso, ovvero

33 Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007, in Giur. it., 2006, III, 1516.
34 Se il fine da raggiungere è legittimo e risulta in modo evidente dall’enumera-

zione dei poteri espressi contenuta nella Costituzione, allora tutti i mezzi chiaramente
usati per raggiungerlo – e che non siano espressamente proibiti – sono costituzionali. Il
potere di fondare la National Bank, rappresentando un mezzo per raggiungere scopi
ben delineati dalla Costituzione relativamente alle competenze in materia di tasse, cre-
dito, prestito, commercio e sostentamento della flotta e delle forze armate, è per HA-
MILTON un potere implicito nel testo costituzionale e quindi legittimo. Cfr. A. HAMILTON,
Opinion on the Constitutionality of the Bank, 23.2.1791 (il testo è consultabile sul sito:
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_18s11.html).

35 MacCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
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il legame tra la materia da regolare e gli obiettivi insiti nei poteri
espressi, sì da potersi appellare alla necessary and proper clause?

HAMILTON, nella sua «Opinion on the Constitutionality of the
Bank», aveva affermato che dovesse trattarsi di una relazione ovvia,
evidente, palese, naturale (natural relation) tra il fine e il mezzo con
cui raggiungerlo; Marshall, in MacCulloch v. Maryland, aveva usato i
termini «appropriate» e «plainly adapted» in riferimento ai mezzi da
usarsi, che avrebbero dovuto essere appunto «appropriati» e «adatti
in modo chiaro/univoco» al raggiungimento di un determinato
scopo.

Rimaneva e rimane il problema di definire in modo concreto e
preciso i parametri in base ai quali poter stabilire l’«evidenza» e
l’«univocità» del nesso «fine-mezzo». La Corte Suprema ha elabo-
rato a tal fine due metodi diversi, uno di carattere formalistico (v. la
sentenza del 1895 United States v. E.C. Knight Co., 156 U.S. 1) e uno
invece di tipo empirico pratico (v. la sentenza del 1914 Houston East
& West Texas Railway Co. v. United States, 234 U.S. 342). Il primo
sta nel rilevare, secondo i criteri della ragionevolezza, se v’è un ef-
fetto prossimo, diretto, e non remoto o collaterale. L’approccio di
tipo empirico è invece basato sulla considerazione dei fatti econo-
mici e degli aspetti pratici, nel senso che l’identificazione della «so-
stanzialità» («substantiality») del nesso «fine-mezzo» non si basa su
considerazioni di natura formale, ma sull’esame empirico delle con-
seguenze effettive che una determinata regolamentazione o un man-
cato intervento da parte del Congresso avrebbero sulla materia.

L’approccio empirico è quello che si è affermato nella giurispru-
denza della Corte Suprema soprattutto a partire dal New Deal. Sulla
base di Houston East & West Texas Railway Co. v. United States, e
ancora di più con la sentenza del 1937 NLRB v. Jones & Laughlin
Steel Corp. (301 U.S. 1), il parametro fondamentale per stabilire se
sussista un nesso «fine-mezzo» è basato sull’analisi delle effettive
conseguenze di una determinata azione (o «non-azione») del go-
verno centrale. Spetta al Congresso accertare il nesso «fine-mezzo»
tra lo scopo da raggiungere e l’ambito da regolamentare o le leggi
emesse a tal fine. Questo non significa che il Congresso abbia l’ob-
bligo di fornire le prove del nesso «fine-mezzo» alla base di una pro-
pria azione legislativa: ma dal momento che solo sulla base di queste
la Corte può decidere sulla costituzionalità di tale azione e che, in
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mancanza di tali prove, la Corte non è tenuta a cercarle essa stessa, il
Congresso si vede nella pratica «costretto» a fornirle, se gli preme
che la Corte possa dare un giudizio positivo di costituzionalità su un
proprio provvedimento legislativo. Se il Congresso, infatti, nell’am-
bito del procedimento legislativo, non accerta tale nesso, allora la
Corte non è tenuta ad individuarlo sua sponte, ma può respingere di-
rettamente la legge contestata36. In altre parole la giurisprudenza ri-
tiene che una semplice affermazione verbale del Congresso circa la
presenza del «nesso fine-mezzo» non è sufficiente perché la Corte
possa giudicare la costituzionalità di un provvedimento in relazione
alla necessary and proper clause. Sicché i Congressual findings sul rap-
porto tra ambito da regolare e scopo da raggiungere secondo i «po-
teri espressi», pur non essendo obbligatori, sono, nella pratica, indi-
spensabili perché la Corte possa esaminare il nesso «fine-mezzo»
fondamentale per la dottrina dei poteri impliciti.

Questo criterio, in fondo, si raccorda con il già ricordato ob-
bligo di motivazione introdotto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262,
con riguardo agli atti regolamentari e generali di Banca d’Italia, Con-
sob, Isvap, Covip, e che è da ritenere principio valevole anche con ri-
guardo agli atti, normativi e/o generali delle altre Autorità indipen-

36 In United States v. DeWitt, 76 U.S. 41 (1870), la Corte Suprema fu chiamata a
decidere sul divieto, emanato dal Congresso, di vendere determinati oli usati per l’illu-
minazione e reputati pericolosi. Poiché la tutela dei consumatori non rientrava tra le
competenze enumerate e poiché il Congresso, nelle sue considerazioni riguardanti la
legge, non aveva citato alcun nesso tra la regolamentazione da prendere e uno dei suoi
poteri espressi (ad esempio il potere di regolare il commercio), la Corte Suprema giu-
dicò incostituzionale il divieto, senza cercare essa stessa di individuare un possibile
nesso (in fondo alquanto evidente), tra il divieto emanato e la competenza sul commer-
cio tra gli stati. Casi analoghi sono anche Scarborough v. United States, 431 U.S. 563
(1977) e United States v. Bass, 404 U.S. 336 (1971): in quest’ultimo, ad esempio, la Corte
affermò di non essere in grado di affrontare la questione della costituzionalità di una
norma emanata dal Congresso (Title VII del Crime Control Act) perché il Congresso
non aveva sostanziato in modo sufficiente il nesso tra l’ambito di regolamentazione (in
questo caso il possesso di armi da parte di pregiudicati sulla base di 18 U.S. C. App. §
1202(a)(1)) e il commercio tra stati: «The legislative history of the Act hardly speaks with
that clarity of purpose which the Congress supposedly furnishes courts in order to enable
them to enforce its true will. […] We refuse to adopt the broad reading in the absence of
a clear direction from the Congress […] Given this ambiguity, we adopt the narrower rea-
ding: the phrase ‘in commerce or affecting commerce’ is part of all three offences and the
present conviction must be set aside because the Government has failed to show the re-
quisite nexus with interstate commerce».
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denti (quali Autorità per l’energia elettrica e gas e Autorità garante
delle comunicazioni), e del resto canonizzato in delibere di tali Au-
torità volte a regolare l’esercizio di tali poteri. La motivazione è cioè
necessaria per dimostrare la stretta consequenzialità di quella speci-
fica regolamentazione con i fini assegnati dalla legge, per quanto at-
tinente a settori non espressamente attribuiti.

È vero che il giudice amministrativo potrebbe egualmente rav-
visare tale competenza per ragioni di connessione, coerenza o di
strumentalità. E in tale ricerca farà applicazione dei noti criteri inter-
pretativi, per cui ad es. norme di sfavore si interpretano in maniera
restrittiva, come pure si interpretano in maniera restrittiva i limiti ai
diritti costituzionalmente garantiti, mentre si interpretano estensiva-
mente le norme a tutela di valori costituzionali protetti37. Peraltro,
proprio l’assenza di attribuzione espressa impone che l’Amministra-
zione abbia avuto la contezza di disciplinare quella determinata ma-
teria in quanto strumentale al fine espressamente previsto, e che tale
contezza venga esternata, onde consentire il contraddittorio prima e
poi il sindacato giurisdizionale. Deve essere cioè implicito consape-
vole e argomentato, dato che, tra l’altro, così si risponde ad una fon-
damentale esigenza di garanzia costituzionale tanto più necessaria
quando è in gioco il principio di legalità: infatti il sindacato giurisdi-
zionale di ragionevolezza è ben più intenso in presenza di motiva-
zione che consente una verifica concreta e puntuale del percorso lo-
gico seguito. Ecco perché la motivazione contribuisce a recuperare la
legalità e dunque a giustificare l’implied power38, ciò in quanto la le-
galità si persegue anche attraverso la presenza di un sindacato giuri-
sdizionale «forte» del provvedimento.

37 Per una ipotesi di lettura estensiva delle norme a tutela dell’ambiente, sì da ri-
comprendere tra i poteri dell’EPA (Environmental Protection Agency) quello di regola-
mentare anche i gas serra, malgrado l’assenza di uno statutory authority espresso in ma-
teria, v. Corte Suprema USA, 2 aprile 2007, n. 05-1120 (2007).

38 V. infatti i continui richiami alla motivazione (oltre che al procedimento parte-
cipato) che si leggono in Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972, proprio per
compensare la ridotta legalità sostanziale di una delibera dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas.
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