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LA VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI:

TENTATIVO DI UNA DEFINIZIONE (I^ PARTE)

Premessa; 1. crisi economica e vigilanza sui mercat i finanziari; 2.  la

controversa  nozione  di  vigilanza;  3.  segue:  evoluzi one  del  quadro

legislativo; 4. un primo approdo

Premessa

Il seguente lavoro costituisce solo la prima parte di uno studio più ampio

sulla vigilanza sui mercati finanziari. 

Nelle  pagine  che  seguono,  in  particolare,  si  cerca  innanzitutto  di

comprendere cosa sia,  in  cosa consista la  vigilanza,  attesa l’incertezza,

terminologica e normativa caratterizzante l’istituto. 

Ovviamente, trattandosi della parte iniziale, si da innanzitutto conto dello

stato dell’arte e degli approdi – incerti – a cui è giunta la dottrina, fino a

scoprirne la sua valenza funzionale, la sua dimensione di servizio – anche

della persona umana – che – giova anticipare alcune delle conclusioni che

seguiranno  (di  imminente  completamento)  -  si  rivelano  presupposti

indefettibili per comprendere l’oggetto vero della vigilanza e dunque anche

il suo contenuto caratterizzante. 

1. crisi economica e vigilanza sui mercati finanziari 

La crisi economica che ancora oggi interessa i mercati ha – giocoforza –

mostrato, anche negli ordinamenti ispirati al liberismo più puro (ad es. gli

U.S.A.1), che i meccanismi economici e finanziari necessitano di un’attenta

attività di direzione e regolazione, di un intervento di matrice keynesiano,

per puntare all’equilibrio e soprattutto per salvaguardare i risparmiatori e i

1 R. G. RAJAN, L. ZINGALES, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi, Torino 2004; J. E. STIGLITZ, I
ruggenti anni novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro dell’economia, Einaudi, Torino 2004
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piccoli  investitori,  ossia  coloro  che  sul  mercato  sono  in  posizione  di

oggettiva debolezza. 

Crollato il mito dell’autosufficienza del mercato, gli  interventi (più o meno

invasivi) del pubblico potere a salvaguardia del sistema si sono mostrati in

tutta la loro gravità e imprescindibilità. 

Inoltre, gli scandali finanziari coinvolgenti gruppi – nazionali e internazionali

-   operanti  la  raccolta  diffusa  del  risparmio  hanno posto  l’accento  –  in

termini particolari - sul fatto che spesse volte i controlli affidati alle autorità

di settore sono stati assenti o comunque insufficienti, sia sulla necessità di

ripensare le categorie della regolazione finanziaria, da un punto di vista più

generale o macrosistemico.

Non è  mancato invero chi si è legittimamente interrogato sulla necessità di

modificare le soluzioni istituzionali riguardanti le suddette autorità2 e i loro

rapporti con gli organi elettivi3. Necessità quest’ultima resa probabilmente

ancora più pregnante anche dal diffuso clima di sfiducia nell’attuale classe

politica di riuscire ancora a fornire risposte soddisfacenti alle esigenze ed

istanze sociali.

Sotto questo profilo, va poi evidenziato che gli studi di politica economica

delle istituzioni, da tempo, hanno rappresentato che il ceto elettivo spesse

volte ha interesse a dismettere la gestione diretta di compiti e settori critici

–  come  è  quello  del  mercato  finanziario  -   per  evitare  insuccessi  e

2 Cfr. M. RISPOLI FARINA,  Crisi finanziarie e riforme del sistema di vigilanza, in M. RISPOLI FARINA (a
cura di),  La Vigilanza sul mercato finanziario, Giuffrè Editore, 2005, p. 165 ss.; M. LAMADINI,  Autorità di
vigilanza e mercati  finanziari:  verso un disegno di competenze?,  ibidem, p. 23 ss; S.  AMOROSINO,  La
difficile riforma delle autorità di vigilanza “finanziarie”,  ibidem, p. 41 ss; G. ROTONDO,  Evoluzione della
vigilanza nel sistema finanziario e tutela della concorrenza, ibidem, p. 51 ss.

3 G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, Le Autorità al tempo della crisi. Per una riforma della regolazione e della
vigilanza dei mercati, Bologna, Il Mulino-AREL, p. 13 ss.
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contestazioni, affidandoli alle autorità indipendenti.  Gestire direttamente a

livello politico-amministrativo la funzione di vigilanza sui mercati finanziari

può  essere  particolarmente  pericoloso.  Se  infatti  i  mercati  funzionano

regolarmente, difficilmente di tale dinamica verrà dato merito ai vigilanti. Se

invece scoppiano scandali o crisi, agli organi elettivi conviene addossare la

colpa alle autorità di vigilanza e assumere iniziative straordinarie a tutela

del risparmio, incassando il relativo dividendo politico4.

In  altri  termini,  la  congiuntura  economica  ha  acutizzato  il  complesso

rapporto  tra  autorità  politica  e  autorità  indipendenti  di  vigilanza  e  le

dinamiche che lo caratterizzano, inducendo a interrogarsi sulla necessità di

riscrivere detta relazione, anche alla luce di parametri comportamentali - a

prima vista  estranei  alla  cruda logica  del  profitto,  propria del  mercato  -

conformanti le attività economiche e la regolazione5.

 Non  è  questo,  tuttavia,  il  campo  specifico  d’indagine,  della  presente

analisi. 

Quel che, invero, preme rilevare è che la crisi economica e gli interventi

all’uopo approntati hanno posto fortemente al centro della discussione –  a

livello legislativo e ovviamente degli studiosi del diritto amministrativo e del

diritto pubblico dell’economia - il tema della vigilanza sui mercati finanziari,

con  particolare  riguardo,  soprattutto,  al  profilo  della  responsabilità  delle

autorità  di  settore  per  omessa  o  insufficiente  vigilanza,  ridando  (o  per

meglio dire dando) in tal modo (nuova) linfa ad un istituto che fino al secolo

4 G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, Le Autorità al tempo della crisi. Per una riforma della regolazione e della
vigilanza dei mercati, cit., p. 25

5 E. LETTA, Introduzione, in G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, Le Autorità al tempo della crisi. Per una riforma
della regolazione e della vigilanza dei mercati, cit., p. 16 che significativamente richiama l’enciclica papale di
Benedetto XVI laddova afferma che “l’economia … ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento”.
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scorso è stato poco indagato, forse anche perché ritenuto privo di una sua

autonomia concettuale. 

La nuova linfa dell’istituto inoltre sembra dovuto anche ad altri fattori:

- nella esternalizzazione o privatizzazione di attività a rilevanza economica,

tradizionalmente  svolte  da  enti  o  aziende  pubbliche  e  dunque  nella

crescente diffusione di situazioni riconducibili  all’archetipo della vigilanza,

pur nel mutato contesto dei rapporti tra pubblico potere e mercato6;

- nell’affermarsi anche in campo economico della sussidiarietà orizzontale7,

in virtù della quale il privato organizza e svolge tutte le attività, lasciando al

pubblico  potere  solo  quelle  che  non  possono  essere  svolte  dai  privati

organizzati8.

Ciò chiarito, un’ulteriore precisazione si impone. 

L’indagine in parola, infatti, non vuole costituire un’altra trattazione sul tema

della responsabilità delle autorità che governano il settore. 

L’argomento  –  come  appena  ricordato  –  oramai  è  oggetto  di  costante

attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza9. 

Il profilo che, invece, sembra ancora poco chiaro riguarda, per converso, in

cosa consista la vigilanza in sé, considerata nella sua più intima essenza

6 Cfr. S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in E. BANI e
M.  GIUSTI  (a  cura  di),  Vigilanze  economiche.  Le  regole  e  gli  effetti,  CEDAM  2004,  p  25  e  ss..  F.
FRANCARIO, Sulla riforma del sistema di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. Trim Dir. Amm., n.
1/1999, p. 143 ss.. Sul mutato contesto dei rapporti tra Stato e mercato cfr. S. CASSESE,  L’arena pubblica.
Nuovi paradigmi per lo Stato, in RTDP n. 3/2001 in cui Stato e mercato, pubblico e privato, là dove venivano
considerati mondi separati ed in opposizione si presentano come entità interpenetratesi, p. 649.

7 P. DE CARLI, Sussidiarietà e governo economico, Milano, Giuffrè 2002, p. 255 ss.

8 G.  ARENA,  Il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  nell’art.  118,  ultimo  comma,  della  Costituzione,  in
Amministrazioneincamminoluiss.it, 2003.

9 Cfr. dottrina e giurisprudenza postea citata, in particolare nel capitolo successivo.
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concettuale,  trattandosi  di  funzione  che,  soprattutto  in  termini  definitori,

ancora  non  ha  trovato  una  sistemazione  chiara  e  definitiva10 e  perché

spesse volte inclusa nel più ampio concetto di controllo e perché anche il

legislatore non ha mancato di aggettivizzarla sotto più profili, contribuendo

ad arricchire l’incertezza del campo di analisi prescelto. 

2. la controversa nozione di vigilanza 

Attenta  dottrina  ha  descritto  la  vigilanza  come  funzione  ancora  poco

indagata, sottolineando la  sproporzione, o la contraddizione, tra il ridotto

numero delle trattazioni approfondite e la silenziosa estensione dell’area

delle vigilanze economiche11. 

La  ragione  del  paradosso  vengono  ricercate,  probabilmente,  in  una

mancata percezione da parte dei  giuristi  della  nuova vitalità  dell’istituto,

ritenuto  fuori  moda,  datato,  che  ha  avuto  importanza  in  pregresse  ma

oramai sorpassate formule organizzative dei pubblici poteri o  di intervento

pubblico nell’economia12.,  essendo oramai venute meno alcune vigilanze

classiche, come quella dello Stato sugli enti locali. 

Tale disattenzione sembra appartenere anche alle opere più risalenti. 

In  effetti,  trattazioni  ex professo della  vigilanza non si  rinvengono molto

facilmente  nel  panorama  dottrinale  italiano,  a  parte  una  monografia

10 Cfr. Marco D’ALBERTI,  La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, in E. BANI, M. GIUSTI (a
cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, Padova, Cedam, 2004, p.75 ss., idibem vd. Anche E.
BANI, le strutture della vigilanza tra modelli e revirements, p. 63 ss..

11 S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in E. BANI e M.
GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, CEDAM 2004, p. 25 e ss. in particolare p.
41, pubblicato anche in Riv. Trim. Dir. Amm. N. 4/2004, Giuffrè Editore, Milano, p. 723 e ss..

12 S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, cit. p. 25.
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dedicata13, due voci di enciclopedia14 e le poche righe a suo tempo scritte

da Giannini15.

Da qualche anno, tuttavia – come ricordato innanzi - nuova attenzione è

stata dedicata all’istituto. Le ragioni, ancorchè per grandi linee, sono state

esemplificate nelle pagine precedenti.

In ogni caso, sia nella trattazioni più risalenti, sia in quelle più recenti, è

costante il tentativo di definire il significato tecnico dell’istituto. 

Si tratta, però, di tentativo non facile e che, infatti, ha sempre mostrato la

difficoltà dell’uso normativo del termine, la cui diffusione nei testi legislativi

ha fatto – in passato – anche sostenere l’ipotesi di una frantumazione della

locuzione per  eccesso di  impiego in  altrettanti  significati  quante sono le

fattispecie che con essa si intendono descrivere e qualificare16. 

Una breve e coincisa definizione di vigilanza – si è anticipato - la si ritrova

in Giannini, per il quale essa è controllo di legittimità sugli atti e controllo

giuridico sull’attività di servizio17.

Un contributo più ampio in termini definitori - fondato sulla convinzione che

la  funzione  di  vigilanza  potesse  legittimamente  aspirare  alla  dignità  di

istituto giuridico, le cui varianti non sminuiscono la possibilità/necessità di

13 L. ARCIDIACONO, La vigilanza nel diritto pubblico. Aspetti problematici e profili ricostruttivi, Milano 1984;

14 S. VALENTINI,  Vigilanza (dir. amm.)  in Enc. Dir. XLVI, Milano 1993; M. STIPO,  Vigilanza e tutela (dir.
amm.), in Enc. Giur. Treccani, XXXII, Roma 1994. 

15 M.S. GIANNINI, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Milano 1981, p. 49-50; Diritto Amministrativo, III ed.,
Milano, vol. I. 

16 Cfr.  M.  STIPO,  Vigilanza  e  tutela  (dir.  amm.),  in  Enc.  Giur.  Treccani,  XXXII,  Roma  1994,  5;  L.
ARCIDIACONO, La vigilanza nel diritto pubblico. Aspetti problematici e profili ricostruttivi, Milano 1984, 26.

17 M. S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., pp. 49 e 50.
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tracciare una definizione, se non proprio unitaria, quantomeno avente un

minimo comune denominatore che la renda degna di particolare attenzione

scientifica – è quello di Stipo18.

Richiamando  il  complessivo  discorso  sugli  enti  autarchici,  l’autore  in

commento,  ha  guardato  alla  vigilanza  come quella  sorveglianza  statale

sugli  enti  autarchici  indirizzata principalmente  ad evitare  che gli  enti  de

quibus esorbitassero dalla proprie funzioni o omettessero l’adempimento

dei loro obblighi ,  assicurando in tal  guisa il  coordinamento con l’azione

dello Stato. Tale vigilanza ha un esercizio permanente e continuativo e si

esplica  con  controlli  anche  preventivi,  permettendo  alcune  azioni  e

vietandone altre, conformando l’attività degli enti autarchici secondo i modi

e le prescrizioni del diritto oggettivo. 

In  questa  prospettiva  la  vigilanza  veniva  inserita  tra  i  c.d.  controlli  di

legittimità,  differenziandola  peraltro  dalla  c.d.  tutela  appartenente  per

converso ai c.d. controlli di merito19. 

I due termini (vigilanza e tutela) però tra loro non sono in contrapposizione,

bensì  si  integrano20.  Comportando  la  vigilanza  un  controllo  generale  e

18 M. STIPO, Vigilanza e tutela (dir. amm.), cit..

19 M. STIPO, Vigilanza e tutela (dir. amm.),  cit., p. 2. Va a tal proposito evidenziato che secondo l’Autore,
peraltro, l’attività di controllo (che si esplichi nella dimensione della tutela o nella dimensione della vigilanza)
non  svolge  altra  funzione  oltre  quella  di  rendere  possibile  l’esplicazione  della  forza  operativa  propria
dell’azione controllata,  p. 3. A. CROSETTI, voce  Controlli Amministrativi,  in Dig. Disc. Pubbl., IV, Milano,
Giuffrè, 1989, p. 70; G. BERTI, N., MARZONA, voce Controlli amministrativi in Enc. Dir., III, Milano, Giuffrè,
1999, p. 471 ss..  

20 M. STIPO, Vigilanza e tutela (dir. amm.),  cit., p. 6, che richiama V. OTTAVIANO, Considerazioni sugli enti
pubblici strumentali, Padova, 1959, p. 89 ss. e F. MERUSI, Le direttive governative nei confronti degli enti di
gestione, Milano, 1965, p. 229 ss..
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globale21, la sorveglianza dell’attività dell’ente in ogni sua direzione22, essa

pare  inglobare  in  se  anche  quella  che  tradizionalmente  si  era  voluto

intendere come tutela. E ciò all’interno di un più ampio discorso in cui il

sindacato di legittimità non è limitato alla legalità formale di un atto o di

un’attività,  ma  è  esteso  alla  discrezionalità,  intesa  quale  doverosità  di

comportamento23.

Alla luce di ciò, Stipo definisce la vigilanza come quella particolare funzione

di controllo generale e globale che:
a) compete sia agli organi politici, in tal caso collegandola alla funzione di indirizzo politico, sia
a soggetti muniti di alta specializzazione;
b) si  sostanzia  in  una  supervisione,  in  una  investigazione  ed  intromissione  nell’attività  dei
soggetti vigilati;
c) ha  quale  necessario  oggetto  la  verifica  di  conformità  dei  comportamenti  dei  vigilati  a
parametri di legittimità e talvolta a parametri tecnici o di scienza dell’amministrazione;
d) ha per fine l’adozione di misure giuridiche previste dalla legge24.

Una  definizione  di  vigilanza,  quindi,  ampia  e  tendenzialmente

omnicomprensiva e che, pur riconoscendo alla funzione de qua variegate

finalità (di coordinamento, di programmazione, di garanzia di servizio dello

Stato persona o dello Stato comunità) e la fa rientrare nella c.d.  potestas

inspiciendi intesa in senso lato, non la pone fuori dalla figura organizzativa

21 F. MERUSI, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, cit., p. 229 ss..

22 V. OTTAVIANO, Considerazioni sugli enti pubblici strumentali, cit., p. 90.

23 M. STIPO, Vigilanza e tutela (dir. amm.) , cit., p. 6.

24 M. STIPO,  Vigilanza e tutela (dir. amm.), cit., p. 6, il quale poi definisce tutela come quella particolare
funzione di controllo generale e globale che: 1) spetta normalmente sia a) organi politici, sia b) a figure
soggettive ad alta specializzazione che si vengono a trovare in una posizione di particolare supremazia nei
confronti dei soggetti sottoposti a tutela; 2) comporta una penetrante intromissione (varia a seconda delle
fattispecie) nell’attività di quest’ultimi,  attendendo a valutazioni di  opportunità e convenienza (c.d. merito
amministrativo) e risolvendosi in una etero-valutazione degli interessi pertinenti ai soggetti tutelati stessi, che
subiscono così una pesante compressione della loro sfera di autonomia; 3)  ha per fine l’adozione delle
misure giuridiche previste dalla legge.  
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del controllo25,  inteso quale attività connaturata all’organizzazione stessa

degli ordinamenti giuridici26.

Inserisce la vigilanza nell’ambito dei controlli di legittimità anche Crosetti,

per il quale la nozione di controllo ha la sua genesi proprio come strumento

giuridico  dell’apparato  amministrativo,  essendo  nata  come  attività  di

riscontro … di dati fiscali, contabili, ma anche di prestazioni e di attività27. 

Anche per  Ghetti,  non vi  è  dubbio  che la  vigilanza ed in  particolare  le

vigilanze  economiche  siano  riconducibili  all’istituto  del  controllo

amministrativo, nelle sue varie direzioni, soggettive, oggettive e temporali28.

Una funzione, dunque, che non appartiene alla c.d. amministrazione attiva,

come  per  converso  sostenuto  da  Arcidiacono29 e  anche  da  Valentini,

secondo il quale essa non può identificarsi con il controllo,  consistendo la

prima nella composizione di fini pubblici e privati rilevanti attraverso una

funzione di amministrazione attiva a ciò indirizzata30. 

25 M. STIPO, Vigilanza e tutela (dir. amm.), cit., p. 7.

26 M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, I, 3^ edizione, Milano, 1993, p. 322 ss.

27 A. CROSETTI, voce Controlli Amministrativi, in Dig. Disc. Pubbl., IV, Milano, Giuffrè, 1989, p. 67 e p. 69.
Per questa autorevole dottrina la funzione di controllo si caratterizza, innanzitutto nella verificazione, ossia
nell’esame della condotta oggetto del controllo, alla luce di canoni predeterminati onde accertare se essa sia
conforme ai diversi criteri di riferimento. Alla verificazione segue poi un giudizio – positivo o negativo o misto
– e quindi la misura, il cui contenuto dipenderà ovviamente dall’esito del giudizio, cfr. p. 68. Cfr. anche M. S.
GIANNINI,  Controllo: nozioni e problemi, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1974, p. 1263, per il quale i controlli per
antonomasia sono identificabili in procedimenti amministrativi aventi destinazione specifica alla verificazione
di regolarità di funzioni. Essi sono una verificazione ordinata alla verificazione (p. 1278).

28 G. GHETTI, Vigilanza, vigilanze, in E. BANI, M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli
effetti, cit., p. 13. 

29 L. ARCIDIACONO, La vigilanza nel diritto pubblico. Aspetti problematici e profili ricostruttivi, cit., 26 ss..

30 S. VALENTINI, Vigilanza (dir. amm.) cit., p. 708.
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Tale  ultimo  autore,  richiamando  il  linguaggio  comune31,  definisce  la

vigilanza come la  somni  parcitas,  l’azione dell’esser  desto  per  prestare

attenzione  a  delle  cose  o  a  degli  accadimenti  che  sono  l’oggetto  del

vigilare; e per traslato indica la diligenza che si pone in tale attenzione, per

renderla efficace32.

Peraltro  il  medesimo  Autore  sembra  successivamente  cambiare

prospettiva,  inserendo  anch’egli  la  vigilanza  nell’alveo  del  controllo  di

legittimità, ancorchè diffuso e puntualizzato sui singoli atti33. 

Inoltre, anche il riferimento al linguaggio comune non sembra dirimente. 

Non è mancato, invero chi, pur partendo da tale prospettiva, ha avvertito

che il termine vigilanza, quantomeno prima facie, consta di due significati:

da  un  lato  l’attenta  sorveglianza  a  scopo  di  controllo,  dall’altro  la  cura

sollecita ovvero l’accorta attenzione34.

Ponendo poi l’accento sull’uso normativo del termine, parte della dottrina

che  si  è  occupata  della  questione  –  richiamate  le  sopra  evidenziate

difficoltà  definitorie  –  ha  ritenuto  che  l’essenza  della  vigilanza,  il  suo

“nocciolo duro” sia da ricercarsi nella funzione di verificazione35, ossia una

31 Richiamo che è sintomatico della difficoltà definitoria in termini strettamente tecnici. 

32 Così S. VALENTINI, Vigilanza (dir. amm.) cit., p. 703. A tale definizione si richiama anche A.M. CALAMIA,
Vigilanze comunitarie,  in  E.  BANI,  M.  GIUSTI (a cura di),  Vigilanze economiche.  Le regole e gli  effetti,
Padova, Cedam, 2004, p. 43. 

33 S. VALENTINI, Vigilanza e dintorni, in E. BANI, M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e
gli effetti, cit., p. 260. 

34Così   M.  PASSALACQUA,  Vigilare  ispezionando,  in  E.  BANI,  M.  GIUSTI  (a  cura  di),  Vigilanze
economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 219. 

35 S. AMOROSINO, La funzione amministrativa di vigilanza sulle banche nel nuovo t.u. delle leggi in materia
creditizia,  in  S.  AMOROSINO (a cura di),  Le banche.  Regole e mercato dopo il  testo unico  delle  leggi
creditizie, Milano, 1995 p. 86.
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fase del  controllo  -  avulsa dal  successivo momento del  giudizio  e della

misura36 -  consistente  nel  mero  esame della  condotta  del  vigilato  sulla

scorta di criteri predeterminati37.

Stante  detta  difficoltà,  è  stato  ritenuto  probabilmente  più  agevole

determinare il contenuto giuridico della vigilanza a contrariis, spiegando ciò

che  essa  non  è,  seppur  avvertendo  dei  rischi  circa  la  validità  di  tale

approccio38, della sua incapacità di giungere a definizioni univoche.

Infatti, nell’ambito del diritto amministrativo, se si tiene presente il rapporto

intercorrente  tra  amministrazione  agente  e  amministrazione  vigilante,  la

dottrina in commento ritiene che si può con una certa sicurezza affermare

che vigilanza e controllo non possono identificarsi l’uno con l’altro39. 

La vigilanza, almeno tendenzialmente, investe tutta l’attività del vigilato e

questa  visione d’insieme la  differenzia  dai  controlli  –  specie  quelli  sulle

attività economiche – che per converso sono puntuali in quanto attinenti o a

particolari atti o a specifiche attività40.

Essa non sembra necessariamente inerire a rapporti organizzatori, bensì in

molti  casi  ad  una  generica  sovraordinazione  o  in  altri  fondata  sul

36 M. PASSALACQUA, Vigilare ispezionando, in E. BANI, M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le
regole e gli effetti, Padova, cit., p. 222. 

37 Per la nozione di verificazione cfr. A. CROSETTI, voce Controlli Amministrativi, p. 68, cit..

38 E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 2.

39 Così E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, cit., p. 2.

40 Cfr. S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in E. BANI e
M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti,cit., p. 25 e ss. in particolare p. 27. 
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presupposto  che,  in  virtù  di  qualche  norma  amministrativa,  l’attività  del

vigilato  coinvolge  interessi  pubblici  primari  con  necessità  quindi  che  il

potere pubblico la vigili. 

Una  concezione,  quindi,  puramente  funzionale  della  vigilanza,  utile  per

ricomprendere  le  variegate  modulazioni  delle  dinamiche  tra  vigilante  e

vigilato  e  che  consente  di  ricomprendere  nella  locuzione  in  commento

anche la vigilanza affidata a soggetti privati svolgenti funzioni di pubblico

interesse (come la Borsa s.p.a.)41.

A ciò ci aggiunga che la vigilanza, oltre che gli atti, può interessare persone

e/o  organi  e  consistere  nell’esercizio  di  svariati  poteri  (di  regolazione,

autorizzativi,  informativi,  ispettivi,  conformativi,  correttivi,  sanzionatori ect.

ect.).  Essa  quindi  sembra  avere  un  range  operativo  più  ampio  ed  un

contenuto polimorfo rispetto al mero controllo di legittimità.

In ragione di detto contenuto polimorfo, della sua estensione a tutta l’attività

del vigilato e della tipizzazione dei poteri esercitabili dai vigilanti, si è altresì

affermato  che  essa  vada  distinta  dalla  c.d.  alta  vigilanza,  identificata

quest’ultima in una supervisione generica sull’andamento complessivo dei

vigilati, senza verificazioni sull’intera attività e con poteri d’intervento limitati

alle più gravi disfunzioni42.    

Né sono considerate attività di vigilanza le funzioni svolte da alcune autorità

indipendenti43, come ad esempio l’Antitrust che mira alla promozione della

41 Nei sensi  sopra riportati  ancora S. AMOROSINO,  Tipologie e funzioni  delle vigilanze pubbliche sulle
attività economiche, in E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p.
25 e ss. in particolare p. 26 e 27. 

42 Così ancora S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in
E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 25 e ss. in particolare p.
27.

43 Per tutti vd. F. MERUSI e M. PASSARO, Le autorità indipendenti, Bologna, 2003.
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concorrenza44 e giudica su casi concreti45, o l’Autorità di vigilanza in materia

di contratti pubblici, servizi e forniture, non avente poteri normativi (ma solo

interpretativi  di  regole,  né  ispettivi,  né  conformativi  e  tanto  meno  di

adjunction di mercati46.   

Tuttavia  –  si  avverte47 -  se  si  fa  riferimento  ad  un’accezione  ampia  e

originaria di  controllo intesa quale attività di  riscontro l’antinomia cade e

vigilanza e controllo possono ricondursi – si è detto in precedenza – alla

comune matrice della verificazione48. 

Il  quadro  definitorio  –  con  particolare  riferimento  al  settore  bancario  e

finanziario – risulta poi complicato dal fatto che il legislatore stesso (forse

perché consapevole delle  difficoltà  in  commento)  usa promiscuamente i

termini vigilanza e controllo49. 

44 G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Padova 2003, pp. 223-227; cfr. anche S.
CASSESE, La nuova costituzione economica, III ed., Roma-Bari, 2004 p. 44 e ss. e p. 59 e ss; in proposito
cfr. anche M. D’ALBERTI, La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, in E. BANI e M. GIUSTI (a
cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 76 ss..

45 In proposito vd. G. GHETTI, Vigilanza, vigilanze, E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche.
Le regole e gli effetti, cit., p. 13 e ss, per il quale – si è detto nel testo – la vigilanza è riconducibile all’istituto
del controllo.

46 Così ancora S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in
E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 25 e ss. in particolare p.
27 e 28. 

47 E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, cit., p. 2.

48 Cfr. ancora E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, cit., p. 3 e 4.

49 Come nota E. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, cit., p. 4 in particolare nota 8
per i riferimenti legislativi.
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 Per non dire poi del fatto che spesso al termine vigilanza si accompagnano

– come si vedrà - diversi aggettivi (regolamentare, prudenziale, precettiva),

che sembrano qualificarne le varie sfumature e che l’ordinamento prevede

molteplici tipi di vigilanza (quella dell’amministrazione centrale sulla locale,

vigilanza  sui  concessionari  di  servizi  pubblici,  su  i  soggetti  privati  che

svolgono attività di rilevate interesse pubblico, ect. ect.).
3. segue: evoluzione del quadro legislativo
Le  accennate  complicazioni  dovute  all’uso  promiscuo del  legislatore  dei  termini  vigilanza  e
controllo impongono, a questo punto, di seguire, seppur sommariamente, l’evoluzione storica
del quadro legislativo d’insieme dei mercati finanziari50, anche per dar conto di come si è giunti
alle  sopra  riportate  definizioni  di  vigilanza  e  come esse sono  state  ripensate  alla  luce  del
mutarsi della disciplina di riferimento. 
In  questa prospettiva, la  vigilanza,  quantomeno in una sua prima accezione,  è stata altresì
inquadrata  quale  funzione  di  polizia,  per  reprimere  comportamenti  contra  ius,  turbativi  del
mercato, ma essa mancava di qualsiasi attitudine regolatoria o conformativa51.

50Per  mercato  finanziario  (o  per  mercati  finanziari)  si  intende –  in  senso lato  –  l’ambito  economico  e
giuridico nel  quale operatori  specializzati  e/o qualificati  –  in  una parola professionisti  –  svolgono attività
diversificate  di  raccolta  ed  investimento  del  risparmio  o  di  altre  risorse  finanziarie,  sotto  la  vigilanza di
pubblici  poteri.  Si  tratta  di  attività  non  riconducibili  ad  un  unico  genus,  ma  il  cui  tratto  comune  e
caratterizzante è costituito dalla raccolta del risparmio e l’impiego di esso da parte di operatori professionali
per trarne guadagno e per compensare in forme e tecniche differenziate coloro che detto risparmio gli hanno
affidato. La definizione è mutuata da  S. AMOROSINO e C. RABITTI BEDOGNI (a cura di),  Manuale di
Diritto dei Mercati Finanziari, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 1. Come osservato in dottrina (D. REGOLI,
voce Mercati finanziari in diritto comparato, in Digesto IV ed. Disc. Priv. – sez. comm., IX, Torino, 1993; F.
FRANCARIO, Sulla riforma del sistema di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. Trim. Dir. Amm. N.
1/1999, p. 144) caratteristica del mercato finanziario è la contemporanea presenza della necessità di un
continuo adattamento della  sua disciplina alla  continua variazione dei  diversi  fattori  economici,  sociali  e
politici e della attitudine a ricercare e riempire spazi di operatività non regolamentati, appena tali spazi si
creino ex novo oppure quelli disciplinati perdano tale qualità. È un settore quindi in costante trasformazione,
sia  per  quanto  riguarda  il  suo  impianto  (pubblicistico  o  privatistico),  sia  per  quanto  attiene  alla  sua
regolazione e - per quel che interessa ai nostri fini – con riferimento alla natura e alla funzione della vigilanza
su  detto  mercato.  Per  una  ricostruzione  complessiva  dell’ordinamento  della  borsa  cfr.  L.  TORCHIA, Il
controllo pubblico della finanza privata, EDI.PRESS, Roma, 1990; S. CASSESE,  La disciplina delle borse
valori,  in  La formazione dello Stato amministrativo,  Giuffrè,  Milano, 1976; A. SEGNI,  I  mercati  e i  valori
mobiliari, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto Amministrativo Speciale, tomo
III, Finanza pubblica e privata. La disciplina dell’economia, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 2198 ss..

51F. FRANCARIO,  Sulla riforma del sistema di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. Trim. Dir.
Amm. N. 1/1999, p. 148, L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, EDI.PRESS, Roma, 1990,
in particolare p. 83 e ss. definisce la normativa dettata dalla l. 272/1913 come disciplina autoritativa di negozi
interprivati  …  I  controlli  esercitati  dalla  pubblica  amministrazione  appartenevano  …  alla  categoria  dei
controlli di polizia, volti ad accertare la corrispondenza fra alcuni comportamenti ed atti dei privati e le regole
e  i  principi  posti  dalla  legge,  ma  senza  che da ciò  derivasse la  conformazione o  la  finalizzazione dei
comportamenti stessi. I limiti e le condizioni posti ai negozi privati non erano collegati né al raggiungimento
di  obiettivi  economici,  né alla  tutela di  interessi,  pubblici  o collettivi,  esplicitamente individuati:  gli  istituti
pubblicistici  si  giustificavano  in  base  alla  necessità  di  tutelare  la  pubblica  fede,  garantire  il  regolare
andamento  del  mercato  ed  assicurarne  l’ordinato  funzionamento. (p.  84  e  85);  N.  MARZONA,
L’amministrazione  pubblica  del  mercato  mobiliare,  Cedam,  Padova,  1988  p.  159-164;  G.  ZANOBINI,
L’amministrazione pubblica nel diritto privato, in  Scritti vari di diritto pubblico,  Giuffrè, Milano, 1955, p. 78,
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Si tratta, tuttavia, di una definizione che si inseriva in un contesto normativo52 - diverso da quello
attuale  -  per  il  quale  borse  di  commercio  sono  organismi  pubblici,  sottoposti  al  potere
governativo, istituiti con regio decreto – su proposta della competente camera di commercio –
aventi  lo  scopo  di  creare  un  mercato  ufficiale  capace di  attrarre  verso  un  unico  centro  la
domanda e l’offerta, attraverso l’esercizio di potestà pubbliche tese ad assicurare la certezza
dei traffici53.
È un sistema che cerca di rispondere ad esigenze fondamentali dell’economia, nell’interesse
particolare  degli  operatori  economici54,  attraverso  un’impronta  spiccatamente  pubblicistica,
secondo  la  quale  ogni  aspetto  e  comportamento  soggiace  al  regime  della  pubblicità  e
dell’autorità55. 
La vigilanza è affidata alle Camere di Commercio, alle Deputazioni di Borsa ed ai Sindacati dei
Mediatori e soprattutto al Governo, che attraverso i ministri competenti può ordinare ispezioni
ed emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni
del mercato per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse56.
Estranea a tale impianto è però la tutela dell’interesse (pubblico) dei risparmiatori57, atteso che i
suoi  motivi  fondanti  e  giustificativi  erano  tutti  riconducibili  a  ragioni  di  ordine  pubblico
economico: ridare certezza a mercati su cui si erano ammessi … comportamenti ed operazioni
assai controversi, consentire la individuazione sicura dei soggetti ammessi ad operare in borsa,
distinguere un mercato ufficiale (ed i suoi prezzi) dalle contrattazioni che avvenivano ai margini
o fuori di esso e … arginare la diffusione del capitale straniero in Italia58.    

ascrive le regole sulle contrattazioni di borsa alla polizia del commercio il cui fine giuridico è la difesa sociale.

52 Un  primo  intervento  sul  mercato  finanziario  è  ravvisabile  nella  l.  20.3.1913  n.  272  e  nel  relativo
regolamento di attuazione: r.d. 4.8.1913 n. 1068.

53 L. BIANCHI D’ESPINOSA, Borsa e valori, in Enc. Dir. p. 591; F. FRANCARIO, Sulla riforma del sistema di
vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, in Riv. Trim. Dir. Amm. N. 1/1999, p. 147.

54 G. ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, V, Milano, III ed. 743.

55 Ad  esempio,  la  quotazione  dei  titoli  in  borsa  è  subordinata  ad  una  vera  e  propria
autorizzazione  amministrativa  da  parte  delle  Camere  di  Commercio,  all’approvazione
ministeriale e può essere revocata ex auctoritate senza obbligo di motivazione. Il mediatore è
assimilato al pubblico ufficiale (art. 3 e 12 l.20.3.1913 n.  272 ed art. 32 r.d. 4.8.1913 n. 1068) Il
mediatore è assimilato al pubblico ufficiale (art. 27 l. 20.3.1913 n. 272: la vendita all’incanto di
valori, l’esecuzione coattiva delle operazioni di borsa, l’accertamento del corso del cambio, la
negoziazione di valori pubblici alle grida sono infatti pubblici uffici riservati ai mediatori iscritti nel
ruolo). L’ingresso o la fuoriuscita dalla Borsa, le modalità di negoziazione e ogni altro aspetto
sono  interamente  disciplinati  dalla  legge  o  dal  regolamento  di  attuazione,  dando  vita  ad
un’organizzazione a regime pubblico/autoritario incentrato attorno alla figura ministeriale. 

56 Così art. 2 l. 20.3.1913 n. 276.

57 L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 82 e ss.

58 Così L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 70 e 71., secondo la quale la causa
prima del  nuovo  interesse  verso  la  borsa  derivava dal  mutuato  ciclo  economico di  fine  secolo  e  dalla
conseguente accumulazione di risparmio e di ricchezza disponibili per le nuove attività industriali. Il volume
crescente dei  titoli  e  delle  negoziazioni  imponeva una nuova e moderna organizzazione del  mercato di
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Questi motivi – si rimarca – avevano dato vita ad un sistema in cui la vigilanza ministeriale o
degli altri organi competenti si atteggiava come attività di verifica del rispetto delle norme e degli
atti  che  a queste davano esecuzione,  con potestà precettiva  di  determinati  comportamenti,
nonché ispettiva ed informativa strumentali all’esercizio del controllo: un insieme di poteri che,
pur configurando una generale funzione di vigilanza, non aveva alcuna valenza direttiva, ma
mirava unicamente a garantire la  buona fede del  pubblico e la  certezza nelle  condizioni  di
contrattazione59. 
Né  tale  impostazione  –  si  è  accennato  –  risente  dell’entrata  in  vigore  della  Costituzione
repubblicana ed in particolare l’introduzione dell’art. 47 Cost. – ossia di una norma che assurge
il risparmio a valore primario, con i connessi doveri di incoraggiamento e tutela – pare mutare il
quadro di riferimento, nel quale la Borsa continua a non avere una disciplina pervasa dalla ratio
ispiratrice dei Costituenti60.
Questo scenario, anzi, resta sostanzialmente immutato fino agli anni settanta, prima dei quali si
ha un periodo caratterizzato da una stagnazione del mercato e da un immobilismo normativo ed
in cui la borsa resta, di fatto, fuori dal sistema di finanziamento delle imprese, ancora fortemente
caratterizzato dal settore creditizio, dominato dalle banche di interesse nazionale61.
Siffatta situazione inizia a mutare con il  d.l.  8.4.1974 n. 95, convertito nella legge 216/1974
istitutiva della Consob, sebbene si conservi ancora un forte legame tra pubbllico e privato.
In ogni modo con la l. 216 si introducono due novità rilevanti. In primis le società quotate in
borsa vengono sottoposte ad una serie di regole tese ad aumentare il livello di trasparenza del
mercato, prima quasi del tutto assente e si accentua la loro natura finanziaria con la creazione
delle c.d. azioni di risparmio. 
In  secondo  luogo,  vi  è  appunto  istituzione  della  Consob,  nata  come  organo  dello  Stato62,
subordinata al Ministero del Tesoro, sebbene  titolare di rilevanti poteri di controllo sul rispetto
delle regole in materia di informazione societaria introdotte dalla legge63. 
Un controllo, quindi, che almeno in termini definitori è ancora ascrivibile a quello di legittimità e a
cui si rifà la dottrina in tal senso richiamata nelle pagine che precedono.
Tuttavia, rilevante è la novità normativa di introdurre di una nuova autorità, diversa dal Ministero
del Tesoro e dalla Banca d’Italia.
Inoltre le disposizioni si riferiscono al mercato mobiliare, individuando quindi un ambito diverso

borsa,  anche  per  evitare  speculazioni  che  spesso  finivano  con  l’avere  effetti  negativi  e  restrittivi  sia
sull’accesso dei risparmiatori alla borsa, sia sulla disponibilità di credito per le imprese (nota n. 6). 

59 L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 78-82, in particolare p. 78: Il controllo che
da parte del ministro si esercitava era finalizzato a garantire il  regolare andamento del mercato e non il
raggiungimento di determinati obiettivi di politica economica. 

60 L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 90 e 91, che individua il relativo riferimento
costituzionale nell’art. 41 Cost. (p. 91). Cfr. anche F. MERUSI, Commento all’art. 47, in G. BRANCA (a cura
di) Commentario della Costituzione, Roma-Bologna, Zanichelli, 1980. 

61Le  ragioni  che  hanno  determinato  l’immobilismo  del  mercato  e  del  sistema normativo  fino  agli  anni
settanta sono evidenziate da A. SEGNI, I mercati e i valori mobiliari, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di
Diritto  Amministrativo,  Diritto  Amministrativo Speciale,  tomo III,  Finanza pubblica e privata.  La disciplina
dell’economia, Giuffrè Editore, Milano, 2000, p. 2199 e 2200.

62 N. MARZONA, L’amministrazione pubblica del mercato mobiliare, Padova, Cedam, 1988, p. 96.

63 Cfr. M. CERA, La Consob, Milano, Giuffrè, 1984. 
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e differente dal settore creditizio.
Restano in ogni caso delle pecche. Si pensi alle norme in tema di trasparenza dell’informazione.
Esse – come detto innanzi – rappresentano una novità rispetto al precedente assetto, poichè
per la prima volta vi  è la  espressa presa di coscienza di  garantire la  trasparenza mediante
obblighi  di  informazione. Tuttavia l’attenzione è solo sul versante della  domanda di  prodotti
finanziari, che non erano nemmeno distinti per tipo, parimenti non si distingueva il risparmio
coinvolto in base al titolo di raccolta. 
Nessuna attenzione è dedicata all’offerta dei prodotti in parola. Nessuna rilevanza veniva data
al grado di rischio assunto dal risparmiatore64, che – nonostante il riferimento contenuto nella
legge alla sua tutela – sostanzialmente non era garantito dai pubblici poteri, avendo il legislatore
approntato un sistema basato essenzialmente su obblighi  di  informazione che – come nota
Torchia – avrebbero dovuto permettere al risparmiatore di tutelarsi da sé:  in virtù delle regole
sugli  obblighi  di  informazione il  risparmiatore dispone delle  notizie  e dei  dati  necessari  per
compiere una scelta consapevole65. 
Ma al di là dei limiti della disciplina de qua66, interessante ai fini che ci occupano è verificare
l’articolazione ed il contenuto dei poteri attribuiti alla Consob, onde verificare le trasformazioni –
se sussistenti – incidenti sul significato della vigilanza. 
Tra questi poteri, una parte derivavano dalla previgente disciplina, mediate un trasferimento di
essi in  capo alla  Consob dai  precedenti  titolari  –  ossia quelli  relativi  al  funzionamento delle
borse  -  altra  parte  erano  di  nuova  istituzione,  quali  quelli  riguardanti  la  disciplina  della
trasparenza.  
È  questa,  però,  una distinzione che poco aiuta  ai  nostri  scopi,  visto  che il  legislatore  si  è
preoccupato  anche  di  ridefinire  i  poteri,  per  così  dire,  trasferiti,  esemplificandone  e
procedimentalizzandone il contenuto67, mutandone in tal guisa anche la valenza.
Significativa in tal senso, è la disciplina relativa alla ammissione dei titoli alla quotazione. Nel
regime del 1913, la quotazione dei titoli era regolata con decreto ministeriale, l’ammissione era
di competenza della camera di commercio, previo accertamento di alcune condizioni indicate
dalla  legge  (approvazione  dei  bilanci  di  due  esercizi  annuali,  parere  favorevole  della
deputazione  e  del  sindacato,  residenza  nella  sede  della  borsa  di  un  rappresentante  della
società incaricato del servizio titoli: art. 12 l. n. 272/1913). 
Con la disciplina del 1974, l’ammissione è attribuita alla Consob, tuttavia per legge vengono
fissati alcuni requisiti minimi (in termini di capitale e/o patrimonio, grado di diffusione dei titoli,
loro  redditività),  a  cui  si  accompagna  una  potestà  prescrittiva  della  Commissione  circa  la
presentazione  delle  istanze  di  ammissione  e  alla  diffusione  delle  informazione  fornite  dai
soggetti richiedenti l’ammissione. 
In  tal  guisa il  procedimento di ammissione68,  stante la potestà precettiva richiamata innanzi,

64 L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 96-97.

65 L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit.

66 Per i quali si rimanda ancora una volta a L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit..

67 Ancora L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit.. p. 100 ss..

68 Si è discusso se il provvedimento conclusivo del procedimento in discorso avesse natura autorizzatoria o
concessoria. Per la prima tesi, dominate in dottrina, cfr. S. CASSESE, Fondamento e natura dei poteri della
Consob  relativi  all’informazione  del  mercato,  in  Sistema  finanziario  e  controlli:  dall’impresa  al  mercato,
Milano, Giuffrè, 1987, p. 47 ss.; L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit., p. 103. Ha natura
concessoria per F. PIGA, Nuovi profili dell’ordinamento del mercato mobiliare e la posizione della Consob,
Associazione per  lo  sviluppo degli  studi  di  Banca e  Borsa,  quaderno n.  76,  Milano,  1986.  Secondo F.
MERUSI,  Sulla natura del prospetto informativo Consob e sulle sue possibili conseguenze penalistiche, in
Consob. L’istituzione e la legge penale, Milano, Giuffrè, 1987, p. 175, il prospetto è un atto amministrativo
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produce  una  serie  di  effetti  conformativi,  che  non  si  esauriscono  nella  mera  decisione  di
ammissione,  ma attengono  alle  informazioni  da  fornire  alla  Consob  e  a  quelle  da  rendere
pubbliche. 
Chi si è occupato della questione69, ha notato che il potere de quo, seppur successivamente
sviluppato  e  ridefinito,  denota  un  mutamento  rispetto  al  precedente  assetto  in  ordine  agli
interessi da tutelare.
Compare  –  si  è  già  anticipato  –  per  la  prima  volta  un’attenzione  alle  ragioni
dell’investitore/risparmiatore. In tal senso la dottrina citata ha letto sia la norma70 relativa alla
revoca dell’ammissione per esigenza di tutela del pubblico risparmio, sia il potere di ammettere
d’ufficio alla quotazione i titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che
abbiano i requisiti prescritti, onde evitare che alcune imprese potessero sottrarsi agli obblighi di
informazione previsti per le società quotate. 
Ma le potestà della Consob non militano unicamente nei sensi sopra delineati. Richiamando la
distinzione  tra  informazioni  da  fornire  alla  Commissione  e  informazioni  da  pubblicarsi,  che
trovavano un limite nel pregiudizio derivante all’emittente dalla loro diffusione, il quale operava
come limite a detta pubblicazione (art. 3 l. 216/194) , si evince altresì che il ruolo dell’Autorità
non  è  funzionale  unicamente  alla  necessità  di  tutelare  il  risparmio  quale  valore  assoluto,
dovendo essa – per converso – contemperare e bilanciare due interessi tra loro opposti e/o
configgenti: quello del singolo emittente e quello del pubblico dei risparmiatori. 
Si  tratta  quindi  di  un  vero  e  proprio  conflitto,  risolto  in  astratto  dalla  norma  in  favore
dell’emittente, ma che nel concreto imponeva di volta in volta di scegliere l’interesse da far
prevalere. 
Una vigilanza, quindi, più diretta alla composizione degli interessi in gioco che alla verificazione
e controllo di determinati atti e/o comportamenti.

La disciplina dei mercati finanziari ha mantenuto un impianto spiccatamente pubblicistico che è

sostanzialmente rimasto immutato fino alla legge n.1/1991 e al d.lgs n. 41571996 (c.d. decreto

Eurosim,  adottato  in  attuazione  della  direttiva  93/22/CEE)  con  cui  si  è  realizzata  la  c.d.

privatizzazione  dei  mercati,  stabilito  che  l’attività  di  organizzazione  e  di  gestione  dei  mercati

regolamentati di strumenti finanziari ha carattere d’impresa ed è esercitata da società per azioni

anche senza scopo di lucro71. E ciò nella convinzione del legislatore che il mercato organizzato

come impresa avesse maggiori margini di efficienza rispetto al mercato organizzato quale servizio

pubblico, garantendo in tal guisa una maggiore competitività dell’Italia, all’interno di un sistema

sostitutivo ed integrativo di atti di autonomia privata. 

69 Il riferimento è ancora a L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, cit..

70 Art. 8, comma 6, d.P.R. 138/1975.

71 L’art.  46  del  d.lgs  n.  415/1996 ha stabilito  che l’attività  di  organizzazione  e  di  gestione  dei  mercati
regolamentati  di  strumenti  finanziari  ha carattere d’impresa ed è esercitata da società per azioni anche
senza scopo di lucro
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comunitario fondato sul reciproco riconoscimento72.

In tale contesto73, alla Consob è attribuita una funzione di vigilanza sulla società a cui è affidata la

gestione  del  mercato  ed  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  e  l’ordinato  svolgimento  delle

negoziazioni e la tutela degli investitori. 

La vigilanza sugli organismi preposti alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni

è affidata, oltreché alla Consob anche alla Banca d’Italia ed a entrambe sono riconosciuti poteri di

formazione vengono altresì previsti poteri di normazione. 

Il  coinvolgimento di  quest’ultima trova giustificazione nella particolare delicatezza della  fase di

liquidazione per i rischi ad essa connessa e nella circostanza che la Banca d’Italia è già compente

per  la  parte contante della  liquidazione dei  titoli,  quale autorità  preposta alla  sorveglianza sul

sistema dei pagamenti (art. 146 d.lgs n. 385/1993, T.U.B.)74.

Il  T.U.F (d.lgs  .  n.  58/1998) ha  in  parte  risistemato  unitariamente,  in  parte  modificato  alcune

disposizioni della disciplina del 1996. 

Accentuata la già prevista privatizzazione75, con maggiori spazi di privata autoregolamentazione,

nel campo della vigilanza (o se si vuole dei controlli) sulla disciplina del mercato, viene previsto un

duplice livello:  uno affidato alla c.d. società di gestione (che pongono le regole di svolgimento

dell’attività degli operatori e ne verificano la conformità ed il rispetto: poteri di stampo privatistico);

l’altro affidato alle autorità pubbliche di vigilanza a cui è demandata la definizione dei limiti esterni

72 Cfr. R. D’AMBROSIO, D. DE FALCO, F. SFORZA, R. MARVIGLIA,  I Mercati, in S. AMOROSINO e C.
RABITTI BEDOGNI (a cura di), Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari, Giuffrè Editore, Milano, p. 173.

73 Per la cui descrizione si rimanda a R. D’AMBROSIO, D. DE FALCO, F. SFORZA, R. MARVIGLIA,  I
Mercati, in S. AMOROSINO e C. RABITTI BEDOGNI (a cura di),  Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari,
cit..

74 Così R. D’AMBROSIO, D. DE FALCO, F. SFORZA, R. MARVIGLIA, I Mercati, in S. AMOROSINO e C.
RABITTI BEDOGNI (a cura di), Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari, cit., p. 174.

75 L’art. 61 del T.U.F. qualifica l’attività di organizzazione e gestione dei mercati  quale attività d’impresa
eserciata da società per azioni.
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all’attività  d’impresa  nonché  l’intervento  sostitutivo  nei  casi  in  cui  l’autoregolamentazione  o  i

controlli della società di gestione si rivelino inadeguati e/o insufficienti76. 

In  ogni  caso,  sono  conservati  in  capo  alla  Consob  poteri  ritenuti  strettamente  funzionali  alla

protezione di interessi pubblici  primari  (trasparenza del mercato e tutela degli  investitori)  come

quello in tema di ammissione alla quotazione dei titoli o l’adozione di provvedimenti necessari in

casi di necessità ed urgenza77.

Ciò detto, per quel che più interessa è che con il T.U.F. vengono disciplinate in maniera organica le

attività di vigilanza riguardanti i c.d. soggetti abilitati78, viene fissato l’esercizio di dette attività in

armonia con il  diritto comunitario79 e la tempizzazione e procedimentalizzazione degli atti  e dei

provvedimenti  delle autorità di settore80ed in maniera specifica -  all’art  5 – vengono definite le

finalità (e i destinatari) della vigilanza che deve perseguire i seguenti obiettivi: 

a) la salvaguardia delle fiducia nel sistema finanziario;

b) la tutela degli investitori;

c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

d) la competitività del sistema finanziario;

e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

Secondo la norma in parola, per il perseguimento di detti obiettivi è competente la Banca d’Italia

per  quanto  attiene al  contenimento  del  rischio,  la  stabilità  patrimoniale  e  la  sana e  prudente

gestione degli  intermediari,  la  Consob per quanto riguarda la  trasparenza e la  correttezza dei

76 Cfr. artt. 63, 73 e 73 del T.U.F..

77 Cfr. artt. 113, 74, comma 3 del T.U.F..

78 Che secono l’art. 1 lett. r

79 Art. 2 

80 Art. 4.
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comportamenti. Ciascuna poi, nell’ambito di competenza, esercitano poteri di vigilanza sui soggetti

abilitati e vigilano sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari. 

La fissazione degli obiettivi, l’individuazione del suo oggetto e la sua ripartizione tra più soggetti fa

emergere – si è detto in precedenza - una concezione funzionale della vigilanza, quale appunto

funzione attribuita  ad una figura soggettiva  allo  scopo di  tutelare l’interesse pubblico ad essa

affidato81.

Siffatta concezione, pur da condividere, tuttavia non aiuta ai fini che ci occupano in ragione della

sua duttilità, consentendo di  ricomprendere le più diverse modulazioni della relazione vigilante-

vigilato e di qualificare vigilanza anche quella affidata a soggetti privati che svolgono funzione di

pubblico interesse82.

Peraltro, nell’ambito dei prefati obiettivi non è mancato chi ha distinto tra finalità principali (tutela

dell’investitore,  stabilità  ed  efficiente  funzionamento  del  sistema)  e  principi  (trasparenza,

correttezza  dei  comportamenti,  sana  e  prudente  gestione)  che  rispetto  a  tali  finalità  hanno

carattere strumentale83. Affermazione questa che, pur se esatta, sembra complicare ulteriormente il

quadro. 

Il legislatore poi, nella norma de qua, parla genericamente di poteri di vigilanza, accentuandone il

contenuto polimorfo come si ricava, del resto, dalle disposizioni immediatamente successive (artt.

6-12), che individuano una vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva, preventiva, correttiva,

sui gruppi.

Partendo  dal  dato  del  diritto  positivo,  riferito  al  T.U.F.,  ma  anche  con  un  inquadramento  più

81 Cfr. in termini S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in
E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 25 e ss. in particolare p.
27. 

82 Così S. AMOROSINO, Tipologie e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, in E. BANI
e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p. 25 e ss. in particolare p. 27. 

83 Cfr. L. D’AMBROSIO, La Vigilanza, in S. AMOROSINO e C. RABITTI BEDOGNI (a cura di), Manuale di
Diritto dei Mercati Finanziari, cit., p. 67.
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generale delle vigilanze economiche, autorevole dottrina84 ha essenzialmente distinto cinque tipi di

vigilanza:

- la vigilanza autorizzatoria, consistente nei controlli sulla sussistenza e sulla permanenza

dei  requisiti  dell’impresa  e  dei  suoi  amministratori  ai  fini  del  rilascio  o  della  revoca

dell’autorizzazione;

- la  vigilanza  regolamentare,  ossia  il  potere  di  dettare  norme nella  materia  sottoposta  a

vigilanza o controllo;

- la vigilanza informativa quale potestà di richiedere ai vigilati di fornire dati, documenti e

informazioni;

- la vigilanza ispettiva quale potere di dettare ispezioni;

- la vigilanza sanzionatoria, finalizzata all’irrogazione di eventuali sanzioni.

Da esse o per meglio dire dall’impiego di esse, la menzionata dottrina evince il tratto comune della

funzione  in  commento  identificato  nel  monitoraggio  continuo  sulla  singola  impresa  o  su  più

imprese operanti in un determinato settore85.

In questa prospettiva positiva e omnicomprensiva la vigilanza è stata altresì definita quale duplice

potere di dettare regole e controllarne l’applicazione86.  

Né sembra giungere ad approdi diversi chi, pur cercando di enucleare - attraverso l’analisi della

84 M. D’ALBERTI, La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, in E. BANI e M. GIUSTI (a cura di),
Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p.76 e p. 80 e 81 ma cfr. anche S. AMOROSINO, Tipologie
e funzioni delle vigilanze pubbliche sulle attività economiche, ibidem, p. 723 ss. 

85 Così M. D’ALBERTI,  La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri,  in E. BANI e M. GIUSTI (a
cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p.77 per il quale è peraltro significativo il fatto che
la traduzione inglese di vigilanza sia supervision, essendovi dunque qualcosa di analogo alle funzioni svolte
da un supervisior o da un tutor nell’Università, con ciò richiamando altresì la circostanza che il dibattito sulle
vigilanze economiche in Gran Bretagna ha messo in rislato al tempo stesso si elementi di titpo coattivo che
pedagogico nei confronti delle imprese vigilate.

86 M. PORZIO, Vigilanza e correttezza nelle attività di intermediazione mobiliare, in S. MAZZAMUTO e G.
TERRANOVA (a cura di), L’intermediazione mobiliare – Studi in memoria di Aldo Maisano, Napoli, 1993, p.
17.  In  tal  senso anche E.  MONACI,  La struttura della  vigilanza sul  mercato  finanziario,  Giuffrè Editore,
Milano, 2007, p. 4.
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c.d. vigilanza ispettiva - un concetto di vigilanza autonomo e distinto dal controllo, identificandola

quale cura neutrale, mediante l’apporto di criteri  di valutazione tecnica, di interessi eterogenei,

sostiene che essa si sostanzi in un’azione di protezione, di garanzia e di regolamentazione87.

4. un primo approdo

Dalle  pagine  che  precedono  emerge,  senza  ombra  di  dubbio,  che  la

nozione  di  vigilanza  sia  ampiamente  controversa88,  di  cui non  è  facile

individuare i confini definitori89, in particolare con riferimento alla vigilanza

sui mercati finanziari. 

Né – con specifico riguardo a quest’ultima – si è detto più volte, sembra

aiutare  il  legislatore  che  pur  individua  vari  tipi  di  vigilanza  nel  settore

d’indagine. 

Anzi  tale  individuazione,  attraverso  l’uso  di  una  molteplice

aggettivizzazione  (regolamentare,  ispettiva,  ect.  ect.)  sembra  connotare

una funzione solo per certi aspetti avvicinabile a quella di cui finora si è

occupata la dottrina e la dottrina amministrativistica in particolare90. 

87 M. PASSALACQUA, Vigilare ispezionando, in E. BANI e M. GIUSTI (a cura di), Vigilanze economiche. Le
regole e gli effetti,  cit., p.222, che richiama L. IEVA, La potestà ispettiva dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, in Urb. App., n. 6/2001, p. 585, secondo cui precipuo compito delle autorità indipendenti è quello di
individuare una composizione armoniosa degli interessi coinvolti appartenenti ad altri soggetti istituzionali
oppure a soggetti espressione della comunità statale, adoperando canoni di valutazione tecnici e sempre a
seguito di un’acquisizione ponderata ed esatta delle informazioni essenziali, talora intervenendo in funzione
paragiurisdizionale a dipanare eventuali contrasti 

88 Così E. BANI, Le strutture della vigilanza tra modelli e revirements, in E. BANI e M. GIUSTI (a cura di),
Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti,  cit., p.63 che continuando afferma:  appena si abbandona il
rassicurante terreno delle definizioni un po’ tralatizie, si scatena una sorta di babele giuridica in cui diventa
difficile capire a quale fenomeno specifico si stia riferendo l’oratore di turno, quando parla di funzioni di
controllo piuttosto che di funzioni di regolazione e di vigilanza; non parliamo poi di quando si tenta di capire
in che rapporto stiano l’una all’altra.   

89 M. D’ALBERTI, La vigilanza economica esercitata da pubblici poteri, in E. BANI e M. GIUSTI (a cura di),
Vigilanze economiche.  Le regole e gli  effetti,  cit.,  p.  80 e 81; G. BERTI,  N.,  MARZONA, voce  Controlli
amministrativi in Enc. Dir., III, Milano, Giuffrè, 1999, p. 459.

90 Così ancora E. BANI,  Le strutture della vigilanza tra modelli e revirements, in E. BANI e M. GIUSTI (a
cura di), Vigilanze economiche. Le regole e gli effetti, cit., p.64
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Tanto è vero che si è altresì incominciato a parlare di controllo-vigilanza per

indicare  una  tipologia  di  controllo  misto  a  direzione  o  che  è  anche

regolamentazione o che tende ad una coamministrazione91. O ancora in

essa  si  è  ravvisata  anche una  funzione  di  indirizzo  politico  del  settore

vigilato92. 

Le difficoltà definitorie sopra ravvisate, tuttavia – a nostro sommesso avviso

– non impediscono di individuarne un tratto peculiare e caratteristico, che

identifichi la vigilanza sul mercato finanziario per quella che essa è nella

sua ontologica essenza. Individuazione che riteniamo necessaria non solo,

e non tanto per una tensione ad una maggiore chiarezza e certezza dei

concetti  giuridici,  quanto  piuttosto  perché  una  precisa  definizione  della

vigilanza sul  mercato finanziario  implica anche un più  corretto esame e

sindacato  sulla  vigilanza  stessa,  essendone  più  certi  e  definiti  i  confini

d’azione e soprattutto le sue modalità di esercizio e di tutela degli interessi

affidati alla sua cura.

Orbene,  volendo  ricavare  un  primo  (e  oramai  acquisito)  dato  certo  da

quanto  precede,  va  senz’altro  affermato  che  la  vigilanza  è  funzione

amministrativa93.  Funzione  amministrativa  il  cui  connotato  essenziale  –

91 G. BERTI, N., MARZONA, voce Controlli amministrativi, cit., p. 459.

92 D. SICLARI, Costituzione e autorità di vigilanza bancaria, Padova, CEDAM, 2007, p. 11. 

93 In tal senso militano sia le posizioni dottrinali che identificano la vigilanza nel controllo, sia quelle che la
escludono da tale nozione, richiamando anche concetti più generali come quello di monitoraggio. Del resto
tutte le posizioni dottrinali in precedenza richiamate, pur nella incertezza definitoria sopra descritta, cercano
appunto  di  spiegare  in  cosa  si  identifichi  la  vigilanza  intesa  appunto  quale  funzione  amministrativa.  In
giurisprudenza in questi sensi cfr. da ultimo Cass., III civ. 23.3.2011 n. 6681 in Diritto e Pratica delle Società
n.  10/2011 p.  41 e ss.  che sottolinea la  doverosità  di  intervento della  Consob,  stante  il  vincolo  interno
costituito  dall’attivazione  della  vigilanza  nell’interesse  pubblico;  con  commenti  di  F.R.  FANTETTI,
Responsabilità aquiliana della Consob per mancata tutela del risparmio. La sentenza è annotata anche da F.
MAZZINI, La responsabilità della Consob verso gli utenti non è legata solo a inosservanze macroscopiche, in
Guida al Diritto n. 15 del 9.4.2011, p. 14 ss.; F. MARTINI,  Con il rispetto del criterio di massima diligenza
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nella sua moderna accezione, nell’alveo di un’amministrazione attenta ai

risultati conseguenti al suo agire94 – è stato identificato nel soddisfacimento

concreto  di  bisogni  (particolari)  corrispondenti  a  interessi  generali,  a

prescindere dalle modalità interpretative dell’attività amministrativa, di volta

in volta prescelte dall’amministrazione o indicate dal legislatore95.  

assicurata la trasparenza nel mercato mobiliare, ibidem, p. 20 ss.

94 Per il  concetto di amministrazione di risultato e di risultato amministrativo in particolare cfr.  inoltre L.
IANNOTTA, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica Amministrazione: dagli interessi ai beni, in
D.A. n. 1/1999 p. 57 ss. in particolare p. 72. Per l’A. l’Amministrazione di risultato consiste ne le cose ben
fatte e le persone soddisfatte, Merito, discrezionalità nelle decisioni amministrative (l’arte di amministrare), in
D.P.A. n. 1/2005 p. 37. In  tal  senso vd. anche R. FERRARA,  Introduzione al  diritto amministrativo,  Bari
Editori Laterza, 2002, p. 151, il risultato apprezzabile nel suo rilievo più squisitamente sostanziale (e quindi
anche oltre la soglia della legalità in senso meramente formale), sarà dato dalla soddisfazione e dal rispetto
dei beni della vita a opera delle pubbliche amministrazioni, nel senso che tali valori debbono essere assunti
come norma fondamentale di orientamento e di indirizzo dell’azione dei pubblici poteri. E con ciò si realizza il
passaggio dagli interessi ai beni, ossia la trasformazione in senso oggettivo della pubblica amministrazione,
il suo transitare (quasi) da forma giuridica deputata ad assicurare la tutela delle situazioni soggettive del
privato  a  struttura  obiettivizzata,  perché  volta  a  curare  quegli  interessi  pubblici  e/o  collettivi  che  sono
interpretati nel procedimento … e che si materializzano anche nella garanzia obiettiva dei beni della vita che
pertengono alla sfera della persona o che ne rappresentano, comunque, le aspettative non rinunciabili. Vi è,
naturalmente sullo  sfondo il  conflitto  (possibile)  fra le  ragioni  del  Nomos e quella  della  Giustizia,  fra  le
pretese  della  Legge  e  le  mitezze  del  diritto. Secondo  G.  PASTORI,  La  disciplina  generale  dell’azione
amministrativa,  in Annuario 2002 dell’Associazione dei professori di diritto amministrativo, Milano 2003, p.
34,  il  perseguimento  del  risultato  è  insito  nella  idea  stessa di  amministrazione.  Sull’amministrazione di
risultato, cfr. anche A. ROMANO TASSONE, Analisi economica del diritto e “amministrazione di risultato”, in
D.A. n. 1/2007 p. 63 ss; Amministrazione “di risultato” e provvedimento amministrativo, in M. IMMORDINO,
A.  POLICE  (a  cura  di)  PRINCIPIO  DI  LEGALITÀ  E  AMMINISTRAZIONE  DI  RISULTAT I.  ATTI  DEL
CONVEGNO DI PALERMO 27-28 FEBBRAIO 2003, TORINO ; Sulla formula amministrazione per risultati, in
Studi  in  onore di  E.  Casetta,  Torino,  2001;  F. LEDDA,   Dal  principio di  legalità  al  principio  d’infallibilità
dell’amministrazione, in FA, 1997 p. 3303 ss.; F. PUGLIESE, Risorse finanziarie, consensualità ed accordi
nella  pianificazione  urbanistica,  in  D.A. n. 1/1999, p.  13 ss.;  G. CORSO,  Amministrazione di  risultati,  in
Annuario  dell’Associazione  italiana dei  professori  di  diritto  amministrativo,  Milano,  2002,  p.  127  ss.;  M.
CAMMELLI,  Amministrazione  di  risultato,  in Annuario  dell’Associazione  italiana  dei  professori  di  diritto
amministrativo,  Milano,  2002,  p.  107 ss.;   C.E. GALLO,  Entusiasmi e prudenze nel  reinventare il  diritto
amministrativo,  in  Not.  Giur.  Reg.,  1999,  p.  102  ss.;  R.  FERRARA,  Procedimento  amministrativo,
semplificazione  e  realizzazione  del  risultato:  dalla  libertà  dall’amministrazione  alla  libertà
dell’amministrazione?,  in  Diritto  e  Società,  2000  p.  101  ss.;  M.R.  SPASIANO,  FUNZIONE
AMMINISTRATIVA  E  LEGALITÀ  DI  RISULTATO ,  TORINO,  GIAPPICHELLI,  2003; per  un’analisi
complessiva M. IMMORDINO, A. POLICE (a cura di) PRINCIPIO DI LEGALITÀ E AMMINISTRAZIONE DI
RISULTATI.  ATTI  DEL CONVEGNO DI  PALERMO 27-28 FEBBR AIO  2003,  TORINO,  GIAPPICHELLI,
(CON  CONTRIBUTI  DI: A.  ROMANO  TASSONE,  Amministrazione  “di  risultato”  e  provvedimento
amministrativo, cit. - M. IMMORDINO,  Certezza del diritto e amministrazione di risultato - F. MERUSI,  La
certezza del  risultato nell’Amministrazione del  mercato – S. PERONGINI,  Principio di  legalità  e risultato
amministrativo - E. PICOZZA, Principio di legalità e risultato amministrativo, ovvero del nuovo diritto pubblico
italiano –  M.  D’ORSOGNA, Teoria  dell’invalidità  e  risultato –  V.  CERULLI  IRELLI,  Invalidità  e  risultato
amministrativo – A. BARTOLINI, Nullità e risultato - A. ZITO, Il risultato nella teoria dell’azione amministrativa
– G. CORSO, Il risultato nella teoria dell’azione amministrativa – A. POLICE, Amministrazione di “risultati” e
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Orbene, partendo da questo dato incontroverso per definire la funzione di

vigilanza sui mercati finanziari occorrerà innanzitutto individuare il bisogno

concreto e particolare, corrispondente ad interesse generale, affidato alla

cura  delle  autorità  che  sovraintendono  ai  mercati  finanziari  e  dunque

individuare altresì l’oggetto di detto bisogno, o per meglio dire in qual guisa

esso viene ad esser soddisfatto.

E ciò – giova precisare – tenendo ben presente che se la vigilanza è –

come  è  –  funzione  amministrativa  –  essa  partecipa  della  dimensione

personalistica-democratica  del nostro ordinamento, che lo caratterizza in

tutte le componenti, compresa l’amministrazione pubblica, e che mette al

centro – come prima norma fondamentale – la persona umana e svela, in

tutta la sua evidenza, la immanente ed imprescindibile valenza di servizio

processo amministrativo – D. SORACE,  Sul risultato nel processo amministrativo: i  due tipi di  interesse
legittimo  e  la  loro  tutela  risarcitoria –  R.  LA  BARBERA,  Amministrazione  di  risultati  e  principio  di
responsabilità –  I.  M.  MARINO,  Responsabilità  dell’Amministrazione  e  risultati –  F.  DE  LEONARDIS,
Responsabilità  dell’Amministrazione e risultati –  M.  L.  BASSI,  Scelte di  finanza pubblica e risultati –  V.
CAPUTI JAMBRENGHI, Scelte di finanza pubblica e risultati – F. FIGORILLI, Semplificazione amministrativa
e  amministrazione  di  risultati –  M.  A.  SANDULLI,  Semplificazione  amministrativa  e  amministrazione  di
risultati –  S.  COGNETTI,  Procedura  amministrativa  e  amministrazione  di  risultati –  R.  FERRARA,  Il
procedimento  amministrativo  visto  dal  “terzo” –  A.  CONTIERI,  Amministrazione  consensuale  e
amministrazione  di  risultato –  D.  D’ORSOGNA,  Una  terapia  sistemico-relazionale  per  la  pubblica
amministrazione:  l’operazione  amministrativa –  E.  FOLLIERI,  Attività  liberalizzate  e  amministrazione  di
risultati –  M.  CAMMELLI,  Attività  liberalizzate  e  amministrazione  di  risultati –  L.  GIANI,  Regolazione
amministrativa e realizzazione del risultato – C. CELONE,  Legalità, interpretazione adeguatrice e risultato
amministrativo nell’attività  di  regolazione dell’Autorità  per  la  vigilanza sui  lavori  pubblici –  M.  RAGUSA,
Risultati  e servizi  pubblici –  M.  R. SPASIANO,  Organizzazione e risultato amministrativo –  A.  OLMEDA
GAYA, Estrategia de modernización de las administraciones públicas: responder al cambio con el cambio –
N. PALANTONIO, Controllo di gestione e amministrazione di risultati – C. MARZUOLI, Brevi note in tema di
controllo  di gestione e amministrazione di  risultati –  C.  MODICA,  L’«amministrazione per risultati»  nella
giurisprudenza  amministrativa –  S.  RAIMONDI,  L’amministrazione  di  risultati  nella  giurisprudenza
amministrativa – S. PENSABENE LIONTI, L’amministrazione di risultati nella giurisprudenza amministrativa
– L. IANNOTTA, Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative). A LIVELLO LEGISLATIVO
L’IDEA DI AMMINISTRAZIONE DI RISULTATO CORRELATA AL LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DEI
SINGOLI  E  DELLA  COLLETTIVITÀ  È  ORAMAI  INEQUIVOCABIL MENTE  AFFERMATA  DAL  C.D.
DECRETO BRUNETTA (D.LGS 27.10.2009 N. 150 (VD. IN PARTICOLARE ART. 3 E 5).

95 Così M.R. SPASIANO,  Funzione amministrativa e legalità di risultato,  Torino,
Giappichelli Editore, 2003, p. 75, a cui si rimanda anche per l’analisi dell’evoluzione
del concetto di funzione amministrativa. 
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dei pubblici poteri96, secondo la quale prevale, sulla mera esecuzione del

comando  legislativo,  una  logica  di  responsabilità  (del  senso  di

responsabilità)97 ed impone alla p.A. di non fermarsi al mero dato letterale

della  legge,  ma  di  seguirne  lo  spirito,  concorrendo  in  tal  guisa

all’innovazione dell’ordinamento stesso98.

96 La  mission  dell’Amministrazione  è  puntualmente  definita  da  U.  ALLEGRETTI,  Amministrazione  e
Costituzione,  in   Amministrazione  pubblica  e  Costituzione,  Cedam,,  p.  11:  I  compiti  dello  stato  sono
felicemente espressi  dalla  Costituzione,  nella  maniera  più diretta,  esplicita  e  consapevole,  attraverso  le
formulazioni … degli art. 2 e 3. Consistono, tutti insieme, nel riconoscimento, garanzia e perfezionamento
dei diritti dell’uomo, della dignità e dello sviluppo della persona, considerata singolarmente e nei gruppi in cui
si organizza. Dunque questo è anche il grande compito cui partecipa l’amministrazione: servire gli uomini.

97 F.  PUGLIESE,  Nuove regole  e  nuova responsabilità.  (Anche)  per  gli  appalti  e  la  gestione di  lavori
forniture e servizi,  in  Scritti recenti sull’Amministrazione consensuale: nuove regole, nuova responsabilità,
Napoli,  1997, p. 13 ss.;  L.  IANNOTTA,  Diritto comune dello sviluppo: rispetto e soddisfazione dei diritti,
efficacia ed economicità delle decisioni, in A. Flora (a cura di), Mezzogiorno e politiche di sviluppo. Regole,
valori, capitale sociale,  ESI, Napoli, 2002, p. 66:  Il rapporto con la legge nell’Amministrazione di risultato
sembra  passare  da  un  atteggiamento  applicativo  (a  volte  esecutivo),  ancorchè  con  margini  di  libertà
interpretativa o di discrezionalità,  alla libertà responsabile (implicante appunto verifica della economicità,
giustizia, giuridicità, costituzionalità delle conseguenze) preliminare all’applicazione

98 Ciò richiama il concetto della c.d. amministrazione creatrice, sulla quale cfr. S. PIRAINO,  La funzione
amministrativa  fra  discrezionalità  e  arbitrio,  Giuffrè  Editore  1990,  p.  86:  Il  ruolo  creativo  dell’azione
amministrativa  si  coglie  nel  processo  di  valutazione  degli  interessi  in  conflitto,  poiché  attraverso  tale
valutazione la pubblica amministrazione ricava dalla norma di legge il contenuto più completo specifico che
essa  forma  per  il  caso  particolare;  M.  R.  SPASIANO,  Spunti  di  riflessione  in  ordine  al  rapporto  tra
organizzazione pubblica e principio di legalità: la regola del caso, in D.A. n. 1/2000 p. 131 ss., in particolare
p. 138: la concreta tutela apprestata dalla p.a. ad uno specifico bene della vita non può che essere il portato
di un’opera di conformazione del potere ai fatti della realtà, mediante l’individuazione di un interesse finale
che  non  è  necessariamente  dato  dalla  somma  algebrica  degli  interessi  generali  e  di  quelli  particolari
individuati, ma sovente presenta caratteri propri che lo differenziano da ciascuno degli interessi parziali, con
la  conseguente  enfatizzazione  del  ruolo  creativo  della  pubblica  amministrazione  o  quantomeno  di
compartecipazione creativa dell’ordinamento complessivo; in proposito vd. anche Funzione amministrativa e
legalità di risultato, cit..
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