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UN CONVEGNO SU «IL MONDO NUOVO DEL DIRITTO»

«Come è possibile isolare una storia singolare se essa implica altre storie
che la attraversano e la “condizionano”?». Con questa domanda, ripresa dalle
Lezioni americane di Italo Calvino, Sabino Cassese dà inizio alla propria
auto-biografia intellettuale, dal titolo Il mondo nuovo del diritto (il Mulino,
2008). Alla stessa domanda, lo scorso 20 ottobre 2015, sono stati implicita-
mente chiamati a rispondere gli illustri relatori invitati dagli allievi di Cassese
per celebrare gli 80 anni del loro maestro, all’Università di Roma Tre, in un
convegno intitolato appunto «Il mondo nuovo del diritto» e organizzato
dall’ateneo romano insieme con le università di Tor Vergata, La Tuscia di
Viterbo e Suor Orsola Benincasa di Napoli e con l’Istituto di ricerche sulla
pubblica amministrazione (IRPA).

Dopo i saluti del Rettore, il convegno, svoltosi alla presenza del Presi-
dente della Repubblica, delle più alte cariche istituzionali e di numerosi
studiosi e studenti che hanno riempito l’aula magna della Facoltà di giurispru-
denza, si è articolato in tre sessioni.

La prima sessione, presieduta da Paolo Benvenuti, è stata aperta dalla
relazione di Armin von Bogdandy, su «Le basi comuni della cultura giuspub-
blicistica europea». Bogdandy ha presentato la propria analisi come un
«esercizio di equilibri difficili», evocando il funambolo Philippe Petit e la
similitudine della «fune». Secondo Bogdandy, le basi comuni vanno cercate
con la fune della ragione ricostruttiva, con fantasia e visione, per tre ragioni:
1) il dovere, perché la giuspubblicistica è una scienza pratica, che ha la
responsabilità di costruire una grande infrastruttura sociale; 2) un elemento
ludico, la gioia, che è essenziale nell’attività di ricerca; 3) la volontà di lasciare
un segno. Come scriveva Ernest Gellner, ha detto Bogdandy, «alla base
dell’ordine sociale moderno non vi è il boia, ma il professore».

Tre sono allora le possibili basi comuni. La prima è l’autonomia del
pensiero giuridico, che Bogdandy ha raffigurato con il quadro di Adi Holzer
«Il corso della vita» (Der Lebenslauf, 1997). Il diritto resta la più visibile e più
razionale forma della cultura umana (Habermas), ma la sistematizzazione e
razionalizzazione di un corpo di norme mediante i principi e la dottrina sono
il frutto di equilibri complessi: tra fatti e norme, tra buon senso de giurista e
conoscenze di altre discipline, tra casistica soffocante e principi vuoti, tra
apologia e utopia. Questa base «europea», originata dal diritto romano
(«l’anatra di Goethe»), è comune, ma non sicura, perché ne serve un’altra, la
seconda, ossia l’ufficio pubblico (Der amtsgedanke). Bogdandy ha usato qui un
altro quadro, «Le funambule» (1969) di Claude Weisbuch, dove l’equilibrista
appare in procinto di cadere. Analogamente, l’ufficio pubblico è sempre
minacciato. Il diritto pubblico conferisce potere, non a tutti, ma a pochi scelti,



titolari di un ufficio. Quest’ultimo, meritocratico, razionale, al servizio del
bene comune, è l’essenza dello Stato moderno europeo. Anche qui però è
difficile rimanere in equilibrio, come mostra il problema del contrasto alla
corruzione. Inoltre, l’idea di ufficio è anche strumento della destra per
screditare lo stato democratico, per difendere uno Stato che comanda, chiuso
verso la società; ma oggi lo Stato è nella società, con funzionari portatori di
progetti sociali variegati e partiti e movimenti sociali forti. La terza base
comune, infine, è il diritto pubblico europeo, al singolare. Esso consiste di
tutto il diritto che istituzionalizza, guida e limita il potere pubblico nello spazio
giuridico europeo. Questa base nasce da una realtà prodotta da una fortissima
interdipendenza giuridica, ma è una sfida convincere i cittadini che essa esiste,
perché molti di loro se ne sentono alienati. La cultura giuridica europea, il suo
«spirito oggettivo», si stanno riconfigurando in modo confuso e gli equilibri
sono difficili e numerosi: tra nazionale ed europeo, tra Unione e Consiglio di
Europa, tra le varie nazioni, tra l’Europa e il mondo, tra complessità e
semplicità. Bisogna muoversi e, per farlo, occorre procedere come un elefante,
per Bodgandy allegoria del protagonista celebrato nel convegno e della sua
memoria prodigiosa: un animale gentile, dalla forza travolgente, con sguardo
e passo che trasmettono una idea chiarissima di dove andare, con un equilibrio
perfetto.

La seconda relazione è stata di Marco D’Alberti, su «Metodo e metodi di
studio dell’amministrazione pubblica». Le pubbliche amministrazioni, ha ri-
cordato D’Alberti, sono state studiate da diverse discipline e con metodi e
tecniche differenti. Verso le metà del 1700, in Prussia e poi in Francia, nascono
gli studi della cameralistica sulle buone pratiche, per formare i funzionari
pubblici e rafforzare lo Stato. Niente di tutto ciò accade in Inghilterra, dove
non vi erano professionisti, ma «dilettanti», senza indennità. Anche lì iniziano
però i primi studi, in relazione alla espansione dell’impero coloniale, e a metà
1800 Jeremy Bentham dedica una parte consistente del suo Constitutional
Code (1843) alla pubblica amministrazione: il civil service è un’arma contro lo
scettro del potere arbitrario. In Francia e in Italia, nel primo Ottocento,
nascono cattedre di diritto amministrativo e si sviluppa lo studio giuridico
della pubblica amministrazione. All’inizio, però, si tratta di uno studio dal-
l’esterno. Dalla fine dell’Ottocento e inizio Novecento, con Max Weber, si
comincia a entrare nell’amministrazione. I contributi più interessanti vengono
tuttavia dall’Inghilterra e dall’America, dove gradualmente si forma un corpo
professionale di funzionari pubblici. Negli Stati Uniti, spiccano gli studi di
Woodrow Wilson (il saggio The Study of Administration, 1887), seguito da
studiosi che affiancano metodo politologico con quello giuridico (Frank
Goodnow, nel 1893 scrive Comparative Administrative Law e nel 1900 Politics
and Administration). Si consolida la dicotomia tra politica e amministrazione,
per sostenere i funzionari (nel 1883 il Pendleton Act crea un apparato
burocratico), e, su queste basi, nasce il c.d. scientific management (poi svilup-
pato da Taylor): si tratta di due idee gemelle, perché l’autonomia dalla politica
è raggiunta tramite l’expertise dell’amministrazione. Giuristi e scienziati poli-
tici proseguono a lavorare insieme. La pubblica amministrazione guarda al
settore privato e sorgono nuove teorie del New Public Management: vi è una
forte tensione verso l’organizzazione amministrativa e l’attenzione verso i dati
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quantitativi, i numeri, l’implementation, l’efficienza e l’efficacia, le disfunzioni
(ben messe in luce da C. Hood, The Limits of Administration, 1976).

D’Alberti ha poi ricordato che altre scienze e discipline si sono occupate
della pubblica amministrazione. Gli storici (Tocqueville) e gli scienziati poli-
tici, così come gli economisti. Proprio questi ultimi — è il caso di D. Acemoglu
e J. Robinson (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and
Poverty; 2012) — hanno messo in luce che le istituzioni pubbliche sono un
fattore fondamentale, forse il più importante per la prosperità delle Nazioni.
Anche gli antropologi hanno studiato l’utopia delle regole e la burocrazia
dilagante (D. Graber, The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the
Secret Joys of Bureaucracy, 2015). Infine, D’Alberti è tornato sullo studio
giuridico. In Italia l’inizio è stato con il metodo «puro» di Vittorio Emanuele
Orlando), distaccato dalle altre scienze sociali, che non deve contaminarsi. Era
una costruzione astratta e rarefatta, definita da Cassese «fiori di ghiaccio», che
lentamente si sono sciolti sotto l’effetto del metodo realistico e sociologico.
Per merito di Giannini e Cassese, ha sottolineato D’Alberti, lo studio giuridico
dell’amministrazione ha visto una grande estensione dei metodi, ampliato a
tutte le scienze sociali. Uno studio multidisciplinare e multiforme è il solo in
grado di cogliere le complessità delle pubbliche amministrazioni, di caprine il
rilievo sia a livello nazionale, sia a livello internazionale e comparato. Ed è
l’unico studio per poter poi avere buone riforme.

La terza relazione è stata di Bernardo Sordi, su «Le origini storiche della
debolezza dello Stato italiano». Sordi ha iniziato richiamando il celebre passo
di Francesco De Sanctis su Torquato Tasso: «Quello era il tempo che i grandi
Stati d’Europa prendevano stabile assetto, e fondavano ciascuno la patria di
Machiavelli, cioè una totalità politica fortificata e cementata da idee religiose,
morali e nazionali. E quello era il tempo che l’Italia non solo non riusciva a
fondare la patria, ma perdeva affatto la sua indipendenza, la sua libertà, il suo
primato nella storia del mondo». Di qui nasce la pregiudiziale nei confronti del
Seicento, come inizio della decadenza, e matura l’idea del fallimento dell’Ita-
lia nel far decollare la statualità. La debolezza italiana ha perciò origini
lontane e, per lungo tempo, l’Italia non è stata inserita nel processo di
costruzione dello Stato. Poi, ha sottolineato Sordi, la storia europea è ripresa
con la partecipazione anche dell’Italia. Lo Stato è visto come avvio della
modernità e uscita dal medioevo, con ritmi diversi e prodotti differenti da
quelli degli altri Paesi europei, senza rivoluzione. L’allineamento, però, resta
incompleto. Il racconto della storia d’Italia mantiene i suoi colli di bottiglia:
l’«imbuto» degli anni della unificazione 1861-1865 fu troppo stretto, troppo
rapido e imprevisto, e non si è allargato, ma ha ingoiato le tortuosità. A
centocinquanta anni dall’unificazione legislativa, infatti, si ricordano leggi
importanti, eppure quasi tutto era mancato in quegli anni. Non vi fu un
momento costituente, né vi furono le patrie locali o una ipotesi federalista.
Mancò l’assimilazione delle tradizioni degli antichi stati. Gli interventi legi-
slativi furono senza dibattitto parlamentare, senza continuità tra paese legale
e paese reale, come denunciò Stefano Jacini. L’unificazione prese il posto
dell’unità mazziniana e venne costruita proprio dalla pubblica amministrazio-
ne. Modernità e arretratezza scandiscono dunque l’intrinseca ambivalenza del
processo di unificazione italiana. Modernità per il percorso statalista: il mira-
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colo politico-istituzionale della unificazione tra il 1861 e il 1870 resta un
momento fondativo di eccezionale rilievo. Ma vi è anche arretratezza, con
fragili basi parlamentari, un debole centralismo amministrativo, una ammini-
strazione gracile con un apparato esiguo e funzioni limitate. Il divario con il
paese reale è una zavorra mai rimossa. Fragilità e ambiguità non sono estranei
ad altri Stati, ma in Italia, ha concluso Sordi, sono caratteri costanti, canoni
interpretativi del passato e agenda politica del nostro presente.

La quarta, e ultima relazione della prima sessione, è stata di Maria
Rosaria Ferrarese, su «Diritto amministrativo e confini». La Ferrarese ha
precisato la doppia possente e contraddittoria valenza dei confini. Questi sono
sì limiti invalicabili, norme che «segnano» gli Stati, ma sono anche linee che
diventano spazi, pieni di incontri, incroci e attraversamenti. Il diritto globale
si inserisce in questi spazi. Come illustrato da Simmel per la cornice del
quadro, i confini separano l’interno dall’esterno, ma allo stesso tempo dotano
ciò che è interno di una propria coerenza. In origine, nell’epoca degli Stati, vi
era una esclusività dello spazio, in cui la relazione tra gli individui con un dato
territorio era così radicata da rendere impensabile la presenza di un altro
Stato. La globalizzazione ha mutato questo contesto, generando una propen-
sione per gli sconfinamenti. Nel diritto globale cambia sensibilmente il tema
delle fonti del diritto amministrativo. Ci sono principi e procedure, che però
non sono neutre. La settorialità del diritto amministrativo sembra contrastare
questo aspetto, ma il metodo casistico e problematico consente anche di
tracciare le convergenze. Si compongono così diversi tessuti normativi ed
emergono altri tipi di formazioni di poteri, condivisi e compositi, come
l’Unione europea. Oggi, nell’epoca della «dislocazione» (Foucault), manca
uno spazio predefinito per il diritto. La conclusione, quindi, secondo la
Ferrarese, è l’approdo a un diritto multipolare, capace di attraversare i confini.

La seconda sessione, presieduta da Filippo Patroni Griffi, è iniziata con la
relazione di Marco Cammelli su «L’amministrazione fra antichità e moderni-
tà». Cammelli ha esordito ricordando le tre vie indicate nel 1980 da Cassese
per i sistemi amministrativi di fronte al sovraccarico di funzioni: 1) la riduzione
di queste ultime; 2) il trasferimento delle stesse, coinvolgendo gli interessi
privati nello svolgimento delle funzioni; 3) la razionalizzazione di procedure e
di spese. Come Montesquieu nelle lettere persiane, Cammelli ha scelto di
adottare una visione da «estraneo» per vedere cosa è successo negli ultimi
trentacinque anni. In primo luogo, le funzioni non si sono ridotte, perché
l’amministrazione è cresciuta e continua a pesare molto. In secondo luogo, le
istituzioni non sono arretrate, ma aumentate. In terzo luogo, gli sforzi di
razionalizzazione si sono avuti, ma con derive preoccupanti: si pensi alle
norme anti-corruzione o anche agli incarichi gratuiti, senza rimborso, a «km
0». L’amministrazione dovrebbe avere allora, secondo Cammelli, autonomia
necessaria per assicurare la responsabilità, ma servono controlli e studio,
anche delle prassi. Soprattutto, osserva Cammelli, bisogna limitare l’ingerenza
della legge nei confronti dell’amministrazione. La legge toglie infatti spazio
all’adattamento delle amministrazioni e così anche alle autonomie. Occorre
recuperare il secondo comma dell’articolo 5 della Cost.: la Repubblica «ade-
gua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento». Quanto alle riforme, infine, sembra non essere ancora
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chiara la diagnosi. Il rapporto tra riformatori e pubblica amministrazione, ha
chiuso Cammelli, è come quello tra medici e malati secondo Georges Can-
guilhem, per cui i medici vogliono curare, i malati vogliono guarire. E non è
la stessa cosa.

La seconda relazione è stata di Jean-Bernard Auby, su «La disciplina
europea del procedimento amministrativo». Auby — definitosi ammiratore
incondizionato di Cassese perché questi incarnerebbe Pico della Mirandola
per la sua cultura eccezionale e Mick Jagger per la sua apertura alla modernità
— ha sviluppato tre serie di osservazioni. La prima ha riguardato lo sviluppo
del diritto amministrativo europeo e, in particolare, del procedimento. L’ori-
gine è stata giurisprudenziale, poi soft law (grazie all’attività dell’Ombudsman)
e infine hard law (per es. con le direttive appalti). Ma, per Auby, non si è
ancora insistito a sufficienza sull’importante ruolo svolto dalla dottrina. La
seconda serie di osservazioni ha avuto ad oggetto i caratteri del procedimento
amministrativo europeo. Qui Auby ha confermato la tesi di Cassese (2004)
che il diritto amministrativo europeo non presenta caratteri originali, per
somiglianza con i diritti nazionali e con le loro evoluzioni, mentre vi sarebbe
un aspetto nuovo dato dall’interest representation model di ispirazione statu-
nitense. A questa diagnosi, Auby ha aggiunto che la procedimentalizzazione
nel diritto europeo è profonda e superiore a quella di alcuni stati membri e che
la multilevel governance è divenuta oggi più complessa. Infine, la terza serie di
riflessioni ha riguardato quelli che Auby ha definito i cantieri aperti, distin-
guendoli in funzionali, sistemici e concettuali. I primi sono i processi di
codificazione e di digitalizzazione. I cantieri sistemici sono le relazioni tra
diritto procedimentale europeo e amministrazioni degli Stati membri, con
incremento delle procedure congiunte e delle reti verticali e orizzontali,
nonché le relazioni tra le amministrazioni degli Stati membri e il problema del
trattamento giuridico delle relazioni orizzontali. Tra i cantieri concettuali,
infine, vi è lo spazio amministrativo europeo, in cui l’amministrazione europea
è solo parzialmente integrata.

La terza relazione è stata di Marcello Clarich, su «La regolazione dei
mercati». Dopo aver ricostruito la periodizzazione storica della costituzione
economica, quest’ultima intesa, secondo gli insegnamenti di Cassese, come
l’intero complesso dei poteri pubblici che influenzano le attività economiche,
Clarich si è soffermato sulla crisi economico-finanziaria del 2007-2009. Gli
interventi compiuti hanno rafforzato gli strumenti tradizionali dello Stato
regolatore (si pensi all’Unione bancaria). Le reti di regolatori, già presenti
nelle prime direttive degli anni Novanta, sono state immancabilmente irrobu-
stite in tutte le successive direttive. Nella impossibilità di modificare rapida-
mente i Trattati, sono stati siglati accordi intergovernativi come reazione degli
Stati per risolvere problemi specifici. E nemmeno i mercati globalizzati
sfuggono ai controlli: si veda il ruolo delle agenzie di rating. Ma lo stato
regolatore, ha domandato Clarich, è davvero neutrale? Mark Thatcher, ad
esempio, ha messo in dubbio la neutralità dello stato regolatore, che avrebbe
favorito la nascita di campioni europei e plasmato i mercati. In Italia, vi sono
state leggi provvedimento a favore di singole imprese (per es. il caso Alitalia).
L’arena pubblica di regolatori è sempre più affollata e disordinata e, a
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conferma di ciò, Clarich ha concluso citando la recente decisione della Corte
di giustizia sul caso Facebook.

La quarta relazione è stata di Alessandro Pajno, su «La specialità del
diritto e del giudice amministrativo». Pajno ha ricordato che la specialità è
stata usata sia per contrapporre monismo e dualismo, sia per mettere in luce
la convergenza tra i diversi sistemi, anche con riguardo alla giustizia. Da ciò
emergerebbe una aporia: per un verso la convergenza dovrebbe superare la
specialità; ma quest’ultima, se si guarda l’esperienza concreta, esiste e resiste.
Per superare questa aporia, Pajno ha indicato due vie. La prima è compren-
dere le ragioni della vitalità della specialità, che non sono solo giuridiche: la
specialità si poggia sulla formula binaria come facile strumento di descrizione
della realtà e trova ragione nel peculiare rapporto tra diritto amministrativo e
modernità, per cui è il modulo duale che consente di comprendere la com-
plessità. La seconda via riguarda le diverse forme della specialità, che vanno
esaminate nell’ottica della «decostruzione» (Jacques Derrida). La specialità,
ha osservato Pajno, non è un’antagonista, ma serve per definire e distinguere
meglio. In particolare, vi sono due specialità: una si forma tramite l’elabora-
zione di un sistema di norme; l’altra è quella del diritto privato speciale e degli
strumenti del diritto comune funzionalizzati al diritto pubblico.

La specialità sarebbe dunque un tratto del diritto dell’amministrazione e
non del diritto amministrativo. E la continua sovrapposizione tra elementi di
diritto pubblico e di diritto privato (si pensi ad accordi e provvedimenti, al
concetto di amministrazione aggiudicatrice, alla trasformazione del modello
societario) si verifica anche nel processo amministrativo. Qui la specialità si
trasforma, ma permane. Diventa rito speciale, per un verso, ed elemento di
conformazione della valutazione del giudice amministrativo, per l’altro. La
specialità si fa rito, rito dell’accesso, rito del silenzio, rito degli appalti. In
conclusione, una decostruzione della specialità restituisce una immagine più
discreta, non contrappone, ma unisce; non si esaurisce, ma penetra e supera il
rapporto tra pubblico e privato. Il legame con l’interesse pubblico e con
l’interesse collettivo, ha concluso Pajno, è il tratto tipico della specialità, che
ha natura proteiforme.

La quinta relazione è stata di Guido Melis, su «Le culture della pubblica
amministrazione». Melis ha osservato che Cassese nel 1971 è il primo a parlare
di «cultura» nel diritto amministrativo, dato che il termine non veniva ancora
associato alle amministrazioni. Da allora la cultura è stata usata per lo studio
della pubblica amministrazione, con attenzione anche all’antropologia del
personale, con tutti i relativi dati. Si riconosce l’importanza delle prassi e dei
comportamenti della burocrazia per applicare la legge e per comprendere le
asimmetrie tra comando normativo e attuazione amministrativa. Dominano il
diritto e l’atto amministrativo, ma quest’ultimo è redatto con un certo stile:
l’Ufficio — con la iniziale maiuscola — si sostituisce alla persona e si
diffondono il formulario e la sacralità della firma. Ma ci sono state alcune
varianti, come per la burocrazia finanziaria, la burocrazia dei lavori pubblici (il
genio civile), la burocrazia statistica, le quali hanno sviluppato linguaggi
diversi. E ci sono anche altri esempi (nei settori dell’agricoltura, del patrimo-
nio culturale, della scienza attuariale), che appartengono alla c.d. cultura degli
esperti di Beneduce. La cultura dello stato, perciò, non è stata solo retriva.

NOTIZIE1428



Come scriveva Franco Bonelli, ha ricordato Melis, lo Stato ha rappresentato
la «stampella» dell’industria. Nel Novecento ci sono state importanti eccezio-
ni, come i tentativi di attivare scuole di formazione per la polizia e per la
postelegrafonica. E le biblioteche delle amministrazioni rilevano un sapere
inaspettato. Resta però, secondo Melis, la separatezza tra burocrazia e realtà.
Una burocrazia senza la politica, senza rivoluzioni, arroccata con il sindaca-
lismo autonomo, assente dalla storia del paese, asserragliata nel palazzo.
L’Italia ha avuto una «non-representative bureaucracy», meridionale, prove-
niente dalle regioni meno sviluppate. Questo è, ha chiuso Melis, un paradosso
della storia italiana.

La terza e ultima sessione, presieduta da Gaetano Silvestri, è stata aperta
da Giuliano Amato con una relazione su «Diritto amministrativo e diritto
costituzionale». Amato ha immediatamente invertito l’ordine dei due termini,
precisando che il rapporto tra questi due rami del diritto è di genitorialità. Il
diritto amministrativo (il «figlio») cambia per i mutamenti intervenuti nel
superiore livello del diritto costituzionale (il «padre»). Ciò trova conferma nel
concepimento del diritto amministrativo, nato negli anni successivi alla rivo-
luzione francese come insieme di regole per l’amministrazione. Il concepi-
mento si ha nell’Europa continentale, quando gli Stati consolidano la centra-
lizzazione mediante un potere che deroga alle regole comuni e che non può
essere sottoposto al giudice comune. Ecco la natura derogatoria del diritto
amministrativo: un diritto dello Stato che, in quanto Stato, non si assoggetta
alle regole comuni. Questo fenomeno non si ha nei paesi di Common Law.
Sono quindi i cambiamenti del diritto costituzionale che condizionano il
diritto amministrativo: prima esso era solo un potere derogatorio, ora è anche
divisione dei poteri, principio di legalità e rispetto dei diritti. Rimarrà dero-
gatorio, ma come deroga al diritto privato che non può dare risposta alle
esigenze della società. Per questo il diritto amministrativo si sviluppa anche
nei Paesi di Common Law, dove alcuni interessi pubblici non possono essere
risolti con tort e trespass. Oggi, si è chiesto Amato, ha il figlio superato il
padre? Sembrerebbe di sì, se si guarda al diritto globale: un sistema che non
ha costituzione, né centro, né governo. Attraverso la disciplina dei gamberetti
e del tonno, ha sottolineato Amato, proprio Cassese ha potuto spiegare quel
fenomeno straordinario del rovesciamento della valenza derogatoria del di-
ritto amministrativo: nato contro le garanzie, esso acquisisce una nuova
valenza che impone garanzie procedurali. Ma, ha rilevato Amato, quando è
necessario tutelare diritti, si manifesta la perdurante vitalità dei genitori: se dai
gamberetti si passa alle persone, torna infatti il diritto costituzionale, come ad
esempio avvenuto nel noto «caso Kadi».

La seconda relazione è stata di Marta Cartabia, su «Il diritto amministra-
tivo e i diritti fondamentali». La Cartabia ha esaminato le connessioni tra
diritto amministrativo e tutela dei diritti umani, prendendo spunto dal libro di
Sabino Cassese e Luisa Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione (il
Mulino, 2015) e muovendo dalle tesi di Cassese in materia di diritto globale:
non si può definire lo spazio globale come multilivello, perché mancano
stratificazione e gerarchia (è l’immagine del «marble cake», spesso usata da
Cassese). L’evoluzione del principio di proporzionalità, in particolare, mostra
bene le diverse connessioni sul piano sia intra-, sia inter-ordinamentale. Sotto
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il primo aspetto, né un esempio la giurisprudenza costituzionale contro gli
automatismi legislativi, ossia regole che applicano conseguenze giuridiche
predeterminate. Ma il principio di proporzionalità ha ancora margini di
sviluppo: vi è il passaggio dal principio al «test» di proporzionalità, come
avviene in Canada o Israele, basato su verifiche in serie di nessi logici e del fine
pubblico perseguito; vi è poi la possibile estensione degli ambiti di applica-
zione, ad esempio per valutare la misura della pena o il rapporto di compe-
tenze tra Stato e regioni (come in Belgio). Quanto al rapporto inter-ordina-
mentale, un noto caso è quello deciso dalla Corte di giustizia sulla lingua
gaelica imposta agli insegnanti in Irlanda (caso Groener, 1989).

La proporzionalità, dunque, è uno strumento importante per assicurare
l’equilibrio tra diritto globale e diritti nazionali. Ciò segna anche la fine della
solitudine delle Corti costituzionali e la valorizzazione del loro ruolo come
«custodi delle libertà» (Cappelletti). Il numero dei giudici internazionali
supera ormai quello degli stati e moltissimi sono i benefici che ne derivano per
i cittadini. Il grande disordine e l’affollamento delle corti sono, per la Cartabia,
una risposta alla domanda Quis custodiet ipsos custodes? Se il potere limita il
potere, le Corti limitano le altre Corti, e questa forma di controllo le costringe
ad agire con moderazione e senza tracotanza.

La terza relazione è stata di Giandomenico Falcon, su «Il diritto ammi-
nistrativo e i principi». L’espressione principi indica cose diverse: alcuni
esempi sono la rule of law, pacta sunt servanda, divisione dei poteri, giustizia-
bilità, certezza del diritto, ragionevolezza, proporzionalità, sussidiarietà, mu-
tuo riconoscimento. Rispetto alle altre norme giuridiche, i principi sono «idées
maîtresses» (Jèze), proposizioni normative di carattere generale, indefinite nei
loro contenuti specifici, normalmente insuscettibili come tali di essere appli-
cate a situazioni specifiche. A volte sono sintesi concettuali contenitori di altri
principi (è il caso della rule of law). Rispetto ai diritti fondamentali, il
principio di tutela giurisdizionale effettiva (come nella sentenza Kadi) non è
poi diverso dal relativo diritto (sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali); il principio del contraddittorio è un altro esempio. Quando si
passa al diritto amministrativo, i principi sono quelli relativi al sistema di
regole della amministrazione pubblica, che possono identificare il diritto
amministrativo stesso, in ambito nazionale, europeo o globale. I principi,
inoltre, derivano dalla giurisprudenza, ma non solo, perché occorrono norme
scritte: lo ha chiarito, ad esempio, la Corte di Giustizia nel noto caso Van
Gend & Loos, dove ha parlato di spirito, struttura e tenore del Trattato. Se poi
si considera la posizione dei principi nel sistema delle fonti, essa è la stessa dei
testi da cui derivano (un caso interessante del Constitutional Reform Act 2005,
nel Regno Unito, il cui articolo 1 è dedicato alla «rule of law»). I principi
hanno però normalmente rango costituzionale. I principi, infine, servono a tre
scopi: integrazione ordinamento giuridico (art. 38 Statuto della Corte inter-
nazionale di giustizia e art. 11 delle preleggi); ausilio interpretativo; invalida-
zione di norme inferiori. Si va verso una unificazione dei principi, osserva poi
Falcon, ad esempio in Europa (il caso della Carta oppure la sentenza della C.
giust. Ue 6 ottobre 2015, causa 362/2014, il c.d. caso Facebook citato da
Clarich). Il diritto globale, che non possiede regole generali idonee per
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disciplinare organizzazioni internazionali, ha infatti bisogno di principi, che
circolano attraverso la cultura giuridica di giuristi, avvocati e giudici.

La quarta e ultima relazione è stata di Mario Libertini, su «Diritto
amministrativo e diritto commerciale». Libertini ha iniziato richiamando la
Introduzione filosofica allo studio del diritto commerciale positivo (1847) di
Giuseppe Montanelli, dove era criticata l’attenzione esclusiva dei giuristi di
allora verso lo studio del diritto romano e si formulava l’auspicio che fosse
riconosciuta pari dignità accademica al diritto commerciale, al diritto pubblico
(costituzionale e amministrativo) e al diritto processuale. Diritto commerciale
e diritto amministrativo sono infatti accomunati dall’aver trovato sviluppo in
tempi recenti — rispetto ad altre discipline — e dal rapporto antagonistico ed
emulativo con il diritto romano civile. Resta però una profonda differenza
nella costruzione storica delle due discipline. Il diritto commerciale come
insieme di norme è infatti esistito per secoli prima di venire sistematizzato
dalla dottrina (si pensi al praetor peregrinus, istituito già nel III secolo a.C. per
risolvere le controversie di diritto commerciale internazionale), mentre l’espe-
rienza del diritto amministrativo è diversa: nei secoli precedenti, il potere
pubblico era stato visto in modo differente da come venne concettualizzato
nell’Ottocento (mancavano tribunali amministrativi e rimedi avverso l’abuso
del potere). Entrambe le discipline, però, si sviluppano criticando il metodo
del diritto romano civile, e tuttavia, oltre all’antagonismo, è molto forte anche
l’emulazione: si pensi alla scuola orlandiana, per l’una, e alla teoria dei titoli
di credito, per l’altra. Tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, poi, vi è stato intenso dialogo tra le due discipline, anche perché
i fenomeni economici trovavano un forte intervento del diritto amministrativo
(si pensi ai controlli di regolarità sulle società operati dagli uffici ministeriali).
Ma questa attenzione reciproca si interrompe bruscamente dopo la seconda
guerra mondiale. Nel nuovo clima, la disciplina dell’impresa e delle società è
stata rivisitata in una logica esclusivamente contrattualistica — e nonostante le
norme risalissero al 1942, in pieno contesto corporativo. Come scritto da
Cassese, dopo la scomparsa di Tullio Ascarelli, la dottrina commercialistica si
è dispersa e rinchiusa nella gabbia dorata della frammentazione specialistica.
Le teste di capitolo per ricostruire un auspicabile dialogo tra le due discipline,
ha concluso Libertini, sono quattro: la discussione razionale sui principi
materiali delle singole discipline; la crescente interferenza tra regolazione
amministrativa e autonomia privata; la necessaria interferenza tra norme di
diritto commerciale e norme di diritto amministrativo quanto ai rimedi extra
contrattuali; la possibilità di utilizzare regole generali del diritto amministra-
tivo per il sindacato su atti di poteri privati.

A conclusione del convegno, ha preso la parola Sabino Cassese, il quale
ha ringraziato gli ideatori, gli organizzatori, i relatori e il folto pubblico per
aver celebrato il suo ottantesimo compleanno senza volgerlo in termini
personali: così, ha osservato, si è evitato di mettere in luce anche i suoi errori.
Cassese ha infatti ricordato che la storia del diritto amministrativo ne conosce
svariati: Otto Mayer, infatuato dalla dottrina francese, ricostruì la proprietà
tedesca sulla base del domaine public; Albert Venn Dicey postulò la inesi-
stenza di un diritto amministrativo in Inghilterra nel mentre, contemporanea-
mente, in un altro suo libro ne descriveva i tratti; Rudolf von Gneist mise sugli
altari il self-government, quando per gli inglesi era un tema minore; Enrico
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Guicciardi teorizzò le norme di azione e le norme di relazione quando la
distinzione non esisteva più; Massimo Severo Giannini negò l’esistenza e la
possibilità stessa di una sua esistenza di un diritto amministrativo europeo.

Cassese ha poi esaminato i tratti del mondo nuovo del diritto, con
particolare riguardo al diritto pubblico. I rivolgimenti accaduti sono tutti di
segno negativo, ma, presi congiuntamente, hanno esercitato una enorme forza
liberatoria, positiva, secondo la tesi hegeliana della immane potenza del
negativo.

Innanzitutto, il diritto pubblico, come emerso dalle relazioni di Bodgan-
dy, D’Alberti e Libertini, ha perduto la guida del diritto romano, che Carl
Schmitt definì «il padre del moderno diritto pubblico». Laband, Mayer, Gneist
in Germania; Hauriou e Duguit in Francia; Orlando e Ranelletti in Italia sono
tutti nati come romanisti. Oggi, sottolinea Cassese, guardiamo non al diritto
romano, ma al diritto anglosassone, ignari di quanto nel John Austin scrisse
nel 1885, nelle sue Lectures on Jurisprudence, ossia che «[t]urning from the
study of the English to the study of the Roman Law, you escape from the
empire of chaos and darkness, to a world which seems by comparison, the
region of order and light».

Il diritto pubblico ha poi perduto la bussola della sovranità. Nel 1882,
Georg Jellinek scriveva che ogni cosa del diritto pubblico può essere spiegata
«attraverso e dalla sovranità». Nel 1994, Sir Robert Jennings, interrogato sulla
sovranità, citò il caso dell’aeroporto di Amsterdam e le migliaia di passeggeri
che passavano — e ancora oggi passano — ogni giorno da uno stato all’altro
senza visto. Per il 2016, i dati della International Air Transport Association
(IATA) prevedono il transito di circa un miliardo e mezzo di persone. La
sovranità non è più il potere dei poteri, ma è un «bundle of powers».

Il diritto pubblico ha perduto anche la propria esclusività nazionale,
ancorata al legame con lo Stato. Esso, come hanno evidenziato Auby, Bog-
dandy, Falcon e Cartabia, tiene conto oggi del diritto europeo, internazionale
e degli altri paesi.

Il diritto pubblico ha inoltre perduto i propri confini e la propria speci-
ficità, come hanno mostrato Ferrarese e Pajno. Gli argini della separazione tra
diritto pubblico e diritto privato sono ormai superati. Il diritto privato fa
irruzione nel diritto pubblico. Frequenti sono le espressioni costituzionalizza-
zione del diritto amministrativo e amministrativizzazione del diritto costitu-
zionale. Il diritto pubblico si «de-differenzia» e diviene diritto sempre più
misto.

Altra perdita è stata il superamento del principio di autorità. Lo Stato
oggi guida, incentiva, anche attraverso forme più gentili, di «nudging». L’au-
torità arretra, diviene un concetto latente e si ricorre ad essa in casi residuali.

Il diritto pubblico ha poi perduto la propria unità. Santi Romano poteva
affermare che la costituzione è «un tronco» dal quale si dipanano i rami del
diritto pubblico. Non è più così, come hanno messo in luce Amato e Cartabia.
Si pensi al diritto costituzionale, oggi diviso in due: da una parte, i diritti e le
libertà, dove occorre far riferimento al contesto sovranazionale; dall’altra,
l’organizzazione costituzionale, ancorata a un singolo stato.

Ancora, il diritto pubblico ha perduto la propria stabilità, altro suo tratto
caratterizzante. La Costituzione tedesca è stata modificata per cinquantanove
volte in sessantaquattro anni. La legge n. 241 del 1990 è stata cambiata
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pressoché ogni anno. L’Unione europea è una unione sempre più stretta,
perciò è un corpo in movimento, non stabile.

Infine, il diritto pubblico ha perduto la propria storia e la propria
genealogia. La scoperta di nuovi mondi e di nuovi metodi induce a rivedere
anche il passato. Nascono studi anche su altri giuristi importanti, come nel
caso, in Italia, di Luigi Rava.

Tutti questi fattori, di segno negativo, ha sottolineato Cassese, esercitano
una forza liberatoria, che arricchisce il diritto pubblico. La costruzione roma-
nistica si è rivelata artificiosa, in quanto il diritto romano è stato grande per il
diritto privato, non per quello pubblico. La sovranità dello stato cancellava il
pluralismo. Il nazionalismo impediva la inter-comunicabilità tra gli ordina-
menti. La esclusività precludeva i trapianti giuridici. I confini producevano
settorializzazione e perdita di unità del diritto. Il riferimento all’autorità
preservava l’origine assolutistica del diritto pubblico come diritto del principe.
L’ambizione a una unità interna del diritto pubblico ne proteggeva il lato
autoritario. L’idea di stabilità accentuava il carattere conservatore del diritto
pubblico. Il riferimento a una unica discendenza culturale (Orlando e Romano
in Italia, ad esempio) serviva da organo selettore, impedendo linguaggi
diversi. Dunque, il diritto pubblico, privato, da un lato, di una parte di se
stesso e della sua storia, si è arricchito dall’altro. E, se non si è arricchito, esso
è stato almeno messo nelle condizioni di aprirsi nuovi territori, nuovi metodi
e nuove scuole. Molte sono state le oscillazioni e molti sono stati sbandamenti,
da approfondire però, ha promesso Cassese, in un’altra occasione.

Le conclusioni di Cassese, giunte al termine di una serie di dense e
importanti relazioni, hanno messo ancor più in risalto la sintonia e l’armonia
tra i diversi contributi, presentati con la riproduzione, sullo sfondo della sala,
del dipinto «Pietra serena» di Afro Basaldella. L’implicito quesito iniziale sui
rapporti tra una «storia singolare» e altre «che la attraversano e la condizio-
nano» ha avuto quindi più risposte, mai banali, sempre coerenti con lo
sviluppo degli ordinamenti e della cultura giuridica. Sono così potuti emergere
con chiarezza i caratteri del nuovo diritto pubblico: un diritto multipolare, che
non ha più solo lo Stato e la sovranità come esclusivi punti di riferimento;
ibrido, frutto di commistioni tra pubblico e privato, tra sfera nazionale e sfera
internazionale, tra un ramo e l’altro del diritto; multidisciplinare, ormai
inserito a pieno titolo tra le scienze sociali e in continuo dialogo con ognuna
di esse; instabile, sottoposto a continui rivolgimenti; globale, perché ha attra-
versato ormai i confini degli Stati e delle discipline.

La pubblicazione degli atti consentirà di cogliere a pieno la ricchezza di
sfumature e approfondimenti che hanno contraddistinto tutte le relazioni. Nel
frattempo, resta il bel segno scientifico lasciato da una eccezionale giornata di
studio, cui hanno assistito centinaia di persone di tutte le generazioni, venute
per celebrare uno straordinario «accidental lawyer», come egli stesso si è
definito. Il «mondo nuovo» del diritto, per fortuna, è stato avvistato. Servono,
ora, geografi ed esploratori.

LORENZO CASINI
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