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In questo libro sono esposti i primi 
risultati d’una nuova ricerca com-
parata riguardante i diritti ammi-
nistrativi in Europa. Tra compa-
razione e storia l’analisi coglie i 
mutamenti strutturali subiti dai 
vari sistemi amministrativi. Ven-
gono ripercorsi alcuni passaggi 
cruciali della giurisprudenza, tra 
Otto e Novecento: il riconoscimen-
to d’una varietà di interessi, l’emer-
gere dei principi generali del dirit-
to amministrativo, il superamento 
dell’immunità dello Stato. La cre-
scente pervasività del potere pub-
blico nella società e nell’economia 
si riflette nelle tecniche median-
te le quali, nei vari ordinamenti, i 
giudici accertano l’esistenza d’una 
responsabilità dell’amministrazio-
ne, anche alla luce dei vincoli che 
discendono dalle organizzazioni 
sovranazionali europee. La pro-
spettiva di più lungo periodo e il 
raffronto tra gli ordinamenti della 
nostra epoca corroborano l’ipotesi 
che, malgrado numerose e rilevanti 
differenze derivanti dalla storia e 
dalla cultura, vi sia un “nucleo co-
mune” dei diritti amministrativi.
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«Se la credenza antica e perenne di poter realizzare 
un’armonia ultima è un inganno, … se noi ammettiamo 
che i Grandi Beni possano collidere, che alcuni di essi non 
possano vivere insieme, benché altri lo possano, … che 
cosa e quanto dobbiamo sacrificare a che cosa? Mi sembra 
che non vi sia una chiara risposta. Tuttavia, anche se ai 
conflitti non si può sfuggire, possono essere stemperati. Si 
possono soppesare le richieste e raggiungere compromessi».

Isiah Berlin, On the Pursuit of the Ideal (1998), tr. it. di S. Bignotti, 
Sulla ricerca dell’ideale, Brescia, Editrice Morcelliana, 2007, p. 73.
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Prefazione

Sono pubblicati in questo saggio il programma 
d’una nuova ricerca comparata riguardante i diritti 
amministrativi in Europa e i suoi primi risultati. Al 
centro della ricerca vi è una congettura, che è bene 
indicare subito. La congettura è che tra i diritti ammi-
nistrativi d’Europa vi siano tanto numerose e rilevan-
ti differenze, quanto elementi comuni e connettivi, 
cioè un «nucleo comune», per usare l’ordine di con-
cetti impiegato negli studi sulla comparazione giuri-
dica e in quelli di storia del diritto.

Alcuni di questi tratti comuni e connettivi erano 
emersi già nell’Ottocento. All’inizio del Novecento 
essi erano ancor più evidenti. In seguito, le ammini-
strazioni pubbliche hanno avuto ovunque un’espan-
sione senza precedenti. L’intero secolo ne è stato 
contraddistinto, tanto da configurarsi come l’epoca 
dello Stato amministrativo. Altri eventi hanno de-
terminato discontinuità: le due guerre mondiali, il 
crollo degli imperi multinazionali, la diffusione e la 
dissoluzione dei regimi politici del socialismo reale, 
l’instaurarsi di un’integrazione più stretta tra i Paesi 
europei. Non è implausibile che l’importanza relati-
va dei tratti comuni e di quelli distintivi possa averne 
risentito, che lo stesso concetto di nucleo comune 
richieda una qualificazione a seconda del momento 
storico. Questa ipotesi richiede accurate verifiche, su 
più versanti.
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Per impostarle correttamente, prima ancora che 
per effettuarle, occorre prima di tutto perfezionare 
gli strumenti analitici disponibili. Va sottoposta a un 
vaglio critico l’impostazione prevalente nella lettera-
tura sul «diritto amministrativo comparato». Essa è 
discutibile in sé. Lo è, inoltre, per via di una carenza 
di specificazione relativamente all’interazione tra i 
diritti all’interno dello spazio giuridico europeo. In 
una prospettiva costruttiva, la congettura posta alla 
base della ricerca – l’esistenza di un nucleo comune 
dei diritti amministrativi in Europa – sarà sottoposta 
a verifica mediante un’indagine storica e compara-
ta. Nella comparazione diacronica, verrà esaminata 
la giurisprudenza, per segnalarne le implicazioni dal 
punto di vista della lettura incrociata dei dati che si 
ottengono dall’analisi dei vari ordinamenti giuridici. 
Nella comparazione sincronica, i dati saranno tratti 
da un’analisi di tipo fattuale, riguardante vari gruppi 
di quesiti, più o meno articolati e complessi, riguar-
danti la responsabilità pubblica. Il lettore non troverà 
la risposta, confezionata e pronta all’uso. Troverà, 
piuttosto, le ragioni – istituzionali e culturali – in vir-
tù delle quali determinate risposte possono essere 
reputate plausibili e, soprattutto, sono idonee a far 
emergere le analogie e le differenze tra i vari diritti 
europei. In questo saggio, i dati ottenuti su entrambi 
i versanti saranno confrontati per un primo bilancio, 
a metà del tragitto. 

La natura di saggio spiega la natura compatta 
di questo volumetto e lo stile a volte assertivo. Essa 
esime dal rendere compiutamente ragione biblio-
grafica dei vari filoni di letteratura riguardanti i temi 
affrontati. Ci si limiterà ad alcuni richiami essenziali, 
riguardanti gli studi più rilevanti e quelli più recenti, 
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dai quali è possibile risalire agli altri. L’intento è di 
spiegare le ragioni che rendono necessario un muta-
mento, se non di paradigma, di metodo e insieme di 
prospettiva. L’attenzione è dedicata principalmente 
all’Europa, coerentemente con la congettura su cui 
la ricerca è basata. Ma ciò non preclude, anzi richie-
de, l’instaurazione di un costante dialogo e di un pro-
ficuo confronto con le culture giuridiche delle altre 
parti del mondo. 

* * *
Il saggio è scaturito dalla ricerca finanziata dal 

Consiglio europeo delle scienze con un advanced 
grant (COCEAL, n. 694997). Essa è tuttora in corso 
di svolgimento. Non sarebbe stata possibile senza i 
preziosi consigli ricevuti tempo addietro da Sabino 
Cassese; senza il più che ventennale scambio d’idee 
e di esperienze con Jean-Bernard Auby e Paul Craig, 
all’interno dell’European Group of Public Law e poi del 
Research Network on European Administrative Law; senza 
il costante incoraggiamento e il vaglio critico di Mau-
ro Bussani e di Alec Stone Sweet. I risultati delle due 
linee di ricerca già concluse, sintetizzati nel quarto 
e nel quinto capitolo di questo saggio, saranno pub-
blicati nel corso del 2020 in altrettanti volumi a cura 
della casa editrice con cui è stato dato alle stampe il 
libro – Due Process of Law Beyond the State – che ha pre-
ceduto quest’ultimo. 

Varie parti di questo saggio sono state lette da 
Jean-Bernard Auby, Roberto Caranta, Martina Conti-
celli, Angela Ferrari Zumbini, Andrea Graziosi, Stefa-
no Mannoni, Marco Mazzamuto. A loro va la sincera 
gratitudine dell’autore, che tuttavia è, ovviamente, 
l’unico a rispondere dell’accuratezza dei dati allinea-
ti e dei giudizi espressi. 
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Infine, un ringraziamento non formale va agli 
studiosi che hanno organizzato appositi incontri per 
discutere il progetto di ricerca e i suoi svolgimenti, 
e vi hanno partecipato formulando osservazioni e 
suggerimenti: in particolare, Gordon Anthony, Stani-
slaw Biernat, Marcello Clarich, Mario Comba, Victor 
Comelles Ferreira, Delphine Costa, Bruno De Witte, 
Mariolina Eliantonio, Leonardo Ferrara, Claudio 
Franchini, Michel Fromont, Diana-Urania Galetta, 
Michele Graziadei, Carol Harlow, Luca De Lucia, 
Marco Mazzamuto, Thomas Perroud, Mauro Renna, 
Aldo Sandulli, Stefan Storr, Simone Torricelli, Aldo 
Travi, Takis Tridimas, Ellen Vos, Jacques Ziller.
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Capitolo 1

IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: 
UNA VISIONE DI LUNGO PERIODO

Negli anni successivi al 1989, vi è stato un fiorire 
di incontri di studio, di saggi e di opere collettive vol-
ti a confrontare i diritti amministrativi non soltanto 
all’interno dello Stato, cioè del tipo di ordinamento 
giuridico generale all’interno del quale sono sorti e 
si sono sviluppati1, ma anche «oltre lo Stato»2. Il mag-
giore interesse per la comparazione nell’ambito del 
diritto pubblico si era già manifestato nell’ambito del 
diritto costituzionale3. In una fase di più stretta inte-
grazione all’interno dell’Europa unita, oltre che di 
più rapida e intensa globalizzazione, ben si compren-
de l’interesse per le istituzioni giuridiche degli altri 

1 M. Hauriou, Droit administratif, in Répertoire Béquet, Paris, 
Dupont, 1897, p. 4; S. Romano, Prime pagine di un manuale di diritto 
amministrativo, in Scritti minori, II, Milano, Giuffrè, 1950, p. 434; G. 
Vedel – P. Delvolvé, Droit administratif, Paris, PUF, 1984, 9° ed., p. 
26. In chiave comparata, M. Fromont, Droit administratif des États 
européens, Paris, PUF, 2006; F. Bignami, Comparative Administrative 
Law, in M. Bussani – U. Mattei (eds.), The Cambridge Companioxn 
to Comparative Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 
p. 145; J.P. Schneider (hrsg.), Verwaltungsrecht in Europa, V&R Uni-
press, Göttingen, 2007.

2 Nel senso indicato da S. Romano, Oltre lo Stato (1918), ora in 
Scritti minori, cit., I, p. 419.

3 B. Ackerman, The Rise of World Constitutionalism, in Va. L. 
Rev (83), 1997, p. 771; M. Tushnet, Advanced Introduction to Com-
parative Constitutional Law, Oxford, Elgar, 2018, 2 ° ed., p. 1.
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Paesi. Ma la piena comprensione dei tratti salienti di 
tali istituzioni è ostacolata da una serie di difficoltà, 
di limitazioni conoscitive derivanti dagli approcci tra-
dizionali alla comparazione nell’ambito del diritto 
amministrativo e pubblico. 

Prima di esaminare tali limitazioni conoscitive 
e di proporre una diversa prospettiva, è opportuna 
una breve digressione sul suo oggetto, cioè sul diritto 
amministrativo. Sulla sua genesi, varie tesi sono state 
esposte e confutate nel corso del tempo, senza che 
dal dibattito sia emerso un orientamento unitario: 
alla tesi della discontinuità indotta dalla Rivoluzio-
ne francese4 si contrappone – sulla scia di Alexis de 
Tocqueville5 – la tesi della continuità delle istituzioni 
amministrative malgrado la discontinuità delle istitu-
zioni politiche6. Non è questa la sede per illustrare 
tali tesi, né tanto meno per tentare di ricomporle in 
un’improbabile sintesi. Piuttosto, si possono indicare 
i nessi tra il diritto amministrativo e le due rivoluzioni 
che hanno segnato una profonda discontinuità, forse 
una frattura, rispetto all’ancien régime: la fase d’inno-
vazioni economiche, scientifiche e tecnologiche defi-
nita «seconda rivoluzione industriale» e la Rivoluzio-

4 L. Mannori – B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, Bari, 
Laterza, 2001, p. 277, sulla scia di M.S. Giannini, Profili storici della 
scienza del diritto amministrativo (1939), in Quad. fior. (3), 1973, p. 
179.

5 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution (1856), a 
cura di J.P. Mayer, Paris, Gallimard, 1967, libro I, capitolo IV (rela-
tivamente alla garanzia dei funzionari e alla giustizia amministrati-
va). Alla tesi di Tocqueville aderirono, tra gli altri, Guizot e Thierry.

6 J.L. Mestre, Introduction historique au droit administratif fran-
çais, Paris, PUF, 1985, pp. 9-10 e già R. Dareste, Etudes sur les ori-
gines du contentieux administratif en France, IV. Les juridictions adminis-
trative depuis 1789, in Rev. hist., 1857, p. 132.
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ne francese. Si possono, inoltre, evidenziare, per poi 
tornarvi più avanti, i fondamenti e le implicazioni di 
due diversi modi di considerare il diritto che si appli-
ca all’amministrazione, di due culture. 

1.1. Due rivoluzioni

Tra i cultori della storia economica e della storia 
tout court, non vi è identità di vedute circa i fattori che 
hanno promosso e assecondato la prima rivoluzione 
industriale. Prima e dopo di Marx, vari studiosi hanno 
messo in primo piano le variabili economiche, ossia 
il volume delle risorse impiegate, le tecniche volte a 
massimizzarne l’efficiente impiego e le innovazioni 
tecnologiche che incidono positivamente su entrambi. 

Altri hanno fatto riferimento alle variabili non 
economiche: la cultura, la politica, le istituzioni. Rien-
tra in questo filone di pensiero la tesi che la rivoluzio-
ne industriale in Inghilterra sia figlia delle istituzioni 
rappresentative scaturite dalla Glorious Revolution del 
16887. Sulla portata dei cambiamenti, vi è una mag-
giore convergenza di vedute. Essi hanno configura-
to una sorta di mutazione complessiva, riguardante 
non soltanto i modi di produzione, con l’avvento 
dell’economia di mercato di tipo capitalistico, ma la 
società tutta. Già prima del periodo che per gli spe-
cialisti costituisce la seconda rivoluzione industriale, 
nei principali Paesi europei, lo sforzo per potenziare 
le infrastrutture materiali fu notevole. Si ampliarono 
i porti e si estese il sistema viario. Ebbe una rapida 

7 D. Acemoglu, J. Robinson, S. Johnson, Institutions as a 
Fundamental Cause of Long-run Growth, World Bank, Working Paper 
n. 10, 2008, p. 8.
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diffusione, già tra il 1830 e il 1848, la rete telegrafica. 
Si diede un forte impulso a un mezzo di trasporto 
suscettibile di avere un doppio impiego, civile e mili-
tare: la ferrovia8. Questo sforzo richiese ingenti risor-
se pubbliche, per cui furono incrementate le entrate 
dello Stato; i disavanzi aumentarono com’era inusua-
le al di fuori dei tempi di guerra. Crebbe anche il 
coinvolgimento dei privati, in veste di finanziatori, 
progettisti e realizzatori delle nuove infrastrutture. 
Negli Stati Uniti d’America, il loro ruolo fu ancor 
più significativo che in Europa. Tuttavia, si realizzò 
entro una cornice di regole e controlli ben più fitto 
di quanto lasci pensare la schematizzazione che enfa-
tizza la freedom of commerce, sull’assunto che bastassero 
le cosiddette forze spontanee del mercato9. All’inizio 
del nuovo secolo, lo segnalò Roscoe Pound, critican-
do l’indebito rafforzamento del potere esecutivo da 
parte del legislatore10.

Anche per la Rivoluzione francese, vi è una plu-
ralità di vedute. All’interpretazione della storiogra-
fia marxista in termini di lotta di classe11, se ne sono 
contrapposte altre, incentrate sulla lotta per la libertà 
e per l’eguaglianza, che furono al centro anche dei 

8 F. Frankfurter – I. Jennings, Courts and Administrative 
Law: the Experience of English Housing Legislation, in Harvard L. Rev. 
(49), 1936, p. 426.

9 A.A. Berle, The Expansion of American Administrative Law, in 
Harv. L. Rev. (30), 1917, p. 437; M.B. Rosenberry, Administrative 
Law and the Constitution, in Am. Pol. Sc. Rev. (23), 1929, p. 34.

10 R. Pound, Executive Justice, in Am. Law Reg. (55), 1907, p. 
138, il cui apporto è stato sottolineato da K.C. Davis, Dean Pound 
and Administrative Law, in Colum. L. Rev. (42), 1942, p. 89.

11 Nel Manifesto del partito comunista (1848), il potere politico 
era definito «il comitato di affari che amministra gli interessi co-
muni dell’intera borghesia». 
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moti del 1848, in tutta l’Europa. Quei valori assun-
sero una portata universale, furono enunciati nei 
codici e nelle costituzioni di molti Paesi, malgrado 
le forze della restaurazione. Al di là dei dispositivi 
normativi, si era innestato un più profondo processo 
di mutamento dei concetti fondamentali del diritto 
pubblico, finanche nella terminologia utilizzata nel 
linguaggio corrente, al centro del quale vi erano i di-
ritti, oltre ai doveri12. Nuove istituzioni furono create, 
istituzioni plurisecolari subirono profonde trasfor-
mazioni. Mutò il ruolo dello Stato. 

Un utile modo per illustrare la portata di quel 
mutamento, per darne una spiegazione, consiste nel 
fare riferimento all’analisi di Alexis de Tocqueville. 
La scelta di farvi riferimento è giustificata, oltre che 
dall’ammirazione per il giurista e pensatore eclettico 
e dal valore intrinseco delle ricerche svolte, dalla con-
divisione di due punti di metodo da cui egli muoveva. 
Il primo è il convincimento che solo la comprensione 
di ciò che è effettivamente accaduto e accade possa 
rendere le scienze sociali utili, soprattutto allorché ci 
si pone di fronte ad accadimenti, non solo con l’in-
tenzione di spiegarli13, ma anche con la dichiarata fi-
nalità di ricercare le leggi invariabili delle società in 
cui gli uomini sono riuniti («les régles invariables qui 
régissent les sociétés»)14, senza alcuna forma di condi-

12 E. Garcia de Enterria, La formación del Derecho Público eu-
ropeo tras la Revolución Francesa, Madrid, Editorial Civitas, 2009, 3° 
ed.

13 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1821), vol. 
I, libro I, capitolo IV. 

14 Per la tesi che la comparazione sia il principale strumento 
analitico di Tocqueville, L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’Etat. Sur 
la démocratie en France et en Amerique, Paris, PUF, 1985.



20

visione di tali leggi15. Il secondo punto di metodo è 
l’uso dell’analisi comparata delle istituzioni. Nelle 
opere di Tocqueville, la comparazione ebbe notevole 
spazio, non fu mai fine a se stessa, né mero sfoggio di 
erudizione16. 

In uno scritto riguardante il trattato di diritto am-
ministrativo pubblicato da Louis-Antoine Macarel, 
Tocqueville segnalò la valenza generale delle istitu-
zioni amministrative francesi17. Prese le mosse dal 
cambiamento intervenuto nella società, nei bisogni 
che da essa affioravano. Sottolineò che, per soddi-
sfare quei bisogni, occorrevano apparati e forme di 
azione che, nell’insieme, presentavano una diversità 
rispetto al passato. La diversità era profonda, era di 
natura e non di grado. Se pure vi erano nelle istitu-
zioni precedenti i primi elementi costitutivi del dirit-
to amministrativo, cioè del diritto «politico» riguar-
dante l’amministrazione, altre forze ne avevano in 
seguito determinato l’affermazione, dando luogo a 
un diritto nuovo rispetto al passato. 

Quel diritto si fondava su un insieme di principi 
generali privi della sanzione formale del legislatore 

15 C. Schmitt, Ex captivitate salus (1950), tr. it. a cura di C. 
Mainoldi, Milano, Adelphi, 1987, p. 27 («è un vinto che scrive la 
storia»).

16 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, cit., 
Livre I, Ch. IV. Sul dibattito in sede storiografica, S. Mannoni, Pro 
e contro Tocqueville, in Quad. fior. (48), 2019, p. 727.

17 A. de Tocqueville, Rapport fait à l’Académie des sciences mo-
rales et politiques sur le livre de M. Macarel, intitulé Cours de droit admi-
nistratif, in Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville. Etudes économiques, 
politiques et littéraires par Alexis de Tocqueville, Paris, Lévy, 1866, p. 
63. Nella letteratura secondaria, S. Cassese, Une des formes de l’Etat 
nouveau du monde. Reflexions sur le droit administratif français, in Act. 
jur. dr. adm., 1995, p. 167.
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(«principes généraux et maximes absolues»)18. Alcuni di 
quei principi e gli istituti giuridici che ne traevano 
ispirazione erano contestabili, secondo Tocqueville, 
per la loro incidenza negativa sulle libertà. Lo erano, 
in particolare, nel quadro della giustizia amministra-
tiva19. Tuttavia, si trattava di principi e d’istituti nuo-
vi, che erano destinati a essere imitati, seguiti dagli 
altri popoli europei. Attraverso un processo sicuro, 
ancorché non necessariamente lineare, quei princi-
pi e istituti si sarebbero imposti, non per l’originalità 
e l’importanza della tradizione francese, ma per la 
loro conformità con la condizione degli uomini20. Il 
diritto amministrativo si sarebbe così, per «naturale» 
diffusione, generalizzato e consolidato, sia pure in 
fasi diverse nel resto del mondo. Quella che veniva 
individuata era, insomma, una tendenza a converge-
re, se non una vera e propria legge in senso natura-
listico, alla cui base vi era il passaggio dal mondo in 
cui lo Stato svolgeva soltanto le tradizionali funzioni 
sovrane (difesa esterna, tutela dell’ordine pubblico, 
amministrazione della giustizia), a un mondo che, se 
nel complesso respingeva le idee di Marx, accettava la 
centralità dei servizi pubblici. 

Tra quanti sottolinearono il nuovo ruolo del-
lo Stato vi fu Léon Aucoc, nei corsi impartiti pres-
so l’École nationale des ponts et chaussées a partire dal 

18 A. de Tocqueville, Rapport sur le livre de M. Macarel, cit., 
p. 66. 

19 A. de Tocqueville, Rapport sur le livre de M. Macarel, cit., 
p. 68.

20 A. de Tocqueville, Rapport sur le livre de M. Macarel, cit., 
p. 71 («notre droit administratif deviendra graduellement celui du monde 
civilisé, … grâce à sa conformité avec la condition des hommes de notre 
temps»). 
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186521. Egli studiò i lavori pubblici e le concessioni 
ferroviarie. Ne trasse spunti utili per delineare una 
teoria del diritto amministrativo fondata su tre ele-
menti. Il primo era che l’amministrazione doveva 
assumere la cura degli interessi generali della col-
lettività, come nell’ancien régime, ma in rapporto a 
nuovi interessi, relativi all’utilizzo delle infrastruttu-
re materiali (ponti, canali, ferrovie) e all’accesso ai 
servizi individuali erogati dalle organizzazioni pub-
bliche (asili, ospedali, ospizi, teatri). Il secondo era 
la dimensione, per dir così, aziendale della pubblica 
amministrazione, investita del compito di ben gestire 
le risorse finanziarie e di eseguire – a guisa d’inten-
dente o di uomo d’affari22 – i lavori necessari per il 
mantenimento e il miglioramento dei beni comuni, 
in entrambi i casi mediante atti di gestione. Infine, 
vi era la dimensione autoritativa, che si concretizzava 
nell’emanazione di atti d’imperio, per acquisire ri-
sorse tramite l’imposizione fiscale e per reprimere le 
condotte contrastanti con la legge. 

Questo filone di pensiero ebbe il suo maggiore 
esponente in uno dei grandi maestri del diritto pub-
blico, Léon Duguit, secondo cui l’Ottocento aveva 
prodotto una «grande trasformazione»23. Essa deri-
vava dal mutamento delle condizioni materiali e di 

21 L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit administra-
tif faites à l’École impériale des ponts et chaussées, Paris, Dunod, 1869, 
pp. 12-13. Dell’opera di Cormenin, De Gerando e Macarel dà 
conto J.L. Mestre, L’histoire du droit administratif, in P. Gonod – F. 
Melleray – P. Yolka (sous la direction de), Traité de droit adminis-
tratif, Paris, Dalloz, 2011, I, p. 40.

22 L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit, cit., p. 20. 
23 L. Duguit, Les transformations du droit public, Paris, Armand 

Colin, 1913, p. IX.
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quelle intellettuali o spirituali. Le prime erano de-
terminate dall’incremento dei bisogni nelle società 
umane, man mano che queste divenivano più com-
plesse, aumentando l’interdipendenza. Duguit inclu-
se tra tali bisogni quelli soddisfatti dai servizi postali e 
telegrafici, dalle ferrovie, dall’illuminazione24. Quan-
to alle condizioni intellettuali, criticò aspramente le 
concezioni – che considerava metafisiche, affini ai 
dogmi religiosi – del potere sovrano e dei diritti in-
dividuali. Propose un’innovativa ricostruzione com-
plessiva, sistematica dell’ordinamento, al cui centro 
vi era il service public 25. L’esistenza dei poteri autori-
tativi dello Stato era quindi giustificata, legittimata 
dall’erogazione dei servizi, anziché da un’astratta no-
zione di sovranità, soprattutto dopo che la Rivoluzio-
ne francese aveva messo in primo piano la nazione26.

Se ciò conferma la lungimiranza di Tocqueville, 
resta da comprendere quali principi e regole, deri-
vanti dalla natura dei bisogni espressi dal corpo so-
ciale e dalle idee del tempo abbiano finito per con-
figurarsi come invarianti, esistenti dovunque quei 
bisogni fossero avvertiti e quelle idee fossero ammes-
se e condivise. Lo furono in varie parti dell’Europa 
continentale, sia pure in diversi momenti. In Italia, 
il maggiore interventismo dello Stato in campo eco-
nomico e sociale si manifestò già alla fine del secolo. 
Vittorio Emanuele Orlando constatò che l’espansio-
ne del diritto amministrativo era più rapida rispetto 
alle altre discipline giuridiche, nessuna delle quali 

24 L. Duguit, Les transformations du droit public, cit., p. 32.
25 L. Duguit, Les transformations du droit public, cit., p. 33. 
26 L. Duguit, Les transformations du droit public, cit., p. 12 (con 

richiami a Tocqueville).
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«investe di sé tanta parte del mondo moderno»; se-
gnalò l’incremento dei servizi pubblici ed espresse 
preoccupazione per le loro inevitabili ricadute sui 
bilanci pubblici27. 

Contrariamente ai paradigmi teorici allora im-
peranti in Inghilterra, il cambiamento si manifestò 
negli Stati Uniti d’America. I mutati bisogni e le nuo-
ve idee in cui Tocqueville aveva ravvisato la ragion 
d’essere del diritto amministrativo furono condivisi. 
Ma, probabilmente non a caso, si deve a uno studioso 
americano di origine tedesca, Ernst Freund, il meri-
to di aver attirato l’attenzione dei giuristi su di essi. 
Freund mise in luce un importante dato di ordine 
quantitativo: le leggi aventi ad oggetto l’amministra-
zione, intesa come attività, sopravanzavano di gran 
lunga le leggi riguardanti il diritto civile e penale. 
Per quanto tale flusso legislativo fosse «caotico e asi-
stematico», era nella «natura delle cose» che dovesse 
rispondere ad alcuni «principi uniformi», limitando 
e regolando l’azione del potere pubblico. Era questo 
lo scopo del diritto amministrativo28. Eppure, proprio 

27 V.E. Orlando, Prefazione, in Primo Trattato Completo di Diritto 
Amministrativo, Milano, SEI, 1897, pp. XII-XIII. A Orlando è stata 
mossa la critica di aver visto in ciò la crescita dell’ingerenza pubbli-
ca (M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, 
Bologna, Il Mulino, 1986, p. 7), ma si trattava di un punto di vista 
condiviso dai principali giuristi dell’epoca.

28 E. Freund, The Law of the Administration in America, in Pol. 
Sc. Quart. (9), 1894, p. 403. In senso conforme, J.L. Mashaw, Cre-
ating the Administrative Constitution. The Lost One Hundred Years of 
American Administrative Law, New Haven, Yale University Press, 
2012. Per una diversa ricostruzione, che colloca l’affermazione del 
diritto amministrativo nel linguaggio giuridico nel periodo tra le 
due guerre, L. Mannori – B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, 
cit., p. 5.
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in quegli anni, nel Regno Unito, ne veniva negata l’e-
sistenza, sebbene un altro studioso tedesco, Rudolf 
Gneist, ne avesse fornito tempo prima una ricostru-
zione molto attenta ai cambiamenti che provenivano 
dalla legislazione sociale dell’epoca vittoriana29. 

1.2. Scontro di sistemi?

Per una di quelle vicende di cui la storia delle 
idee è ricca, all’insegnamento di Tocqueville si richia-
marono sia Maurice Hauriou, sia Albert Venn Dicey, 
con esiti opposti. 

Hauriou cercò di conciliare la prospettiva di 
Tocqueville, che metteva in primo piano la tutela 
degli interessi della collettività, con una prospettiva 
diversa, incentrata sul potere. Ciò che contraddi-
stingueva uno Stato ben regolato era l’esistenza d’u-
na serie di servizi resi al pubblico, alcuni dei quali 
erogati dallo Stato stesso o da altre persone giuri-
diche pubbliche e detti quindi servizi pubblici, per 
distinguerli dai servizi di analoga natura forniti da-
gli organismi privati, detti servizi di pubblica utilità. 
Ma vi era un’altra dimensione, quella dell’autorità 
e del potere, ossia la «puissance publique». Hauriou 
ne fece la pietra angolare del diritto amministrativo. 
Affermò che il suo tratto tipizzante consisteva nel 
régime administratif, inteso come assetto istituzionale 

29 R. Gneist, Das englische Verwaltungsrecht (1860), di cui la 
seconda edizione fu tradotta da Isacco Artom nella Biblioteca di 
scienza politica curata da Attilio Brunialti: L’amministrazione e il diritto 
amministrativo inglese, Torino, Utet, 1896. Sulla rapida espansione 
delle funzioni relative agli interessi sociali e culturali, M. Weber, 
Wirtschaft und Gesellschaft (1922), tr. it. a cura di G. Giordano, Eco-
nomia e società, Milano, Edizioni di comunità, 1996, IV, p. 5.
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contraddistinto da una serie di prerogative dell’am-
ministrazione esorbitanti dal diritto comune; che, 
senza di esso, non vi era un vero diritto ammini-
strativo30; che, ben lungi dalle visioni «deformanti» 
dei civilisti31, i rapporti tra l’autorità pubblica e gli 
amministrati erano rapporti di potere, non fondati 
sull’eguaglianza. Ciò si manifestava, in particolare, 
nell’atto amministrativo, dotato dall’ordinamento 
di efficacia esecutiva nei confronti delle situazioni 
giuridiche soggettive dei privati («décision exécutoi-
re unilatérale»)32. Non si nascose i problemi che ne 
derivavano dal punto di vista della tutela dei diritti, 
che in gran parte poggiava sul giudice amministra-
tivo. Ma espresse un giudizio lusinghiero sul ruolo 
nomopoietico che il Consiglio di Stato aveva svolto, 
elaborando i principi generali cui le pubbliche am-
ministrazioni dovevano attenersi.

Come previsto da Tocqueville, a quei principi ge-
nerali si ispirarono anche altri ordinamenti, segnata-
mente la Germania. A tal fine, il contributo di Otto 
Mayer presenta un’indubbia importanza. Dapprima 
egli si impegnò a fondo e con rigore nell’apprendi-
mento del diritto amministrativo francese33. In segui-
to, si dedicò alla redazione di un trattato di diritto 
amministrativo riguardante non una singola parte 
della Germania, come la Baviera o la Prussia, ma 
l’intero «sistema», che andava sorgendo e di cui fu 

30 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public géné-
ral, Paris, Larose et Forcel, 1893, 2° ed., p. XIII («le régime adminis-
tratif est une certaine manière d’etre de l’Etat»). 

31 M. Hauriou, Précis, cit., p. VI.
32 M. Hauriou, Précis, cit., p. IX e 419.
33 O. Mayer, Theorie des französischen Verwaltungsrechts, 

Strasburg, Trübner, 1886.
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il primo e principale teorico: un sistema imperniato 
sull’atto amministrativo e sulla giustizia amministrati-
va34. L’ancoraggio al diritto francese era giustificato 
dal fatto che esso esercitava un duplice ruolo: a vol-
te, era riguardato come il modello cui tendere; altre 
volte, era direttamente applicato, come d’altronde 
era già successo tempo addietro per il codice civile 
francese. 

L’osservazione di Mayer sulla valenza esempla-
re del diritto amministrativo francese ha ricevuto 
conferme nel Novecento35. Ha avuto conseguenze 
di ampia portata. Esse non si manifestano soltanto 
nell’impianto sistematico, ma anche nel linguaggio 
scientifico. Se il diritto pubblico dell’Europa conti-
nentale ha fatto grandi passi avanti nel darsi un lin-
guaggio uniformemente accettato dagli studiosi, è 
anche perché, tra Otto e Novecento, gli ordini con-
cettuali – come l’atto amministrativo e la giustizia am-
ministrativa36 – divennero più o meno gli stessi, mal-

34 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht (1894), tr. fr. dell’A., 
Droit administratif allemand, Paris, Giard et Brière, 1905. Sul ruolo 
fondamentale di Mayer nella costruzione del «sistema scientifico 
del diritto amministrativo», E. Forsthoff, Rechsstaat im Wandel 
(1964), tr. it. a cura di C. Amirante, Stato di diritto in trasformazio-
ne, Milano, Giuffrè, 1973, p. 174; Id., Lehrbuch des Verwaltungsrecht 
(1966), tr. fr. a cura di M. Fromont, Traité de droit administratif alle-
mand, Bruxelles, Bruylant, 1969, p. 107. Sull’altra visione del dirit-
to amministrativo, E. Kaufmann, Verwaltung und Verwaltungsrecht 
(1914), tr. it. a cura di F. Cortese, Amministrazione e diritto ammini-
strativo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, p. 36.

35 F. Fleiner, Avant-propos pour l’edition française, in Les prin-
cipes généraux du droit administratif allemand, tr. fr. a cura di C. 
Eisenmann, Paris, Delagrave, 1932, p. 6.

36 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., pp. 78-79.
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grado la diversità degli assetti istituzionali. In ciò, vi è 
una tendenza comune con il diritto privato37. 

Sull’altra sponda della Manica, Dicey prese mol-
to sul serio la sistematica prospettata da Hauriou. Da 
essa, però, prese le distanze in modo netto, sulla scia 
delle riflessioni critiche di Tocqueville. Il senso di tale 
divaricazione può cogliersi in una serie di passaggi, 
ben concatenati tra loro nel trattato dedicato al di-
ritto costituzionale. Secondo il giurista vittoriano, il 
droit administratif, quale si era sviluppato in Francia 
e in altri Paesi dell’Europa continentale, si ispirava a 
una concezione dispotica del potere, che si manife-
stava segnatamente nello speciale regime di respon-
sabilità riservato ai funzionari dello Stato, oltre che 
nell’esistenza di un giudice speciale38. Dicey spinse 
questa linea di ragionamento sino a sostenere che 
nulla di simile esisteva, né poteva esistere in Inghil-
terra, perché alla base del suo diritto pubblico vi era 
la rule of law. Quest’ordine di concetti, che preesiste-
va a Dicey ma che egli conformò nei termini utilizza-
ti in seguito nella riflessione giuridica anglosassone, 
imponeva che la condotta dei poteri pubblici e quella 
dei soggetti privati fossero rette dal medesimo diritto 
(«the ordinary law of the land»)39 e fossero sottoposte al 
controllo del medesimo giudice. Era la conseguenza 
di un diverso modo d’intendere la separazione dei 
poteri, nel quadro di un assetto istituzionale imper-
niato sulla sovereignty of Parliament 40. 

37 A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 
Utet, 1996, p. 9.

38 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitu-
tion (1894), London, MacMillan, 1961, 10° ed., pp. 328-329. 

39 A.V. Dicey, The Law of the Constitution, cit., pp. 328-329.
40 A.V. Dicey, The Law of the Constitution, cit., p. 329. 
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L’anatema di Dicey nei confronti del droit admi-
nistratif è stato sottoposto a critiche serrate dai con-
temporanei e dagli studiosi successivi. Tra i contem-
poranei, Gaston Jezè ebbe buon gioco ad affermare 
che l’analisi di Dicey era frutto di un travisamento, 
perché era incentrata su una parte del diritto ammi-
nistrativo, ossia la responsabilità, che non era certa-
mente l’unica, né la più importante; inoltre, trascura-
va l’insieme delle regole riguardanti lo svolgimento 
dei compiti pubblici, che esistevano anche nel Regno 
Unito, come in tutti i paesi civili41. Anche l’america-
no Frank Goodnow osservò che la locuzione «diritto 
amministrativo» era gradualmente entrata nel lessico 
giuridico, ottenendo adesioni dai teorici e dai pratici42. 

Tra gli studiosi inglesi successivi a Dicey, William 
Robson e Ivor Jennings sottolinearono che il suo trat-
tato di diritto costituzionale non rispecchiava la realtà 
effettuale tra Otto e Novecento: per la Francia, aveva 
tenuto conto d’una limitata porzione del diritto am-
ministrativo, oltre tutto trascurandone l’evoluzione, 
«ignorando il resto»43; per l’Inghilterra, movendo da 
una determinata versione del pensiero liberista, egli 
aveva proposto evidentemente un «altro mondo» ri-
spetto a quello in cui attecchivano e si sviluppavano 
gli istituti volti a proteggere gli interessi delle classi 
meno abbienti44. 

41 G. Jèze, Principes généraux du droit administratif, Paris, Giard, 
1925, 3rd ed., pp. 1-2.

42 F.J. Goodnow, Comparative Administrative Law, New York, G. 
Putnam’s Sons, 1902, p. 7.

43 I. Jennings, Administrative Law and Administrative Jurisdic-
tion, in J. Comp. Leg. (20), 1938, 99.

44 W.A. Robson, Justice and Administrative Law, London, Ste-
vens, 1928, p. 3.
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Oggi il regime giuridico che Dicey descrisse oltre 
un secolo fa, riassumibile nell’espressione «ammini-
strazione senza diritto amministrativo», non esiste 
più. Un nuovo regime giuridico dell’amministrazio-
ne pubblica si è affermato nella prima metà del No-
vecento, si è consolidato dopo il 1945, con l’avvento 
del Welfare State 45. Esso ha risentito profondamente 
dell’adesione alla Comunità europea. È, secondo una 
diffusa opinione, un regime giuridico ormai ordinato 
in sistema e, quanto meno in alcuni principi fonda-
mentali, non dissimile da quello prevalente negli altri 
Paesi europei46. 

Ci si può chiedere se il diritto inglese abbia con-
diviso quei principi da ben più lungo tempo. Lo stu-
dioso che più di altri si è cimentato in questa linea di 
ricerca è Paul Craig. Egli ha dimostrato che, al di là 
delle dichiarazioni liberiste di principio, già nell’Ot-
tocento la disciplina pubblica delle attività impren-

45 W. Robson, Administrative Law in England, 1919-1948, 
in Lord Campion (ed.), British Government since 1918, London, 
Allen & Unwin, 1956, p. 85. Sull’emergere di un vero e proprio 
«sistema» è spesso citata l’opinione adesiva di Lord Denning in 
Inland Revenue Commissioners v. National Federation of Self-Employed 
and Small Business (1982): M. Radford, Controllo giurisdizionale e 
controllo dell’esecutivo, in M.P. Chiti, (a cura di), Cittadino e potere 
in Inghilterra, Milano, Giuffrè, 1990, p. 40; M. Sunkin, Il ‘judicial 
review’ e lo sviluppo del diritto pubblico in Inghilterra, ivi, p. 130; Lord 
Woolf, Il più grande risultato delle corti inglesi, ivi, p. 176.

46 J. Jowell, Il controllo giurisdizionale delle decisioni amministra-
tive nel diritto inglese: l’evoluzione dei principi sostanziali, in M.P. Chiti, 
(a cura di), Cittadino e potere in Inghilterra, cit., p. 171. L’importanza 
dell’approccio di tipo sistematico è condivisa nella riflessione giu-
ridica (F. Fleiner, Les principes généraux du droit administratif alle-
mand, cit., p. 34), segnatamente nell’impostazione culturale che fa 
capo a Hans Kelsen: A. Merkl, Il duplice volto del diritto, tr. it. a cura 
di C. Geraci, Milano, Giuffrè, 1987, p. 213.
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ditoriali modificò il sistema degli equilibri di potere 
nelle istituzioni e nella società civile47. Ha illustrato 
come la questione della legalità si è in varia guisa nei 
diversi momenti storici legata all’idea che, quando 
il Parlamento attribuisce poteri alle autorità pubbli-
che, è sottinteso – una vera e propria presunzione, 
ancorché superabile – che essi debbano essere eserci-
tati nel rispetto di alcuni criteri generali, desumibili 
dalla natural justice 48. Una più recente indagine sul 
principio di proporzionalità, in passato ritenuto alie-
no al diritto pubblico inglese49, ha scavato a fondo 
nella giurisprudenza del Settecento. Ha radiografato 
l’emergere, nelle decisioni giudiziarie, di modelli di 
controllo sull’adempimento delle funzioni ammini-
strative da parte delle autorità pubbliche. Ha docu-
mentato il consolidarsi dell’idea che le autorità pub-
bliche dovessero farsi carico dell’interesse generale 
non in forme che implicassero oneri oltremodo gra-
vosi per i privati50. 

La revisione critica svolta da Craig non è isolata 
nella cultura giuridica inglese del nostro tempo. In 
essa, si è acquisita piena consapevolezza che le con-

47 P. Craig, Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, 
2005, 5° ed, p. 55.

48 P. Craig, UK, EU and Global Administrative Law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016, p. 20; H.W.R. Wade, Administra-
tive Law (1967, 2° ed.), tr. it. a cura di C. Geraci, Diritto amministra-
tivo inglese, Milano, Giuffrè, 1969, p. 71, con riferimento al fair play.

49 J. Jowell – A. Lester, Proportionality: neither novel nor dan-
gerous, in J. Jowell – D. Oliver (eds.), New Directions in Judicial 
Review: Current Legal Problems, London, Stevens, 1988, p. 51.

50 P. Craig, Proportionality and Judicial Review: A UK Historical 
Perspective, in S. Vogenauer – S. Weatherill (eds.), General Prin-
ciples of Law: European and Comparative Perspectives (Oxford, Hart, 
2017), p. 145.
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clusioni cui Dicey era giunto erano fondate su «pre-
supposti errati»51, erano «anacronistiche» già allora52, 
tanto da non poter costituire un valido punto di ri-
ferimento per il diritto pubblico del suo tempo53. Si 
è spinta ancor più oltre la revisione critica del suo 
pensiero, affermando che, lungi dal descrivere la re-
altà, Dicey ne ha fornito una rappresentazione falsa-
ta54, per via dell’adesione alla concezione d’uno Stato 
minimo55. 

E purtuttavia, un giudizio complessivo non do-
vrebbe trascurare il dato di fondo rappresentato dalla 
profonda influenza del pensiero di Dicey, un vero e 
proprio lascito intellettuale. Pur se inadeguato come 
rappresentazione dell’ordine degli eventi reali, an-
che per la prevalenza della componente prescrittiva 
su quella descrittiva, il suo trattato di diritto costitu-
zionale ha avuto conseguenze profonde, durature. Il 
rifiuto d’un qualsivoglia giudice speciale, che nella 
cultura anglosassone evoca l’aborrita Star Chamber 
dell’assolutismo regio, è stato pressoché unanima-
mente condiviso. Innumerevoli ricercatori hanno 
svolto i propri studi all’interno del «paradigma» deli-
neato da Dicey56. Legioni di giuristi inglesi si sono for-

51 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 68; P. 
Craig, Administrative Law, cit., p. 15.

52 M. Shapiro, Courts. A Comparative and Political Analysis, Chi-
cago, University of Chicago Press, 1981, p. 112.

53 P. Leyland – G. Anthony, Administrative Law, Oxford, Ox-
ford University Press, 2016, 8° ed., p. 1.

54 N. Lewis – I. Harden, The Noble Lie, London, Hutchinson, 
1986.

55 C. Harlow – R. Rawlings, Law and Administration, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2009, 3° ed., p. 2.

56 F.H. Lawson, Le droit administrative anglais, in Rev. int. dr. 
comp. (3), 1951, p. 412.
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mate sul suo trattato di diritto costituzionale, pubbli-
cato in più edizioni tra il 1894 e il 196157. Per almeno 
altri due decenni, i giudici si sono mostrati riluttanti a 
riconoscere l’esistenza di un «sistema di diritto ammi-
nistrativo», con l’avallo degli autori delle trattazioni 
istituzionali più diffuse58. Alla rappresentazione che 
egli diede della realtà hanno prestato fede non pochi 
studiosi del diritto amministrativo e del diritto com-
parato, come Massimo Severo Giannini, Jean Rivero e 
René David59. Può ben dirsi, quindi, che il pensiero di 
Dicey abbia assecondato e favorito la formazione di 
un’altra mentalité nel diritto pubblico, di un prototipo 
più che di un idealtipo, nel senso che verrà precisato 
nella parte finale di questo saggio.

1.3. Un’interpretazione alternativa 

Quanto appena osservato spiega perché il quesito 
finale non è se il diritto amministrativo esista nell’In-
ghilterra attuale, né se esso esistesse alla metà del se-
colo scorso, quando vari studiosi europei seguitavano 
ad aderire alla risposta negativa data da Dicey. Non è 

57 Ancora nel 1938, I. Jennings, Administrative Law and Admi-
nistrative Jurisdiction, cit., p. 99 segnalava la difficoltà incontrata nel 
cercare di far comprendere agli studenti lo sviluppo impresso dalla 
legislazione parlamentare al diritto amministrativo.

58 Come S.A. De Smith, Judicial Review of Administrative Action, 
New York, Oceana, 1959, da cui si trasse lo spunto per osservare 
che il diritto amministrativo, che per un lungo periodo era stato 
«the Cinderella of the legal subjects», si era ormai affermato: A.N. Al-
lott, Review of S.A De Smith, Judicial Review of Administrative Action, 
in Journal of African Law (3), 1959, p. 212.

59 J. Rivero, Droit administratif (1960), Paris, Dalloz, 2006, p. 
15 ; R. David, Le droit anglais, Paris, PUF, 1965; i riferimenti all’o-
pera di Giannini sono indicati infra, cap. VI, § 2.
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nemmeno se lo studio del diritto amministrativo pos-
sa tuttora essere fondato sul paradigma tradizionale, 
cioè sulla contrapposizione tra il modello francese e 
quello inglese, com’era abituale fino in passato. Vari 
studi, a volte assai accurati, hanno già evidenziato i 
difetti di questa impostazione culturale: la disatten-
zione per l’ordine degli eventi reali, l’enfatizzazione 
dell’uno o dell’altro modo d’intendere il liberalismo 
nell’Ottocento, un malcelato compiacimento nazio-
nalistico60. Si può aggiungere che tale impostazione 
culturale ha sopravvalutato l’importanza di quei due 
modelli, trascurandone altri, segnatamente il model-
lo austriaco. 

In una prospettiva costruttiva, l’indagine è volta 
a verificare un’ipotesi alternativa, una congettura, 
ossia che vi fossero non soltanto triangoli culturali 
come quelli prima richiamati tra Hauriou, Mayer e 
Orlando, ma anche importanti punti di contatto e 
di saldatura tra le istituzioni giuridiche, fors’anche 
una comunanza delle strutture profonde del diritto 
pubblico. Giova dire subito che non ci si propone di 
sostituire al tradizionale paradigma, imperniato sul-
la contrapposizione tra il modello francese e quello 
inglese e in generale sull’enfatizzazione delle diver-
sità tra i diritti amministrativi, un paradigma uguale 
e opposto, che accentui soltanto «ciò che ci unisce» 
anziché ciò che ci divide61. 

60 S. Flogaitis, Administrative Law et Droit Administratif, Pa-
ris, Pichon, 1986; S. Cassese, La construction du droit administratif: 
France et Royaume-Uni, Paris, Montchrestien, 1994, p. 12; M. D’Al-
berti, Diritto amministrativo comparato, Bologna, Il Mulino, 2019, 
p. 14.

61 Come propone G. Alpa, Il diritto privato europeo: significato e 
confini del sintagma, in ASTRID – Rassegna (18), 2005, p. 10.
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La chiave per intendere l’importanza della co-
munanza e della diversità è, insieme, storica e com-
parata. È storica, perché, per mettere in discussione 
un paradigma consolidato, come quello secondo cui 
i diritti amministrativi sono il prodotto dello Stato, 
di ciascuno Stato, cioè una sorta di enclave nazionale, 
non basta mostrarne l’inadeguatezza in rapporto alla 
situazione in cui l’Europa unita versa. L’indagine va 
estesa dal confronto tra i diritti di oggi alle vicende 
passate62. Inoltre, non può essere limitata ai diritti 
amministrativi che apparivano già assestati tra Otto 
e Novecento, ma deve estendersi a quelli che allora 
erano in via di consolidamento. Allo stesso modo, la 
comparazione incentrata sull’oggi non può essere 
circoscritta ai tre o quattro ordinamenti europei che 
sono solitamente presi in considerazione dai giuristi. 
Deve dare adeguato spazio agli altri, inclusi quelli 
a torto ritenuti minori, che spesso offrono preziosi 
spunti per comprendere l’entità e la direzione dei 
processi di imitazione e d’influenza reciproca. 

Così configurata, la congettura è evidentemente 
di notevole spessore teorico. Attorno ad essa, il pen-
siero giuridico troverebbe un rinnovato motivo nel 
valorizzare una grande tradizione. Non è priva di ri-
lievo sul piano della ricostruzione dei singoli princi-
pi e istituti giuridici. Può dare nerbo ai dubbi sulla 
vulgata secondo cui il principio di proporzionalità è 

62 D. Gerber, System Dynamics: Toward a Language of Compar-
ative Law?, in Am. J. Comp. L. (46), 1998, p. 650. Per una prima 
enunciazione di questo programma di ricerca, G. della Cananea, 
Per uno studio storico e comparato della giustizia amministrativa, in G. 
Falcon (a cura di), Forme e strumenti della tutela nei confronti dei prov-
vedimenti amministrativi nel diritto amministrativo italiano, comunitario 
e comparato, Padova, Cedam, 2010, p. 23. 
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di origine tedesca e si è insinuato nei vari diritti na-
zionali sulla scia della giurisprudenza della Corte di 
giustizia63. Soprattutto, può fornire spunti per un’a-
nalisi della disciplina del procedimento amministra-
tivo consapevole dell’importanza dei tratti comuni e 
ricorrenti, nonché delle profonde differenze.

Per far ciò, è indispensabile fare chiarezza sui li-
miti che l’attuale letteratura attorno al «diritto am-
ministrativo comparato» presenta, in sé e con riferi-
mento all’Europa, allo spazio giuridico che in essa si 
è instaurato. Passando dalla prospettiva critica sull’e-
sistente alla prospettiva costruttiva, si dovranno illu-
strare le ragioni sottostanti alla scelta dell’angolo vi-
suale della ricerca – il procedimento amministrativo64 
– e dei criteri generali ai quali attenersi nella scelta 
degli ordinamenti da includere nella comparazione. 
A questi compiti sono dedicati i prossimi due capi-
toli. I due capitoli successivi espongono i giudizi di 
risultato parziale ottenuti dalle prime due linee di ri-
cerca già svolte, relativamente ai principi dell’azione 
amministrativa emersi tra Otto e Novecento e all’at-
tuale regime giuridico della responsabilità pubblica. 
Le implicazioni che scaturiscono dalle verifiche effet-
tuate sono considerate congiuntamente nell’ultimo 
capitolo, che stila una sorta di primo bilancio e indica 
il tragitto che resta da compiere.

63 Per la Francia, si veda la sentenza del 19 maggio 1933 
nell’affaire Benjamin, richiamata da M. Andenas – E. Bjorge, 
Les principes généraux du droit comme outils de resolution des conflits 
de norms, in La scène juridique: harmonies en mouvement. Mélanges en 
l’honneur de Bernard Stirn, Paris, Dalloz, 2018, p. 25.

64 In senso conforme, R. Scarciglia, Metodi e comparazione 
giuridica, Milano, Wolters Kluwer, 2016, p. 105.
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Capitolo 2

LA COMPARAZIONE 
DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, IN EUROPA

Contrariamente a quanto talvolta si afferma65, 
nello studio dell’amministrazione e del suo diritto 
l’attenzione per gli altri ordinamenti non è un fe-
nomeno nuovo o di marginale importanza. A questa 
lacuna relativa alla conoscenza dell’opera dei giuri-
sti del passato, si aggiungono un difetto in punto di 
metodo, perché pochi sono gli studi autenticamente 
comparati, e una limitazione conoscitiva. Quest’ulti-
ma si manifesta per quanto riguarda il modo di con-
cepire la comparazione all’interno delle unioni di 
Stati su base regionale, segnatamente in Europa. 

2.1. Dai diritti stranieri alla legislazione comparata

Un rapido sguardo è sufficiente per rendersi con-

65 J. Boughey, Administrative Law: the Next Frontier for Compar-
ative Law, in Int’l & Comp. L. Q. (62), 2013, p. 55 e, in termini più 
sfumati, G. Napolitano, Introduzione, in G. Napolitano (a cura 
di), Diritto amministrativo comparato, Milano, Giuffrè, 2007, p. IX. Nel 
senso del testo, J. Rivero, Cours de droit administratif comparé. Le con-
trôle juridictionnel de la légalité dans l’Europe des Six, Paris, Les cours de 
droit, 1956-57, p. 14; J. Bell, Comparative Administrative Law, in M. 
Reimann – R. Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Compara-
tive Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 1260; M. D’Al-
berti, Lo sviluppo del diritto amministrativo comparato, in G. della Ca-
nanea – J. Ziller (a cura di), Il nuovo diritto pubblico europeo. Scritti in 
onore di Jean-Bernard Auby, Torino, Giappichelli, 2018, p. 102.
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to sia dell’esistenza d’una varietà di lavori riguardanti 
gli altri diritti amministrativi nazionali, sia dei loro 
limiti. I pratici furono lesti a rendersi conto dell’u-
tilità d’uno sguardo sulle istituzioni pubbliche di al-
tri Stati. Per tutto il corso dell’Ottocento, varie solu-
zioni legislative furono adattate ad altri contesti, se 
non semplicemente imitate, diverse acquisizioni giu-
risprudenziali soprattutto francesi furono recepite 
altrove. Ciò corrispondeva, in parte, a una tendenza 
più generale, giustificata dal fatto che il codice civile 
emanato nella Francia napoleonica fu direttamente 
applicato in altri Paesi, mentre in altri costituì il mo-
dello di riferimento. Quella tendenza si manifestò 
con modalità peculiari nel campo dell’amministra-
zione e del diritto a essa applicabile, per via dell’in-
dubbio divario che in questo ambito esisteva tra la 
Francia e altri Paesi.

Tra i teorici, l’attenzione per gli altri diritti ammi-
nistrativi si manifestò, in particolare, nei lavori di due 
precursori: Giandomenico Romagnosi e Anselme 
Batbie. L’interesse prevalente del primo concerneva 
la ricerca di principi generali, con importanti spun-
ti relativi alla buona amministrazione e alla propor-
zionalità66. Il secondo si impegnò nel confrontare 

66 Il riferimento è alle Instituzioni di Romagnosi, ripubblicate 
da E. Rotelli, Romagnosi 1814 «Instituzioni di diritto amministrati-
vo», Bologna, Il Mulino, 2014. Santi Romano riconosceva all’A. il 
merito di aver formulato la prima esposizione scientifica del diritto 
amministrativo: Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo, 
cit., p. 443. Ne sottolineano l’originalità anche F. Merusi, La lega-
lità amministrativa fra passato e futuro, Napoli, Editoriale scientifica, 
2016, pp. 10-11 e G. Rossi, L’attualità di G.D. Romagnosi nell’eclissi 
dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto ammi-
nistrativo, in Dir. pubbl. (17), 2012, p. 1. Altri ritengono invece che 
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l’assetto d’interessi determinato all’interno di alcuni 
ordinamenti in rapporto a vari aspetti, come la difesa 
della libertà di stampa e la tutela della proprietà in 
caso di espropriazione67. Va peraltro sottolineato che 
all’epoca gli altri diritti erano riguardati come diritti 
stranieri, non nell’ottica della comparazione68. Di qui 
l’osservazione che lo sviluppo del diritto comparato 
«è stato la conseguenza… della nazionalizzazione che 
si è prodotta nella concezione stessa del diritto del 
XIX secolo»69.

Un altro limite era l’eccessiva enfasi posta sul di-
segno legislativo. La sua importanza emerge appieno 
nel trattato di Eduard Laferrière sulla giurisdizione 
amministrativa70. Laferrière è da annoverare tra i giu-
risti capaci di fornire un contributo alla teoria gene-
rale senza perdere il contatto con la realtà effettuale, 
anzi traendone alimento per evitare errori. Il suo trat-

Romagnosi sia stato sopravvalutato: A. Sandulli, Costruire lo Sta-
to: la scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 
Giuffrè, 2015, p. 9.

67 A. Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et admi-
nistratif contenant l’examen de la doctrine et de la jurisprudence. La com-
paraison de notre législation avec les principales lois politiques et adminis-
tratives de l’Angleterre, des Etats-Unis, de la Belgique, de la Hollande, des 
principaux Etats de l’Allemagne et de l’Espagne. La comparaison de nos 
institutions actuelles avec celle de la France avant 1789, Paris, Cotillon, 
1861. 

68 J. Rivero, Cours de droit administratif comparé, cit., p. 9. Su 
questa distinzione, M. Reimann, Comparative law and neighbouring 
disciplines, in M. Bussani – U. Mattei (eds.), The Cambridge Compa-
nion to Comparative Law, cit., p. 15.

69 R. David, Les grand systèmes de droit contemporains (1977), tr. 
it. a cura di R. Sacco, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Milano, 
Giuffrè, 1980, p. 2.

70 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des re-
cours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1887-1888.
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tato fornì il primo inquadramento sistematico della 
giustizia amministrativa71, con chiarimenti e spunti 
utili non solo per il diritto francese. Fin dalla prima 
edizione, incluse un ampio capitolo sulla legislazione 
comparata, in cui erano delineati i principali modelli 
di controllo giurisdizionale sull’attività amministrati-
va. La seconda edizione si aprì con un’introduzione 
in cui erano segnalati i principali sviluppi recenti, in 
particolare l’istituzione della IV sezione del Consi-
glio di Stato in Italia, a testimonianza dell’attenzione 
che essa ebbe al di là delle Alpi. Si inserisce in que-
sto filone di studi anche l’opera di Antonio Salandra 
sulla giustizia amministrativa nei «governi liberi». In 
essa, il riconoscimento della diversità delle soluzioni 
esperite dai vari ordinamenti era accompagnato e bi-
lanciato dall’individuazione d’una comune matrice, 
ricondotta alle istanze dello Stato di diritto72.

Al di là del merito intrinseco di ciascun contri-
buto colpisce in molti studi l’enfasi posta sulla legge, 
particolarmente evidente nel capitolo dedicato da 
Laferrière alla legislazione comparata. Sulle cause di 
questo orientamento si può prospettare un’ipotesi, 
suscitata da una semplice constatazione. L’Ottocen-
to fu il secolo in cui emerse un crescente interesse 
per la legislazione straniera. Un ruolo di primaria im-
portanza fu svolto dalla Société de Legislation Comparée, 
fondata a Parigi nel 1869. Sebbene le sue attività ri-
guardassero prevalentemente il diritto privato e con-
cernessero i codici, occasionalmente furono tradotti 
anche i testi di varie leggi amministrative e alcuni 

71 J.L. Mestre, L’histoire du droit administratif, cit., p. 46.
72 A. Salandra, La giustizia amministrativa nei governi liberi, con 

speciale riguardo al vigente diritto italiano, Torino, Utet, 1904.
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commentari73. Nel riferimento alla legislazione, si pa-
lesava la fiducia riposta nella legge. In ciò, però, si 
annidava un inconveniente. Si riteneva che bastasse 
conoscere le leggi per comprendere il funzionamen-
to degli istituti giuridici74. 

Ci si rese conto più tardi che l’esegesi delle dispo-
sizioni legislative era insufficiente. Lo era, in particola-
re, nell’ambito del diritto amministrativo75. In nessun 
Paesi europeo esso ebbe una cornice legislativa che 
fosse anche lontanamente paragonabile alla podero-
sa architettura dei codici civili. Furono i giudici, sul-
la base di quelle disposizioni legislative, a elaborare i 
principi generali del diritto amministrativo76. Alcuni 
anni fa, due giuspubblicisti francesi hanno icastica-
mente osservato che, se si fosse abrogato con un tratto 
di penna il codice civile, non vi sarebbe più stato il di-
ritto civile, mentre se si fossero abrogate tutte le leggi 
amministrative, l’essenziale del diritto amministrativo 

73 F.J. Goodnow, Review of E. Laferrière, Traité de la juridiction 
administrative, in Pol. Science Quart. (11), 1896, p. 353.

74 D. Levy, La responsabilité de la puissance publique et de ses 
agents en Angleterre, Paris, LGDJ, 1957, p. 1. 

75 G. Bigot, La responsabilità dell’amministrazione in Francia. 
Storia e teoria, in Sc. & Pol., 2010, p. 30. La constatazione era diffusa 
a metà del secolo scorso: G. Miele, Italian Administrative Law, in 
Int’l & Comp. L. Quart. (3), 1954, p. 421; O. Bachof, German Ad-
ministrative Law with Special Reference to the Latest Developments in the 
System of Legal Protection, ivi (2), 1953, p. 370.

76 M. Hauriou, Droit administratif, cit., p. 6. Nella letteratura 
recente, Y. Gaudemet, Droit administratif, Paris, LGDJ, 2016, 21° 
ed., p. 33; F. Merusi, Lo sviluppo giurisprudenziale del diritto ammini-
strativo italiano, in Legge, giudici, politica. Le esperienze italiana e inglese 
a confronto, Milano, Giuffrè, 1983, p. 124; E. Gamero Casado – S. 
Fernandez, Manual basico de derecho administrativo, Sevilla, Tecnos, 
2017, 14° ed., p. 48. 
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sarebbe rimasto in piedi, perché era definito dal giudi-
ce amministrativo77. È un giudizio che forse pecca per 
eccesso, ma sottolinea una profonda differenza.

2.2. I limiti del diritto amministrativo comparato

Passando dalla fase meno recente della riflessio-
ne giuridica a quella attuale, essa presenta tre incon-
venienti: la locuzione stessa «diritto comparato»; la 
scarsezza di studi autenticamente comparati; il difet-
to di specificazione relativamente all’Europa e alle 
altre aree d’integrazione regionale. 

La locuzione «diritto comparato» è insoddisfa-
cente, perché non designa una branca della norma-
zione positiva esistente all’interno di un ordinamento 
giuridico78. Anzi, l’indagine comparata presuppone 
l’esistenza di due o più ordinamenti giuridici79. È l’e-
sistenza di tali ordinamenti, anche all’interno di una 
struttura di grado superiore, a permettere e rendere 
proficuo il raffronto tra di essi, cioè la comparazione 
o, meglio, l’analisi comparata del diritto80. 

L’altro inconveniente si concretizza quando ci si 
limita alla compilazione e alla giustapposizione del-

77 G. Vedel – P. Delvolvé, Droit administratif, cit., p. 107.
78 J. Rivero, Cours de droit administratif comparé, cit., p. 5.
79 O. Pfersmann, Le droit comparé comme interprétation et comme 

théorie du droit, in Rev. int. dr. comp. (53), 2001, p. 275; G. Bermann, 
The discipline of comparative law in the United States, in Rev. int. dr. 
comp. (51), 1999, p. 1042; R.B. Schlesinger, Introduction: the Com-
parative Method – its Purpose and Promise, in R.B. Schlesinger e.a., 
Comparative Law: Cases, Texts, Materials, New York, Foundation 
Press, 1988, 5° ed., p. 1.

80 R. Pound, Comparative Law in Space and Time, in Am. J. 
Comp. L. (4), 1955, p. 70 («science comparée du droit»); M. D’Alber-
ti, Diritto amministrativo comparato, cit., p. 7.
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le soluzioni fornite da due o più ordinamenti, senza 
procedere alla fase successiva, ossia alla comparazio-
ne propriamente detta81. Esso è evidente in una ricer-
ca progettata, realizzata e pubblicata quasi trent’anni 
fa, grazie ad alcuni studiosi della scuola romana, sul 
diritto amministrativo nel suo complesso82. La ricer-
ca beneficiò dell’apporto di alcuni tra i più eminenti 
giuspubblicisti dell’epoca, tra cui Eduardo Garcia de 
Enterria, William Wade e Georges Vedel: si devono 
loro analisi accurate, tuttora utili. Il problema è che, 
al di là di un impianto a grandi linee comune, in 
quella ricerca manca un capitolo introduttivo o fina-
le, che effettui un raffronto tra gli ordinamenti sele-
zionati. Il risultato è che i volumi pubblicati allineano 
una serie di saggi di diritto straniero. 

Al contrario, lo studio condotto due decenni pri-
ma da Jean-Marie Auby e Michel Fromont83 era deli-
mitato nell’ambito oggettivo, incentrato sul controllo 
giurisdizionale dell’attività amministrativa, e nell’am-
bito soggettivo, relativo ai sei Paesi fondatori della 
Comunità. Mostrava consapevolezza della necessità 
di non accontentarsi della mera giustapposizione di 
istituti giuridici nazionali, che vanno confrontati. As-
solvevano questo compito sia la parte metodologica 
iniziale, sia il capitolo finale, in cui erano esaminati 

81 D. Levy, La responsabilité de la puissance publique en Angleterre, 
cit., p. 2; M. Shapiro, Courts. A Comparative and Political Analysis, 
cit., p. VII («comparison consists of presenting descriptions of a number of 
legal systems side by side, … with no particular end in view»).

82 G. Motzo (ed.), Administrative Law: the Problem of Justice, Mi-
lano, Giuffrè, 1990-1991, 3 volumi.

83 J.M. Auby – M. Fromont, Les recours contre les actes adminis-
tratifs dans les pays de la Communauté économique européenne, Paris, 
Dalloz, 1971. 
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i tratti comuni tra i sei ordinamenti e quelli distinti-
vi ed erano fornite alcune spiegazioni, più o meno 
convincenti, ma sempre utili, per esempio riguardo 
all’impugnativa degli atti a contenuto generale84. 

L’aver fatto riferimento a questo studio giova 
anche per segnalare che nella letteratura relativa al 
«diritto amministrativo comparato» vi è un difetto di 
specificazione. Esso riguarda l’influsso che sulla com-
parazione esercitano i processi di globalizzazione e 
d’integrazione regionale85. I diritti amministrativi si in-
scrivono nelle tendenze che l’attuale fase della globa-
lizzazione ha rafforzato, sollecitando gli ordinamenti 
nazionali a confermarsi a criteri generali e standard, a 
dotarsi di nuovi e più moderni controlli86. Vi è, peral-
tro, un’importante, profonda, differenza tra il parte-
cipare a queste tendenze generali e l’essere coinvolti 
nell’integrazione più stretta in atto in alcune regioni 
del mondo, segnatamente in Europa dopo il 1950. 

È stato Jean Rivero a cogliere il punto chiave: da 
quel momento in poi, il diritto amministrativo non è 
più stato ancorato al territorio, ai confini nazionali, 
nello stesso modo in cui si riteneva che lo fosse in 
precedenza. Egli impartì per più anni l’insegnamen-

84 Si veda la recensione di D.B. Mitchell, Review of J.M. Auby 
and M. Fromont, Les recours contre les actes administratifs dans les pays 
de la Communauté économique européenne, in Int’l & Comp. L. Quart. 
(21), 1972, p. 193.

85 Una riprova è nell’avvio, nel 1953, d’una comparazione 
tra i principali sistemi amministrativi europei, sulla base del que-
stionario pubblicato in Int’l & Comp. L. Quart. (2), 1953, p. 217. 
Vi contribuirono Giovanni Miele per l’Italia e Otto Bachof per la 
Germania, con gli scritti richiamati nella nota 75.

86 S. Cassese, Global Standards for National Administrative Proce-
dure, in Law & Cont. Probl. (68), 2005, p. 109; P. Craig, UK, EU and 
Global Administrative Law, cit. p. 576.
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to del diritto amministrativo comparato87, arricchen-
do il bagaglio culturale di tutti gli studiosi88. Quei la-
vori sono una miniera preziosa di problemi, punti di 
vista, riferimenti di teoria generale. È alla luce degli 
scritti di Rivero che assume senso l’approccio proble-
matico con cui si è aperta questa parte dello studio, 
notando come la locuzione «diritto amministrativo 
comparato» sia insoddisfacente. 

Rivero fu anche uno dei primi a richiamare l’at-
tenzione dei giuspubblicisti sullo statuto giuridico 
dell’amministrazione all’interno delle Comunità eu-
ropee. Nel 1958, segnalò che l’integrazione più stret-
ta in Europa si fondava sull’esistenza di un sostrato 
comune e a sua volta l’accentuava89. Venti anni dopo, 
corroborò quella ricostruzione notando l’apporto 
dei vari ordinamenti, delle varie culture, al diritto 
comune90. Entrambi gli aspetti, iniziando dal primo, 
verranno considerati in distinti paragrafi. Una sintesi 
verrà tentata nel paragrafo conclusivo. 

87 J. Rivero, Cours de droit administratif comparé. Le contrôle ju-
ridictionnel de la légalité dans l’Europe des Six, cit.. L’A. ha richiamato 
quell’esperienza in Le droit administratif en droit comparé: rapport fi-
nal, in Rev. int. dr. comp. (41), 1989, p. 919.

88 Per questo giudizio, J.F. Garner, Review of S. Flogaitis, Ad-
ministrative Law et Droit Administratif, in Am. J. Comp. L. (36), 1988, 
p. 567; G. Vedel – P. Delvolvé, Droit administratif, cit., p. 99; J. 
Schwarze, The Convergence of the Administrative Laws of the EU Mem-
ber States, in F.G. Snyder (ed.), The Europeanization of Law: the Legal 
Effects of European Integration, Oxford, Hart, 2000, p. 164.

89 J. Rivero, Le problème de l’influence des droits internes sur la 
Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 
in AFDI (4), 1958, p. 295.

90 J. Rivero, Vers un droit commun européen: nouvelles perspectives en 
droit administratif, in M. Cappelletti (sous la direction de), Nouvelles 
perspectives du droit commun de l’Europe, Firenze-Bruxelles, 1978, p. 389.
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2.3. Il diritto amministrativo oltre lo Stato

Un tratto saliente dell’integrazione europea è 
la dimensione amministrativa. Prima ancora che 
nei Trattati di Parigi (1952) e di Roma (1957), essa 
emerse nell’atto genetico dell’integrazione, il di-
scorso pronunciato dal Ministro degli esteri francese 
Schuman il 9 maggio del 195091. Per risolvere il se-
colare conflitto tra gli Stati europei, Schuman pro-
pose di mettere da parte la tradizionale concezione 
della sovranità, affidando a un’Alta Autorità potestà 
sovraordinate rispetto a quelle istituzioni nazionali. Il 
ruolo politico della nuova istituzione si combinò con 
l’adempimento di funzioni amministrative. 

Si pose così il problema di come fosse possibi-
le assicurare che le funzioni amministrative fossero 
adempiute in modo legittimo ed evitare indebiti fa-
voritismi su base nazionale. La soluzione non fu ricer-
cata nel controllo da parte dell’assemblea comune, 
che aveva un ruolo soltanto consultivo, bensì nel di-
ritto, nelle sue regole e nel controllo del loro rispet-
to da parte di un’apposita corte. Furono mutuate le 
principali caratteristiche del più importante giudice 
amministrativo d’Europa, il Conseil d’État. Lo dimo-
strano l’organizzazione della Corte di giustizia, arric-
chita della presenza di avvocati generali sul modello 
del commissaire du gouvernement; la sua vocazione di 
assicurare il rispetto del diritto, di ogni règle de droit, 
nell’interpretazione e nell’applicazione dei tratta-
ti; l’articolazione dei motivi di ricorso, ivi inclusi lo 

91 Per una rivisitazione, J.H.H. Weiler, Deciphering the Polit-
ical and Legal DNA of European Integration: an Exploratory Essay, in 
J. Dickson – P. Eleftheriadis (eds.), Philosophical Foundations of 
European Union Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 146.
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sviamento di potere e la violazione delle forme so-
stanziali. Queste erano le condizioni iniziali, che non 
è esagerato considerare quali derivazioni del diritto 
francese92. 

L’istituzione dell’Alta Autorità incrinò il convin-
cimento che quella statale fosse l’amministrazione 
per antonomasia, pur se essa rimase l’amministrazio-
ne per eccellenza. Come negli Stati membri, così nel-
la Comunità, l’amministrazione fu assoggettata a un 
corpo di regole e di controlli93. Ciò mise in discussio-
ne l’idea che il diritto amministrativo non fosse che 
un ramo del diritto dello Stato94. Le modalità con cui 
la Corte di giustizia si volse a colmare le lacune del 
nuovo ordinamento segnarono un’ulteriore differen-
za rispetto al periodo anteriore al 1950. La disposizio-
ne del Trattato di Roma riguardante la responsabilità 

92 Lo avevano segnalato J. Rivero, Cours de droit administratif 
comparé, cit., p. 13 e F. Benvenuti: La C.E.C.A. ordinamento sovra-
no, in Ordinamento della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 
Padova, Cedam, 1961, p. I. Lo ha confermato Maurice Lagrange, 
uno tra i più autorevoli avvocati generali: The Court of Justice of the 
European Communities from the Schuman Plan to the European Union, 
in La construction européenne. Mélanges Fernard Dehousse, Bruxelles, 
Editions Labor, 1979, p. 127.

93 J. Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Baden-Baden, 
Nomos, 1986; G. Falcon, Dal diritto amministrativo nazionale al dirit-
to amministrativo europeo, in Riv. it. dir pubbl. com. (1), 1991, p. 351; 
P. Craig, EU Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 
2012, 2° ed. 

94 M.P. Chiti, Monismo o dualismo in diritto amministrativo: vero 
o falso dilemma?, in Riv. trim. dir. pubbl. (48), 2000, p. 321; A. von 
Bogdandy, Common principles for a pluralità of orders: A study on pub-
lic authority in the European legal area, in I-CON (12), 2014, p. 985. Ha 
espresso preoccupazione per la sottovalutazione dello Stato O. Be-
aud, L’Etat, in P. Gonod– F. Melleray – P. Yolka (sous la direction 
de), Traité de droit administratif, cit., I, p. 210.
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che suole dirsi extracontrattuale (articolo 215 TCE) 
ha una valenza più ampia, è espressione del più ge-
nerale ancoraggio del diritto europeo ai diritti nazio-
nali95. A tali diritti la Corte attinse ampiamente fin 
dagli anni Cinquanta. Utilizzò il metodo comparato 
per rinvenire i principi generali del diritto comuni, 
da adeguare alle peculiarità dell’ordine giuridico 
europeo. Lo notò un filosofo del diritto particolar-
mente attento al ragionamento giudiziario, Chaim 
Perelman. Egli sottolineò l’apporto fondamentale 
degli avvocati generali e dei giudici della Corte di 
giustizia alla definizione di quei principi96. 

L’Europa unita ha quindi presentato fin dalla 
metà del Novecento, e ancor di più presenta oggi, trat-
ti strutturali propri, se non unici, per il fatto di avere 
una propria amministrazione, nonché per il confronto 

95 J.V. Louis, L’ordinamento giuridico comunitario, Bruxelles, 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea, 1989, 
3° ed., p. 93.

96 C. Perelman, Logique juridique (1976), tr. it. Logica giuridica, 
nuova retorica, Milano, Giuffrè, 1979, p. 124. Un importante contri-
buto analitico è P. Pescatore, Le recours dans la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautes européennes a des normes déduites de 
la comparaison des droits des Etats membres, in Rev. int. dr. comp. (32), 
1980, p. 337 (secondo cui l’adozione di soluzioni comuni postula 
la comparazione). Per la notazione che la Corte di giustizia non ha 
cercato d’individuare un minimo comune denominatore tra i dirit-
ti nazionali, T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2006, p. 20. Per la distinzione tra l’assor-
bimento e l’importazione dei principi, K. Lenaerts – K. Gutman, 
«Federal Common Law» in the European Union: A Comparative Perspecti-
ve from the United States, in Am. J. Comp. L. (54), 2006, p. 16. Sulla 
nuova prospettiva transnazionale, O. Dubos, Le droit administratif et 
les situations transnationales: des droits étrangers au droit comparé?, in F. 
Melleray (sous la direction de), L’argument de droit comparé en droit 
administratif français, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 75.
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tra le varie culture giuridiche che si confrontano all’in-
terno delle istituzioni comuni. All’iniziale influenza 
francese si sono aggiunte le sollecitazioni provenien-
ti da altre culture giuridiche, più attente all’apertura 
dei moduli procedimentali, alla trasparenza verso il 
pubblico. Questa specificità sollecita, impone, un raf-
fronto tra i diritti nazionali, non più concepiti come 
stranieri, e quello dell’Unione europea97. 

2.4. I diritti amministrativi nello spazio giuridico europeo

Gli ordinamenti sovranazionali presentano impor-
tanza anche perché ripristinano la circolazione dei 
principi e degli istituti giuridici tra un ordinamento e 
l’altro, che era stata indebolita dal prevalere del posi-
tivismo e del nazionalismo giuridico. Essa si manifesta, 
per dir così, in modo verticale e orizzontale.

Agiscono nella prima direzione i trattati istitutivi 
delle due organizzazioni europee, l’Unione europea 
e il Consiglio d’Europa, gli atti adottati dalle loro 
istituzioni politiche la giurisprudenza delle corti so-
vranazionali. I trattati, pur avendo un variabile rango 
all’interno degli ordinamenti nazionali, conforma-
no lo statuto giuridico dell’amministrazione pubbli-
ca. Esso risente anche della cornice di regole, più o 
meno vincolanti, definite dagli organi delle due orga-
nizzazioni sovranazionali. Il Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa ha formulato varie raccomanda-
zioni sull’adempimento delle funzioni amministrati-

97 S. Cassese, Il diritto amministrativo europeo presenta caratteri 
originali?, in Riv. trim. dir. pubbl. (51), 2003, p. 35; S. Rose-
Ackermann – P. Lindseth (eds.), Comparative Administrative Law, 
Cheltenham, Elgar, 2017, 2° ed.
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ve. Alcune riguardano i procedimenti amministrativi, 
l’esercizio dei poteri discrezionali98, gli atti che coin-
volgono numerosi soggetti, la responsabilità pub-
blica. Esse hanno un’indubbia importanza perché, 
movendo da principi ritenuti condivisi, consigliano 
un certo corso di azione, ne sconsigliano un altro. 
Ne consegue, se non l’obbligo di conformarsi a quei 
principi, quello di giustificare le scelte difformi. 

Nell’Unione europea, il legiferare delle istituzio-
ni incide direttamente sulla cornice giuridica. Molti 
regolamenti hanno imposto vincoli ai poteri pubblici 
nazionali, conformandone l’azione. Moltissime diret-
tive hanno stabilito una disciplina tanto dettagliata 
da non lasciare spazio al legislatore nazionale in sede 
di attuazione, in quella che è detta l’amministrazione 
indiretta delle politiche comuni. Questa conformità 
si è tradotta in una parziale armonizzazione in qual-
che settore, come gli appalti pubblici, e per alcuni 
istituti, come le autorizzazioni generali nel campo 
delle comunicazioni elettroniche99. In altri campi, la 
tendenza all’avvicinamento delle disposizioni nazio-
nali è chiaramente in atto. In quello che può dirsi lo 

98 Resolution (77) 31 on the protection of the individual in relation 
to the acts of administrative authorities; Recommendation n. R 80 (2) con-
cerning the exercise of discretionary powers by administrative authorities. 
Sullo status della Convenzione nei diritti nazionali, H. Keller – A. 
Stone Sweet (eds.), A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on 
National Legal Systems (Oxford, Oxford University Press, 2009).

99 Al quesito se il progredire dell’armonizzazione riduca l’a-
rea della comparazione, si è per ora data risposta negativa: M.P. 
Chiti, Jean-Bernard Auby e il diritto comparato, in G. della Cananea 
– J. Ziller (a cura di), Il nuovo diritto pubblico europeo, cit., p. 61. 
Che l’analisi comparata debba occuparsi di come i poteri pubblici 
nazionali attuano gli obblighi comuni, è notato da J. Bell, Compa-
rative Administrative Law, cit., p. 1277.
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spazio giuridico europeo, dunque, l’amministrazione 
pubblica è soggetta ai principi stabiliti dagli ordina-
menti sovranazionali100.

L’altra caratteristica dello spazio giuridico eu-
ropeo non è meno rilevante e significativa: si tratta 
del ripristinarsi dei nessi orizzontali tra gli ordina-
menti nazionali, indeboliti ma non cancellati dal 
nazionalismo giuridico101. L’importanza di tali nessi 
si è manifestata nel riconoscimento dell’esistenza di 
principi generali del diritto comuni agli ordinamenti 
nazionali; nell’attenzione che i giudici nazionali de-
dicano al seguito che altrove è dato alle sentenze del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo102; nella loro 

100 Per questa nozione, M.P. Chiti, Lo spazio giuridico europeo, 
in Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo, Bologna, 
Clueb, 2003, p. 321; A. von Bogdandy, Common principles for a plu-
rality of orders: A study on public authority in the European legal area, 
cit., p. 980. Sui principi relativi all’amministrazione, C. Franchini, 
European Principles Governing National Administrative Proceedings, in 
Law & Cont. Probl. (68), 2005, p. 183; S. Kadelbach, European Ad-
ministrative Law and the Law of a Europeanized Administration, in C. 
Joerges – R. Dehousse (eds.), Good governance in Europe’s integrated 
market, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 167. Sulla distin-
zione tra amministrazione diretta e indiretta, J. Ziller, Les concepts 
d’administration directe, d’administration indirecte et de coadministra-
tion, in J.B. Auby – J. Dutheil de la Rochére (sous la direction 
de), Traité de droit administratif européen, Bruxelles, Bruylant, 2014, 
2° ed., p. 325; P. Chirulli, Amministrazioni nazionali ed esecuzione del 
diritto europeo, in L. De Lucia – B. Marchetti (a cura di), L’ammi-
nistrazione europea e le sue regole, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 145.

101 S. Cassese, Diritto amministrativo comunitario e diritti ammi-
nistrativi nazionali, in M.P. Chiti – G. Greco (a cura di), Trattato di 
diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2007, I, p. 10.

102 M. Fromont, Le juge français et la Cour européenne des droits 
de l’homme, in R. Bieber e.a. (hrsg.), Internationale Gemeinshaft und 
Mensrechte. Festschrift für Georg Ress, Koln, Carl Heymans Verlag, 
2005, p. 972. 
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disponibilità ad annettere rilievo agli orientamenti 
consolidati delle altre corti, ai fini dell’interpretazio-
ne del proprio ordinamento103. La conoscenza delle 
regole degli altri ordinamenti è indispensabile ai fini 
dell’applicazione del principio di equivalenza delle 
regole nazionali, elaborato dalla Corte di giustizia 
nella notissima sentenza Cassis de Dijon e presto appli-
cato dalla Commissione nella costruzione del merca-
to unico104. Lo è anche ai fini della cooperazione tra 
le amministrazioni nazionali, richiesta dal Trattato 
di Lisbona e dalle discipline che istituiscono apposi-
te strutture a rete, al cui interno le amministrazioni 
coinvolte possono fruire delle migliori prassi. 

Queste forze, queste tendenze, descritte distinta-
mente per semplicità espositiva, nella realtà effettuale 
interagiscono. Nello sforzo di dare piena attuazione 
alle regole e alle guidelines emanate dagli ordinamen-
ti sovranazionali, sovente gli amministratori pubblici 
si sforzano di colmare le carenze interne al proprio 
sistema, individuando le soluzioni più acconce adot-
tate altrove. Il punto chiave è il configurarsi del dirit-

103 Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Tren-
to, nella sentenza n. 2/2009, si è ispirato all’orientamento del giu-
dice amministrativo tedesco secondo cui l’amministrazione deve 
rimuovere il provvedimento la cui persistenza sia «semplicemente 
insopportabile». 

104 Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, 
Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, su cui 
si segue la ricostruzione di J.H.H. Weiler, Mutual Recognition, Func-
tional Equivalence and Harmonization in the Evolution of the European 
Community and the WTO, in F. Padoa Schioppa (ed.), The Principles 
of Mutual Recognition in the European Integration Process, London, Pal-
grave, 2005, p. 25; J. Boulouis, Groupement régionaux d’Etats et droit 
comparé, in Rev. int. dr. comp. (22), 1970, pp. 237-238, sottolinea la 
differenza rispetto agli istituti del diritto internazionale privato.
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to amministrativo e pubblico in guisa nuova, rispetto 
al periodo antecedente alla metà del Novecento, nel 
senso del ravvicinamento delle regole di diritto cui le 
autorità pubbliche sono sottoposte, all’interno dello 
spazio amministrativo europeo105. Ne discendono va-
rie implicazioni per la comparazione giuridica. 

2.5. Comparazione e integrazione europea

Non di rado, gli studi con ambizioni comparative 
non tengono nel debito conto le particolari forme di 
confronto e interazione tra i diritti, che si realizza-
no in alcune regioni del mondo. Sembra quasi che 
si possano comparare ugualmente, con il medesimo 
metodo, gli istituti giuridici – poniamo – degli USA 
e dell’Etiopia, da un lato, e quelli dell’Italia e della 
Francia, senza rendere ragione, nel secondo caso, di 
un fattore spesso ignorato nelle analisi formali degli 
istituti giuridici, anche perché di esso non è facile te-
nere conto, ossia l’influenza delle tradizioni comuni. 
Esse hanno un’importanza speciale in Europa, pur 
avendone, in potenza o in atto, anche altrove106. 

105 M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 
3; A. von Bogdandy, Common principles for a pluralità of orders, cit., 
p. 989. Questo A. è anche il coordinatore, insieme a Peter Huber, 
di un’importante opera in più volumi, lo Ius Publicum Europaeum, 
al cui centro vi è l’idea che i giuristi debbano concepire la compa-
razione alla luce dello spazio giuridico europeo. Sullo «spazio am-
ministrativo europeo», M.P. Chiti – A. Natalini, Lo spazio ammini-
strativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, 
Bologna, Il Mulino, 2012; E. Chévalier, L’espace administratif euro-
péen, in J.B. Auby – J. Dutheil de la Rochére (sous la direction 
de), Traité de droit administratif européen, cit., p. 451.

106 A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, cit., p. 
13, con riferimento al diritto belga e a quello francese.
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Relativamente all’Europa, la questione va impo-
stata tenendo conto di una duplice peculiarità. Si 
tratta, da un lato, della presenza non di uno, ma di 
due tipi di tradizioni costituzionali: quelle comuni 
e quelle nazionali, tra cui vi è una relazione dialet-
tica ed evolutiva107; dall’altro lato, dell’azione delle 
organizzazioni sovranazionali. Esse non eliminano 
l’autonomia degli Stati membri, ma la inquadrano in 
una cornice di regole e controlli. 

All’interno del Consiglio d’Europa, l’autonomia 
di ciascuno Stato è tutelata dalla Convenzione e dalla 
Corte di Strasburgo. Lo strumento che la Corte utilizza 
è il margine di apprezzamento di cui ogni Stato dispo-
ne nell’attuare quei diritti, purché ne sia fatto salvo il 
nucleo essenziale: un limite che soggiace a controlli, 
primo tra tutti quello sulla proporzionalità108.

Nell’ordinamento comunitario, la Corte di giu-
stizia ha effettuato un bilanciamento tra due opposte 
esigenze. Ha riconosciuto l’autonomia procedurale 
degli Stati, ma l’ha circondata di garanzie, onde evi-
tare discriminazioni. Ha attinto ai diritti statali, de-
finendo una varietà di principi, come la legalità, la 
tutela del legittimo affidamento, il due process of law, 
la proporzionalità. Ha affermato l’esistenza di «tra-
dizioni costituzionali comuni»109, sulle quali si inne-

107 P. Häberle, Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati 
nazionali, tr. it. a cura di I. Schraffl, Milano, Giuffrè, 2006, p. 59.

108 A. Stone Sweet – J. Matthwes, Proportionality Balancing 
and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach, 
Oxford, Oxford University Press, 2019; G. Greco, La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia, in id., Ar-
gomenti di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000, 2° ed., p. 236.

109 Corte di giustizia, sentenza 17 dicembre 1970, causa 
11/70, Internationale Handelsgesellschaft, § 4, su cui v. P. Huber, Recht 
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sta la stessa Convenzione. Il 1992 è stato un anno di 
svolta. Un’importantissima disposizione del Trattato 
istitutivo dell’Unione, l’articolo 6, ha effettuato un 
rinvio alle «tradizioni costituzionali comuni», attri-
buendo loro lo status di principi generali del diritto 
dell’Unione, pur se resta da chiarire cosa debba in-
tendersi per «tradizione». Ancor meno chiara è la di-
sposizione che salvaguarda l’identità nazionale degli 
Stati, ma, se interpretata unitamente a un’ulteriore 
disposizione, che garantisce la diversità dei diritti e 
delle tradizioni giuridiche nazionali all’interno dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia110, può dirsi che 
ne risulti una garanzia della persistenza della diversi-
tà. Quest’ultima, tuttavia, deve esplicarsi nel rispetto 
dei diritti fondamentali che si configurano come tra-
dizioni costituzionali comuni111, che si desumono dal-
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla 
giurisprudenza applicativa, cui rinvia la stessa Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione112. 

Sembra quindi prima facie non infondata un’in-
terpretazione dei rapporti tra i diritti amministrativi 
europei non imperniata sulla tradizionale contrappo-

der Europäischen Integration, Munchen, Verlag Vahlen, 2002, p. 150; 
A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, Il Muli-
no, 2002, p. 25.

110 Articolo 4 (1) TUE; articolo 68 TFUE.
111 Preambolo della Carta dei diritti fondamentali.
112 Articolo 52 (3) della Carta dei diritti fondamentali. Nel 

senso del testo, K. Lenaerts – K. Gutman, «Federal Common Law» 
in the European Union: A Comparative Perspective from the United States, 
cit., p. 16; S. Cassese, The «Constitutional Traditions Common to the 
Member States of the European Union», in Riv. trim. dir. pubbl. (66), 
2017, p. 939; I. Pernice, The Treaty of Lisbon and Fundamental Rights, 
in S. Griller – J. Ziller (eds.), The Lisbon Treaty. EU Constitutiona-
lism without a Constitutional Treaty?, Wien-NY, Springer, 2008, p. 235.
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sizione tra il modello francese e quello inglese, più 
articolata, eclettica, che tenga conto anche dell’in-
fluenza esercitata dalle istituzioni sovranazionali: ol-
tre a trarre spunto da quei diritti, esse vi influiscono, 
a mò di retroazione. Quantomeno, questa ipotesi è 
meritevole di più attenta verifica. 

Tale verifica verrà impostata su basi diversi rispet-
to ai due approcci prevalenti nello studio del diritto 
in Europeo: l’approccio di tipo integrativo, che colti-
va soprattutto i motivi comuni tra i diritti nazionali, e 
l’approccio di tipo contrastivo, che enfatizza le diffe-
renze113. Non vi è alcuna necessità di preferire l’uno 
all’altro. Entrambi prestano il fianco a una duplice 
critica, sul piano descrittivo e prescrittivo. Una descri-
zione concentrata prevalentemente o esclusivamente 
sulle analogie tra i diritti nazionali o sulle loro pecu-
liarità è, inevitabilmente, limitata, distorsiva rispetto 
alla complessità dei fenomeni da osservare. Sul pia-
no prescrittivo, è indebitamente limitata, fuorviante, 
un’analisi giuridica che non tenga conto dell’esisten-
za di tradizioni giuridiche comuni, oltre a quelle na-
zionali. La discontinuità, dopo il 1950, è nettissima, 
non può essere sottovalutata114. 

113 Per quest’ordine di idee, R. Schlesinger, The Past and 
Future of Comparative Law, in Am. J. Comp. L. (43), 1995, p. 747. 
Per una rivendicazione delle diversità, nell’ottica del pluralismo, 
C. Harlow, Voices of Difference in a Plural Community, in Am. J. Comp. 
L. (50), 2002, p. 360.

114 J.M. Kelly, A Short History of Western Legal Thought (1992), 
tr. it. Storia del pensiero giuridico occidentale, Bologna, Il Mulino, 1996, 
p. 489. Sull’importanza di un approccio dinamico, non statico, M. 
Bussani – U. Mattei, Diapositive versus movies – the inner dynamics 
of the law and its comparative account, in Id. (eds.), The Cambridge 
Companion to Comparative Law, cit., p. 3.
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Capitolo 3

UNA RICERCA SUL NUCLEO COMUNE 
DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI IN EUROPA

I tratti salienti della nuova ricerca possono esse-
re sintetizzati nei termini seguenti. Diversamente dai 
pur utili lavori rivolti alla definizione di un corpo or-
ganico di precetti giuridici, l’obiettivo principale del-
la ricerca è l’avanzamento delle conoscenze. Diver-
samente dalla tradizione consolidata nel campo del 
diritto amministrativo, essa è incentrata sui procedi-
menti, anziché sul controllo giurisdizionale dell’am-
ministrazione. Si prefigge l’obiettivo di verificare se 
i diritti amministrativi in Europa presentino, oltre a 
numerose e rilevanti differenze, alcuni tratti comuni, 
che fungano da elementi connettivi. La chiave per in-
tenderne l’importanza è insieme storica e comparata, 
sicché alla comparazione di tipo sincronico si affian-
cherà una comparazione di tipo diacronico. Entram-
be verteranno su una pluralità di ordinamenti giuri-
dici, non necessariamente gli stessi. Ciò solleva una 
serie di questioni riguardanti la scelta degli esperti 
da coinvolgere, al di là della ristretta cerchia degli 
studiosi che hanno contribuito alla definizione del 
progetto e al coordinamento della sua realizzazione.

3.1. Una ricerca per l’avanzamento delle conoscenze

È utile richiamare, con le qualificazioni rese ne-
cessarie dalla diversità del contesto, la distinzione – di 
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cui forse soprattutto Rodolfo Sacco si è fatto sosteni-
tore – tra la ricerca finalizzata all’avanzamento delle 
conoscenze disponibili e la ricerca mossa da scopi 
eminentemente pratici. L’analisi comparata, lungi 
dal configurarsi come strumento per il legislatore 
o per il giudice alla ricerca di soluzioni più conve-
nienti, dovrebbe essere volta ad acquisire conoscenze 
ulteriori e più approfondite rispetto a quelle di cui 
disponiamo, per favorire il progresso scientifico115. 
Ciò non esclude che possano esservi inferenze utili 
ad altri scopi, ma si tratta – appunto – d’altro.

Alla luce di questa precisazione si può meglio 
distinguere la finalità della ricerca che viene pre-
sentata sia dalla ricorrente aspirazione d’una parte 
della scienza del diritto pubblico a individuare i re-
quisiti di una «amministrazione ottimale»116, sia da-
gli studi aventi, in via prevalente o esclusiva, lo scopo 
di agevolare l’armonizzazione dei diritti nazionali. 
Quest’ultimo scopo ha contraddistinto vari studi re-
centi e meno recenti sulla responsabilità pubblica117, 
nonché, nell’ambito del diritto privato, il cosiddetto 

115 R. Sacco, Legal formants. A Dynamic Approach to Comparative 
Law, in Am. J. Comp. L. (39), 1991, p. 5; Id., La compairason juridique 
au service de la conniassance du droit, Marseille, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, 1991, p. 5. In termini simili, J. Rivero, Cours de 
droit administratif comparé, cit., p. 12. 

116 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 25.
117 H. Mosler (ed.), Liability of the State for Illegal Conduct of its 

Organs, Köln, Heymanns Verlag, 1967; K. Oliphant, Introduction, 
in K. Oliphant (ed.), The Liability of Public Authorities in Compara-
tive Perspective, Cambridge, Intersentia, 2016, p. 3; W. Van Gerven, 
The Emergence of a Common European Law in the Area of Tort Law: the 
EU Contribution, in D. Fairgrieve – M. Andenas – J. Bell (eds.), 
Tort Liability of Public Authorities in Comparative Perspective, London, 
BIICL, 2002, p. 125.
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«common frame of reference»118, cui sono state mosse cri-
tiche sia sul piano scientifico, sia su quello della poli-
tica del diritto119.

Pur avendo precisato che lo scopo della presen-
te ricerca è un altro, bisogna guardarsi da un rischio 
cui – secondo Martin Shapiro – soprattutto i giuristi 
sono esposti. Il rischio è che la strada d’una ricerca 
animata dalle migliori intenzioni possa tuttavia con-
durre a risultati diversi, se non opposti, cioè all’in-
dividuazione di corpo di principi generali reputati 
comuni, meritevoli d’una speciale considerazione da 
parte dei legislatori e delle corti, dunque in qualche 
misura vincolanti. Ne risulterebbe una sorta di etero-
genesi dei fini120. Il rischio è accentuato dall’esisten-
za dell’Unione europea, dalla propensione delle sue 
istituzioni politiche a farsi portatrici di iniziative vol-
te all’armonizzazione dei diritti. Vale quindi la pena 
d’interrogarsi sulla natura delle difficoltà che la ricer-
ca incontrerà e che dovrà superare. Oltre alla difficol-
tà di elaborare una visione d’assieme, che tenga nel 
debito conto i tratti comuni e distintivi, vi è la difficol-
tà che si annida all’interno d’ogni gruppo di studiosi 
che si consolida e che nel consolidarsi spesso tende 
a vedere le cose in modo più simile. Per fronteggiare 
questi rischi, per evitare che essi si concretizzino, una 

118 N. Jansen – R. Zimmermann, «A European Civil Code in All 
But Name»: Discussing the Nature and Purposes of the Draft Common 
Frame of Reference, in Cambridge L. J. (69), 2010, p. 98. 

119 M. Bussani, Il diritto dell’Occidente, Torino, Einaudi, 2010, 
p. 69; P. Legrand, Against a European Civil Code, in Modern L. Rev. 
(60), 1997, p. 44.

120 M. Shapiro, The Common Core: Some Outside Comments, in 
M. Bussani & U. Mattei (eds.), Making European Law. Essays on the 
Common Core, Trento, Università degli studi, 2000, p. 123.
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risposta adeguata può essere ricercata solo sul piano 
dell’equilibrio tra quei tratti comuni e distintivi. Oc-
correrà trovare e coltivare entrambi gli aspetti. Potrà 
contribuire l’ampliamento della cerchia degli esperti 
nazionali coinvolti nella ricerca. Gioverà senz’altro 
il ritorno da parte dei giuristi al confronto con gli 
studiosi delle altre scienze che studiano le pubbliche 
amministrazioni. 

Detto ciò, non si può escludere a priori che la ri-
cerca possa fornire un supporto sul versante dell’in-
segnamento e della formazione specializzata. Può 
fornirlo all’insegnamento, perché quanti studiano 
giurisprudenza o altre scienze sociali possono benefi-
ciare di conoscenze più approfondite e meglio orga-
nizzate, su base comparata riguardanti le attività svolte 
dalle pubbliche amministrazioni e il regime giuridi-
co cui sono sottoposte. Può fornirlo alla formazione 
specializzata, perché d’una migliore comprensione 
delle varie opzioni utilizzabili per risolvere i proble-
mi con cui i pubblici poteri devono confrontarsi vi è 
un’indubbia necessità, soprattutto per i dirigenti, ai 
quali spetta la scelta delle soluzioni più appropriate 
in un determinato assetto istituzionale. Insomma, si 
potrà, forse occorrerà, trovare e coltivare, nei corsi 
di laurea e in quelli di formazione, nel tirocinio de-
gli operatori del diritto un equilibrio migliore tra le 
specificità nazionali e le tendenze di fondo comuni 
a più ordinamenti. Ma si tratta di obiettivi distinti e 
ulteriori rispetto alla finalità precipua della ricerca, 
perché, prima di tutto e soprattutto, «il faut faire de 
la science» o, detto diversamente, vi è bisogno d’una 
«delucidazione scientifica del diritto pubblico»121. 

121 Le citazioni sono tratte da G. Jèze, Les principes généraux 
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Ciò pone una questione di metodo, ai fini della scelta 
del tema specifico.

3.2. Uno studio del procedimento amministrativo

Dalla letteratura concernente l’analisi compara-
ta delle istituzioni giuridiche possono trarsi, se non 
delle regole, alcuni criteri di massima, al fine di pre-
cisare il tema della ricerca. Nel novero di tali criteri, 
vi è – per le ragioni esposte nel capitolo precedente 
– la necessità di tenere conto sia dei tratti comuni tra 
i diritti, sia di quelli distintivi. 

Vi è, inoltre, la necessità d’individuare un equi-
librio acconcio tra due opposti rischi: che l’ambito 
dell’indagine sia troppo ampio, ciò che inciderebbe 
negativamente sul grado di approfondimento122; che 
esso sia troppo circoscritto, tanto da dare luogo a ri-
sultanze scarsamente significative. La metafora della 
mappa123 può tornare utile sotto questo profilo, nel 
senso che occorre sì descrivere, nel nostro caso il di-
ritto nella realtà dei suoi contenuti e delle sue forme, 
ma anche in modo fruibile da quanti vi abbiano inte-
resse, pena l’inutilità. 

Un terzo criterio si discosta dalla metafora della 
mappa. Diversamente da un cartografo, uno studio-
so delle istituzioni giuridiche deve sforzarsi di dare il 
senso e il significato del rapporto che si instaura tra 
le due grandi forze costituite dalla continuità e dal 

du droit administratif, cit., p. I e C. Schmitt, Ex captivitate salus, cit., 
p. 64. Per un approfondimento, J. Chevallier – D. Lochak, La 
science administrative, Paris, PUF, 1980, p. 43.

122 J. Bell, Comparative Administrative Law, cit., p. 1265.
123 M. Loughlin, Public Law and Political Theory, Oxford, Clar-

endon, 1992, p. 35.
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cambiamento. Fuor di metafora, non basta segnalare 
lo stato dell’arte: occorre dare conto delle tendenze, 
dei progressi, quando vi sono, e dei regressi, che non 
mancano, diversamente da quanto viene dato per 
scontato nelle impostazioni ottimizzanti.

Alla luce dei criteri richiamati, si è scelto di met-
tere al centro della ricerca il procedimento ammi-
nistrativo. Ci si è discostati dal tema tradizionale, il 
controllo giurisdizionale, che è al centro, oltre che 
del trattato di Dicey, di quello di Bonnard negli anni 
Trenta124. La ragione è che, per quanto esso sia sta-
to e resti un angolo visuale utile, non è l’unico, né 
il migliore. Innanzitutto, il controllo giurisdiziona-
le fornisce una visione riduttiva, perché indiretta, 
dell’azione amministrativa. Inoltre, si fonda su una 
reazione nei confronti dell’esercizio del potere. Per-
ciò, risente inevitabilmente della diversa propen-
sione delle parti private ad attivare i rimedi previsti 
dall’ordinamento, della capacità dei legali di fornire 
loro supporto, della disponibilità dei giudici a rico-
noscere la legittimazione dei ricorrenti. Infine, uno 
studio imperniato sul controllo giurisdizionale tende 
a sopravvalutare il momento dell’atto finale, il prov-
vedimento, rispetto al procedimento. Ciò avviene per 
la comprensibile esigenza d’individuare un atto im-
pugnabile, a fini di tutela. Ma si tratta pur sempre 
d’una tutela successiva125, che non va sopravvalutata 
rispetto a tutto ciò che avviene prima che la decisione 

124 R. Bonnard, Le contrôle juridictionnel de l’Administration. 
Étude de droit administratif comparé (1934), Paris, Dalloz, 2006, p. 3, 
ne indica i motivi.

125 A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, Giappi-
chelli, 2014, 11° ed., p. 3.
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sia presa. Basti pensare all’importanza dell’audizione 
in cui l’interessato può difendersi dagli addebiti mos-
si all’inizio di un procedimento disciplinare o in cui 
i centri di riferimento d’interessi diffusi contestano 
la scelta dell’area dove collocare un impianto per lo 
smaltimento dei rifiuti. 

Alla base della scelta del procedimento ammi-
nistrativo come centro problematico della ricerca vi 
sono tre ragioni di fondo. La prima volge in positi-
vo la critica appena formulata riguardo al controllo 
giurisdizionale. Il procedimento fornisce una visione 
diretta sia di ciò che i pubblici poteri devono fare e 
fanno, sia di come devono farlo e lo fanno. Essa è 
senz’altro preferibile a una visione indiretta. 

Una seconda sollecitazione a mettere il procedi-
mento al centro dell’indagine viene da un dato che 
può considerarsi assodato nella riflessione scientifica. 
Si tratta della tendenza alla procedimentalizzazione 
delle decisioni pubbliche126, per via dell’emersione di 
innumerevoli interessi, diversi e non di rado contrap-
posti, e di una pluralità di centri di riferimento di tali 
interessi127. È una tendenza generale, anzi generalis-
sima, che coinvolge tutte le istituzioni delle democra-
zie liberali128. Diversamente dai processi decisionali 
delle organizzazioni private, che sono regolati solo 

126 N. Luhmann, Legitimation durch Verfahren (1969), tr. it. a 
cura di A. Febbrajo, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Mi-
lano, Giuffrè, 1995.

127 C. Lavagna, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti de-
mocratici, in Riv. trim. dir. pubbl. (5), 1956, p. 392. Sull’importanza 
degli studi riguardanti il procedimento nella dottrina italiana, A. 
Massera, Il contributo originale della dottrina italiana al diritto ammi-
nistrativo, in Dir. amm. (4), 2010, p. 761.

128 J. Waldron, The Rule of Law and the Importance of Procedure, 
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per le vicende di tipo apicale (atti costitutivi, scelta 
dei componenti degli organi collegiali, approvazione 
dei bilanci), per le istituzioni pubbliche l’iter decisio-
nale ha un’importanza fondamentale129. Nell’attività 
dei parlamenti, il procedimento è il cuore del con-
fronto tra le diverse forze politiche. Nell’attività del-
le corti, lo è il processo. Nell’attività amministrativa, 
è raro che si agisca «one shot»130. Perfino gli atti nei 
quali nei quali sono esternate le decisioni a più alto 
tasso di discrezionalità presuppongono un minimo di 
procedimento per gli aspetti relativi alla proposta o 
ai controlli. Si è detto perciò che il procedimento è 
lo strumento, flessibile e differenziato, mediante cui 
le autorità che adempiono funzioni amministrative 
fronteggiano il torrente delle domande che mette a 
repentaglio la diga dello Stato131: è al centro del dirit-
to amministrativo132.

in J.E. Fleming (ed.), Nomos vol. 50, Getting to the Rule of Law, New 
York, New York University Press, 2011, p. 3.

129 R. Caranta, Procedimento amministrativo in diritto comparato, 
in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1992, 4° ed., p. 
643; J.B. Auby (sous la direction de), Droit comparé de la procédure 
administrative, Bruylant, Bruylant, 2015.

130 S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Torino, Einau-
di, 2000, 6° ed., p. 305, sulla scia di A.M. Sandulli, Il procedimento 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1940.

131 Per questa metafora, L.J. Jaffe, Administrative Procedure 
Re-Examined: the Benjamin Report, in Harvard L. Rev. (5), 1943, p. 
704. Sugli inconvenienti che derivano dall’interest representation 
model, R.B Stewart, The Reformation of American Administrative Law, 
in Harv. L. Rev. (88), 1974, p. 1669.

132 N. Walker, Review of Dennis J. Galligan, Due Process and Fair 
Procedures: A Study of Administrative Procedures,, in Modern L. Rev. 
(62), 1999, p. 962. In senso conforme, E. Gellhorn – G.O. Robin-
son, Perspectives on Administrative Law, in Colum. L. Rev. (75). 1973, 
p. 773 (secondo cui «the subject of judicial review of administration 
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Un’ulteriore ragione per scegliere il procedi-
mento è la crescente importanza della sua discipli-
na. È stata la giurisprudenza a riconoscere il rilievo 
dell’attività preparatoria rispetto all’atto finale. È 
stata seguita dalla legislazione, a cominciare dall’Au-
stria. Nella riflessione giuridica italiana, insieme con 
Feliciano Benvenuti, è stato Giorgio Pastori a distin-
guersi per la critica lucida, appassionata alla sottova-
lutazione del procedimento amministrativo, dei prin-
cipi e delle regole che ne determinano la scansione 
in più fasi e che regolano le forme di esercizio delle 
potestà e dei diritti133. 

Alla metà degli anni Settanta, solo alcuni Paesi 
disponevano d’una disciplina di questo tipo ed essi 
erano riconducibili a due gruppi: quello degli ordi-
namenti su cui la codificazione austriaca aveva eser-
citato la sua influenza, la Germania e il gruppo degli 
ordinamenti scandinavi134. Venti anni più tardi, si po-
teva constatare l’adozione di leggi sul procedimento 
amministrativo nella maggior parte dei Paesi dell’U-
nione europea, con le significative eccezioni della 

… has diminished somewhat in importance vis-à-vis the administrative 
process»); J. Bell, Comparative Administrative Law, cit., p. 1277; G. 
Bermann, Foreword, in J.B. Auby (ed.), Codification of Administrative 
Procedure, Burxelles, Bruylant, 2014, p. I; M. Fromont, Les types de 
procedure administrative, in Id. (sous la direction de), La procedure 
administrative non contentieuse en droit français, London, Esperia, 
2000, p. 15. 

133 G. Pastori (a cura di), La procedura amministrativa, Vicen-
za, Neri Pozza, 1964.

134 C. Wiener, Vers une codification de la procédure administrative, 
Paris, PUF, 1974. Sulla codificazione tedesca, P. Badura, L’attua-
le discussione sul procedimento amministrativo nella Repubblica federale 
tedesca, in Garanzia ed efficienza dell’azione amministrativa, Napoli, 
Formez, 1980, p. 125.
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Francia e dell’Inghilterra135. Vi era quantomeno una 
tendenza comune136. Nei venticinque anni successivi 
tale tendenza si è rafforzata. Anche la Francia si è do-
tata d’una disciplina legislativa nel 2015. 

Ma si tratta pur sempre d’una tendenza, non d’u-
na tradizione costituzionale comune. Vi è d’ostaco-
lo l’assenza d’una disciplina legislativa del procedi-
mento in Paesi che hanno fondato la Comunità o vi 
hanno aderito in seguito (Regno Unito) oppure più 
di recente (Romania). Non vanno trascurate, inol-
tre, le numerose e rilevanti differenze tra le discipli-
ne nazionali. Esse riguardano le finalità perseguite, 
l’ambito delle norme, il loro configurarsi come una 
disciplina di principio o di dettaglio, i rapporti tra le 
norme generali e quelle di specie, nonché con quelle 
emanate dagli altri enti territoriali, come le regioni 
e i Länder 137. Ciò non è, però, d’impedimento a un 
raffronto. Anzi, è proprio la compresenza di somi-
glianze e differenze a rendere l’indagine comparata 
particolarmente interessante e proficua. 

135 Sulle ragioni dell’assenza d’una disciplina in Francia e in 
Inghilterra, G. Isaac, La codification de la procédure administrative non 
contentieuse, Paris, LGDJ, 1968; V. Cerulli Irelli (a cura di), Il pro-
cedimento amministrativo, Napoli, Jovene, 2007; T. Prosser, Admin-
istrative Procedure and the Protection of Citizens’ rights: Report from the 
United Kingdom, in A. Massera (a cura di), Le tutele procedimentali. 
Profili di diritto comparato, Napoli, Jovene, 2007, p. 71.

136 S. Cassese, La disciplina legislativa del procedimento ammini-
strativo, in Foro it., 1993, V, 30.

137 Per una rassegna delle varie discipline, J.B. Auby (sous la 
direction de), Codification of Administrative Procedure, cit., 2014; J. 
Barnès (coord.), El procedimiento administrativo en el derecho compara-
do, Madrid, Civitas, 1993. Sui tratti distintivi tra la disciplina italiana 
e quella austriaca, F. Merusi, Per il ventennale della legge sul procedi-
mento, in Riv. trim. dir. pubbl. (59), 2010, p. 939.
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3.3. Una comparazione diacronica e sincronica

Dopo aver ribadito che la ricerca muove dall’as-
sunto che la comunanza e la diversità contraddistin-
guano i diritti amministrativi e che la comparazione 
deve tener conto di entrambe, ci si deve chiedere 
come sia possibile farlo. 

Nel passato, sono stati utilizzati principalmente 
due approcci: uno incentrato sulla storia delle teorie 
giuridiche, l’altro sul disegno legislativo degli istituti 
positivi. Il primo approccio ha avuto un’indubbia rile-
vanza nel diritto pubblico dell’Europa continentale. 
Esso è stato coltivato, tra Otto e Novecento, dall’in-
dirizzo dogmatico138, assecondando la tendenza ad 
astrarre dal reale che si era imposta nella filosofia 
tedesca. Movendo da un ordine concettuale astratto 
può essere difficile, se non oltremodo arduo, porre 
le basi per un confronto con altre culture, che non 
utilizzano quei concetti o sono riluttanti a elabora-
re nozioni astratte139. Nelle varie culture giuridiche 
dell’Europa continentale la teoria dell’atto ammini-
strativo è il cardine attorno a cui ruotano molti istitu-
ti; nella cultura giuridica anglosassone, non vi è una 
categoria del provvedimento, bensì un’ampia gamma 
di decisioni amministrative, talora qualificate come 
quasi-judicial, per sottolineare che esse sono astrette 
dalla natural justice. 

In alternativa a un raffronto tra le categorie te-
oriche elaborate dalla dottrina, si può ipotizzare 

138 A.M. Hespanha, Panorama historico da cultura jurìdica euro-
pea (1999), tr. it. a cura di L. Santi, Introduzione alla storia del diritto 
europeo, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 216.

139 G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 
Giuffrè, 1981, p. 5.
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d’imperniarlo sulla legge. La prima è un’opzione 
collaudata, ma non è esente da inconvenienti. Tra di 
essi spicca la limitata rilevanza dei dati desumibili dal 
disegno legislativo. La giurisprudenza non si è limita-
ta a regolare fenomeni sottratti alla disciplina gene-
rale, ha stabilito i principi fondamentali del diritto 
amministrativo. Un altro inconveniente concerne la 
comprensibilità della normazione amministrativa, so-
vente lontana dallo stile dei codici.

Per prospettare una diversa ricostruzione, è sta-
ta elaborata e sottoposta al vaglio degli studiosi, in 
una serie di occasioni – seminari di studio organizzati 
nel quadro della ricerca, incontri annuali delle asso-
ciazioni nazionali di giuristi, convegni delle società 
europee di studiosi – un’ipotesi di lavoro cui è colle-
gata una precisa scelta in punto di metodo. L’ipotesi 
di lavoro è imperniata sull’idea che esista, insieme a 
numerose e significative differenze, un nucleo comu-
ne dei diritti amministrativi. In punto di metodo, per 
verificare la fondatezza dell’ipotesi, è necessario l’u-
so congiunto della storia e della comparazione, più 
precisamente d’una comparazione orientata ai pro-
blemi. 

Questo tipo di comparazione rispecchia una ten-
denza di fondo nel diritto pubblico. Consapevoli di 
appartenere a una tradizione giuridica bimillenaria, 
i civilisti europei hanno sovente rivolto la propria 
attenzione ai sistemi giuridici, considerati nel loro 
complesso. Questa tendenza si è accentuata nella se-
conda metà del Novecento, per merito o per colpa 
del focus sulle famiglie giuridiche, pur se nel periodo 
più recente è emersa una tendenza di segno opposto. 
Fin dall’Ottocento, i contributi degli studiosi di dirit-
to pubblico e di scienza dell’amministrazione, anzi-
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ché comparare interi sistemi, hanno considerato sin-
gole parti o questioni specifiche. Così, per esempio, 
Laferrière e Salandra misero al centro dei propri stu-
di il controllo giurisdizionale dell’amministrazione, 
seguiti nel corso del Novecento da Bonnard, mentre 
Gneist e Goodnow focalizzarono la propria attenzio-
ne sul governo locale140. 

Detto ciò, l’indagine empirica che ci si prefigge 
di svolgere ha importanti riscontri nell’esperienza dei 
teorici e dei pratici. Tra i primi, si può fare riferimen-
to alla ricerca coordinata da Rudolf Schlesinger negli 
anni Sessanta del secolo scorso e alla sua ripresa nella 
cornice degli studi sul nucleo comune nel diritto pri-
vato europeo. Al centro della ricerca di Schlesinger 
vi erano un’ipotesi e un metodo innovativi. L’ipotesi 
era che, al di là e al di sotto delle innumerevoli diffe-
renze esistenti tra i diritti nazionali, vi fossero alcuni 
tratti comuni e connettivi, cioè una sorta di «nucleo 
comune» dei diritti privati. Proprio perché l’indagi-
ne doveva essere incentrata sul «fondo» dei diritti, 
al netto di ciò che appare in superfice, era indispen-
sabile un rinnovamento metodologico. Schlesinger, 
con l’apporto di Gino Gorla e di altri studiosi141, lo 

140 S. Cassese, Le amministrazioni pubbliche in Europa. Per uno 
studio storico-comparato del diritto amministrativo, in Scritti in onore di 
Pietro Virga, Milano, Giuffrè, 1994, I, p. 760; J.H. Merryman – R. 
Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition. An Introduction to the Legal 
Systems of Europe and Latin America, Stanford, Stanford University 
Press, 2007, 3° ed., p. 2. Che la distinzione tra le due famiglie giu-
ridiche europee abbia scarso – o nullo – significato nel diritto pub-
blico è stato osservato da A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici 
comparati, cit., p. 17; G. Lombardi, Premesse al corso di diritto pubblico 
comparato, Milano, Giuffrè, 1986; A. Pizzorusso, Sistemi giuridici 
comparati, Milano, Giuffrè, 1998, 2° ed., p. 173. 

141 G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 2.
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configurò nei termini di un’analisi di tipo fattuale, in 
modo da portare alla luce i dati di fatto, oltre a quelli 
normativi, e le scelte di politica del diritto sottese142. 
Nella letteratura dell’epoca, il giudizio su tale impo-
stazione fu complessivamente molto positivo. Anche 
quanti osservarono che l’ipotesi dell’esistenza di un 
nucleo comune non fosse particolarmente innovati-
va, non richiedesse particolari verifiche, le ritennero 
indispensabili per individuare l’ambito di tale nucleo 
comune, i suoi limiti di operatività, la sua valenza eu-
ristica143. 

Dell’esperienza acquisita in quella stagione cul-
turale hanno beneficiato le ricerche condotte sul 
diritto privato in Europa144. Questo filone di ricerca, 
che è stato coltivato per più di venti anni, ha tocca-
to diverse aree, inclusi i contratti e la responsabilità. 
L’impianto analitico e la messe di fatti rilevanti per il 
diritto emergono con piena evidenza dalle sintesi di 
cui oggi disponiamo145. 

Non possono essere trascurate le differenze tra il 
diritto amministrativo e un diritto degli affari attra-

142 R.B. Schlesinger, Introduction, in R.B. Schlesinger (ed), 
Formation of Contracts: A Study of the Common Core of Legal Systems, 
New York, Oceana, 1968, p. 11. 

143 O. Kahn-Freund, Review of Schlesinger, Formation of Con-
tracts. A Study of the Common Core of Legal Systems, in Am. J. Comp. 
L. (18), 1970, p. 429. Per una valutazione in parte diversa, M. 
Rheinstein, Review of R. Schlesinger, Formation of Contracts: A Study 
of the Common Core of Legal Systems, in Univ. Chicago L. Rev. (36), 
1969, p. 448.

144 M. Bussani – U. Mattei, The Common Core Approach to Eu-
ropean Private Law, in Colum. J. Eur. L. (3), 1998, p. 339.

145 M. Bussani, «The Common Core of European Private Law» Pro-
ject Two Decades After: A New Beginning, in Eur. Lawyer J. (15), 2015, 
p. 9.
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versato da tendenze unificanti, sovente realizzatesi al 
livello degli strumenti contrattuali. Non può essere 
sottovalutata la diversità delle forze in campo, la mag-
giore rilevanza degli organi alternativi alla giurisdi-
zione, forse anche la più diffusa propensione degli 
studiosi a individuare i tratti comuni e ricorrenti. E 
purtuttavia, anche per il diritto amministrativo è stato 
osservato che è «assiomatico» che la comparazione 
disveli sia la comunanza sia la diversità tra gli ordi-
namenti giuridici studiati146, per cui la questione da 
indagare non è tanto se vi sia una comunanza, oltre 
alla diversità, ma come si manifesti. Inoltre, la consa-
pevolezza della preferibilità di un metodo di questo 
tipo, di un’analisi fattuale, è documentabile presso 
i giudici dell’amministrazione. Nell’organizzazione 
europea di cui essi fanno parte è ormai consolidato, 
in luogo delle tecniche più tradizionali, il raffronto 
tra le soluzioni che ciascun giudice darebbe a proble-
mi simili o identici, previamente elaborati147. 

Il naturale complemento della comparazione, 
così intesa, è la storia. L’indagine storica attorno alle 
istituzioni giuridiche è preziosa in sé, perché getta 
luce su vicende la cui dimensione innovativa in pas-
sato non è stata colta o valorizzata e su percorsi che 
troppo spesso si assumono essere linearmente colle-
gati con lo stato attuale delle cose, mentre non è così. 
In quanto vaglio di fatti specifici, essa si distingue dal-
la comparazione, ma è in un certo senso un presup-

146 P. Craig, Comparative Administrative Law and Political Struc-
ture, in Ox. J. Leg. St. (37), 2017, p. 947. 

147 Per l’osservazione che l’analisi del «diritto comune» all’in-
terno della Comunità richiedeva di basarsi sul law in action, G. 
Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 89.
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posto di essa, perché occorre avere consapevolezza 
della storia degli istituti posti a confronto148. Inoltre, 
al pari della comparazione, l’indagine storica fornisce 
un prezioso monito sulla relatività delle contingenti 
soluzioni utilizzate in questo o in quell’ordinamen-
to, insegna a considerare ciascun principio o istituto 
non come un «dato» ineluttabile, ma da interpretare 
e valutare. In questo senso, com’è stato ben detto da 
Gorla, se è vero che «history involves comparison»149, è 
anche vero che «comparison involves history»150. Va pre-
sa molto sul serio la proposizione che non sia possi-
bile invertire la tendenza riassumibile nella formula 
della comparazione in luogo della giustapposizione, 
senza passare dal disegno istituzionale dei principi e 
degli istituti al concreto svolgersi della «esperienza 
giuridica». Questa nozione, introdotta da Giuseppe 
Capograssi e affinata da Riccardo Orestano151, è utile 
per superare i limiti insiti nel concetto di norma e 
nell’enfatizzazione del disegno legislativo. Lo è, inol-
tre, per scoprire le correlazioni tra i comportamenti 
umani e le regole che li disciplinano.

Queste proposizioni generali assumono una par-

148 G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 
73; A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, cit., 
p. 9.

149 F.W. Maitland, Why the History of English Law Was not Writ-
ten, in R. Livingston (ed.), Frederic William Maitland Historian. Se-
lection from his Writings, Cambridge, Cambridge University Press, 
1911, p. 488.

150 G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 
39; S. Cassese, La storia, compagna necessaria del diritto, in Le carte e 
la storia (15), 2009, p. 5.

151 G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto (1937), 
Milano, Giuffrè, 1962; R. Orestano, Introduzione allo studio storico 
del diritto romano, Torino, Giappichelli, 1960, p. 359.
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ticolare importanza se riferite al diritto amministra-
tivo: per la sua origine assai più recente rispetto al 
diritto civile e al diritto penale e per le rapide e rile-
vanti trasformazioni che esso ha subito. Nell’arco del 
Novecento, esso «ha dovuto adattarsi alla trasforma-
zione dello Stato di diritto liberale in uno Stato so-
ciale interventista, interpretare per due volte quello 
che si è convenuto di chiamare il «diritto amministra-
tivo di guerra» (Kriegswerwaltungsrecht) ed ha dovuto 
accompagnare i cittadini dall’età delle diligenze a 
quella degli aerei e dei computer»152. Bisogna quin-
di riconsiderarne le strutture fondamentali alla luce 
della trasformazione del Novecento. 

D’altronde, nella parte più avvertita della dottri-
na giuspubblicistica, vi è sempre stata consapevolezza 
della necessità di tener conto, oltre che delle regole 
di diritto, dei fatti economici, politici e sociali, cioè 
del contesto, nel quale tali regole sono elaborate e 
applicate153, e della giurisprudenza154. Naturalmente, 
nel fare riferimento alla storia, i giuristi devono avere 

152 M. Stolleis, Nel ventre del Leviatano. La scienza del diritto 
costituzionale sotto il nazional-socialismo, in G. Melis (a cura di), Lo 
Stato negli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa, Bologna, 
Il Mulino, 2008, p. 9.

153 G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, cit., p. I 
e IV («il faut connaitre le milieu social, économique, politique»); J. Bell, 
Comparative Administrative Law, cit., p. 1269, per l’osservazione che 
sono rare le analisi comparate con una base empirica. Un’analisi 
di tipo empirico è stata effettuata negli USA per le leggi statali 
sul procedimento, J. Rossi, Politics, Institutions, and Administrative 
Procedure: what Exactly Do We Know from the Empirical Study of State 
Level APAs, and what More can We Learn?, in Adm. L. Rev. (58), 2006, 
p. 961.

154 D. Levy, La responsabilité de la puissance publique et de ses 
agents en Angleterre, cit., p. 2. 
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consapevolezza della diversità d’intenti e di metodi 
rispetto ai cultori della storia del diritto e della storia 
tout court, quanto meno perché l’analisi condotta sul-
le istituzioni giuridiche del passato serve ad affinare 
la comprensione dell’attuale quadro generale di rife-
rimento155. 

3.4. Le principali linee della ricerca

Le due direttrici dell’indagine, diacronica e sin-
cronica, si articolano in più linee di ricerca. Comin-
ciando dalla comparazione diacronica, è parso utile 
effettuare dei «sondaggi», in rapporto ad alcuni mo-
menti particolarmente significativi nell’evoluzione 
della disciplina del procedimento. Si tratta, da un 
lato, dell’elaborazione giurisprudenziale dei canoni 
di condotta dell’azione amministrativa nel ventennio 
a cavallo tra Otto e Novecento; dall’altro lato, dell’in-
fluenza esercitata dalla prima grande codificazione, 
quella austriaca del 1925, sulle legislazioni dei Paesi 
che in precedenza facevano parte dell’impero asbur-
gico e sulle legislazioni di altri Paesi europei.

Poiché le ragioni sottostanti alla scelta del primo 
tema sono esposte nel prosieguo di questo saggio156, 
se ne può dare conto in modo succinto. La sequen-
za attraverso la quale i giudici dell’amministrazione 
pubblica hanno configurato l’ambito e l’intensità del 
controllo giurisdizionale varia in relazione a un’am-
pia gamma di elementi. In questo senso, ogni siste-
ma di giustizia amministrativa presenta una propria 

155 C.A. Dean, Writing Constitutional History beyond the Institu-
tional/Ideological Divide, in Law & Hist. Rev. (16), 1998, p. 393. 

156 Infra, capitolo 4.
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specificità di forme. La sua evoluzione non risponde 
a una legge di natura. Non lo fa per via della diversa 
influenza esercitata dalla tradizione e dalla cultura, 
nonché dalle scelte politiche. Per questi motivi, l’evo-
luzione di ogni sistema di giustizia amministrativa si 
propone quale oggetto d’indagine all’analisi storica, 
prima ancora che a quella teorica. L’obiettivo della 
ricerca è verificare se, lungi dal limitarsi a dirimere 
singole dispute, i vari giudici dell’amministrazione 
siano stati parte integrante del processo di consoli-
damento dei diritti amministrativi nell’Europa fin de 
siècle, nel periodo della Belle époque. Una visione d’in-
sieme è stata a lungo ostacolata da carenze statistiche 
e da difficoltà di tipo linguistico157. Mentre i contribu-
ti di tipo sistematico non mancano, sono per molto 
tempo mancati dati quantitativi di sintesi, sia pure di 
prima approssimazione, sull’attività delle corti inca-
ricate di controllare l’amministrazione. Soprattutto, 
pur se vi è stata consapevolezza che le soluzioni speri-
mentate in alcuni Paesi hanno avuto riscontri in altri, 
i resoconti analitici sono stati rari. Contributi quali 
quello di Bonnard hanno solo in parte colmato la la-
cuna. Se per ognuno degli ordinamenti considerati si 
accostano i dati disponibili diviene possibile tracciare 
una mappa dei canoni di condotta determinati per 
l’amministrazione. 

La naturale prosecuzione di questa linea di ricer-
ca è accertare se vi siano nessi tra le varie leggi sul 
procedimento amministrativo. Probabilmente non a 
caso, la prima fu emanata in Austria. Si può ipotizzare 

157 Per esempio, la giurisprudenza meno recente della Cor-
te imperiale asburgica è accessibile solo in formato cartaceo ed è 
scritta in caratteri gotici.
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che la codificazione austriaca abbia tratto vantaggio, 
oltre che dall’apporto della scuola di Vienna, dall’e-
redità della cultura amministrativa austriaca, cui la 
giurisprudenza della Corte imperiale contribuì, gra-
zie anche all’opera di Friedrich Tezner, che le diede 
ordine sistematico. Si può ipotizzare che quell’ere-
dità culturale non abbia cessato di esercitare la pro-
pria influenza su quanti – amministratori o giudici 
– ricoprirono incarichi negli Stati nazionali fondati 
sulle ceneri dell’Impero asburgico. Ove l’ipotesi ot-
tenga conferme, resta da chiedersi se la codificazione 
del procedimento abbia mantenuto il proprio rilie-
vo al variare del tipo di Stato, segnatamente dopo il 
1945, per via dell’instaurazione di regimi autoritari. 
Bisognerebbe chiedersi anche quale reale ruolo la 
codificazione abbia avuto all’interno della Spagna 
franchista. La sequenza attraverso cui una legge sul 
procedimento viene adottata e la misura in cui l’am-
ministrazione ne viene interessata nei suoi diversi 
aspetti presenta quindi variazioni tutt’altro che lievi. 
Solleva il dubbio se ogni legge nazionale presenti una 
propria specificità di forme. Si propone quale auto-
nomo oggetto d’indagine, richiedendo una disamina 
delle forze in gioco e dei fattori culturali.

Nella comparazione sincronica, saranno appro-
fonditi cinque temi: i nessi tra i principi generali e le 
regole settoriali o speciali, definite per determinati 
tipi di procedimenti; l’amministrare per provvedi-
menti; la determinazione di regole e piani; la respon-
sabilità dell’amministrazione; il controllo giurisdizio-
nale sui vizi formali. La prima linea di ricerca tiene 
conto degli apporti recenti riguardanti la disciplina 
legislativa del procedimento. Ma si situa su un pia-
no distinto, perché intende accertare se e in quale 
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modo l’esistenza d’una disciplina siffatta influisca sul 
modo d’impostare le questioni rilevanti per il diritto 
amministrativo, prima ancora che per risolverle. Non 
si può escludere che, pur in assenza di una disciplina 
legislativa generale, gli amministratori pubblici fac-
ciano riferimento ad alcune normative, anche risa-
lenti nel tempo, per trarne sostegno nel momento in 
cui devono assumere decisioni. Non si può escludere 
che le corti integrino i criteri forniti dalle leggi e dai 
regolamenti facendo riferimento ai principi generali, 
alla consuetudine, alla prassi prevalente. 

Altre due linee di ricerca hanno ad oggetto varie 
manifestazioni dell’attività amministrativa. Gli studi 
meno recenti si sono concentrati sui provvedimenti 
aventi l’effetto di limitare il godimento delle libertà 
e del diritto di proprietà. Essi restano utili, per un 
raffronto a distanza di tempo. Si può sviluppare que-
sto filone di studi vagliando i nessi tra le forme tra-
dizionali di espropriazione e le misure aventi effetti 
di tipo equivalente, cioè i provvedimenti di secondo 
grado che modificano, revocano o sospendono gli ef-
fetti dei provvedimenti di tipo ampliativo (autorizza-
zioni, concessioni, licenze): è la cosiddetta regulatory 
expropriation, su cui abbondano resoconti analitici, 
mentre difettano tentativi di sintesi. 

L’altro filone della ricerca si incentra su una com-
ponente del diritto amministrativo che per un lungo 
periodo di tempo è stata oscurata dall’assoluta pre-
minenza attribuita all’emanazione di atti e provvedi-
menti individuali: si tratta dell’amministrazione che 
si esplica mediante l’adozione di regole e di piani. La 
consapevolezza dell’incremento – nel numero e nella 
tipologia – degli atti di questo tipo, nonché della loro 
rilevanza è documentabile presso i pratici, sempre 
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attenti a cogliere il cambiamento nelle modalità di 
esercizio del potere. Quella consapevolezza si è poi 
estesa agli studiosi di fronte al dato, ovvio ma illumi-
nante, che esercitando il potere di scelta e di deci-
sione in questo modo l’amministrazione prefigura il 
corso della propria azione. 

Gli ultimi due filoni della ricerca sono focalizzati 
sulle anormalità che si riscontrano nell’azione am-
ministrativa. Ciò consente un confronto, a distanza 
di oltre mezzo secolo, con i risultati delle ricerche 
promosse dal Max-Planck-Institut für Ausländisches Öf-
fentliches Recht und Völkerrecht negli anni Sessanta del 
secolo scorso sulla responsabilità pubblica158 e sul 
controllo giurisdizionale159. Sotto quest’ultimo profi-
lo, ci si può chiedere se il discostarsi da determinati 
canoni di condotta (fornire la comunicazione dell’av-
vio di un procedimento, dare spazio ai commenti de-
gli interessati, fornire un’adeguata motivazione delle 
scelte effettuate) sia considerato, in sé, il sintomo di 
un esercizio scorretto del potere oppure se le corti 
reputino comunque necessario vagliarne l’esercizio 
alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzio-
nalità e se, posto che l’esito del giudizio sulla con-
formità della condotta ai canoni che la disciplinano 
sia di tipo negativo, ciò comporti l’annullamento 
degli atti o delle misure impugnati o vi sia una de-
quotazione delle anomalie formali e procedurali160. 

158 H. Mosler (ed.), Liability of the State for Illegal Conduct of 
its Organs, cit. 

159 H. Mosler (ed.), Judicial Protection Against the Executive, 
Köln, Heymanns Verlag, 1969-71.

160 Secondo E. Schmidt-Assmann, L’illegittimità degli atti am-
ministrativi per vizi di forma del procedimento e la tutela del cittadino, 
in Dir. amm., 2011 (3), p. 471, «in ogni ordinamento giuridico il 
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Il passo successivo consiste nell’esaminare il regime 
di responsabilità cui le pubbliche amministrazioni 
sono assoggettate, anche in questo caso dall’angolo 
visuale della giustizia procedurale. Il quesito di fon-
do concerne la rilevanza delle regole procedurali. Si 
tratta di vedere come la violazione di tali regole viene 
intesa dai giudici dell’amministrazione, se essi le de-
rubrichino a semplici irregolarità o vi rinvengano al-
trettante invalidità e quali conseguenze ne traggano 
nell’assicurare il ristoro per i danni ingiusti arrecati 
ai privati. Possono discenderne spunti utili ai fini del 
confronto tra i criteri utilizzati nell’allocazione delle 
responsabilità nel diritto pubblico e nel diritto pri-
vato.

3.5. La selezione degli ordinamenti e degli esperti

Da ultimo, va considerata la selezione degli ordi-
namenti giuridici da porre a confronto e degli esperti 
da coinvolgere161. Movendo dalla scelta dello spazio 
giuridico europeo come terreno privilegiato per la 
comparazione, in ragione della sua storia «composi-
ta» e delle interazioni che contraddistinguono il suo 
presente, si può ritenere che la selezione debba ca-
dere su un numero sufficientemente ampio di ordi-
namenti e che questi debbano essere adeguatamente 
rappresentativi delle diverse componenti della tradi-
zione giuridica europea. Ma stabilire quali ordina-

trattamento dei vizi di forma e del procedimento rappresenta una 
questione centrale, perché il diritto stesso è per parti importanti 
forma e procedura».

161 Sulla necessità d’una giustificazione, C. Valcke, Compara-
tive Law as Comparative Jurisprudence: The Comparability of Legal Sys-
tems, in Am. J. Comp. L. (52), 2004, p. 740.
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menti siano rappresentativi comporta aprire tre que-
stioni: la prima riguarda gli ordinamenti nazionali 
da includere nell’indagine; la seconda è se si debba 
andare oltre tali ordinamenti, per includere quello 
dell’Unione; la terza è se, per comprendere se e in 
quale misura i tratti comuni tra i diritti amministrativi 
in Europa si configurino al tempo stesso anche come 
elementi propri ed esclusivi, l’analisi debba abbrac-
ciare anche altre regioni del mondo. 

In passato il più delle volte si sono effettuati raf-
fronti tra pochi ordinamenti (generalmente, la Fran-
cia, la Germania e il Regno Unito), sul presupposto 
che fossero i più importanti in senso assoluto. Questo 
modo di procedere è discutibile per più d’un motivo. 
L’’importanza dei vari ordinamenti è storicamente re-
lativa, cambia nel corso del tempo. Spesso varia da un 
settore all’altro162. Si aggiunga che, proprio perché 
determinati ordinamenti sono più studiati di altri, 
in ragione della loro presunta o reale valenza come 
modelli, può essere opportuno volgere lo sguardo su 
altri, anche per cogliere le eventuali influenze eserci-
tate da quelli ritenuti «maggiori». Infine, non sempre 
sono questi ultimi a presentare le soluzioni più in-
novative per misurare il successo del diritto nel con-
tribuire all’organizzazione della vita sociale: è il caso 
dell’Austria e del Belgio. 

Il secondo quesito ha importanza per la compa-
razione sincronica. Si tratta di comprendere se, oltre 
a una serie di ordinamenti nazionali, sia bene inclu-
dere nella comparazione l’ordinamento dell’Unione 
europea. La sua esistenza del suo ordinamento è im-
portante in sé, per il superamento dell’iniziale rela-

162 R. Schlesinger, The Common Core of Legal Systems, cit., p. 68.
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zione di tipo biunivoco tra lo Stato e il diritto ammi-
nistrativo. Può essere interessante vedere se lo statuto 
giuridico dell’amministrazione europea si conformi 
alla soluzione prevalente nei diritti nazionali o se ne 
discosti. Nel proporre l’analogia con i diritti naziona-
li, una buona dose di cautela è imposta dalla diversità 
delle funzioni attribuite all’amministrazione europea 
e dalla sua posizione istituzionale. Essa va tenuta pre-
sente nell’impostare la comparazione163. 

Infine, ci si può chiedere se si debba guardare al 
di fuori dell’Europa. Delimitare l’ambito della com-
parazione, circoscriverla ad alcuni ordinamenti situa-
ti nella medesima area geografica, presenta più di 
un vantaggio. Oltre al minor numero di sistemi giu-
ridici da porre a confronto, essi hanno una relativa 
omogeneità. L’Europa costituisce quindi un’unità di 
comparazione ideale164. Tuttavia, proprio per indivi-
duare i tratti comuni e connettivi tra i diritti ammini-
strativi europei, è opportuno ampliare e arricchire il 
confronto tra gli ordinamenti. Un approfondimento 
di questo tipo può tornare utile per i diritti appar-
tenenti alla tradizione giuridica occidentale, nelle 
Americhe165, nonché in alcuni ordinamenti che, pur 

163 R. Dehousse, Comparing National and EC Law: the Problem of 
the Level of Analysis, in Am. J. Comp. L. (42), 1994, p. 761.

164 J. Boulouis, Groupement régionaux d’Etats et droit comparé, 
cit., pp. 237-238; M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative 
Constitutional Law, cit., p. 7.

165 J.H. Merryman – R. Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradi-
tion. An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 
cit. L’estensione della comparazione ad altre culture può meglio 
far emergere, per contrapposizione, i caratteri propri degli ordina-
menti europei, secondo una linea di pensiero che risale a Machia-
velli e a Montesquieu: per una sintesi, F. Chabod, Storia dell’idea di 
Europa (1958), Bari, Laterza, 1989, p. 61.
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appartenenti ad altre tradizioni giuridiche, hanno va-
riamente risentito dell’incontro e dello scontro con 
l’Europa. Può essere utile, a maggior ragione, per tra-
dizioni giuridiche relative a regioni del mondo più 
distanti e distinte rispetto alla tradizione giuridica 
occidentale, come quella cinese. 

Evidentemente una ricerca di questo tipo non 
può essere, non è, un’impresa individuale o limitata 
a una ristretta cerchia di studiosi. È un’impresa col-
lettiva, che richiede il coinvolgimento d’una serie di 
esperti dei vari ordinamenti. Ciò pone tre ulteriori 
questioni. La prima è come selezionare tali esperti. 
La seconda, che ne costituisce una prosecuzione, è se 
basti la conoscenza del diritto nazionale, dei suoi isti-
tuti. La terza è come sia possibile scegliere gli esperti 
in presenza di contesti politici sfavorevoli alla libertà 
accademica, alla libera espressione del pensiero. 

Per il primo aspetto, si può fare tesoro dell’opi-
nione secondo cui il diritto è strettamente embricato 
in una società, risente delle sue strutture cognitive e 
linguistiche. Il corollario che ne viene tratto è che 
ciascun giurista possa conoscere davvero soltanto gli 
istituti del «proprio» ordinamento, cioè di quello in 
cui ci si è formati e al quale si è assuefatti. Così con-
figurato, l’argomento prova troppo, perché nega la 
possibilità stessa di conoscere a fondo altre culture 
e d’integrarsi in esse. È un esito smentito dalla storia 
e dall’esperienza che da essa può essere tratta. Non 
sono pochi, infatti, gli studiosi che hanno acquisito 
un’esperienza diretta di altri ordinamenti, di altre 
culture. L’argomento può essere convertito in un uti-
le monito: lo studio delle istituzioni giuridiche di un 
altro ordinamento non può essere improvvisato. 

Il problema va tenuto distinto da un altro pro-
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blema, pur connesso, relativo al bagaglio culturale 
necessario per rendere fruttuosa una ricerca compa-
rata. L’esperienza e il buon senso inducono a ritene-
re che occorra una predisposizione, un’abitudine al 
confronto con altri studiosi. Fortunatamente, nel cor-
so degli ultimi tre decenni si sono moltiplicate le oc-
casioni di confronto periodiche all’interno di gruppi 
di studiosi relativamente stabili, come quello che si 
riunisce ogni anno ad Aix-en-Provence. Soprattutto, 
si sono consolidate alcune societés de savants costitu-
ite su base transnazionale (con struttura bilaterale, 
come quello italo-tedesco, o multilaterale, come il 
Gruppo europeo di diritto pubblico, la Societas Juris 
Publici Europei e ReNEUAL) e con esse è migliorata la 
conoscenza degli altri ordinamenti, soprattutto all’in-
terno dell’Unione europea. 

Il terzo quesito, cui si fa meno spesso riferimen-
to, è anche il più delicato. Alle limitazioni conoscitive 
si può porre rimedio coinvolgendo nella ricerca gli 
esperti nazionali, al rischio derivante dall’adesione 
a una determinata scuola di pensiero si può ovviare 
chiedendo loro di fare riferimento anche agli orien-
tamenti minoritari. È ben più difficile escogitare una 
soluzione per il problema relativo agli ordinamenti 
che non tutelano adeguatamente la libertà di ricerca 
e di pubblicizzazione dei suoi risultati. Vi sono due 
lati del problema: uno è la limitata affidabilità delle 
risposte date da uno studioso che possa temere per 
le conseguenze che possono derivarne, l’altro è il 
rischio opposto, ossia che, proprio in ragione della 
veridicità di quelle risposte, possano derivarne conse-
guenze sfavorevoli. Purtroppo, non vi è una soluzio-
ne buona per ogni caso. Si possono soltanto ricercare 
soluzioni di volta in volta sufficientemente appropria-
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te, nel tentativo di non rinunciare a un apporto ester-
no, che può rivelarsi prezioso soprattutto in alcuni 
ambiti, per alcune questioni. 
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Capitolo 4

LA COMPARAZIONE DIACRONICA:
 I PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

TRA OTTO E NOVECENTO

Mentre è tuttora discusso se il diritto amministra-
tivo sia sorto prima del 1789166, riscuote adesioni la 
tesi che esso si sia consolidato nel corso dell’Ottocen-
to. Una ricostruzione organica dei mutamenti subiti 
dal diritto amministrativo, di tipo non esclusivamente 
lineare – cioè con attenzione per le deviazioni e i re-
gressi, che non sono mancati – e sulla base di dati at-
tendibili e di più tipi, è ancora da compiere. Essa non 
viene tentata, in questa sede, nemmeno per grandi 
linee. E tuttavia, i fatti essenziali sulla base dei quali 
essa può essere se non altro impostata emergono già 
con piena evidenza dai riscontri effettuati sui due de-
cenni a cavallo tra Otto e Novecento, includendo la 
Belle époque. La congettura posta alla base della ricer-
ca, vale a dire l’esistenza di tratti comuni e distintivi 
relativi alle modalità di adempimento delle funzioni 
amministrative, al procedimento, viene vista sotto un 
profilo empirico e comparativo. Ciò richiede una se-
rie di precisazioni, riguardanti la scelta del periodo, 
del metodo dell’indagine e dell’ambito cui si applica, 
cioè degli ordinamenti considerati: esse sono esposte 
nei tre paragrafi seguenti.

166 Supra, capitolo 1, § 1.
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4.1. La scelta del periodo 

La scelta del periodo è stata effettuata in fun-
zione d’una serie di fattori. Si compì il processo di 
concentrazione politica che dalle organizzazioni 
precedenti portò allo Stato nazionale. Vi fu un mu-
tamento dello Stato in conseguenza della seconda 
rivoluzione industriale e della sollecitazione a realiz-
zare l’eguaglianza. Bisogna, però, guardarsi dal luo-
go comune secondo cui l’Ottocento fu il secolo del 
laissez-faire167, dello Stato minimo, in contrapposizio-
ne allo Stato sociale novecentesco168. Ben prima del-
la fine dell’Ottocento, vi furono misure a favore dei 
lavoratori, in particolare nella Germania di Bismar-
ck e nell’Inghilterra vittoriana169. Anche i poteri 
dell’amministrazione non mutarono sotto il profilo 
morfologico. Piuttosto, alcuni di quei poteri (espro-
priazioni e ordini; autorizzazioni e licenze; conces-
sioni) subirono un deciso incremento nel numero 
complessivo e nella tipologia. Su tutti questi versanti 
l’amministrazione pubblica fu il perno dell’azione 
politica, divenne ancor più influente sulla società. 
Si accrebbe il peso del bilancio statale, divenne più 
serrato il conflitto tra il Governo e il Parlamento per 
determinare al suo interno l’indirizzo dell’ammini-

167 Per questa contrapposizione, A.V. Dicey, Lectures on the Re-
lation between Law and Public Opinion in England During the Nineteenth 
Century, London, Macmillan, 1926, 2° ed., p. 293.

168 P. Craig, Administrative Law, cit., p. 56; C. Harlow – R. 
Rawlings, Law and Administration, cit., p. 2.

169 Per un confronto, G. Ritter, Der Sozialstaat (1989), tr. it. a 
cura di L. Gaeta, Storia dello Stato sociale Bari, Laterza, 2003, con cui, 
secondo P.M. Huber in Archiv des öffentlichen Rechts (115), 1990, p. 
351, finalmente si è colta la dimensione europea del cambiamento.
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strazione, vi fu un incremento del personale pubbli-
co e del relativo contenzioso170.

Alla luce di tali fattori, è da prendere molto sul 
serio l’ipotesi che le innovazioni istituzionali intro-
dotte in più d’un ordinamento – in Austria e in varie 
parti della Germania tra il 1865 e il 1880, in Spagna 
nel 1888, in Italia nel 1889 – abbiano rappresentato 
altrettanti tentativi di corrispondere alla crescente 
domanda di giustizia nei confronti dell’amministra-
zione pubblica, di fornire una migliore tutela ai tra-
dizionali diritti civili e politici, ai nuovi interessi che 
reclamavano protezione. 

È proprio nello scorcio dell’Ottocento che si con-
solidò la differenziazione dei sistemi delle tutele nei 
confronti dell’esercizio della puissance publique. Che 
essa vi sia stata, è fuor di dubbio. E purtuttavia, la tesi 
della French deviation171, che tanto a lungo ha riscosso 
adesioni nella letteratura giuridica anglosassone, non 
sembra cogliere adeguatamente la direzione di quei 
cambiamenti istituzionali, il loro significato. Troppo 
spesso si è dato per scontato che la scelta di un di-
verso assetto della giurisdizione nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, con un solo giudice o più 

170 F. Bignami, Comparative Administrative Law, cit., p. 146. Sul-
la natura conflittuale dei bilanci, M. Weber, Parlament und Regie-
rung im neugeordneten Deutschland (1919), tr. it. a cura di F. Fusillo, 
Parlamento e Governo. Per la critica politica della burocrazia e dei partiti, 
Bari, Laterza, 2002.

171 J.H. Merryman, The French Deviation, in Am. J. Comp. L. 
(44), 1996, p. 109. Per la tesi che dalla concezione della separazio-
ne dei poteri prevalsa all’inizio della Rivoluzione non discendeva 
inevitabilmente una riserva di competenza a favore del giudice 
amministrativo, G. Bigot, Ce droit qu’on dit administratif, Paris, La 
mémoire du droit, 2015, p. 34.
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d’uno, finisse inevitabilmente per dare luogo a una 
giustizia amministrativa del tutto diversa, non suscet-
tibile di essere sottoposta a una vera comparazione. 
Seguendo questa linea di pensiero, la contrapposizio-
ne tra il diritto inglese e il droit administratif rendeva 
arduo, se non impossibile, individuare principi gene-
rali del diritto amministrativo condivisi.

Non era questa l’opinione di alcuni tra i giuristi 
più rappresentativi dell’epoca, come Orlando e Otto 
Mayer. Come e più degli altri grandi giuristi italia-
ni tra Otto e Novecento – Santi Romano, Federico 
Cammeo, Oreste Ranelletti – Orlando non fu sem-
plicemente un interprete delle leggi del suo tempo. 
Contribuì – come studioso, avvocato, politico – in 
modo determinante a forgiare il «sistema» del di-
ritto pubblico172. Lo fece con piena consapevolezza 
degli apporti delle altre culture giuridiche europee. 
Constatò che, mentre nella sfera del diritto privato le 
teorie giuridiche erano basate sulle medesime idee 
(di negozio giuridico, di contratto, di obbligazione), 
nella sfera del diritto pubblico presentavano diffe-
renze ragguardevoli, «sostanziali. Non solo le nozioni 
che servono di fondamento alla nostra scienza appa-
riranno radicalmente diverse, ma altresì la definizio-
ne, il metodo, i limiti». Non c’era da sorprendersi, 
secondo Orlando, che la letteratura del diritto pub-
blico germanico differisse da quella francese, italiana 
e inglese. Tuttavia, osservò, «c’è differenza e differen-

172 V.E. Orlando, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del 
diritto pubblico (1887), ora in Diritto pubblico generale, Milano, Giuffrè, 
1956, p. 3. Sull’opera di Orlando, vi è una ricca messe di studi, tra 
cui G. Miele, Il contributo di V.E. Orlando agli studi di diritto amministra-
tivo (1953), ora in Studi giuridici, Milano, Giuffré, 1987, II, p. 587, 
dove si distingue il ruolo di caposcuola dagli specifici contributi.
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za», tanto più che le diversità tra i vari diritti nazionali 
«non tolgono che i principi siano i medesimi»173. 

Otto Mayer aprì con la medesima affermazione 
l’edizione francese del suo trattato di diritto ammi-
nistrativo174. Aggiunse un’osservazione che non ha 
perso interesse, ossia che il diritto amministrativo 
francese era in alcuni casi semplicemente copiato 
o imitato, mentre in altri casi le istituzioni francesi 
erano adattate e combinate con idee e istituti propri 
degli altri Paesi175. Da ciò può trarsi uno stimolo per 
mettere al centro della ricerca comparata non l’orga-
nizzazione della giustizia, bensì l’apporto dei giudici 
alla definizione dei canoni di condotta cui i pubblici 
poteri dovevano attenersi.

4.2. Una necessaria discontinuità: un’indagine empirica

L’aver messo al centro della ricerca la definizione 
dei criteri generali dell’azione amministrativa da par-
te dei giudici dell’amministrazione comporta una di-
versità rispetto al metodo più coltivato dagli studiosi. 
Esso è incentrato, sia pure con varietà di approcci e di 
temi, sulla storia delle idee, sul formarsi d’una rifles-
sione scientifica incentrata sul diritto applicabile alle 
pubbliche amministrazioni176. In ciò, vi è sicuramen-

173 V.E. Orlando, Principii di diritto amministrativo, Firenze, 
Barbèra, 1891, p. 16; Principii di diritto costituzionale, Firenze, Bar-
bèra, 1894, p. 8.

174 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. XIII («le droit 
administratif, dans les différentes nations qui réprésentent la veille civilisa-
tion européenne, a pour base certains principes juridiques qui sont partout 
les memes»).

175 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. XIV.
176 M. Mazzamuto, Liti tra pubbliche amministrazioni e vicende 
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te un pregio, ossia il riconoscimento dell’importanza 
della dottrina giuridica, delle categorie teoriche da 
essa elaborate e affinate, della sua capacità di concor-
rere alla costruzione di un «sistema» più rispondente 
alle mutevoli necessità della società177.

Nell’enfatizzazione del pensiero dei giuristi, però, 
si annidano alcuni rischi. Vi è il rischio di trascurare 
che le cose esistono prima che la loro esistenza sia 
rilevata, concettualizzata dagli studiosi e sia loro dato 
un nome178. Vi è il rischio che ci si limiti a indagare il 
pensiero di alcuni studiosi ritenuti – a ragione o a tor-
to – più rappresentativi, perdendo di vista la varietà 
di temi e soprattutto di opinioni che denota una de-
terminata fase della riflessione giuridica. Inoltre, la 
dottrina non è sempre di ausilio a chi intenda impo-
stare su basi rigorose il confronto tra gli ordinamenti, 
per via della tendenza a sopravvalutare i tratti comuni 
o quelli distintivi. Non ha perso valore, al riguardo, 
l’osservazione di Orlando secondo cui i resoconti dei 
giuristi differivano notevolmente, mentre i principi 
fondamentali erano più o meno gli stessi. Infine, vale 
anche per il diritto amministrativo l’osservazione di 

della giustizia amministrativa nel secolo decimonono, in Dir. proc. amm. 
(37), 2019, p. 345 (con riferimento alla scuola degli storici fiorenti-
ni); D. Baranger, Uncovering the Foundations of Administrative Law?, 
in M.A. Wilkinson – M.W. Doodle (eds.), Questioning the Founda-
tions of Public Law, Oxford, Hart, 2018, p. 237.

177 M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto ammini-
strativo, cit., p. 180; L. Mannori – B. Sordi, Storia del diritto ammini-
strativo, cit., pp. 10-13.

178 S. Mannoni, Pro e contro Tocqueville, cit., p. 728. Nella cultu-
ra giuridica italiana, abbondano i riferimenti agli studi autorevoli 
o rappresentativi, mentre sono scarse le analisi di tipo quantitati-
vo, che pongono rilevanti questioni di metodo: F.R. Shapiro, The 
Most-Cited Law Review Articles, in Calif. L. Rev. (73), 1985, p. 1540.
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Gorla secondo cui, dall’angolo visuale delle corti, «la 
storia del XIX secolo sembra sia stata quasi comple-
tamente trascurata»179. È una storia che vale la pena 
d’indagare, per mettere in luce l’evoluzione delle isti-
tuzioni giuridiche.

Questa impostazione è, altresì, la più coerente 
con la comparazione di tipo sincronico180. Vi è indub-
biamente una differenza tra il porre quesiti di tipo 
ipotetico per vedere come potrebbero essere impo-
stati e risolti dagli esperti d’una serie di ordinamenti, 
e l’esaminare le soluzioni concretamente elaborate 
dai giudici in un determinato periodo storico. Tutta-
via, in entrambi i casi, l’attenzione è focalizzata non 
soltanto sulle soluzioni relative a una serie di proble-
mi rilevanti per il diritto, ma anche sugli argomenti a 
tal fine utilizzati e sulle correlative background theories, 
per cui la difformità è contenuta entro limiti accet-
tabili. Quella che ci si propone di svolgere, dunque, 
è una ricerca in cui le ipotesi di partenza siano em-
piricamente testate in rapporto alla giurisprudenza, 
sul presupposto che ciò possa fornire una cospicua 
dose di valore esplicativo rispetto alle trattazioni in-
centrate sui rapporti tra gli studiosi, spesso limitate 
soltanto agli studiosi sommi, o ritenuti tali, o a poche 
disposizioni di legge.

La ricerca si configura dunque come un’inda-
gine empirica sulla giurisprudenza, esaminata alla 
luce del contesto istituzionale e culturale. Essa è im-

179 G. Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 544.
180 Già prima di Laferrière, si reputava che lo studio della giu-

risprudenza fosse il modo migliore per comprendere i principi del 
diritto amministrativo: L. Aucoc, Conférences sur l’administration et 
le droit administratif faites à l’École impériale des ponts et chaussées, cit., 
p. VII.
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perniata su alcuni criteri, di cui è bene dare conto. 
Innanzitutto, bisogna risalire direttamente alle fon-
ti, ciò che non è sempre agevole. Mentre in alcuni 
Paesi, come il Regno Unito, la giurisprudenza meno 
recente è stata trasferita su archivi di tipo digitale, ed 
è accessibile tramite apposite banche dati, in altri è 
indispensabile utilizzare metodi più tradizionali. È 
necessario, quindi, un accurato spoglio dei repertori 
giurisprudenziali. Ciò può non bastare, possono oc-
correre ricerche di archivio. È stato così effettuato un 
censimento della giurisprudenza nel periodo consi-
derato e le decisioni giudiziarie sono state inserite in 
appositi elenchi, fin da ora consultabili181. 

In secondo luogo, una ricerca sulla giurispruden-
za presenta utilità sotto un duplice profilo, quantita-
tivo oltre che qualitativo. Non ci si può limitare, al 
metodo selettivo, nel senso che si selezionano – non 
di rado, in modo arbitrario – alcune leggi o decisio-
ni giudiziarie ritenute di preminente rilievo, per poi 
trarne delle conseguenze di tipo sistematico182. Bi-
sogna fornire un quadro complessivo, ciò che non 
esclude l’opportunità di un esame più approfondito 
di alcune decisioni giudiziarie, per la loro importanza 
in sé o ai fini del raffronto con quelle di altri giudici.

In terzo luogo, per non restringere l’ambito 
dell’indagine, si è scelto di non far riferimento uni-
camente al concetto di atto amministrativo183. Si sono 

181 Sul sito internet www.coceal.it.
182 J. Rivero, Préface, in A. Mestre, Le Conseil d’État, protécteur 

des prérogatives de l’administration, Paris, LGDJ, 1974, p. 8.
183 Mayer citò la voce Acte administratif apparsa nel 1812, nella 

terza edizione del Répertoire de Merlin (cui era assimilabile l’impo-
stazione di Romagnosi, secondo E. Rotelli, Premessa, in Romagnosi 
1814 «Instituzioni di diritto amministrativo», cit., p. 74), ma precisò 
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utilizzati anche altri concetti, come la decisione e il 
provvedimento. Si è dato ampio spazio alla varietà di 
atti con cui le amministrazioni esercitavano le proprie 
potestà, dalle espropriazioni alle autorizzazioni, dalle 
sanzioni alle concessioni. Si è cercato di verificare se 
fosse emersa, gradualmente o per editto del legisla-
tore, una nozione di controversia di diritto pubblico, 
concernente non semplicemente lo svolgimento di at-
tività da parte d’una pubblica amministrazione, bensì 
l’esercizio di potestà (puissance publique, Herrschaft).

Un’ultima avvertenza è opportuna: per quan-
to l’analisi empirica costituisca il presupposto in-
dispensabile per il lavoro scientifico, affinché esso 
«sia portato a compimento non è sufficiente proce-
dere alla pura raccolta dei fatti»184, nel senso che 
i fatti vanno valutati. A tal fine, questo saggio co-
stituisce un tentativo di contemperare due distinte 
esigenze. Si è cercato di raccordare gli elementi 
qualitativi e gli elementi quantitativi. I primi esi-
ti delle indagini effettuate sono stati sottoposti a 
verifica nel corso di un incontro di studio di tipo 

che l’atto amministrativo era l’atto di un’autorità che determina-
va, per il soggetto, ciò che per lui dev’essere il diritto nel caso in-
dividuale: Droit administratif allemand, cit., p. 120. A Mayer hanno 
fatto riferimento M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., IV, 
Milano, Giuffrè, 1959, p. 160 e F.G. Scoca, La teoria del provvedimen-
to dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Dir. amm. (5), 
1995, p. 1. Altra questione è se l’amministrazione possa disporre 
l’esecuzione coattiva dei propri atti: alla metà del secolo, lo am-
mettevano sia G. Miele, Italian Administrative Law, cit., p. 434, sia O. 
Bachof, German Administrative Law with Special Reference to the Latest 
Developments in the System of Legal Protection, cit., p. 372. 

184 P. Badura, Die Methoden der neuren Allgemeines Staatslehre 
(1959), tr. it. a cura di F. Fardella, I metodi della nuova dottrina gene-
rale dello Stato, Milano, Vita e Pensiero, 1998, p. 61.
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interdisciplinare, cui hanno partecipato studiosi 
del diritto amministrativo e pubblico, storici del 
diritto, esperti di diritto comparato, politologi. Ciò 
ha consentito di approfondire vari aspetti, ha solle-
vato quesiti ulteriori.

4.3. Gli ordinamenti considerati

Passando dalla natura dell’indagine alla de-
finizione del suo ambito, in astratto si potrebbe 
focalizzare l’attenzione su un ristretto gruppo di 
ordinamenti, più o meno omogenei, come i Paesi 
fondatori della Comunità, al pari di quanto Auby e 
Fromont fecero mezzo secolo fa. Ma la scelta di li-
mitarsi all’Europa lotaringia metterebbe in secondo 
piano le diversità che quegli ordinamenti presen-
tano rispetto ad altri. Sarebbe, quindi, incoerente 
con l’impostazione complessiva della ricerca. In ge-
nerale, occorre guardarsi da una concezione asto-
rica del diritto, che annetta soverchio rilievo alle 
soluzioni ritenute preferibili perché conformi a un 
unico modello. Un’implicazione di questo univoco 
modello teorico è che un determinato assetto delle 
istituzioni giuridiche (per esempio, il giudice unico 
o il giudice amministrativo) sia da preferire agli al-
tri. L’esistenza d’importanti differenze nel disegno 
complessivo del sistema delle tutele, in Europa, met-
te in dubbio la validità di un approccio siffatto. Sol-
tanto il confronto tra le istituzioni di cui vari Paesi 
si sono dotati consente di cogliere appieno le loro 
mentalités, forse anche di comprendere la diversità 
del loro spirito pubblico. 

Le peculiarità nazionali emergono dalla schema-
tizzazione prospettata da Laferrière, secondo cui vi 
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erano tre modelli di giustizia amministrativa185, anzi-
ché i due delineati da Hauriou186. Egli includeva nel 
primo gli ordinamenti più influenzati dall’esperienza 
giuridica francese: oltre all’Italia, la Spagna, la Ger-
mania e l’Austria. Erano ascritti al secondo modello 
gli ordinamenti in cui non vi erano tribunali ammi-
nistrativi, ma vi era pur sempre una distinzione delle 
dispute di diritto pubblico dalle altre dispute che i 
giudici erano chiamati a dirimere: il Belgio, la Grecia 
e i Paesi scandinavi187. Infine, vi erano gli ordinamen-
ti nei quali non vi era una distinzione tra i due tipi 
di dispute, ossia l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’Ame-
rica. Questa ricostruzione presenta un indiscutibile 
interesse: per la peculiare competenza ed esperienza 
dell’autore, che fu vice-presidente del Conseil d’État, e 
per la dovizia di dati su cui l’analisi era fondata; per 
l’accento posto sulla diffusione del modello france-
se; per la distinzione, più articolata rispetto a quelle 
prevalenti, tra gli ordinamenti aventi un solo giudice, 
a seconda che avessero una categoria autonoma di 
dispute di diritto pubblico o ne fossero privi. 

Il riferimento effettuato all’ordinamento belga 
suggerisce che in esso si sia realizzata una confluenza 
tra il primo e il terzo modello, associati alla Francia e 
all’Inghilterra, mentre altri ritennero che l’influenza 
di quest’ultima fosse di gran lunga prevalente188. Met-

185 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des re-
cours contentieux, cit., I, p. 27. 

186 M. Hauriou, Droit administratif, cit., p. 14, che giudicava 
preminente l’assetto organizzativo.

187 Tra questi, il primo a dotarsi d’una corte amministrativa è 
stata la Svezia: N. Herlitz, Legal Remedies in Nordic Administrative 
Law, in Am. J. Comp. L. (15), 1966, p. 698.

188 Per questa tesi, A. Salandra, La giustizia amministrativa, 
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te in discussione l’idea che esso fosse la realizzazio-
ne più compiuta dei dogmi della dottrina liberale189. 
Non è senza interesse che l’ordinamento italiano, 
dopo aver inizialmente seguito un percorso analogo, 
abbia in seguito preso un’altra via. È uno spunto da 
approfondire, nel raffronto con gli altri due ordina-
menti, sulla scia di raffronti già compiuti in passato, 
cui si può attingere190. Lo è anche l’inclusione del 
controllo giurisdizionale che andava emergendo in 
Austria e in Germania nell’area più direttamente in-
fluenzata dal modello francese. Ci si può domandare, 
in considerazione della diversità dell’assetto istituzio-
nale, se tale inclusione fosse giustificata dalle caratteri-
stiche del controllo giurisdizionale, dalla sua intensità. 

Considerate nel loro insieme, queste ragioni spie-
gano perché si sia ritenuto necessario cercare di far 
sì che i risultati dell’indagine empirica non fossero 
falsati dalla scelta di un unico o prevalente assetto di 
tipo istituzionale. Spiegano, altresì, le scelte riguar-
danti gli ordinamenti inclusi nella comparazione 
diacronica. Bisogna fare altrettanto per le esclusioni. 
Esse sono dipese dalla mancanza di un sistema di ga-
ranzie giurisdizionali, nel caso russo191. Diverso è il 

cit., p. 95, secondo cui in Belgio «si realizzarono i desiderati estre-
mi della scuola liberale». Sul «mito del giudice unico», L. Manno-
ri – B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 323.

189 G. Vacchelli, La difesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini 
verso l’autorità amministrativa, in Primo trattato completo di diritto ammi-
nistrativo, diretto da V.E. Orlando, Milano, S.E.I., 1901, V, p. 318. 

190 J.C. Escarras, Les expèriences belge et italienne d’unité de la 
juridiction, Paris, LGDJ, 1972.

191 Secondo M. Shapiro, Courts. A Comparative and Political 
Analysis, cit., p. 34, corti speciali vennero create dopo il 1905, con-
tro gli oppositori politici, più che per le dispute amministrative. 
In senso conforme, R. Wortman, Russian Monarchy: Representation 
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caso della Spagna, il cui sistema delle tutele è però 
per un lungo periodo di tempo rimasto ai margini 
dei cambiamenti intervenuti nel resto d’Europa192. 

Il raffronto è stato svolto, quindi, tra vari ordina-
menti accomunati dall’esistenza di un giudice com-
petente in materia amministrativa193 e distinti nell’or-
ganizzazione della giustizia e nella morfologia dei 
rimedi. Si tratta dei due ordinamenti tradizionalmen-
te inclusi nei raffronti concernenti il diritto pubblico, 
cioè la Francia e l’Inghilterra, ai quali si sono aggiunti 
l’Impero austriaco e l’Impero tedesco, nonché il Bel-
gio e l’Italia. Ciò ha consentito di porre a confronto 
le soluzioni emerse in sistemi aventi un giudice unico 
per tutte le controversie, un giudice amministrativo 
con competenza limitata e un giudice amministrativo 
equiordinato ai tribunali ordinari. 

4.4. Il diverso contesto istituzionale e culturale

Può essere di qualche utilità ricordare che gli 
istituti della giustizia amministrativa, all’inizio del pe-
riodo considerato, non erano semplicemente diversi, 

and Rule, Boston, Academic Studies Press, 2013, p. 14; N. Assa, 
How Arbitrary was Tsarist Administrative Justice?, in Law & Hist. Rev. 
(24), 2006, p. 2.

192 E. Garcia de Enterria, Las transformaciones de la justicia 
administrativa: de exceptiòn singular a la plenitud jurisdicional. Un cam-
bio de paradigma? (2007), tr. it. di S.R. Masera, Le trasformazioni della 
giustizia amministrativa. Un cambio di paradigma?, Milano, Giuffrè, 
2010, p. 31. Sulla difficoltà della Spagna ad adeguarsi al liberismo 
politico, J. Vicens Vives, Aproximación á la Historia de Éspaña, tr. 
it. a cura di G. Turin, Profilo della storia di Spagna, Torino, Einaudi, 
1966, p. 19.

193 E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino, Mi-
lano, Giuffrè, 1964, p. 2.
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nell’assetto istituzionale e nella morfologia. Lo erano 
a seguito di un dibattito che durò tutto l’Ottocento, 
coinvolse studiosi e statisti, ebbe momenti di partico-
lare asprezza. 

In Francia, uno tra i primi mutamenti istituzio-
nali che contraddistinsero la Rivoluzione fu l’aboli-
zione dei parlements, visti come altrettante sedi d’una 
giustizia di parte. Ma fu per decisione di Napoleone 
che le liti tra i cittadini e le pubbliche amministra-
zioni furono attribuite al Conseil d’État. I suoi critici, 
prima e dopo il 1815, videro in ciò un simbolo del 
bonapartismo, uno strumento di un governo accen-
trato e autoritario ben più di quanto lo fosse quello 
dell’Ancien régime194. Altri vi rinvennero un’inversione 
di tendenza rispetto al disordine della Rivoluzione e 
soprattutto rispetto alle frequenti e gravi violazioni 
dei diritti che pure essa aveva solennemente procla-
mato195. Al periodo di relativo appannamento del 
Conseil d’État durante la Restaurazione seguì un pro-
gressivo rilancio, culminato alcuni decenni più tardi 
nella fase di fulgore all’epoca del Secondo Impero. 
Nell’insieme, per il diritto amministrativo non vi fu 
soluzione di continuità all’instaurarsi della III Repub-
blica. Il recupero del pluralismo politico non pro-
vocò un riflusso nell’assetto istituzionale incentrato 
sul giudice unico. 

Quell’assetto permaneva invece nell’altra princi-
pale potenza europea, l’Inghilterra. Tra il 1854 e il 
1873, varie leggi confermarono la scelta di fondo a fa-

194 J.P. Chaline, Le Conseil d’Etat de 1830 à 1848, in Rev. adm, 
(51), 1998, p. 9. 

195 L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit, cit., p. 
330. 
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vore del monismo, riunirono alcune corti pluriseco-
lari in istituzioni aventi una giurisdizione generale196. 

L’assetto di tipo monista fu mutuato dai riforma-
tori belgi nel 1831. La giustizia amministrativa, quale 
era venuta configurandosi in Francia e in Olanda, 
era bandita dagli articoli 92 e 93 della Costituzione 
belga del 1831, in base ai quali «le contestazioni che 
hanno per oggetto i diritti civili» e «le contestazio-
ni che hanno ad oggetto i diritti politici» erano «di 
spettanza dei tribunali», cioè dei giudici ordinari. La 
decisione politica era chiara: fare a meno, in un’ot-
tica liberale197, del Consiglio di Stato, che nel perio-
do dell’unione politica con l’Olanda era stato visto 
come uno strumento di oppressione. Lo erano assai 
meno le conseguenze operative, per via dei dubbi in-
terpretativi riguardanti gli interessi meritevoli di esse-
re protetti198. Ad ogni modo, l’affinità con il modello 
inglese fu sottolineata dai contemporanei, fu confer-
mata cinquant’anni più tardi da Dicey, secondo cui 
parecchi principi del costituzionalismo inglese erano 
rinvenibili nella Costituzione belga199. 

Proprio per questo motivo, quanti intendevano 
riformare la giustizia amministrativa in Germania e 
in Italia si erano ispirati all’esempio belga. Dopo i 
moti del 1848, la Costituzione dell’Impero tedesco 

196 M. Shapiro, Courts. A Comparative and Political Analysis, 
cit., p. 105.

197 R. Bonnard, Le contrôle juridictionnel de l’Administration. 
Étude de droit administratif comparé, cit., p. 182; P. Errera, Traité de 
droit public belge, Paris, Giard et Brière, 1916, p. 12. Ciò conferma 
l’importanza dell’uso della comparazione in chiave di contrasto, di 
rifiuto di un determinato istituto o gruppo d’istituti. 

198 P. Errera, Traité de droit public belge, cit., p. 259. 
199 A.V. Dicey, The Law of the Constitution, cit., p. 205.
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elaborata a Francoforte aveva disposto la separazione 
tra l’amministrazione e la giurisdizione e la «cessazio-
ne» della giustizia amministrativa, con attribuzione ai 
tribunali di tutte le dispute riguardanti «le violazioni 
dei diritti»200. Allo stesso modo, all’indomani dell’u-
nificazione politica italiana, l’articolo 2 della legge n. 
2248 del 1865, allegato E, aveva abolito il contenzio-
so amministrativo, aveva attributo «alla giurisdizione 
ordinaria … tutte le materie nelle quali si faccia que-
stione di un diritto civile o politico, comunque vi pos-
sa essere interessata la pubblica amministrazione». 

Nei decenni seguenti, intervennero mutamenti 
di segno opposto. Nella Germania bismarckiana, an-
cora dominata dal particolarismo giuridico201, alcuni 
affermarono la necessità di creare tribunali «di dirit-
to pubblico», altri sostennero con forza la necessità 
d’una giurisdizione amministrativa che assumesse 
un’alta vigilanza sull’azione delle amministrazioni 
senza interferire con essa. Questa seconda opzione 
prevalse. Gli Stati germanici più vicini alla Francia 
istituirono appositi tribunali amministrativi: è il caso 
del Baden (1863) e dell’Assia (1875), subito seguita 
dalla Prussia202. Sempre nel 1875 la legge austriaca del 

200 Articoli 181 e 183 della Costituzione dell’Impero Tedesco 
del 28 marzo 1849. Secondo G. Lassar, Administrative Jurisdiction 
in Germany, in Economica (20), 1927, p. 181, alla base vi era un’af-
finità con la cultura inglese (ma l’A. utilizzava un diverso ordine 
d’idee, cioè la consanguineità). Per una diversa ricostruzione E. 
Schmidt-Aßmann – S. Dagron, Les fondements comparés des systèmes 
de droit administratif français et allemand, in Rev. fr. adm. publ. (127), 
2008, p. 525.

201 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. XIII.
202 Per una retrospettiva, K. Langford, Formalizing the Rule of 

Law in Prussia: the Supreme Administrative Law Court 1876-1914, in 
Central Eur. Hist. (37), 2004, p. 203.
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22 ottobre (entrata in vigore l’anno successivo) istituì 
il Verwaltungsgerichtshof, configurandolo come giudice 
di ultima istanza. Nel giro di pochi anni, altri tribu-
nali amministrativi vennero istituiti nel Württemberg 
(1877) e in Baviera (1878). 

Era a questo modello che Silvio Spaventa fece 
riferimento nel discorso di Bergamo, propugnando 
l’attribuzione dell’alta vigilanza sull’amministrazione 
a un’apposita magistratura203. Al di là dell’accesa po-
lemica politica tra gli uomini appartenenti a diversi 
schieramenti, vi è un dato di fondo, su cui le analisi 
degli studiosi di ieri e di oggi tendono a convergere, 
pur dandone diverse spiegazioni. Il dato è che, dopo 
l’entrata in vigore della legge abolitiva del conten-
zioso, non tardarono a manifestarsi inconvenienti, 
lacune. L’orientamento restrittivo nel sindacato giu-
risdizionale svolto dai giudici ordinari si manifestò, 
come in Belgio, nei casi in cui l’amministrazione 
esercitava poteri discrezionali. La spiegazione che ne 
è stata data fa leva sulla scarsa propensione dei giudi-
ci ordinari a immischiarsi in dispute di questo tipo204. 

203 S. Spaventa, Giustizia nell’amministrazione (1880), in Giusti-
zia nell’amministrazione e altri scritti, Napoli, Istituto di studi filosofi-
ci, 2007, p. 58. Sui sistemi di giustizia amministrativa preesistenti al 
1865, R. Feola, La monarchia amministrativa: il sistema del contenzioso 
nelle Due Sicilie, Napoli, Jovene, 1984; F. Merusi – G.C. Spattini – 
E. Fregoso, Il contenzioso amministrativo di Maria Luigia, Milano, 
ISAP, 2013. Sulle differenze rispetto alla tradizione francese, V. 
Wright, Conseil d’État e Consiglio di Stato: le radici storiche della loro 
diversità, in Y. Meny (a cura di), Il Consiglio di Stato in Francia e in 
Italia, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 31.

204 E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso 
la pubblica amministrazione, cit., p. 15; M.S. Giannini, Discorso gene-
rale sulla giustizia amministrativa (III), in Riv. dir. proc., 1964, p. 240 
(secondo cui la Cassazione ha optato per la «non invadenza, … 
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È una spiegazione non pienamente soddisfacente, 
perché non tiene nel debito conto gli strumenti di 
tutela. In assenza d’una disciplina delle modalità di 
esercizio dei poteri esercitati dall’amministrazione, 
questa poteva agire indisturbata, in modo non neces-
sariamente ingiusto, ma non censurabile205. Poteva 
farlo, a maggior ragione, se il giudice non disponeva 
di adeguati strumenti di controllo, come quelli dispo-
nibili in Francia. 

Probabilmente non a caso, la soluzione che si 
concretizzò nella legge del 1889 consistette nell’isti-
tuire la IV sezione del Consiglio di Stato, che Spa-
venta stesso fu chiamato a presiedere. La funzione di 
risoluzione delle controversie tra i cittadini e le pub-
bliche amministrazioni fu attribuita a un’istituzione 
strettamente collegata con il potere esecutivo, pur se 
in posizione di autonomia. D’altronde, da tempo il 
Consiglio di Stato disponeva di attribuzioni consul-
tive in rapporto al ricorso al Re. Si è impiegata l’e-
spressione «risoluzione delle controversie» perché 
la legge del 1889 costituì una «sezione del Consiglio 
di Stato per la giustizia amministrativa» (articolo 1), 
senza attribuirle natura giurisdizionale, sicché i dub-
bi avanzati nelle sedi istituzionali e in quelle scientifi-
che furono rimossi più tardi, dalla legge del 1907206. 

che in risultanza è un’automutilazione»); R. Caranta, La responsa-
bilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 
1992, p. 54, («un giudice pavido»). 

205 M. Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale 
nei confronti dell’amministrazione, in Garanzia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, cit., p. 26.

206 Tra gli studiosi che parteciparono al medesimo volume del 
Trattato dell’Orlando, F. Cammeo, Della manifestazione di volontà del-
lo Stato nel campo del diritto amministrativo. Legge e ordinanza, in Primo 
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Insomma, l’azione che lo Stato poteva svolgere, 
per controllare l’esercizio del potere da parte dei 
propri amministratori assunse svariate forme. Da un 
lato, come in Inghilterra, così nel Belgio, la giurisdi-
zione continuò a svolgersi nelle forme tradizionali. 
Dall’altro lato, come in Austria e in Germania, così 
in Italia, ci si allontanò da un assetto nel quale la giu-
risdizione si configurava come unitaria. Si optò per 
un’apposita magistratura. Lo scopo dell’analisi non è 
discutere l’adeguatezza di queste istituzioni alla stre-
gua di una lista d’ideali criteri e controindicazioni, 
bensì comprendere come esse fornirono risposte alle 
sollecitazioni che emergevano dall’economia e dalla 
società. 

4.5. L’incremento del contenzioso

Si è ricordato all’inizio che, all’inizio del perio-
do considerato, il quadro era radicalmente mutato 
rispetto alla metà del Secolo. Lo era, in particolare, 
nel paradigma allocativo, per via del protagonismo 
dello Stato nella vita economica e sociale, che si ma-
nifestava nella previsione di controlli sull’industria 
e nella disponibilità di nuovi servizi pubblici a livel-
lo nazionale e locale. Lo era, altresì, nella distribu-

trattato completo di diritto amministrativo, Milano, S.E.I., 1901, p. 219 
lasciò la questione impregiudicata; G. Vacchelli, La difesa giuri-
sdizionale dei diritti dei cittadini verso l’autorità amministrativa, cit., p. 
473 reputò che la IV Sezione fosse un organo giurisdizionale. Sulla 
concezione obiettiva del diritto, M.S. Giannini, Discorso generale sul-
la giustizia amministrativa, cit., p. 525. Sulla prevalenza del giudice 
amministrativo, E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del citta-
dino, cit., p. 31; S. Battini, La giustizia amministrativa in Italia: un 
dualismo a trazione monista, in Riv. trim. dir. pubbl. (62), 2013, p. 47.
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zione del lavoro, a causa dell’incremento del ceto 
degli impiegati pubblici. Ci si può domandare se e 
in quali modi il mutamento si sia riflesso nella giu-
risprudenza. 

Le ricerche empiriche attestano l’incremento 
delle controversie e la loro differenziazione sotto il 
profilo materiale. All’inizio del periodo considerato, 
vi era un netto divario tra il numero delle decisioni 
giudiziarie adottate dal giudice amministrativo fran-
cese, che erano quasi un centinaio all’anno207, e il nu-
mero delle decisioni adottate dagli altri giudici am-
ministrativi. Ma quel divario si ridusse nell’arco del 
ventennio. Per esempio, in Italia la IV sezione adot-
tò pochissime decisioni nei primi anni, ma alla fine 
del periodo ve n’erano quasi trecento. Un’ulteriore 
riprova dell’incremento del contenzioso può essere 
tratta dall’istituzione della V sezione, nel 1907. Per gli 
ordinamenti di tipo monistico, l’individuazione delle 
decisioni giudiziarie rilevanti è meno agevole. Ma la 
tendenza che quei dati, nell’insieme, configurano è 
chiara: all’ampliamento delle attività amministrative 
corrispose un incremento del contenzioso in Belgio 
e in Inghilterra208. 

Una spiegazione incentrata su una sola causa e 
per di più di tipo meccanico, peraltro, non pare appa-
gante. Una correlazione di tipo semplice non sembra 
in grado di sostenere una ricostruzione complessiva. 

207 J. Mercier, The Judicial Elaboration of Administrative Stan-
dards in France (1890-1910), in corso di pubblicazione.

208 Y. Marique, The Administration and the Judge: Pragmatism in 
the Belgian Case Law (1890-1910), in corso di pubblicazione; C. Mc-
Cormick, Judicial Review of Administrative Action in the United King-
dom: The Status of Standards Between 1890 and 1910, in It. J. Publ. L. 
(10), 2018, p. 62.
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Essa rischia di provare troppo209. Non si può esclude-
re che sull’incremento del contenzioso abbia influi-
to una serie di concause, segnatamente la maggiore 
propensione dei cittadini e delle imprese a rivolgersi 
ai giudici e una maggiore disponibilità di questi ul-
timi a riconoscere la legittimazione processuale, per 
assicurare che vi fossero un giudice e un giudizio per 
una categoria più o meno ampia di situazioni giuri-
diche soggettive. I dati acquisiti offrono spunti di un 
certo interesse relativamente a entrambe, soprattutto 
alla seconda. 

Prima di darne conto, bisogna sottolineare un 
dato comune a tutti gli ordinamenti selezionati ai fini 
della comparazione. Si tratta di un dato assai signi-
ficativo perché la dinamica delle controversie, vista 
in modo aggregato, è concisa con profondi cambia-
menti nella loro composizione, cioè nell’oggetto e 
quindi nella tipologia degli interessi in gioco. L’am-
ministrazione fin-de-siècle – e, di riflesso, la giustizia 
relativa all’amministrazione – fu frequentemente 
chiamata ad assumere decisioni sugli interessi ai beni 
della vita che erano più intensamente protetti dagli 
ordinamenti giuridici sul finire dell’epoca liberale, 
ossia la libertà personale e la proprietà. Di fronte ai 
profondi cambiamenti sociali e politici, l’amministra-
zione non si limitò a esercitare i tradizionali poteri 
relativi all’imposizione fiscale e alla polizia. Agì con 
durezza nei confronti di quanti erano ritenuti essere 
sobillatori o dediti ad attività contrarie alla morale. 
Esercitò un’amplissima discrezionalità, poco o punto 
frenata dai giudici ordinari. Le decisioni della Corte 
di Cassazione belga in base alle quali non era ammes-

209 J. Rivero, Prèface, cit., p. 8.
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so alcun ricorso contro l’ordine di demolizione di 
un edificio ritenuto a rischio di crollo e l’iscrizione 
d’una donna nel registro delle prostitute ne costitu-
iscono altrettante dimostrazioni210. Si moltiplicarono 
anche le dispute concernenti la delimitazione delle 
proprietà pubbliche e private, in relazione all’espro-
priazione per pubblica utilità e al mutamento della 
natura delle strade, che da private divennero pub-
bliche in conseguenza dell’urbanizzazione. In tutta 
Europa, i proprietari reagirono nei confronti degli 
obblighi – che reputavano illegittimi, in quanto ultra 
vires o sproporzionati – relativi all’illuminazione delle 
strade o alla gestione degli argini dei fiumi. Il più ac-
centuato protagonismo dello Stato fu contestato an-
che in rapporto ai controlli amministrativi svolti sulle 
imprese e, soprattutto in alcuni Paesi, sulle istituzioni 
religiose. 

Si confermò, così, un tratto fondamentale dello 
Stato ottocentesco, dalla cui ingerenza i privati cer-
cavano di difendersi mediante gli strumenti disponi-
bili, primo tra tutti il controllo giurisdizionale211. Il 
giudice era chiamato a far sì che l’amministrazione 
non esorbitasse dalle proprie competenze, non abu-
sasse dei propri poteri, esercitandoli per fini diversi 
rispetto a quelli previsti dalla legge. In quel periodo, 
iniziò anche ad avere una certa ampiezza un altro 

210 Le decisioni del 1861 e del 1887 sono richiamate in P. 
Errera, Traité de droit public belge, cit., p. 259.

211 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 176, 
per l’osservazione che il diritto di polizia era «il perno e il modello 
su cui la giurisprudenza e la dottrina svilupparono il sistema del di-
ritto amministrativo nello Stato di diritto»; J. Petit, La police admi-
nistrative, in P. Gonod – F. Melleray – P. Yolcka (sous la direction 
de), Traité de droit administratif, cit., II, p. 6. 
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tipo di dispute, attivate da quanti avevano un interes-
se a utilizzare i beni pubblici, che nell’Europa con-
tinentale erano incluse nelle varie categorie di beni 
demaniali oppure chiedevano dall’amministrazione 
il pagamento delle somme di denaro previste per lo 
svolgimento di determinati compiti, ritenuti d’inte-
resse generale. 

Una controversia solo apparentemente minore 
risolta dal Conseil d’État nella Francia del primo No-
vecento, il caso Terrier, fotografò questo importan-
te cambiamento212. Un’amministrazione comunale, 
nell’area del massiccio del Jura, promise premi in de-
naro a quanti avessero contribuito all’eliminazione 
delle vipere, ritenute troppo numerose e pericolose. 
A tal fine, stanziò duecento franchi e richiese che gli 
interessati presentassero un atto del sindaco attestan-
te l’avvenuta eliminazione delle vipere, ma l’incentivo 
ebbe un successo superiore alle aspettative, la somma 
stanziata si rivelò insufficiente a esaudire tutte le ri-
chieste. Un richiedente presentò ricorso al Consiglio 
di prefettura, che si dichiarò incompetente, mentre il 
Conseil d’État affermò la propria competenza e accol-
se il ricorso. Seguì il ragionamento del commissaire du 
gouvernement Romieu: il consiglio comunale aveva agi-
to nell’ambito delle proprie competenze prometten-
do premi a quanti si fossero impegnati a rendere un 
servigio alla collettività; un’apposita linea di credito 
era stata inscritta nel bilancio comunale; l’interessato 
poteva quindi «reclamare l’allocazione d’una somma 
di denaro a quel titolo». 

La decisione attirò l’attenzione di Hauriou. Egli 

212 Conseil d’État, 6 febbraio 1903, Terrier c/ Département de 
Saône-et-Loire.
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non nascose la «profonda soddisfazione» per una 
decisione che «consacrava» l’estensione del conten-
zioso amministrativo alle dispute concernenti gli enti 
locali e, al tempo stesso, ad affari relativi allo svolgi-
mento di un servizio pubblico o all’esecuzione di mi-
sure riguardanti i mezzi dell’attività amministrativa. 
Sottolineò il révirement del Conseil d’État, insito nella 
scelta di fare riferimento al service public, sia pure in 
modo generico. Osservò che ciò poteva servire di mo-
nito per gli amministratori pubblici nel momento in 
cui decidevano di assumere impegni finanziari. Ma ri-
levò, pur tra tanti elementi a supporto della decisione 
presa dal Conseil d’État, che quello principale era la 
necessità di salvaguardare l’aspettativa dei cacciatori, 
i quali non avevano modo di sapere se avrebbero po-
tuto accedere al beneficio promesso per quel servigio 
reso alla collettività213. Nell’ordine di concetti d’oggi 
si direbbe che vi era un legittimo affidamento, degno 
di protezione. Negli anni immediatamente successivi, 
anche nel resto d’Europa, i servizi pubblici erogati 
dai comuni ebbero dappertutto un notevole incre-
mento, tanto da rendere impensabile l’applicazione 
dei principi di diritto privato, come Santi Romano 
osservò a proposito dell’estinzione degli incendi214. 

Infine, aumentò il contenzioso riguardante gli 
addetti alle pubbliche amministrazioni. In ciò si ma-
nifestò la reazione dei funzionari pubblici nei con-
fronti di quelle che essi percepivano come indebite 

213 M. Hauriou, L’extension du contentieux administrative aux 
affaires départementales et commulaes et à tout ce qui est execution du 
service public (1905), ora in Rev. gén. dr., accessibile sul sito www.
revuegeneraledudroit.eu. 

214 S. Romano, Il rimborso al Comune delle spese per l’estinzione 
degli incendi, in Scritti minori, cit., II, p. 311.
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violazioni dei loro diritti individuali, prima che si 
manifestasse la tendenza alla difesa organizzata degli 
interessi comuni all’interno delle organizzazioni sin-
dacali, che tanto sorprese e turbò gli studiosi dell’e-
poca, convinti che i titolari degli uffici dello Stato 
non potessero contrapporsi ad esso. E tuttavia quello 
degli impiegati pubblici divenne un contenzioso in 
continua espansione, tanto che nell’Italia giolittiana 
fu per la prima volta disposta con legge l’instaurazio-
ne della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, 
sulla cui natura di giudice non vi erano più dubbi. 

Se le risultanze complessive dell’indagine nel 
ventennio a cavallo tra i due secoli furono quelle rias-
sunte, è tuttavia opportuno distinguere due momenti 
del controllo esercitato dai giudici: il vaglio effettuato 
sull’ammissibilità dei ricorsi presentati da quanti ave-
vano un interesse o un diritto da difendere, o sempli-
cemente una protesta da insinuare, e i parametri del 
giudizio sulla legittimità della condotta delle ammini-
strazioni le cui decisioni erano contestate. 

4.6. L’accesso alla giustizia verso l’amministrazione

Qualunque sia l’assetto dato alla giustizia verso 
l’amministrazione, chi è chiamato a risolvere le di-
spute che la riguardano ha una funzione di gatekeeper, 
nel senso di decidere quali tipi d’interessi o di diritti, 
vantati da quali figure giuridiche soggettive, abbiano 
titolo ad accedere alla giustizia. È una funzione deli-
cata, non solo per una ragione generale, la scarsez-
za delle risorse disponibili rispetto ai molteplici usi 
possibili, ma anche perché, come Hauriou affermò 
icasticamente, giudicare l’amministrazione è pur 
sempre una forma di coinvolgimento nell’ammini-
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strare215. Ciò può mettere in dubbio la legittimazione 
del giudice in rapporto alla separazione dei poteri, 
pur nelle varianti che si sono storicamente afferma-
te, e all’adeguatezza delle competenze tecniche di 
cui esso dispone. Per queste ragioni, diversi ordina-
menti giuridici possono esprimere concezioni assai 
differenti della giustizia amministrativa e configurare 
la legittimazione processuale dei privati in modi che 
si situano tra i due estremi dell’accesso centellinato 
e dell’azione popolare. Possono farlo anche rispet-
to a un’altra tipologia di dispute che è stata spesso 
sottovalutata, ossia le dispute tra pubbliche ammini-
strazioni. Perfino all’interno del medesimo ordina-
mento possono alternarsi, come sovente è accaduto, 
orientamenti volti ad ampliare l’ambito della tutela o 
a restringerlo. 

Queste constatazioni non sminuiscono l’impor-
tanza delle disposizioni costituzionali e legislative 
che regolano l’accesso alla giustizia, bensì sottoline-
ano che, nella realtà effettuale, esse risentono d’una 
serie di fattori. Nel novero di quei fattori, vi sono le 
convenzioni interpretative, le teorie generali, le con-
siderazioni di ordine pratico, finanche la posizione 
dei magistrati nella società216, come è stato osservato 
più volte relativamente ai giudici ordinari italiani e 
ai giudici inglesi, per segnalarne la riluttanza a dare 
spazio a nuovi interessi. Questi fattori inducono a 
considerare con molta cautela le ricostruzioni che 

215 M. Hauriou, L’extension du contentieux administratif, cit., p. 
3 («prononcer en matière de contentieux administratif, c’est encore admi-
nistrer»).

216 Sui limiti – tra cui il costo – all’accesso alle corti inglesi, M. 
Weber, Economia e società, cit., III, p. 198.
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prospettano correlazioni semplici tra modifiche delle 
norme processuali e modifiche dell’accesso alla giu-
stizia. Retrospettivamente, essi dispiegano una signi-
ficativa capacità esplicativa in rapporto al periodo tra 
Otto e Novecento. 

Cominciando con l’ordinamento italiano, sotto 
la presidenza di Spaventa la IV Sezione si preoccupò 
subito di respingere le interpretazioni restrittive pro-
spettate dall’avvocatura erariale rispetto alla legge del 
1889. Un esempio illuminante è fornito dalla decisio-
ne adottata il 12 agosto 1891 sul ricorso presentato 
dal Comune di Arpino contro la decisione prefettizia 
di nominare come custode carcerario una persona di-
versa da quella scelta dall’amministrazione comunale. 
La sezione ritenne ammissibile il ricorso del Comune. 
Scartò la tesi che il decreto prefettizio costituisse un 
atto di ordine politico, sottratto al proprio sindacato e 
annullò il decreto. Ciò che presenta maggiore rilievo 
è l’intavolazione del concetto d’interesse. Questo, se-
condo la sezione, non poteva «essere arbitrariamente 
ristretto soltanto agli interessi materiali e patrimoniali 
degli individui, potendo per quel chiaro testo di legge 
[l’articolo 24 della legge organica sul Consiglio di Sta-
to] essere obbietto di ricorso a questa Sezione gli atti 
legittimi dell’autorità amministrativa che ledano inte-
ressi non solo d’individui, ma anche di enti morali giu-
ridici, e dovendo nell’ampio concetto dell’interesse 
comprendersi ogni interesse, quali che siano i vantag-
gi, le facoltà, i poteri e le funzioni cui esso si riferisce 
o che spettino a tali enti nella loro qualità di persona 
civile, o che spettino ad essi essenzialmente nella loro 
qualità di persona pubblica, cioè di organismi rivesti-
ti di pubblica autorità. E senza dubbio principalissimi 
tra siffatti enti sono i Comuni». 
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L’aver riportato per intero questa parte della mo-
tivazione torna utile per due motivi: in primo luogo, 
per sottolineare la disponibilità del Consiglio di Sta-
to a realizzare l’obiettivo principale della legge del 
1889, cioè dare tutela a ogni tipo d’interesse, pur nel 
quadro d’una giurisdizione obiettiva, ben diversa ri-
spetto a quella ordinaria217; in secondo luogo, per se-
gnalare, con riferimento ai comuni, che questi erano 
ritenuti «rappresentanti di un ordine importante di 
diritti pubblici, quali sono quelli derivanti dai rappor-
ti della vita locale»218. 

In ciò s’intravede, oltre alla disponibilità a rende-
re giustizia nei rapporti tra i diversi livelli di governo, 
che si manifestò anche in Belgio219, la consapevolezza 
della potenziale ampiezza del concetto d’interesse220. 
Vi si intravede anche l’influenza dell’orientamento 
cui il Consiglio di Stato si era attenuto dopo il 1865, 
in sede di decisione sui ricorsi straordinari al Re. 
Questa chiave di lettura, che trova conferma in uno 

217 M. Nigro, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come 
problema politico (1970), ora in Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1996, 
II, p. 894.

218 S. Spaventa, Giustizia nell’amministrazione, cit., p. 52; M. 
Mazzamuto, Liti tra pubbliche amministrazioni e vicende della giustizia 
amministrativa, cit., p. 345. 

219 Y. Marique, The Administration and the Judge: Pragmatism in 
the Belgian Case Law (1890-1910), cit., § 2.5.

220 Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 12 agosto 1891, 
Comune di Arpino, in Foro it., 1891, III, 17. Per l’esame della giu-
risprudenza, A. Bassani, Establishing judicial review of administra-
tive action in Italy: the Council of State 1890-1910, cit. Sul concetto 
d’interesse, F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 
Giappichelli, 2017; B. Sordi, Giustizia e amministrazione nell’Italia 
liberale. La formazione della nozione dell’interesse legittimo, Milano, Giuf-
frè, 1985. 
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tra i pochi studi finora effettuati in questo ambito221, 
induce a ritenere persuasiva l’obiezione mossa tempo 
addietro da Mario Nigro alla tesi secondo cui la clas-
se dirigente italiana si è limitata a mutuare soluzioni 
proprie di altri Paesi222.

Per verificare se si trattasse d’una tendenza gene-
rale, bisogna vedere se il concetto d’interesse era in-
teso in senso ampliativo anche nella giurisprudenza 
delle altre nazioni europee. In quella francese, dopo 
il fondamentale mutamento costituzionale del 1872, 
con il passaggio alla justice déléguée, la giurisdizione 
del giudice amministrativo si era consolidata nel 
1889: accogliendo un ricorso che gli era pervenuto 
senza passare per il filtro ministeriale, il Conseil d’État 
si considerò come il giudice amministrativo di diritto 
comune223. 

Seguì ben presto un ampliamento del concetto 
d’interesse. Esso si manifestò nel contenzioso rela-
tivo al pubblico impiego224. Il Conseil d’État giudicò 
ammissibili le impugnative presentate dai funzionari 
pubblici contro i provvedimenti dei propri colleghi, 
segnatamente ai fini della progressione in carriera225. 
Dal canto suo, il Tribunal des conflits mutò orienta-

221 A. Corpaci, La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in Le 
riforme crispine, La giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 1990, p. 
77, relativamente ai pareri resi sui ricorsi al Re. 

222 M. Nigro, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa, cit., 
p. 874.

223 Conseil d’Etat, 13 dicembre 1889, Cadot; Y. Gaudemet, Droit 
administratif, cit., p. 61. 

224 J. Mércier, Administrative Justice fin de siècle: France (1890-
1910), cit. 

225 Conseil d’Etat, 11 dicembre 1903, Sieur Lot; E. Laferrière, 
Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, cit., vol. 
I, p. 258.
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mento in un contenzioso assai delicato, ossia quello 
concernente le decisioni di polizia amministrativa 
sfavorevoli agli oppositori del governo, le quali non 
furono più considerate atti politici, immuni al sinda-
cato226. Vi sono quindi riscontri all’opinione di Du-
guit, secondo cui il Conseil agiva con una certa libe-
ralità227.

Il sistema delle tutele aveva un impianto ben di-
verso in Austria, dove il Verwaltungsgerichtshof era dota-
to di un potere di tipo cassatorio, nel senso che pote-
va soltanto annullare gli atti per motivi di legittimità, 
senza valutare gli elementi di fatto228. Un importante 
tratto distintivo della giurisdizione amministrativa au-
striaca consisteva nella delimitazione del suo ambito 
con riferimento ai diritti: la Corte aveva, cioè, il pote-
re di «decidere in tutti i casi in cui qualcuno afferma 
che i suoi diritti sono stati violati da una decisione 
di un’autorità amministrativa in violazione della leg-
ge»229. Nel novero di quei diritti vennero ricompresi 
quelli messi in primo piano dalle costituzioni e dai 
codici ottocenteschi, ossia la proprietà e l’iniziativa 
economica privata. Ma si ammisero anche le impu-
gnative di quanti avevano un interesse da tutelare in 
ordine all’assegnazione delle concessioni per l’eserci-

226 Tribunal des conflits, 15 febbraio 1890, Vincent. 
227 L. Duguit, The French Administrative Courts, in Pol. Sc. 

Quart. (29), 1914, p. 385. 
228 M. Nigro, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa, cit., 

p. 894.
229 Si è riportato l’articolo 2 della legge del 1875, nella tradu-

zione di A. Ferrari Zumbini, La creazione giurisprudenziale tra fine 
Ottocento e primo Novecento dei principi del giusto procedimento nel diritto 
amministrativo austriaco, in Dir. proc. amm. (36), 2018, p. 1034 cui si 
deve anche l’analisi della giurisprudenza.
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zio di farmacie, rilasciate senza il previo espletamen-
to d’una procedura pubblica230. 

In Germania, vi erano più corti superiori, ciò che 
rende ragione dell’esistenza di orientamenti in parte 
diversi. Tuttavia, pur nel riconoscimento d’una serie 
di differenze, dovute alla storia e alla cultura, emer-
gono alcuni tratti ricorrenti, che secondo Otto Mayer 
davano luogo a una vera e propria tendenza comu-
ne231: l’opinione che le corti ordinarie e le norme di 
procedura civile non fossero appropriate per tutelare 
una serie d’interessi protetti dall’ordinamento, con-
figurati come diritti soggettivi; l’istituzione di corti 
amministrative, per le controversie riguardanti l’e-
sercizio delle potestà pubbliche232; l’emergere d’una 
concezione del pubblico interesse che poteva ostare, 
soprattutto per i provvedimenti a più alto tasso di di-
screzionalità, al sindacato giurisdizionale233. 

Pur nel quadro d’una siffatta concezione, i giu-
dici amministrativi riconobbero l’interesse ad agire 
dei proprietari dei fondi confinanti con quello per il 
quale l’amministrazione aveva rilasciato un permesso 
di ampliare una costruzione esistente, benché all’in-
teresse processuale non corrispondesse un interesse 
sostanziale alla limitazione dell’incidenza della co-
struzione sull’aria e sulla visibilità234. 

230 Corte amministrativa imperiale, sentenza 13 maggio 1905, 
n. 3544. 

231 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., I, p. 78. 
232 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des re-

cours contentieux, cit., vol. I, p. 38.
233 L. Weidemann, Standards of judicial review of administrative 

action (1890-1910): the German Empire, in corso di pubblicazione. 
234 Alta Corte Amministrativa del Württemberg, decisione del 

7 ottobre 1896. 
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Riconobbero il diritto dei terzi a contestare la vio-
lazione delle norme che fissavano le distanze minime 
tra gli edifici235. Riconobbero l’interesse a ricorrere 
anche laddove finirono per negare l’esistenza di un 
vero e proprio diritto, per esempio a tenere conto 
degli interessi dei residenti ai fini della regolazione 
dell’uso d’una via cittadina236.

Ben diverso, per le ragioni esposte in precedenza, 
era l’assetto delle tutele in Inghilterra: perché questo 
era incentrato sulla giurisdizione ordinaria e perché, 
sul piano processuale, le tutele erano connesse con 
una serie di azioni (in particolare, il certiorari e il manda-
mus), la cui complessità divenne oggetto delle critiche 
di Jeremy Bentham e di molti altri nella seconda metà 
dell’Ottocento. Le corti, inizialmente ferme nel loro ri-
fiuto di concedere il certiorari ove gli interessati non fos-
sero in grado di dimostrare l’esistenza d’una situazione 
giuridica ben differenziata rispetto «al resto del pubbli-
co»237, successivamente mostrarono un orientamento 
più «liberale»238. Un caso istruttivo riguardò il ricono-
scimento del locus standi e la consequente concessione 
del certiorari a ricorrenti che erano «soltanto rivali in 
commercio» rispetto alla persona cui era stata rilasciata 
una concessione per l’esercizio di una birreria239.

235 Alta Corte Amministrativa della Sassonia, decisione del 15 
luglio 1903. 

236 Alta Corte Amministrativa della Prussia, decisione del 10 
maggio 1897. 

237 House of Lords, R. v Nicholson (1899). 
238 C. McCormick, Judicial Review of Administrative Action in 

the United Kingdom: The Status of Standards Between 1890 and 1910, 
cit., p. 62. 

239 House of Lords, R. v Groom and Others, ex p. Cobbold and Others 
(1901). 
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Si possono constatare due tendenze comuni. 
La prima è l’interpretazione estensiva, più liberale, 
attribuita alle clausole determinative dell’interes-
se a ricorrere240. La seconda è la ragion d’essere di 
questo orientamento, cioè lo sforzo compiuto dalla 
cultura giuridica per prendere atto della mutazione 
profonda che la società, oltre che l’economia, aveva 
sperimento nel volgere di pochissimi decenni: dalla 
tradizionale società di ceti a una società più mobile 
e frammentata, per la quale alla preoccupazione di 
vigilare sulla condotta degli amministratori pubblici, 
nell’interesse dell’ordinamento oggettivamente con-
siderato, si sovrapponeva la richiesta di maggiori gra-
di di protezione per gli interessi individuali. 

4.7. La giustizia nell’amministrazione

Già all’inizio del periodo considerato e ancor di 
più verso la sua fine, la protezione degli interessi ten-
ne conto del procedimento. Spicca la legge austriaca 
del 1875, che richiedeva alla Corte imperiale di san-
zionare la violazione delle forme essenziali. Le norme 
francesi, italiane e tedesche non contenevano una 
norma siffatta. Non la si trovava neppure nell’ordi-
namento inglese, modellato dal common law. Tuttavia, 
se dalla legislazione si passa alla giurisprudenza, ci si 
accorge dell’emergere di significativi tratti comuni. 

Nell’ordinamento inglese, l’elaborazione giuri-
sprudenziale della giustizia procedurale risale all’e-
poca dei Tudor. In quell’epoca emersero i due ba-

240 E. Garcia de Enterria, Le controle de l’administration: tech-
niques, étendue, effectivité des controles, in Rév. Adm. (53), 2000, p. 151 
(che notava una «reconnaissance généreuse»). 
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silari canoni della natural justice: la regola contro il 
bias, ossia nemo judex in causa sua, e l’obbligo di dare 
a qualsiasi soggetto portatore d’interessi riconosciuti 
dall’ordinamento la possibilità di essere ascoltato pri-
ma che una decisione sfavorevole sia presa nei suoi 
confronti, ossia audi alteram partem241. Nell’Ottocento, 
i giudici inglesi serbavano buona memoria di quei ca-
noni di natural justice. All’inizio del periodo conside-
rato, in più di un caso la Corte di appello fece riferi-
mento alla regola audi alteram partem, considerata un 
«elementary principle of justice»242. La applicò in un caso 
concernente l’ordine di demolizione di un edificio 
per asserite ragioni di sanità pubblica243 e in un altro 
caso concernente il licenziamento d’un membro di 
un organo consultivo, senza che questi fosse informa-
to degli addebiti e gli fosse consentito di esporre le 
proprie ragioni244.

Una pronuncia spicca su tutte, per la particola-
re chiarezza che la contraddistinse e per i frequenti 
richiami effettuati dalla giurisprudenza successiva: 
si tratta della sentenza resa dalla House of Lords nella 
disputa tra un gruppo di docenti dello Yorkshire e 
il locale Board of Education. Alla base della disputa vi 
fu un mutamento delle regole riguardanti le scuole 
elementari private. Esse vennero incluse in una sorta 

241 Su questa vicenda, G. della Cananea, Due Process of Law 
Beyond the State. Requirements of Administrative Procedure, Oxford, Ox-
ford University Press, 2016, p. 51.

242 C. McCormick, Judicial Review of Administrative Action in 
the United Kingdom: The Status of Standards Between 1890 and 1910, 
cit., p. 86. 

243 Hopkins and Another v. Smethwick Local Board of Health 
(1890). 

244 Fisher v. Jackson (1891). 
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di sistema unitario, ma poterono mantenere i propri 
edifici, nonché i canoni per l’istruzione religiosa. Ai 
loro docenti non fu, però, attribuito il medesimo 
trattamento economico riservato ai docenti delle al-
tre scuole. Il diniego fu contestato davanti alle corti, 
fino all’istanza di ultimo grado, presieduta dal Lord 
Chancelor, Lord Loreburn, la cui opinione ottenne 
l’adesione della maggioranza. Il punto di partenza 
fu il riconoscimento dell’esistenza di poteri ammini-
strativi contraddistinti da un’ampia discrezionalità. 
Ma vi erano pur sempre degli aspetti da accertare e 
considerare in modo appropriato, prima di decidere 
e tali aspetti riguardavano il diritto e il fatto, o meglio 
i fatti rilevanti ai fini della decisione. Sotto entrambi i 
profili, l’autorità pubblica era obbligata a tener conto 
degli apporti forniti dagli interessati, giacché l’obbli-
go di agire in buona fede e di ascoltare ogni parte 
in modo fair, cioè giusto, costituisce «un obbligo che 
incombe su chiunque decida qualsiasi cosa»245. La vi-
sione da cui egli moveva – ancorata alla tradizione 
giuridica del common law – non poteva orientarlo che 
verso un atteggiamento critico nei confronti di ciò 
che veniva percepito come un uso abnorme del pote-
re, perché non esercitato coerentemente con le istan-
ze della natural justice. La sua avversione per questo 
modo di agire era d’altra parte più che giustificata di 
fronte ai frequenti provvedimenti estemporanei, pri-
vi di un’istruttoria aperta e in contraddittorio. 

245 Board of Education v Rice (1911). Le parole di Lord Lore-
burn meritano di essere richiamate per intero: «They can obtain in-
formation in any way they think best, always giving a fair opportunity to 
those who are parties in the controversy for correcting or contradicting any 
relevant statement prejudicial to their view».
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Quella pronuncia fece scuola. Vi si richiamarono 
i teorici, soprattutto quelli interessati ai principi ap-
plicabili al diritto pubblico246, e vari giudici, inclusa la 
Corte suprema indiana247. 

Proprio per la sua valenza esemplare, quella 
pronuncia è particolarmente utile per sottoporre a 
un’ulteriore verifica la tesi – diffusa a quell’epoca – 
che vi fosse un profondo divario tra l’ordinamento 
inglese e quello francese. Quella tesi mostra tutti i 
suoi limiti, non appena si considera la giurisprudenza 
del Conseil d’Etat. 

Il suo strumento principale fu il sindacato 
sull’excès de pouvoir in vista dell’annullamento degli 
atti amministrativi248. L’elaborazione di questo rime-
dio fu opera della giurisprudenza piuttosto che del-
la legislazione. All’interno del sindacato sull’excès de 
pouvoir, il giudice distinse la legalità esterna o estrin-
seca del provvedimento amministrativo impugnato 
e la sua legalità interna. Sotto il primo profilo, il ri-
corrente poteva invocare l’incompetenza o il vizio di 
forma o di procedura. Sotto il profilo della legalità 
interna, potevano essere eccepiti la violazione di leg-
ge o lo sviamento di potere, se la potestà attribuita 
dalla legge all’amministrazione non era da essa eser-
citata in vista del fine od obiettivo canonizzato dalla 
norma primaria, ma di un altro: questo fu il primo 

246 P. Vinogradoff, Some Problems of Public Law, in Cal. L. Rev. 
(12), 1924, p. 449.

247 Indian Supreme Court, 30 September 1956, New Prakash 
Transport Co. Ltd vs. New Suwama Transport. Si veda anche la sen-
tenza dell’Alta Corte di Calcutta del 1° novembre 1967, Wiseman 
vs Borneman and Others.

248 E. Laferrière, Traité de la juridiction, cit., I, p. 370 e p. XII 
(«la jurisprudence est ici une des sources essentielles»). 
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principio sancito dalla giurisprudenza del giudice am-
ministrativo249. Una variante di questo motivo di ricor-
so consisteva nello sviamento della procedura, nel caso 
dell’utilizzo d’un procedimento non previsto dall’or-
dinamento ai fini dell’emanazione del provvedimento 
impugnato250. Dunque, pur in una cornice giuridica 
imperniata sull’atto finale251, il procedimento iniziava 
ad assumere rilievo. Ne aveva soprattutto in rapporto 
al vizio formale o procedurale. È in questo ambito che 
la giurisprudenza annetteva rilevanza giuridica alla 
circostanza che una formalità d’una certa importan-
za non fosse rispettata o una determinata procedura 
non fosse seguita, senza con ciò conformare il succes-
sivo esercizio del potere252. In questo modo, realizzava 
un equilibrio tra l’esigenza di far prevalere la giustizia 
sull’arbitrio e la necessità di far prevalere l’interesse di 
tutti sull’interesse di un singolo o di alcuni. 

Questa giurisprudenza non mancò d’influire su-
gli orientamenti dei giudici belgi, malgrado la diversi-
tà dell’assetto istituzionale. Proprio perché la più alta 
corte controllava la legalità esterna dell’amministra-
zione, essa non esitò ad annullare gli atti per i quali 

249 E. Laferrière, Traité de la juridiction, cit., I, p. 381; J.M. 
Auby, The Abuse of Power in French Administrative Law, in Am. J. Comp. 
L. (18), 1970, p. 554. La distinzione tra incompetenza ed eccesso 
di potere era già segnalata nelle Instituzioni di diritto amministrativo 
di G. Romagnosi, cit., p. 221. 

250 M. Hauriou, La jurisprudence administrative de 1892 à 
1929, Paris, Sirey, 1929, I, 160, p. 258 («formalités de procédure»). 

251 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, cit., vol. 
I, p. 478; E. Garcia de Enterria, Le controle de l’administration, cit., 
p. 126.

252 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, cit., vol. 
I, p. 351 («actes de puissance publique, des actes administratifs dans le 
sens qu’il faut donner aux lois du 1790 et de l’an III»). 
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non fossero state rispettate le formalità previste dal-
le leggi, segnatamente l’audizione degli interessati e 
l’esternazione dei motivi253. In alcuni casi, si spinse 
oltre, accertando il rispetto di alcuni requisiti formali 
o procedurali non espressamente stabiliti dalla leg-
ge. Lo fece, per esempio, in rapporto ai visti richiesti 
da alcuni regolamenti provinciali per il traffico delle 
merci e per l’esercizio del diritto di caccia. Si sfor-
zò di precisare gli ambiti nei quali il rispetto di quei 
requisiti era richiesto a pena di nullità. Vi incluse i 
provvedimenti con i quali gli insegnanti erano sospe-
si o dispensati dall’attività e, in generale, le misure di-
sciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici. Una 
corte inferiore non esitò ad affermare che il diritto di 
essere ascoltati discendeva da un «superiore princi-
pio di giustizia», respingendo il ricorso intentato dal 
medico licenziato da un’istituzione pubblica sol per-
ché aveva avuto più d’una opportunità per esporre il 
proprio punto di vista254. 

Altre culture giuridiche, segnatamente in Au-
stria e in Germania, avevano nel frattempo preso 
atto dell’importanza rivestita dal rispetto delle regole 
procedurali, in vista del perseguimento dell’interesse 
collettivo e della protezione degli interessi individua-
li255. Questa maggiore consapevolezza – al di là del 
contenuto stesso delle soluzioni di volta in volta esco-
gitate – ha dato a quelle culture giuridiche un vantag-
gio rispetto alla cultura giuridica francese. 

253 Corte di Cassazione, 16 maggio 1898.
254 Tribunale di Bruxelles, 3 dicembre 1907; Y. Marique, 

The Administration and the Judge: Pragmatism in the Belgian Case Law 
(1890-1910), cit., § 3.3.3.

255 G. Pastori (a cura di), La procedura amministrativa, cit.
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In Austria, già prima del 1890 la Corte imperiale 
si era impegnata nella costruzione di principi giuridi-
ci riconducibili alle «forme essenziali». Ne fece appli-
cazione in un caso riguardante la conversione della 
natura d’una strada, da privata a demaniale, affer-
mando che il diritto (dei proprietari) di essere sentiti 
apparteneva alla «natura delle cose» («die Natur der 
Sache»), sicché la sua violazione comportava l’invali-
dità dell’atto impugnato256. Ribadì tale concezione 
un decennio più tardi, precisando che l’audizione 
dell’interessato si configura come doverosa nell’otti-
ca che – con il trasporto di un concetto ben noto nel 
diritto pubblico italiano – si direbbe del buon anda-
mento, ossia allo scopo di acquisire e soppesare tutti 
i fatti rilevanti ai fini della decisione257. 

In Germania, in una società sempre più orien-
tata verso il capitalismo, sempre più bisognosa di 
sicurezza e quindi di garanzie nei confronti dell’ar-
bitrio dei pubblici poteri, pur facendosi riferimento 
a un diverso ordine d’idee, il diritto amministrativo 
assunse una crescente importanza grazie alle forme, 
oltre che ai principi generali. L’importanza del-
le forme si manifestò in un modo assai simile. Nel 
1903, in Baviera l’Alta Corte amministrativa giunse 
alla conclusione che un atto amministrativo lesivo 
dei diritti di un cittadino, in assenza d’una possibili-
tà di essere ascoltato, doveva essere annullato. Que-
sta decisione giudiziaria è tanto più interessante in 

256 Sentenza 24 ottobre 1884, n. 2263. Il riferimento alla «na-
tura delle cose» è sottolineato da A. Ferrari Zumbini, La creazione 
giurisprudenziale tra fine Ottocento e primo Novecento dei principi del giu-
sto procedimento nel diritto amministrativo austriaco, cit., p. 1052.

257 Sentenza 10 novembre 1894 n. 8150.
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quanto la Corte rinvenne in ciò un errore procedu-
rale essenziale pur se il ricorrente non l’aveva ec-
cepito258. Ciò costituisce una riprova della dialettica 
tra la concezione oggettiva della giustizia e quella 
soggettiva, che si è manifestata anche nella sentenza 
dell’Alta Corte amministrativa della Sassonia riguar-
dante la modificazione di un atto amministrativo fa-
vorevole259. È in questo periodo che si è consolidato, 
secondo Ernst Forsthoff, «il grande significato che 
spetta a un processo regolare, all’audiatur et altera 
pars»260, pur se Otto Mayer non riteneva che esso as-
surgesse al rango di principio generale261. 

L’ordinamento italiano si è in parte conformato 
a questi criteri. Per un verso, come è stato puntual-
mente osservato da un ampio filone di studi sulla 
scia di Benvenuti e di Nigro, la potenzialità insita 
nell’articolo 3 della legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo relativamente alla dialettica tra auto-
rità e libertà all’interno del procedimento non è stata 
colta, è rimasta tale. Per un altro verso, però, nella 
giurisprudenza della IV Sezione vi è stata consapevo-
lezza che l’assenza dei requisiti minimi della giusti-
zia procedurale è inaccettabile262. Può considerarsi 

258 Sentenza 30 marzo 1903. Per un’analisi, L. Weidemann, 
Standards of judicial review of administrative action (1890-1910): the 
German Empire, cit., § 4.

259 Sentenza 24 ottobre 1908. Si veda anche la sentenza della 
Corte del Baden 20 novembre 1901.

260 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit.,, p. 75.
261 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. 222.
262 Per la tesi che la giuspubblicistica italiana del periodo libe-

rale sia stata ingiustamente tacciata di autoritarismo, M. Mazzamu-
to, Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo 
giudice, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. X.
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esemplare di questa consapevolezza la motivazione 
della decisione assunta nel caso Chiantera (1895)263. 
La controversia era originata dal licenziamento d’un 
un segretario comunale, disposto per motivi di deme-
rito (mancanza di adeguati archivi, irregolare compi-
lazione delle tasse, «partigianeria per la caduta am-
ministrazione»), senza comunicazione degli addebiti, 
né audizione dell’accusato. La parte pubblica eccepì 
che «nessun precetto obbligava l’amministrazione 
all’osservanza delle regole relative ai procedimenti 
penali». Ma il Consiglio di Stato respinse questa linea 
di difesa. Affermò che «è principio di eterna giustizia, 
informato al sacro diritto della difesa di non potersi 
infliggere una pena senza sentire l’accusato»264. Ne 
trasse la conclusione che l’aver trasgredito il diritto 
dell’interessato «ad essere inteso e a difendersi» ne 
inficiava irrimediabilmente il licenziamento, dando 
luogo a una «nullità sostanziale». 

Il criterio principe era dunque quello della giu-
stizia. Di esso le corti avevano una nozione vasta, non 
riduttiva, e ricca d’ispirazioni etiche. In una parola, la 
giustizia era concepita come un valore. E attingeva a 
un grado di effettività ben maggiore rispetto a quello 
raggiunto dalla giurisprudenza del giudice ordinario, 
che pochi anni prima si era accontentato di ribadire 
la necessità di rispettare la legge265.

263 Sezione IV, decisione 29 dicembre 1895, n. 423, in A. San-
dulli e G. Pasquini (a cura di), Le grandi decisioni del giudice ammi-
nistrativo, Milano, Giuffrè, 2001, p. 53.

264 Allo stesso modo, pochi anni dopo, nella decisione Carne-
vale (1896) il Consiglio di Stato ha dedotto il diritto al contraddit-
torio dalla «legge di natura».

265 Corte di cassazione, Roma, 7 maggio 1880, Comune di Roma 
c. Lenti, in Foro it., 1880, c. 1193.
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4.8. Dalla sovranità alla responsabilità

Da ultimo, va considerata la responsabilità pub-
blica. Si tratta di un tema d’ineludibile importanza ai 
fini della verifica dell’ipotesi di lavoro più generale, 
cioè l’esistenza di un nucleo comune dei diritti am-
ministrativi266. Inoltre, pur se alla fine dell’Ottocento 
ottenne adesioni la tesi di Tocqueville secondo cui, 
proprio in rapporto alla responsabilità, vi era un di-
vario tra il diritto amministrativo francese e i diritti 
di ceppo inglese, non appena si scava un poco più a 
fondo ci si rende conto che le cose stavano diversa-
mente. 

Tocqueville prese le mosse dal ruolo che la 
Costituzione americana aveva all’interno dell’ordi-
namento. Essa era all’origine di tutti i poteri, isti-
tuendoli prima ancora che regolandone l’esercizio. 
Discostandosi dalla tradizione giuridica inglese, 
imperniata sulla sovereignty of Parliament, la Costitu-
zione prefigurava il controllo sulle leggi, affermato 
e svolto dalla Corte suprema a partire dall’inizio 
dell’Ottocento, in modo da formare una barriere 
contro la tirannia delle assemblee politiche. In Fran-
cia, invece, il rispetto della legge suprema doveva ce-
dere di fronte alla raison d’Ètat267. Allo stesso modo, 
la Costituzione non attribuiva alcun privilegio ai 
funzionari pubblici. Tutti gli americani potevano ci-
tarli in giudizio dinanzi ai giudici ordinari, i quali 

266 L. Ortega Alvarez, La responsabilidad civil de la administra-
cion publica, in E. Garcia De Enterria – M. Clavero Arevalo, El 
derecho publico de finales de siglo. Una perspectiva iberoamericana, Ma-
drid, Civitas, 1997. p. 767.

267 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, cit., t. I, cap. 6, 
p. 172. 
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avevano il potere di condannarli, qualora ricorresse 
un valido motivo268. 

Il regime giuridico che Tocqueville studiò sem-
brava presentare un’evidente comunanza d’idee e di 
principi con quello inglese. Entrambi differivano pro-
fondamente dal regime giuridico vigente in Francia, 
non per l’impianto risalente all’ancien régime, bensì 
per una scelta effettuata durante la Rivoluzione. La 
Costituzione del 1795, all’articolo 75, aveva escluso 
che gli agenti del governo diversi dai ministri potesse-
ro essere perseguiti, per i fatti relativi alle loro funzio-
ni, che in virtù d’una decisione del Consiglio di Stato. 

Quella Costituzione, osservò Tocqueville, era pas-
sata, ma la regola da essa sancita era rimasta (l’arti-
colo 75 fu soppresso solo nel 1870). Era una regola 
incomprensibile per gli osservatori anglosassoni, ol-
tre che per l’esclusione della responsabilità, perché 
la decisione era rimessa non a un giudice, ma a un 
corpo amministrativo collegato con il potere esecu-
tivo269. In ciò, secondo Tocqueville, era evidente che 
il dispotismo non era mutato nell’essenza, ma solo 
nell’apparenza, perché quella che si realizzava aveva 
solo le sembianze della giustizia. 

I motivi liberali presenti in questa critica furono 
ripresi da Dicey270. Egli vide nello speciale regime 
giuridico stabilito per la responsabilità dei funzionari 
dello Stato la manifestazione d’una tendenza di fon-

268 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, cit., t. I, cap. 6, 
p. 173. Per una ricostruzione storica, J.L. Mestre, L’histoire du droit 
administratif, cit., I, p. 29.

269 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, cit., t. I, cap. 6, 
p. 173. 

270 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitu-
tion, cit., capitolo XII.
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do, che egli riteneva insuperabile: se venivano meno 
le barriere in cui il liberalismo lo rinserrava, il dispo-
tismo si dispiegava inevitabilmente. L’undicesimo ca-
pitolo del suo trattato si chiudeva con l’affermazione 
che come gli atti dei loro funzionari, così gli atti dei 
ministri erano assoggettati al rule of law. Il capitolo 
successivo si apriva con l’enfatizzazione del divario 
esistente tra questo regime giuridico e quello (rite-
nuto ancora) vigente in Francia e in altri Paesi «stra-
nieri», per via della protezione accordata ai servitori 
dello Stato colpevoli di atti illegittimi. Dicey prese 
atto della tendenza del giudice amministrativo fran-
cese a riconoscere la responsabilità dello Stato per gli 
atti illegittimi dei propri funzionari, ma vide in ciò 
un’ulteriore forma di protezione per questi ultimi; 
rinvenne nella trattazione di Hauriou un’ulteriore 
riprova della contrapposizione tra la disciplina fran-
cese e quella inglese. 

Tuttavia, la tesi dell’esistenza di un divario incol-
mabile tra i due regimi giuridici della responsabilità 
era viziato da un difetto di prospettiva storica. Con-
trariamente alla visione della responsabilità che si 
consolidò nella cultura inglese dell’epoca vittoriana, 
gli ordinamenti europei hanno in comune il punto di 
partenza, in un’epoca precedente271. Esso è costituito 
dall’immunità del potere pubblico. L’immunità è sta-
ta giustificata facendo riferimento alla sovranità dello 
Stato272. La possibilità di ritenere il sovrano responsa-

271 L. Ehlrich, Oxford Studies in Social and Legal History, VI, 
Proceedings Against the Crown (1216-1377), Oxford, Clarendon 
Press, 1921, p. 92 (con richiami al diritto canonico).

272 R. Bonnard, Civil Responsibility Toward Private Persons in 
French Administrative Law, in Economica (36), 1932, p. 148; G. Cor-
so, L’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 1999, p. 267.
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bile è stata ritenuta incompatibile ora con la sua posi-
zione di supremazia speciale nella società, ora con la 
sua vocazione a porsi al di sopra della legge. Ancora 
all’inizio del Novecento, questa tesi fu ribadita dal 
commissaire du gouvernment Teissier, secondo cui «l’ir-
responsabilità dello Stato si impone(va) per il carat-
tere … sovrano degli atti che compie», per esempio 
relativamente all’attività di polizia amministrativa273. 
Ma era una tesi ormai superata dalla giurisprudenza 
del giudice amministrativo. 

Per comprenderlo, bisogna risalire all’arrêt 
Blanco, che da molti è considerato una pietra mi-
liare del diritto amministrativo. La decisione presa 
dal Tribunal des Conflits non negò che la responsabi-
lità dello Stato potesse essere affermata per i danni 
causati dalle persone che esso impiegava al fine di 
rendere servizi alla collettività, bensì escluse che tale 
responsabilità potesse essere regolata dai principi 
stabiliti dal Codice civile in vista dei rapporti inter-
correnti tra i privati274. Il giudice dei conflitti stabilì 
che la responsabilità dell’amministrazione, che non 
poteva essere generale né assoluta, era disciplinata da 
regole particolari, conformate dalla necessità di con-
ciliare gli interessi dello Stato con quelli dei privati, 
oltre che dalle specifiche caratteristiche ed esigenze 
di ciascuna attività275. Affermò l’autonomia del diritto 
amministrativo, inteso come corpo di regole distinte 

273 G. Teissier, La responsabilité de la puissance publique (1906), 
Paris, LGDJ, 2009, p. 49. Sull’irresponsabilità delle forze di polizia, 
J. Petit, La police administrative, cit., p. 7.

274 Tribunal des conflits, 8 febbraio 1873.
275 Tribunal des conflits, 8 febbraio 1873 («la responsabilité, qui 

peut incomber à l’Etat, ..., ne peut être régie par les principes qui sont établis 
dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier»).
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rispetto a quelle del Codice, donde l’esclusione della 
giurisdizione del giudice dei rapporti tra i privati, a 
favore delle corti amministrative. È verosimile che, 
nel dire ciò, non avesse l’intenzione di alterare le fon-
damenta dell’ordinamento giuridico276, ma l’ambito 
del diritto speciale applicabile allo Stato si ampliò no-
tevolmente277. 

La soluzione escogitata dal giudice francese può 
essere meglio valutata in chiave comparata. Oltrema-
nica, tra Sette e Ottocento si era affermata una conce-
zione quasi mistica della responsabilità, compendiata 
nell’espressione «the King can do no wrong»; la dottri-
na giuridica, avallata dalla giurisprudenza, vedeva in 
ciò una esimente dalla responsabilità applicabile non 
solo al vertice del potere esecutivo, ma anche alle sue 
strutture periferiche; l’unica responsabilità che pote-
va essere fatta valere era quella personale, dei titolari 
degli uffici pubblici, che – però – era esclusa quando 
era in giuoco l’esercizio della discrezionalità. 

Oltralpe, dieci anni dopo l’affaire Blanco, nella ri-
flessione giuridica italiana riscuoteva adesioni la tesi 
di Giuseppe Mantellini, secondo cui la responsabilità 
dello Stato era da escludere. Essa era incompatibile 
con la natura stessa dello Stato, con la sua missione 
di curare gli interessi della collettività, che giustifica-
vano il sacrificio degli interessi individuali278. In tal 
modo, come Santi Romano non mancò di osservare, 
si commetteva l’errore di trarre dall’inapplicabilità 

276 D. Baranger, Uncovering the Foundations of Administrative 
Law?, cit., p. 238.

277 G. Bigot, La responsabilità dell’amministrazione in Francia. 
Storia e teoria, cit., p. 37.

278 G. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Firenze, Barbèra, 
1883, vol. II.
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delle disposizioni del Codice civile l’indebita conse-
guenza dell’irresponsabilità dello Stato279. Probabil-
mente non a caso, anche in Belgio i giudici ordinari 
affermarono l’irresponsabilità dello Stato nell’eserci-
zio dei poteri di polizia280. Anche nella Spagna d’ini-
zio secolo, la disposizione del Codice civile del 1889 
che stabiliva il principio della responsabilità aquilia-
na fu interpretata restrittivamente perché non faceva 
espressamente riferimento all’amministrazione. La 
conseguenza fu l’irresponsabilità de facto281. Già da 
questo primo confronto emerge che il sistema france-
se differiva dagli altri nell’impostazione della respon-
sabilità pubblica, ma non si collocava tra gli ultimi 
nella tutela dei privati.

Un raffronto più ad ampio raggio può fondarsi 
sulla giurisprudenza nei due decenni a cavallo del 
1900. In questo periodo, la giurisprudenza ammini-
strativa francese si preoccupò di evitare che vi fossero 
lacune nella protezione dei privati; rimosse ostacoli; 
soprattutto, rinsaldò principi e regole che si erano 
dimostrati validi, facendo sì che dall’arrêt Blanco non 
discendesse una lacuna. Nell’affaire Lepreux, il Consi-
glio di Stato seguì la tesi – sostenuta da Laferrière282 – 
dell’irresponsabilità dell’amministrazione per gli atti 

279 S. Romano, Principi di diritto amministrativo, Milano, So-
cietà editrice libraria, 1912, 3° ed., p. 62.

280 Y. Marique, The Administration and the Judge: Pragmatism in 
the Belgian Case Law (1890-1910), § 3.1.

281 L.M. Diez-Picazo, La générosité de la responsabilité «objective» 
de l’administration en droit espagnol, in Rev. fr. adm. publ. (147), 2013, 
p. 654.

282 E. Laferrière, Traité de la juridiction, cit., II, p. 173; per 
ulteriori spunti, G. Bigot, La responsabilità dell’amministrazione in 
Francia. Storia e teoria, cit., p. 31.
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di esercizio della puissance publique. Declinò la pro-
pria giurisdizione nei confronti dell’azione intentata 
contro lo Stato per l’esercizio dei poteri di polizia283. 
Si trattò, come fu icasticamente rilevato, di un vero e 
proprio fin de non-recevoir284. 

Sei anni più tardi, mutò decisamente orientamen-
to, nel giro di due settimane. Nell’affaire Tommaso Gre-
co e nell’affaire Auxerre, lo fece in rapporto all’azione 
delle forze di polizia285. A un attento osservatore della 
giurisprudenza, quale era Hauriou, non sfuggì che 
il Consiglio di Stato non si era limitato a respingere 
la tesi dell’irresponsabilità dello Stato nell’esercizio 
della puissance publique, per via della sua connessione 
con la sovranità: aveva anche respinto la qualificazio-
ne delle disposizioni di settore come ordinamento 
speciale, ammettendo la liquidazione dell’indennità 
richiesta dall’interessato. 

La motivazione di fondo era quella di consegui-
re la finalità principale della riforma della giustizia 
introdotta dalla Rivoluzione francese, ossia evitare 
il diniego di giustizia. Quella motivazione fu tutta-
via declinata con argomenti e spunti nuovi, quanto 
alla concezione dello Stato. Esso manteneva intatta la 
propria discrezionalità nel determinare sia gli obiet-

283 Conseil d’Etat, 13 gennaio 1899, Lepreux.
284 M. Hauriou, La consécration de la responsabilité de l’adminis-

tration dans les services de la police. Note sous Conseil d’Etat, Section, 10 
février 1905, Tomaso Greco, et Conseil d’Etat, 17 février 1905, Auxerre 
(1905), in Revue générale du droit, 2013. Sul declino della distinzione 
tra atti d’impero e atti di gestione, B.G. Mattarella, L’imperatività 
del provvedimento amministrativo. Saggio critico, Padova, Cedam, 2000, 
p. 9.

285 Conseil d’Etat, 10 febbraio 1905, Tomaso Grecco; 17 febbraio 
1905, Auxerre, entrambe annotate adesivamente da M. Hauriou.



133

tivi da perseguire, sia i mezzi per realizzarli, ma nel 
farlo era astretto dalle regole di diritto. Sovranità e 
Stato di diritto erano i pilastri del diritto amministra-
tivo. Il rapporto tra di essi non era privo di difficoltà, 
di tensioni, che il giudice amministrativo gestì con 
mano ferma. Esso agì, si disse, come con la discre-
zionalità e la prudenza che avevano caratterizzato il 
pretore romano286. 

Movendo da un’impostazione assai diversa, an-
che Duguit approvò il perfezionamento della respon-
sabilità pubblica. Vide in ciò la migliore garanzia 
della più organica sicurezza che al cittadino era pro-
messa da uno Stato imperniato sul service public. Se 
l’esecuzione di uno specifico servizio determinava un 
particolare pregiudizio per qualcuno, era giusto che 
fosse il Tesoro a farsene carico287.

Nell’intero arco dei vent’anni esaminati nella ri-
cerca, le cause intentate nei confronti dello Stato si 
moltiplicarono anche nel resto d’Europa. Come in 
Francia, così nel Regno Unito, in Germania e altro-
ve, molte dispute ebbero origine dall’esercizio d’una 
tradizionale prerogativa dello Stato: l’espropriazione 
per pubblica utilità. Ma anche in tale ambito, le nor-
me e le convenzioni interpretative prevalse all’inter-
no di ciascun ordinamento nazionale influirono sul 
modo di concepire e far valere la responsabilità. 

Nell’Inghilterra fin de siècle, il leading case è 
Raleigh288. I fatti attestano la peculiarità della corni-

286 M. Hauriou, Police juridique et fond du droit (1926), tr. it. 
Teoria dell’istituzione e della fondazione, tr. it. a cura di A. Baratta, Mi-
lano, Giuffrè, 1967, p. 166.

287 L. Duguit, Les transformations du droit public, cit, p. 255.
288 Chancery Court, Raleigh v. Goschen L.R. (1898), su cui v. C. 

McCormick, Judicial Review in the UK, cit., p. 73. Sulla giurispruden-
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ce giuridica: i Lords dell’Ammiragliato acquisirono il 
terreno per costruire un collegio per l’addestramen-
to dei cadetti navali; il proprietario del terreno rea-
gì in più modi a quello che considerava un indebito 
sacrificio dei suoi diritti; esperì l’azione di trespass 
per far accertare che l’autorità pubblica non aveva 
alcun titolo per entrare nella sua proprietà; chiese 
un’injunction per evitare che l’ingerenza pubblica 
proseguisse, nonché il risarcimento dei danni subiti. 
In questo caso, la competenza spettava alla Chancery 
Court, la quale non esitò a ribadire che la responsabi-
lità poteva essere fatta valere nei confronti di qualun-
que soggetto, inclusi i componenti dell’organo colle-
giale, in rapporto al trespass. Ma escluse con fermezza 
che il ricorrente potesse agire nei loro confronti in 
quanto componenti dell’organo collegiale, ai fini 
sia dell’injunction, sia della responsabilità. Il giudice 
Romer fornì la motivazione del diniego con parole 
che sono state frequentemente citate da altre corti, 
in altri contesti e in altri tempi, asserendo che i fun-
zionari del governo che agiscono all’interno della 
propria sfera di competenza erano irresponsabili per 
quanto potessero recare danno ad altri con i propri 
atti. La ragion d’essere del rifiuto che i giudici inglesi 
opponevano a quanti cercavano di esperire i rimedi 
previsti dall’ordinamento era da ricercare, più che 
nella vecchia massima «the King can do no wrong», 
nell’argomento pragmatico secondo cui ammettere 
la responsabilità dei funzionari ratione officii avrebbe 
influito negativamente sul perseguimento degli inte-
ressi pubblici attribuiti alla loro cura. 

za precedente, H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 73; 
C. Harlow, Understanding Tort Law, London, Fontana, 1987, p. 124.
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La Costituzione belga del 1831, all’articolo 24, 
fissò una norma opposta a quella francese: stabilì che 
nessuna autorizzazione preventiva era «necessaria per 
esercitare inquisizioni contro i funzionari pubblici, 
trattandosi di fatti della loro amministrazione». I giu-
dici si attennero a questo principio, ma modulando-
ne l’applicazione, non di rado in modo restrittivo289. 
Anche in Italia, dove le azioni volte ad accertare la 
responsabilità pubblica furono sottoposte alla cogni-
zione dei giudici ordinari, la Corte di Cassazione rico-
nobbe la responsabilità della pubblica amministrazio-
ne verso i terzi soltanto per i cosiddetti atti di gestione, 
contrapposti agli atti d’imperio. L’assunto era che solo 
nell’adozione degli atti di gestione l’amministrazione 
agiva su un piede di parità con i soggetti privati290. Di 
fronte agli atti d’imperio, cui erano assimilati i com-
portamenti materiali lesivi, non vi erano diritti sogget-
tivi, purché l’amministrazione avesse agito nel rispetto 
delle forme previste, ed erano preclusi i rimedi risarci-
tori esperibili dinanzi al giudice ordinario291.

In Austria, i giudici applicarono le regole genera-
li, sancite dalla legge del 1867 che obbligava lo Stato a 
risarcire i danni causati da decisioni illegittime (Amts-
shaftung). Lo fece il Reichsgericht austriaco, in una sen-
tenza assai significativa. Un aristocratico aveva con-
testato la nuova disciplina fiscale in virtù della quale 
i feudi non potevano più beneficiare dell’esenzione 

289 R. Bonnard, Civil Responsibility Toward Private Persons in 
French Administrative Law, cit., p. 159.

290 Corte di cassazione, Napoli, 23 agosto 1904, Marra c. Man-
fredi, in Foro it., 1905, I, c. 15; Corte di cassazione, Roma, sez. un., 
26 marzo 1909, in Giur. it., c. 753.

291 R. Caranta, La responsabilità extracontrattuale della pubblica 
amministrazione, cit., p. 17.
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dalla decima, chiedendo al giudice ordinario il risar-
cimento. L’autorità amministrativa sollevò quello che 
(nella terminologia italiana) si direbbe un conflitto 
di giurisdizione, affermando che l’azione andava pro-
posta con un ricorso amministrativo. Il Reichsgericht 
affermò invece la giurisdizione del giudice ordinario, 
sul presupposto che l’investitura feudale avesse na-
tura contrattuale e che si applicasse quindi il codice 
civile. Configurò il potere esercitato dall’amministra-
zione come un potere sostanzialmente espropriativo, 
ammettendo così la richiesta di tipo risarcitorio292. 

Anche il legislatore tedesco respinse l’idea di 
un ordinamento speciale della responsabilità. Il Co-
dice civile del 1900 stabilì espressamente che l’am-
ministrazione pubblica doveva rispondere dei danni 
cagionati ad altri. In ciò, seguì l’orientamento dei 
giudici, anziché innovare. Pure, l’intervento del le-
gislatore innalzò il livello di protezione o almeno i 
contemporanei ebbero l’impressione che questo 
fosse lo scopo perseguito, coerentemente con l’idea 
d’uno Stato sottoposto al diritto. A quell’idea si ispirò 
la Costituzione di Weimar, affermando la responsa-
bilità primaria dello Stato per i danni commessi da-
gli impiegati «nell’esercizio di un potere pubblico» 
e vietando qualsiasi forma di esclusione dell’azione 
innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria293.

4.9. La svolta di fine secolo

L’analisi precedente è indicativa del cambiamen-

292 La sentenza del Reichsgericht è del 1877.
293 L’articolo 131 della Costituzione di Weimar prevedeva il 

regresso contro l’impiegato.



137

to radicale294, ancorché distribuito nel tempo e con 
articolazioni diverse in relazione allo stadio di svi-
luppo di ciascun ordinamento nazionale, dei diritti 
amministrativi europei. Il contributo dei giuristi all’a-
nalisi dello statuto giuridico dell’amministrazione fu 
ostacolato dal ritardo con cui si prese atto che vi era 
più Stato nell’economia e nella società di quanto fos-
se mai accaduto. La questione di fondo, il dilemma, 
era come si potesse dare ordine all’azione dell’ammi-
nistrazione ed evitarne l’arbitrio. Non era una scelta 
scontata, giacché la storia e la comparazione dimo-
strano che l’amministrazione può non essere assog-
gettata al diritto295, può godere di privilegi e immuni-
tà. La realtà è che quella scelta fu presa, sia pure con 
importanti varianti, a seconda del contesto. 

Che le peculiarità nazionali contino, è evidente 
nel caso inglese. Vari fattori interagirono nel creare 
un contesto avverso: la diffidenza per lo Stato, corre-
lata all’ideologia del self-help ostile all’interventismo 
richiesto da Jeremy Bentham e da altri riformatori 
sociali; la scelta di fondo per l’indirect rule nel gover-
no dell’impero più vasto della storia; la riluttanza 
delle corti a intervenire in molti tipi di dispute tra 
i cittadini e l’amministrazione; la sottostante prefe-
renza per il controllo politico, attraverso le istituzioni 
rappresentative296. Ciononostante, nella prima parte 

294 A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, 
cit., p. 14, per una critica della tendenza della storia giuridica ad 
accentuare l’evoluzione, invece della discontinuità. 

295 J. Rivero, Précis de droit administratif (1960), Paris, Dalloz, 
2006, p. 12.

296 I riferimenti essenziali sono D.B. Mitchell, The causes and 
effects of the absence of a system of public law in the United Kingdom, in 
Public Law (14), 1965, p. 95; J.A.G. Griffith, The Political Constitu-
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dell’epoca vittoriana l’intervento dell’amministrazio-
ne si ampliò e assunse una più intensa connotazione 
discrezionale. Sempre più spesso i ministri assunsero 
decisioni di tipo contenzioso. In assenza d’una corni-
ce legislativa adeguata alle mutate esigenze, le corti 
definirono canoni di condotta per le amministrazio-
ni, diversi nel grado, se non nella natura, rispetto a 
quelli riguardanti i privati. Alcuni di quei canoni svi-
lupparono le tradizionali garanzie procedurali della 
natural justice, altri presero una piega diversa. Malgra-
do il contesto inizialmente assai sfavorevole e il ritar-
do, il diritto amministrativo si sviluppò297. 

Il raffronto tra gli ordinamenti dell’Europa con-
tinentale conferma l’importanza del contesto na-
zionale e al tempo stesso l’entità del cambiamento 
e la direzione comune che esso ebbe. Nell’insieme, 
pur nella diversità degli assetti istituzionali e dei ri-
ferimenti culturali, le istituzioni rappresentative 
ebbero una minore presa sull’amministrazione. Lo 
strumento per imbrigliare il potere esecutivo fu il di-
ritto amministrativo298. Gli artefici principali furono i 
giudici e i professori, non i legislatori, diversamente 
dal diritto privato. I giudici incaricati di risolvere le 

tion, in Modern L. Rev. (42), 1979, p. 1; C. Harlow, Una rassicura-
zione simbolica: il ruolo del controllo giurisdizionale in una democrazia 
liberale, in M.P. Chiti (a cura di), Cittadino e potere in Inghilterra, 
cit., p. 210.

297 M. Shapiro, Predicting the Future of Administrative Law, in 
Regulation (6), 1982, p. 18; L. Mannori – B. Sordi, Storia del diritto 
amministrativo, cit., p. 15.

298 E. Garcia De Enterria, Le trasformazioni della giustizia am-
ministrativa, cit., pp. 5-9, secondo cui la giustizia amministrativa at-
tuò il principio della responsabilità enunciato dall’articolo 15 della 
Dichiarazione dei diritti del 1789. 
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controversie di diritto pubblico s’impegnarono nella 
ricerca di soluzioni non contingenti. Le ricercarono 
instaurando nessi tra le regole che disciplinavano i 
vari ambiti dell’azione amministrativa, sforzandosi di 
far valere alcune norme dotate di una logica orga-
nica, configurate come principi generali del diritto, 
in parte coincidenti con quelli del diritto privato, in 
parte diversi. La cultura giuridica assecondò gli sforzi 
compiuti dai giudici per assicurare che l’amministra-
zione non si discostasse dai fini determinati dalla leg-
ge, non agisse in modo arbitrario. Nell’assecondarli, 
cercò di ordinarli in modo sistematico, orientando i 
canoni di condotta più sul versante procedurale che 
su quello sostanziale. 

Nella Francia della belle époque, alla cultura giu-
ridica non fece difetto il raccordo con la visione di 
un’economia che restava di mercato anche se lo Sta-
to e gli altri enti pubblici assumevano il compito di 
erogare servizi pubblici299. Anche i più convinti soste-
nitori del service public, come Duguit, sentivano di do-
versi coprire dalla critica – ideologica nel senso che 
esprimeva il complesso delle idee e delle mentalità 
proprie di quel periodo storico – che anche lo Stato, 
nel suo agire, doveva essere astretto e controllato dal 
diritto, non poteva essere legibus solutus300. Analoga-

299 M. Hauriou, Principes de droit public (1900), Paris, Dalloz, 
2010, p. 298 (per la tesi che la legislazione non deve attentare alla 
proprietà privata e alla libertà economica); S. Romano, La libertà 
di commercio nei mercati municipali (1925), ora in Scritti minori, cit., II, 
p. 275; E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 15; E. 
Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, cit., p. 113.

300 S. Romano, Principi di diritto amministrativo, cit., p. 200. 
Sull’ispirazione liberale del diritto amministrativo francese, Y. 
Gaudemet, Droit administratif, cit., p. 25.
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mente, sull’altro lato della Manica, si era consolidata 
l’idea che nessuna decisione potesse essere in con-
trasto con «l’essenza della giustizia»301. In una Ger-
mania ancora dominata dal particolarismo giuridico, 
in cui le interpretazioni dei tribunali complicavano 
ulteriormente il quadro, la dottrina mostrò di avere 
la competenza e forse anche l’interesse, in vista della 
costruzione di un ordinamento più coeso, a fare or-
dine e chiarezza. Elaborò una serie di teorie generali, 
per le quali fece tesoro dell’apporto della scuola stori-
ca. Contribuì così alla formazione di un nuovo diritto 
pubblico, con principi e istituti rigorosamente coor-
dinati. A quel modo di concepire il diritto pubblico si 
ispirò anche la dottrina italiana, sulla scia di Orlando. 
Il diritto amministrativo fu quindi, essenzialmente un 
diritto elaborato da giudici e professori302.

Finora si sono considerate le determinanti del 
cambiamento. Il punto cruciale, tuttavia, è nel cam-
biamento in sé. Esso assume una precisa importan-
za allo scopo di rispondere al quesito iniziale, ossia 
per comprendere non tanto «se» vi fosse un nucleo 

301 Court of Appeal, Spackman v. Plumstead District Board of 
Works (1885), richiamata da H.W.R. Wade, Diritto amministrativo 
inglese, cit., p. 227.

302 Nel senso del testo, E. Forsthoff, Stato di diritto in trasfor-
mazione, cit., p. 17; D. Lochak, Le ròle politique du juge administratif 
français, Paris, L.G.D.J., 1972. Sul ruolo dei giudici in altre epoche, 
R. Van Caenegem, Judges, Legislators and Professors: Chapters in Euro-
pean Legal History, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 
Sulla trasformazione d’insieme intervenuta nel corso dell’Ottocen-
to, per via dell’affermarsi d’una nuova forma di razionalità e sulla 
connessa esigenza che il potere pubblico si autolimitasse, M. Fou-
cault, Naissance de la biopolitique (1978-79), Paris, Gallimard, 2005, 
p. 17. Sul ruolo attuale dei giudici, A. Stone Sweet, Governing With 
Judges, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
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comune dei diritti amministrativi, quanto «come» 
esso venne evolvendosi e si atteggiò e a quali valori si 
ispirò. I diversi contesti nazionali hanno impresso ac-
celerazioni e imposto rallentamenti su diversi fronti. 

Almeno due importanti differenze assumono ri-
lievo ai fini che qui interessano. La prima, già rileva-
ta, riguarda il rilievo attribuito nell’Europa continen-
tale all’atto amministrativo, per il quale non vi è un 
concetto analogo nei Paesi di ceppo inglese. In questi 
ultimi, inoltre, i diritti individuali sono al centro del 
procedimento, che negli ordinamenti continentali è 
invece stato concepito come il modo di svolgimento 
dell’attività amministrativa, in cui l’interesse pubbli-
co è gradualmente incluso in quella che solo più tar-
di verrà definita una ponderazione con gli interessi 
individuali, anche perché la tutela di tali interessi era 
affidata alla giurisdizione contenziosa. 

Queste diversità non hanno peraltro impedito ai 
diritti amministrativi di inscriversi in una tendenza 
comune, nel lungo periodo. In un’epoca di intensi e 
rapidi mutamenti, l’apporto del diritto amministrati-
vo al controllo del potere pubblico è stato fondamen-
tale. È consistito nel corrispondere alle richieste di 
protezione dei diritti tradizionali e al tempo stesso di 
dare riconoscimento alle nuove istanze che affiorava-
no nella società. In assenza d’una formale definizio-
ne delle modalità di adempimento delle funzioni am-
ministrative e di esercizio delle potestà, a ciò hanno 
provveduto i giudici, con il concorso della dottrina. Il 
loro apporto non è consistito soltanto nell’elaborare 
e applicare interpretazioni acconce delle disposizioni 
legislative vigenti. È consistito nel definire i principi 
generali del diritto amministrativo. Alla luce di quei 
principi, l’amministrazione è stata indotta a rispetta-
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re le sequenze procedurali prestabilite; l’invocazione 
dell’urgenza è stata assoggettata a riscontri, onde evi-
tare gli abusi, tutt’altro che infrequenti303; il vertice del 
potere esecutivo ha subito una limitazione del potere 
di emanare atti politici, interamente sottratti al sinda-
cato giurisdizionale, incorrendo così in un diniego di 
giustizia304; all’immunità dello Stato è subentrata la sua 
responsabilità verso i privati. Questo risultato, straordi-
nario agli occhi dei contemporanei, come Otto Mayer, 
può spiegarsi solo considerando che il diritto ammini-
strativo colmò una lacuna divenuta inaccettabile per 
la società, nel senso che pose rimedio all’assenza del 
diritto nei rapporti tra lo Stato e i suoi sudditi305. 

È noto, ed è stato confermato dalle risultanze 
dell’indagine, che non tutte le lacune sono state col-
mate nei due decenni tra Otto e Novecento: non di 
rado è risultato difficile promuovere nei ministri e 
nei funzionari pubblici comportamenti rispettosi dei 
diritti, sono rimaste non poche sacche d’irresponsa-
bilità. Le stesse difficoltà incontrate nel fare rispetta-
re taluni canoni di condotta attestano la complessità 
della sfida, in presenza della duplice esigenza di go-
vernare il cambiamento e di evitare che, in una fase 
di crescenti tensioni sociali, la transizione verso un 
più ordinato e controllato esercizio del potere avve-
nisse nell’instabilità. 

Pure, vi è stata una svolta ed essa è stata realizza-
ta all’insegna d’una discontinuità nei principi e nei 

303 Y. Marique, The Administration and the Judge: Pragmatism in 
the Belgian Case Law, cit., § 3.2.

304 Su questa nozione, L. Favoreau, Du déni de justice en droit 
public français, Paris, LGDJ, 1964.

305 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. 65.
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valori a essi sottesi. Il maggior esperto della storia del 
diritto pubblico tedesco, Michael Stolleis, ha sottoli-
neato che l’importanza di quella svolta può cogliersi 
anche dall’angolo visuale della discontinuità interve-
nuta nel corso degli anni Trenta del Novecento, con 
l’avvento dei regimi autoritari o totalitari306.

4.10. Un sostrato comune: lo Stato di diritto

È forse possibile configurare un legame tra di-
ritto (amministrativo) e giustizia nel solco di teorie 
precedenti all’instaurazione dei regimi parlamentari: 
le teorie del diritto naturale, che a volte affioravano 
nelle decisioni giudiziarie; l’equità, cui non esitarono 
a fare riferimento politici e studiosi di vari Paesi euro-
pei307; l’ideale della buona amministrazione, soprat-
tutto nell’ambiente culturale austriaco e tedesco, più 
direttamente influenzato dalle scienze camerali. 

Non è questa, però, la ricostruzione che troverà 
spazio nelle pagine seguenti. Possono prospettarsi – 
con riserva di ulteriori verifiche – due ipotesi, non 
poste in alternativa. La prima, tanto banale quanto 
doverosa, riprende e sviluppa l’indicazione fornita 
da Hauriou e Mayer308 e ripresa da Rivero, Garcia de 

306 M. Stolleis, Judicial Review, Administrative Review, and Con-
stitutional Review in the Weimar Republic, in Ratio Juris (16), 2003, p. 
266.

307 S. Spaventa, La giustizia nell’amministrazione, cit., p. 53; A. 
Giron, Le droit administratif de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1885, 
I, p. 12.

308 M. Hauriou, Précis de droit administratif, cit., p. 26 («il faut 
que l’action de l’Etat soit soumise à l’empire du droit»); Principes de droit 
public, cit., p. 85; O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. XIII; 
J. Rivero, Le droit administratif en droit comparé: rapport final, cit., p. 
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Enterria e Nigro in seguito309, circa la fecondità dell’i-
dea di Stato di diritto in tutta la riflessione giuridica 
attorno al diritto pubblico, nei decenni tra Otto e No-
vecento. La seconda ipotesi si spinge oltre l’ambito 
propriamente giuridico, lambendo quello filosofico.

Ci si può domandare se, al di là dei tratti distin-
tivi indotti dalla tradizione d’ogni Paese, gli istituti 
giuridici volti alla tutela dei cittadini ubbidissero alla 
spinta di un principio di fondo. Quel principio fu 
diversamente declinato nelle due componenti della 
tradizione giuridica occidentale, ossia come Stato di 
diritto o Rechtsstaat e come Rule of Law310, secondo la 
linea di pensiero che non si limita a distinguere i due 
concetti, li contrappone. Essa sottolinea che il con-
cetto di Rechtsstaat implica una mera autolimitazione 
da parte dell’autorità titolare del potere, mentre la 
Rule of Law annette al diritto una valenza costitutiva 
oltre che limitativa del potere.

È una contrapposizione troppo rigida, manichea. 
Non consente di cogliere le varianti all’interno di un 

920; J.H. Merryman – R. Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition, 
cit., p. 97.

309 J. Rivero, Préface, in A. Mestre, Le Conseil d’Etat protécteur 
des prérogatives de l’administration (étude sur le récours pour excès de 
pouvoir), cit., p. III; E. Garcia de Enterria, Le contrôle de l’admi-
nistration: techniques, étendue, effectivité des contrôles. Contentieux admi-
nistratif objectif et contentieux administratif subjectif à la fin du XX

 
siècle: 

Analyse historique et comparative, in Rev. adm. (53), 2000, p. 126.
310 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 63, 

per la tesi della «uniformità delle costituzioni degli stati di diritto» 
di fine Ottocento. Già Gerber si era espresso in tal senso: Ueber öf-
fentliche Rechte (1852), tr. it. a cura di P.L. Lucchini, Diritto pubblico, 
Milano, Giuffrè, 1995, p. 23 («le recenti costituzioni della Germa-
nia hanno la loro origine in Francia; questa a sua volta le ha tratte 
dall’Inghilterra»).
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concetto, che nel nostro caso vanno tenute nel debito 
conto. Nella riflessione dei giuristi sulla Rule of Law, 
la valenza limitativa del diritto rispetto al potere è sta-
ta intesa a volte in senso formale e procedurale, altre 
volte in senso sostanziale311. Anche nella letteratura 
sul Rechtsstaat convivono opinioni diverse: alcune ne 
sottolineano la connessione con le dottrine della su-
premazia regia312, altre l’ambizione di far sì che anche 
lo Stato sia assoggettato al diritto. Ne trae spunto la 
ricostruzione secondo cui nell’uno e nell’altro filone 
della tradizione giuridica occidentale, vi è un comu-
ne sentire attorno all’amministrazione, cioè che essa 
debba non solo rispettare la legge, ma debba agire 
secondo il diritto313. In breve, l’espansione dell’area 
di azione del potere pubblico ha sollecitato l’introdu-
zione di correttivi, simili perché fondati su concezio-
ni della giustizia assai vicine, sicché non è detto che 
in altre regioni del mondo l’equilibrio tra le forze in 
gioco agisca nella medesima direzione. 

È alla luce di queste precisazioni che si può pro-
spettare la prima chiave di lettura, incentrata sullo 
Stato di diritto. Negli scritti degli accademici, nei 
discorsi ufficiali dei politici dell’epoca, non mancò 
la consapevolezza dell’importanza dei diritti ricono-
sciuti e garantiti dalle costituzioni e dalle leggi. Fu-

311 P. Craig, Formal and substantive conceptions of the rule of law: 
an analytical framework, in Public Law (41), 1997, p. 467; R. Bin, Rule 
of law e ideologie, in G. Pino – V. Villa, Rule of Law. L’ideale della 
legalità, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 47.

312 O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., p. 54. Per una 
critica della «mistica» dell’Herrschaft, F.A. von Hayek, Law, Legisla-
tion and Liberty. I. Rules and Order (1973), tr. it. a cura di P.G. Mona-
teri, Legge, legislazione e libertà, Milano, Il Saggiatore, 1994, p. 178.

313 R. David, Le droit anglais, cit., p. 98.



146

rono apprestate apposite tutele affinché quei diritti 
fossero effettivamente protetti. Malgrado l’enfasi che 
nella cultura giuridica era posta sui diritti soggettivi, 
quelle tutele erano concepite nell’ottica d’una legali-
tà oggettiva, in un duplice senso. Da una parte, la leg-
ge stabiliva i poteri della pubblica amministrazione, 
nel senso che questi non potevano esistere al di fuori 
della legge314. La legge doveva inoltre essere applica-
ta a tutti con giustizia. Era, infatti, solo dal rispetto 
del diritto e della giustizia che la libertà individuale 
era difesa nell’amministrazione. Dall’altra parte, per 
completare le garanzie, doveva esservi un giudice 
pronto a decidere sulla controversia che nasce quan-
do un cittadino vanta un interesse a opporsi all’azio-
ne della pubblica amministrazione315. 

È in questo senso che può dirsi che la formazione 
degli istituti di giustizia amministrativa dopo il 1889 
«era nella logica dello Stato liberale» dell’Europa 
continentale, cioè d’uno Stato che mirava a contem-
perare i diritti individuali con gli interessi della col-
lettività e, proprio per questo motivo, era e appariva 
come uno Stato preoccupato di bilanciare i vari in-
teressi in gioco316. La logica del bilanciamento, della 
limitazione era indotta dall’emersione nella società 

314 J.H. Merryman – R. Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradi-
tion. An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 
cit., p. 89.

315 La tesi di Hauriou che il concetto di potere pubblico sia 
al centro del diritto amministrativo ha avuto riscontri nella cultura 
tedesca: O. Bachof, German Administrative Law with Special Reference 
to the Latest Developments in the System of Legal Protection, cit., p. 380.

316 M. Nigro, Giustizia amministrativa, cit., p. 93. Per la nota-
zione che il diritto serviva a garantire la libertà, A.M. Hespanha, 
Introduzione alla storia del diritto europeo, cit., p. 220.
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d’una differenziazione degli interessi individuali che 
reclamavano un più favorevole rapporto tra autori-
tà e libertà. Andavano in questa direzione le inter-
pretazioni secondo cui, seppure alcuni istituti della 
giustizia amministrativa risentivano evidentemente 
dell’influenza del passato, essi erano permeati da uno 
«spirito» innovativo, collegato con l’avvento dei gover-
ni liberi317. Nell’impostazione di Hauriou, questa linea 
di ragionamento veniva spinta più oltre, fino ad affer-
mare la discontinuità rispetto alla tradizione che affon-
dava le sue radici nel diritto romano, proprio per l’as-
soggettamento dello Stato al diritto e alla giustizia318.

L’altra ipotesi ricostruttiva approfondisce e svi-
luppa questa intuizione, collocandola su un piano 
più alto. Suggerisce che i costanti richiami alle istan-
ze dello Stato di diritto, non soltanto per i maestri del 
diritto pubblico attivi tra Otto e Novecento ma anche 
per i giudici incaricati di dirimere le dispute tra lo 
Stato e i suoi sudditi, non esprimessero semplicemen-
te l’adesione a un insieme di tecniche più perfeziona-

317 A. Salandra, La giustizia amministrativa nei governi liberi, 
cit., p. 95; M. Foucault, Naissance de la biopolitique, cit., p. 175. 
Concordano sulla diversità del regime giuridico dell’autorità, 
pur esprimendo scetticismo sulla retorica dello Stato di diritto L. 
Mannori – B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 316. 
Si è spinto più oltre M.S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia 
amministrativa (III), in Rivista di diritto processuale, 1965, p. 240, ri-
tenendo «illiberale il meccanismo di giustizia amministrativa», se-
guito da A. Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una 
giustizia «non amministrativa» (Sonntagsgedanken), Milano, Giuffrè, 
2005, p. 17. Sottolineano, invece, i vantaggi comparativi offerti dal 
sindacato del giudice M. Mazzamuto, Il riparto di giurisdizione, cit.; 
S. Battini, La giustizia amministrativa in Italia: un dualismo a trazio-
ne monista, cit., p. 56. 

318 M. Hauriou, Principes de droit public, cit., p. 333.
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te di controllo sull’esercizio del potere, ma facessero 
riferimento a istanze di ordine etico. 

A sostegno di questa ipotesi militano vari indizi. 
Vi è il riferimento all’esigenza d’una migliore prote-
zione contro l’arbitrio319. Vi è la riscoperta del valo-
re della giustizia, evidente nelle pronunce di tutti i 
giudici chiamati a risolvere le controversie in cui era 
contestata l’emanazione di un provvedimento ammi-
nistrativo sfavorevole all’interessato senza una previa 
audizione: dalle misure disciplinari verso i funzionari 
pubblici alla comminazione delle sanzioni. 

Così inteso, il concetto di Stato di diritto è molto 
vicino alla visione della giustizia elaborata da Adam 
Smith, illuminista scozzese e professore di jurisprudence 
e belles lettres, secondo cui «the end of justice is to secure from 
injury»320. È una visione della giustizia collegata con una 
precisa concezione del diritto, visto come scienza mora-
le321. Lo Stato di diritto assume importanza nel quadro 
d’una concezione del diritto come scienza morale, per-
ché è volto a evitare l’arbitrio da parte dei detentori del 
potere. Vi sono certamente differenze di stile e di tono 
tra i sostenitori dello Stato di diritto. Ma vi è una distan-
za ben maggiore tra quegli apporti e quelli del periodo 
anteriore. Nella letteratura di fine Ottocento emerge la 

319 Sull’importanza di evitare l’arbitrio, B. Constant, Prin-
cipes de politique applicables à tous le gouvernements (1821), Genève, 
Droz, 1980, livre 5.

320 A. Smith, Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms (1763), 
Part I («as a member of a state, … a subject [may be injured] by oppression»). 

321 Per la tesi, attribuita da Jean-Marie Auby a Maurice 
Hauriou, che soprattutto il controllo sul détournement de pouvoir 
comportasse un controllo sulla «moralità amministrativa», J.M. 
Auby, Détournement de pouvoir in French Administrative Law, in Am. J. 
Comp. L. (18), 1970, p. 552. 
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consapevolezza dell’esistenza d’una comunanza di idee 
attorno al diritto pubblico322. 

Questa ipotesi ricostruttiva può forse essere me-
glio spiegata facendo riferimento a un altro concetto, 
quello di «spirito europeo», messo a punto da Bene-
detto Croce. Nel corso del tempo, Croce si pronun-
ciò in vario modo sull’identità europea. Affermò l’e-
sistenza d’una «delicata e non bene afferrabile, ma 
potentemente efficace affinità della forma interna 
dello spirito, come pure del modo di concepire, in 
certe altezze, rapporti di pensiero e di sentimento, la 
quale affinità, come la cupola dell’etere, si eleva uni-
taria sopra le loro differenze nazionali, costituendo 
così una sfera», che può dirsi comune323. Quella «sfe-
ra comune» non è meno importante oggi di quanto 
lo fosse ieri, anche in rapporto ad altre culture, ad 
altre esperienze giuridiche.

322 Per la tesi dell’esistenza della «communauté d’esprit de la fa-
mille des nations européennes», della «histoire commune de leurs idées sur 
le droit public», O. Mayer, Droit administratif allemand, cit., pp. 66-67. 
Circoscrivono «l’insularità dell’esperienza inglese» L. Mannori – 
B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 15.

323 B. Croce, Scritti politici (1946), Napoli, Bibliopolis, 1993, 
I, p. 155. In sede storiografica, per la tesi che le radici comuni 
dell’Europa affondino nel Medioevo, J. Le Goff, L’Europe est-elle 
ruée ou Moyen Age2, Paris, Seuil, 2003; per la tesi che tali radici si 
siano consolidate tra Sette e Ottocento, F. Chabod, Storia dell’idea 
di Europa, cit., p. 120. Negli studi di storia del diritto, A. Padoa 
Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, Il Mulino, 
2003, p. 593. La migliore descrizione dell’Europa prima del 1915, 
in cui si viaggiava «senza passaporti e senza permessi», è quella di 
S. Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen einers Europäers (1942), 
tr. it. a cura di L. Mazzucchetti, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, 
Milano, Mondadori, 2016, p. 82.
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Capitolo 5

 LA COMPARAZIONE SINCRONICA: 
LA RESPONSABILITÀ 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Alla prima esplorazione dei nessi più significativi 
tra i diritti amministrativi europei tra Otto e Nove-
cento deve seguire – come previsto – un’analisi dei 
tratti comuni e distintivi nella fase attuale. A questo 
riguardo, riscuote adesioni l’ipotesi che, per com-
prendere la fisiologia dell’amministrazione, intesa 
come attività o funzione, non si possa prescindere 
dal considerarne la patologia, ossia le disfunzioni e 
le vere e proprie anormalità. Delle due linee di ricer-
ca prospettate in precedenza, è stata già sviluppata 
quella riguardante la responsabilità delle pubbliche 
amministrazioni, di cui si espongono qui i principali 
risultati, mentre è in corso di svolgimento quella sul 
controllo giurisdizionale relativo ai vizi di forma e di 
procedura. 

5.1. Un worst case scenario? 

La responsabilità, si è visto, era per Dicey e per 
molti altri il versante su cui più si manifestava il di-
vario tra gli ordinamenti anglosassoni e gli ordina-
menti dell’Europa continentale. Lo era non solo 
per come gli istituti giuridici erano configurati dalla 
normazione positiva, ma anche per come essi erano 
stati plasmati dalla giurisprudenza, con l’ausilio della 
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dottrina. Spingendo la contrapposizione tra i diversi 
modelli di giustizia amministrativa fino alle estreme 
conseguenze, riscosse adesioni la tesi che essi rispec-
chiassero due opposte filosofie. In Francia, con l’arrêt 
Blanco, fu scartata la soluzione di sottoporre lo Stato 
alle norme del Codice civile, che pure era un atto 
legislativo statale. In Inghilterra, non vi era nulla di 
paragonabile all’idea che lo Stato fosse o meno re-
sponsabile per le azioni e le omissioni dei propri 
funzionari, semplicemente perché non vi era un con-
cetto unitario dello Stato. Non ne costituiva un suc-
cedaneo l’espressione utilizzata nella giurisprudenza, 
cioè la Corona324. 

Alla base delle due opposte visioni della respon-
sabilità, vi era un diverso modo d’intendere il ruo-
lo dell’amministrazione nella società325, un diver-
so modo di prendere posizione sul delicato fronte 
dell’eguaglianza. In Francia, prevalse l’idea che l’e-
guaglianza dei cittadini era assicurata dalla possibilità 
di ottenere il risarcimento dei danni, a spese della 
collettività. In Inghilterra, si ritenne che garantire l’e-
guaglianza fosse compito dei giudici ordinari, in base 
all’ordinary law of the land. Dei limiti di questa soluzio-
ne non pochi giuristi inglesi hanno mostrato consa-
pevolezza. Essi hanno segnalato che la negazione del-
le peculiarità che connotano l’attività amministrativa, 
all’insegna d’una responsabilità in teoria comune a 
tutti, in fatto ha permesso la persistenza di privilegi 

324 F.W. Maitland, The Crown as Corporation, in Law Q. Rev. 
(18), 1901, p. 131; H. Laski, The Responsibility of the State in England, 
in Harv. L. Rev. (32), 1919, p. 449. 

325 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Il 
Mulino, 2015, 3° ed., p. 287. 
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e immunità a vantaggio dello Stato326. Ciò non è ba-
stato a superare le riserve nutrite nei confronti della 
soluzione francese. L’interesse analitico maggiore è 
stato probabilmente rivolto alle difficoltà insite nella 
distinzione tracciata dalla giurisprudenza ammini-
strativa francese tra l’atto affetto da illegittimità per 
eccesso di potere (faute de service) e la condotta viziata 
da grave negligenza o dolo (faute personnelle).

Da questa oggettiva diversità si potrebbe trarre la 
conclusione che la responsabilità delle pubbliche am-
ministrazioni sia contraddistinta da un’interminabile 
lista di varianti327; che sia il tema che si presta di meno 
all’individuazione di un nucleo comune dei diritti 
amministrativi; che rappresenti quindi, per dir così, 
una sorta di worst case scenario, cioè quello che più di 
altri è suscettibile di falsificare la congettura prospet-
tata328. Per di più, la responsabilità non rientra tra gli 
istituti su cui incidono maggiormente e direttamente 
i trattati e i regolamenti dell’UE. Ma nessuno di que-
sti dubbi regge a una più accurata disamina. 

Il primo dubbio può essere fugato in punto di 
metodo e nel merito. La scelta del tema su cui im-
perniare la comparazione non dev’essere orientata 
alla ricerca del terreno più agevole. Anzi, si può ar-
gomentare che è proprio movendo dal terreno forse 
meno agevole che si può meglio misurare il grado 

326 C. Harlow – R. Rawlings, Law and Administration, cit., 
p. 751; P. Birkinshaw, Grievances, Remedies and the State, London, 
Sweet & Maxwell, 1985.

327 P. Gonod, Les tendances contemporaines de la responsabilité ad-
ministrative en France et à l’étranger: quelle convergences?, in Rev. fr. adm. 
publ. (147), 2013, p. 720 («la disparité … domine»).

328 M. Shapiro, Courts. A Comparative and Political Analysis, 
cit., p. vii. 
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di robustezza di un’ipotesi di lavoro come quella po-
sta alla base della nuova ricerca comparata. Inoltre, 
dall’inizio del Novecento, il ruolo delle pubbliche 
amministrazioni è mutato ovunque, perché «l’ammi-
nistrazione affronta nel modo più diretto possibile la 
realtà sociale e non può eludere le sue esigenze»329. 
È interessante, perciò, accertare se i termini in cui il 
problema della responsabilità si presentava allora sia-
no cambiati, se siano cambiate anche le soluzioni, se 
le distanze tra i principali modelli nazionali si siano 
ridotte, in quale misura le diversità stiano negli istitu-
ti giuridici o nei concetti (atto amministrativo, colpa) 
di cui i giuristi si servono. 

Nel merito, la responsabilità pubblica ben si pre-
sta alla comparazione per la semplice ragione che 
nessun ordinamento può fare a meno di prendere 
posizione al riguardo330. Essa può essere affermata 
a guisa di principio generale, da una disposizione 
formalmente costituzionale o da una legge avente 
uno speciale rango (per esempio, una legge organi-
ca), oppure essere regolata unicamente da svariate 
norme settoriali. Può essere imputata all’ufficio pub-
blico cui il funzionario è preposto (come accade in 
Spagna) o soltanto a quest’ultimo (com’era abituale 

329 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 37; in 
senso conforme J. Bell, La responsabilità del governo: alcune riflessio-
ni comparate, in G.D. Comporti (a cura di), Verso un’amministrazione 
responsabile, Milano, Giuffrè, 2005, p. 27.

330 In senso conforme, P. Craig, Administrative Law, cit., p. 
882; P. Gonod, Les tendances contemporaines de la responsabilité admi-
nistrative en France et à l’étranger: quelle convergences?, cit., p. 721; R. 
Bonnard, Civil Responsibility Toward Private Persons in French Admi-
nistrative Law, cit., p. 141; T. Tanquerel, Manuel de droit administra-
tif, Genève, Schulthess, 2018, 2° ed., p. 543.
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in Inghilterra) oppure a entrambi (come è previsto 
in Italia), in vario grado: limitare l’entità del risarci-
mento che può essere addossato al funzionario pub-
blico può essere giustificato dall’esigenza di evitare 
che esso, per eccesso di cautela, si esima dall’agire, 
prevederlo in qualche misura può fungere da remora 
nei confronti di comportamenti non oculati. Pur se 
il sorgere della responsabilità pubblica è solitamente 
subordinato alla dimostrazione dell’esistenza d’una 
colpa, in alcuni casi è ammessa una responsabilità di 
tipo oggettivo, per esempio nell’ordinamento spa-
gnolo e in quello dell’UE331. Pur se la responsabilità è 
normalmente connessa con l’accertamento dell’ille-
gittimità, quell’accertamento può essere attribuito a 
vari giudici (ordinari, amministrativi, speciali) e con 
varie forme di collegamento con il giudizio riguar-
dante la condanna dell’amministrazione al risarci-
mento dei danni.

Non va sottovalutata, inoltre, la dimensione eu-
ropea della responsabilità pubblica. Almeno tre dati 
confortano questa generalissima valutazione. Il pri-
mo concerne le raccomandazioni emanate dal Con-
siglio d’Europea. Fin dal 1984 è stata adottata una 
raccomandazione riguardante la responsabilità pub-
blica. Essa riprende e sviluppa i criteri generali san-
citi dalle precedenti raccomandazioni concernenti 
l’attività amministrativa. Richiede agli Stati membri 
di attenersi a una serie di principi. Nel novero di quei 
principi, vi sono l’obbligo di risarcire i danni in caso 
di azioni od omissioni contrarie al diritto, il divieto 

331 M. Clarich, La responsabilità nel sistema comunitario, in 
Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti – G. 
Greco, cit., I, p. 589.
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di subordinare tale azione al previo ricorso contro il 
funzionario responsabile e quello di discriminazioni 
basate sulla nazionalità, la necessità che il risarcimen-
to sia pieno332. 

Il secondo dato concerne l’Unione europea. 
L’articolo 340 TFUE stabilisce che essa deve risarcire 
i danni causati dalle sue istituzioni e dai suoi agen-
ti in base ai principi generali comuni ai diritti degli 
Stati membri. Dà per assodato, quindi, che in quei 
diritti l’amministrazione pubblica debba rispondere 
per i danni cagionati a terzi. Attribuisce alla Corte il 
compito d’individuare i principi comuni ed essa ha 
assolto tale compito, definendo un corpus iuris com-
munis riguardante la responsabilità. Esso può consi-
derarsi speciale, in ragione della particolare natura 
delle funzioni e delle potestà esercitate dall’ammini-
strazione europea, che normalmente agisce median-
te provvedimenti o contratti, di rado esplica attività 
di tipo materiale. 

Il terzo dato agisce nella direzione opposta, nel 
senso che dall’appartenenza alle organizzazioni so-
vranazionali sono derivate precise conseguenze sul 
piano della responsabilità. Per esempio, nel Regno 
Unito è stato previsto uno specifico tort of breach of 
statutory duty; si è agito in modo simile in occasione 
dell’emanazione dell’Human Rights Act333. Un impul-

332 Comitato dei ministri, Raccomandazione del 18 settembre 
1984, n. R (84) 15.

333 J. Bell, La responsabilité de l’administration en droit anglais: 
caractéristiques générales, torts et compensation, in Rev. fr. adm. publ. 
(147), 2013, p. 700. Sulle ripercussioni riguardanti vari ordina-
menti nazionali, R. Caranta, La responsabilità extracontrattuale della 
pubblica amministrazione, cit.; H. Muscat, Le droit français de la res-
ponsabilité publique face au droit européen, Paris, L’Harmattan, 2001.
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so analogo è provenuto dalla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di re-
sponsabilità334. È alla luce di questo «diritto comune» 
che va valutata l’innovativa giurisprudenza inaugura-
ta dalla sentenza della Corte di giustizia nell’affaire 
Francovich335. Pochissime decisioni giudiziarie hanno 
attirato altrettanto interesse, quasi in ogni ambito 
della riflessione giuridica336, inclusa la comparazione 
con gli ordinamenti extra-europei337. Ci si può do-
mandare se quella sentenza, nel segnare una discon-
tinuità rispetto all’epoca della contrapposizione tra i 
due modi d’intendere la responsabilità pubblica, sia 
stata quanto meno favorita dall’attenuarsi di quella 
contrapposizione. 

Dunque, se in un certo momento storico il tema 
della responsabilità pubblica è apparso ideale ai fini 
della contrapposizione tra le due culture esistenti 
all’interno della tradizione giuridica occidentale, 
ciò non è d’ostacolo a una comparazione che cerchi 
d’individuare le forze di segno opposto che si sono 

334 A. Fenyes – E. Karner – H. Koziol (eds.), Tort Law in 
the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Berlin, De 
Gruyter, 2012.

335 Corte di giustizia, sentenza 19 novembre 1991, cause ri-
unite C-6 e 9/90, Francovich c. Bonifaci. All’esistenza di un diritto 
comune ha fatto riferimento W. van Gerven, The Emergence of a 
Common European Law in the Area of Tort Law: the EU Contribution, 
cit., p. 127.

336 Le implicazioni della sentenza sono state approfondite da 
R. Caranta, Governmental Liability After Francovich, in Cambridge L. 
J. (52), 1993, p. 272; C. Harlow, Francovich and the Problem of the 
Disobedient State, in Eur. L. J. (2), 1996, p. 199.

337 J.E. Pfander, Member State Liability and Constitutional 
Change in the United States and Europe, in Am. J. Comp. L. (51), 2003, 
p. 274. 
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successivamente manifestate e di comprendere quali 
sembrino in prospettiva prevalenti. Un rapido sguar-
do alle ricerche comparate conferma l’appropriatez-
za di questa scelta. Esse mostrano che la contrappo-
sizione tra i due modi di concepire la responsabilità 
pubblica e di farla valere concretamente ha rappre-
sentato uno dei punti di massima tensione nel con-
fronto tra gli ordinamenti giuridici nazionali, non 
solo nell’Europa geografica, ma anche nella ben più 
vasta area su cui le culture giuridiche europee han-
no esercitato la propria influenza. Al tempo stesso, 
attestano l’emergere di sviluppi paralleli e talvolta 
comuni. È, dunque, proprio la compresenza di for-
ze di segno opposto a suggerire che il tema della re-
sponsabilità pubblica alimenti tuttora, continuerà ad 
alimentare, il dibattito tra gli studiosi338. 

5.2. L’ambito dell’indagine 

Esposte le ragioni che giustificano la scelta del-
la responsabilità pubblica, bisogna interrogarsi sul-
le difficoltà che l’analisi comparata ha incontrato e 
incontra e sui modi per superarle. Vi è la difficoltà 
connessa con l’intreccio, che in ogni ordinamento si 

338 H. Street, Government Liability: A Comparative Study, New 
York, Cambridge University Press, 1953 (riguardante Francia, 
Regno Unito e USA); J. Bell – A. Bradley (eds.), Governmental 
Liability: A Comparative Study, London, BIICL, 1991; D. Sorace (a 
cura di), La responsabilità pubblica nell’esperienza giuridica europea, Bo-
logna, Il Mulino, 1994; J. Ziller, Modelli di responsabilità pubblica 
dell’amministrazione in alcuni ordinamenti europei, in Diritto e società, 
2009, p. 293. Vari ordinamenti europei (Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito e Spagna) sono inclusi negli studi pubblicati sulla 
Revue française d’administration publique, n. 147, 2013. 
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tende a stabilire in modo diverso, tra il diritto civi-
le e il diritto amministrativo. Vi è anche la difficoltà 
derivante dall’ampiezza del tema della responsabilità 
pubblica tout court, che richiede una delimitazione. 
Un indizio è offerto dalla disposizione dei trattati 
europei che distingue la responsabilità che attiene 
ai contratti, all’adempimento delle loro clausole, da 
quella riguardante i fatti commessi dai funzionari 
pubblici in violazione del diritto. Esprime forse una 
riduttiva visione dell’azione amministrativa, ma atte-
sta la necessità d’una delimitazione del tema. 

Una delimitazione s’impone, pur nella consape-
volezza che le varie specie di attività amministrative 
sono legate da molteplici nessi. Essa può essere effet-
tuata in negativo e in positivo. In negativo, è necessa-
rio escludere le forme di responsabilità riguardanti 
gli altri pubblici poteri, cioè i legislatori e i giudici, 
per i quali si pongono questioni distinte e vi sono re-
gole a sé stanti339. Inoltre, ci si atterrà alla collauda-
ta distinzione tra l’amministrare per provvedimenti 
e l’attività volta alla stipulazione di contratti o all’e-
rogazione di servizi, escluse dall’analisi in ragione 
delle particolari questioni che esse sollevano340. In 
positivo, questa delimitazione del tema consente di 
tenere conto delle due principali manifestazioni del 

339 O. Gohin, La responsabilité de l’Etat en tant que législateur, in 
Rev. int. dr. comp. (50), 1998, p. 595; E. Garcia De Enterria, La 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Derecho español, 
Madrid, Civitas, 2007; L.M. Diez-Picazo, La générosité de la respon-
sabilité «objective» de l’administration en droit espagnol, cit., p. 655, con 
riferimento all’articolo 121 della Costituzione spagnola.

340 D. Fairgrieve – M. Andenas – J. Bell, Introduction, in D. 
Fairgrieve – M. Andenas – J. Bell (eds.), Tort Liability of Public 
Authorities in Comparative Perspective, cit., p. xviii.
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potere pubblico che si sono storicamente affermate, 
prima o poi, in ogni parte d’Europa. La prima è l’at-
tività amministrativa che interferisce nelle situazioni 
giuridiche soggettive dei privati mediante provvedi-
menti aventi effetti di tipo sfavorevole. Può trattar-
si di provvedimenti generali, mediante i quali viene 
inibito l’esercizio di diritti, come la commercializza-
zione di determinate categorie di prodotti agricoli o 
industriali, o di provvedimenti individuali, come gli 
ordini, le sanzioni e le autorizzazioni. All’amministra-
re per provvedimenti può essere assimilata l’attività 
materiale, segnatamente quella delle forze di polizia 
nell’esercizio delle proprie funzioni. Vi è anche l’al-
tra forma di azione del potere pubblico, sviluppata-
si soprattutto nel corso del Novecento, che si svolge 
mediante il dispensare utilità riservate, come le con-
cessioni per utilizzare determinati beni e le licenze 
per l’esercizio delle attività commerciali. Vi è, infine, 
l’attività che è rivolta all’interno degli apparati, ossia 
la gestione del personale pubblico, segnatamente i 
procedimenti disciplinari.

L’ambito della ricerca è stato delimitato anche 
sotto il profilo soggettivo, riguardante gli ordinamen-
ti selezionati. Si è fatto riferimento agli ordinamenti 
già inclusi nell’indagine storica, per coglierne l’evo-
luzione: sia l’ordinamento francese e quello inglese, 
considerati alla stregua di idealtipi, sia l’ordinamento 
austriaco e quello tedesco, troppo spesso trascurati341, 
sia, infine, l’ordinamento italiano. Si è fatto riferi-
mento anche all’ordinamento spagnolo, per la scelta 

341 Per esempio, da L. Torchia, La responsabilità della pubblica 
amministrazione, in G. Napolitano (a cura di), Diritto amministrati-
vo comparato, cit., p. 265. 
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di fondo a favore d’una responsabilità «obiettiva»342, 
e all’ordinamento svizzero, che è importante per la 
sua natura confederale343. 

Un limite dell’impostazione tradizionale è che essa 
si arresta sulle soglie dell’Unione europea quale essa si 
configurava all’inizio del nuovo secolo. Non tiene con-
to degli ordinamenti dei Paesi che sono entrati a farne 
parte più recentemente. È una lacuna da colmare, sia 
pure al costo d’una selezione, inevitabile per ogni ri-
cerca comparata344. Sono stati presi in considerazione, 
quindi, anche gli ordinamenti dell’Europa centrale e 
orientale, come la Polonia, la Romania e l’Ungheria. 
Oltre tutto, le loro costituzioni includono la responsa-
bilità tra i principi costituzionali cui l’amministrazione 
pubblica e gli altri poteri sono sottoposti. Ma resta da 
vedere come essa si configuri in concreto.

È inclusa nell’indagine anche l’amministrazione 
europea, intesa in senso stretto, inclusiva degli appa-
rati delle istituzioni e delle agenzie dell’Unione. Il 
suo ordinamento si è discostato fin dall’inizio dalla 
scelta di definire tale regime giuridico mediante le 
disposizioni dei trattati o degli atti normativi da essi 
previsti. Ha seguito, piuttosto, il modello francese, 

342 L.M. Diez-Picazo, La générosité de la responsabilité «objective» 
de l’administration en droit espagnol, cit., p. 653. 

343 T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, cit., p. 545. 
344 Nel volume curato da K. Oliphant, The Liability of Public 

Authorities in Comparative Perspective, cit., sono considerati altri ordi-
namenti europei, tra cui il Belgio, la Danimarca, la Grecia, il Por-
togallo e la Repubblica ceca. Tra gli ordinamenti extra-europei, vi 
sono il Sudafrica e gli USA. In una precedente ricerca comparata, 
oltre agli USA, è stato incluso l’ordinamento israeliano: I. Gilead, 
Liability of Public Authorities and Public Servants: Israeli Law, in D. 
Fairgrieve – M. Andenas – J. Bell (eds.), Tort Liability of Public 
Authorities in Comparative Perspective, cit., p. 499.
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dando anzi espressamente alla giurisprudenza il com-
pito non di supplire, bensì di definire i presupposti in 
presenza dei quali la responsabilità dell’amministra-
zione può essere fatta valere da chi vi abbia interesse. 
Se ne è discostato, però, per via dell’ancoraggio ai 
principi generali del diritto comuni agli ordinamenti 
nazionali. Ciò offre spunti di notevole interesse per 
l’indagine comparata.

In conclusione, pur se l’ambito della ricerca com-
parata non è limitato ai soliti ordinamenti, occorre 
ribadire ancora una volta che i risultati da essi emersi 
richiedono ulteriori verifiche, riguardanti sia gli altri 
diritti amministrativi europei che per varie ragioni 
non è stato possibile includere nell’indagine, sia i 
diritti amministrativi extraeuropei, rispetto ai quali è 
auspicabile un confronto in un momento successivo.

5.3. Un’analisi fattuale

Indicato l’ambito oggettivo e soggettivo della ri-
cerca, ne va precisato il metodo. Per le ragioni gene-
rali già esposte, si è subito scartata l’idea di confronta-
re i modelli teorici e le soluzioni che si traggono dalle 
leggi. Si è optato per un’analisi di tipo fattuale345. 
Nel caso della responsabilità, tre ragioni specifiche 
militano a favore di questa scelta. La prima è che le 
poche indagini empiriche disponibili segnalano che 
il disegno legislativo risente non soltanto dell’inter-
pretazione giurisprudenziale, ma anche delle prassi 
consolidate nelle istituzioni pubbliche346. La seconda 
è che non mancano contributi recenti, a volte anche 

345 Supra, § 3.3.
346 D. Sorace (a cura di), La responsabilità pubblica in pratica. 
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accurati, che propugnano l’uso d’una metodologia 
simile347. Oltre a costituire un’ulteriore riprova dell’a-
deguatezza della scelta effettuata, ciò può permettere 
utili raffronti, per affinare il metodo utilizzato. La ter-
za ragione è la disponibilità di studi comparati sugli 
ordinamenti europei, nell’ambito del diritto privato, 
per vari segmenti della responsabilità348. Ciò agevola 
i confronti tra le risultanze delle analisi comparate, 
non senza retroazioni sulla metodologia utilizzata. 
A tal fine, è utile segnalare due differenze. La pri-
ma concerne l’ambito della comparazione, perché è 
stato esaminato anche il regime giuridico cui è sot-
toposta l’amministrazione europea. L’altra consiste 
nella previsione di studi comparati riguardanti alcuni 
ordinamenti, in posizione intermedia tra i rapporti 
nazionali e quello finale.

Dalla scelta di fondo a favore di un’analisi di tipo 
«fattuale» discendono alcune conseguenze di tipo 
operativo. Esse concernono, prima di tutto, l’elabo-
razione della griglia cui gli esperti nazionali devono 
attenersi. In passato, vi si è provveduto attraverso que-
stionari incentrati su concetti (che tipo di responsa-
bilità fosse ammessa per lo Stato) e istituti (se fosse 
ammessa la responsabilità del potere legislativo, se lo 

Studio di casi e analisi di documenti giurisprudenziali, Bologna, Il Mu-
lino, 1995.

347 K. Oliphant, Introduction, cit., p. 5. Tra quanti l’hanno 
auspicata, vi sono M. Deguergue, Régard sur les transformations de 
la responsabilité administrative, in Rev. fr. adm. publ. (147), 2013, p. 
575 e F. Morstein Marx, Comparative Administrative Law: Review of 
Discretion, in Un. Pennsylvania L. Rev., 1939, p. 955.

348 F. Werro – V. Valentine Palmer (eds.), The Boundaries of 
Strict Liability in European Private Law, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2004.
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Stato fosse responsabile indirettamente per gli atti dei 
propri funzionari)349. Ne derivava un inconveniente, 
per via dell’astrattezza quanto meno di alcuni quesiti. 
Per porvi rimedio, coerentemente con il collaudato 
metodo del «common core», alla base di questa ricerca 
vi è un gruppo di quesiti di tipo ipotetico, del tipo 
«cosa accade se». Il questionario non serve a far sì che 
i rapporti predisposti dagli esperti nazionali abbiano 
una struttura comune, bensì costituisce l’oggetto del-
la discussione che si svolge nel corso di un apposito 
incontro di studio. È una discussione non breve, che 
si svolge nell’arco di un giorno e mezzo, incentrata 
sui risvolti di ogni singolo quesito, volta ad accerta-
re la plausibilità di quei casi in rapporto agli ordina-
menti selezionati per la comparazione. Quest’attività 
può apparire defatigante, eccessivamente attenta alle 
minuzie. Ma una puntuale e scrupolosa attenzione è 
indispensabile per assicurarsi che i quesiti – in più di 
un caso rettificati o riformulati, proprio all’esito della 
discussione comune – abbiano pienamente senso e 
significato all’interno di ognuno degli ordinamenti 
considerati.

È soltanto se questa prima verifica ha un esito 
complessivo di tipo positivo, che si apre una seconda 
fase, in cui si chiede agli esperti dei vari diritti na-
zionali di fornire le risposte reputate plausibili, d’il-
lustrarne le ragioni, di fare riferimento alle dottrine 
e alle teorie più generali di cui i giuristi si servono. 
È bene sottolineare nuovamente la necessità di non 
dare rilievo all’orientamento mainstream, a un’unica 

349 P. Mathijsen, Review of V. Mosler, Liability of the State for Ille-
gal Conduct of its Organs, Köln, Heymanns Verlag, 1968, in Mich. L. 
Rev. (66), 1968, p. 823.
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famiglia di spiegazioni, a un unico ceppo di teoria. 
Se pure per una determinata questione vi fosse, ap-
parentemente, una sola soluzione prestabilita da una 
norma posta all’apice dell’ordinamento, non verreb-
be meno l’opportunità, se non la necessità, di consi-
derare gli orientamenti giurisprudenziali minoritari, 
la dottrina meno frequentemente citata. Gli uni e 
l’altra possono sempre tornare utili qualora altri fat-
ti rilevanti per il diritto (l’entrata in vigore di nuove 
disposizioni generali o di specie, la pronuncia di una 
corte costituzionale o sovranazionale)350 consentano 
di superare i limiti delle interpretazioni consolidate, 
d’inverare il potenziale insito nelle disposizioni esi-
stenti, di fornire risposte adeguate ai casi nuovi o par-
ticolarmente complessi.

S’inserisce qui l’ulteriore fase, che – come notato 
– costituisce un’altra nota distintiva rispetto alle ricer-
che svolte nell’ambito del nucleo comune del diritto 
privato in Europa. Si è ritenuto opportuno svolgere, 
dopo che i rapporti nazionali sono stati ricevuti, una 
serie di raffronti incentrati su alcuni di essi, in modo 
da realizzare una comparazione vera e propria. Essa è 
sviluppata dalla sintesi che completa il volume. 

5.4. Un’amministrazione responsabile

Nel capitolo precedente, è stato segnalato il pro-
fondo mutamento riguardante la responsabilità pub-

350 Un buon esempio è lo studio di E. Denninger sulla giu-
risprudenza della Corte costituzionale tedesca in tema di proce-
dimento amministrativo: Effetti della giurisprudenza costituzionale 
sull’amministrazione e sul procedimento amministrativo, in Riv. trim. dir. 
pubbl. (35), 1986, p. 331.
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blica. Esso ha investito il modo stesso di concepire 
l’amministrazione e il diritto, in una parola la filoso-
fia sottostante. 

Intorno alla metà del Novecento, si è manifesta-
to un ulteriore mutamento. Pochi lo hanno messo in 
luce con altrettanta chiarezza d’uno studioso ameri-
cano, Kenneth Culp Davis. L’ordinamento americano 
aveva ereditato dal diritto inglese la Crown’s exemption 
from liability, l’aveva poi ripudiata in linea di princi-
pio, continuando però ad applicarla351, fino al punto 
di estenderla ad alcuni trusts e charities aventi natura 
privata352. Inoltre, le corti erano assai riluttanti ad am-
mettere la responsabilità dei funzionari pubblici per 
i danni cagionati da atti illegittimi, in cui vi fosse una 
colpa353. L’opinione secondo cui la responsabilità del 
sovrano non può essere fatta valere senza il suo con-
senso era stata soltanto circoscritta, non superata, dal 
Federal Tort Claims Act (1952) e dagli atti legislativi di 
pochi Stati, come New York. 

Tuttavia, dopo il 1950, le corti, incluse quelle su-
periori, si erano discostate sempre di più da quella 
dottrina, talché la responsabilità for tort era divenuta 
la regola anziché l’eccezione354. Si poneva quindi la 

351 Corte suprema, sentenza Gibbons v United States (1871), per 
l’affermazione del «general principle which we have already stated as 
applicable to all governments, forbids, on a policy imposed by necessity, that 
they should hold themselves liable for unauthorized wrongs inflicted by their 
officers on the citizen, though occurring while engaged in the discharge of 
official duties».

352 R. Michener, Foreword, in A.V. Dicey, Introduction to the Study 
of the Law of the Constitution, Indianapolis, Liberty Classics, 1982, p. XX. 

353 H. Barry, The King Can Do No Wrong, in Va. L. Rev. (11), 
1925, p. 349.

354 K.C. Davis, Tort Liability of Governmental Units, in Minn. 
Law Rev. (40), 1956, p. 751.
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questione di quale fosse la ragion d’essere del muta-
mento. 

Davis la rinvenne in una mutata propensione 
dell’opinione pubblica, subito registrata dalla Corte 
suprema. La mutata propensione di ciò che potreb-
be forse meglio dirsi «legislative public opinion» colpiva 
al cuore la vecchia dottrina dell’immunità, di cui si 
chiedeva l’abbandono. La Corte suprema comprese 
che il nuovo corso comportava un chiaro disfavore 
nei confronti d’ogni immunità governativa e operò di 
conseguenza, smantellandola355. Ne derivò un diver-
so modo di considerare le azioni intentate nei con-
fronti delle istituzioni governative, anche quando gli 
interessati avrebbero potuto agire nei confronti dei 
funzionari pubblici. Ne discese una maggiore proba-
bilità di successo per quelle azioni e, a lungo andare, 
una dilatazione del contenzioso sulla responsabilità 
pubblica. Dall’esperienza giuridica americana può 
trarsi anche un salutare caveat rispetto alla tentazione 
d’intravedere una sicura progressione dall’immunità 
alla piena responsabilità. Questa è stata esclusa, nel 
periodo più recente, da una serie di sentenze della 
Corte suprema, anche al costo di limitare fortemente 
la portata della competenza legislativa federale356. 

L’apporto dei giudici al cambiamento della re-
sponsabilità è stato altrettanto importante in varie 
parti d’Europa. Nell’ordinamento inglese, il sistema 
ottocentesco fu messo in discussione man mano che 

355 Il giudizio di Davis è stato confermato da G. Bermann, 
Integrating Governmental and Officer Tort Liability, in Colum. L. Rev. 
(77), 1977, p. 1175.

356 E. Chemerinsky, Against Sovereign Immunity, in Stanford L. 
Rev. (53), 2001, p. 1201, con riferimento alle decisioni Seminole Tri-
be v. Florida (1996) e Alden v. Maine (1999).
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i compiti dell’amministrazione aumentavano e si dif-
ferenziavano. Nel primo dopoguerra, si osservò che 
la vecchia regola «the King can do no wrong»357 poteva 
essere stata appropriata per un sovrano che emetteva 
comandi, ma non lo era per il vertice di un potere 
esecutivo che gestiva imprese come quella postale358. 
Nel secondo dopoguerra, le corti affinarono tecniche 
interpretative volte a tenere conto del pubblico inte-
resse359. Nella perdurante attenzione per l’interesse 
della collettività a che l’azione dei pubblici poteri 
possa esplicarsi senza incontrare ostacoli insupera-
bili, la giurisprudenza ha fissato contenuti meno va-
riabili, da un settore all’altro, al diritto a ottenere il 
risarcimento. Tale diritto ha perduto molta dell’alea-
torietà insita nell’ordinamento vigente fino al 1949, 
pur se non si è consolidato un principio generale360. 

Al cambiamento non è rimasto estraneo il diritto 
francese. Pur nella persistente distinzione tra la re-
sponsabilità pubblica e quella privata, com’è stato di-
mostrato dallo spoglio metodico della giurispruden-
za effettuato da Réné Chapus, l’iniziale separatezza 
è stata attenuata dall’evidente analogia di almeno 
alcuni principi applicati dal giudice amministrativo 
nei confronti dei funzionari pubblici361. La dottrina 

357 La massima si trova in Blackstone, Commentaries on the 
Laws of England (1765-1770), libro I, capitolo 7.

358 F.P. Walton, State Immunity in the Laws of England, France, 
Italy and Belgium, in J. Comp. Leg. (2), 1920, p. 252.

359 P. Leyland – G. Anthony, Administrative Law, cit., p. 469.
360 Malgrado la sentenza della House of Lords nel caso Anns 

v. Merton London Borough Council (1978), in cui si affermò l’esisten-
za di un duty of care. Sull’inesistenza di un principio generale, C. 
Harlow, Understanding Tort Law, cit., p. 19.

361 R. Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée. Les 
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ha assecondato questo mutamento, attraverso i suoi 
esponenti più autorevoli. 

Nell’ordinamento italiano, fino alla fine del se-
colo scorso i giudici hanno – invece – proceduto 
con estrema cautela nel dare attuazione all’articolo 
28 della Costituzione. Solo nei casi di punta, hanno 
attribuito la qualifica di diritto a un interesse di cui 
il ricorrente lamentava la lesione362. Solo nel 1999 la 
Corte di cassazione ha riconosciuto la risarcibilità de-
gli interessi legittimi ed essa lo ha fatto limitatamente 
ad alcuni, non a tutti363. Il révirement, oltre tutto, si ri-
collega strettamente alla scelta di politica legislativa 
sottesa alla direttiva comunitaria del 1992 riguardan-
te i ricorsi in materia di appalti pubblici, alla previsio-
ne dell’obbligo di risarcire i danni arrecati a qualsiasi 
interesse. 

Ben diversa, nei modi e nel punto di arrivo, è sta-
ta l’evoluzione della disciplina spagnola. Alcuni anni 

influences réciproques des jurisprudences administrative et judiciaire, Pa-
ris, L.G.D.J., 1952. Il giudizio riportato è di J.M. Auby, nella recen-
sione pubblicata nella Rev. int. dr. comp. (6), 1954, p. 384. Pochi 
anni prima di Chapus, la separatezza del diritto amministrativo 
della responsabilità era stata messa in dubbio da C. Eisenmann, 
Sur le degré d’originalité du régime de la responsabilité extra-contractuelle 
des personnes publiques, in J.C.P., 1949, I, p. 742.

362 F. Merusi – M. Clarich, Articolo 28, in Commentario della 
Costituzione, Bologna, Zanichelli, 1991, p. 336; M. Clarich, Sul mo-
dello di responsabilità civile dell’art. 28 Cost. (1987), ora in Scritti scelti 
di diritto amministrativo (1982-1999), Pisa, Edizione ETS, 2017, p. 
99. Tra i pochi a discostarsi dalla logica della responsabilità aqui-
liana, vi sono G. Corso, L’attività amministrativa, cit., p. 269 e L. 
Ferrara, Spunti critici in tema di danno da esercizio illegittimo del potere 
amministrativo, in G.D. Comporti (a cura di), Verso un’amministra-
zione responsabile, cit., p. 121.

363 A. Travi, L’extension de la responsabilité publique en Italie, in 
Rev. fr. adm. publ., 2013, p. 685.
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dopo la fine della guerra civile, è stato varato una 
sorta di testo unico, presto seguito dalle leggi volte 
a disciplinare il processo e il procedimento ammini-
strativo, regolato da una legge emanata in quell’anno 
1956 che vide anche l’emanazione della legge unghe-
rese. L’entrata in vigore della Costituzione (1978) ha 
denotato l’inadeguatezza di parti cruciali della legge 
sul procedimento, emendata nel 1992364. Nella Costi-
tuzione, la responsabilità è uno dei concetti fonda-
mentali del diritto pubblico. Riempirlo di contenuti 
spetta in primo luogo al legislatore e poi alle corti. 
Può ben dirsi, quindi, che il regime giuridico della 
responsabilità pubblica è principalmente opera del 
legislatore, sia pure con l’ausilio quantomeno d’una 
parte della dottrina giuridica365.

Altrove, il cambiamento è stato realizzato dalle 
norme di grado superiore, cioè dalle costituzioni. È 
il caso della Polonia, della Romania e dell’Ungheria. 
Nel secondo dopoguerra, quei Paesi persero l’indi-
pendenza e con essa buona parte degli istituti giu-
ridici finalizzati al controllo del potere pubblico. 
Tuttavia, alcune costituzioni rimasero in vigore dopo 
l’affermazione dei regimi socialisti e per alcune par-
ti continuarono a funzionare. Le disposizioni dei 
codici civili riguardanti la responsabilità extracon-
trattuale non furono soppresse, né alterate. Furono 
interpretate e applicate sulla base di una lettura del 
ruolo dello Stato non basata semplicemente sulla sua 

364 E. Garcia de Enterria, Un punto de vista sobre la nueva ley 
de régimen juridico de las administractiones publicas y de procedimiento 
administrativo comùn de 1992, in Adm. Púb., 1993, p. 205.

365 In senso conforme, L.M. Diez-Picazo, La générosité de la 
responsabilité «objective» de l’administration en droit espagnol, cit., p. 
655.
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vocazione a realizzare l’interesse generale, bensì sulla 
sua totale alterità rispetto agli altri soggetti. Dunque, 
la difficoltà – a volte l’impossibilità – di far valere la 
responsabilità pubblica dipese dal ritorno d’una teo-
ria della pienezza della sovranità statale, superata in 
altre parti d’Europa, fino al 1989. 

Malgrado l’evidente discontinuità che quell’an-
no comportò sul piano della costituzione intesa in 
senso materiale, non sempre l’adeguamento delle 
disposizioni della costituzione formale è stato imme-
diato. L’attuale Costituzione polacca, che riconosce 
il diritto al risarcimento dei danni causati da attività 
contrarie al diritto imputabili alle autorità pubbliche 
(articolo 77), è entrata in vigore solo nel 1997. La Co-
stituzione romena afferma il principio della respon-
sabilità e sancisce il diritto a ottenere il risarcimento 
dei danni subiti, ma rinvia a una legge organica la 
fissazione delle condizioni per l’esercizio del diritto e 
dei suoi limiti. In fatto, è stato un atto normativo del 
potere esecutivo, l’ordinanza del 2006, a definire le 
condizioni e i limiti del diritto al risarcimento, anco-
randolo a un preciso presupposto: la dimostrazione 
della sussistenza d’una colpa. 

Il mutamento è dunque avvenuto secondo un 
processo non lineare, di cui non è semplice scandire 
le fasi. Ma è innegabile che esso abbia avuto luogo. 
Soggettivamente, la responsabilità concerne le attivi-
tà imputabili sia alle autorità pubbliche, sia alle altre 
figure giuridiche soggettive che esercitano funzioni e 
potestà amministrative, nel senso indicato dalla Rac-
comandazione del Consiglio d’Europa. Sotto il pro-
filo oggettivo, essa riguarda tutti gli atti autoritativi, 
inclusi quelli a contenuto o efficacia generale. Resta-
no esclusi i soli atti politici (actes de gouvernment), ma 
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ovunque l’ambito di questa categoria è stato circo-
scritto, limitato dai giudici in sede interpretativa366.

Inoltre, all’affermazione d’una supremazia dell’am-
ministrazione pubblica è subentrata un’accentuazio-
ne dei tratti specifici che denotano la sua azione: 
non semplicemente il riferimento al perseguimento 
dell’interesse generale, ma il vincolo a realizzarlo se-
condo le modalità previste e senza determinare un 
sacrificio dell’interesse privato maggiore rispetto a 
quanto è strettamente indispensabile. Ciò conferma 
l’esistenza di alcuni tratti comuni. 

Su di essi si sono innestate le norme degli ordi-
namenti sovranazionali, la giurisprudenza delle loro 
corti. Spicca la sentenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo nel caso Osman. Essa ha indotto i 
giudici nazionali a scartare l’idea che le forze dell’or-
dine debbano essere messe al riparo da azioni legali. 
Ciò sarebbe ritenuto un diniego di giustizia ai sensi 
dell’articolo 6 della CEDU367. 

Solo pochi anni prima, la Corte di giustizia aveva 
affermato la responsabilità dello Stato legislatore, un 
tempo impensabile, per via della stretta connessione 
con la sovranità368. Non sempre essa è altrettanto ri-
gorosa verso l’amministrazione europea. Non esita a 

366 M. Virally, L’introuvable acte de gouvernement, in Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l’étranger (58), 1952, p. 
317; H. Rumpf, Regierungsakte im Rechtsstaat, Bonn, Rohrscheid, 1955 
(per una comparazione tra Francia, Germania e Regno Unito).

367 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 28 ottobre 
1998, causa 23452/94, Osman vs. UK. Per la tesi che la sentenza ab-
bia avuto un impatto circoscritto, G. Monti, Osman v. UK – Trans-
forming English Negligence Law into French Administrative Law?, in Int’l 
& Comp. L. Q. (48), 1999, p. 757.

368 E. Laferrière, Traité de la juridiction, cit., II, p. 12.
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respingere i ricorsi intentati dagli operatori econo-
mici privati nei confronti delle scelte dell’Unione 
che dispongono l’anticipata fine del periodo in cui 
è possibile svolgere un’attività economica: la ratio de-
cidendi è che essi non possano invocare il beneficio 
della certezza del diritto o della tutela del legittimo 
affidamento, perché sono in grado di prevedere che 
scelte siffatte possano essere prese369.

5.5. Una responsabilità di diritto pubblico? 

Una volta assodato che la responsabilità pubbli-
ca è condivisa, quanto meno in punto di principio, 
ci si può chiedere quale natura giuridica abbia. Ci si 
può domandare, inoltre, se il regime giuridico della 
responsabilità abbia la propria fonte principale nelle 
costituzioni o nelle leggi o se esso sia stato plasmato 
dalla giurisprudenza.

Sotto il primo profilo, in Francia, poco dopo il 
crollo del secondo impero, si è consolidata l’idea di 
una separatezza della responsabilità pubblica rispet-
to all’ordinamento imperniato sulle disposizioni del 
Codice civile. La responsabilità dell’amministrazione 
è quindi retta dal diritto pubblico. Peraltro non si 
differenzia dal diritto privato nei principi di fondo o 
nei criteri cui il risarcimento è ancorato, in base alla 
giurisprudenza. Un assetto simile contraddistingue 
l’ordinamento svizzero, al livello confederale. Esso 
è stato stabilito dal legislatore, che ha esercitato la 
propria competenza a legiferare derogando al regi-
me giuridico proprio del diritto privato, disponendo 

369 Corte di giustizia, sentenza 14 ottobre 2014, causa 
C-611/12, Giordano c. Commissione, § 52.
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che chi abbia subito una lesione non possa rivalersi 
sul funzionario responsabile370. Questi ordinamenti si 
differenziano da quello inglese. L’idea stessa d’una 
responsabilità di tipo pubblicistico è stata ed è tuttora 
avversata da una parte della dottrina, che addebita 
all’ordinamento europeo il ricorso alla distinzione 
tra il diritto privato e quello pubblico371. 

Non è detto, però, che la distinzione tra il diritto 
pubblico e il diritto privato comporti inevitabilmen-
te la configurazione d’una responsabilità dell’ammi-
nistrazione separata rispetto a quella che sorge nei 
rapporti tra i privati. La disciplina italiana e quella te-
desca ne offrono altrettante e significative dimostra-
zioni. In Italia, la codificazione francese costituì ben 
più che un modello cui ispirarsi. Lo fu per via della 
decisione di Napoleone di applicare la legislazione 
d’oltralpe. Lo fu anche dopo la Restaurazione, quan-
do i codici civili promulgati nei diversi Stati restarono 
ancorati al modello francese, con l’eccezione dell’area 
controllata dall’Impero asburgico. Lo fu dopo l’unifi-
cazione, quando nel 1865 fu varato il Codice civile che 
restò in vigore fino al 1942. Furono proprio i principi 
da esso sanciti a regolare la responsabilità pubblica372, 
pur se in fatto i giudici ordinari furono restii ad appli-
carli nei confronti dell’amministrazione373. 

In Germania, il punto di riferimento principale 
è stato la disciplina stabilita dal Codice civile, ma la 

370 T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, cit., p. 546. 
371 C. Harlow, The Crown: Wrong Once Again?, in Modern L. 

Rev. (40), 1977, p. 728.
372 A. Travi, L’extension de la responsabilité publique en Italie, cit., 

p. 685.
373 R. Caranta, La responsabilità extracontrattuale della pubblica 

amministrazione, cit., p. 128.
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sua interpretazione risente delle disposizioni della 
legge fondamentale (Grundgesetz), nella visione d’u-
no Stato non soltanto astretto dal diritto, ma chiamato 
a rispettare e a realizzare i diritti individuali374. Altret-
tanto può dirsi per l’ordinamento austriaco. Esso ha 
potuto disporre d’una codificazione del diritto privato 
ben prima dei Paesi confinanti, fin dal 1811. Ai prin-
cipi del codice civile si sono attenuti i giudici. La loro 
interpretazione è tanto più importante in quanto la 
Costituzione del 1920, diversamente da quella tedesca, 
non prende posizione sulla responsabilità pubblica.

L’influenza dei principi affermati in Austria e 
in Germania è riscontrabile ben al di là dei confini 
nazionali. Una riprova può essere tratta dall’ordi-
namento polacco. Subito dopo l’indipendenza, nel 
1918, la Polonia si trovò di fronte a tre opposte disci-
pline: nella parte occidentale, seguendo il modello 
austriaco e tedesco, era ammessa la responsabilità 
dello Stato; nella parte orientale, la disciplina d’im-
pronta russa lo configurava come immune; nella par-
te centrale, vi era una disciplina di tipo francese. La 
scelta effettuata nel 1921, dalla Costituzione, fu nel 
senso della responsabilità: prevalse l’influenza tede-
sca, pur se le corti espressero dubbi sulla cogenza di 
quella norma, le attribuirono una valenza program-
matica, non precettiva; si attennero alla distinzione 
tra gli atti d’imperio e di gestione375. Per quanto di-

374 Articolo 34 della legge fondamentale. Per un’analisi, U. 
Karpein, L’esperienza della Germania, in D. Sorace (a cura di), La 
responsabilità pubblica nell’esperienza giuridica europea, cit., p. 132; W. 
Rüfner, Basic Elements of German Law on State Liability, in J. Bell – A.W. 
Bradley (eds.), Government Liability, London, BIICL, 1991, p. 259.

375 W.J. Wagner, Recent Developments in State Tort Liability in 
Poland, in Am. J. Comp. L. (20), 1972, p. 248.
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scutibile in sede teorica e di non facile applicazione 
pratica, quella distinzione non mise in discussione il 
principio di fondo. Esso non fu soppresso nemmeno 
dopo l’instaurazione di un ben diverso regime politi-
co, dopo il 1948. 

Anche nel diritto spagnolo, sin dalla codificazio-
ne del 1889 l’impostazione della responsabilità è stata 
stabilita dal legislatore. Nel 1956, nel periodo franchi-
sta, esso ha optato per una disciplina speciale, ritenuta 
corrispondente alle mutate istanze politiche e sociali. 
Questa disciplina è stata poi assorbita dalla legge sul 
procedimento amministrativo. La Costituzione reca 
un’evidente traccia di questa connessione, nella di-
sposizione che riserva allo Stato il legiferare sul pro-
cedimento e sulla responsabilità. Sarebbe improprio, 
quindi, annoverare la Spagna tra i sistemi nei quali il 
regime della responsabilità pubblica coincide tenden-
zialmente con il regime stabilito dal diritto privato376.

Dai richiami appena effettuati possono trarsi indi-
cazioni preziose ai fini della comprensione del ruolo 
giocato dai vari formanti giuridici. Sin dalle prime co-
dificazioni, coerentemente con la tradizione comune 
che affonda le sue radici nell’elaborazione medieva-
le del diritto romano, è stata sancita la responsabilità 
aquiliana. In molti casi, non in Francia, le disposizioni 
dei codici civili sono state applicate all’agire della pub-
blica amministrazione. Nel corso del Novecento, la sua 
responsabilità è stata affermata da norme costituziona-
li in senso formale: lo hanno fatto la Costituzione di 
Weimar nel 1919, la Costituzione italiana e la Grund-

376 L.M. Diez-Picazo, La générosité de la responsabilité «objective» 
de l’administration en droit espagnol, cit., p. 656.
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gesetz nel secondo dopoguerra, la Spagna nel 1978, la 
Polonia, la Romania e l’Ungheria dopo il 1989. 

Da questa nuova tendenza comune si discosta il 
Regno Unito, per via della sua costituzione «storica». 
Se ne discosta anche la Francia, dove la responsabili-
tà è stata plasmata dalla giurisprudenza del giudice 
amministrativo, pur se l’istituzione di un giudice del-
le leggi – il Conseil constitutionnel – non è stata priva 
di conseguenze: il diritto al risarcimento del danno 
è stato tratto dall’articolo 4 della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Di con-
seguenza, quel diritto non può essere interamente 
escluso dal legislatore. 

In conclusione, all’interno d’una impostazione di 
fondo sempre più orientata ad ammettere la respon-
sabilità pubblica, si sono alternati diversi paradigmi. 
Essi si sono via via in varia guisa situati tra i due estre-
mi della determinazione dei principi al livello delle 
norme di grado superiore, costituzionali, e della loro 
elaborazione da parte della giurisprudenza, con l’ap-
porto della dottrina.

Malgrado la loro sinteticità, queste notazioni 
rendono ragione del dubbio espresso inizialmente 
circa la portata della «grande dicotomia» che alcu-
ni studiosi francesi e inglesi, alla fine dell’Ottocento, 
tracciarono tra i rispettivi ordinamenti. Non si può 
escludere che vi abbia influito, insieme alla più ap-
profondita conoscenza che ciascun giurista ha del 
proprio ordinamento, l’umana tendenza a sopravva-
lutarne l’importanza, non disgiunta da un certo com-
piacimento377. Non si può nemmeno escludere che 

377 R. Bonnard, Civil Responsibility Toward Private Persons in 
French Administrative Law, cit., p. 141.
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vi abbia contribuito l’inadeguata conoscenza degli 
istituti giuridici effettivamente vigenti nel resto d’Eu-
ropa. Un attento sguardo a quegli istituti fa giustizia 
della sopravvalutazione di entrambi quei modelli, 
rafforza l’ipotesi alternativa alla loro contrapposizio-
ne378. 

5.6. Diversità dei sistemi delle tutele

Insieme alla natura giuridica della responsabili-
tà pubblica e alle sue fonti, un aspetto ha tradizio-
nalmente attirato l’attenzione dei giuristi: la diversa 
configurazione dei sistemi delle tutele. La ricerca ha 
confermato che è difficile comparare nell’efficacia 
ordinamenti assai diversi nell’assetto istituzionale 
e nella tipologia dei rimedi esperibili379. Un siste-
ma delle tutele va giudicato più sulla rispondenza 
ai principi costituzionali e sui risultati ottenuti che 
con riferimento a paradigmi astratti380. La storia e la 
comparazione inducono a diffidarne. È significativo 
che lo studioso che aveva curato l’ultima edizione 
dell’opera di Dicey sul diritto costituzionale, Wade, 
pur ribadendo il proprio convincimento circa l’ade-
guatezza del sistema giudiziario inglese, non abbia 

378 M. Fromont, Droit administrative des États européens, cit., p. 3.
379 Come hanno fatto G.A. Schubert nell’affermare la supe-

riorità del regime di responsabilità affermatosi in Francia e negli 
USA rispetto a quello inglese, in dissenso da Street: Review of H. 
Street, Government Liability: A Comparative Study, in J. Pol. (16), 
1954, p. 184, e C. Harlow – R. Rawlings, Law and Administration, 
cit., p. 752, nel ribadire che l’assimilazione della responsabilità 
pubblica a quella privata promuova la cultura dell’eguaglianza.

380 T.H Bingham, «There is a World Elsewhere»: The Changing 
Perspectives of English Law, in Int’l & Comp. L. Q. (41), 1992, p. 514.
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esitato ad ammettere che la critica del suo predeces-
sore era fondata su «presupposti errati», perché «i 
tribunali amministrativi non sono necessariamente 
meno imparziali delle altre corti e, d’altra parte, sono 
più idonei a sviluppare adeguati principi di giustizia 
amministrativa di quanto lo siano le corti, che hanno 
a disposizione i soli strumenti del diritto privato; inol-
tre, nei casi-limiti, i tribunali amministrativi hanno 
meno timore d’invadere il campo della policy»381. 

Questa premessa va integrata, constatando che 
nella letteratura giuridica vi è una ricorrente tenden-
za a far coincidere l’offerta di giustizia con la giurisdi-
zione. Ma l’offerta di giustizia è più articolata, inclu-
de i ricorsi amministrativi. Anche in questo aspetto, 
l’analisi comparata ha seguito con ritardo sia i reali 
sviluppi istituzionali, sia l’inquadramento concettua-
le che nelle varie culture giuridiche è stato dato. Si 
è limitata a ricondurre i ricorsi amministrativi ad al-
cuni modelli prevalenti, a seconda che fossero rivolti 
alla medesima autorità che aveva esercitato il potere 
o a un’altra, ma sempre all’interno del potere esecu-
tivo, oppure a un apposito ufficio pubblico. Ha così 
contribuito a diffondere una conventional wisdom che 
è criticabile per motivi fattuali e normativi. 

In fatto, nell’evolversi dell’assetto costituzionale 
inglese, gli appelli all’interno delle autorità ammi-
nistrative e al loro esterno (administrative tribunals) 
hanno avuto una notevolissima importanza, confer-
mata dalla recente riforma, che li ha inquadrati si-
stematicamente382. In Germania, in Austria e in altri 

381 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 68.
382 R. Thomas, Administrative Justice, Better Decisions, and Orga-

nizational Learning, in Public Law (59), 2015, p. 111. 
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ordinamenti dell’Europa continentale, la possibilità 
di esperire i rimedi di tipo giurisdizionale è subor-
dinata al previo utilizzo dei ricorsi amministrativi. Si 
tratta d’un vero e proprio requisito, che l’ordinamen-
to richiede sia soddisfatto. 

Questo requisito non è in contrasto con l’effet-
tività della tutela giurisdizionale. Ne costituisce una 
riprova la conclusione raggiunta dalla Corte di giusti-
zia relativamente all’obbligo di esperire le procedu-
re di conciliazione e arbitrato, nel campo dei servizi 
pubblici liberalizzati, prima di esperire i rimedi giu-
risdizionali. Al giudice nazionale che dubitava della 
legittimità dell’obbligo di avvalersi di tali procedure, 
in rapporto al diritto all’effettività della tutela giuri-
sdizionale sancito dalla CEDU, la Corte di giustizia ha 
risposto che quel diritto fa parte delle tradizioni co-
stituzionali comuni, ma non è violato per il solo fatto 
che agli utenti dei servizi sia richiesto di avvalersi, in 
prima battuta, di altri tipi di rimedi383. 

A sostegno della scelta di politica del diritto sotte-
sa a questo modo di concepire i ricorsi amministrativi 
militano argomenti di natura pragmatica, da non sot-
tovalutare. Oltre tutto, almeno due di tali argomenti 
rinviano ad altrettanti principi generali. Il principio 
di buona amministrazione non perde la propria im-
portanza dopo l’emanazione dell’atto o della misura 
con cui un determinato procedimento si conclude; 
può, anzi, attraverso i ricorsi amministrativi e grazie 
all’esperienza di coloro i quali li decidono, favorire la 
riconsiderazione di prassi inadeguate. 

Il principio dell’effettività della tutela giurisdizio-

383 Corte di giustizia, sentenza 18 marzo 2000, cause riunite 
C-317-9/08, Alassini e.a. c. Telecom. 
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nale va considerato non soltanto dall’angolo visuale 
del singolo ricorrente, ma in un’ottica complessiva, 
di sistema. Non possono essere sottovalutate le diffi-
coltà pratiche che discendono da un eccessivo incre-
mento del contenzioso384. Dalle scelte di politica del 
diritto, dalla cultura giuridica dei vari Paesi discende 
il diverso rilievo che i ricorsi amministrativi hanno 
nella realtà effettuale. Essi presentano un’indiscuti-
bile importanza nell’ordinamento tedesco, in quello 
austriaco e in altri ordinamenti dell’Europa centra-
le e orientale. Hanno un’importanza assai minore 
nell’ordinamento italiano. Una prospettiva dinamica 
consente di comprendere che la differenza non è di-
minuita. Se si compara l’organizzazione complessiva 
dei ricorsi amministrativi nel 1980 e oggigiorno è evi-
dente, soprattutto negli ultimi anni, il moto inverso, 
in un caso di rafforzamento di tali ricorsi, nell’altro di 
sostanziale desuetudine385. 

L’importanza del mutamento si manifesta anche 
in rapporto alla giurisdizione. Secondo la visione 
tradizionale, in Europa esistono due modelli para-
digmatici o idealtipi386. Essi corrispondono ai sistemi 
monistici o dualistici. La differenza sta in ciò. In un 

384 M. Elliott – R. Thomas, Tribunal Justice and Proportionate 
Dispute Resolution, in Cambridge L. J. (71), 2012, p. 297. 

385 Secondo D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. 
Un’introduzione, Bologna, Il Mulino, 2007, 4 ° ed., p. 420, sono poco 
utilizzati per la scarsa fiducia nell’imparzialità dell’amministrazio-
ne e per la disponibilità di rimedi giurisdizionali avverso atti non 
definitivi. 

386 D. Lochak, La justice administrative, Paris, Montchrestien, 
1994, 2° ed., p. 37; A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, cit., 
p. 5; E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la 
pubblica amministrazione, cit., p. 1.
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primo gruppo di Paesi – al quale appartengono Ir-
landa, Norvegia e Regno Unito – la tutela giurisdi-
zionale dei privati è concentrata «in un solo giudice 
e ordine di giudici»387, coerentemente con quello 
che è stato ed è tuttora da alcuni ritenuto un dogma. 
Un secondo gruppo di Paesi – comprendente, tra 
gli altri, Francia, Germania, Grecia, Italia e Olanda 
– è contraddistinto dalla compresenza di due giudi-
ci dell’amministrazione: il giudice che, per abitudi-
ne, è detto ordinario388 e il giudice amministrativo. 
Quest’ultimo ha giurisdizione su una determinata ti-
pologia di interessi coinvolti dall’azione dell’ammini-
strazione ed è perciò considerato un giudice speciale.

Tutti gli studiosi più avvertiti non esitano a cir-
condare questa dicotomia d’una serie di cautele. Si 
precisa opportunamente che non è che i sistemi mo-
nistici siano privi di organi e procedimenti specializ-
zati, anzi ve ne sono sempre, anche nel sistema giu-
diziario inglese389; che nei sistemi dualistici la tutela 
erogata dai giudici amministrativi presenta analogie 
con gli istituti della giurisdizione ordinaria; sicché le 
differenze tra gli ordinamenti ascritti all’uno o all’al-
tro modello sono sovente di grado, più che di natu-
ra390. Quelle differenze hanno la loro causa nel modo 

387 M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, Il Mulino, 
1983, 2° ed., p. 41.

388 S. Romano, Le giurisdizioni speciali amministrative, in Primo 
Trattato Completo di Diritto Amministrativo, cit., V, p. 525. 

389 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 5 rite-
neva necessaria la specializzazione all’interno dell’Alta Corte, poi 
realizzata nella Queen’s Bench Division.

390 E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso 
la pubblica amministrazione, cit., p. 8; G. Braibant, La juridiction ad-
ministrative en droit comparé, in Rev. Admin. (52), 1999, p. 204; J.H. 
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in cui ogni Stato, coerentemente con la propria cul-
tura e la propria storia, ha risposto a problemi che 
si sono presentati più o meno nello stesso modo e 
nello stesso periodo, quando si è manifestato il cre-
scente protagonismo dello Stato nella vita economica 
e sociale. Si tratta, anzitutto, del problema di come 
si possa conciliare l’esistenza d’una serie di diritti, ri-
conosciuti e garantiti dalle costituzioni e dalle leggi, 
con l’attribuzione alle pubbliche amministrazioni di 
poteri (rectius: potestà) che consentono loro di realiz-
zare gli interessi affidati alla loro cura prescindendo 
dal consenso dei titolari di quei diritti o anche contro 
la loro volontà. Si tratta, inoltre, di assicurare il rispet-
to del principio della separazione dei poteri.

Pur se chiara concettualmente e corroborata da 
alcuni dati normativi e fattuali, questa distinzione 
non è in grado né di rendere conto della varietà degli 
assetti istituzionali e dei rimedi esperibili da parte dei 
privati, né delle tendenze comuni più recenti. Non 
coglie un’importante diversità all’interno del secon-
do gruppo di ordinamenti, a seconda che il giudice 
amministrativo abbia la titolarità di funzioni giurisdi-
zionali e consultive o abbia solo il ruolo di giudice. 
Anzi, questo modello, proprio dell’Austria, della Ger-
mania e di altri Paesi dell’Europa centrale e orientale 
è probabilmente il più diffuso391. 

Merryman – R. Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition. An In-
troduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, cit., p. 94. 
Sull’analogia tra le norme italiane e tedesche relative al riparto di 
giurisdizione, A. Orsi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto, 
cit., p. 145; V. Cerulli Irelli (a cura di), La giustizia amministrativa 
in Italia e in Germania. Contributi per un confronto, Milano, Giuffrè, 
2017.

391 M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 
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Non mette in luce il più ricco apparato di azioni 
messe a disposizione dei privati in alcuni ordinamen-
ti, come quello tedesco. La distinzione tra i due mo-
delli riflette un assetto ben lontano nel tempo, quan-
do la determinazione della competenza dei giudici 
amministrativi si fondava sull’Enumerationsprinzip, che 
li connotava come giudici speciali392. Ma nel corso del 
tempo, il perimetro della loro azione è stato fissato 
da clausole generali, ad opera del giudice stesso (in 
Francia) o del legislatore (in Austria e in Germania).

Inoltre, nel secondo dopoguerra il giudice ammi-
nistrativo è stato costituzionalizzato in Italia e in Ger-
mania. Lo è stato, in seguito, in Grecia, Portogallo e 
Spagna. Dopo il 1989, contrariamente alle aspettative 
di alcuni comparatisti393, corti amministrative dell’u-
no o dell’altro tipo sono state istituite in molti Paesi 
dell’Europa centrale e orientale, nonché nell’Ame-
rica Latina394. Esse si sono affermate, rappresentano 
una realtà pienamente attiva, che molti intendono 
consolidare. È ingiustificato, quindi, vedere in ciò la 
deviazione rispetto a un presunto modello ottimale. 
Ciò che accomuna i vari sistemi delle tutele, al di là 
della scelta di una specializzazione funzionale o di 
un giudice apposito, è una conseguenza inevitabile 

128; D. Lochak, La justice administrative, cit., p. 35; G. Ferrari, 
Giustizia amministrativa in diritto comparato, in Digesto, Torino, Utet, 
1992, 4° ed., VII, p. 5 (dell’estratto).

392 M. Nigro, Giustizia amministrativa, cit., p. 44; E. Garcia De 
Enterria, Le trasformazioni della giustizia amministrativa, cit., p. 30.

393 R. Schlesinger e.a., Comparative Law: Cases, Texts, Materi-
als, cit., p. 488.

394 Per una visione d’insieme, J. Rodríguez-Araña Mu-
ñoz - M. García Pérez (coords.), La jurisdicción contencioso admi-
nistrativa en Iberoamérica, Caracas, Editorial juridica, 2014.
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dell’incremento delle funzioni e delle potestà attri-
buite all’amministrazione e della connessa esigenza 
di apprestare adeguati meccanismi di tutela dei pri-
vati395.

È alla luce di questa premessa che vanno conside-
rati i rimedi giurisdizionali riguardanti la responsabi-
lità. È abituale constatare che chiunque intenda far 
valere la responsabilità dell’amministrazione inglese 
deve avvalersi di uno tra i vari torts – il più delle volte 
di origine medievale – previsti dall’ordinamento396, 
mentre in Francia dispone d’una azione generale e 
non è tenuto a dimostrare che la sua condotta ha leso 
uno specifico interesse ai beni della vita, come accade 
in Germania. Questa differenziazione persiste, pur se 
convive con una tendenza comune accentuata dall’a-
zione degli ordinamenti europei. 

La tendenza comune è l’emergere, all’interno del 
composito genus delle dispute riguardanti le attività 
svolte dalle pubbliche amministrazioni, d’una specie 
composita di dispute di diritto pubblico, per attenersi 
alla locuzione impiegata da Laferrière, corrisponden-
ti alle relazioni di diritto pubblico, nella terminologia 
di Fleiner e di molti altri397. Esse vanno tenute distinte 
dalle liti che sorgono tra i privati o che coinvolgono 

395 D. De Pretis, Il processo amministrativo in Europa, Trento, 
s.e., 2000, p. 35; La justice administrative en Europe, Paris, P.U.F., 
2007, p. 56.

396 J. Bell, La responsabilité de l’administration en droit anglais: 
caractéristiques générales, torts et compensation, cit., p. 691. Relativa-
mente all’Italia, G. Falcon – F. Cortese, Civil Liability of the Public 
Administration: Jurisdiction and Process, in Ius Publicum Network, 2011, 
p. 3.

397 F. Fleiner, Les principes généraux du droit administratif alle-
mand, cit., p. 40. 
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l’amministrazione quando essa agisce in base al dirit-
to privato. Questa tendenza è comune, oltre che agli 
ordinamenti sui quali ha più influito il modello fran-
cese di giustizia amministrativa, all’Austria, alla Ger-
mania e ai vari ordinamenti dell’Europa centrale e 
orientale nei quali si è cercato di seguirne l’esempio. 
La distinzione delle dispute di diritto pubblico dalle 
altre controversie è stata formalizzata anche negli or-
dinamenti riconducibili al modello monistico, come 
l’Inghilterra. Fin dalla decisione presa dalla House of 
Lords nel 1983, le dispute di diritto pubblico possono 
essere instaurate mediante un’application for judicial 
review, distinta dalle tradizionali azioni esperibili nel-
le dispute tra i privati398. Più recentemente, l’Human 
Rights Act (1998) ha introdotto un’autonoma forma 
di responsabilità di diritto pubblico per la violazione 
dei diritti riconosciuti dalla CEDU. A sua volta, il giu-
dice amministrativo francese, attenendosi alla giuri-
sprudenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
ha definito il risarcimento della violazione della Con-
venzione sotto il profilo della responsabilità dello Sta-
to per colpa lieve399. 

Secondo il Consiglio d’Europa, l’esercizio del di-
ritto al risarcimento non può essere reso oltremodo 

398 House of Lords, O’Reilly v. Mackman (1983); per un’analisi, 
J. Bell, Droit public et droit privé: une nouvelle distinction en droit an-
glais (l’arrêt O’Reilly v. Mackman: un arrêt Blanco?), in Rev. fr. dr. adm. 
(1), 1985, p. 399; M.P. Chiti, L’affermazione della giustizia ammini-
strativa in Inghilterra. Dalla common law al droit administratif?, in Id. 
(a cura di), Cittadino e potere in Inghilterra, cit., p. 18. 

399 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 26 ottobre 
2000, ricorso n. 30210/96, Kudla c. Polonia; sulla sua attuazione 
in Francia, D. Costa, Contentieux administratif, Paris, Lexis-Nexis, 
2012, 2° ed., p. 48.
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arduo dalla configurazione dei mezzi d’impugnativa 
disponibili in un certo ordinamento. L’adesione agli 
ordinamenti sovranazionali ha così rafforzato la do-
manda d’una giustizia piena nelle controversie in cui 
sono coinvolte le autorità che adempiono una funzio-
ne amministrativa. 

5.7. La giustizia procedurale: l’ingiustificato licenziamento 
di un funzionario

L’analisi degli assetti istituzionali, delle regole e 
delle categorie teoriche relative alla responsabilità 
agevola l’analisi fattuale. Essa è incentrata sulle vio-
lazioni delle sequenze procedurali, delle regole che 
governano i vari adempimenti cui i pubblici poteri 
sono tenuti, dei requisiti formali. È volta ad accertare 
se, oltre a innumerevoli tratti distintivi, vi siano anche 
tratti comuni e connettivi, i quali non si configurano 
come massime o vincoli generici, bensì hanno una 
precisa importanza sul piano giuridico. L’assunto è 
che abbiano rilievo per il diritto tutti i presupposti e 
le condizioni che devono realizzarsi affinché le po-
testà pubbliche siano validamente esercitate, pur se 
non è detto che tutti i discostamenti dal paradigma 
normativo comportino l’illegittimità, per esempio se 
viene superato il termine prestabilito entro il quale 
l’autorità deve emanare l’atto finale400. 

I procedimenti esaminati sono sia di tipo stru-

400 Sul diritto inglese, H.W.R. Wade, Diritto amministrativo in-
glese, cit., p. 79. In termini simili, il Consiglio di Stato italiano ha 
escluso che la violazione del termine estingua il potere. Per la tesi 
opposta, M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, 
Torino, Giappichelli, 1995.
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mentale, sia di tipo finale, cioè rivolti all’esterno de-
gli apparati. Tra i primi, i procedimenti disciplinari 
forniscono spunti di notevole interesse. Essi hanno 
avuto un importante sviluppo nelle teorie genera-
li di Hauriou e Romano sulle istituzioni pubbliche, 
in vista della necessità di evitare che la condotta dei 
funzionari si discosti dalle regole che servono a pre-
servare le istituzioni e la loro fedeltà alle finalità cui 
sono adibite401. Sono tradizionalmente imperniati su 
un delicato equilibrio tra l’obiettivo di reprimere le 
mancanze agli obblighi che discendono dall’eserci-
zio d’una pubblica funzione e l’esigenza di garanti-
re l’imparzialità dell’amministrazione, mettendo i 
suoi funzionari e agenti al riparo dal potere politi-
co. Proprio per l’esercizio dello ius puniendi, questi 
procedimenti hanno molto in comune con quelli 
penali, donde la frequente connessione. Ne condivi-
dono anche il pieno vigore del principio di legalità 
nella logica nulla poena sine lege. Se ne differenziano, 
però, perché le misure disciplinari attengono allo 
status professionale dell’interessato, non allo status 
libertatis402. In ciò, sono assimilabili alle sanzioni che 
le autorità pubbliche comminano ai privati che vio-
lano la legge. Al pari di esse, sono suscettibili d’inci-
dere in modo sfavorevole sui mezzi di sussistenza di 
cui una persona dispone. Di qui l’osservazione che, 
se vi è un potere che, più di ogni altro richiede un 

401 M. Hauriou, Principes de droit public, cit., p. 137 (secondo 
cui il diritto, in questi procedimenti, non ha soltanto una valenza 
repressiva, ma anche organica); S. Romano, I poteri disciplinari delle 
pubbliche amministrazioni (1898), in Scritti minori, cit., II, p. 83.

402 R. Chapus, Droit administratif général, Paris, Monthcrestien, 
1985, p. 255.
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procedimento corretto e implica il diritto di difesa, è 
proprio quello disciplinare403.

Nell’esame dei procedimenti disciplinari nei 
confronti dei funzionari pubblici, si riscontrano di-
versità nella configurazione giuridica del rapporto 
d’impiego con le amministrazioni, nel livello di det-
taglio soprattutto degli ordinamenti speciali per gli 
appartenenti alle forze di sicurezza e alle forze arma-
te, nella forza che le organizzazioni sindacali hanno 
d’imporre adeguamenti alle regole404. Ma l’esercizio 
della potestà disciplinare è ovunque circondato da 
garanzie. La sua particolare delicatezza giustifica un 
procedimento amministrativo complesso. A volte, 
esso è preceduto da un tentativo di mediazione o di 
conciliazione. Una volta che il procedimento vero e 
proprio ha inizio, esso è scandito in più fasi. Nella 
maggior parte dei casi, l’interessato può essere difeso 
da un collega o dal proprio legale oppure da quello 
fornito da un’organizzazione sindacale e la decisione 
finale va presa da un organo collegiale. Alcuni ordi-
namenti, come quello tedesco, stabiliscono specifici 
obblighi di accuratezza riferiti all’istruttoria, all’ac-
certamento dei fatti. La durata massima dei proce-
dimenti disciplinari varia. Variano anche i nessi tra i 
procedimenti amministrativi e quelli penali, relativi 
ai medesimi fatti. 

Accanto a queste e ad altre peculiarità, vi sono 
alcuni tratti comuni e ricorrenti. Il primo è l’esigenza 
di rispettare l’ordine in cui le varie fasi devono svol-
gersi: dalla contestazione degli addebiti al momen-

403 W.H.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 266.
404 C. Harlow, Una rassicurazione simbolica: il ruolo del controllo 

giurisdizionale in una democrazia liberale, cit.. p. 217.
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to in cui l’interessato si difende facendo valere le 
proprie ragioni, fino alla decisione finale e alla sua 
notificazione. Il procedimento prestabilito, quindi, 
va seguito. Ha una speciale importanza l’audizione 
del funzionario, perché è in gioco il diritto di difesa, 
sancito dalle tradizioni giuridiche comuni, confer-
mate dall’articolo 6 della CEDU405. Proprio per que-
sto motivo, l’audizione dell’interessato non è di tipo 
meramente cartolare. È prevista una vera e propria 
hearing, di cui va predisposto e tenuto il resoconto. In 
ciò, anche gli ordinamenti nazionali, come quello ita-
liano, che non accolgono l’oralità dell’audizione in 
una disposizione di natura generale, si conformano 
alla versione più garantista della regola audi alteram 
partem, seguendo la tradizione e, non ultimo, il buon 
senso. Infine, la decisione finale, soprattutto se essa è 
suscettibile di dare luogo a effetti di tipo sfavorevole 
per l’interessato, deve essere motivata. È un’ulteriore 
garanzia, rilevante in sé e ai fini del controllo giuri-
sdizionale. 

Il quesito posto agli esperti nazionali sollecita, 
tuttavia, un’ulteriore riflessione. Essa concerne le 
conseguenze di eventuali incompletezze od omissio-
ni. Esemplifichiamo con riferimento all’audizione 
dell’interessato. Essa ha un’importanza emblemati-
ca, attestata in tutti gli ordinamenti considerati. Tut-
tavia, a volte, se l’audizione è stata omessa, l’autorità 
competente può effettuarla in un momento successi-
vo, purché ciò avvenga prima della conclusione del 
processo instaurato dall’interessato. Anche in assen-

405 Il Conseil Constitutionnel francese, nella decisione del 30 
marzo 2006 n. 535, ha fatto riferimento anche all’articolo 16 della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
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za dell’audizione, non è detto che la sanzione disci-
plinare sia annullabile. Non lo è, secondo la legge 
tedesca, se è evidente che il vizio procedurale non 
l’ha influenzata, perché se anche l’audizione si fos-
se svolta, non sarebbe stato possibile un diverso esi-
to. Diverso è il discorso per l’accurato svolgimento 
dell’istruttoria: se, cioè, i fatti non sono stati accurata-
mente rilevati, se l’amministrazione non vi ha posto 
rimedio dopo che l’interessato ha impugnato il prov-
vedimento disciplinare, se ha omesso di chiedere il 
parere (obbligatorio) di un organo consultivo (per 
esempio, in Francia), il provvedimento disciplinare 
può essere annullato dal giudice competente406. L’an-
nullamento agisce retroattivamente. Comporta l’ob-
bligo di ricollocare il dipendente nella posizione che 
ricopriva o in una equivalente, nonché la ricostituzio-
ne della carriere. Se è accertato che l’amministrazio-
ne ha commesso un illecito, essa può essere tenuta 
a versare al dipendente gli stipendi (arretrati) non 
percepiti: quest’obbligo è pacifico, in Germania, a 
condizione che l’interessato dimostri che il responsa-
bile è venuto meno ai doveri di imparzialità e di buon 
andamento, donde il diritto a percepire lo stipendio, 
non gli interessi; non lo è altrove, segnatamente in 
Francia, perché lo stipendio è il corrispettivo del 
service fait. Bisogna vedere, inoltre, se durante il pe-
riodo d’inattività l’interessato abbia avuto accesso ai 
benefici corrisposti in caso di disoccupazione o di al-
tro genere. Il giudice può, inoltre, tenere conto del-
la condotta dell’interessato, per esempio riducendo 

406 Emblematica la decisione del Conseil d’État del 3 novembre 
1971 (l’incompleto esame del curriculum di un funzionario ai fini 
della progressione in carriera genera una perdita di chance).
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l’entità del risarcimento in rapporto alle indennità di 
prestazione distinte dal salario.

5.8. La revoca d’una concessione inaudita altera parte

Ai procedimenti disciplinari e sanzionatori può 
essere accostata l’attività volta a rimuovere gli atti 
aventi effetti favorevoli riguardanti utilità riservate, 
come le sovvenzioni e le concessioni per l’uso riserva-
to di beni pubblici, cioè la government largess 407. Giu-
dici e studiosi hanno variamente argomentato che il 
sacrificio così imposto ai privati è ben diverso rispetto 
alla reiezione della richiesta di beneficiare di tali utili-
tà riservate e richiede quindi maggiori garanzie. 

Ne costituiscono altrettante ed eloquenti dimo-
strazioni due notissime pronunce – rispettivamente 
– del giudice amministrativo francese e del giudice 
comunitario: nel primo caso, il Conseil d’État impo-
se il rispetto dei principi della difesa all’interno del 
procedimento, facendo riferimento alla categoria 
dei principi generali del diritto amministrativo408 e la 
sua decisione ottenne consensi anche Oltremanica409; 
nell’altro caso, la Corte di giustizia attinse ai principi 
generali del diritto comuni agli ordinamenti giuridici 

407 Per il primo ordine di concetti, G. Corso, Lo Stato come 
dispensatore di beni. Criteri di distribuzione, tecniche giuridiche ed effetti, 
in Soc. dir., 1990, p. 341; per l’altro, C.A. Reich, The New Property, in 
Yale L. J. (73), 1964, p. 733.

408 Conseil d’État, 5 maggio 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, 
su cui v. M. Letourner – R. Drago, The Rule of Law as Understood 
in France, in Am. J. Comp. L. (7), 1958, p. 147. Sulla giurisprudenza 
relativa alla rimozione degli atti amministrativi, Y. Gaudemet, Droit 
administratif, cit., p. 293.

409 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 265.
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degli Stati membri per affermare che l’autorità che ha 
emanato un provvedimento di spesa illegittimo può 
annullarlo410. Allo stesso modo, secondo la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo, la revoca d’una licenza di 
esercizio di un’attività commerciale è suscettibile di 
violare il diritto al rispetto dei beni sancito dall’arti-
colo 1 del primo protocollo aggiunto alla CEDU. Ciò 
vale anche per il mancato rilascio d’una concessione, 
ove esso si configuri come doveroso in base al diritto411.

Ma ciò che s’intende verificare non è se all’esi-
genza di giustificazione dell’esistenza di una potestà 
corrisponda la necessità di rispettare determinati ca-
noni di condotta e requisiti di forma, nei quali pos-
sano essere rinvenuti altrettanti tratti comuni, bensì 
quale rilievo giuridico abbiano e quali conseguen-
ze derivino dall’eventuale inosservanza. Si è quindi 
ipotizzato che un’amministrazione revochi una con-
cessione rilasciata per l’esercizio d’una attività com-
merciale, non tutte quelle esistenti, e lo faccia senza 
fornire al concessionario alcuna notizia circa l’avvio 
del procedimento amministrativo di secondo grado, 
senza metterlo in condizione di esporre convenien-
temente il proprio punto di vista all’interno del pro-
cedimento, prima che sia presa la decisione finale. Il 
quesito finale è se, in presenza d’una siffatta attività, 
il concessionario possa ottenere il risarcimento dei 
danni subiti.

410 Corte di giustizia, sentenza 12 luglio 1957, cause riunite 
7/56 e 3-7/57, Algera e.a. c. Assemblea Comune della CECA. 

411 Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 giugno 2012, ricor-
so n. 38433/09, Centro Europa 7 c. Italia, § 177, con ampi richiami 
ai precedenti. Secondo G. Corso, L’attività amministrativa, cit., p. 
282, il diniego del provvedimento è immediatamente produttivo 
del danno.
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Le soluzioni che emergono negli ordinamenti 
considerati si articolano su più livelli. Ovunque le au-
torità esercitano potestà di questo tipo, benché se ne 
dia una diversa spiegazione: dallo ius poenitendi alla 
necessità di tutelare gli interessi di tutti i potenziali 
beneficiari delle utilità riservate. 

Sono – invece – differenziate le modalità di eser-
cizio della potestà che da noi è detta di autotutela 
decisoria. A volte sono rette da norme generali, come 
quelle stabilite dalla legge sul procedimento in Ger-
mania e in Italia e dal codice delle relazioni tra il 
pubblico e l’amministrazione in Francia; più spesso 
vi provvedono le norme settoriali. 

Un’ulteriore distinzione s’impone a seconda che 
queste ultime si applichino in via esclusiva o debba-
no essere interpretate alla luce dei criteri sanciti dalla 
normativa generale. Nel merito, vi sono regole diffe-
renziate a seconda che il provvedimento iniziale sia 
legittimo o illegittimo412; esse sono assai dettagliate in 
alcuni ordinamenti, segnatamente in quello tedesco; 
talvolta è previsto un limite temporale all’esercizio 
dell’autotutela. 

Tuttavia, ovunque è richiesto che la revoca d’una 
concessione sia effettuata nel rispetto di alcuni requi-
siti. L’amministrazione deve indicare, quanto meno 
sommariamente, le ragioni dell’iniziativa assunta. 
Essa va notificata agli interessati. Deve esservi uno 
spazio adeguato affinché essi possano esercitare il 
proprio diritto di difesa. Ciò include quanto meno la 

412 Verwaltungsvehrfarengesetz (1976), articolo 48. Della legge, 
da noi, vi sono più traduzioni: la più aggiornata è quella di D.U. 
Galetta, La legge tedesca sul procedimento amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 2002.
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facoltà di accedere agli accertamenti e alle valutazio-
ni che hanno innescato l’atto propulsivo, l’iniziativa, 
e di presentare documenti e memorie per contestare 
quelle valutazioni, per chiedere che l’amministrazio-
ne rinunci all’intento espresso. Se essa lo tiene fermo 
e rimuove la concessione, deve motivare la decisione. 

Tutte queste garanzie sono enunciate in modo 
più o meno netto dalle leggi o sono affermate a guisa 
di principi generali del diritto, che nell’ordinamento 
inglese sono inquadrati nella natural justice413. Ma il 
giudice normalmente si astiene dall’entrare nel meri-
to della decisione presa dall’amministrazione, se non 
sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, del 
difetto di proporzionalità. Inoltre, come per i procedi-
menti disciplinari, così per i procedimenti di secondo 
grado, la violazione delle regole procedurali non infi-
cia necessariamente la decisione esternata nell’atto fi-
nale. In astratto, essa può comunque essere giustificata 
da circostanze eccezionali e urgenti o dalla necessità 
di rimuovere tutte le concessioni esistenti, perché vi 
è un mutamento dell’indirizzo amministrativo. Infine, 
l’amministrazione potrebbe sostenere che, pur aven-
do errato ad agire in quel modo, l’esito finale non sa-
rebbe comunque stato diverso, per cui sarebbe tenuta 
soltanto a pagare l’indennizzo previsto in caso di anti-
cipata cessazione dell’uso riservato del bene. 

413 P. Craig, Administrative Law, cit., p. 408; Per un confronto 
con la disciplina italiana e spagnola, F.G. Scoca, I vizi formali nel si-
stema di nullità dei provvedimenti amministrativi, in V. Parisio (a cura 
di), Vizi formali, procedimento e processo, Milano, Giuffrè, 2004, p. 55; 
M. Renna, Obblighi procedimentali e responsabilità dell’amministrazione, 
in G.D. Comporti (a cura di), Verso un’amministrazione responsabile, 
cit., p. 287; J. Garcia Luengo, Las infracciones formales como causa de 
invalidez del acto administrativo, Madrid, Iustel, 2016.
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Nel caso concreto che si è prospettato, non ricor-
rono le cause di giustificazione ipotizzate. Se né l’ur-
genza, né un superiore interesse pubblico giustifica-
no la deviazione dalle garanzie procedurali, la revoca 
della concessione è suscettibile di essere annullata dal 
giudice adito dal concessionario. Oltre a eliminare la 
revoca dalla realtà giuridica, il giudice può pronun-
ciarsi sull’istanza di risarcimento. Questa ha maggiori 
probabilità di essere accolta, se il concessionario può 
dimostrare la violazione del suo legittimo affidamento, 
alla luce del tempo trascorso dal rilascio della conces-
sione. Se l’istanza è accolta dal giudice, il risarcimento 
include sicuramente il danno effettivamente subito, 
non necessariamente il lucro non conseguito. 

In conclusione, le diversità nazionali non sono 
poche, né di scarso rilievo. Esse non impediscono tut-
tavia di dare risposta positiva ai quesiti posti, nel sen-
so che l’amministrazione è tenuta a rispettare i vinco-
li procedurali, pur se questi sono applicati in modo 
flessibile; se non lo fa, si espone al duplice rischio 
dell’annullamento o della declaratoria di nullità414 e 
dell’imputazione d’una responsabilità; deve quindi 
riparare i danni cagionati, talvolta è tenuta anche a 
pagare exemplary o punitive damages415. 

5.9. Misure provvisorie e poteri di polizia

Il quesito finale è quanto contino le garanzie 
procedurali in presenza di compiti aventi un più alto 

414 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 245.
415 H.W.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 149, per 

l’osservazione che a volte il diritto è più severo con l’amministra-
zione che nei rapporti tra i privati.
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tasso di discrezionalità, quasi di tipo politico, o di at-
tività materiali. Due esempi fanno intravedere la per-
sistenza delle prerogative dell’amministrazione: uno 
riguarda le misure emanate in via provvisoria, a titolo 
precauzionale, l’altro l’esercizio dei poteri di polizia. 

Nel primo caso, si è ipotizzato che l’autorità 
pubblica agisca dopo aver appreso da notizie di 
stampa che un determinato prodotto da qualche 
tempo regolarmente immesso in commercio, una 
crema di bellezza, oltre a non permettere di otte-
nere effetti terapeutici, potrebbe presentare rischi 
per la salute umana, che non erano emersi nelle 
verifiche tecniche effettuate nel corso del proce-
dimento di autorizzazione. Diversamente dal caso 
precedente, l’autorità pubblica non rimuove l’au-
torizzazione, bensì ne sospende l’efficacia. Lo fa 
con un provvedimento di urgenza, variamente clas-
sificabile, per esempio come ordine od ordinanza. 
Essa è mossa evidentemente dall’intento di tutela-
re la salute di tutti e per farlo inibisce la commer-
cializzazione di quel prodotto, quanto meno nel 
breve periodo. Questo esempio può dare il destro 
a una generalizzazione del tipo: se il compito cui 
l’amministrazione è chiamata è quello di curare un 
prioritario interesse della collettività, non v’è dub-
bio che debba farlo discrezionalmente; la respon-
sabilità sarebbe d’ostacolo all’assolvimento di tale 
compito, nuocerebbe all’interesse generale. 

Tuttavia, agendo nel modo prospettato, l’autorità 
mette a repentaglio almeno due principi consolidati 
nei diritti pubblici europei: il principio di legalità, se 
la potestà che essa ha esercitato non dispone d’una 
apposita base giuridica, e il principio del giusto pro-
cedimento, se ha agito in modo frettoloso, sulla base 
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di notizie non sottoposte ad adeguate verifiche, irra-
gionevolmente, senza procedere a un’audizione.

I riscontri effettuati su più ordinamenti attestano 
che questo duplice problema esiste, ma la sua soluzio-
ne varia entro determinati margini. Più o meno ovun-
que, l’impresa interessata è tenuta a impugnare la mi-
sura d’urgenza, per evitare effetti di tipo preclusivo 
rispetto all’istanza di risarcimento, ma l’impugnativa 
non sospende l’efficacia della misura contestata. La 
contestazione basata sull’assenza d’una specifica base 
giuridica per la potestà esercitata dall’amministrazio-
ne è confutabile in base alle regole scritte che le at-
tribuiscono una generale competenza ad adottare le 
misure necessarie per prevenire pericoli per la salute 
umana o alla regola non scritta – e generalissima – in 
base alla quale essa deve fare quanto è necessario per 
evitare rischi ai consociati. Ciò dimostra che un certo 
modo d’intendere il principio di legalità non regge 
alla prova dei fatti416. 

Non è detto, però, che l’esistenza del potere le-
gittimi l’autorità ad adottare ogni tipo di atto. In as-
senza d’una istruttoria tecnica che fornisca evidenza 
empirica alle decisioni prese dall’amministrazione, 
d’una possibilità per il titolare dell’autorizzazione 
di far valere i suoi mezzi di difesa e di consultare i 
propri esperti417, l’azione amministrativa è esposta al 

416 Per un caso simile, risolto affermativamente dal Consiglio 
di Stato, sezione IV, 6 maggio 1980, n. 504, in S. Cassese, L. Fio-
rentino, A. Sandulli, Casi e materiali di diritto amministrativo, Bo-
logna, Il Mulino, 1990, 2° ed., p. 303.

417 Corte di giustizia, sentenza 21 gennaio 1999, causa C-120/97, 
Upjohn c. Licensing Authority , § 36, in base alla quale il giudice nazio-
nale adito dal privato deve essere in grado di assicurare un’effettiva 
applicazione dei principi dell’ordinamento comunitario.
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rischio di annullamento. Se ne discenda un illecito, 
con il conseguente obbligo di risarcire il danno, è 
un’altra questione, rispetto alla quale occorre distin-
guere tra l’eventuale accoglimento della richiesta di 
sospendere gli effetti del provvedimento impugnato 
e il suo diniego. Solo nel secondo caso, la richiesta di 
risarcimento ha buone probabilità di essere accolta. 
La cognizione spetta al giudice ordinario anche in 
alcuni ordinamenti di tipo dualista, dopo che il giu-
dice amministrativo abbia annullato l’ordine; in altri, 
il giudice amministrativo decide anche sulla respon-
sabilità. 

Ad ogni modo, il giudice potrà essere indotto a 
sorvolare sull’inesistenza d’una norma generale che 
legittimi l’amministrazione ad agire, ma le cose cam-
biano se risulta che non vi è stata alcuna istruttoria, 
che l’amministrazione ha agito sulla base di notizie 
non sottoposte a un vaglio, che ha violato il principio 
di proporzionalità imponendo al privato un sacrificio 
maggiore di quanto fosse necessario. 

L’ultimo caso concerne l’esercizio dei poteri di 
polizia418 al di fuori dell’adempimento dei provvedi-
menti emessi dalla magistratura. Si è supposto che 
due agenti di polizia impongano a un’automobilista 
di fermarsi, per un controllo (non per specifiche esi-
genze di repressione dei crimini), e le chiedano di 
scendere e di esibire la patente di guida e i documen-
ti relativi al veicolo; che l’automobilista ottemperi ai 
comandi ma lo faccia in modo concitato, agitando le 
braccia; che gli agenti ricorrano all’uso della forza in 

418 Nell’amministrazione europea, attualmente, non vi è 
un’evenienza di questo tipo, ma essa potrebbe sorgere nell’ambito 
della gestione delle frontiere esterne dell’Unione. 
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modo eccessivo al fine d’immobilizzarla, senza dar-
le un previo avviso e al di là di quanto previsto da-
gli ordini di servizio, fratturandole un arto; che essa 
chieda, quindi, il risarcimento del danno subito, con 
riferimento anche ai profili morali. Si è fatta astrazio-
ne dall’avvio di eventuali procedimenti disciplinari e 
penali, onde evitare dispersioni su profili collaterali. 

Dall’analisi comparata emergono, ancora una 
volta, innegabili diversità tra gli ordinamenti nazio-
nali, a cominciare dal livello di governo coinvolto, 
che in molti casi è quello locale o regionale, mentre 
in altri la competenza è dell’amministrazione statale. 
È forse più importante il diverso rilievo giuridico che 
ciascun Paese attribuisce alle norme dell’ordinamen-
to interno delle forze di polizia. Quelle norme sono 
altresì differenziate in rapporto allo specifico tipo di 
attività cui le forze di polizia sono adibite. È diversa-
mente organizzata anche la giurisdizione, che il più 
delle volte spetta al giudice ordinario, mentre nell’or-
dinamento francese è del giudice amministrativo. 

Vanno peraltro sottolineati alcuni aspetti che de-
notano la condivisione di alcuni criteri generali. Il 
primo concerne l’ammissibilità dell’azione. In tutti 
gli ordinamenti considerati è stata superata la con-
cezione dei poteri di polizia come espressione della 
sovranità dello Stato, che ne giustificava l’immunità. 
Lo si deve a mutamenti che risalgono assai indietro 
nel tempo419. Vi ha contribuito la giurisprudenza del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo. L’azione volta 
a ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli 
agenti nel caso ipotizzato sarebbe quindi ritenuta am-
missibile. Sarebbe qualificata come un’azione riferi-

419 Supra, cap. IV, § 9. 
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bile all’amministrazione, per via dell’assenza di dolo 
per esempio per ragioni personali. 

Ciò che più conta è che si terrebbe conto del fat-
to che gli agenti hanno trasgredito le regole fissate 
dagli ordini di servizio, cioè le norme interne dell’or-
dinamento speciale, nonché dell’uso sproporzionato 
della forza. L’entità del risarcimento sarebbe di non 
disagevole determinazione, alla luce dei parametri 
normalmente utilizzati per le spese mediche connes-
se con il danno materiale. Potrebbe assumere una 
notevole consistenza se il fanno fosse permanente, se 
ne condizionasse le condizioni di vita. Il risarcimento 
verrebbe accordato anche per il danno morale. Lo 
Stato o l’altro ente pubblico cui il funzionario appar-
tiene avrebbe in più di un caso il diritto di rivalsa nei 
suoi confronti.

Tuttavia, nella determinazione del risarcimento 
entrerebbero in gioco altri fattori. È prevedibile che 
la particolare natura dell’attività di polizia farebbe 
parte dei fattori rilevanti ai fini del giudizio. Il giudi-
ce non sarebbe sordo alle ragioni dell’autorità, ter-
rebbe senz’altro conto della condotta della vittima 
– a mo’ di concorso di colpa – in sede di determi-
nazione dell’entità del risarcimento, come d’altron-
de è previsto dalla Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa più volte richiamata. Forse non sarebbe 
sordo nemmeno all’insistente monito di certi politici 
a non sopravvalutare gli interessi dei singoli a scapito 
dell’interesse della collettività. Questa evenienza è ri-
tenuta altamente probabile in alcuni Paesi che hanno 
aderito all’Unione europea dopo il Duemila, come 
l’Ungheria. Al di là dell’effettivo realizzarsi di un’e-
venienza di questo tipo, la sua possibilità costituisce 
una riprova che, se le istituzioni di un Paese possono 
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essere modificate repentinamente, la sua cultura giu-
ridica evolve assai più lentamente. Suggerisce che for-
se gli studiosi del diritto pubblico si sono dimenticati 
con troppa fretta degli ordinamenti socialisti, dopo il 
loro declino420.

5.10. Una base comune

Nelle pagine iniziali di questo capitolo, la scelta 
della responsabilità pubblica è stata motivata non 
malgrado la tradizionale contrapposizione prospetta-
ta tra il modello francese e quello inglese, ma proprio 
in vista di essa e dell’opportunità di riconsiderarla alla 
luce dei mutamenti intervenuti nel corso del Novecen-
to e dei modi in cui essi sono stati assecondati o solleci-
tati dagli ordinamenti sovranazionali. I dati normativi 
e i dati di fatto allineati suggeriscono la necessità di un 
cambiamento di prospettiva, se non di paradigma421. 

La differenza iniziale non può essere sottovalu-
tata. Nell’ordinamento inglese, si attribuì all’eguale 
responsabilità una valenza etica. Di fatto, la disciplina 
vigente, risultando da una stratificazione di pratiche 
e usi, dall’interpretazione accumulatasi nel tempo 
riguardo all’irresponsabilità regia, si caratterizzò per 
l’inerzia di fronte al cambiamento e per una limitata 
effettività della responsabilità riferita alle pubbliche 
amministrazioni. 

In Francia, la previsione di un ordinamento spe-
ciale della responsabilità non rappresentò una con-

420 A. Sajo, On Old and New Bottles: Obstacles to the Rule of Law 
in Eastern Europe, in J. Law & Soc. (22), 1995, p. 97.

421 E. Garcia de Enterria, Le trasformazioni della giustizia am-
ministrativa. Un cambio di paradigma?, cit., p. 1.
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seguenza necessaria del principio della separazione 
dei poteri. Quell’ordinamento speciale fu concepito 
come separato rispetto al diritto civile. Ma questa 
risultanza storiografica, in quanto tale, non esclude 
affatto che, se si fosse applicato il codice civile, il regi-
me della responsabilità sarebbe stato più equilibrato, 
se non più generoso per i privati: un’ipotesi contro-
fattuale che un’analisi obiettiva tende a escludere. 
Lo speciale regime giuridico della responsabilità non 
costituisce un’anomalia da correggere, pur se pre-
sta tuttora lacune, da rimuovere. È stato il naturale, 
istituzionale riconoscimento d’una diversità ricono-
sciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina allo spe-
ciale ruolo dell’amministrazione pubblica, un ruolo 
determinante nella società, ma non esente da limiti. 
È un modello compiuto, a sé stante. Se non esistes-
se, sarebbe utile concepirlo, ai fini del confronto con 
gli altri ordinamenti. Proprio perché è esistito e con 
quei tratti specifici, ha costituito un punto di riferi-
mento in altre parti d’Europa sia pure in chiave ne-
gativa, cioè come esempio da non seguire. 

Malgrado l’enfatizzazione della contrapposizione 
tra questi due modelli, probabilmente nessuno di essi 
ha esercitato un’influenza paragonabile a quella del-
la disciplina della responsabilità che si è affermata, 
con una non trascurabile varietà di istituti, in Austria 
e in Germania422. Esso si è storicamente contrappo-
sto all’immunità del potere propria della tradizione 
russa, certamente non scalfita dal non breve periodo 
sovietico. È altresì un modello a sé stante rispetto agli 
altri due: per via della forte caratterizzazione dei do-
veri connessi con l’assunzione di un pubblico ufficio; 

422 J. Ziller, Modelli di responsabilità pubblica, cit., p. 293. 
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per le scelte di fondo effettuate dalla legislazione; per 
la configurazione della responsabilità pubblica in ter-
mini distinti, non separati rispetto al diritto privato. È 
un modello denotato dall’enfatizzazione della buona 
amministrazione, del contributo che regole di diritto 
ben ordinate in sistema possono dare a tal fine. Si 
ricollega a questa visione anche l’importanza attribu-
ita ai ricorsi amministrativi. I motivi di complemen-
tarità tra i ricorsi amministrativi e quelli giurisdizio-
nali sono di immediata evidenza, nonché di assoluto 
buon senso, pur se non trovano riscontro ovunque. 

Dallo specifico angolo visuale di questa ricerca, la 
situazione generale che si delinea è contraddistinta 
dal persistere di svariate e significative diversità tra i 
regimi nazionali della responsabilità pubblica, quan-
to al modo di concepirla e di offrire tutela a coloro 
i quali intendono invocarla. Pure, le costituzioni, le 
legislazioni e le interpretazioni che ne danno i giudi-
ci e gli altri organi di controllo si ispirano ad alcuni 
principi comuni. Tali principi bandiscono l’immu-
nità del potere e con essa l’idea che la tutela degli 
interessi generali della collettività giustifichi sic et sim-
pliciter il sacrificio imposto ad alcuni soggetti privati. 

Negli ordinamenti considerati, anche in ragione 
dell’adesione al Consiglio d’Europa e a maggior ra-
gione all’interno dello spazio giuridico europeo con-
figurato dal Trattato di Oporto (1992) e dagli accordi 
collegati, le amministrazioni non si sottraggono alla 
verifica a posteriori della conformità delle attività e de-
gli atti a chiari criteri generali, all’osservanza «come 
minimo» delle forme essenziali423. Tali forme corri-

423 E. Schmidt-Aßmann, Recenti sviluppi del diritto amministra-
tivo generale in Germania, in Dir. pubbl. (3), 1997, p. 57; J. Mashaw, 
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spondono ad altrettante garanzie procedurali. Esse 
includono, in particolare, l’obbligo di svolgere un’i-
struttoria e al suo interno di dare ascolto agli interes-
sati, l’obbligo di valutare i documenti e le memorie 
da essi presentati, il principio di proporzionalità. In 
virtù di questi istituti e principi, il rapporto tra la di-
screzionalità e la responsabilità non è visto in termini 
antitetici, ma di complementarità. La discrezionalità 
è di rado assoluta ed è altrettanto raramente del tut-
to assente, ha una maggiore intensità in rapporto a 
taluni poteri, alle mutevoli circostanze, al grado di 
urgenza. 

Diversamente da quanto asserito dalla corrente 
di pensiero secondo cui ogni difformità dal para-
digma normativo comporta l’illegittimità degli atti, 
e prima ancora delle attività, dei pubblici poteri, 
la giustizia procedurale si configura come un con-
cetto flessibile424. Essa si sostanzia in principi da cui 
discendono obblighi a contenuto variabile anziché 
invariabile425, la cui violazione non sempre dà luogo 
all’annullamento degli atti o delle misure contesta-
ti426. Il riferimento al variabile contenuto di questi 
obblighi è imposto dall’esigenza di bilanciamento tra 

Civil Liability of Government Officers: Property Rights and Official Ac-
countability, in Law & Cont. Probl. (42), 1978, p. 25. 

424 P. Craig, Administrative Law, cit., p. 361; C. Harlow – R. 
Rawlings, Law and Administration, cit., p. 621. La tesi dell’illegitti-
mità è in A. Merkl, I due volti del diritto, cit., p. 314.

425 Per questa distinzione, H.L.A. Hart, The Concept of Law, 
Oxford, Clarendon, 1961, p. 133. 

426 E. Schmidt-Aßmann, L’illegittimità degli atti amministrativi 
per vizi di forma del procedimento e la tutela del cittadino, cit., p. 471 ne 
individua la ragion d’essere nella funzione servente delle regole 
procedurali rispetto agli interessi sostanziali.
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gli interessi in gioco, nonché dalla preoccupazione 
di evitare il formalismo che sempre più spesso anima 
i legislatori. Anch’essa, a ben vedere, è una tendenza 
comune. Contribuisce a spiegare perché la giustizia 
procedurale, riferita all’amministrazione pubblica, 
abbia maggiori probabilità di essere invocata con suc-
cesso nei casi di punta, di fronte a ingiustizie percepi-
te come intollerabili, che non sono venute mano mal-
grado gli spazi conquistati dal diritto427. Ciò conferma 
che il ruolo dei giudici è cruciale428. 

Nell’insieme, il risultato dell’indagine è che mol-
te diversità tra gli ordinamenti nazionali persistono, 
non sono eliminate. A volte nuove diversità si aggiun-
gono a quelle preesistenti. Tuttavia, esse non sono le 
uniche a connotare i diritti amministrativi del nostro 
tempo. Quasi ogni differenza di natura enfatizzata in 
sede teorica tende a sfumare nella differenza di gra-
do allorché l’analisi si sposta dalle teorie ai fatti. Con-
trariamente all’assunto dell’irriducibile diversità dei 
criteri generali cui i pubblici poteri devono attenersi, 
il diritto della responsabilità pubblica è contraddi-
stinto, oltre che istituti particolari riconducibili a una 
determinata tradizione nazionale, dall’esistenza di 
alcuni principi generali condivisi rispetto ai quali l’a-
zione degli amministratori pubblici è valutata. Inol-
tre, sempre più spesso, la loro azione è valutata dalle 
istituzioni sovranazionali. Queste ultime fondano le 

427 D. Lochak, La justice administrative, cit., p. 122; T. Heukels 
– J. Tib, Towards Homogeneity in the Field of Legal Remedies: Convergence 
and Divergence, in P. Beaumont – C. Lyons – N. Walker (eds.), 
Convergence and Divergence in European Public Law, Oxford, Hart, 
2002, p. 111.

428 P. Gonod, Les tendances contemporaines de la responsabilité ad-
ministrative, cit., p. 721.
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proprie valutazioni su quei principi generali, accen-
tuandone ulteriormente il rilievo giuridico. Può ben 
dirsi, quindi, che quei principi generali costituiscono 
una base comune, rispetto ai quali le eccezioni han-
no un ambito limitato e richiedono adeguate giusti-
ficazioni429. 

429 J. Bell, La responsabilità del governo: alcune riflessioni comparate, 
cit., pp. 27 e 49; W. Van Gerven, The Emergence of a Common European 
Law in the Area of Tort Law: the EU Contribution, cit., pp. 127 e 147.
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Capitolo 6

UNA VISIONE D’INSIEME

Le riflessioni abbozzate nei capitoli precedenti ri-
guardano le inferenze che possono trarsi dalle prime 
due linee di ricerca già concluse. L’andar oltre impli-
cherebbe un’analisi empirica che, per ciascun ambito, 
accerti l’esistenza di precise risultanze relativamente 
ai tratti comuni e distintivi tra i diritti amministrativi, 
allineando i vari giudizi di risultato parziale al fine di 
comporre un giudizio di risultato complessivo. Si po-
trà cercare di farlo soltanto in una fase successiva.

Con questa avvertenza, una prima esplorazione 
dei nessi più significativi tra la comparazione diacro-
nica e quella sincronica, un’analisi incrociata dei dati 
e delle tendenze che emergono, può essere di qual-
che interesse. Va affrontata la questione prospettata 
all’inizio, riguardante le idee ricevute che ostacolano 
la comprensione di quanto di nuovo e di originale vi 
è nell’attuale fase del diritto in Europa. Tale questio-
ne va tenuta distinta, in sede analitica, dall’altra que-
stione cui pure è connessa, che riguarda l’effettiva 
possibilità d’individuare un nucleo comune dei dirit-
ti amministrativi. A questo riguardo, occorre conside-
rare vari scenari di teoria, tenendo conto del passare 
del tempo430 e della maggiore estensione dell’ambito 

430 F. Bignami, From Expert Administration to Accountability Net-
work: A New Paradigm for Comparative Administrative Law, in Am. J. 
Comp. L. (59), 2011, p. 859.
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della comparazione rispetto agli ordinamenti consi-
derati nella fase meno recente della riflessione giuri-
dica. Infine, guardando al prosieguo della ricerca, va 
saggiata l’utilizzabilità del concetto di procedimento 
rispetto ad altre forme di azione.

6.1. Il diritto pubblico, enclave nazionale? 

Il quesito – la congettura – a cui allude il titolo 
di questo saggio è complesso, perché richiede una 
profonda revisione di un’impostazione consolidata, 
tradizionale: quella secondo cui la storia del diritto 
amministrativo si fonda su uno scontro di sistemi im-
perniati su assetti istituzionali, e prima ancora su basi 
culturali, irriducibilmente diversi.

Al fondo di questa impostazione, prima ancora 
dei contributi di Dicey e Hauriou e degli studiosi 
successivi, vi è un’opera giustamente famosa, per l’in-
fluenza che ebbe tra i contemporanei e sul successivo 
corso degli studi giuridici: il Sistema del diritto romano 
attuale di Friedrich Carl von Savigny431. Le ragioni del-
la sua fama sono state indicate con ineguagliata chia-
rezza da Riccardo Orestano, secondo cui si deve a Sa-
vigny e in generale alla scuola storica tedesca il merito 
di «aver spostato il fulcro della speculazione giuridica 
dall’accertamento astratto di postulati razionali alla 
concreta indagine della realtà storica criticamente 
accertata»432. Le concrete, storiche, manifestazioni 

431 F.K. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts (1840-
1949), tr. it. di V. Scialoja, Sistema del diritto romano attuale, Torino, 
Utet, 1886-1900.

432 R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto roma-
no, cit., p. 206.
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dell’ordinamento erano quindi al centro dell’indagi-
ne giuridica. 

Movendo da questo punto di metodo, nelle pagine 
iniziali del Sistema, Savigny affermò che «solo il diritto 
privato romano, non il diritto pubblico, deve essere da 
noi trattato, quello dunque che i romani chiamavano 
jus civile [perché]... solo il diritto privato dei romani è 
diventato parte del nostro diritto attuale»433. La ragione 
atteneva alla diversa valenza delle due principali aree 
del diritto. Mentre il diritto privato fondato sulla tradi-
zione romana era ritenuto universale, il diritto pubbli-
co era eminentemente «politico», si sviluppava entro i 
confini dello Stato, era una sorta di enclave nazionale434. 

Su questa netta distinzione, secondo Orestano, 
influì la tendenza che ha a lungo segnato la storia 
del diritto in Europa, ossia il «minor interesse che in 
genere si ebbe per gli istituti pubblicistici romani … 
sin dalla Scuola di Bologna»435. Questa constatazio-
ne potrebbe saldarsi con un’osservazione comune a 
Hauriou e Cammeo, vale a dire che l’eredità romani-
stica ebbe, per il diritto amministrativo, una rilevanza 
del tutto diversa rispetto al diritto privato, costituì al 
più una fonte d’ispirazione436. Si tratta di un quesito 

433 F.K. von Savigny, Sistema del diritto romano attuale, cit., 
p. 12 La tesi della particolarità delle istituzioni giuridiche è stata 
esposta con ben altra compiutezza da G.B. Vico, Principi di scienza 
nuova (1734) a cura di P. Rossi, Milano, Rizzoli, 1977, libro IV, cap. 
3 (“i governi debbono essere conformi agli uomini governati”).

434 A. Plantey, Prospective de l’État, Paris, Ed. du CNRS, 1975, 
p. 198; R. Caranta, Lo stato della comparazione nel diritto amministra-
tivo in Italia, in Ius Publicum Network, 2011, p. 2. 

435 R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto roma-
no, cit., p. 29; R. David, Le droit anglais, cit., p. 8.

436 M. Hauriou, Principes de droit public, cit., p. 333; F. Cam-
meo, The Present Value of Comparative Jurisprudence, in Am. Bar Assoc. 
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di grande spessore teorico, di notevole portata, che 
richiede ulteriori approfondimenti. Su di esso occor-
re sospendere il giudizio.

Un giudizio può – invece – essere espresso sul 
grado in cui il pensiero di Savigny rispecchiava la re-
altà dei principi e degli istituti riguardanti il diritto 
pubblico. È un quesito interessante in sé e per le im-
plicazioni che ne derivano rispetto al tema centrale 
di questo saggio. Un’indicazione utile, in questa di-
rezione, viene da un’altra osservazione di Orestano, 
secondo cui alla base della sistematica di Savigny vi 
fu soprattutto un assunto: si tratta della concezione 
del diritto «come prodotto del Volksgeist (spirito del 
popolo), vivente e operante in tutti coloro che appar-
tengono a un medesimo popolo, ad una medesima 
nazione»437. Ci si può chiedere se questa indicazione 
si saldi davvero con l’impostazione metodologica de-
lineata da Savigny, se davvero a quell’epoca il diritto 
pubblico si configurasse come un’enclave nazionale. 

J. (4), 1918, p. 651. In senso conforme, O. Mayer, Droit administrat-
if allemand, cit., p. 25; A. Mestre, Droit administratif, in Cambridge L. 
J. (3), 1929, p. 358. In senso contrario, S. Cassese, Lo stato presente 
del diritto amministrativo italiano, in Riv. trim. dir. pubbl. (58), 2010, 
p. 394. Ha espresso perplessità sulla rilevanza del diritto romano 
rispetto alle organizzazioni amministrative modern M. Weber, Par-
lamento e governo, cit., p. 26.

437 R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto roma-
no, cit., p. 207; J.M. Kelly, Storia del pensiero giuridico occidentale, cit., 
p. 400; W. Wilhelm, Zur juristischen Methodenslehre im 19 Jahrundert 
(1958), tr. it. a cura di P.L. Lucchini, Metodologia giuridica nel seco-
lo XIX, Milano, Giuffrè, 1974, p. 31. Per una critica della filosofia 
idealistica, soprattutto nella versione hegeliana, F. Calasso, Gli or-
dinamenti giuridici del Rinascimento medievale, Milano, Giuffrè, 1965, 
2° ed., p. 31. Per l’osservazione che nessun problema storico è mai 
chiuso, F. Chabod, Storia dell’idea di Europa, cit., p. 16.
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Ciò pone anzitutto una questione di metodo, relativa 
allo studio del diritto. 

Si può mutuare da Orestano (e da Capograssi) 
anche il concetto di «esperienza giuridica»438. Il pun-
to da cui muovere è l’insufficienza dell’approccio di 
tipo dogmatico e di quello basato sulla legge. Per chi 
indaghi il diritto, la conoscenza della cornice nor-
mativa, se è importante, non è sufficiente. Essa non 
è risolutiva per chi voglia comprendere il funziona-
mento dei congegni e dei meccanismi che denotano 
un ordinamento giuridico, colti nella loro effettività. 
L’effettività dipende in ultima istanza dai comporta-
menti, dalle prassi, dalla giurisprudenza, dalla cultu-
ra. Norme e scienza del diritto costituiscono, insie-
me con la giurisprudenza, l’esperienza giuridica. La 
nozione di esperienza giuridica è quella che meglio 
permette di cogliere i nessi tra queste tre fondamen-
tali componenti dell’ordinamento, di vedere come si 
instaurino e si snodino le relazioni cui danno vita le 
persone e le istituzioni, di dare il giusto rilievo alle 
prassi consolidate – così importanti per le ammini-
strazioni – e agli usi.

Queste proposizioni generali hanno un’impor-
tanza speciale per il diritto amministrativo, per la sua 
evoluzione. Pur se nessuno ha sostenuto l’irrilevanza 
delle norme positive, non si può trascurare il ruolo 
fondamentale che la giurisprudenza ha avuto e tut-
tora ha per il diritto amministrativo. È un ruolo che 
è riduttivo definire «pretorio». La giurisprudenza ha 
elaborato e sviluppato le strutture portanti del diritto 
amministrativo. Nel far ciò, ha senz’altro interagito 

438 R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto roma-
no, cit., p. 359.
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con il legislatore, ma su basi assai diverse rispetto al 
diritto privato, le cui strutture in Europa risalgono ai 
codici, tranne nel caso inglese. 

Ha interagito anche con la dottrina. Questa non 
si è limitata a seguire l’evoluzione della giurispruden-
za, se del caso criticandola. Le ha dato forma e si-
stematicità, soprattutto nei due ordinamenti che, tra 
Otto e Novecento, hanno rappresentato i principali 
punti di riferimento per i giuristi dell’Europa conti-
nentale, ossia quello francese e quello austriaco439. Se 
l’opera di Laferrière fu quella di un protagonista del 
più potente giudice amministrativo d’Europa, che si 
sforzò di conciliare le prerogative dell’amministrazio-
ne con i diritti dei singoli, l’opera di Tezner diede 
alla giurisprudenza un ordito sistematico440, rafforzò 
l’ancoraggio alla buona amministrazione e allo Sta-
to di diritto, fu feconda di sviluppi ulteriori, in sede 
legislativa. Entrambe confermano l’osservazione di 
Schmitt secondo cui la scienza giuridica, nella tradi-
zione europea, non è solo saggezza pratica o unica-
mente tecnica441. Soprattutto confermano l’assunto 
più volte ribadito da Orlando secondo cui la legge 
rientra nel sistema generale del diritto e, quindi, lo 
presuppone442.

439 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 
1988, 2° ed., p. 15. 

440 Il riferimento è a F. Tezner, Das österreichische Administrativ-
verfahren, dargestellt auf Grund der verwaltungsrechtlichen Praxis, Mit einer 
Einleitung über seine Beziehung zum Rechtsproblem, Wien, Österreichische 
Staatsdruckerei, 1922. Questo studio è poi confluito nella trattazione 
generale, articolata in quattro volumi, pubblicata nel 1925.

441 C. Schmitt, Ex captivitate salus, cit., p. 71.
442 V.E. Orlando, Principii di diritto amministrativo, Firenze, 

Barbèra, 1910, 4° ed., p. 15.
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Attenendoci all’insegnamento che, sulla scia di 
Gorla, vede nella storia e nella comparazione un 
binomio indissolubile e facendo tesoro dell’orien-
tamento più avanzato all’interno degli specialisti 
della comparazione giuridica, cui si è attinto nel 
definire la metodologia più appropriata per una ri-
cerca sul nucleo comune dei diritti in Europa, ben 
si comprende la necessità di mettere in discussione 
la concezione del diritto pubblico come enclave na-
zionale. 

Nei cinquant’anni precedenti alla pubblicazione 
del Sistema di Savigny, la Rivoluzione francese aveva 
comportato una trasformazione in tutta l’Europa, 
prima di tutto linguistica, perché ancorata ai diritti, 
secondo la raffinata ricostruzione suggerita da Eduar-
do Garcia de Enterria, sviluppando la constatazione 
effettuata da George Jellinek e da molti altri nel cor-
so dell’Ottocento443. Lo si vede nella Costituzione di 
Cadice del 1812. Dal canto suo, la costituzione «sto-
rica» inglese era stata presa a modello dagli autori 
della Costituzione siciliana, sempre nel 1812444. Aveva 
costituito il principale – non l’unico – modello per 
la Costituzione belga del 1831, come lo stesso Dicey 
non esitò a riconoscere. 

Alla Costituzione belga, si è visto, si ispirarono i 
sostenitori della legge che abolì il contenzioso ammi-
nistrativo nell’Italia del 1865. Al contrario, in Belgio 
e in Italia l’assetto dell’amministrazione centrale e 

443 E. Garcia de Enterria, La lengua de los derechos, cit., p. 37; 
G. Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Contri-
bution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, Paris, Fontemoing, 
1902, p. 3.

444 R. Scarciglia, Metodi e comparazione giuridica, cit., p. 96.
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l’ordinamento degli enti locali si basarono sul model-
lo francese445. 

Un quarto di secolo più tardi, anche Spaventa e 
Crispi trassero spunto dall’esperienza francese, oltre 
che da quella tedesca e austriaca, nel proporre l’isti-
tuzione di una corte per l’amministrazione pubbli-
ca. Più tardi, la Costituzione prussiana fu riguardata 
come un modello dai riformatori giapponesi di fine 
Ottocento446. 

Va da sé che non si può imputare a Savigny la 
mancata conoscenza di quanto accadde dopo il 1861, 
né dei fenomeni di imitazione e di trapianto che con-
traddistinsero il diritto pubblico447. È altresì opportu-

445 G. Rebuffa, La formazione del diritto amministrativo in Italia: 
profili di amministrativisti preorlandiani, Bologna, il Mulino, 1981, p. 
11; M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 24. Il 
modello napoleonico influì anche sulla Spagna, malgrado il con-
flitto politico: J.P. Luis, L’influence du modèle napoléonien en Espagne 
(1815-1845), in Ann. hist. Rév. fr. (2), 2004, p. 199. 

446 S. Cassese, La construction du droit administratif, cit., p. 9. 
L’A. ha richiamato la tesi esposta, nel cuore dell’Ottocento, da 
Emerico Amari, secondo cui la civiltà è «dativa», non «nativa»: Lo 
studio comparato del diritto amministrativo in Italia, cit., p. 679. In sen-
so conforme, E. Smith, Give and Take: Cross-fertilization of Concepts 
in Constitutional Law, in J. Beatson – T. Tridimas (eds.), New Direc-
tions in European Public Law, Oxford, Hart, 1998, p. 101.

447 La tesi della prevalenza dei trapianti è stata avanzata da A. 
Watson, Legal Transplants. An Approach to Constitutional Law, Ath-
ens, University of Georgia Press, 1993, 2° ed.; è stata contrastata 
da O. Kahn-Freund, On Uses and Misuses of Comparative Law, in 
Mod. L. Rev. (37), 1974, p. 1. Nel periodo più recente, vari studi 
hanno approfondito tali fenomeni: M. Horowitz, Constitutional 
Transplants, in Theor. Enq. L. (10), 2009, p. 536; N. Tebbe – R.L. 
Tsai, Constitutional Borrowing, in Mich. L. Rev. (108), 2010, p. 459; 
S. Choudry (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2009.
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na molta prudenza nel valutare i tentativi di trapianto 
di un istituto giuridico da sistema amministrativo a 
un altro, per via dell’elevato rischio di rigetto, oltre 
che della possibilità che l’istituto dia esiti ben diversi 
rispetto a quelli attesi. Detto ciò, nel nucleo centrale 
della tesi che relegava il diritto pubblico al milieu na-
zionale si può intravedere – come lo stesso Orestano 
non mancò di segnalare, sulla scia di Benedetto Cro-
ce – l’influenza delle «dottrine e dei movimenti spi-
rituali che arroventarono gli animi nel secolo XIX», 
segnatamente la reazione alla Rivoluzione francese e 
all’universalismo dei diritti448. È un’interpretazione 
avvalorata da altri studi di storia del diritto, i quali 
attestano che la valenza prescrittiva aveva preso il 
sopravvento sulla descrizione dei fenomeni e delle 
tendenze in atto, sullo sforzo teso a comprendere il 
reale, impedendo di comprendere che al centro del 
diritto pubblico non vi era più la giustificazione del 
potere pubblico, bensì la sua limitazione449.

6.2. Il mito dell’amministrazione senza diritto amministra-
tivo

Alla luce di quanto si è appena osservato, è più 
agevole sottoporre a un rigoroso vaglio critico l’idea 
secondo cui alla base del diritto amministrativo vi è 
una contrapposizione, un divario, tra il modello fran-

448 R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto roma-
no, cit., p. 205. Il riferimento a Croce concerne il saggio Riduzione 
della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia (1907), Milano, Giuf-
frè, 2016, p. 56.

449 M. Foucault, Naissance de la biopolitique, cit., p. 40. Per una 
critica dell’impostazione culturale messa in discussione nel testo, 
A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, cit., p. 12.
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cese e quello inglese. Essa costituisce un paradigma, 
nel senso che all’espressione è dato nella moderna 
letteratura scientifica. È, cioè, un costrutto intellet-
tuale condiviso da una comunità epistemica e perciò 
assume un rilievo sul piano sociologico. All’interno 
del paradigma, alcuni problemi sono riconosciuti 
come tali e ne viene data una spiegazione più o meno 
convincente, altri sono trascurati450, finché una nuova 
teoria riesce a includerli, in ciò risultando preferibile. 

Nel nostro caso, l’adeguatezza dell’impostazione 
culturale tradizionale è discutibile nella sua variante 
meno recente e in quella attuale. La prima, risalente 
all’Ottocento, ha avuto un’influenza duratura nella 
dottrina per buona parte del secolo successivo. Essa, 
si è visto, si fonda su un assunto: lo scontro tra due 
opposti sistemi di regolazione dell’amministrazione 
pubblica. La sua adeguatezza va verificata sul piano 
della corrispondenza tra l’ordine degli eventi reali, 
cioè i fatti rilevanti per il diritto, e l’ordine delle rap-
presentazioni teoriche di quegli eventi, cioè il convin-
cimento dell’esistenza di un’amministrazione senza 
diritto amministrativo. 

Nel periodo più recente, forse anche in conse-
guenza dell’apporto di nuove teorie generali della 
conoscenza, il fulcro dell’analisi è stato spostato dai 
fatti alle interpretazioni. Prima ancora della diversità 
delle istituzioni giuridiche, è sottolineata l’esisten-

450 Per quest’ordine di concetti, T. Kuhn, The Structure of Scien-
tific Revolution (1962), Chicago, University of Chicago Press, 2006, 
4° ed. Sull’applicabilità dei paradigmi all’interno della riflessione 
giuridica, M. Loughlin, Public Law and Political Theory, cit., p. 42. 
Quanto alla scienza dell’amministrazione, J.P. Dobel, Paradigms, 
Traditions, and Keeping the Faith, in Public Adm. Review (61), 2001, p. 
166, ne individua un esempio nel ‘New Public Management’.
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za di mentalités non semplicemente diverse, bensì 
incommensurabili451. Tali mentalités si manifestano, 
oltre che nei concetti teorici di cui i giuristi si servo-
no, nella lingua in cui i concetti e le regole operative 
sono espressi. Le interazioni fra questi elementi sono 
effettivamente così strette da sconsigliare di separarli. 
Ma questa linea di ragionamento ha contribuito a dif-
fondere una conventional wisdom che in qualche modo 
fa opinione, secondo cui la comparazione in senso 
proprio è possibile soltanto all’interno della mede-
sima cultura o tradizione, per esempio tra i Paesi di 
ceppo inglese, non ha senso al di fuori di tali confini. 
La sua adeguatezza va sottoposta a verifica, prima di 
tutto, sul piano epistemologico. 

I presupposti della tesi meno recente sono in 
Dicey, Hauriou e Romano, gli svolgimenti in Massi-
mo Severo Giannini, in Rivero e in David. Di Dicey si 
è già detto che prospettò una ricostruzione tutt’altro 
che accurata sul piano della descrizione degli istituti 
giuridici e degli accadimenti rilevanti per il diritto, e 
lo fece con intenti prescrittivi, ma la confezionò con 
una tale organicità e facendo ricorso a temi condivi-
si nella cultura del suo tempo che essa divenne jus 
receptum, una sorta di surrogato per l’assenza d’una 
costituzione scritta452. Su Hauriou, che Carl Schmitt 
definì il maestro dei giuspubblicisti tra Otto e Nove-
cento453, il discorso è diverso. Egli prese per buona 

451 P. Legrand, Droit comparé, Paris, PUF, 1999, p. 62; European 
Legal Systems are not Converging, in Am. J. Comp. L. (45), 1998, p. 90. 

452 C. Harlow – R. Rawlings, Law and Administration, cit., p. 
751; D. Oliver – J. Jowell, Preface to the third Edition, in Id. (eds.) 
The Changing Constitution, Oxford, Oxford University Press, 1994, 
3° ed., p.v. 

453 C. Schmitt, Das Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus Publi-
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la ricostruzione prospettata da Dicey. Ritenne che 
vi fossero Paesi con amministrazioni sviluppate ma 
senza diritto amministrativo, cioè privi di un régime 
administratif 454, in una sorta di gioco di specchi con-
trapposti455. A sua volta, Romano condivideva con 
Hauriou l’interesse per un’analisi di tipo dogmatico. 
Al pari di Hauriou, aveva del diritto amministrativo 
una visione ampia, ma non onnicomprensiva. Il cri-
terio principale per discernerne l’esistenza fu quello 
del régime administratif. L’ordinamento inglese diede 
loro l’occasione per applicare questo criterio, più che 
altro in sede teorica, nel senso che se non si riscon-
trava un’applicazione di quel criterio non vi era, non 
poteva esservi, un diritto amministrativo in senso pro-
prio456.

Ben diverso fu l’approccio di Giannini, che pure 
si situa all’interno di quella scuola di pensiero. Nel-

cum Europaeum (1950), tr. it. a cura di F. Volpi, Il Nomos della terra nel 
diritto internazionale dello «Jus Publicum Europaeum», Milano, Adel-
phi, 1991, p. 265. 

454 Supra, capitolo 1, § 2. Per l’impostazione tradizionale, J. 
Rivero, Précis de droit administratif, cit., p. 17. Nella dottrina attua-
le, all’espressione è dato un diverso contenuto: per esempio, Y. 
Gaudemet, Droit administratif, cit., p. 24, e J. Chevallier, Le droit 
administratif entre science administrative et droit constitutionnel, in Le 
droit administratif en mutation, Paris, PUF, 1993, p. 11, vi includono 
la giurisdizione del giudice amministrativo. Per una critica del con-
cetto di régime administratif, M.S. Giannini, Lezioni di diritto ammini-
strativo, Roma, Bulzoni, 1950, p. 48, secondo cui si trattava di una 
«espressione di barocchismo concettuale».

455 S. Cassese, Il diritto amministrativo: storia e prospettive, Mila-
no, Giuffrè, 2010, p. 10.

456 S. Romano, Corso di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 
1937, 2° ed., p. 9; Prime pagine di un manuale di diritto amministrati-
vo, cit., p. 433; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 1958, 8° ed., I, p. 38. 
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lo scritto degli anni Trenta che tuttora costituisce il 
punto di riferimento per molte analisi retrospettive 
sull’evoluzione della scienza del diritto amministrati-
vo, egli non si limitò a riprendere l’esempio inglese 
nei termini in cui l’avevano fatto i suoi predecessori, 
cioè a esporre un ragionamento in tesi. Affermò che, 
in fatto, l’amministrazione inglese «agiva e in parte 
ancora agisce secondo norme di diritto comune o di 
diritto privato speciale», cercando di ridurre o di eli-
minare il potere discrezionale connesso all’esercizio 
delle funzioni pubbliche457. Un’attenta lettura di quel 
saggio dimostra che Giannini sorvolò sugli istituti giu-
ridici, sulla loro evoluzione. Diede rilievo unicamen-
te ai resoconti della dottrina. Sfuggì così a Giannini 
l’elemento precipuo, che segna il diritto amministra-
tivo inglese nei decenni a cavallo tra i due secoli e tra 
le due guerre: l’impetuoso e disordinato sviluppo dei 
poteri autoritativi esercitati dalle pubbliche ammini-
strazioni aveva richiesto l’elaborazione di standard di 
controllo nuovi e specifici. In questo cruciale aspetto 
del modus operandi del nuovo Stato amministrativo, la 
sua analisi restò inficiata dal fondamentale errore di 
valutazione circa la capacità di adeguamento del si-
stema che Dicey aveva descritto mezzo secolo prima. 

Non fu certamente il solo a commettere questo 
errore. Anche Rivero, nella prima edizione del suo 
fortunato manuale di diritto amministrativo, seguì 

457 M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto ammini-
strativo, cit., p. 188 e 201 (secondo cui «nei paesi anglosassoni … 
ancor oggi … non esiste un diritto amministrativo»). Significativo 
il dissenso di S. Romano, Prime pagine di un manuale, cit., p. 433 e 
di G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 39 rispetto a 
Giannini, che aveva «creduto di leggere» nelle sue pagine un’assi-
milazione del diritto comune al diritto privato. 
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l’impostazione tradizionale. Diversamente da Gian-
nini, sottolineò che la principale questione relativa 
alla pubblica amministrazione è se essa sia o meno 
sottoposta al diritto458. Ma, al pari di Giannini, riba-
dì l’ulteriore distinzione a seconda che lo statuto 
giuridico dell’amministrazione fosse imperniato sul 
diritto comune anche agli operatori privati o presen-
tasse un carattere derogatorio, esorbitante rispetto al 
diritto comune459. 

Negli stessi anni, quest’ordine di idee fu condi-
viso da David. Per inciso, mentre le opere degli altri 
due studiosi erano incentrate sul diritto amministra-
tivo, i riferimenti di David al diritto pubblico in gene-
rale erano rarissimi. Tra di essi vi era, non a caso nel 
capitolo dedicato al diritto costituzionale all’interno 
di una trattazione del diritto inglese, l’affermazione 
che nel linguaggio giuridico inglese non trovavano 
spazio né lo Stato, né l’amministrazione460. Da questa 
premessa discendeva l’affermazione dell’inesistenza 
del diritto amministrativo461. Peraltro, David non era 
uno specialista del diritto pubblico. Egli ritenne di 
poter trovare nella collaudata teoria della contrappo-
sizione la conferma della sua costruzione concettua-
le secondo cui gli ordinamenti giuridici del mondo 
occidentale si suddividevano in due grandi «fami-
glie»462. Quanto a Rivero, rispetto all’impostazione 
tradizionale, vi era la condivisione della differenza 
sul piano logico, ma essa era spostata nel tempo stori-

458 J. Rivero, Droit administratif, cit., p. 12. 
459 J. Rivero, Droit administratif, cit., p. 14. 
460 R. David, Le droit anglais, cit., p. 90. 
461 R. David, Le droit anglais, cit., p. 92. 
462 R. David, Les grand systèmes de droit contemporains (droit com-

paré), Paris, Dalloz, 1964. 
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co, com’è evidente dal riferimento all’opera di Dicey. 
Inoltre, in vari scritti successivi, mostrò consapevolez-
za del mutar di natura degli istituti giuridici inglesi, 
in rapporto alle svariate funzioni assunte dai pubblici 
poteri e al mutamento complessivo del loro regime 
giuridico. 

Giannini, invece, restò fedele a quell’impostazio-
ne. Ritenne di poterne trovare una conferma nel ma-
nuale di Wade463. Ignorò altri contributi. Soprattutto, 
ignorò i punti di debolezza che lo stesso Wade e vari 
altri studiosi avevano individuato nelle istituzioni giu-
ridiche del loro tempo. Può essere di qualche utili-
tà riassumerli brevemente. Da un lato, i tradizionali 
rimedi giurisdizionali si mostravano sempre meno 
adatti ad assicurare la protezione degli interessi indi-
viduali e collettivi nei confronti dell’amministrazio-
ne che agiva come autorità. Dall’altro lato, secondo 
Wade, la circostanza che l’edificio del Welfare State 
fosse ormai in buona parte realizzato imponeva un 
ripensamento delle anguste basi su cui il diritto am-
ministrativo era stato concepito464. 

Giannini, se fu consapevole di tutto ciò, non par-
ve dargli rilievo. Restò legato all’idea che non solo il 
diritto amministrativo inglese appartenesse a un altro 
modello, ma fosse anche più semplice e più efficien-
te. Ancora negli anni Ottanta, ribadì che solo gli Stati 
dell’Europa continentale erano retti da una norma-

463 M.S. Giannini, Prefazione a W. Wade, Diritto amministrativo 
inglese, cit., p. V. 

464 W. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 9, di cui è 
da notare anche il dissenso (p. 4) rispetto alla tesi di Lord Reid 
secondo cui non vi era bisogno di un sistema sviluppato di diritto 
amministrativo: «la verità è invece che ne abbiamo un acuto biso-
gno, da un secolo».
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zione di diritto amministrativo465. Non sfuggì a Gian-
nini – al Giannini scrittore, quantomeno – soltanto 
il mutamento intervenuto nel diritto amministrativo 
inglese. Gli sfuggirono, anche la portata e il significa-
to storico della codificazione del procedimento am-
ministrativo realizzata negli USA poco dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. In essa vide niente 
di più che il rafforzamento del diritto amministrativo 
inteso, riduttivamente, «come diritto speciale delle 
procedure giudiziarie e quasi giudiziarie nei confron-
ti delle amministrazioni pubbliche»466. In realtà, la 
legge sul procedimento, nell’interpretazione datane 
dalle corti, ha mutato la fisionomia dell’ordinamen-
to467. 

Si è indugiato sul pensiero di Giannini e Rivero, 
oltre che per l’intrinseco valore analitico di tanti loro 
contributi, per l’importante lascito nella cultura giu-
ridica europea, al di là del milieu nazionale. Natural-
mente, in punto di teoria generale, possono imma-
ginarsi – sono esistiti in passato – ordinamenti in cui 
gli apparati incaricati di adempiere funzioni ammi-
nistrative basilari, dalla riscossione delle imposte alla 
tutela dell’ordine pubblico, hanno un rilievo giuridi-
co autonomo rispetto agli organi costituzionali, ma 
svolgono tali funzioni nel quadro delle regole valide 
per tutti gli operatori, pubblici e privati. Anche in un 
mondo idealmente governato da regole generali, pe-
raltro, possono esservi criteri applicativi speciali per 

465 M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 
Giuffè, 1981, pp. 8-9; Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1988, 
2° ed., p. 17.

466 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit, p. 22.
467 R.B. Stewart, The Reformation of American Administrative 

Law, in Harv. L. Rev. (88), 1975, p. 1667.



225

gli apparati pubblici468. Criteri di questo tipo esisteva-
no già nell’Inghilterra vittoriana, sono diventati an-
cor più evidenti e pregnanti in seguito, connotando 
le modalità di esercizio del potere da parte delle au-
torità pubbliche in senso più garantista per i terzi469. 

Nelle circostanze storiche e negli ordinamenti 
considerati, dunque, non ha trovato conferma la pro-
posizione secondo cui in Europa vi è stato un divario 
tra due tipi di ordinamenti, a diritto amministrativo o 
retti da norme di diritto comune. Sottolinearlo serve 
a far comprendere fino a quale punto l’analisi giuri-
dica, se si discosta dalla rigorosa rilevazione dei fatti 
rilevanti per il diritto, rischi di dare luogo a mitolo-
gie, nel senso indicato da Santi Romano470. Serve so-
prattutto a spiegare perché non ci si possa acconten-
tare di una variazione al margine, come avverrebbe 
se ci si limitasse a dire che la tradizionale visione dei 
diritti amministrativi va rettificata in un aspetto essen-
ziale, l’esistenza di tre principali modelli, anziché di 
soli due471, senza che ciò ne infici del tutto il valore. 

Le risultanze dell’analisi storica e comparata non 
confortano una siffatta conclusione, tutto sommato 

468 J.L. Mestre, Introduction historique au droit administratif 
français, cit., p. 169; L’histoire du droit administratif, cit., I, p. 9, secon-
do cui in Francia regole apposite, incentrate sull’utilità pubblica e 
sulla necessità pubblica, esistevano fin dal Medio Evo. 

469 D. Oliver, Common Values and the Public-Private Divide, 
London, Butterworths, 1999, p. 27; B.G. Mattarella, L’imperati-
vità del provvedimento, cit., p. 290. 

470 S. Romano, Mitologia giuridica, in Frammenti di un diziona-
rio giuridico, Milano, Giuffrè, 1947, p. 121. Per l’osservazione che 
Giannini mosse da «una visione mitologica dei pregi del giudice 
inglese», M. Mazzamuto, Il riparto di giurisdizione, cit., p. 80. 

471 In tal senso, D. Lochak, La justice administrative, cit., p. 35; 
M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 14.
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rassicurante riguardo all’accuratezza dell’imposta-
zione tradizionale. Suggeriscono una ricostruzione 
alternativa. Prima di esporla, va sottoposta a un rigo-
roso vaglio critico anche la variante più recente del 
filone di pensiero che enfatizza l’alterità dei diritti 
amministrativi.

6.3. Due culture dell’amministrazione 

La variante recente dell’impostazione culturale 
criticata ha preso atto dell’esistenza del diritto am-
ministrativo, non solo negli USA, ma anche in In-
ghilterra472. Ma il presupposto da cui essa muove, a 
volte appena accennato se non addirittura tacito, è 
che l’ostacolo principale, tutt’altro che ininfluente su 
quelli appena evocati, a un raffronto tra i sistemi am-
ministrativi dei vari Paesi europei sia di tipo culturale. 
Movendo da questo presupposto, l’unico ambito in 
cui la comparazione giuridica può avere senso e si-
gnificato è quello in cui vi è una sufficiente affinità, 
in senso non tanto geografico, quanto culturale473. Il 
tradizionale confronto tra il diritto pubblico inglese 

472 B. Schwartz – H.W.R. Wade, Legal Control of Government: 
Administrative Law in Britain and the United States, Oxford, Claren-
don, 1972. 

473 Per quest’ordine di concetti, G. Gorla, Il ricorso alla legge 
di un «luogo vicino» nell’ambito del diritto comune europeo (1973), in 
Diritto comparato e diritto comune europeo, cit., p. 620. La tesi che ricol-
lega l’esistenza di diverse mentalités ai costrutti linguistici è esposta 
da P. Legrand, Le droit comparé, cit., p. 3. Per la sua confutazione, 
H.P. Glenn, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law 
(2010), tr. it. a cura di S. Ferlito, Tradizioni giuridiche nel mondo. 
La sostenibilità della differenza, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 92; A. 
Somma, Introduzione al diritto comparato, Torino, Giappichelli, 2019, 
2° ed., p. 73.
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e nordamericano474 può quindi al più essere esteso 
a qualche altro ordinamento, come l’Australia e la 
Nuova Zelanda475. 

Se il problema è culturale, ci si può chiedere se 
la valutazione della diversità possa essere effettua-
ta soltanto da coloro i quali si collocano all’interno 
d’una determinata cultura, con la conseguenza che 
la tesi non possa essere falsificata. Ma l’obiezione 
principale a questa lettura, superficialmente attra-
ente, concerne il piano epistemologico sotto un 
altro profilo. Si può convenire che i fatti non han-
no un significato univoco, possono averne diversi a 
seconda dell’angolo visuale da cui sono riguardati, 
delle connessioni che sono stabilite con altri fatti. 
Ma essi hanno pur sempre un’esistenza indipenden-
te dalle percezioni dei fatti stessi: trascurare questa 
fondamentale differenza comporta un’indebita in-
versione dell’analisi476. Dai fatti, quindi, non si può, 
non si deve prescindere.

474 A.V. Dicey, Lectures on the Relation Between Law and Pub-
lic Opinion in England During the Nineteenth Century, London, Mc-
Millan, 1915, 2° ed. 

475 P. Cane, Controlling Administrative Power: An Historical Com-
parison, Cambridge, Cambridge University Press, 2016. Per una 
persuasiva critica P. Craig, Comparative Administrative Law and Polit-
ical Structure, cit., p. 949. Per la rilevazione d’importanti differenze 
nella disciplina dei diritti umani, D. Zartner, The (un)common law: 
legal traditions and the diverging policies of the USA and Australia toward 
international human rights law, in Int. Pol. Sc. Rev. (34), 2013, p. 411.

476 R. Searle, Seeing Things as They Are. A Theory of Perception, 
Oxford, Oxford University Press, 2015 argomenta che l’esperienza 
percettiva va distinta dall’oggetto della percezione. Sul rilievo dei 
fatti, nell’ottica giuridica, F. Bellivier, Qu’est-ce qu’un fait en droit?, 
in G. Lecointre – S. Proust (sous la direction de), Le fait en ques-
tion, Paris, L’aube, 2019, p. 70.
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Una seconda obiezione è stata mossa sul piano 
propriamente giuridico, in un’ottica generale. Se 
non nell’intento, quanto meno nel risultato, l’argo-
mento che circoscrive l’ambito della comparazione 
ad aree culturalmente assai affini da sempre è un 
argomento rivolto al passato, sul quale il presente è 
– per dir così – schiacciato477. Se ne è vista una signi-
ficativa manifestazione nel modo anacronistico con 
cui Dicey considerava non il droit administratif del suo 
tempo, ma quello antecedente al 1872, nella lettura 
datane da Tocqueville. Allo stesso modo, Giannini e 
Rivero seguitarono ad attenersi alla rappresentazione 
teorica elaborata da Dicey tre quarti di secolo prima. 
Se quest’ultimo aveva errato nell’escludere che le 
varie culture europee del diritto pubblico potessero 
comunicare tra loro, a maggior ragione una scienza 
giuridica attenta al reale deve prendere atto che le 
culture sono comunicabili, e comunicano tra loro, 
come d’altronde è tipico della storia europea478. 

Non bisogna dimenticare, però, che su ogni ten-
tativo di ascrivere un significato ai fatti influiscono le 
condizioni iniziali, i giudizi di valore, la cultura gene-
rale. Nel nostro caso, ha avuto un duraturo influsso 
il convincimento d’una diversa «essenza» delle istitu-

477 H.P. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità 
della differenza, cit., p. 94; A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici 
comparati, cit., p. 2; R. Scarciglia, Metodi e comparazione giuridica, 
cit., p. 99, che ritiene sconsigliabile la comparazione tra ordina-
menti omogenei. Sulle ragioni che possono indurre a scegliere 
l’ambito most different o least different, M. Tushnet, Advanced Intro-
duction to Comparative Constitutional Law, cit., p. 7.

478 H.P. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità 
della differenza, cit., p. 95; A. Padoa Schioppa, Italia ed Europa nella 
storia del diritto, cit., p. 12.
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zioni giuridiche. Queste non possono essere adegua-
tamente comprese senza tener conto di tutto il resto, 
segnatamente della cultura giuridica e del contesto in 
cui essa evolve. In breve, il contesto e le idee contano 
e hanno conseguenze479. Il passo successivo, quindi, 
non è dimostrare che sia errato o inutile limitare la 
comparazione ai diritti amministrativi ai Paesi di cep-
po inglese o ad altre aree culturalmente affini, come 
l’Europa meridionale480 o l’America latina481. Si tratta 
semplicemente di andar oltre questa impostazione, 
cercando di fornire una spiegazione più soddisfacen-
te sotto due profili connessi ma distinti: esaminando 
una serie di realtà rilevanti per il diritto, che essa ri-
nuncia a spiegare, ricercando un diverso equilibrio 
tra comunanza e diversità.

Forse è una risposta meno suggestiva sul piano 
epistemologico, ma è più consona alla scelta di muo-
vere da un’analisi empirica per saggiare il realismo 
delle ipotesi di partenza e dare nerbo alle conclu-
sioni. I dati normativi e di fatto mostrano che nel 
corso del Novecento, anche a seguito delle mutate 
basi costituzionali, in ogni parte dell’Europa gli Sta-
ti hanno sopravanzato i loro predecessori nella fun-
zione amministrativa. Essa si esplica nell’adozione 
di regole e nell’emanazione di provvedimenti indivi-
duali, da cui può dipendere l’acquisizione di status, 
l’accesso ai mezzi di sussistenza o la possibilità di 

479 R.M. Weaver, Ideas Have Consequences, Chicago, University 
of Chicago Press, 1947.

480 A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, 
cit., p. 203.

481 N.D.S. Brumm, Divergent Models of Public Law in Latin Ameri-
ca: A Historical and Prescriptive Analysis, in Univ. Miami Inter-American 
L. Rev. (24), 1992, p. 1.
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esercitare diritti482. Si esplica, inoltre, nell’erogazio-
ne di beni – primo tra tutti il denaro – e servizi di 
vario tipo, dall’istruzione alle pensioni. Il perime-
tro di tali attività è mutevole e dal loro svolgimento 
possono derivare, sovente derivano, risultati di se-
gno diverso483. Persistono importanti differenze nel 
modo d’intendere la schematica della separazione 
dei poteri. Ma l’esistenza del diritto amministrativo 
è assodata ovunque484, nei regimi politici considera-
ti. Soprattutto, al pari della variante meno recente 
della tesi della contrapposizione, la variante più 
recente non coglie il punto essenziale, ossia che la 
pubblica amministrazione è assoggettata al diritto, 
vi è un giudice dell’amministrazione – pur se all’in-
terno di un variabile assetto istituzionale – e i prin-
cipi da esso elaborati sono in buona parte comuni. 
Lo si è visto relativamente alla responsabilità delle 
pubbliche amministrazioni. 

Un altro esempio concerne il due process of law. Il 
diritto amministrativo inglese fornisce un ideale pun-

482 R.B. Stewart, Administrative Law in the Twenty-first Century, 
in N.Y.U. L. Rev. (78), 2003, p. 438; S. Rose-Ackerman, Regula-
tion and Public Law in Comparative Perspective, in U. of Toronto L.J. 
(60), 2010, p. 519. Sull’importanza dei meccanismi previsti dalle 
costituzioni moderne per mantenere un certo tipo di equilibrio 
sociale, C. Mortati, La Costituzione di Weimar, Firenze, Sansoni, 
1946, p. 83.

483 Lo constatano gli studi recenti e meno recenti: J. Rivero, 
Cours de droit administratif, cit., p. 15; E. Forsthoff, Stato di diritto in 
trasformazione, cit., p. 180; J. Bell, Comparative Administrative Law, 
cit., p. 1261; S. Cassese, La construction du droit administratif, cit., p. 
13; M. Taggart (ed.), The Province of Administrative Law, Oxford, 
Hart, 1997. 

484 F. Haut, Reflexion sur la méthode comparative appliquée au 
droit administratif, in Rev. int. dr. comp. (41), 1989, p. 909.
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to di partenza. Nella ricostruzione datane da Wade, 
per un lungo periodo di tempo le corti sono riusci-
te a coniugare i principi tradizionali della giustizia 
naturale con le esigenze d’una moderna procedura 
amministrativa, «senonché una corrente inversa co-
minciò improvvisamente a turbare l’ampio corso di 
queste decisioni, il quale si era pur svolto in modo 
così regolare e per un tempo così lungo». Dopo il 
1915 e ancor più dopo il 1939, le corti sembrarono 
non ritenere più «necessario guardare al di là» del te-
sto della legge e interpretarne le disposizioni attribu-
tive di poteri all’amministrazione secondo le regole 
della natural justice 485. Il paradosso era che un indivi-
duo doveva essere sentito prima di essere espulso da 
un’istituzione privata, come un’associazione sindaca-
le o un club, mentre non aveva un analogo diritto 
rispetto ad atti autoritativi dell’amministrazione che 
potevano privarlo dei mezzi di sussistenza. Il ritorno 
alla tradizione fu ripristinato dalla nota decisione ri-
guardante un funzionario di polizia, la cui destituzio-
ne fu ritenuta in contrasto con i principi di natural 
justice 486. 

A quella decisione fece riferimento, alcuni anni 
dopo, l’avvocato generale Jean-Pierre Warner per im-
postare l’esame del ricorso intentato da un’impresa 
olandese contro le condizioni imposte dalla Commis-
sione. Dopo aver richiamato il precedente inglese, 

485 W.H.R. Wade, Diritto amministrativo inglese, cit., p. 263; A.W. 
Bradley, A Failure of Justice and Defect of Police: A Commentary on 
Ridge v. Baldwin, in Cambridge L. J. (22), 1964, p. 83.

486 E. Garcia de Enterria, La lengua de los derechos: la forma-
ción del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa, Madrid, 
Alianza Editorial, 1994, p. 37, secondo cui si tratta di un lessico 
universale.
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lo confrontò con la giurisprudenza del Conseil d’État 
francese e con gli orientamenti seguiti dai giudici 
degli altri Paesi membri della Comunità. Pervenne 
alla conclusione che il diritto di essere sentiti prima 
dell’adozione di un provvedimento avente effetti 
anche solo in parte di tipo sfavorevole costituiva un 
principio generale del diritto comune agli ordina-
menti nazionali487. La Corte di giustizia condivise la 
sua conclusione, incluse il diritto di essere sentiti tra 
i principi di cui assicurava il rispetto488. 

Altri esempi potrebbero essere addotti, ma non 
aggiungerebbero molto al dato di fondo, ossia l’e-
sistenza di un corpo di principi generali condivisi. 
Rispetto a quei principi, non mancano posizioni di 
singoli ordinamenti divergenti su specifici aspetti. 
Ma non vi è dubbio che l’emersione di un corpo di 
principi generali del diritto comuni all’Europa abbia 
una portata che non è esagerato definire storica, nel 
senso indicato da Rivero, sia uno tra i principali mu-
tamenti che il secolo precedente ci ha consegnato, 
anche perché non di rado essi hanno un effetto di 
spill-over, in altri settori, soprattutto in virtù del princi-
pio di eguaglianza489. Nell’insieme, i risultati dell’in-
dagine suggeriscono un’interpretazione alternativa 
del diritto amministrativo, del suo sviluppo.

487 Conclusioni dell’avvocato generale Warner del 17 settem-
bre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association c. Com-
missione. 

488 Corte di giustizia, sentenza 23 ottobre 1974, causa 17/74, 
Transocean Marine Paint Association c. Commissione. Nel senso del 
testo, J.A. Usher, General Principles of EC Law, London, Longman, 
1998, p. 98.

489 P. Leyland – G. Anthony, Administrative Law, cit., p. 59.
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6.4. Il nucleo comune dei diritti amministrativi

Sollecitata dai fatti rilevati in sede storica e com-
parata nella direzione indicata da Gorla e Rivero490, 
la ricostruzione prospettata suggerisce che, insieme 
a innumerevoli e rilevanti differenze tra i diritti am-
ministrativi europei, esista un nucleo comune di tali 
diritti, per cui essi possono a buon titolo essere visti 
come parti di un tutto, perché tra di esse vi sono al-
cuni tratti comuni che fungono da connettivi. Il la-
boratorio della storia e i raffronti tra gli ordinamenti 
esistenti offrono una casistica variegata. Provano che, 
in luogo d’una netta contrapposizione tra due oppo-
sti modelli, in diversi momenti e con diverse modali-
tà, si sono concretizzati sviluppi paralleli, processi di 
imitazione e di ibridazione491. Tali processi non sono 
semplicemente accentuati all’interno degli ordina-
menti sovranazionali creati dagli Stati alla metà del 
Novecento: hanno una maggiore ampiezza, sono per-
vasivi, soprattutto sono espressione di precisi vincoli 
giuridici, derivanti dai principi e dalle regole definiti 
dalle istituzioni comuni. 

In questo senso, una preferenza per un paradig-
ma alternativo rispetto a quello tradizionale, basato 
sulla contrapposizione tra i diritti amministrativi na-
zionali, può giustificarsi quanto meno nei termini 
segnati dalla riflessione contemporanea attorno ai 
paradigmi di cui il pensiero scientifico si avvale per 
ordinare la realtà. È, cioè, una teoria preferibile ri-
spetto all’altra, per due motivi connessi ma distinti. 

490 J. Rivero, Vers un droit commun européen: nouvelles perspec-
tives en droit administratif, cit., p. 400; G. Gorla, Il ricorso alla legge 
di un «luogo vicino» nell’ambito del diritto comune europeo, cit., p. 620.

491 S. Cassese, La construction du droit administratif, cit., p. 16.
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Innanzitutto, è possibile dire, sulla base dei dati nor-
mativi e di fatto acquisiti ed esaminati e della discus-
sione critica dell’altra teoria, che l’inadeguatezza di 
quest’ultima è stata dimostrata facendo riferimento 
ad aspetti che non dimostrano invece l’inadegua-
tezza della ricostruzione alternativa qui prospettata, 
incentrata sull’esistenza di un nucleo comune dei di-
ritti amministrativi in Europa. Inoltre, essa offre una 
visione più articolata della realtà, anziché enfatizza-
re oltremodo un unico tipo di tratti, non importa se 
quelli comuni o quelli distintivi. Su questi ultimi si 
tornerà più avanti, per mostrare che essi sono d’osta-
colo a una qualsivoglia visione dell’Europa, del suo 
diritto, che si fondi unicamente, o prevalentemente, 
sui tratti comuni.

Per ora si può dire che, alla luce di quanto la 
riflessione dei giuristi sulla convergenza ha da dire 
e degli apporti delle altre scienze sociali492, l’analisi 

492 Per la rilevazione della convergenza, S. Cassese, Le pro-
bléme de la convergence des droits administratifs: vers un modèle admi-
nistratif européen, in L’État de droit – Mélanges en l’honneur de Guy 
Braibant, Paris, Dalloz, 1996, p. 47; B. Stirn, Vers un droit public eu-
ropéen, Paris, Montchrestien, 2012; C. Himsworth, Convergence and 
Divergence in Administrative Law, in P. Beaumont – C. Lyons – N. 
Walker (eds.), Convergence and Divergence in European Public Law, 
cit., p. 99; R.J. Widdershoven, Developing Administrative Law in Eu-
rope: Natural Convergence or Imposed Uniformity?, in Rev. Eur. Adm. L. 
(7), 2014, p. 5, che distingue la convergenza spontanea dall’unifor-
mità imposta dall’alto. Per la tesi che occorra far salvo il pluralismo 
e la diversità che esso permette, C. Harlow, Voices of Difference in a 
Plural Community, cit., p. 199. Nella letteratura sociologica sull’or-
ganizzazione, le opere di riferimento sull’isomorfismo all’interno 
di ambiti delimitati sono P.J. Dimaggio – W.W. Powell, The Iron 
Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields, in Am. Sociol. Rev. (28), 1983, p. 147; J.W. 
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giuridica può ricondurre il nucleo comune dei di-
ritti amministrativi a tre principali scenari di teoria. 
In una prima impostazione, si riconosce che, al net-
to d’importanti varianti riguardanti l’assetto costi-
tuzionale dell’amministrazione pubblica, non è un 
miracolo se esiste un diritto amministrativo, perché 
il suo consolidamento corrisponde alla «natura delle 
cose»493. 

Una seconda impostazione, diversa ma non oppo-
sta, sottolinea che i tratti comuni tra gli ordinamenti 
europei, tra i vari statuti giuridici cui l’amministra-
zione è sottoposta, non costituiscono semplicemente 
sviluppi paralleli, pur se non simultanei. Essi si sareb-
bero così, per «diffusione», consolidati seguendo un 
modello «superiore», che solitamente viene rinvenu-
to nel diritto amministrativo francese. 

La terza impostazione si differenzia dalle prime 
due perché tiene conto d’una più ampia gamma di 
fenomeni, sottolineando la portata del mutamento 
indotto dall’adesione agli ordinamenti sovranazionali. 

Le tre linee di pensiero si differenziano, anzitut-
to, per il modo di porsi rispetto all’emergere di tratti 
morfologici comuni, giacché la prima fa riferimento 
a una convergenza spontanea, la seconda a una con-
vergenza ricercata dalle istituzioni politiche o giudi-
ziarie nazionali, la terza alla convergenza indotta da 
un vincolo esterno. In ciò, si differenziano, oltre che 
per l’ampiezza dei fenomeni e delle tendenze consi-
derate, in ragione del tempo. I tre filoni di pensiero 

Meyer – B. Rowan, Institutionalized Organizations: Formal Structure 
as Myth and Ceremony, in Am. J. Sociol. (83), 1977, p. 340.

493 Di un «miracolo» parlano P. Weil – D. Pouyaud, Le droit 
administratif, Paris, PUF, 2017, p. 3.
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saranno illustrati in altrettanti paragrafi, cui seguirà 
una sintesi.

6.5. Tre scenari di teoria: la «natura delle cose»

La prima impostazione, che può essere etichet-
tata come funzionalista, risale a un’antica tradizione 
di pensiero nella comparazione delle istituzioni giu-
ridiche. Essa ha un precursore d’eccezione, Monte-
squieu. Movendo dalla constatazione dell’esistenza 
d’una «infinita diversità delle leggi e dei costumi»494, 
ma anche dall’interesse per le eventuali «leggi inva-
riabili»495, egli si diede come criterio fondamentale 
quello della «natura delle cose»496. Ciò comportava 
una deviazione rispetto all’antica tradizione del di-
ritto naturale e della recta ratio, di cui pure era ben 
edotto. Ma comportava una deviazione anche dal 
mero ancoraggio alla tradizione. Montesquieu lo 
sottolineò, con la consueta chiarezza, per spiegare 
perché la legislazione penale, all’epoca di Clodoveo, 
aveva codificato l’obbligo dell’audizione prima che 
una persona accusata di un crimine fosse condanna-
ta. La ragione consisteva nel bisogno di porre fine ai 

494 Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), a cura di V. 
Goldschmidt, Paris, Flammarion, 1979, préface, p. 115; libro I, p. 
123.

495 Montesquieu, De l’esprit des lois, cit., libro I, p. 125.
496 Montesquieu, De l’esprit des lois, cit., préface, p. 115; libro 

I, p. 123; libro X, p. 274. Alla natura delle cose fece riferimento 
anche E. De Vattel, Le droit des gens (1757), libro I, cap. 8, ma rife-
rendolo alla natura umana, reputata immutabile. Sull’importanza 
di questo criterio nel diritto europeo, M. Weber, Economia e società, 
cit., III, p. 179; A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto 
europeo, cit., p. 273.
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rari casi di segno contrario e di differenziarsi rispetto 
alle prassi delle nazioni incivili497. Allo stesso modo, 
la separazione dei poteri era preferibile alla loro con-
divisione, perché era idonea a preservare le libertà 
individuali dall’arbitrio498. 

Al di là di questi principi, tuttora validi, dall’im-
postazione di Montesquieu può trarsi un duplice 
punto di metodo. Il primo è, che per quanto i nostri 
istituti giuridici siano ampiamente conformati dalla 
storia e dalla cultura, non siamo condannati alla sta-
si. Rileggere Montesquieu è un salutare antidoto nei 
confronti della concezione della storia in termini di 
path-dependance, cioè di dipendenza dal percorso se-
guito in passato. Si può senz’altro convenire che le 
strutture fondamentali del diritto pubblico risultano 
da una stratificazione di interpretazioni consolidate, 
di pratiche e usi, della reputazione accumulata nel 
tempo, per cui si caratterizzano per l’inerzia di fronte 
al mutamento. Ma questa risultanza storiografica, in 
quanto tale, non esclude né il mutamento, né l’in-
flusso che su di esso può imprimere l’osservazione 
di quanto si fa altrove. Il secondo punto di metodo 
è che sulla correzione sovente influiscono, oltre alle 
diverse visioni relative alla res publica, i giudizi sulle 

497 Montesquieu, De l’esprit des lois, cit., p. 328. Nella lettera-
tura secondaria, nel senso del testo, R. Howse, Montesquieu on Com-
merce, Conquest, War and Peace, in Brook. J. Int’l L. (31), 2006, p. 693; 
in senso opposto, M. Loughlin, Public Law and Political Theory, cit., 
p. 5, secondo cui in Montesquieu non vi era l’idea del progresso.

498 Montesquieu, De l’esprit des lois, cit., libro XI, p. 294. Le 
osservazioni esposte nel testo motivano il dissenso rispetto a M. 
Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, 
cit., p. 3, secondo cui Montesquieu, al pari di Herder, può essere 
semplicemente associato all’idea delle diversità tra le nazioni.
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scelte effettuate altrove, nel senso dell’adesione o del 
ripudio. 

Almeno il primo punto di metodo è stato condivi-
so finanche da Edmund Burke, quando ha osservato 
che le due grandi forze che animano la società sono 
la conservazione e la correzione. Là dove gli istituti 
giuridici esistono, vi sono margini per perfezionarli; 
là dove persistono antiche tare e squilibri, bisogna in-
trodurne di nuovi, adeguare l’ordinamento499. Quan-
to al secondo punto di metodo, esso servì ad alimen-
tare una teoria del diritto costituzionale basata sul 
convincimento che si possano identificare funzioni e 
poteri comuni a tutti i regimi politici. Questa teoria 
fu sviluppata da Jeremy Bentham e da altri pensatori 
nel corso dell’Ottocento500. È in primo piano, quindi, 
l’idoneità dei principi e degli istituti a svolgere cor-
rettamente il proprio compito, in vista del soddisfaci-
mento dei bisogni della società tutta.

Seguendo l’impostazione funzionalista, alla fine 
dell’Ottocento Laferrière incentrò la propria ana-
lisi sul problema del potere discrezionale. Più esat-

499 E. Burke, Reflections on the French Revolution (1790), tr. it. 
a cura di A. Martelloni, Scritti politici, Torino, Utet, 1963, p. 12. 
Sulla sua avversione ai diritti, concepiti in un’ottica «metafisica», 
E. Garcia de Enterria, La lengua de los derechos, cit., p. 58; J.M. 
Kelly, Storia del pensiero giuridico occidentale, cit., p. 345. Sull’adesio-
ne di Burke ai valori della civiltà europea F. Chabod, Storia dell’idea 
d’Europa, cit., p. 19. Sulla path dependence, vi è un’ampia letteratura 
nelle scienze sociali tra cui J. Le Goff, L’Europa est-elle née au Moyen 
Age?, cit., p. 7; in quella giuridica, ne ha individuato più tipi O. 
Hathaway, Path Dependence and the Law: The Course and Pattern of 
Legal Change in a Common Law System, in Iowa L. Rev. (86), 2000, 
p. 61.

500 J. Bentham, A Fragment on Government (1776), Oxford, 
Blackwell, 1948.
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tamente, il problema era come si potesse conciliare 
la discrezionalità dell’amministrazione con l’esisten-
za di un insieme di diritti individuali riconosciuti 
dall’ordinamento. Lo schema esplicativo prospettato 
da Laferrière è d’una chiarezza cristallina, nella sua 
semplicità. Implica un bilanciamento tra due opposte 
esigenze. La protezione che va data agli interessi in-
dividuali non giustifica l’assoggettamento dell’ammi-
nistrazione al diritto privato, richiede appositi criteri 
direttivi. L’efficiente realizzazione degli obiettivi de-
terminati dal legislatore ne sarebbe altrimenti minata 
alla radice. È evidente che, nell’ottica di Laferrière, il 
modo migliore di contemperare queste opposte esi-
genze consiste nel sottoporre le dispute a un soggetto 
istituzionale dotato delle necessarie competenze tec-
niche, capace di sceverare i casi in cui la discreziona-
lità è stata esercitata in contrasto con la legge o con 
le forme essenziali dalle semplici irregolarità, cui è 
possibile porre rimedio. È evidente la delicatezza di 
questa valutazione, stretta tra i due estremi di non 
ostacolare l’azione amministrativa e di non permette-
re che essa degradi in arbitrio. Diversamente da altri 
commentatori, Laferrière ebbe il merito di combi-
nare la distinzione degli assetti istituzionali, che era 
evidente a tutti, con un dato funzionale di grande 
importanza: la diversa natura delle dispute di diritto 
pubblico dalle altre dispute in cui l’amministrazione 
era coinvolta501. Proprio sotto questo profilo, poté af-
fermare che il Belgio non si limitò a replicare il mo-
dello inglese.

Questa apertura analitica, che costituisce un pre-
gio del filone di teoria inaugurato da Laferrière, può 

501 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, cit., p. 29.
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forse contribuire a spiegare perché, nel 1946, il Bel-
gio si sia dotato di un vero e proprio giudice ammini-
strativo502. In generale, questa impostazione ha dato 
dignità scientifica alla consapevolezza della specialità 
dell’amministrazione autoritativa, di cui i pratici – 
primi tra tutti, gli amministratori pubblici e i giudici – 
furono avvertiti tra Otto e Novecento. Ha alimentato 
un modo di ragionare attorno allo statuto giuridico 
dell’amministrazione pubblica che si è sviluppato nel 
corso del Novecento, man mano che si è rafforzato il 
ruolo dello Stato nell’economia e nella società e sono 
divenuti più frequenti i contatti tra i pubblici poteri 
nazionali in varie sedi. Al centro di questo filone di 
teoria vi è una costante: la somiglianza dei problemi 
che gli amministratori pubblici e i giudici sono chia-
mati a risolvere e delle soluzioni apprestate, cioè il 
«parallelisme des solutions», secondo Rivero503. 

L’enfatizzazione della valenza funzionale, che 
pure per un verso costituisce un pregio di questo fi-
lone di teoria, ha per un altro verso suscitato insod-

502 R. Lievens, Le Conseil d’État in Belgium, in Am. J. Comp. L. 
(7), 1958, p. 584, secondo cui, pur se i motivi d’impugnativa sono 
simili a quelli del giudice amministrativo francese, i poteri sono 
meno ampi.

503 J. Rivero, Préface, in S. Flogaitis, Administrative Law et 
Droit administratif, cit., p. 9 e, in precedenza, Cours de droit adminis-
tratif comparé, cit., p. 15 (per la constatazione della «similitude des 
problèmes administratifs modernes, largement commandée par des facteurs 
techniques identiques de pays à pays»); F.H. Lawson, Review of C.H. 
Hamson, Executive Discretion and Judicial Control and B. Schwartz, 
French Administrative Law in the Common-Law World, in Stanford L. 
Rev. (7), 1955, p. 159 («in the field of administrative law all civilized 
countries have much the same problems and much the same desire for their 
proper solution»). Sul metodo funzionalista, M. Loughlin, The Func-
tionalist Style in Public Law, in Univ. Toronto L. J. (55), 2005, p 361.
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disfazione in chi si colloca all’altro estremo. Si tratta, 
innanzitutto, di chi ha sottolineato che è fuorviante 
separare la ricerca delle soluzioni per i problemi che 
sorgono all’interno un dato ordinamento dal conte-
sto, allo scopo di predisporre una sorta di tipologia 
universale di soluzioni504. Si tratta, a maggior ragio-
ne, di chi ha affermato che le culture giuridiche sono 
incommensurabili, anche dentro la tradizione giuri-
dica occidentale505. La querelle tra i sostenitori della 
convergenza e i suoi oppositori è proseguita, irrisolta 
sul piano analitico, anche perché trae origine da di-
versi giudizi di valore riguardo all’integrazione più 
stretta in Europa e, prima ancora, da diversi assunti 
sul piano epistemologico. 

Ai fini che qui interessano, è sufficiente consta-
tare che il richiamo – in sé corretto e utile – alla spe-
cificità d’ogni contesto, d’ogni tradizione giuridica 
nazionale, deve confrontarsi con alcune tendenze 
di lungo periodo. Una è l’evidente somiglianza dei 
principi generali del procedimento, segnatamente 
degli obblighi di audizione e di motivazione dell’atto 
finale, tanto che un osservatore extra-europeo può 
chiedersi quale sia la ragion d’essere dell’antica con-
trapposizione tra il modello francese e quello ingle-
se506. Un’altra è l’incremento – nel numero e nella 

504 G. Frankenberg, Critical Comparisons: Re-thinking Compara-
tive Law, in Harv. Int’l L.J. (26), 1985, p. 411.

505 P. Legrand, European Legal Systems are not Converging, cit., 
p. 60; contra: J. Gordley, Comparison, Law, and Culture: a Response to 
Pierre Legrand, in Am. J. Comp. L. (65), 2017, p. 133.

506 A. Lefas, A Comparison of the Concept of Natural Justice in 
English Administrative Law with the Corresponding General Principles 
of Law and Rules of Procedure in French Administrative Law, in Queen’s 
L.J. (4), 1978, p. 197.
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tipologia – delle disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative volte a regolare lo svolgimento 
dei procedimenti amministrativi, con alcune eviden-
ti, innegabili costanti. Un’altra, ancora, è la specia-
lizzazione, sul piano funzionale, dei meccanismi di 
risoluzione delle dispute di diritto pubblico. Sebbene 
tali tendenze siano a volte offuscate da temporanee 
controspinte, esse sono assai rilevanti in sé e per le 
implicazioni che ne discendono. 

6.6. L’influenza dei prototipi

Il più sistematico censimento di questi e altri fe-
nomeni ha contribuito a stimolare un secondo indi-
rizzo di ricerca, il più prossimo a quello che negli stu-
di sociologici ha riservato attenzione all’isomorfismo 
mimetico, perché fa riferimento al prestigio che un 
sistema giuridico ha agli occhi dei governanti e dei 
giudici di altri sistemi507. 

Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, tale indirizzo 
si appuntò soprattutto sul controllo giurisdizionale 
dell’attività amministrativa. La costante osservabile 
con maggiore immediatezza fu la correlazione degli 
sforzi volti ad assicurare una più ampia e migliore 
tutela ai vecchi e nuovi interessi affioranti dal cor-

507 M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 
27 (con riferimento all’influenza del diritto francese in Italia); R. 
Scarciglia, Metodi e comparazione giuridica, cit., p. 96. Negli studi 
relativi alla comparazione, oltre ad A. Watson, Aspects of Reception 
of Law, in Am. J. Comp. L. (44), 1996, p. 350, si vedano W. Twining, 
Social Science and Diffusion of Law, in J. L. & Soc. (32), 2005, p. 203 
(per una tipologia delle imitazioni e dei trapianti) e A. Somma, 
Introduzione al diritto comparato, cit., p. 161 (con rilievi critici sul 
mascheramento delle pressioni esercitate in vari contesti).
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po sociale con l’istituzione di corti amministrative. 
In questa coppia di elementi – gli interessi che re-
clamavano protezione e le corti «speciali» rispetto 
ai tribunali ordinari – veniva individuata, come nel 
primo filone di teoria, una relazione sempre più 
stretta. 

Però, diversamente dall’altro filone, la ragion 
d’essere della frequenza, se non del costante ricor-
rere, di questa coppia di elementi veniva individuata 
nell’importanza attribuita ai risultati ottenuti altrove. 
In altri termini, i nuovi istituti non erano considerati 
come corrispondenti con l’ordine delle cose, bensì 
come cambiamenti rispetto alla tradizione nazionale. 
La giustificazione del cambiamento era nella legitti-
mazione che si pensava potesse derivare dalla scelta 
d’ispirarsi a un’altra tradizione giuridica, ritenuta 
autorevole e più avanzata. In breve, questo indirizzo 
non considera i principali modelli come archetipi o 
idealtipi, bensì come prototipi, relativamente all’or-
ganizzazione dell’amministrazione508 e alla giustizia 
verso di essa. 

Tra il 1830 e il 1890, l’assetto che il Belgio diede 
alla giustizia amministrativa fu tra i più studiati. Che 
al suo interno si sia realizzata una netta discontinuità, 
rispetto al modello francese, dovrebbe essere emer-
so ampiamente dalla trattazione svolta nel quarto 
capitolo. I cambiamenti si riscontrano negli assetti 
istituzionali, per via della scelta del modello monista, 
sul modello inglese, e nella morfologia del controllo 
giurisdizionale. Quella scelta di fondo non mancò di 
influire, oltre che sulla Costituzione tedesca del 1848, 

508 G. Rebuffa, La formazione del diritto amministrativo in Italia, 
cit., p. 11.
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sulla legge italiana abolitiva del contenzioso ammini-
strativo509. 

Venticinque anni più tardi, sulla scelta di segno 
opposto d’istituire un’apposita sezione del Consiglio 
di Stato per risolvere le liti riguardanti gli interes-
si, influì, oltre alla consapevolezza della limitatezza 
delle garanzie effettivamente esistenti, l’esempio dei 
Paesi ritenuti più avanzati. In sede politica, il discor-
so pronunciato da Silvio Spaventa a Bergamo fece 
espressamente riferimento, oltre che alla Francia, 
alla tendenza comune emersa in Austria e nei vari 
Stati tedeschi. In sede scientifica, Laferrière non fu 
l’unico a ricondurre il nuovo assetto italiano tra quel-
li più chiaramente influenzati dal modello francese. 
Perfino gli studiosi americani, assai meno legati alla 
tradizione rispetto a quelli inglesi, non esitarono a ri-
conoscere che il sindacato del giudice amministrativo 
francese sull’excès de pouvoir era ben più sofisticato e 
pervasivo rispetto alle tecniche di controllo impiega-
te in Inghilterra510.

Lo era per via d’una serie di fattori: la crescente 
attenzione rivolta all’effettivo rispetto delle finalità 
sancite dalle leggi, nella logica del détournement de 
pouvoir; l’osservanza degli adempimenti che costitu-
ivano altrettante garanzie per gli interessati, come il 
contraddittorio; l’intensità del controllo, anche in 
rapporto alle motivazioni esternate nell’atto conte-

509 Contrariamente all’opinione di Nigro, secondo R. Bon-
nard, Le controle juridictionnel de l’administration, cit., p. 195, il siste-
ma italiano era letteralmente «copiato» da quello belga.

510 Ne danno conto B. Schwartz, French Administrative Law 
and the Common Law World, New York, New York University Press, 
1954 e la recensione di W. Friedmann, in Univ. Toronto L. J. (11), 
1955, p. 145.
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stato. Il miglioramento, rispetto alle condizioni an-
teriori al 1872, era indiscutibile511. Il controllo sull’e-
sercizio del potere era, inoltre, svolto da un giudice 
posto al centro, al di sopra dell’amministrazione e 
che proprio per questo la conosceva così bene da es-
sere in grado di giudicare quale utilizzo essa faceva 
del potere e di correggerlo, se del caso. 

Per questi motivi, il diritto amministrativo fran-
cese costituì per tutto l’Ottocento e all’inizio del No-
vecento non un idealtipo, ma un modello di riferi-
mento, cioè un prototipo512. Si può aggiungere che 
lo sviluppo delle corti amministrative, nelle varianti 
indotte dai vari contesti, ha avuto con l’affinamento 
delle garanzie un legame quantitativamente impor-
tante e qualitativamente significativo.

Un’altra vicenda, sulla quale l’indagine empi-
rica non si è ancora conclusa, può fornire un buon 
esempio dell’importanza d’una tradizione ritenuta 
così avanzata da dare luogo a fenomeni di imitazione 
spontanea, al di fuori di qualsivoglia vincolo coerciti-

511 D. Costa, Contentieux administratif, cit., p. 7, la definisce 
«l’età dell’oro».

512 M. Hauriou, Droit administratif, cit., p. 6; M. Nigro, Silvio 
Spaventa e la giustizia amministrativa, cit., p. 894; E. Garcia De En-
terria, Le trasformazioni della giustizia amministrativa, cit., p. 27; E. 
Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica 
amministrazione, cit., p. 3; G. Lassar, Administrative Jurisdiction in 
Germany, p. 183, secondo cui vi fu una recezione del modello fran-
cese, solo attenuata da alcune idee del Gneist sull’ordinamento 
inglese; N. Herlitz, Legal Remedies in Nordic Administrative Law, cit., 
p. 698, che riconduce l’istituzione della Corte suprema ammini-
strativa all’influsso francese e tedesco. Sull’influenza del Consiglio 
di Stato francese all’estero, M. Galabert, The Influence of the Conseil 
d’État outside France, in Int’l & Comp. L. Q. (49), 2000, p. 700; Le 
Conseil d’État, Livre jubilaire, Paris, Sirey, 1952.



246

vo, giuridico o politico. Essa riguarda la codificazione 
del procedimento amministrativo. Nell’Ottocento, si 
è visto, non ve ne fu alcuna, con la parziale eccezione 
della legge spagnola del 1889. Altrettanto può dirsi 
per lo scorcio del Novecento. L’Austria del 1925 può 
quindi considerarsi a buon titolo come il first mover. 
Sulla scelta politica di stabilire un corpo di regole a li-
vello legislativo influì l’apporto della giurisprudenza 
della corte imperiale e da Tezner. Fu lo studioso vien-
nese, con una gran mole di lavoro, a raccogliere, or-
dinare e sistematizzare la giurisprudenza della corte 
imperiale. Le caratteristiche qualitative precipue dei 
procedimenti che Tezner aveva tracciato segnarono 
un passo avanti rispetto alle istanze della buona am-
ministrazione precedentemente elaborate dalla cul-
tura austriaca. Concorsero in misura determinante a 
porre le basi per la prima, fondamentale legislazione 
del procedimento amministrativo, emanata il 21 lu-
glio 1925513. Leggi sul procedimento, simili nell’im-
pianto e nella morfologia dei principali istituti, fu-
rono emanate nel giro di pochi anni in quasi tutti i 
Paesi sorti dopo la dissoluzione del vecchio Impero 
austro-ungarico: la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la 
Polonia514. 

513 F. Benvenuti, Presentazione del tema della ricerca, in G. Pa-
stori (a cura di), La procedura amministrativa, cit., p. 3; R. Parker, 
Administrative Procedure in Austria, in Am. J. Comp. L. (14), 1965, 
p. 322; H. Schaffer, Administrative Procedure in Austria. 80 years of 
Codified Procedure Law, in Eur. Rev. Publ. Law (17), 2005, p. 871. L’in-
fluenza decisiva della giurisprudenza è ribadita da M. Fromont, 
Droit administratif des Etats européens, cit., p. 39.

514 G. Pastori, La procedura amministrativa, cit.; G. Langrod, 
La codification de la procédure administrative non contentieuse en Polo-
gne, in Rev. adm. (13), 1960, p. 533; R. Arnold, Procedural Law and 
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Sulle ragioni che spinsero ciascuno di quei Paesi 
a seguire il modello austriaco, dopo la dissoluzione 
dell’impero asburgico, sono ovviamente necessari 
ulteriori approfondimenti. Essi potranno mettere a 
fuoco l’influenza esercitata dalla ricca giurispruden-
za amministrativa e dalla legislazione515. Potranno 
chiarire il ruolo che gli amministratori e i giudici che 
avevano ricoperto uffici pubblici nelle istituzioni im-
periali svolsero nei nuovi Stati. 

Tuttavia, il dato di fondo è nell’immediata diffu-
sione del prototipo costituito dalla legge austriaca. Se 
essa rappresenti la «madre di tutte le leggi sul procedi-
mento»516, al di là di quel frangente storico e di quella 
parte d’Europa, è una questione di grande interesse, 
che richiede apposite verifiche. Per ora, se ne pos-
sono indicare alcune possibili implicazioni, tutte di 
notevole rilievo teorico: se il modello austriaco abbia 
irradiato la propria influenza su tutto il Novecento, 
al pari di quanto era accaduto nel secolo precedente 
per il diritto amministrativo francese, rimasto fedele 
alle coordinate ottocentesche; se, quindi, in sede sto-
rica e comparata si debba dare ben altro risalto alla 
ricchezza di quell’esperienza, anche nella prospettiva 

rights of the Citizens in Central and Eastern Europe Countries, in A. Mas-
sera (a cura di), Le tutele procedimentali, cit., p. 27. 

515 M. Fromont, Droit administratif des États européens, cit., p. 
39.

516 F. Merusi, Il procedimento irrealizzato. Dalla legislazione au-
striaca del 1925 ai giorni nostri, in A. Massera (a cura di), Le tutele 
procedimentali. Profili di diritto comparato, cit., p. 11; R. Scarciglia, 
Preface, in (ed.), Administrative Law in the Balkans, Padova, Cedam, 
2014, p. X. Sulla stabilità del diritto amministrativo francese, F. 
Melleray, L’argument de droit comparé en droit administratif français, 
in Id. F. Melleray (sous la direction de), L’argument de droit compa-
ré en droit administratif français, cit., p. 15.
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dell’integrazione europea, quale si è concretizzata 
dopo il 1950; se, infine, la scelta di codificare il pro-
cedimento, non l’intero diritto amministrativo, abbia 
mantenuto un fondamentale tratto distintivo rispetto 
ai diritti privati dell’Europa continentale.

Il prestigio del modello amministrativo francese 
è stato confermato dall’influenza che ha continuato a 
esercitare, in Europa e altrove, per tutto il Novecento. 
È stato ribadito, dopo il 1950, dal peso determinante 
che esso ha avuto nel disegno dell’amministrazione 
comunitaria e sul suo diritto. Un’ulteriore conferma 
è provenuta dagli ordinamenti internazionali che si 
sono dotati di regimi giuridici specifici per i propri 
funzionari e agenti, nonché di appositi tribunali am-
ministrativi517. 

6.7. La convergenza indotta dai diritti sovranazionali

Il terzo indirizzo teorico è forse meno facilmente 
sintetizzabile, per l’ampiezza della letteratura e per 
l’eclettismo di molti contributi518. Il filo conduttore, 
peraltro, è chiaro: esso consiste nel considerare il 
rapporto che intercorre fra i tratti comuni e distintivi 
dei diritti amministrativi europei non semplicemen-
te all’interno degli ordinamenti sovranazionali, ma 

517 P. Weil, The Strength and Weakness of French Administrative 
Law, in Cambridge L. J. (23), 1956, p. 242.

518 T. Koopmans, The Birth of European Law at the Crossroads of 
Legal Traditions, in Am. J. Comp. L. (39), 1991, p. 493; R. Caranta, 
Pleading for European Comparative Administrative Law, in Rev. of Eur. 
Adm. L. (2), 2009, p. 155; M. Ruffert, The Transformation of Admin-
istrative Law as a Transnational Methodological Project, in M. Ruffert 
(ed.), The Transformation of Administrative Law in Europe, Monaco, 
European Law Publishers, 2007, p. 5.
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come inerente alla dinamica di fondo di tali ordina-
menti: una dinamica generatrice incessante, pur se 
con variabile intensità, di mutamento morfologico, 
nel senso dell’isomorfismo. 

Per descrivere questo mutamento, Sabino Casse-
se e Jürgen Schwarze hanno fatto riferimento, rispet-
tivamente, ai percorsi tracciati da Gorla e da Rivero, 
sottolineando la nota innovativa e distintiva rappre-
sentata, oltre che dall’inserimento dei diritti naziona-
li nell’ordinamento di più vasta area, dallo sviluppo 
dell’amministrazione comunitaria indiretta, nel sen-
so che numerose politiche comuni sono attuate dai 
poteri pubblici nazionali entro una cornice comune 
di principi, regole e controlli519. Nello scorcio del ven-
tunesimo secolo, questi orientamenti hanno trovato 
più d’un conforto teorico, sino a elaborazioni come 
quella di Paul Craig che, pur serbando la distinzio-
ne tra i principi comuni agli ordinamenti nazionali e 
quanto gli ordinamenti sovranazionali vi aggiungono 
con la propria opera, ne sottolinea l’interazione: 

«the existence of the Community had the effect of bring-
ing the public law systems of the differing European countries 
closer together. This is due in part to the fact that EC law 
draws its inspiration from the laws of the Member States. 
It is due also to the fact that the very esistence of the 
Community has fostered a growing awareness of the mu-
tual dependance of its component parts»520. 

È questa l’estrema sintesi di un processo che ha 
varie sfaccettature e ripercussioni. La responsabilità 

519 S. Cassese, Le problème de la convergence des droits administrat-
ifs, cit., p. 47; J. Schwarze, The Convergence of the Administrative Laws 
of the EU Member States, cit., p. 164.

520 P. Craig, Administrative Law, cit., p. 324 (corsivo aggiunto).
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della pubblica amministrazione ne fornisce varie ed 
eloquenti riprove. La stessa previsione d’una norma 
generale enunciativa del principio di responsabilità 
– l’articolo 340 TFUE – rispecchia una tradizione co-
stituzionale che può dirsi condivisa anche dall’Inghil-
terra pur se in modo articolato, cioè nei vari tipi di 
azioni e nei vari settori. Tale norma generale compor-
ta, in quanto tale, non soltanto l’impossibilità d’invo-
care immunità, ma anche una precisa scelta di campo 
a favore della responsabilità diretta della Comunità e 
ora dell’Unione. Inoltre, poiché la sua formulazione 
rinvia ai «principi generali comuni ai diritti degli Sta-
ti membri», il moto dai diritti amministrativi naziona-
li al diritto amministrativo è evidente. 

L’apporto di ciascuno di tali diritti all’opera della 
Corte di giustizia, di complessa e per taluni aspetti 
di dubbia individuazione, resta da definire, anche in 
relazione alle sollecitazioni provenienti dagli avvoca-
ti generali. Analogamente, la raccomandazione del 
Consiglio d’Europa recepisce i principi condivisi da 
una più ampia cerchia di Paesi. A sua volta, impone 
ai legislatori e i giudici di quei Paesi d’interpretare le 
regole esistenti coerentemente con i principi condi-
visi, a volte di emanarne di nuove. A fortiori, l’appar-
tenenza all’Unione europea comporta l’eliminazione 
di regole e prassi consolidate, ritenute incompatibi-
li con i valori su cui l’Unione si fonda, si tratti della 
difesa degli interessati all’interno del procedimento 
amministrativo o dei rimedi cautelari esperibili nei 
confronti dei provvedimenti applicativi delle leggi in-
compatibili con le libertà di circolazione all’interno 
del mercato unico europeo.

L’accostamento di questo filone di teoria agli 
altri due, ai fini d’una visione d’insieme, richiede 



251

almeno tre ordini di qualificazioni. La prima, e più 
generale, è che rispetto al periodo anteriore al 1945, 
sono mutate le basi giuridiche del potere amministra-
tivo, in conseguenza dell’instaurazione di un nuovo 
assetto costituzionale. È, ancora una volta, un tratto 
comune ai principali ordinamenti europei521, segui-
ti più recentemente dai Paesi che hanno instaurato 
regimi politici riconducibili al tipo della democrazia 
liberale, dopo il 1989.

Il secondo ordine di qualificazioni concerne le 
implicazioni dell’adesione agli ordinamenti sovra-
nazionali. Più che indicare una determinata data, va 
annesso rilievo ai processi di cambiamento avviati dai 
trattati istitutivi, pur se destinati a realizzarsi soltanto 
più tardi, con l’azione combinata di regole e control-
li in funzione di osservanza, affidati a due corti so-
vranazionali indipendenti dagli Stati e accessibili da 
parte d’una varietà di figure giuridiche soggettive. La 
combinazione di regole e controlli è, secondo alcu-
ni, nella natura non dissimile rispetto a quella che 
si riscontra nell’ordinamento federale nordamerica-
no; peraltro, per alcuni istituti giuridici (rifiuto del-
la pena capitale), la comunanza tra gli ordinamenti 
europei è superiore rispetto a quella degli Stati ne-
gli USA522. È fuori discussione che l’integrazione più 

521 Concordano G. Vedel, Les bases constitutionnelles du droit 
administratif, in Etudes et documents du Conseil d’Etat, 1965, p. 21; 
E.W. Böckenförde, Staat, Verfassung und Demokratie (1991), tr. it. 
a cura di M. Nicoletti, Stato, Costituzione, Democrazia. Studi di teoria 
della costituzione e di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 
80;  J. Jowell – D. Oliver (eds.), The Changing Constitution, cit., p. 
9; V. Cerulli Irelli, Costituzione, politica, amministrazione, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018, p. 5.

522 K. Lenaerts – K. Gutman, «Federal Common Law» in the Eu-
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stretta abbia accentuato la circolazione dei principi e 
degli istituti giuridici.

Il terzo ordine di qualificazioni concerne il vin-
colo che discende dall’insieme di tali regole e con-
trolli. Esso presenta una precisa importanza. Pur se 
non necessariamente comporta un isomorfismo, per 
usare l’ordine di concetti proprio dell’analisi sociolo-
gica523, tale vincolo richiede non solo specifici aggiu-
stamenti, bensì un continuo adeguamento di ciascun 
ordinamento nazionale ai valori fondamentali della 
preminenza del diritto e del rispetto dei diritti fonda-
mentali, alla cui osservanza presiedono vari meccani-
smi, giudiziari e politici524. 

Va sottolineato ancora una volta che l’adegua-
mento non è simultaneo, in tutti i Paesi, né omo-
geneo. Può risentire, in chiave negativa, di periodi 
transitori concessi al momento dell’adesione o della 
disponibilità delle corti sovranazionali a riconosce-
re un più ampio margine di apprezzamento in vista 
di determinati interessi o tradizioni nazionali. Può 
all’opposto risentire della maggiore disponibilità dei 
legislatori e giudici nazionali a immettere nell’ordi-
namento nazionale i principi generali condivisi in 

ropean Union: A Comparative Perspective from the United States, cit., p. 
16. Sulla pena capitale, J.Q. Whitman, Harsh Justice. Criminal Pun-
ishment and the Widening Divide between America and Europe, Oxford, 
Oxford University Press, 2005.

523 P.J. Dimaggio – W.W. Powell, The Iron Cage Revisited: Insti-
tutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, 
cit., p. 147.

524 B. Stirn, Vers un droit public européen, cit., p. 31; R.J. 
Widdershoven, Developing Administrative Law in Europe: Natural 
Convergence or Imposed Uniformity?, cit., p. 5; R. Scarciglia, Metodi e 
comparazione giuridica, cit., p. 98 considera il caso ulteriore dell’im-
posizione, basata sulla forza. 
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sede europea. Ne costituisce una dimostrazione, per 
quanto concerne l’ordinamento italiano, la differen-
za riscontrabile tra il rinvio effettuato dall’articolo 12 
delle disposizioni preliminari al Codice civile ai soli 
«principi generali dell’ordinamento giuridico dello 
Stato» e la disposizione iniziale della legge sul pro-
cedimento amministrativo, che dispone un’apertura 
verso i «principi dell’ordinamento comunitario»525.

6.8. Convergenza nella diversità

Esposti, a grandi linee, i tre scenari di teoria cui 
si può fare riferimento per precisare il concetto di 
«nucleo comune dei diritti amministrativi» e sottoli-
nearne l’evoluzione rispetto all’Ottocento526, resta da 
chiedersi come essi possano essere conciliati con la 
necessità – più volte segnalata – di tenere conto, oltre 
che degli elementi di comunanza, delle diversità527. 

Cominciando con i primi due filoni di analisi, 
oltre a ribadire la varietà degli assetti istituzionali ri-
guardanti il rapporto tra l’amministrazione pubblica 

525 Sull’articolo 12, G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 
disp. prel. cod. civ. (1979), ora in Diritto comparato e diritto comune 
europeo, cit., p. 443. Sulla diversità rispetto al rinvio relativo al pro-
cedimento, G. della Cananea, Il rinvio ai principi dell’ordinamento 
comunitario, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione ammini-
strativa, Milano, Giuffrè, 2017, II ed. p. 29.

526 Sull’esistenza di un «fonds commun» nell’Ottocento, T. Le 
Yoncourt – A. Mercey – S. Soleil (a cura di), L’idée du fonds juri-
dique commun dans l’Europe du XIX° siècle. Les modèles, les réformateurs, 
les réseaux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.

527 M. Adams – J. Griffiths, Against ‘comparative method’: ex-
plaining similarities and differences, in M. Adams – J. Bomhoff (eds.), 
Practice and Theory in Comparative Law, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2012, p. 279.
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e l’organizzazione della giustizia, vale ricordare che, 
tra Otto e Novecento, la giurisprudenza dei giudici 
che controllavano l’esercizio delle potestà da parte 
delle autorità amministrative fu molto articolata. Essa 
risentì delle diverse qualificazioni attribuite agli inte-
ressi ai vari beni della vita: basti pensare alla distinzio-
ne italiana tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi. 
Diverse erano anche le tecniche di controllo, più an-
corate all’impostazione prevalente nel diritto privato 
nell’esperienza inglese e belga, più orientate ai diritti 
nell’esperienza austriaca e tedesca, più connotate da 
una concezione obiettiva del diritto nell’esperienza 
francese e italiana. Seppure diverse, le posizioni dei 
giudici erano accomunate dalla ricerca di garanzie 
nei confronti dei poteri esorbitanti delle autorità 
pubbliche. Nuovi equilibri andavano costruiti tra il 
momento dell’autorità e il momento della libertà. Lo 
strumento tecnico per ricercare quegli equilibri variò 
da un caso all’altro: a volte lo si trovò nella sofisticata 
teorizzazione dell’atto amministrativo, altre volte lo 
si trovò nell’adattamento dei parametri di controllo 
sull’esercizio dei poteri speciali riconosciuti ad alcuni 
soggetti privati rispetto ad altri. 

Allo stesso modo, pur se è innegabile l’esistenza 
d’una tendenza comune a disciplinare il procedi-
mento amministrativo mediante disposizioni legisla-
tive e regolamentari, le diversità riscontrabili nei vari 
ordinamenti non riguardano soltanto le fonti. Esse 
concernono, prima ancora, la scelta di dotarsi d’una 
disciplina siffatta, finanche all’interno del ristretto 
nucleo dei Paesi fondatori della Comunità europea. 
Una disciplina di questo tipo non esiste, infatti, in 
Belgio. Non esiste nemmeno in alcuni dei Paesi che 
hanno aderito più recentemente all’UE, pur se l’esi-



255

stenza d’una disciplina legislativa del procedimento 
è da più parti considerata un benchmark. Nell’Europa 
più ampia, che pure è unita dalla CEDU e dalla giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo, una disciplina 
legislativa del procedimento manca, oltre che nel Re-
gno Unito, in Turchia e nella Federazione russa. 

Il concorrere di forze di segno opposto risulta 
evidente non soltanto ai continuatori dell’imposta-
zione tradizionale e ai volenterosi apologeti d’ogni 
diversità nazionale, ma alla maggioranza degli studio-
si. Almeno due dati di fatto, tratti dalla comparazione 
sincronica svolta in rapporto alla responsabilità pub-
blica, confortano questa generalissima valutazione. 
Una è il persistere di rilevanti diversità nel sistema 
delle tutele, che divengono ancor più evidenti se si 
considerano, oltre ai ricorsi giurisdizionali, i ricorsi 
amministrativi. L’altra è la variabile interazione tra il 
diritto pubblico e il diritto privato. Mentre nel mo-
dello francese vi è una separazione tra il regime pub-
blicistico della responsabilità e il regime imperniato 
sul Codice civile, peraltro attenuata dall’assimilazio-
ne dei principi e delle regole, nel modello inglese 
può al più dirsi che vi sia una tendenza alla specifica-
zione dei principi e delle regole relativi alla respon-
sabilità pubblica. A sé sta il modello tedesco, in cui 
tali principi e regole sono fondamentalmente sanciti 
dalle disposizioni costituzionali e di legge, pur con le 
qualificazioni ritenute necessarie dai giudici. 

Coniugando i primi due scenari di teoria con l’ul-
timo, che sottolinea il vincolo derivante dall’adesione 
agli ordinamenti sovranazionali, qualche anno fa uno 
studio comparato riguardante il diritto amministrati-
vo ha ritenuto possibile il «definitivo ravvicinamen-
to della vicenda inglese alle esperienze dell’Europa 
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continentale»528. Altri hanno invece avanzato medi-
tati dubbi sull’effettività della convergenza529. Al di 
là della ben diversa piega che l’appartenenza del Re-
gno Unito all’Unione europea ha preso negli ultimi 
anni530, entrambe le opinioni vanno considerate alla 
luce del dato di fondo più volte sottolineato in que-
sto saggio, ossia la compresenza di principi condivisi 
e di applicazioni differenziate, indotte dal contesto, 
di tradizioni costituzionali comuni e nazionali. Da 
questo angolo visuale, l’esistenza d’una pluralità di 
ordinamenti, ciascuno con tradizioni e valori in parte 
distinti, non costituisce soltanto un dato rilevabile sul 
piano esistenziale: essa ha una precisa importanza sul 
piano deontologico, del dover essere. Ne costituisco-
no altrettante e significative riprove le disposizioni 
ricognitive dei valori su cui l’Unione si fonda, i rife-
rimenti effettuati alle tradizioni giuridiche comuni e 
nazionali, gli orientamenti giurisprudenziali che ri-
conoscono la legittimità delle restrizioni imposte al 
godimento dei diritti fondamentali. 

Proprio perché tante diversità tra i diritti ammi-
nistrativi nazionali persistono e ne sorgono sovente 
di nuove, non sono infrequenti le situazioni di con-
correnza tra gli ordinamenti, di regulatory arbitrage. 
Proprio perché vi sono tali diversità, e le implicazioni 
pratiche che ne derivano sono tutt’altro che irrile-
vanti, le legislazioni meno avanzate tendono talora 

528 G. Napolitano, I grandi sistemi del diritto amministrativo, in 
G. Napolitano (a cura di), Diritto amministrativo comparato, cit., p. 
23.

529 P. Birkinshaw, European Public Law, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2003, p. 4.

530 Per un’accurata ricostruzione, P. Craig, Brexit: A Drama in 
Six Acts, in Eur. L. Rev. (41), 2016, p. 447.
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ad allinearsi a quelle più moderne. Da questo angolo 
visuale, può dirsi che la convergenza presuppone la 
divergenza, ma non può eliminarla, perché variano 
incessantemente l’equilibrio tra le forze in campo nei 
vari Paesi e le preferenze politiche da essi espresse, in 
aggiunta alle diversità derivanti dalla storia. 

Gli istituti giuspubblicistici assumono, quindi, 
forme e articolazioni diverse a seconda delle tradizio-
ni giuridiche, delle cornici istituzionali e, non ultime, 
delle preferenze politiche che denotano ogni società. 
Per dirlo più brevemente e più chiaramente, il conte-
sto conta, e molto, non può essere sottovalutato531. Se 
questa chiave di lettura è corretta, il discorso relativo 
all’Europa d’oggi può essere posto su basi più solide. 
Può essere sottratto alla tendenza semplificante ad 
annettere rilievo soltanto a ciò che ci unisce, trascu-
rando ciò che ci divide oppure a enfatizzare soltanto 
la diversità. La situazione che abbiamo «fotografato» 
all’inizio del ventunesimo secolo è destinata a cam-
biare. Si adatterà a nuove esigenze, a nuove pressio-
ni. All’interno dell’Unione europea, l’integrazione 
più stretta tra gli ordinamenti continuerà a esaltare 
le aree dove permangono differenze, all’interno del 
diritto pubblico e al suo esterno. Potranno esservi 
spazi ulteriori per valorizzare determinate tradizioni 
nazionali, forse anche per discostarsi, entro determi-
nati limiti, dalle interpretazioni consolidate di alcuni 
valori comuni532. 

531 Sulla distinzione tra le tradizioni amministrative e i conte-
sti nazionali, S. Cassese, The «Constitutional Traditions Common to the 
Member States of the European Union», cit., p. 944.

532 P. Ridola, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, 
Torino, Giappichelli, 2010, p. 233. Sui problemi sistemici relativi 
al rispetto dei valori, A. von Bogdandy – M. Ioannidis, Il diritto 
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Il riferimento ai limiti richiede qualche precisa-
zione. In virtù dell’adesione alle organizzazioni so-
vranazionali e all’assoggettamento al controllo eser-
citato dalle loro corti, le autorità nazionali incaricate 
dell’adempimento di funzioni e potestà amministra-
tive non si sottraggono alla verifica a posteriori della 
conformità delle attività e degli atti agli standard 
dell’azione amministrativa. Nel novero di quegli stan-
dard, alcuni dei quali si configurano come principi 
generali, vi è l’obbligo di rispettare il procedimento 
prestabilito e con esso le forme essenziali; vi è il dirit-
to all’audizione degli interessati; vi è il dovere di mo-
tivare le scelte effettuate, soprattutto se ne derivano 
effetti sfavorevoli per alcuni interessi. 

Tuttavia, si tratta di standard variabili anziché in-
variabili, per usare l’ordine di concetti introdotto da 
Hart533. Il contenuto variabile degli obblighi proce-
durali rende ragione, oltre che delle mutevoli circo-
stanze, della diversità del contesto istituzionale e cul-
turale. Peraltro, le differenze vanno contenute entro 
una certa soglia. Esse non possono elidere il nucleo 
essenziale dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. 
Sono assoggettate al test di proporzionalità che le 
corti europee hanno elaborato e applicano534, un test 
che le corti nazionali hanno fatto proprio. 

Su queste basi, può essere meglio valutata la tesi 
di quanti, attenti ai nuovi fermenti del diritto pub-

ad avere diritti europei. Importanza e problem dell’azione contro i deficit 
sistemici, in Scienza & Politica (26), 2014, p. 111.

533 H.L.A. Hart, The Concept of Law, cit., p. 133. Sull’idea di 
Hart che i principi esprimano il contenuto minimo del diritto na-
turale, J.M. Kelly, Storia del pensiero giuridico occidentale, cit., p. 520. 

534 A. Stone Sweet – J. Matthwes, Proportionality Balancing and 
Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach, cit., p. 80.
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blico in Europa, sono inclini a ritenere che, quan-
to meno al livello dei principi, un diritto comune 
emerge con sufficiente chiarezza. Ancora una volta, 
più d’una qualificazione è necessaria535. Anzitutto, 
è preferibile evitare ogni indebita sovrapposizione 
con lo ius commune che ha contraddistinto l’Europa 
prima dell’età delle codificazioni e interveniva come 
diritto sussidiario536. Utilizzare una diversa locuzione 
fa emergere, al di là dell’apparente somiglianza ter-
minologica, la discontinuità sul piano semantico537. 
Non si può prescindere, d’altronde, dall’esistenza 
degli Stati, dei loro complessi normativi con cui le 
fonti sovranazionali interagiscono, dei loro apparati 
amministrativi e giudiziari di cui gli ordinamenti so-
vranazionali si avvalgono, senza sostituirsi loro. 

Inoltre, è più prudente, più aderente ai dati nor-
mativi e di fatto fin qui allineati dalla ricerca, dire 
che, pur nelle loro diversità, i diritti amministrativi 
europei tendono a proporre soluzioni giuridiche che 
presentano almeno alcuni tratti comuni più evidenti 
rispetto al passato. L’espressione «convergenza nella 
diversità» è forse quella che meglio di altre coglie la 
direzione e la rilevanza del cambiamento intervenu-
to nell’arco di due secoli, nonché i suoi potenziali 
sviluppi538. L’inferenza che se ne può trarre è che le 

535 J. Rivero, Vers un droit commun européen: nouvelles perspec-
tives en droit administratif, cit., p. 401; B. Stirn, Vers un droit public 
européen, cit., p. 13.

536 A. Padoa Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, 
cit., p. 93; A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, 
cit., p. 86.

537 A.M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, 
cit., p. 13.

538 Convengono che la convergenza vi sia, ancorché «lenta» e 
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diversità talvolta appaiono così evidenti, proprio per-
ché vi è una maggiore vicinanza tra gli ordinamenti ed 
è riconosciuta la comunanza dei principi generali539.

6.9. La necessità di ulteriori verifiche

Fin dall’inizio di questo saggio, si è più volte sot-
tolineata la necessità di sottoporre l’ipotesi di lavoro 
a ulteriori verifiche, su altri ambiti dell’azione dei 
pubblici poteri e su altre questioni, nonché su altri 
ordinamenti giuridici. I due aspetti, benché connessi, 
vanno trattati distintamente.

Sotto il profilo diacronico, un nuovo sondaggio 
è utile per completare la linea di ricerca riguardante 
i canoni di condotta cui le pubbliche amministrazio-
ni dovevano attenersi all’inizio del Novecento. Essa 
ha mostrato che i mutamenti nei criteri direttivi, nei 
principi generali sono il più delle volte di carattere 
evolutivo, talora lenti. I reali assetti degli interessi 
protetti dal diritto, la morfologia degli istituti progre-
discono attraverso l’operare congiunto dei centri di 
riferimento di quegli interessi e delle istituzioni am-
ministrative e giudiziarie. Non si può escludere, però, 
che quantomeno in alcuni momenti della storia delle 
istituzioni il cambiamento sia più rapido, non tanto 
per l’editto di un sovrano, quanto perché esso può 
dare maggiore compiutezza e sistematicità alla corni-
ce giuridica che è venuta evolvendo. 

parziale, C. Harlow – R. Rawlings, National Administrative Proce-
dures in a European Perspective: Pathways to a Slow Convergence, in It. 
J. Publ. L. (2), 2010, p. 215, 259. In sede storiografica, per la tesi 
che «l’unità non annulla la diversità», F. Chabod, Storia dell’idea di 
Europa, cit., p. 152.

539 S. Cassese, La construction du droit administratif, cit., p. 147.
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Da questo angolo visuale, l’indagine sulla legisla-
zione austriaca sul procedimento amministrativo e 
sull’influenza che essa può aver esercitato – che eser-
citò, secondo i resoconti dei contemporanei – sulle 
legislazioni di altri Paesi è di notevole interesse. Lo è 
per le inferenze che ne possono essere tratte rispetto 
al rapporto che corre tra i tratti comuni e distintivi. 
Lo è anche per le implicazioni più generali riguar-
danti la possibilità d’individuare un vero e proprio 
diritto amministrativo all’interno di ordinamenti au-
toritari, in cui i diritti civili e politici sono limitati, 
come accadeva in Spagna, in Polonia e in Ungheria 
alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. 

Questa linea di ricerca verrà sviluppata sul pia-
no sincronico, per indagare le conseguenze pratiche 
della codificazione del procedimento amministra-
tivo. Essa è variamente considerata dalle indagini 
comparate. I cambiamenti realizzati negli ultimi tre 
decenni emergono in modo abbastanza evidente da 
un bilancio anche sintetico, limitato ai fatti essenziali. 
Quei fatti sono illustrati e analizzati nel censimento 
delle leggi sul procedimento diretto da Jean-Bernard 
Auby540. Essi mostrano il continuo progredire della 
codificazione. Ma rivelano anche che, da un Paese 
all’altro, la codificazione è volta a conseguire diverse 
finalità e ha diversa ampiezza. Può limitarsi ad alcu-
ni principi fondamentali o estendersi fino a stabilire 
moduli di azione generali o residuali. All’estremo op-
posto, vi sono ordinamenti senza alcuna codificazio-
ne legislativa del procedimento. 

Sarebbe un errore vedere in questo scarto uno 

540 In particolare, J.B. Auby (ed.), Codification of Administrative 
Procedure, cit.
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squilibrio da correggere. Questa linea di ragionamen-
to può essere spinta fino a sostenere che sia di note-
vole interesse accertare come, nelle varie circostanze 
appena stilizzate, si configuri il rapporto tra i principi 
generali e le norme settoriali. Che i principi generali 
contino, e contino più di ieri, per il conseguimento 
degli interessi della collettività, è sostenibile a priori. 
Quanto contino, in concreto, solo l’analisi empirica 
può ambire a dirlo. La comparazione può fornire un 
utile contributo. Essa è in grado di aggiungere alle 
risultanze dell’analisi normativa una cospicua dose di 
valore esplicativo.

La comparazione sincronica può altresì include-
re le forme di azione che danno luogo all’adozione 
di regole (regolamenti e atti amministrativi generali, 
direttive e istruzioni di servizio, sovente esternate me-
diante «circolari») o di piani. Che questi due tipi di 
attività contino molto, è sostenibile a priori: è nelle 
regole e nei piani che le amministrazioni esercitano 
i propri poteri discrezionali, pur senza consumarli. 

Tuttavia, non ci si può nascondere una difficoltà 
di tipo definitorio. Questa difficoltà dipende dall’e-
terogeneità delle attività nei vari ordinamenti. Essa 
attinge il livello più propriamente teorico, in rappor-
to alla nozione di procedimento amministrativo. Il 
dubbio è se tale nozione possa essere associata a for-
me di azione così diverse, senza rischiare di perdere 
rilevanza e significatività, fino al punto di risolversi in 
una mera sintesi verbale. 

Un dubbio siffatto non avrebbe motivo di porsi 
nella cultura giuridica nordamericana, dove adjudica-
tion e regulation sono associate nella disciplina legisla-
tiva del procedimento. Ma non è fuori luogo relativa-
mente all’Europa continentale. Nella cultura tedesca, 
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il perdurante consenso ottenuto dalla teoria dell’atto 
amministrativo inteso come l’atto individuale che sta-
bilisce il diritto nel caso concreto ha indotto i giuristi 
a scartare l’ipotesi che esso potesse definire regole di 
condotta, mentre si è ammesso che possano esservi 
atti collettivi, cioè rivolti a una pluralità di soggetti541. 
Nella cultura giuridica italiana, forse meno rigorosa 
ma più attenta al reale, si è preso atto dell’esistenza 
di atti amministrativi contenenti regole, ma poi – per 
fedeltà alla tradizione dogmatica – si è precisato che 
essi non avevano natura normativa. Il problema si è 
posto in termini completamente diversi nella cultura 
giuridica inglese, per l’empirismo che le è proprio. 
Si può peraltro ipotizzare – a mo’ di artificio reto-
rico – che la questione relativa all’adeguatezza della 
categoria teorica del procedimento possa essere non 
accantonata, bensì più convenientemente valutata ex 
post, anziché ex ante. 

Sviluppando tale ipotesi, ci si può chiedere se, 
mettendo al centro della comparazione i processi 
decisionali utilizzati dalle pubbliche amministrazio-
ni, sia possibile isolare alcune questioni. Una è se i 
procedimenti siano predeterminati, scanditi in fasi, 
al pari dell’adjudication. Un’altra è se e soprattutto 
come essi siano aperti all’intervento dei centri di rife-
rimento dei vari interessi in gioco542. Ancora una vol-
ta, la questione non è se queste forme di azione si di-

541 M. Hauriou, Principes de droit public, cit., p. 145; J. Rivero, 
Cours de droit administratif comparé, cit., p. 96; E. Forsthoff, Traité 
de droit administratif allemand, cit., p. 335, per la definizione di «atto 
amministrativo con la partecipazione dell’interessato».

542 Per un confronto riguardante alcuni ordinamenti, T. 
Ziamou, Rulemaking, Participation and the Limits of Public Law in the 
USA and Europe, Aldershot, Ashgate, 2001.
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scostino dal paradigma meno recente, sintetizzabile 
nell’affermazione dello Schmitt della Verfassungslehre, 
secondo cui nell’amministrazione non c’è, non può 
esservi, alcuna rappresentanza, perché la democrazia 
riguarda l’unità politica vista «come un tutto»543: è, 
piuttosto, come se ne discostino e con quali effetti. Si 
tratta, cioè, di vedere come le leggi, le prassi applica-
tive e la giurisprudenza realizzino la graduazione e la 
differenziazione della partecipazione544. 

6.10. Il confronto con altre esperienze giuridiche

I tratti comuni tra i diritti amministrativi europei 
sono ancor più evidenti, assumono un significato an-
cor maggiore se confrontati con i diritti amministrati-
vi esistenti in altre regioni del globo. È opportuno, se 
non necessario, un confronto all’interno della mede-
sima tradizione giuridica, quella occidentale545, e al 
di fuori di essa, in tutte le «nazioni civili»546. A questa 
necessità si cercherà di corrispondere nelle ulteriori 
fasi della ricerca.

Possono prospettarsi varie affinità fra i diritti am-

543 C. Schmitt, Verfassungslehre (1924), tr. it. a cura di A. Ca-
racciolo, Dottrina della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 357. 
In senso analogo, H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie 
(1929), tr. it. a cura di G. Melloni, in La democrazia, Bologna, Il 
Mulino, 1984, p. 115.

544 E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione, cit., p. 47.
545 Per la tesi dell’unità di questa tradizione, J.M. Kelly, Storia 

del pensiero giuridico occidentale, cit.; A. Somma, Introduzione al diritto 
comparato, cit., p. 117. La comunanza delle culture europee e lati-
noamericane è affermata da J.H. Merryman – R. Pérez-Perdomo, 
The Civil Law Tradition, cit., p. 3.

546 M. Fromont, Grands systèmes de droit étrangers, Paris, Dalloz, 
1998, 8° ed., p. 4.
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ministrativi europei e quelli degli altri Paesi apparte-
nenti alla tradizione giuridica occidentale. La prima 
concerne lo statuto giuridico dell’amministrazione 
pubblica, in ragione dell’adempimento di compi-
ti rivolti al benessere pubblico547. Un’altra deriva 
dal riconoscimento di un certo numero di garanzie 
procedurali, non giustificate solo nell’ottica della 
collaborazione con le autorità pubbliche, ma anche 
dalla necessità di dare nerbo ai diritti fondamentali. 
Un’ulteriore affinità riguarda, insieme alla distinzio-
ne della funzione giurisdizionale dalle altre funzioni 
supreme, l’indipendenza della magistratura548. 

Tuttavia, ci si può domandare se, quanto ai di-
ritti fondamentali, vi sia diversità forse più profonda 
di quanto sembri rispetto al diritto nordamericano; 
se al di là dell’apparente somiglianza dei principi e 
degli istituti del procedimento amministrativo negli 
ordinamenti europei e latinoamericani, essi assuma-
no rilevanza e articolazioni diverse549; quanto conti il 
ruolo riconosciuto ai giudici nel dare al diritto am-
ministrativo una diversa configurazione, se non una 
diversa natura, rispetto ai regimi autoritari. Sono evi-
dentemente quesiti di notevole spessore. Essi mostra-
no la necessità di più approfonditi confronti. 

Tali confronti possono utilmente essere estesi 
alle altre culture giuridiche, alle altre tradizioni, che 
hanno risentito più tardi del diritto dell’Occidente. 
Limitandoci per ora – per semplicità – alla seconda 

547 J. Bell, Comparative Administrative Law, cit., p. 1267.
548 M. Fromont, Grands systèmes de droit étrangers, cit., p. 6.
549 A. Brewer-Carias, Principes de la procédure administrative 

non contentieuse, Paris, Economica, 1992 ha messo a confronto l’or-
dinamento francese, quello spagnolo e alcuni ordinamenti dell’A-
merica Latina.
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delle tre variabili appena considerate, ossia ai princi-
pi e agli istituti del procedimento amministrativo, ci 
si può chiedere se la loro affermazione sia ricollegata 
al riconoscimento di un nucleo di diritti non sempli-
cemente affermati, ma garantiti nei confronti del po-
tere pubblico. Ci si può chiedere più specificamente, 
a distanza di sei o sette decenni dall’entrata in vigore 
della legislazione sul procedimento in Giappone, sul 
modello americano, in quale modo sia stata concilia-
ta con la tradizione giuridica nazionale. Con riferi-
mento ad altri Paesi asiatici, come la Corea del Sud 
e Taiwan, dove fin dagli anni Ottanta del secolo scor-
so l’azione di politica economica e istituzionale si è 
svolta secondo un disegno chiaramente delineato, va 
accertato quale ruolo la disciplina del procedimento 
abbia all’interno di quel disegno550. Può esservi una 
proficua sinergia con la ricerca diacronica – prima 
delineata – sulla diffusione delle leggi sul procedi-
mento amministrativo tra il 1925 e il 1960.

È opportuno ribadire che il presupposto di que-
sto raffronto non è la rilevazione di un processo evo-
lutivo verso una sorta di stadio terminale, né tanto 
meno il convincimento che esista un diritto ottima-
le, verso cui tendere. È, piuttosto, il riconoscimento 
che il tipo di Stato in cui il diritto amministrativo 
dell’Europa odierna è stato preceduto, ha coesistito 
e coesiste con altri. Sono esistiti in passato ed esistono 
ordinamenti in cui i pubblici poteri non sono astretti 
da regole e controlli, a fini di garanzia per gli indivi-

550 T. Ginsburg, Dismantling the “Developmental State”? Admin-
istrative Procedure Reform in Japan and Korea, in Am. J. Comp. L. (49), 
2001, p. 585, p. 586 sottolinea la pressione esterna sulla riforma dei 
procedimenti in Giappone. 
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dui e i gruppi in senso sociale, non devono sottostare 
al diritto551. Se siano riconducibili a questo idealtipo 
alcuni regimi politici europei degli anni Trenta del 
Novecento, gli ordinamenti dei Paesi socialisti del se-
condo dopoguerra552, la Cina del nostro tempo553, è 
una questione di grande interesse. Esaminarla può 
aiutarci a comprendere meglio non soltanto la pecu-
liarità dell’esperienza giuridica dell’Europa attuale, 
ma anche la sua rilevanza nella prospettiva storica e 
comparata. 

551 J. Rivero, Précis de droit administratif, cit., p. 13; E.A. 
Posner – C.R. Sunstein, The Law of Other States, in Stanford L. Rev. 
(59), 2006, p. 158. 

552 G. Pastori, Introduzione generale, in La procedura ammini-
strativa, cit., p. 8, era dell’opinione che in quei Paesi il mutamento 
di regime politico non avesse influito sull’importanza dell’ammini-
strazione, anzi l’avesse rafforzata. 

553 M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitu-
tional Law, cit., p. 131, con riferimento a Singapore.
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