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1. Giannini e il diritto amministrativo economico 

 
Per valutare in prospettiva gli studi italiani di diritto pubblico 

dell’economia della seconda metà del XX secolo - quella in cui è stato 
attivo Predieri - bisogna partire 1 da Giannini. Questi, nei due fondamentali 
scritti del 1940 2, segnalava che il diritto amministrativo dell’economia era 
“ricchissimo di materia”, propugnava di svilupparlo come “ramo minore 
del diritto amministrativo stesso” e lamentava, nello stesso tempo, 
l’insufficiente attenzione che ad esso si prestava 3. 

Giannini stesso si metterà a coltivare questo campo, proseguendo nel 
1949 lo studio dell’ordinamento del credito, avviando nel 1954 quello dei 
servizi pubblici locali, tracciando nel 1958 le partizioni essenziali per 
l’analisi delle imprese pubbliche, ma avvertendo, nella prolusione romana 
del 1959, che l’intervento statale nell’economia non poteva essere oggetto 
di teoria, perché, in sostanza, i suoi istituti, appartenevano “tout court” al 
diritto amministrativo. 

Non si può comprendere oggi l’importanza del richiamo di Giannini 
se non si tiene presente quel lungo periodo che parte dalla segnalazione del 
Dicey di “Law and public opinion” della fine del “laisser-faire”, passa 
attraverso l’esperienza sovietica e giunge alla crisi mondiale del 1929-33, 
cui seguiranno le ondate nazionalizzatrici inglesi e francesi della seconda 
parte degli anni ’40. Un lungo periodo attraversato da due conflitti 
mondiali. Ebbene, in questo periodo si erano andati accumulando 
disordinatamente strumenti di azione pubblica nell’economia rispetto ai 
quali l’”inspection des manifactures” colbertista impallidiva: piani, 

                                                 
∗ Ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
“La apienza” di Roma. 
 
1 Come ha fatto B. Sordi, La resistibile ascesa del diritto pubblico dell’economia, in 
“Quaderni fiorentini”, n. 28, II, 1999,  1039 ss. 
2 Quello sulla disciplina della funzione creditizia e la prolusione sassarese. 
3 Si noti che Giannini, sulle orme di Ernst Rudolph Huber, che aveva intitolato 
“Wirtschaftsverwaltungsrecht” la sua opera, usava l’espressione di origine tedesca. 
Più tardi, invece, preferì l’espressione entrata nell’uso francese. 
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sovvenzioni, enti e imprese pubbliche, controlli dei prezzi e degli 
investimenti, ammassi obbligatori, collettivizzazioni, ecc. Questa 
strumentazione non era, però, studiata dai cultori italiani del diritto 
pubblico, mentre lo era stata e lo era fuori d’Italia (e, in particolare, anche 
in Italia dagli studiosi del diritto commerciale). 

 
2. Predieri e i due periodi degli studi di diritto pubblico dell’economia 
 

Predieri fu uno dei primi ad ascoltare il richiamo di Giannini. Dal 
1960 inizia il suo interesse per lo studio di questo settore. Uno studio che si 
svolge per un quarantennio, ma con un particolare accento nei due decenni 
iniziale e terminale, gli anni ’60 e gli anni ’90. Nel primo si collocano gli 
studi sulle collettivizzazioni (1960) e sulle pianificazioni (dal 1961 al 
1967). Nel secondo si registrano gli studi sui mercati finanziari e monetari 
(1992 e 1998), sulla banca centrale (1996) e sulle autorità indipendenti 
(1997). 

Nel mezzo, tra i due decenni, l’interesse di Predieri per il settore è più 
limitato: negli anni ’70 vi è solo il lavoro sulle società finanziarie regionali 
(1972) e in quelli ’80 quelli sulla disciplina valutaria (1983 e 1988). 

Credo di poter spiegare l’interesse di Predieri nei due periodi indicati 
e il relativo disinteresse nella parte centrale con la sua attenzione per 
l’evoluzione reale dell’ordinamento: negli anni ’60, i poteri pubblici 
avevano fatto il pieno, per così dire, ed era importante studiare i poteri di 
cui si erano dotati. Poi subentrerà una fase diversa, dominata dal fallimento 
del piano 1966-70 e dal prevalere di strumenti di incentivazione. Gli 
interessi di Predieri si sposteranno verso l’urbanistica, l’espropriazione, 
l’edilizia e l’ambiente. Ritorneranno sul diritto pubblico dell’economia 
negli anni del cambiamento, quando acquistano un posto preminente la 
Comunità europea, la europeizzazione della politica monetaria, le 
liberalizzazioni e le conseguenti regolazioni ad opera delle autorità 
indipendenti. 

Si può dire che lo spirito dell’epoca, in questi due decenni, ha parlato, 
tra i giuristi, con la bocca di Predieri, perché lui è stato più di altri attento 
ad interpretarne i motivi dominanti. 

 
3. Collettivizzazioni e pianificazioni 
 

Gli studi degli anni ’60 di Predieri si intrecciano con quelli di 
Spagnuolo Vigorita. Gli scritti principali del primo sono del 1960-61, del 
1963 e del 1967; quelli del secondo del 1959, del 1962 e del 1964. Gli uni 
hanno in comune con gli altri una particolare attenzione per la Costituzione 
- che non era, invece, presente in Giannini -. Ma, mentre in Spagnuolo 
Vigorita prevaleva un’esigenza classificatoria e di sistemazione generale, in 
Predieri prevale un approccio problematico, incentrato su due temi, 
l’intervento diretto, e in particolare le collettivizzazioni, e l’intervento 
indiretto, e in particolare le pianificazioni. 
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Sul primo tema, Predieri inquadra le riserve originarie nel fenomeno 
delle collettivizzazioni e spiega le riserve come “complesso di divieti di 
iniziativa economica”. 

Sul secondo tema, Predieri sostiene la doverosità delle pianificazioni 
e il loro carattere vincolante nei confronti dei privati, purché ad essi non sia 
imposta una disciplina tale da assomigliare ad un passaggio di beni e 
imprese alla mano pubblica. 

Dopo aver sostenuto queste tesi, Predieri resterà deluso dalla legge 
del 1967 di approvazione del programma economico nazionale 1966-70, 
ritenuta “difforme dalla normativa costituzionale”. 

 
4. Dalla banca centrale alla perdita del centro 
 

Se al centro degli interessi degli anni ’60 vi sono l’impresa pubblica 
privilegiata e le pianificazioni pubbliche, al centro degli interessi di Predieri 
degli anni ’90 vi sono la banca centrale e la perdita del centro. 

Negli anni ’90 non è più “tempo di piani”. Eppure rimane la banca 
centrale “apparato tecnocratico a legittimazione tecnocratica”, con il potere 
che Predieri chiama di balìa, cioè con la potestà di governare e disporre in 
modo ampio. Dall’altra parte, lo Stato trasferisce potere a sedi ultrastatali, 
si collega con altri poteri, costituisce reti, trasferisce il potere monetario alla 
sede europea, diviene poliarchico. 

Gli scritti di Predieri di questo decennio sono dominati da un’ansia di 
stabilire connessioni, tra diritto pubblico e diritto privato, tra altre scienze 
sociali e diritto, tra cultura umanistica, tecnica e diritto; da un forte 
interesse per la prospettiva europea; da una straordinaria propensione ad 
ergersi a testimone del suo tempo, riflettendone esigenze ed idealità. 

Quelli di Predieri sono anche scritti dove prevalgono le intuizioni; 
l’autore entra ed esce continuamente dal suo argomento; si percepisce il 
bisogno di percorrere tutti i sentieri che si aprono sul cammino; i libri si 
aprono continuamente su altri suoi libri, talora annunciati, ma non scritti; i 
volumi sono frammenti, le note lunghissime e spesso organiche trattazioni 
di temi laterali, a testimonianza della mente onnivora del loro autore, che vi 
dialoga con Cicerone, Montaigne e D’Annunzio così come con giuristi, 
politologi ed economisti. 

 
5. Gli insegnamenti per il futuro 
 

Poche parti dell’ordinamento hanno subito, nel breve volgere di 
qualche decennio, tanti mutamenti quanto il diritto pubblico dell’economia. 
Questo è stato l’”ala marciante” del diritto pubblico. Basti mettere a 
raffronto i temi studiati da Predieri negli anni ’60 con quelli da lui coltivati 
negli anni ’90. Dunque, il giurista deve storicizzare, mettere in prospettiva, 
se non vuole ridursi a cronista. 

Ma pochi settori del diritto presentano persistenze e fanno registrare 
ritorni e reviviscenze di istituti, come il diritto pubblico dell’economia. Per 
cui non bisogna farsi attirare dalle novità, bisogna scavare, comparare, 
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cercare nel passato, non farsi prendere dallo spirito del tempo, evitare i 
difetti di ottica, per cui taluni oggetti sono ingranditi, altri rimpiccioliti. 

Provo, quindi, a fare una pausa e a chiedermi quali siano i principali 
problemi del diritto pubblico dell’economia, come possano essere 
considerati in chiave storica e quali prospettive si aprano. 

I problemi principali mi paiono quattro. Il primo è quello 
dell’elusività dell’oggetto, tra espansione dello Stato e riduzione della sfera 
pubblica. Il secondo è quello dello spiazzamento del diritto domestico, 
condizionato dalla mole crescente del diritto globale. Il terzo è quello delle 
difficoltà dell’”interest representation model” e del “new pluralism”. 
L’ultimo è quello della crisi dell’analisi strettamente giuridica nello studio 
del diritto pubblico dell’economia. 

Comincio dall’elusività dell’oggetto. Da almeno un ventennio, si 
parla di riduzione della sfera pubblica, di “retreat of the State”. Dunque, si 
riduce anche il diritto pubblico dell’economia? 

Se si guarda un po’ più da vicino, i fenomeni di superficie appaiono 
subito più complessi. Sotto il profilo organizzativo, i mutamenti recenti più 
importanti sono costituiti dall’”erompere delle autorità indipendenti” e dalla 
crisi degli enti pubblici economici. Ma le prime, in un breve volgere di 
anni, vengono ricollegate ai ministeri, in vari modi, perdendo l’originaria 
indipendenza. I secondi sono soppiantati dall’uso speciale (e spesso 
dall’abuso) della società per azioni, nonché da un nuovo istituto, 
l’organismo di diritto pubblico. 

Nei servizi pubblici, il cambiamento fondamentale è costituito dal 
passaggio dalla mano pubblica a quella privata e dal monopolio alla 
liberalizzazione dell’accesso. Tuttavia, questo si accompagna all’istituzione 
di organi e procedure di regolazione, che rispolverano gli istituti antichi, 
come le autorizzazioni, le ammissioni, i controlli dei prezzi, gli obblighi di 
fare, ecc. 

Se nei condizionamenti dell’impresa privata sono oggi meno presenti 
i piani economici, non meno presenti sono piani, cosiddette valutazioni, 
controlli di altro tipo, tra i primi quelli ambientali. 

Su tutto questo, c’è bisogno di analisi scientifiche, attente ai dati 
positivi, non prigioniere delle scoperte e riscoperte dello Stato e del 
mercato, consapevoli della necessità di mettere i temi in prospettiva storica. 

Lo spiazzamento del diritto domestico è evidente: tra i regolatori 
nazionali vi sono fitte reti di accordi di cooperazione, mentre accordi 
internazionali impongono nuovi metodi di regolazione (basta considerare il 
protocollo di Kyoto). 

Tuttavia, questo diritto pubblico dell’economia globale appare, se si 
guarda più attentamente, una singolare mescolanza di ordinamenti 
nazionali, sovranazionali e internazionali, dove spesso prevalgono istituti 
del diritto domestico, portati in un contesto diverso (basti ricordare che i 
meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto provengono dal “Clean 
Air Act” statunitense) e non sono infrequenti le estensioni del diritto 
domestico a quello globale. Ed allora, bisogna dar ascolto allo stucchevole 
racconto di chi ricomincia dallo Stato, oppure cercare ciò che è peculiare di 
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questo nuovo spazio giuridico globale, riconoscendo, però, le componenti 
nazionali ivi esportate? 

Il terzo ordine di problemi è quello provocato dalla massimizzazione 
del pluralismo, della trasparenza e della partecipazione. Il “new pluralism”, 
l’”interest representation model” e il “negotiated rule-making” 4 hanno costi 
alti: un po’ dovunque, negli Stati Uniti, nell’Unione europea, in singoli 
Stati si registrano crescente ossificazione, “paralysis by analysis”, ritardi, 
“growing regulatory fatigue” 5. 

Anche in questo caso, bisogna guardarsi dalle diagnosi affrettate di 
chi vorrebbe, a causa di questi inconvenienti, liberarsi del tutto della 
regolazione in quanto tale e occorre considerare, invece, la sperimentazione 
di metodi alternativi di intervento, come quelli che lasciano più spazio 
all’accordo o alla scelta dei privati, del tipo dei “network methods” e degli 
“economic incentives” di cui sono  un esempio il metodo aperto di 
coordinamento dell’Unione europea e i meccanismi di flessibilità del 
protocollo di Kyoto 6. 

Da ultimo, il diritto pubblico dell’economia è sottoposto a una 
crescente pressione delle scienze economiche e politologiche. Anche tra i 
giuristi c’è chi ritiene che “[...] law can be improved by being made a little 
less like law and a little more like economics [...]” 7 e che il diritto pubblico 
dell’economia deve andare oltre i limiti metodologici tradizionali e trarre i 
suoi metodi piuttosto dall’economia della “game theory” e dalla “public 
choice theory” che dai tradizionali metodi giuridici. 

Anche qui vi sono troppe facili generalizzazioni. I metodi delle 
scienze sociali non sono dati una volta per tutte. E non sono sempre gli 
stessi, indipendentemente dall’oggetto di studio. Vi sono temi che non sono 
comprensibili senza ricorrere a metodi e tecniche propri dell’analisi 
economica. E vi sono temi che impongono il ricorso ai criteri propri dei 
giuristi. Infine, vi sono temi e materie che vanno studiati usando l’uno e 
l’altro. Insomma, anche per il metodo bisogna sapere relativizzare, mettere 
in prospettiva, evitare petizioni di principio. 

                                                 
4 Su questi M. Shapiro, Two Transformations in Administrative Law: American and 
European?, in K.-H. Ladeur (ed.), The Europeanisation of Administrative Law, 
Ashgate, Dartmouth, 2002,  18-22. 
5 R.B. Stewart, Administrative Law in the 21st Century, in corso di pubblicazione, 5 
del dattiloscritto. 
6 R.B. Stewart, cit., 6; si veda anche J. Caillosse, Quel Droit administratif enseigner 
aujourd’hui?,  in “Revue administrative”, n. 328, 2002, 350. 
7 R.A. Posner, The Rise and Fall of Administrative Law, in “Chicago - Kent Law 
Review”, 1997 (72), 953; si veda anche J.-B. Auby, La bataille de San Romano, in 
“L’Actualité juridique - Droit administratif”, 20 novembre 2001, 924. 


