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FFFAAABBBIIIOOO   MMMEEERRRUUUSSSIII ∗
∗∗    

 
SULL’ORIGINALITÀ DEGLI STUDI DI DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA DI ALBERTO PREDIERI 
 
Sommario 
 
 1. L’originalità metodologica degli studi di diritto pubblico dell’economia di Alberto Predieri  
 2. Dalle teorie economiche alle istituzioni giuridiche 
 

1. L’intervento del professor Cassese è stato così a tutto campo  che riesce difficile 
prendere la parola dopo di lui perché praticamente ha lumeggiato tutto, l’originalità 
dell’intervento di Predieri negli studi di diritto dell’economia, la collocazione degli studi di 
diritto pubblico dell’economia nell’ambito della dottrina italiana nelle, chiamiamole, due 
epoche degli studi di diritto pubblico dell’economia e infine le prospettive future. Quindi 
l’unica cosa che posso fare è qualche variazione, naturalmente non con la pretesa di essere 
Beethoven  con il tema di Diabelli, ma alla rovescia, cioè di introdurre delle modeste variazioni 
su un tema principale. Una cosa che va sottolineata e che ritengo, nella completezza del quadro 
sia un po’ passata in secondo piano, è una caratteristica degli studi di Predieri sul diritto 
pubblico dell’economia: la tempestività degli interventi. Basta guardare le date dei suoi lavori, i 
suoi saggi arrivano sempre prima delle riflessioni della dottrina sui nuovi avvenimenti e la 
dottrina successiva che se ne occupa trae da lui spunti e sviluppi ulteriori. C’è un episodio 
tipico che risale al primo periodo, cioè quello della pianificazione. Il suo libro di commento la 
legge sul piano esce addirittura prima della legge sulla Gazzetta Ufficiale, cioè aveva seguito 
tutte le vicende e nel suo libro ci sono le indicazioni dei principali problemi che poi vengono 
sviluppati e c’è anche l’indicazione del fallimento di una serie di illusioni giuridico-politiche 
alle quali la dottrina pubblicistica italiana è rimasta affezionata. Ma non c’è solo la tempestività 
e la capacità straordinaria di individuare ed indicare alla riflessione nuove problematiche, c’è 
l’originalità del metodo,  progressivamente affinato nei vari lavori, di affrontare il rapporto fra 
diritto ed economia, che gli permette di indicare, in prospettiva, istituti giuridici futuri, sulla 
base dell’analisi di studi economici. E’ su questa originalità metodologica che dovranno, a mio 
parere, soprattutto appuntarsi gli studi futuri sul pensiero di Predieri. Ma veniamo ad un 
esempio concreto. Ad un esempio limite che possa rendere a pieno l’idea di quanto stiamo 
venendo dicendo. Quando compare nell’universo giuridico-economico un accadimento nuovo, 
non ancora sistematizzato e al momento di difficile sistematizzazione Predieri fa una cosa 
singolarissima, che non mi risulta esser stata fatta da nessun altro Autore: fa un addendo finale, 
con delle lettere, come nei famosi allegati della legge di unificazione nazionale (che forse non a 
caso Predieri aveva evocato per dare un significato normativo al fallito Piano Pieraccini). 
Nell’addendo c’è una rassegna, ossessivamente completa, di ciò che rileva nella letteratura non 
giuridica, ma soprattutto economica, per arrivare all’individuazione dei problemi giuridico-
istituzionali. E’ il caso, in Euro, Poliarchie democratiche e mercati monetari (1998), dei sistemi 
di pagamento. Il sistema dei pagamenti detto, in parole semplici, è un’innovazione introdotta 
dall’elettronica, che dà oggi la possibilità di fare delle compensazioni monetarie in tempo reale.  

                                                 
∗ Ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pisa. 
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Questa innovazione tecnica crea la possibilità di far circolare la liquidità in tutto il mondo 
in tempi brevissimi, ma è un sistema anche terribile  perché, se cadesse qualcuna di queste 
transazioni, a catena potrebbero cadere le precedenti e causare crisi inimmaginabili; quella del 
‘29 sarebbe una crisi modesta rispetto a quelle producibili da un sistema di questo genere. 
Comprensibile pertanto la preoccupazione delle varie banche centrali, riunite nella Banca 
internazionale dei pagamenti, di introdurre un sistema mondiale di controllo dei pagamenti. 
Preoccupazione che ha già prodotto un decalogo da applicare da  tutte le banche centrali. E già 
prodotto un risultato notevole  nell’ambito della Comunità Europea che si regge sull’Euro, non 
solo e non tanto come moneta unica, ma come moneta che circola su un sistema di pagamenti 
lordo. Tradotto in parole semplici sulla possibilità delle compensazioni fra più soggetti, 
collettori di liquidità. Nella lettera D allegata a Euro e Poliarchie Predieri indica che quello sarà 
il sistema futuro attorno al quale si concentrerà il tentativo di controllare nei vari Paesi la base 
monetaria e quindi la possibilità di introdurre un Governo minimo di vari aggregati che, 
cominciando dall’Europa, si estenderà a tutti gli altri Paesi, nella misura in cui si raggiungerà 
un decalogo per controllare tutto il sistema dei pagamenti.  

Dalla rassegna della lettera D si intuiscono quali saranno i problemi futuri di un governo 
mondiale dell’economia, a partire dal ruolo effettivo che, al di là delle affermazioni ideologico-
politiche, potrà svolgere la Banca Centrale Europea. Parlarne nel capitolo dedicato alla Banca 
Centrale Europea poteva sembrare prematuro e comunque il materiale ancora insufficiente per 
dare indicazioni non accentuatamente problematiche. E allora Predieri apre una finestra sul 
futuro, offrendo in un allegato, l’allegato D, il materiale “semilavorato” dal quale il giurista 
possa partire per le sue riflessioni giuridico-istituzionali. Lo stesso fa con un’altra problematica 
comunitaria emersa a seguito dell’estensione della concorrenza a pressoché tutti i “mercati” dei 
Paesi della Comunità: con i c.d. “prezzi predatori” di cui sono ancora incerte la dinamica di 
formazione e gli effetti distorsivi sulla libera concorrenza. Un tema da approfondire negli studi 
non più dedicati all’intervento pubblico nell’economia, ma agli interventi che il mercato 
richiede per rimanere concorrenziale. Alla “natura delle cose” in economia come possibile fonte 
del diritto alla quale Predieri aveva già dedicato un’ampia digressione in Il nuovo assetto dei 
mercati finanziari e creditizi nel quadro della concorrenza comunitaria (1992). 

Ma in tutti i suoi lavori c’è questa apertura verso gli studi futuri. C’è già ne Il programma 
economico 1966-70 (1967), ma si fa “rarefatta” fino alla rassegna “mirata “ di letteratura e 
quasi frenetica, come se non facesse a tempo ad arrivare per primo su determinate questioni, 
negli ultimi lavori (particolarmente in Euro e Poliarchie e in Il potere della banca centrale: isola 
o modello? (1996)). 

 
2. C’è infine, specialmente negli ultimi, un'altra caratteristica degli studi di Predieri che 

risponde in una certa misura ad uno dei temi su cui ha attirato la nostra attenzione anche 
Cassese prima, cioè l’utilizzazione degli studi economici per ricostruire problemi istituzionali, 
che è una tecnica quasi ignorata dai giuristi, soprattutto dai giuristi Italiani per difficoltà di 
colloquio con le altre scienze, probabilmente, o anche per difficoltà tecniche, di preparazione, 
nonostante ci siano tradizioni di studi economici  anche nell’ambito delle facoltà di 
giurisprudenza. Predieri credo che sia uno dei pochi studiosi, se non l’unico, che riesce a 
ricostruire le tematiche delle scienze economiche dall’interno, cioè non prendendo come si fa di 
solito, l’ultimo manuale di macroeconomia o di economie specialistiche per vedere quali sono 
le teorie e le tendenze attuali. In Predieri c’è una ricostruzione interna di quale è l’ideologia 
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ottesa alle teorie, ma, soprattutto, di quali possono essere gli effetti sulle istituzioni delle teorie 
economiche. C’è una domanda insistente che Predieri pone a sé stesso e agli studiosi di queste 
materie: di chi è figlia la teoria dell’equilibrio e della stabilità economica che ha portato alla 
creazione della Banca Centrale Europea, come potere indipendente e prioritario rispetto agli 
organi della Comunità europea e ai governi e ai parlamenti dei Paesi membri? E' il risultato di 
teorie keynesiane o è il risultato di teorie diverse che hanno consapevolmente e 
inconsapevolmente influenzato l’azione degli attori politici? Decisivo per Predieri è il test della 
“rivolta” del governatore Baffi contro il governo e il parlamento italiano sulla pretesa di 
“assecondare” (fino all’invenzione di strumenti finanziari innovativi come aveva fatto il suo 
predecessore, Carli) la corsa sfrenata all’indebitamento pubblico. Baffi aveva dalla sua una 
teoria economica o aveva esercitato una indefinibile arte del banchiere centrale che porta ad 
utilizzare sul campo quel che serve delle teorie per raggiungere un determinato fine, nel caso 
specifico la stabilità dei prezzi? Gli economisti non hanno ancora capito che cosa sia successo e 
soprattutto perché sia successo a seguito dell’azione del governatore di Baffi prima e, dopo che 
i politici riuscirono a toglierlo di mezzo con la complicità del solito magistrato sensibile alle 
strumentalizzazioni politiche, di Ciampi poi. Che cosa sia successo lo ha spiegato bene Predieri 
il quale è tornato più volte, quasi ossessivamente, sull’argomento, giustamente considerato 
l’avvenimento chiave della nostra più recente storia costituzionale, prima in Il nuovo assetto dei 
mercati finanziari e creditizi, poi in Il potere della banca centrale e, infine, in Euro e Poliarchie 
democratiche. Lo ha spiegato ricostruendo dall’interno i dibattiti degli economisti con 
un’abilità straordinaria che è quello togliere il vano, il tirar fuori il grano e di togliere il loglio 
dalle teorie economiche, soprattutto dei post-keynesiani, con una capacità di capire queste cose 
che francamente in un giurista io non ho mai visto in nessun altro, neppure negli anglosassoni  
citati ampiamente da Cassese prima, che hanno dimestichezza con gli studi economici. Un 
approfondimento, soprattutto una capacità di ricostruirne le logiche interne, sotto il profilo 
istituzionale, lo si ritrova solo nei suoi studi e soprattutto negli ultimi perché  probabilmente 
era, ed è, il nodo essenziale da capire quale sarà il nostro futuro, cioè se veramente il controllo 
della moneta è la via per creare un Governo effettivo dell’Europa prima, e, in futuro, mondiale. 
Probabilmente in futuro dovremo seguire queste indicazioni, cioè cercare di capire i fenomeni 
sociali ed economici utilizzando un metodo interdisciplinare che non è semplicemente quello di 
utilizzare anche gli altri, ma di capirne la logica interna per ricostruirne gli effetti istituzionali. 
In sintesi, in maniera suggestiva, l’originalità del lavoro di Predieri  sotto il profilo del metodo è 
un po’ come quella di Romagnosi quando cominciò a studiare lo Stato moderno dopo che 
Napoleone l’aveva fatto. Noi dobbiamo studiare i fenomeni onde tesserne le istituzioni e anche 
allora erano fenomeni politico-storici, non erano fenomeni giuridici, ma  Romagnosi ne trasse i 
principi del diritto amministrativo, cioè una serie di istituti che caratterizzavano lo Stato 
moderno. Ecco, in Predieri c’è questo metodo per vedere quale sarà lo Stato del futuro, se 
Cassese ci permette di usare ancora questo termine. Possiamo chiamarlo in un altro modo, se 
volete, il modo con cui le istituzioni governeranno il mondo in futuro.  

 
 
 


