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1. Introduzione al dibattito sul metodo. Dal razionalismo critico di Popper all’anarchismo metodologico di 

Feyerabend 

 

Il superamento dell’autoritarismo scientifico e della concezione di scienza come epistème si compie 

nel primo Novecento, quando teorie scientifiche assunte alla stregua di verità assolute e indiscutibili 

decadono allo stato di alternative possibili accanto a tesi e sistemi che, come queste, rispondono 

positivamente ai criteri di verificazione scientifica. 

Si pensi alla rivoluzionaria teoria einsteiniana «che spiegava tutto quello che la teoria di Newton era 

in grado di spiegare, e, oltre a ciò, molte cose in più, e che aveva superato almeno uno dei controlli cruciali 

che la teoria di Newton sembrava non riuscisse a superare, tolse alla teoria di Newton quel posto unico che 

essa occupava nel suo campo. La ridusse allo stato di congettura eccellente e riuscita, di ipotesi che si 

trovava in competizione con altre ipotesi, e il cui status era una questione aperta»1. 

Il crollo dei principi e delle certezze fondamentali nelle scienze cosiddette esatte ha aperto e 

alimentato il dibattito sul metodo, di seguito filtrato in ogni sfera del sapere alla luce delle nuove prospettive 

dischiuse dall’epistemologia e dall’ermeneutica. 

Il problema della conoscenza e del rapporto tra le scienze naturali e le scienze sociali è al centro 

dell’indagine filosofica di Karl R. Popper. 

Muovendo da un interesse che «non si rivolge soltanto alla teoria della conoscenza scientifica»2, 

l’epistemologo individua nell’elaborazione di una teoria della conoscenza generale il nodo cruciale per il 

pensiero filosofico di ogni tempo3. Alle domande «Che cosa posso conoscere?», «Posso conoscere?», «Posso 

                                                           
1
 K.R. POPPER, Problemi, scopi e responsabilità della scienza, in Scienza e filosofia, Einaudi, Torino, 1969, 134. 

2
 K.R. POPPER, Congetture e confutazioni, il Mulino Bologna, 1972, 48. 

3
 Cfr. K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1970, XIII, secondo il quale la teoria della conoscenza «spesso 

determina il resto della nostra filosofia». 
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conoscere con certezza?» Popper ritiene che si possa rispondere secondo tre punti di vista differenti: «1) Un 

punto di vista ottimistico: noi siamo in grado di conoscere il mondo. 2) Un punto di vista pessimistico: agli 

uomini è negata la conoscenza. 3) Il terzo punto di vista è quello della scepsi (da skèptomai: mettere alla 

prova, riflettere, ricercare) […] non possediamo nessun criterio di verità, nessun sapere certo; eppure 

possiamo ricercare e col tempo possiamo, ricercando, trovare il meglio»4. 

Popper accoglie la grande lezione socratica secondo cui «la saggezza consiste nella presa di 

coscienza dei propri limiti, dunque nella consapevolezza di questi limiti e specialmente nella consapevolezza 

della propria ignoranza»5, ritenendo che la conoscenza sia solamente doxa, opinione «fallibile, congetturale»6 

degli uomini che si propongono di cercare la verità senza mai raggiungerla. 

Tale idea di conoscenza sovverte il concetto stesso di razionalità, tradizionalmente intesa come lo 

strumento in grado di provare l’autenticità e la validità delle teorie formulate. Per l’epistemologo, essendo le 

teorie solo «tentativi» di risoluzione dei problemi osservati7, la loro razionalità può consistere soltanto nella 

possibilità delle stesse di essere discusse, egli parla di «discussione razionale, cioè la discussione critica nella 

ricerca degli errori, con la seria intenzione di eliminarne quanti più possiamo, al fine di avvicinarci alla 

verità»8. In questi termini Popper descrive l’aspetto fondamentale del suo «razionalismo critico», in base al 

quale «vi è un solo elemento di razionalità nei nostri tentativi rivolti a conoscere il mondo: si tratta 

dell’esame critico delle teorie»9. La conoscenza può progredire solamente attraverso decisioni volte a 

stabilire se e in che misura le argomentazioni critiche siano valide, tali da accogliere o respingere una 

determinata teoria. D’altra parte tali decisioni saranno sempre soggette a revisioni, perché «nulla deve essere 

considerato esente da critica: neppure questo stesso principio del metodo critico»10. 

Non per questo il «razionalismo critico» si riduce a una completa sfiducia nelle possibilità della 

ragione: sebbene non si possa addivenire ad una risoluzione certa di un dato problema, è per mezzo della 

ragione e dell’esperienza che gli errori nelle asserzioni formulate possono essere individuati e rettificati, così 

da procedere gradualmente verso la verità11, che è il vero scopo della scienza. 

Il positivismo logico di Popper, divenuto punto di partenza per nuove indagini e nuovi dibattiti che 

scoprono atteggiamenti anche di radicale opposizione, è stato riveduto e contestato da noti epistemologi, i 

quali dapprima aderiscono alle posizioni popperiane, in seguito finiscono per sconfessarne l’intero impianto. 

In aperto dissenso con l’epistemologia di Popper, Thomas S. Kuhn intende la storia della scienza 

come una successione di scoperte e invenzioni che «comincia[no] con la presa di coscienza di una anomalia, 

ossia col riconoscimento che la natura ha in un certo modo violato le aspettative suscitate dal paradigma che 

regola la scienza normale; continua poi con una esplorazione, più o meno estesa, dell’area dell’anomalia, e 

termina solo quando la teoria paradigmatica è stata riadattata, in modo che ciò che appariva anomalo diventi 

                                                           
4
 K.R. POPPER, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, Il Saggiatore, Milano, 1987, XVII-XVIII. 

5
 K.R. POPPER, Società aperta, universo aperto, Borla Edizioni, Roma, 1984, 18. 

6
 K.R. POPPER, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, vol. I, il Saggiatore, Milano, 1984, 24. 

7
 Cfr. K.R. POPPER, Congetture, cit., 341, in cui l’autore chiarisce come «[o]gni teoria razionale, non importa se scientifica o filosofica, è tale 

nella misura in cui cerca di risolvere determinati problemi». 
8
 K.R. POPPER, Congetture, cit., 393. 

9
 K.R. POPPER, Congetture, cit., 262. 

10
 K.R. POPPER, La società aperta e i suoi nemici, vol. II, Armando, Roma, 1974, 501. 

11
 Sul principio di «approssimazione alla verità» o «verisimilitudine» cfr. K.R. POPPER, Poscritto, cit., vol. I, 25 ss. 
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ciò che ci si aspetta»12. Nella storia della scienza si procede dunque a una continua sostituzione di vecchi 

sistemi, non più in grado di spiegare le nuove scoperte, con rinnovati paradigmi che rivoluzionano il sapere 

scientifico. 

Proseguendo nella sua indagine epistemologica e opponendosi a una concezione puramente 

teleologica di scienza, Kuhn avanza la questione se sia «veramente d’aiuto immaginare che esista qualche 

completa, oggettiva, vera spiegazione della natura e che la misura appropriata della conquista scientifica è la 

misura in cui essa si avvicina a questo scopo finale»13. Tali considerazioni lo portano a ritenere che il 

progresso, tradizionalmente orientato al raggiungimento della verità, può avere significato solamente se lo si 

intende come cammino «a partire da» qualcosa e non «verso» qualcosa. 

Entrambe le posizioni di Popper e Kuhn divengono oggetto di dure critiche da parte di Imre Lakatos. 

Questi ritiene che, al centro delle loro osservazioni, entrambi gli epistemologi abbiano posto il 

problema delle rivoluzioni scientifiche, pervenendo a soluzioni antitetiche; mentre Popper ritiene che la 

scienza sia una costante rivoluzione e la critica il motore della ricerca scientifica, Kuhn è convinto che la 

rivoluzione nella scienza sia un evento raro ed inconsueto, addirittura qualcosa di «extrascientifico» e la 

critica delle certezze conquistate sia quasi sempre «anatema»14. Egli rifiuta sia il metodo popperiano delle 

congetture e delle confutazioni, sia la teorizzazione kuhniana di rivoluzione scientifica, orientando la sua 

indagine verso la definizione della differenza fondamentale tra scienza e pseudoscienza, declinata in termini 

di differenza tra programmi di ricerca «progressivi» e programmi di ricerca «regressivi». In particolare, si 

definiscono «progressivi» i programmi di ricerca che conducono alla scoperta di fatti nuovi e sconosciuti, 

«regressivi» i programmi che hanno come unico scopo quello di spiegare fatti già noti15. 

La critica più forte dell’epistemologo ungherese è quella diretta contro ogni orientamento 

metodologico che pone a conferma delle teorie elaborate il consenso della comunità scientifica di 

riferimento, dal momento che «una teoria può addirittura avere un supremo valore scientifico anche se 

nessuno la capisce e tanto meno crede che essa sia vera. Il valore conoscitivo di una teoria non ha nulla a che 

fare con la sua influenza psicologica sulla mente delle persone»16. 

Contro ogni paradigma conoscitivo si pone il pensiero di Paul K. Feyerabend. 

Partendo dalla constatazione che l’empirismo, vale a dire la convinzione «che la nostra conoscenza 

inizi e dipenda in modo considerevole dall’esperienza»17, è alla base della moderna concezione di scienza, 

Feyerabend rileva la dicotomia che ad essa è sottesa: da una parte «la scienza non ha più una fondazione, 

persino le osservazioni più sicure sono occasionalmente messe da parte o contraddette, persino i principi 

della ragione più evidenti sono violati e sostituiti da altri», dall’altra «tale pratica è accompagnata da 

un’incrollabile fede nell’empirismo, cioè in una dottrina che usa una fondazione della conoscenza definita e 

stabile»18. 

                                                           
12

 T.S. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1978, pag.76. 
13

 T.S. KUHN, La struttura, cit., 205. 
14

 Cfr. I. LAKATOS La metodologia dei programmi di ricerca scientifici, EST, Milano, 2001, 12. 
15

 La distinzione tra scienza e pseudoscienza è esposta in I. LAKATOS, Scienza e pseudoscienza, in ID., cit., I ss. 
16

 I. LAKATOS, Scienza, cit., 4. 
17

 P.K. FEYERABEND, I problemi dell’empirismo, Lampugnani Nigri, Milano, 1971, 3. 
18

 P.K. FEYERABEND, I problemi, cit., 4-5. 
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Oggetto della sua critica diviene proprio la metodologia empirista e dogmatica, dunque 

l’epistemologia che intende guidare e orientare la pratica della ricerca scientifica, dal momento che lo 

scienziato «non è un lavoratore ossequiente che obbedisce con devozione a leggi fondamentali custodite da 

severi sommi sacerdoti, ma è un opportunista che piega i risultati del passato e i principi più sacri del 

presente ora a un fine e ora all’altro, sempre che li consideri degni di attenzione»19. Tale rifiuto del 

positivismo logico come dell’intera tradizione epistemologica, insieme alla distruzione del concetto di 

scienza, porterà Feyerabend all’elaborazione del principio di anarchismo metodologico, contrapposto all’ 

«idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti come guida 

nell’attività scientifica»20. In tale prospettiva il ruolo assunto dalla scienza nella società deve essere 

notevolmente ridimensionato, di modo che «i cittadini non accett[i]no più i giudizi dei loro esperti, non 

d[ia]no più per scontato che la cosa migliore sia delegare i problemi difficili agli specialisti, ma che si 

form[i]no un’opinione e agisc[a]no sulla base delle conclusioni che hanno raggiunto»21. 

 

 

2. Il dibattito sul metodo nel diritto amministrativo: le prospettive dell’epistemologia giuridica 

 

La necessità di stabilire un metodo nasce sempre dalle trasformazioni che investono le componenti 

principali di una ricerca che possa dirsi scientifica, vale a dire l’oggetto della ricerca, la sua funzione e i 

mezzi di cui essa dispone. La scienza giuridica ha avvertito, in un certo momento storico, l’esigenza di 

fissare un proprio sistema di procedimento logico-conoscitivo22 che definisse l’insieme degli strumenti 

intellettuali attraverso i quali procedere all’analisi giuridica e giungere alla risoluzione dei casi concreti 

oggetto della ricerca. In particolare, l’elaborazione di un metodo divenne indispensabile per la scienza 

giuridica per fare fronte alla crescente intrusione delle altre scienze sociali (la sociologia, la filosofia, la 

scienza della politica) nel campo di indagine del diritto. 

Nel diritto amministrativo italiano la questione venne affrontata in principio da V.E. Orlando23, il 

quale sostenne la fondatezza di un metodo giuridico in cui l’analisi interpretativa delle norme precede e 

determina l’elaborazione di principi giuridici generali. Tale visione metodologica è alla base 

dall’orientamento formalistico-dogmatico24 che, secondo una dottrina, si prefiggeva essenzialmente di 

condurre alla «retta meta» il «procedimento di astrazione e costruzione dei concetti»25 alla luce della continua 

e costante corrispondenza tra fonti di diritto e processo interpretativo che se ne fa nella scienza giuridica. 

                                                           
19

 P.K. FEYERABEND, Scienza come arte, Laterza, Roma-Bari, 1984, 27. 
20

 P.K. FEYERABEND, Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1979, 15 ss. 
21

 P.K. FEYERABEND, Scienza come arte, cit., 58 ss. 
22

 Il problema del metodo nella scienza giuridica è affrontato per la prima volta da R. VON JHERING, Lo scopo nel diritto (1887), Einaudi, 

Torino, 1972, 1 ss. La questione, d’altra parte, è sempre stata oggetto di riflessioni e dibattitti nella tradizione giuridica, come in T. 

VIEHWEG, Topica e giurisprudenza (1953), Giuffrè, Milano, 1962, I ss.; H.-G. GADAMER, Verità e metodo, tr. it. di Gianni Vattimo, 

Bompiani, Milano, 1986, I ss.; J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto (1972), Esi, Napoli, 

1983, I ss.; L. MENGONI, Ancora sul metodo giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 321, ss. 
23

 Cfr. V.E. ORLANDO, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto amministrativo (1889), in ID., Diritto pubblico generale, vol. 

I, Giuffrè, Milano, 1940, 3 ss. 
24

 Tra i contribuiti più rilevanti si ricordano N. LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica giuridica, il Mulino, Bologna, 1978, 43 ss.; L. 

MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1996, I ss. 
25

 E. BETTI, Interpretazione delle leggi e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), vol. II, Giuffrè, Milano, 1971, 105. 
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D’altra parte, la centralità che la norma aveva assunto nell’ordinamento giuridico alimentava la 

convinzione che il diritto, e particolarmente quello amministrativo, fosse diretta emanazione della norma 

stessa. Tale concezione, propria del metodo deduttivo, si è conservata in alcuni orientamenti nati in momenti 

successivi: lo strutturalismo (dove la norma determina la struttura)26, il funzionalismo (dove la norma 

individua la funzione)27 e l’orientamento sistematico (dove il sistema è fondato sulle norme)28. 

L’approccio alternativo al metodo deduttivo inquadra la norma entro un contesto più articolato, nel 

quale è l’incontro tra norma e fatto a produrre il diritto29. In tale prospettiva, il confronto tra le due posizioni 

riguardava il valore da attribuire ai principi giuridici, in particolare, se dovesse essere assegnato un valore 

normativo, oppure se tali principi dovessero ritenersi derivati dalle norme30. 

Con l’avvio degli studi di epistemologia giuridica furono riconosciuti i limiti di entrambe le opzioni 

metodologiche. 

Sull’orientamento normativista e sul metodo deduttivo del diritto amministrativo, accolti da Zanobini 

nella prima metà del secolo, Sabino Cassese rilevò come tale «sua bella costruzione simmetrica fosse 

ottenuta grazie ad un processo di omissione o di riduzione selettiva o di accantonamento su un piano 

inferiore dei dati non aderenti al sistema»31. Così Paolo Grossi riteneva che formalismo e positivismo 

giuridico denotassero «un atteggiamento che riconosce come norme giuridiche solo le norme formalmente 

valide – emanazione di una autorità formalmente investita del potere – senza porsi alcun problema circa il 

loro contenuto e la loro effettiva osservanza da parte dei membri della società»32. 

L’approccio alternativo al metodo deduttivo, l’induttivismo, è il metodo della scienza moderna, la 

cui nascita e il cui sviluppo sono segnati dalle formulazioni cartesiane, dove è previsto che si parta sempre 

dall’analisi del mondo circostante e dall’osservazione delle singole parti dell’oggetto che si sta studiando al 

fine di ridurne la complessità e comprendere appieno la materia nella sua totalità
33

. 

Ugualmente nel diritto amministrativo, l’induttivismo stabilisce che l’analisi della disciplina degli 

istituti preceda la comprensione degli stessi e al contempo ordini la materia secondo una successione logica 

che parte dall’osservazione degli oggetti semplici per addivenire all’osservazione di oggetti più complessi. 

Il crollo dei postulati e degli assunti fondamentali nelle scienze esatte ha fortemente ridimensionato 

il grado di certezza e la portata conoscitiva che fino a quel momento aveva assunto la verità scientifica e il 

metodo che la supportava. Nell’epistemologia di Popper l’induttivismo, in base al quale leggi universali sono 

                                                           
26

 Cfr. N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione, Edizioni di comunità, Milano, 1977, 1 ss. 
27

 Sull’argomento cfr. N. LUHMANN, Sociologia del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1977, I ss.; ID., Procedimenti giuridici e legittimazione 

sociale, Giuffrè, Milano, 1995, I ss.; in particolare ID., Organizzazione e decisione, Mondadori, Milano, 2005, I ss.; T. PARSONS, Teoria 

sociologica e società moderna, Etas Libri, Milano, 1979, I ss.; ID.; La struttura dell’azione sociale, il Mulino, Bologna, 1987, I ss.; ID.; Per 

un profilo del sistema sociale, Meltemi, Roma, 2001, I ss.; B. ROMANO, Filosofia e diritto dopo Luhmann, Bulzoni, Roma, 1996, 166 ss.; 

ID., Terzietà del diritto e società complessa, Bulzoni, Roma, 1998, 87 ss. 
28

 Cfr. F. MODUGNO, Sistema giuridico, in Enc. giur., vol. XXIX, Treccani, Roma, 1993, 1 ss. 
29

 Sul tema cfr. S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Giuffrè, Milano, 1935, 63; ID., I fatti giuridici, Giuffrè, Milano, 1946, 

1 ss; A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Giuffrè, Milano, 1939, 3; ID., La condizione e gli elementi dell’atto 

giuridico, Giuffrè, Milano, 1941, 10. 
30

 Sull’argomento cfr. N. BOBBIO, voce Principi generali di diritto, in Nss. dig. it., vol. XIII, Torino, 1966, 889; F. SORRENTINO, I principi 

generali dell’ordinamento giuridico nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto, in Dir. soc., 1987, 183 ss.; F. MODUGNO, voce 

Principi generali dell’ordinamento, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991, 1 ss; G. SALA, Potere amministrativo e principi 

dell’ordinamento, Giuffrè, Milano, 1993, 1 ss. 
31

 S. CASSESE, Guido Zanobini e il sistema del diritto amministrativo degli anni Trenta, in Pol. dir., 1974, 699 ss., ora anche in ID., 

L’amministrazione dello Stato. Saggi, Giuffrè, Milano 1976, 1-314. 
32

 P. GROSSI, L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari, 2011, 15, nota 8. 
33

 Cfr. CARTESIO, Discorso sul metodo, Bompiani, Milano, 2008, 121 ss. 
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desunte dall’analisi di singoli dati dell’esperienza, va rifiutato per il fatto che non è possibile procedere, 

attraverso l’esperienza, all’acquisizione della verità, ma solamente all’elaborazione di congetture che saranno 

a loro volta smentite da nuove osservazioni. Il metodo induttivo va dunque «rimpiazzato dal metodo del 

tentativo (dogmatico) e dell’eliminazione (critica) dell’errore»34. 

Trasposta in ambito giuridico, la critica all’induttivismo che approda al «razionalismo critico» di 

matrice popperiana diviene, secondo Aldo Travi, «una bussola per valutare le teorie giuridiche», spingendo 

l’interprete a un’osservazione critica di quelle concezioni che pure paiono certe e incontrovertibili, di modo 

che non le si accolga alla stregua di verità assolute e definitive, ma che le si intenda sempre come soluzioni 

provvisorie, prodotto di una conoscenza perfettibile
35

. 

Il dibattito sul metodo, attraversato da visioni contrastanti che hanno alimentato confronti e 

discussioni, non ha d’altra parte fornito al giurista una soluzione a problemi concreti (fondamentale quello 

della scelta tra le possibilità interpretative di una norma), né è risultato da esso alcun apporto significativo 

per la risoluzione di questioni cruciali che interessano il diritto amministrativo (sovranità, persona, 

autonomia, legalità ecc.).Pertanto, se il confronto sul metodo nell’ambito giuridico ha contribuito a rilevare i 

limiti delle tradizionali posizioni metodologiche, è pur vero che «al superamento di queste certezze ha fatto 

seguito il vuoto»36. 

Recentemente un nuovo interesse per la questione del metodo ha animato diversi studi di diritto 

amministrativo. 

Preso atto che la ricerca di soluzioni definitive e obiettivamente valide sul tema del metodo della 

scienza giuridica non può avere esito positivo, la dottrina amministrativistica37 ha assunto un atteggiamento 

che potremmo definire “conciliante”, riconoscendo l’utilità e la fondatezza dei diversi orientamenti dal 

momento che «non si può più parlare di metodo giuridico, al singolare, bensì di metodi giuridici al plurale»38. 

Entro quest’ottica sono considerate valide tutte le alternative metodologiche, col fine di mantenere aperte le 

«[…] molteplici prospettive dalle quali i fenomeni possono essere considerati, valorizzando la posizione di 

ogni singolo studioso, il suo modo peculiare di essere, di comprendere, di comunicare […]»39. 

                                                           
34

 K.R. POPPER, La ricerca non ha fine, Armando, Roma, 1976, 55. 
35

 Cfr. A. TRAVI, Il metodo nel diritto amministrativo e gli «altri saperi», in Dir. pubbl., 2003, 867. 
36

 Cfr. A. TRAVI, Il metodo, cit., pag. 871. 
37

 In tempi più recenti, il tema del metodo nel diritto e nel diritto amministrativo in particolare è stato oggetto di studio in S. CASSESE, Alla 

ricerca del sacro Graal (A proposito della rivista di diritto pubblico), in Riv. trim. dir. pubbl.,1995, 789 ss.; A. ORSI BATTAGLINI, Il puro 

folle e il perfetto citrullo (discorrendo con Sabino Cassese), in Dir. pubbl., 1995, 629 ss.; S. VALENTINI, Divagazioni sul metodo, in Le 

trasformazioni del diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1995, 332 ss.; A. ROMANO TASSONE, Pluralità di metodi e unità della 

giurisprudenza, in Dir. amm., 1998, 651 ss.; ID., Metodo giuridico e ricostruzione del sistema, in Dir. amm., 2002, 11 ss.; L. BENVENUTI, 

Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2002, 1-61; R. FERRARA, Introduzione al diritto amministrativo, 

Laterza, Roma-Bari, 2002, VII ss.; G.U. RESCIGNO, Il giurista come scienziato, in Dir. pubbl., 2003, 833 ss.; A. TRAVI, Il metodo, cit., 865 

ss.; L. IANNOTTA, Dialogo sul metodo: osservazione e ricostruzione delle vicende giuridiche reali, in Dir. amm., 2003, 133 ss. 
38

 S. CASSESE, Alla ricerca, cit., 793. Sulla questione cfr. anche L. IANNOTTA, op. cit., 138 secondo il quale «il metodo sembra riproporsi 

con tutti i suoi attributi, complementari piuttosto che alternativi: induttivo, deduttivo, dialettico, dimostrativo, logico, teleologico, critico, 

inventivo, intuitivo, sperimentale, storico, dogmatico, concettualistico, costruttivo, formale, sintetico, unitario, ordinamentale, esclusivo e 

puro, eticopolitico; aperto all’apporto di altre discipline; sincretico; del generale e del particolare, comparativo, classificativo, sistematico, 

ecc.»; e A. TRAVI, Il metodo, cit., 868 ove afferma che «le opzioni sul metodo vengono espresse non a favore di un’unica soluzione, ma a 

favore di soluzioni differenti, considerate però insieme e così ritenute fra loro compatibili o, addirittura, complementari». 
39

 L. IANNOTTA, op. cit., 138 
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Queste considerazioni portano a domandarsi se sia ancora possibile, nel diritto amministrativo, 

parlare di metodo e assegnare valore scientifico ai risultati delle indagini giuridiche, così che possano 

ritenersi valide40. 

D’altra parte, forte è l’esigenza manifestata in diversi studi di stabilire canoni interpretativi attraverso 

i quali razionalizzare la caoticità di un mondo in continua evoluzione e trasformazione, quale è quello del 

diritto amministrativo, e di individuare «[de]gli elementi essenziali di un metodo giuridico dotato di una 

intrinseca consistenza e di una sicura scientificità»41. 

Più recentemente Luigi Benvenuti ha affrontato la questione del metodo42. Rifacendosi 

all’ermeneutica gadameriana, egli intende il momento della precomprensione come preliminare 

accostamento alla realtà oggetto dell’indagine interpretativa, entro il quale si stabiliscono metodi e strutture 

di procedimento logico molteplici condizionati dall’universo del soggetto-interprete. D’altra parte non 

vengono meno i concetti di principio e sistema, così come non si rinuncia a ricercare un punto di vista 

ontologico e non esclusivamente metafisico, colto nel rapporto che unisce il soggetto alla collettività. 

Ancora Rosario Ferrara43, nelle sue osservazioni sul metodo, associa razionalismo costruttivista e 

sincretismo conoscitivo. Il primo orientamento inquadra, entro sistemi concettuali coerenti e facilmente 

individuabili, la realtà empirica instabile e mutevole, il secondo si propone, ricorrendo alle conoscenze degli 

altri saperi, di cogliere le costanti sistemiche nelle trasformazioni della realtà da cui ricavare principi e regole 

normativi, pur riconoscendo l’impossibilità, per la scienza del diritto44 come per le scienze esatte, di 

pervenire a un risultato certo e definitivo, ritenendo invece possibile e auspicabile l’acquisizione di risposte 

tenui e leggere. 

Anche Antonio Romano Tassone45 si misura con il problema del metodo. Questi accoglie la 

prospettiva popperiana del razionalismo critico, dove il giurista si occupa in un primo momento di 

raccogliere i dati dell’esperienza sensibile riconoscendo i molteplici aspetti che il fenomeno giuridico 

osservato assume nella realtà. A questa raccolta del dato fenomenico segue una fase ricostruttiva che 

rappresenta il momento unificante nell’intero percorso conoscitivo, dove si procede all’individuazione dei 

principi a partire dai fenomeni giuridici presi in esame. I principi dovranno ottenere l’approvazione della 

comunità scientifica di riferimento, in virtù di valori ampiamente condivisi e approvati, prima di essere 

riconosciuti come validi. La possibilità di desumere, dal dato dell’esperienza sensibile, l’oggettività 

ontologica del reale può essere ammessa solamente in senso intersoggettivo, e non potrebbe essere 

altrimenti, alla luce dell’approssimazione che caratterizza tutte le scienze (esatte e umane) come rivelato 

dall’epistemologia contemporanea.  

Significativa l’analisi di Lucio Iannotta, il quale osserva come negli studi dei tre giuristi (solo in 

parte nel lavoro di Romano Tassone del 1998) a mancare è un «collegamento tra il pensiero (inteso come 

                                                           
40

 Significativo, in tale prospettiva, il parere di M. WEBER, Il metodo nelle scienze storico sociali, Einaudi, Torino, 1974, 56, secondo il quale 

«la caratteristica della conoscenza scientifica deve essere rintracciata nella validità oggettiva dei suoi risultati». 
41

 L. IANNOTTA, op. cit., 140. 
42

 Cfr. L. BENVENUTI, op. cit., 1-61, ma in part. 35 ss. 
43

 Cfr. R. FERRARA, Introduzione, cit., VII ss., ma in part. XIV. 
44

 Sul diritto come scienza sociale e riflessione sul metodo cfr. M. WEBER, Il metodo, cit., I ss. 
45

 I lavori entro cui è svolto lo studio sul metodo giuridico da parte dell’autore e ai quali si rimanda sono due, A. ROMANO TASSONE, 

Pluralità, cit., 651 ss. e ID., Metodo, cit., 11 ss. 
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ragione: debole e sensibile nel primo, ricostruttiva ma mite nel secondo, critica e dialogica nel terzo) e la 

realtà: che consenta al pensiero di cogliere la realtà nella sua oggettività e verità»46. Lo stesso ritiene che tale 

collegamento può essere garantito dall’osservazione la quale, non solamente va intesa come fase distinta e 

indipendente dalle altre fasi del processo conoscitivo (riflessione razionale, intuizione e precomprensione), 

ma deve essere posta «al centro del metodo giuridico nel diritto amministrativo» cui conferirà carattere di 

maggiore scientificità e oggettività «sotto il duplice profilo dell’aderenza alla realtà (verità) e della 

verificabilità dei risultati (giustizia-efficacia)»47. Per lo studioso dunque «il primum vivere è osservare e 

considerare con rispetto la realtà, tutta la realtà, aprire gli occhi sulla vita concreta, senza scambiare la realtà 

con i concetti; osservarla quindi senza schemi, senza preconcetti, senza teorie (neanche le proprie), senza 

pregiudizi; ma non dall’esterno e con indifferenza, bensì dall’interno dell’esperienza, calandosi nel profondo 

del fatto […]»48, dove assumono significato le norme, i principi e gli istituti che la scienza amministrativa, 

caratterizzata da un elevato grado di efficacia e concretezza. Questa esigenza di concretezza rende necessario 

il contatto diretto con la realtà, con le vicende della vita che si celano dietro le costruzioni giuridiche. 

In conclusione conviene richiamare il pensiero di Feliciano Benvenuti, per il quale il diritto non può 

non tenere conto del metodo di indagine proprio della scienza. 

Benvenuti è consapevole di come la scienza del diritto stia vivendo un momento di profondo 

cambiamento. E questa consapevolezza è condensata nella seguente riflessione: «[l]a rigidità e comprensività 

dei dogmi giuridici non può più reggere di fronte alla constatazione che anche nel mondo del diritto è 

presente il caso e quindi l’incertezza […]. E allo stesso modo il problema delle lacune non può più essere 

risolto mediante una deduzione normativa dai principii ma riconoscendo la loro esistenza e quindi la 

limitatezza di un sistema che è sprovvisto di ogni supposta automatica estensività. I grandi sistemi giuridici 

globali e unitari dimostrano oggi tutta la loro labilità ed è proprio attraverso i risultati dell’esperienza 

giuridica […] che quel modo di concepire il sistema giuridico dimostra la sua vetustà»49. 

Secondo Benvenuti si deve tenere conto di ciò che fa parte del mondo della scienza, non tanto in 

termini di scoperte, quanto in termini di metodo di indagine per addivenire sia alla scoperta che al suo 

significato. Tant’è che l’impatto che la scienza ha e può avere sul progresso della società difficilmente può 

essere ignorato, soprattutto dove lo sviluppo delle scienze (si pensi oggi alla biotecnologia, alla 

bioingegneria ecc.) si dimostra essenziale per capire questo sviluppo. 

Così, secondo Benvenuti, nel rapporto tra scienza e diritto si crea una relazione biunivoca: mentre la 

prima determina le trasformazioni nel metodo del secondo, il diritto, acquisito il metodo scientifico, è capace 

di dare alla scienza quei riferimenti normativi che possono permettere di modificare la responsabilità 

individuale del singolo scienziato in una sua responsabilità collettiva, «cioè della responsabilità della scienza 

di fronte alla società»50. 

                                                           
46

 L. IANNOTTA, op. cit., 145. 
47

 L. IANNOTTA, op. cit., 146. 
48

 L. IANNOTTA, op. cit., 147-148. 
49

 F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Marsilio, Venezia, 1994, 122. 
50

 F. BENVENUTI, op. cit., 123. 
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Ed è in quest’ottica, secondo la prospettiva benvenutiana, che il diritto non può più essere 

indifferente rispetto alla scienza, sia al suo modo di procedere che ai suoi risultati. 

 

 

3. L’ermeneutica fenomenologico-ontologica di Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica metodica di Emilio 

Betti 

 

In seno al dibattito sul metodo, contestualmente alla riflessione epistemologica, procede l’indagine 

ermeneutica. 

In Verità e metodo Hans-G. Gadamer affronta l’argomento della comprensione ed elabora la sua 

teoria dell’esperienza ermeneutica. Secondo il filosofo la condizione essenziale che determina e orienta 

l’azione conoscitivo-interpretativa è la «precomprensione», vale a dire l’insieme di pregiudizi e preconcetti 

che testimoniano la nostra appartenenza a una tradizione e a una cultura determinate, pertanto «colui che si 

pone a interpretare ha un legame con la cosa che è oggetto di trasmissione storica e ha o acquista un rapporto 

con la tradizione che in tale trasmissione si esprime»
51

. Tale prospettiva porta a ritenere che «l’interprete 

abbia una precomprensione fondata della cosa perché appartiene esistenzialmente a una storia costituita e 

codeterminata dalla cosa stessa che gli si dà da interpretare»
52

. Questa vicinanza del soggetto al testo, 

tuttavia, non elimina la distanza tra i due elementi, in assenza della quale l’attività interpretativa non sarebbe 

più contraddistinta dallo sforzo che invece richiede. Alla luce di ciò Gadamer inquadra tale rapporto 

nell’ottica di una «polarità di familiarità ed estraneità del dato ermeneutico»
53

 da cui risulta che l’interprete è 

«dimidiato fra la sua appartenenza a una tradizione e la sua distanza rispetto agli oggetti che sono il tema 

delle sue ricerche»
54

. 

Nell’ «Introduzione» di Verità e metodo Gadamer afferma: «La comprensione e l’interpretazione 

non è solo affare della scienza, ma è un aspetto dell’umana esperienza del mondo e del suo insieme. Il 

problema ermeneutico non è in origine un problema metodologico. Esso non riguarda la questione di un 

metodo del comprendere, mediante il quale un testo venga sottoposto alla conoscenza scientifica come un 

qualunque altro oggetto dell’esperienza. In generale, anzi, non si tratta qui della costruzione di una 

conoscenza certa, che soddisfi all’ideale metodico della scienza, e tuttavia anche qui si tratta di conoscenza e 

di verità»
55

. 

Ma pur trattandosi di una verità, Gadamer aggiunge che essa «non può essere verificata con i mezzi 

metodici della scienza», giacché il fenomeno del comprendere è dotato già di per sé di «una validità 

autonoma anche nell’ambito della scienza, e si rifiuta al tentativo che vorrebbe ridurlo a una questione di 

metodo scientifico»
56

. 

                                                           
51

 H.-G. GADAMER, Verità e metodo, cit., 345. 
52

 H.-G. GADAMER, op. ult. cit., XVIII. 
53

 H.-G. GADAMER, op. ult. cit., 345. 
54

 H.-G. GADAMER, Il problema della coscienza storica, Guida, Napoli, 1974, 88. 
55

 H.-G. GADAMER, Verità e metodo, cit., 18 (corsivo aggiunto). 
56

 H.-G. GADAMER, op. ult. cit., 19 (corsivo aggiunto). 
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Per Gadamer il compito che l’ermeneutica dovrebbe avere «è quello di studiare […] l’esperienza di 

verità che oltrepassa l’ambito sottoposto al controllo della metodologia scientifica, e di ricercarne la specifica 

legittimazione»
57

. 

Non si tratta di una presa di posizione, da parte del filosofo tedesco, nei confronti della scienza in 

quanto tale; vale a dire di una critica radicale al metodo della scienza o, peggio, di una visione 

‘antiscientifica’. Quello di Gadamer è invece un tentativo di prendere le distanze dallo ‘scientismo’, ossia da 

una «illegittima estensione dell’oggettivismo scientifico, della metodologia scientifica al campo delle idee, 

dei valori, delle esperienze che costruiscono la vita personale e sociale»
58

. 

L’impostazione gadameriana
59

 privilegia, per così dire, il «momento dell’attualità interpretativa – 

fondando il vero senso di una comprensione ontologica, autocomprensiva poiché precomprensiva – ma non 

per questo rifiuta la necessità teorica di una stabilizzazione ontica su cui si sbalzino le varie applicationes 

storico-individuali»
60

. 

L’opera di Gadamer si pone in forte antitesi con il pensiero, le posizioni e l’opera di Emilio Betti. 

Ne L’ermeneutica come metodica
61

 Betti sostiene come il «punto debole del metodo ermeneutico 

proposto da Gadamer consista […nel fatto di non] garanti[re] in nessun modo l’esattezza dell’intendere»
62

. E 

ciò, secondo la visione bettiana, è determinato dalla circostanza per la quale nell’ermeneutica gadameriana la 

«comprensione raggiunta [non] corrispond[e] in modo pienamente adeguato al significato oggettivo del testo 

quale oggettivazione dello spirito»
63

. Alla base dell’opera di Gadamer non vi è «il rifiuto della scienza, ma 

piuttosto l’indicazione del limite insuperabile che essa incontra nella sua pretesa di certezza e di 

oggettività»
64

.  

Nella Teoria generale
65

, per Betti la verità ermeneutica va ricercata attraverso il canone della 

«corrispondenza», perché, spiega l’Autore, è con la sua «[…] osservanza [che si] garantisce l’esito 

epistemologico dell’interpretazione»
66

. Per Betti interpretare vuol dire «discoprire un significato già insito 

nell’espressione», giacché per egli vi è sempre la possibilità di una valutazione «immanente e latente nella 

lettera» della norma
67

. Così è per il processo di ‘estrazione’ del ‘senso’ dalla norma, che, diversamente, non 

può essere arbitrariamente introdotto dall’interprete, perché va «ricavato dalla forma rappresentativa»
68

. 

L’attività di estrazione del senso, nella concezione bettiana, si pone a presidio di ogni surrettizia presa di 

posizione da parte del soggetto-interpretante, il quale, ponendosi al di fuori del circolo interpretativo, crea 

così i presupposti dell’interpretazione ‘oggettiva’. 

                                                           
57

 H.-G. GADAMER, op. ult. loc. cit. 
58

 Così A. DA RE, L’ermeneutica di Gadamer e la filosofia pratica, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 1982, 77. 
59

 Su cui, nell’ambito della letteratura giuridica, si v. G. ZACCARIA, Ermeneutica e giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 1984. 
60

 G. CORRADO, L’ermeneutica metodica di E. Betti e l’ontologia ermeneutica di H.G. Gadamer: due prospettive a confronto, in Iride, 2011, 

506. 
61

 E. BETTI, L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito, Città Nuova, Roma, 1987, 92. 
62

 E. BETTI, op. ult. cit., 92. 
63

 E. BETTI, op. ult. loc. cit. 
64

 Così A. DA RE, L’ermeneutica di Gadamer, cit., 77. 
65

 E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, vol. I, II, Giuffrè, Milano, 1990, passim ma in part. 304 ss. 
66

 E. BETTI, op. ult. cit., titolo del par. 16. Ma l’A. riserva a questo canone anche le definizioni di «adeguazione», di «congenialità» e di 

«consonanza». 
67

 E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, vol. II, II, Giuffrè, Milano, 1990, 824. 
68

 E. BETTI, Teoria generale, vol. I, cit., 102. 
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La prospettiva ermeneutica-metodologica di Betti impone sostanzialmente all’interprete di non influire 

sul senso di ciò che egli è chiamato a interpretare per non ‘contaminare’ la genuinità del senso medesimo. 

Appare chiaro, allora, come per Betti il senso della proposizione normativa non vada che ricercato in quello 

svolgimento del «significato originario»
69

 che una norma implica, non essendo consentita – pena l’invasione 

di campo da parte dell’ermeneuta nella norma considerata – una interpretazione ‘soggettivistica’, neppure a 

livello dell’attività interpretativa di tipo analogico o evolutivo. Betti rimarca, in un’altra opera70, che il senso 

di cui si tratta, quello delle norme, non dovrebbe essere surrettiziamente e indebitamente introdotto, ma si 

dovrebbe, invece, estrapolare, estrarre dalla forma rappresentativa. 

Interpretazione, dunque, non come creazione ma come «ri-creazione, e ri-creazione solo nel senso di 

“inversione del processo inventivo nel processo interpretativo: una inversione per cui nell’iter ermeneutico 

l’interprete deve ripercorrere in senso retrospettivo l’iter genetico e operante in sé il ripensamento”»
71

. E 

questa impostazione è ribadita pure quando il giurista italiano sembra aprire ad una interpretazione come 

«creazione» dell’attività propria dell’ermeneuta: «[i]n quanto collaborazione, l’interpretazione è 

necessariamente creazione, come è creazione ogni attività spirituale». Senonché Betti viene subito a 

precisare come sia doveroso tenere distinta quell’attività creativa dell’interprete caratterizzata 

dall’arbitrarietà, perché frutto di «creazione originaria e indipendente», da quella contraddistinta dalla 

vincolatività, vale a dire «subordinata […] alla totalità del sistema giuridico, quale organica concatenazione 

di norme»
72

. 

Sono tesi, quelle bettiane, che avvicinano la sua riflessione sull’ermeneutica agli ambiti della certezza, 

dell’evidenza, dell’oggettività
73

. Che allontanano, dunque, l’ermeneutica metodologica (e metodica) di 

Emilio Betti dalla ermeneutica fenomenologico-ontologica di Hans-Georg Gadamer. 

 

 

4. L’ermeneutica nel diritto amministrativo: la prospettiva dell’interpretazione evolutiva in Giorgio Berti 

 

Dalla prospettiva dell’analisi interpretativa, invece, Gadamer compie sul piano giuridico una 

concettualizzazione dell’ermeneutica come teoria della comprensione, del modo di agire di colui che 

interpreta. 

Nella teoria gadameriana il termine ermeneutica indica il moto vitale dell’esistenza, intreccio 

circolare e infinito di interpretazioni, dove appare la centralità ontologica dell’atto del comprendere. Il diritto 

diventa la scienza dello spirito in cui è più immediato il riconoscimento di una tensione dialettica tra un 

                                                           
69

 E. BETTI, Interpretazione delle leggi, cit., 142. 
70

 E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, in Riv. it. sc. giur., 1948, 14. 
71

 Così E. MAURO, Studi su Giorgio Berti, Cedam, Padova, 2014, 99. 
72

 E. BETTI, Interpretazione delle leggi, cit., 125. 
73

 Cfr. C. DANANI, La questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio Betti, Vita e Pensiero, Milano, 1998, 175. Per avvalorare questa 

posizione basti ricordare come sia lo stesso E. BETTI, L’ermeneutica storica e la storicità dell’intendere, in Annali della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, 1961, 28, a ricordare come non vada messo in dubbio il valore scientifico della storia e della storia 

del diritto in particolare, giacché «prospettare l’oggettività come una mèta irraggiungibile significa negare alla storia il valore e la dignità di 

scienza». 
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soggetto interpretante e un oggetto da interpretare, tanto che l’ermeneutica giuridica assume un valore 

paradigmatico per le riflessioni in altre sfere dell’intelletto
74

. 

Come ricorda Paolo Grossi, «è soprattutto a Gadamer (seguıto, poi, da giuristi tedeschi e italiani) che 

si deve un’operazione culturale, che è risultata giovevolissima al popolo dei giuristi: egli non ha soltanto 

proiettato sulla interpretazione giuridica le benefiche impostazioni della ermeneutica generale, ma ha 

sottolineato il carattere esemplare della ermeneutica giuridica, facendo assurgere questa a modello per 

analoghe operazioni intellettuali nell’àmbito di altri terreni scientifici»
75

. 

Ma in cosa consiste la rivoluzione dell’ermeneutica di Gadamer per il diritto? «[N]el non separare il 

momento di produzione della norma dal momento della interpretazione/applicazione, nel ritenere 

quest’ultima non la spiegazione di un testo conchiuso e indisponibile ma l’intermediazione necessaria e 

vitale fra la proposizione astratta della norma e la ineludibile concretezza storica che l’interprete ha di 

fronte»
76

. 

In questo senso va letta la parte conclusiva del paragrafo sull’ermeneutica giuridica di Verità e 

metodo. Gadamer rende pregnante il ruolo del giurista nella sua funzione di interprete del diritto nel 

momento in cui gli assegna un ruolo nel «completamento del senso originario di un testo di legge»
77

, così 

rendendolo attore ‘attivo’ della interpretazione e della comprensione di quel testo. Cosicché 

«[l]’interpretazione si rivela come una forma di determinazione di effetti (Wirkung), e come tale si 

riconosce»
78

. 

Come si può osservare si è dinnanzi ad un moderno movimento ermeneutico che, mettendo in risalto 

la «vita della norma nel tempo e nello spazio»
79

, sposta l’attenzione dal momento di formazione e dalla 

volontà suggellata nel testo al momento di interpretazione e applicazione del processo normativo, il quale 

così non si esaurisce con l’opera del legislatore ma continua a (ri)vivere pure successivamente nell’opera 

dell’interprete. 

Nel diritto amministrativo è possibile rintracciare una certa vicinanza all’ermeneutica gadameriana 

nel pensiero e nell’opera di Giorgio Berti
80

. 

In Interpretazione costituzionale
81

, Berti riflette sullo stato di formalizzazione cui era approdato il 

processo ermeneutico nella moderna scientia iuris. Una formalizzazione che rendeva evidente la 

subordinazione dell’interpretazione al dato formale rappresentato dal testo di legge, svelando la rigidità 

dell’ambiente in cui era costretto a muoversi, suo malgrado, l’interprete. Pur essendo il «motore della 

normatività», l’attività interpretativa veniva così emarginata dal sistema normativo, mentre si poneva in 

                                                           
74

 P. SIRACUSANO, Ruolo creativo del giudice e principio di legalità nella responsabilità civile da illegittimo esercizio del potere 

discrezionale, in Dir. pubbl., 2003, 543. 
75

 P. GROSSI, Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell’attuale società italiana, in Quaderni fiorentini, 30, tomo I, Giuffrè, 

Milano, 2001, 502. 
76

 P. GROSSI, op. ult. loc. cit. 
77

 H.-G. GADAMER, Verità e metodo, cit., 395. «L’aspetto di applicatio che si verifica in ogni forma di interpretazione risulta così chiarito. 

L’applicatio non è affatto una applicazione accidentale e aggiunta di un principio generale, che sarebbe dapprima compreso in sé stesso, a un 

caso concreto, ma rappresenta la vera comprensione dell’universale stesso, di quell’universale che, per noi, è il testo che si dà da interpretare. 
78

 H.-G. GADAMER, op. ult. loc. cit. 
79

 P. GROSSI, Il diritto tra norma e applicazione, cit., 502-503, che aggiunge come il nuovo movimento ermeneutico «releg[hi] finalmente in 

soffitta le crocifissioni di tanti giudici inchiodati alla tirannide di un testo invecchiato e forse anche iniquo rispetto alla mutata realtà sociale». 
80

 Su cui si v. E. MAURO, Studi, cit., 71 ss., ma in part. 90-139, dove l’A. parla di cognitivismo ermeneutico «costruttivistico» (p. 95). 
81

 G. BERTI, Interpretazione costituzionale, Lezioni di diritto pubblico, IV ed., Cedam, Padova, 2001. 
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risalto la posizione di supremazia che avevano acquisito su di essa le fonti formali del diritto
82

. L’interprete, 

chiosa Berti, «appar[e] così interamente soverchiato dal peso dell’organizzazione cui apparteneva e non 

aveva a sua disposizione alcuno spazio per essere operatore dell’ordinamento nel suo complesso»
83

. 

Quest’ultima considerazione viene ulteriormente spiegata nel passo in cui Berti afferma come «la 

norma che scaturisce dal processo normativo è fondamentalmente una proposta o un progetto ovvero una 

direttiva, la quale va però saggiata e resa effettiva, e se si vuole cogente, attraverso una serie infinita di 

confronti e di processi attuativi»
84

. Ed è attraverso l’idea del confronto e del processo che in Berti deve 

trovare la sua ragion d’essere l’interpretazione costituzionale, che deve svolgersi ogni interpretazione. 

Appare chiara a tal riguardo la sua presa di posizione quando egli riflette sul ruolo dei giudici costituzionali 

all’interno del processo interpretativo: «[…] solo l’interpretazione, che non è volontà né tanto meno 

manifestazione di autorità, assicura la democraticità dell’ordine costituzionale»
85

. O quando, a proposito 

della riflessione sulla rivalutazione dei diritti fondamentali in seno alle costituzioni e sulla superiorità di tali 

diritti rispetto alle ragioni dell’organizzazione della parte politica, osserva come il principio stesso della 

prevalenza legislativa abbia «agito [più] in funzione limitativa, [che] espansiva dei principi sostanziali 

affermati nella Costituzione»
86

. 

D’altra parte, Berti è ben consapevole di come la nostra e le precedenti generazioni siano state 

largamente influenzate dal positivismo, e quindi dal diritto prodotto attraverso meccanismi istituzionali e 

procedurali dal soggetto dotato di una potestà sovrana. Da ciò non è difficile intuire «che quanto più un 

potere è forte o una potestà è davvero sovrana e cioè abilitata a fare il bello o il cattivo tempo in ogni settore 

della vita dei popoli, tanto più quel soggetto esprime volontà così precise o puntuali da raggiungere 

l’obiettivo del momento quasi senza necessità di complicati processi interpretativi, e quindi senza dover 

ambientare il precetto espresso in una cornice più ampia, cioè nella cornice dei principi (anche se un 

processo interpretativo, sia pure scarno, ricorre in ogni caso)»
87

. 

La visione bertiana sul ruolo dell’interpretazione si fa ancora più chiara nelle considerazioni che 

l’autore svolge a proposito dei modelli di organizzazione amministrativa dello Stato. Secondo Berti se 

nell’ordinamento si opta per un modello di organizzazione amministrativa di tipo accentrato, viene naturale 

pensare che l’organizzazione divenga il luogo di regole precise destinate all’applicazione immediata. Si 

assegna, dunque, all’interpretazione dei principi un ruolo pressoché ininfluente o perlomeno di scarso rilievo. 

Se si accoglie un modello di organizzazione amministrativa di tipo decentrato, è ragionevole ritenere il 

contrario. In quest’ultima tipologia di organizzazione amministrativa una «pluralità di soggetti equiordinati e 

tra loro dialoganti» fa sì che l’apparato logico interpretativo «impli[chi] un’aggiunta di conoscenza ed una 

rielaborazione del contenuto normativo. Si assegna, dunque, all’interpretazione dei principi un ruolo 
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importante che si inserisce «nello spazio di mezzo tra la regola ufficialmente detta e l’applicazione di essa in 

un caso o in più casi»
88

. 

È in un simile contesto che il principio viene più naturalmente in ausilio di colui che interpreta e di 

colui che applica la norma. E Berti è ben consapevole del fatto che si possa presentare la circostanza per la 

quale si renda necessario «contestare la regola per essere questa di fatto incompatibile con il principio». Non 

è insolito, infatti, che una norma benché formulata nella cornice dei principi costituzionali, nella sua 

applicazione ‘pratica’ – nella sua applicazione alla fattispecie concreta – si riveli palesemente in contrasto 

con uno di quei principi
89

. Per Berti è evidente l’importanza che l’interpretazione assume nella costruzione di 

uno Stato democratico. Egli lo sottolinea anche quando, a proposito del principio contenuto nell’art. 101 

Cost., comma 2, ritiene che la legge debba vincolare il giudice «nei limiti in cui essa entra nel gioco 

dell’interpretazione»
90

, perché è attraverso la funzione ermeneutica che si può valorizzare il momento 

costruttivo della giurisprudenza. Certo avviene così un perfezionamento creativo della legge, che è riservato 

al giudice, il quale però – come dispone la stessa Costituzione all’art. 101, comma 2 – è sottomesso alla 

legge esattamente come ogni altro membro della comunità giuridica
91

. 

È un pensiero quest’ultimo che fa da eco all’affermazione di Gadamer secondo cui la mediazione tra 

il legislatore e i tribunali da una parte, e il singolo caso giuridico dall’altra, non può che avvenire mediante 

l’ermeneutica. 

Gadamer comprende bene che il giurista ha sempre di mira la legge come tale. Ma sa bene anche, 

che il contenuto normativo della legge deve essere determinato in base al caso specifico cui la legge deve 

essere applicata
92

. Da qui la necessità per il giurista di una conoscenza storica del senso originario, e solo per 

questo egli – come lo storico del diritto – deve tener conto della fisionomia storica che la legge assume in 

virtù del suo atto istitutivo. Tuttavia egli non può rifarsi solo all’intentio legislatoris che lo informa sulle 

intenzioni di coloro che hanno elaborato la legge. È vero, in linea di principio, che un criterio ermeneutico 

cui l’interprete deve dar conto è quello dell’intenzione del legislatore, ma è pur vero che tale intenzione non 

va individuata con riferimento temporale al momento di entrata in vigore della norma, ed in tal senso non 

sono vincolanti i c.d. lavori preparatori, come è avvenuto, ad esempio, per il codice del processo 

amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in generale, per le discussioni parlamentari in caso di altre 

leggi. 

Sul punto una posizione restrittiva è stata assunta dalla Corte di cassazione, secondo la quale è 

compito del legislatore determinare l’effetto giuridico ricollegato alla fattispecie astratta tipizzata nella 

disposizione legislativa da esso emanata. Effetto giuridico che, secondo la Corte, è quello risultante dalle 

espressioni usate nella formulazione della norma, nel loro significato tecnico-giuridico. Soltanto nell’ipotesi 

– eccezionale – che l’effetto giuridico risultante dalla formulazione normativa sia incompatibile con il 

sistema normativo, l’interprete è autorizzato, in base all’«intentio legis», a individuare l’effetto giuridico che 
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in realtà i compilatori della norma hanno inteso ricollegare alla tipizzata fattispecie astratta. Ma l’interprete 

non può – ribadisce testualmente la Corte – «correggere la norma, nel significato tecnico-giuridico proprio 

delle espressioni che la strutturano, sol perché ritiene che l’effetto giuridico risultante sia inadatto, in quanto 

eccessivo, rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa»
93

. 

Una posizione favorevole alla tesi qui sostenuta è invece rintracciabile in una nota sentenza della 

Corte costituzionale
94

 ove si pone in risalto la volontà dell’ordinamento, desumibile specialmente dalla c.d. 

ratio legis
95

, vale a dire dal fondamento, dallo scopo e dalla funzione della norma
96

. 

Nel caso di specie la Corte costituzionale ha esaminato ritenendola infondata, con riferimento all’art. 

3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 3 e 2777, co. 2, lett. b) c.c., sollevata 

sul presupposto interpretativo che tali norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni 

derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, 

indipendentemente dalla qualità rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, 

vantati da società di capitali, svolgente attività di agenzia. L’art. 2751-bis c.c. è stato introdotto nel codice 

civile dall’art. 2, l. 29 luglio 1975, n. 426, allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti 

dei lavoratori autonomi, una tutela di grado pari a quella già riconosciuta dalla l. 30 aprile 1969, n. 153, ai 

crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell’ordine di prelazione di cui all’art. 2778 

c.c. Pertanto, secondo la Corte, la “ratio” dell’intero art. 2751-bis c.c., è quella di riconoscere una 

collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa 

svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del 

lavoratore. In tal senso l’assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitali comporterebbe, secondo i 

giudici della Consulta, una «ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di 

eguaglianza – alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla “ratio legis” e di quello, secondo cui 

tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione». Sicché, sempre secondo la 

sentenza de qua, le disposizioni in parola devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non 

riferibilità ai crediti delle società di capitali, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il 

legislatore ha inteso tutelare, restando con ciò appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell’art. 3 

cost. 

È in quest’ordine di idee che può farsi rientrare quella tipologia di interpretazione che denominiamo 

evolutiva (o estensiva), vale a dire del procedimento mediante il quale l’interprete perviene alla 
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individuazione di tutte le ipotesi disciplinate dalla norma, che solo apparentemente ne sono estranee a causa 

della non espressa menzione, onde per cui il legislatore minus dixit quam voluit
97

. 

Come si può vedere, non si tratta di ricostruire una determinata volontà come avviene quando vi 

sono da interpretare atti di volontà negoziali (si pensi, nel diritto amministrativo, agli accordi di cui all’art. 

11 della l. 7 agosto 1990, n. 241), ma di “comprendere”, nel senso gadameriano del termine, il «senso»
98

 e la 

portata di un impersonale testo di legge. Tale processo, in sostanza, tende ad evitare che la norma giuridica 

sia datata, così da consentire «un’applicatio»
99

 che si rinnovi continuamente nel tempo. 

In quest’ottica si può affermare che l’interpretazione è sempre ‘evolutiva’, volendo denotare con tale 

espressione il fatto che compito dell’interprete è quello di non prescindere dalla ‘evoluzione’ della vita 

sociale sotto la spinta di fattori che rappresentano indici di un mutato ordine di cose e di concetti. Con 

l’accortezza, sempre, di non considerare la “soggettività” propria dell’interprete – della persona umana – un 

«arbitrio soggettivo», ma, allo stesso tempo, di non cadere nell’equivoco bettiano – se si vuole metodologico 

ed epistemologico – secondo cui interpretare significa «rispettare l’oggetto nel suo peculiare modo di 

essere»
100

. 

È vero che l’interprete-giurista (ad esempio il giudice amministrativo) che adatta la legge tramandata 

dal passato alle esigenze del presente ha di mira uno scopo pratico. Ma non per questo la sua interpretazione 

della legge può essere sospettata di arbitrarietà. Anche nel caso del giudice amministrativo, comprendere e 

interpretare vuol dire conoscere un senso e riconoscerne la validità
101

. 

Benché non parli di interpretazione evolutiva, Gadamer ritiene che «l’interprete deve 

[necessariamente] riconoscere i mutamenti di rapporti che sono avvenuti in seguito e definire quindi in 

termini nuovi la funzione normativa della legge in questione»
102

. Per Gadamer il giurista e lo storico – ma la 

stessa cosa vale per il filologo
103

 – condividono la stessa “situazione ermeneutica”. 

Ciò porta a considerare le due attività – quella del giurista e quella dello storico – strettamente 

interconnesse, spostando l’accento sull’evoluzione che immancabilmente viene ad incidere 

sull’interpretazione del testo legislativo. Avuto riguardo per il dato testuale, che resta l’àncora cui è legata 

l’interpretazione del giurista, ciò che muta è il significato che la lettera della norma assume al mutare del 

contesto sociale politico economico. 

Anche in questo il pensiero di Berti, più vicino a quello di Gadamer, si distacca dall’idea che Betti ha 

di interpretazione. Per Betti, infatti, l’interpretazione evolutiva «è solo un risultato […] inconsapevole del 

processo ermeneutico. Essa non dev’essere un fine che l’interprete consapevolmente si prefigge in violazione 

del canone “sensus non est inferendus”104. Alla luce di queste considerazioni si comprende la posizione 
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negativa di Betti rispetto alla possibilità che la giurisprudenza abbia un ruolo come fonte del diritto: «[è] ben 

naturale che […] l’attività interpretativa della giurisprudenza, col carattere opinabile e controverso che ne è 

inseparabile, non possa […] costituire una fonte di diritto […] ma debba restare nell’ambito della pura 

interpretazione, sempre subordinata a valutazioni immanenti e latenti nello stesso ordine giuridico»105. 

Berti è invece consapevole del valore che l’interpretazione evolutiva ha nell’intero sistema delle 

fonti, tant’è che egli in un passaggio dell’Interpretazione costituzionale scrive che tra le fonti del diritto 

«entra, come un vento vivificatore […], l’interpretazione, che è la voce della realtà e della sostanza dei 

rapporti e degli interessi, infine delle libertà umane»106. Egli non manca di ricordare come l’interpretazione 

sia un “processo” che trova il suo punto di origine nelle libertà fondamentali della persona e che, in quanto 

tale, va alimentato giorno dopo giorno avendo sempre bene in mente quel punto di origine. Come si può 

vedere, nell’orizzonte bertiano, non sembra esserci spazio per chiusure alla interpretazione di tipo 

evolutivo/estensivo, né, allo stesso modo, pare trovare posto l’affermazione bettiana secondo cui «la portata 

[…] evolutiva è [e deve essere] solo un risultato consequenziale», vale a dire un esito che l’interprete non 

deve porsi, pena il «ricad[ere] nell’errore della “freie Rechtsfindung”107»108. 

Sono riflessioni, quelle di Berti, che evocano il pensiero del Maestro Feliciano Benvenuti, il quale, 

nelle pagine conclusive de Il nuovo cittadino scrive: «[s]e, allora, si voglia tentare una rappresentazione di 

quell’ordinamento che consiste nell’insieme delle norme che gli appartengono, non vi è altra possibilità per 

l’interprete, se non quella di rapportare l’ordinamento agli stimoli emergenti della realtà, nel che consiste in 

sostanza quella interpretazione evolutiva che non è altro se non il bisogno di continuo adeguamento della 

comprensione giuridica alla evoluzione dell’ordinamento stesso»109.  

Benvenuti riconosce come nell’ermeneutica giuridica sia prevalente, soprattutto presso la 

giurisprudenza, l’uso del canone interpretativo che fa riferimento alla lettera della norma e che viene 

essenzialmente tratto dall’interno del sistema legale. Senonché l’uso della interpretazione letterale pone in 

ombra l’altro canone ermeneutico, quello della interpretazione sistematica. E a tal proposito Benvenuti 

scrive: «[q]uesta lettura interna omette l’altro tipo di lettura, cioè la lettura dal sistema, la lettura dalla civiltà, 

la lettura dalla comune opinione, ossia dal macrocosmo socio-legale»110. Con la conseguenza che, in 

determinati momenti della storia di «accelerata evoluzione», come è quello attuale, una lettura interna non 

solo non è più sufficiente, ma rischia di condurre «a degli errori rispetto ai principii quali si desumono dai 

valori di cui è portatrice la società in un determinato momento della sua evoluzione»111. 

Il punto di rottura con l’ermeneutica metodica di Betti è espresso poco più avanti. 

Poiché il primo obbiettivo cui deve mirare la legge è quello di «esprimere la società», Benvenuti è 

consapevole del fatto che la «sola legge scritta o positiva non è sufficiente allo scopo a meno che non si 

perpetui l’illusione che la legge scritta sia l’espressione della volontà generale, secondo la nota formula 

                                                           
105

 E. BETTI, Teoria generale, vol. II, cit., 864. 
106

 G. BERTI, Interpretazione costituzionale, cit., IV ed., 205. 
107

 Ossia il discostarsi dell’interprete dal «retto» procedimento ermeneutico. 
108

 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., 127. Per questa via in Betti si prospetta una «subordinazione dell’interprete 

alla norma». 
109

 F. BENVENUTI, op. cit., 117 (corsivo aggiunto). 
110

 F. BENVENUTI, op. loc. cit. 
111

 F. BENVENUTI, op. cit., 118 (corsivo aggiunto). 



 18 

ottocentesca ispirata ai canoni di un superato positivismo»112. Subito dopo quest’idea benvenutiana è 

spiegata: «[o]ggi in un sistema di società aperta non possiamo immettere nella società un corpo di leggi che 

non sia compatibile con le esigenze, i bisogni, i valori che sono espressi da essa. I quali valori sono però 

anch’essi giuridici (e non politici o sociali) perché appartengono essi pure alla giuridicità come momento 

dell’interpretato e ad esso, perciò, immanente».113 

La costruzione del diritto amministrativo come ordinamento della pubblica amministrazione, 

secondo Benvenuti, non può prescindere da una interpretazione evolutiva corrispondente al dinamismo 

proprio della storia. Non può prescindere cioè dal cambiamento che investe i valori sociali che sono parte 

integrante di ogni momento interpretativo e, dunque, da quei canoni ermeneutici che più si presentano con i 

caratteri della novità e quindi dell’evoluzione di un dato ordinamento; così «il diritto emerge nella stessa vita 

della società che ha insieme un valore dinamico e uno poietico rispetto all’ordinamento positivo che è il 

derivato di un continuo scambio tra l’esperienza giuridica e quelle sociali»114.  

 

 

5. La decisione nel sistema complesso del diritto amministrativo e il metodo dell’analisi economica 

 

Il movimento epistemologico che agli inizi del Novecento ha dato impulso a una vasta tendenza anti-

riduzionistica in diversi settori della ricerca, partiva col rilevare significative discontinuità e contraddizioni 

nella realtà oggetto di indagine scientifica115. 

La scienza classica, da sempre, ha ritenuto questi elementi inconciliabili con un sistema della 

conoscenza fondato essenzialmente sul «paradigma della semplificazione», in virtù del quale è necessario 

ridurre e limitare gli aspetti più complessi di un dato fenomeno. Tale impianto metodologico ha così 

impedito di osservare e percepire l’universo quale spazio articolato e poliedrico, riducendo la sua ricchezza e 

complessità, finendo per restituirne una visione inevitabilmente limitata. 

La più riuscita e significativa teorizzazione della complessità si deve al filosofo Edgar Morin. 

In Introduzione al pensiero complesso Morin, consapevole dei progressi della scienza tra la fine 

dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento, afferma: «[n]oi abbiamo acquisito delle conoscenze 

straordinarie sul mondo fisico, biologico, psicologico, sociologico [e giuridico]. La scienza estende sempre 

più il predominio dei metodi di verifica empirica e logica. I lumi della Ragione sembrano respingere miti e 
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 Si tratta della teoria della complessità o teoria dei sistemi complessi o fisica dei sistemi complessi alla cui formulazione si giunge nel 

Novecento. Particolarmente significative, per aver dato un impulso decisivo a questa corrente di pensiero, sono le opere di A. BOGDANOV, 

Fede e scienza: la polemica su materialismo e empiriocriticismo di Lenin (1909), Einaudi, Torino, 1982, I ss.; W. WEAVER, Science and 

Complexity, in American Scientist, vol. 36, 1948, 536; E. LORENZ, The essence of chaos, UCL Press, London, 1993, I ss.; I. PRIGOGINE, 

Dall’essere al divenire: tempo e complessità nelle scienze fisiche, Einaudi, Torino, 1986, I ss.; L. BERTALANFFY, Teoria generale dei 

sistemi: fondamenti, sviluppo, applicazioni, ISEDI, Milano, 1971, 1 ss. 
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tenebre nei bassifondi dello spirito. Eppure, ovunque, errore, ignoranza, cecità progrediscono di pari passo 

con le nostre conoscenze»116. 

Morin definisce emblematicamente tale fenomeno «intelligenza cieca». Per il filosofo esiste infatti 

una «nuova cecità legata all’uso degradato della ragione», al progresso cieco e incontrollato della conoscenza 

che sta conducendo ad un uso surrettizio e arbitrario delle acquisizioni e delle applicazioni della scienza nei 

vari settori della società (armi termonucleari, manipolazioni di ogni genere, squilibrio ecologico ecc.). Per 

Morin tale intelligenza va trattata come una «patologia del sapere», la quale, sotto il dominio dei principi di 

«disgiunzione, di riduzione e di astrazione», dà luogo al cosiddetto «paradigma di semplificazione» cui si 

deve opporre una teoria della complessità. 

Morin intende la complessità (dal latino complexum part. pass. di complecti ʻabbracciareʼ, poi usato 

anche come sostantivo)117 come un insieme di costituenti eterogenei inseparabilmente associati. Essa, scrive, 

non può che essere il tessuto di «fatti, azioni, interazioni, retroazioni, determinazioni che costituiscono il 

nostro mondo fenomenico»
118

. 

Da qui il bisogno di fare emergere gli aspetti di molteplicità, varietà, dinamicità che caratterizzano il 

diritto amministrativo e, partendo dal pensiero di Edgar Morin sulla complessità, di spiegare la tensione a 

ridurre gli aspetti caotici, non lineari, complessi a categorie semplici, che si manifesta particolarmente nelle 

dinamiche della semplificazione amministrativa. 

Per semplificazione amministrativa
119

 si intende quell’insieme di norme volte alla regolazione 

dell’attività e dell’organizzazione della pubblica amministrazione in virtù del principio costituzionale del 

buon andamento
120

 (art. 97 Cost.). 

Il concetto di semplificazione non viene definito dalla legge, ma può ricavarsi dalla lettura dei 

principi generali di cui all’art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali «l’attività amministrativa […] è 

retta [anche] da criteri di economicità, di efficacia […] secondo le modalità previste dalla presente legge e 

dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento 

comunitario». 

Nel lungo processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, la semplificazione è stata 

perseguita sia attraverso leggi che hanno preveduto una rimodulazione dell’apparato burocratico, sia 

attraverso leggi che ne hanno disposto il riassetto delle attività
121

. 
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 E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso
 
(1990), Sperling & Kupfer, Milano, 1993, 5.

 

117
 Cfr. Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Zanichelli, Bologna, 1999, 368 alla voce «complesso». 

118
 E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso, cit., 10. 

119
 Sulle tipologie di semplificazione amministrativa cfr. L. TORCHIA, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 

1998, 385 ss., la quale individua quattro tecniche per procedere alla semplificazione amministrativa. Queste possono essere: di sottrazione 

mediante l’eliminazione di elementi funzionali o strutturali, come la soppressione di organi, di funzioni, di fasi, di pareri; di alleggerimento, 

ossia di riduzione del peso dell’azione amministrativa, ad esempio attraverso la sostituzione di decisioni ad alto tasso di discrezionalità con 

decisioni limitatamente discrezionali, oppure con l’implementazione del potere d’iniziativa dei privati; di determinazione automatica 

attraverso la riduzione del grado di indeterminatezza del sistema, mediante gli istituti del silenzio-assenso e della s.c.i.a.; di razionalizzazione 

con la redistribuzione dei compiti tra soggetti pubblici, che può avvenire con la diminuzione del numero dei soggetti intervenienti o con 

l’accorciamento dell’iter decisionale.  
120

 Sul punto, M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna, 1986, 12; D. SORACE, Diritto delle 

amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna, 2000, 26. 
121

 Secondo M. CLARICH La semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 655 ss., gli istituti di 

semplificazione si possono suddividere in quelli che non intaccano la struttura dei procedimenti amministrativi, incidendo invece sugli organi 

e sugli enti della pubblica amministrazione (c.d. semplificazione dell’organizzazione amministrativa) e in quelli, invece, che hanno ad 

oggetto proprio la sequenza interna alla catena procedimentale originaria (c.d. semplificazione procedimentale). Ai primi si riconducono le 
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Anche in diversi istituti del diritto amministrativo si nota l’interesse del legislatore per i profili di 

riduzione della complessità. Istituti di semplificazione quali la conferenza di servizi
122

, gli accordi tra 

amministrazioni
123

 (e tra queste e i privati), la previsione di termini per ottenere in tempi certi pareri o 

valutazioni tecniche, l’autocertificazione
124

, la segnalazione certificata di inizio attività (d’ora in poi s.c.i.a.) e 

il silenzio-assenso
125

 sono stati spesso riformati con l’intento di semplificare l’intera procedura 

amministrativa. 

D’altra parte gli interventi di semplificazione devono tener conto dell’esistenza, nel procedimento 

amministrativo, di più fattori fra loro antitetici. In particolare, all’obbligo di decidere che è posto alla base 

dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, si contrappongono gli obblighi di 

rendere evidenti le ragioni dell’azione, di consentire agli interessati di fornire il proprio apporto collaborativo 

e, più in generale, di configurare la scelta amministrativa come momento di contemperamento dei diversi 

interessi a seguito di un’istruttoria completa e articolata, in grado di permettere una scelta ponderata e 

fondata su un ricco quadro di riferimento, magari basata e conclusa sul e con l’accordo tra le parti, 

amministrazione e cittadino, come prevede la stessa l. n. 241/1990 all’art. 11. 

Se si guarda alla l. n. 124/2015, la semplificazione che il legislatore di riforma intende compiere 

sembra però salvaguardare solo il primo momento, confermando l’attenzione, da parte della legislazione più 

recente, per i profili di efficienza economica del procedimento. Il rischio è che tale sbilanciamento possa 

comportare la frustrazione delle esigenze in vista delle quali è preordinato il fenomeno della partecipazione 

                                                                                                                                                                                                 
tecniche di decentramento, di esternalizzazione delle funzioni e di riorganizzazione tecnologica degli adempimenti procedurali, mentre ai 

secondi fanno capo le tecniche di eliminazione delle singole fasi o degli adempimenti procedurali. 
122

 Sull’istituto della conferenza di servizi si v. G. PASTORI, Conferenza di servizi e pluralismo autonomistico, in Le Regioni, 1993, 1564 ss.; 

E. STICCHI DAMIANI, La conferenza di servizi, in Studi in onore di Pietro Virga, vol. II, Giuffrè, Milano, 1994, 1753 ss.; D. D’ORSOGNA, 

Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Giappichelli, Torino, 2002, 1 ss., ma spec. 62 ss.; P. BERTINI, La conferenza di 

servizi, in Dir. amm., 1997, 293 ss.; L. TORCHIA, La conferenza di servizi e l’accordo di programma, ovvero della difficile semplificazione, 

in Giorn. dir. amm., 1997, 675 ss.; F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255 ss.; P. FORTE, La 

conferenza di servizi, Cedam, Padova, 2000, 7 ss. 
123

 Sul tema degli accordi amministrativi si v. M. IMMORDINO, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto 

pubblico, in Dir. amm., 1996, 391 ss.; F. TRIMARCHI BANFI, L’accordo come forma dell’azione amministrativa, in Pol. dir., 1993, 237 ss.; 

W. GIULIETTI, Attività consensuale della p.a. e vincoli giuridici: tutela del pubblico interesse e affidamento del privato, in Cons. Stato, 2001, 

1617 ss.; R. FERRARA, La p.a. tra autorità e consenso: dalla “specialità” amministrativa a un diritto amministrativo di garanzia , in Dir. 

amm., 1997, 225 ss. 
124

 Ampio ricorso all’autocertificazione è stato previsto dalla legislazione più recente anche in settori diversi. Si pensi al d.P.R. 20 ottobre 

1998, n. 447, regolamento di attuazione dello sportello unico previsto dagli artt. 23 ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero dei 

lavori pubblici aveva ritenuto (con la circolare 26 giugno 2000, n. 41) che non fosse possibile ricorrere all’autocertificazione per dichiarare il 

rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 17 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), dato che l’art. 17 della stessa legge è norma speciale, di 

deroga al principio generale in materia di autocertificazione. L’art. 17 va interpretato nel senso che, ai fini della partecipazione alla gara di 

appalto di opere pubbliche, è sufficiente che sia resa (a pena di esclusione) la dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con le norme 

le quali disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; mentre, solo nell’ipotesi di aggiudicazione provvisoria, l’impresa aggiudicataria deve 

essere invitata a certificare, tramite i competenti uffici, e sempre a pena di esclusione, l’ottemperanza alle norme medesime. In tal senso cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2002, n. 2020. 
125

 Sul tema del silenzio-assenso vi è una letteratura piuttosto ampia, sia antecedente che posteriore all’entrata in vigore della l. n. 15/2005. 

Un elenco potrebbe essere il seguente: F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano, 1971, 9 ss.; ID., Il silenzio 

della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, 239 ss.; A. TRAVI, Silenzio-

assenso ed esercizio della funzione amministrativa, Cedam, Padova, 1985, 11 ss.; ID., Silenzio assenso e legittimazione ex lege nella 

disciplina delle attività private in base al D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, in Foro amm. TAR, 1993, 601 ss.; nonché ID., Silenzio-assenso, 

denuncia di inizio attività e tutela dei terzi contro interessati, in Dir. proc. amm., 2002, 16 ss.; A.M. SANDULLI, Il silenzio della pubblica 

amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali, in Dir. e soc., 1982, 715 ss.; ID., Il silenzio-accoglimento nella legge Nicolazzi, in 

Riv. giur. edil., 1982, 53 ss.; F.G. SCOCA, M. D’ORSOGNA, Silenzio, Clamori di novità, in Dir. proc. amm., 1995, 393 ss.; B. TONOLETTI, 

voce Silenzio della pubblica amministrazione, in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Utet, Torino, 1995, 156 ss.; V. PARISIO, I silenzi della pubblica 

amministrazione. La rinunzia alla garanzia dell’atto scritto, Giuffrè, Milano, 1996, 13 ss.; M. ANDREIS, Silenzio-assenso, semplificazione 

competitiva e D.I.A.: problemi e profili applicativi alla luce dei nuovi articoli 19 e 20 della l. n. 241 del 1990, sostituiti dalla L. 80/2005, 

Giuffrè, Milano, 2005, 16 ss.; A. CIOFFI, Dovere di provvedere e silenzio assenso della pubblica amministrazione dopo la legge 14 maggio 

2005, n. 80, in Dir. amm., 2006, 99 ss. 
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dei privati, i quali potrebbero essere addirittura esclusi dalla possibilità di intervenire, nonché di rimanere 

privi di un’adeguata tutela giurisdizionale. 

Potrebbe obiettarsi che comunque l’interesse dei cittadini è fatto salvo, una volta garantita la rapida 

conclusione del procedimento, tuttavia non può sfuggire che la semplificazione favorirebbe solo i privati 

direttamente interessati all’effetto finale (il c.d. risultato amministrativo), mentre pregiudicherebbe, talvolta 

gravemente, gli interessi dei soggetti che rimangono esterni a tale effetto
126

 (i cc.dd. terzi controinteressati). 

D’altra parte non tutti gli interessi ammettono una disciplina procedimentale che comporta una 

semplificazione tale da sacrificare la corretta ponderazione di alcuni valori127. Sul piano del diritto 

amministrativo è sufficiente ricordare la presenza di interessi ambientali, paesaggistico-territoriali e della 

salute che impongono una particolare regolamentazione del meccanismo contemplato dagli artt. 16 e 17, l. n. 

241/1990, in relazione ai pareri e alle valutazioni tecniche
128

. 

Come detto, dunque, essendo insita in ogni processo di riforma volto a snellire, accelerare e 

dinamizzare il procedimento, la semplificazione amministrativa mira a ridurre la complessità, al fine di 

rendere più efficiente il sistema
129

. Ed è in questo disegno di riduzione della complessità che si può 

osservare come il più delle volte non c’è né spazio né tempo per le decisioni dell’amministrazione, le quali, 

come ogni atto complesso, richiedono invece lunghi procedimenti. 

La decisione, pur condensando in un unico atto l’intera vicenda procedimentale, è il risultato di 

un’attività articolata e complessa che non può prescindere dalla interazione di tutte le componenti del 

procedimento, sia che queste rappresentino interessi principali, rilevanti, predominanti, sia che esprimano 

interessi secondari, trascurabili, marginali. Così è per quelle situazioni in cui l’amministrazione è chiamata a 

decidere contemperando le esigenze dell’attore economico e la salvaguardia dei bisogni del cittadino. La 

decisione, pertanto, non può essere costretta entro limiti di tempo che non tengano nella dovuta 

considerazione la sua effettiva portata, né la complessità dell’agire amministrativo può accordarsi con i 

requisiti di snellezza, celerità e sommarietà che la società richiede alle decisioni dell’amministrazione, le 

quali sono per loro natura dettagliate, ponderate, complesse. 

Di complessità della decisione amministrativa, peraltro in relazione a questioni tecnico-

scientifiche130, parla il Consiglio di Stato allorché in una nota sentenza131 afferma come le decisioni 

dell’amministrazione (nel caso di specie dell’Autorità per la concorrenza e il mercato) attengono a 
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 Sull’argomento della semplificazione del procedimento come fattore che può mettere a repentaglio gli interessi dei terzi controinteressati 

si v. F. TRIMARCHI BANFI, Il “terzo” nel diritto amministrativo: a proposito di semplificazioni, in Dir. proc. amm., 2014, 25 ss. 
127

 Sul punto, per una esposizione più completa del problema, sia consentito il rinvio D. VESE, Semplificazione procedimentale, analisi 

economica e tutela del terzo, in Dir. ec., 2016, 545 ss. 
128

 In tal senso è declinata anche la deroga al meccanismo di semplificazione di cui all’art. 14-bis, ove si fa cenno proprio a quella «tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità». 
129

 Sul punto si v. V. CERULLI IRELLI, F. LUCIANI La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, 617 ss. Sul diverso 

fenomeno della semplificazione normativa si v. P.M. VIPIANA PERPETUA, La semplificazione amministrativa: inquadramento, 

classificazione, evoluzione normativa e profili problematici, in Contributi in tema di semplificazione normativa e amministrativa, a cura di J. 

Luther, P.M. Vipiana Perpetua, Giappichelli, Torino, 2013, 1, ma spec. 20-22, ove si individuano le cc.dd. taglia-leggi, disposizioni 

legislative che operano una drastica riduzione delle leggi e dei regolamenti in tema di pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime vanno 

menzionate la l. 8 marzo 1999, n. 50, la l. 28 novembre 2005, n. 246 e la l. 18 giugno 2009, n. 69. Sul punto cfr. anche M. IMMORDINO, 

Semplificazione normativa e certezza del diritto, in Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, a cura di A.M. Sandulli, Giuffrè, 

Milano, 2005, 255 ss. 
130 Su cui si v. funditus A. TRAVI, Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni, in Dir. 

pubbl., 2004, 439 ss. 
131

 Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5156, in Dir. e giust. 2002, 36, 49, con nota di ALESIO. 
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valutazioni complesse che rinviano a scienze inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente economico, 

con cui si perviene alla definizione di concetti giuridici indeterminati. Più esattamente, nella citata pronuncia, 

il Consiglio di Stato ritiene che la valutazione tecnica complessa implica l’apprezzamento di una serie di 

elementi di fatto – definiti nella loro consistenza storica o naturalistica – in relazione fra di loro ed alla 

stregua di regole che, nel caso delle valutazioni tecniche dell’amministrazione, non hanno il carattere di 

«regole scientifiche esatte e non opinabili, ma sono il frutto di scienze inesatte ed opinabili di carattere 

prevalentemente economico, con cui si provvede alla definizione dei concetti giuridici indeterminati quali 

mercato rilevante, dominanza, intesa restrittiva della concorrenza…»132. 

Quando l’analisi economica entra nello studio del diritto, provocando una vera «crisi 

epistemologica» in seno al pensiero giuridico tradizionale133, essa diviene un’opzione metodologica 

alternativa, alla guida di un rinnovato orientamento funzionalistico nello studio del diritto amministrativo. Da 

qui lo sforzo della dottrina dell’analisi economica134 di ricercare gli strumenti che possano rendere più 

efficiente l’azione della pubblica amministrazione.  

Nell’ottica dell’analisi economica, l’amministrazione assume essenzialmente il compito di regolare 

la distribuzione e l’assegnazione dei beni pubblici proprio attraverso i procedimenti decisionali che si intende 

potenziare e rendere più efficienti, semplificandoli. 

In particolare, l’analisi economica considera dal punto di vista della sua funzione allocativa la 

decisione autoritativa della pubblica amministrazione di concedere il bene, dalla quale consegue un 

incremento del benessere di un soggetto – il portatore di interesse legittimo al provvedimento ampliativo 

beneficiato dall’attribuzione esclusiva del bene – e un decremento del benessere di un altro soggetto – il c.d. 
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 Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2002, n. 5156, in Foro amm. CDS 2003, 230, con nota di LALLI. 
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 S. CASSESE, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 609. 
134

 I contributi di analisi economica allo studio e alla ricerca nell’ambito della dottrina amministrativistica italiana e, in generale, europea 

sono limitatissimi. Con riserva di citare altri scritti nel corso della trattazione, si anticipano qui le opere della dottrina amministrativistica 

italiana, che, per l’approccio sistematico e l’ampio ricorso al metodo e alle teorie proprie dell’analisi economica, sono da considerarsi le più 

complete in materia. In ordine di pubblicazione: M. CAFAGNO, La tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Fini pubblici e reazioni di 

mercato, Giuffrè, Milano, 1996, 3 ss.; ID., Lo stato banditore: gare e servizi locali, Giuffrè, Milano, 2001, I ss.; AA.VV., Analisi economica e 

diritto amministrativo, in Annuario AIDPA (Atti del Convegno di Venezia, Fondazione Cini, 28-29 settembre 2006), Giuffè, Milano, 2007, 5 

ss.; G. NAPOLITANO, M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico: teorie, applicazioni e limiti, il Mulino, Bologna, 2009, 15 ss.; G. 

NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2014, 1 ss.; ID., Strategies and Conflicts in Administrative Law, in 

International Journal of Constitutional Law, 2014, 357 ss. Nella letteratura nordamericana e britannica, invece, l’approccio giuseconomico 

agli istituti e alle regole del diritto amministrativo è storicamente assodato. Tra i maggiori contributi – anche qui con riserva di citare altri 

scritti nelle sedi più opportune – si segnalano: M. OLSON, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1965, 5 ss.; G. BRENNAN, J.M. BUCHANAN, The Reasons of Rule. Constitutional Political 

Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 5 ss.; M. MCCUBBINS, R. NOLL, B. WEINGAST, Administrative Procedures as 

Instruments of Political Control, in Journal of Law, Economics, and Organization, 1987, 243 ss.; S. ROSE ACKERMAN, Reforming Public 

Bureaucracy trough Economic Incentives?, ivi, 1986, 131 ss.; J.L. MASHAW, Explaining Administrative Process: Normative, Positive and 

Critical Stories of Legal Development, ivi, 1990, 267 ss.; W. BISHOP, A Theory of Administrative Law, in Journal of Legal Studies, 1990, 

489; D.A. FARBER, P.P. FRICKEY, Law and Public Choice. A Critical Introduction, University of Chicago Press, Chicago, 1991, 12 ss.; J. 

MACEY, Organizational Design and the Political Control of Administrative Agencies, in Journal of Law, Economic and Organization, 1992, 

93 ss.; A. OGUS, Regulation: Legal Form and Economic Theory, Clarendon Press, Oxford, 1994, 1 ss. M.J. HORN, The Political Economy of 

Public Administration, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 7 ss.; AA.VV., Conference on the Economics and Politics of 

Administrative Law and Procedures, in Journal of Law, Economic and Organization, 1996, 1 ss.; P.T. SPILLER, E.H TILLER, Decision Cost 

and Strategic Design of Administrative Process and Judicial Review, in Journal of Legal Studies, 1997, 347 ss.; O.E. WILLIAMSON, Public 

and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective, in Journal of Law, Economics, and Organization, 1999, 306 ss.; 

R.D. COOTER, The Strategic Constitution, Princeton University Press, Princeton, 2000, 1 ss.; H. WOLLMANN, Evaluation in Public-Sector 

Reform. Concepts and Practice in International Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, 2003, 1 ss.; S.G. BREYER, R.B. STEWART, C.R. 

SUNSTEIN, A. VERMEULE, Administrative Law and Regulatory Policy: Problems, Text and Cases, Aspen, New York, 2006, 5 ss.; S. ROSE 

ACKERMAN (ed. by), Economics of Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, XIII ss.; S. CROLEY, Regulation and Public 

Interest. The Possibility of Good Regulatory Government, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2008, 1 ss.; D. OLIVER, T. 

PROSSER, R. RAWLINGS, The Regulatory State. Constitutional Implications, Oxford University Press, Oxford, 2010, 1 ss.; Y. GIVATI, Game 

Theory and the Structure of Administrative Law, in University Chicago Law Review, 2014, 481 ss. 
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terzo – a cui non è stato ipoteticamente concesso il bene o che dalla concessione dello stesso ad altri sia stato 

danneggiato.  

L’obiettivo che la dottrina giuseconomica si propone di perseguire è quello di elaborare un criterio di 

efficienza di tipo allocativo, vale a dire in cui l’azione dell’amministrazione deve essere preordinata a 

massimizzare il benessere della collettività (c.d. efficienza allocativa). Difatti le nuove riforme introdotte 

dall’ordinamento comunitario e interno, sulla scorta dei principi di certezza e di affidamento di cittadini e 

imprese, offrono soluzioni normative al fine di avviare l’efficientamento dei meccanismi decisionali nella 

pubblica amministrazione. 

Nella prospettiva della semplificazione, dunque, diviene fondamentale l’efficienza135 che nel 

procedimento amministrativo trova nel ritardo con cui le decisioni amministrative vengono adottate un nodo 

difficile da sciogliere. L’amministrazione, per contribuire allo sviluppo economico, deve dimostrarsi 

efficiente al pari degli altri attori privati che operano sul mercato, garantendo certezze temporali mediante 

l’adozione di decisioni puntali, rapide e dinamiche. Pertanto, la garanzia del tempo della decisione diviene 

elemento essenziale per il buon andamento dell’amministrazione. Diversamente, l’incertezza della decisione 

e la sua intempestività costituirebbero fattori di rischio per l’intero sistema economico provocando la perdita 

di considerevoli risorse136. 

Per l’analisi economica l’azione della pubblica amministrazione deve essere esaminata sotto il 

profilo delle strategie politico-amministrative e di efficienza economica che ad essa sono sottese e attraverso 

le quali soddisfa gli interessi dei privati e fornisce soluzioni che si propongono di risolvere i problemi 

connessi al fallimento del mercato
137

. È in tal senso che l’azione della pubblica amministrazione può 

garantire la massimizzazione dell’utilità collettiva. 

Così gli atti di pianificazione e di regolazione, tipici del diritto amministrativo, offrono una serie di 

norme riferibili sia a soggetti pubblici che privati, sia a soggetti individuali che collettivi, guardando ai 

profili di equità e di efficienza che verrebbero altrimenti compromessi da un esercizio delle attività 

economiche non sottoposto ad alcuna disposizione normativa. È ciò che avverrebbe nel caso in cui un privato 

avviasse la propria attività edilizia in assenza di opportuna pianificazione urbanistica, dando luogo a 

esternalità negative considerevoli in termini di danni ambientali e paesaggistici. Inoltre la regolazione 

amministrativa, con la definizione di prezzi, tariffe o standard, non solamente incide sul benessere del 

soggetto regolato e su quello dei soggetti che di tale regolazione beneficiano, ma determina anche le scelte di 

investimento degli attori economici. 

Allo stesso modo gli atti amministrativi di tipo autoritativo incidono dal punto di vista economico. 
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 In diritto amministrativo l’argomento dell’efficienza è stato recentemente trattato da R. URSI, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi 

giuridici della buona amministrazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, 21-31. 
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 Sui profili temporali dell’efficienza nel diritto amministrativo sia consentito il rinvio a D. VESE, Termine del procedimento 

amministrativo e analisi economica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 783 ss. 
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 Sul punto cfr. G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, cit., 153 ss. 
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Si pensi alle concessioni demaniali (che l’analisi economica chiama new properties
138

), la cui 

ragione economica è connessa all’esistenza di risorse scarse delle quali si intende regolare l’utilizzo. 

L’istituto della concessione è dunque impiegato per attribuire utilità riservate o scarse dalle quali i soggetti 

assegnatari potranno trarre benefici economici ma anche godimento personale (come per il conferimento 

della cittadinanza allo straniero o per l’erogazione di borse di studio agli studenti bisognosi e meritevoli). 

Regolando la gestione di tali risorse, le concessioni limitano considerevolmente fenomeni di spreco e 

di cattivo impiego delle stesse (c.d. free riding)
139

, che provocano un impoverimento del bene pubblico a 

danno della collettività
140

. 

Tornando alla semplificazione della decisione amministrativa, diremo che essa, nel nostro 

ordinamento, riguarda essenzialmente i casi in cui la legge prevede modalità alternative per la conclusione 

del procedimento, le quali sono caratterizzate da un’inversione rispetto alle fasi previste dall’ordinaria 

procedura amministrativa. Il caso di specie è rappresentato dalla dichiarazione con cui il privato, interessato 

all’avvio di una data attività, trasmette una comunicazione all’amministrazione competente allegando tutte le 

certificazioni all’uopo necessarie. Questa dichiarazione subentra alla decisione con la quale 

l’amministrazione, tradizionalmente, autorizzava il richiedente a dare inizio alla propria attività. 

Da ciò, tuttavia, non deriva la libertà, per l’iniziativa economica, da ogni vincolo valutativo cui 

prima era sottoposta da parte della pubblica amministrazione, dal momento che l’attività del privato resta 

ugualmente soggetta al controllo dell’autorità amministrativa, la quale interviene rilevando illegittimità e/o 

illiceità nello svolgimento delle attività economiche a tutela dell’interesse della collettività. Nel caso in cui 

tali profili siano riscontrati, viene ripristinato l’ordinario procedimento decisionale dell’amministrazione che, 

attraverso provvedimenti inibitori e divieti, agirà limitando l’attività del privato
141

. 

Questo meccanismo di semplificazione della decisione amministrativa comunque aderisce ai principi 

previsti dalla Costituzione: da una parte, l’assenza del controllo preventivo dell’amministrazione che abilita 

il privato all’avvio dell’attività risponde al principio della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41, co. 

1, Cost., dall’altra, l’attivazione di meccanismi di controllo e, nel caso in cui si rendessero necessari, di 

decisioni sfavorevoli nei confronti del privato rimandano all’art. 41, co. 2, Cost., secondo cui la stessa 

iniziativa economica, benché libera, «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». 
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 Per una completa disamina si v. C.A. REICH, The new property, in Yale Law Journal, 73, 5, 1964, 733-787. Nella dottrina italiana cfr. F. 

PULITINI, Logica economica e strutture dei diritti. Le new properties e il decentramento delle scelte pubbliche, in Dalle res alle new 

properties, a cura di G. De Nova, B. Inzitari, G. Tremonti, G. Visentini, Giuffrè, Milano, 1991, 67. 
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 Per tutti cfr. R. TUCK, Free Riding, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 1 ss. 
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 G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, in Science, 162, 3859, 1968, 1243 ss. 
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 Sul punto preme chiarire brevemente la differenza che intercorre tra il concetto di semplificazione e quello di liberalizzazione. Mentre con 

la semplificazione, in particolare, si reca un alleggerimento alla procedura, restando ferma in capo all’autorità pubblica la funzione 

amministrativa, con la liberalizzazione si realizza l’apertura dei mercati alla concorrenza mediante l’eliminazione delle barriere legali, che, 

limitando l’accesso, riservano l’attività ad un numero ristretto di imprese o anche ad una soltanto. Accade spesso, infatti, che si adoperi il 

termine liberalizzazione come equivalente del termine semplificazione per indicare la soppressione del vaglio preventivo dell’autorità sulle 

attività economiche dei privati. Tuttavia quest’uso del termine rischia di oscurare la differenza sostanziale che passa tra le autorizzazioni a 

scopo precauzionale e quelle che conformano i mercati in base ad un’analisi pubblicistica del bisogno da soddisfare: soltanto l’eliminazione 

di queste ultime realizza la liberalizzazione dei relativi mercati. In questi termini cfr. F. TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico 

dell’economia, Giappichelli, Torino, 2014, 21-23. 
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Il procedimento per segnalazione
142

, disciplinato dall’art. 19, l. n. 241/1990
143

, è l’esempio più 

significativo di semplificazione della decisione amministrativa. Al centro dell’istituto è posto un atto, la 

segnalazione certificata del privato, che esclude dall’intero procedimento l’intervento dell’autorità 

amministrativa e che risolve e riassume l’intera vicenda procedimentale. L’autodichiarazione del privato, 

secondo quanto dettato dall’art. 19, co. 1, l. n. 241/1990, subentrando alle decisioni e ai relativi procedimenti 

amministrativi, consente all’attore economico di avviare le attività ammesse dall’ordinamento in presenza 

dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge. 

Ciò che è cambiato rispetto al passato è lo spatium temporis tra l’effettivo inizio dell’attività da parte 

del privato e l’azione di controllo della pubblica amministrazione. Nella corrente disciplina tale componente 

temporale viene del tutto annullata, come previsto dall’art. 19, co. 2, l. n. 241/1990, ove è contemplato che 

«L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2, 

dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente». 

Il nucleo normativo dell’art. 19, co. 2, l. n. 241/1990, nell’ammettere l’assenza della decisione 

amministrativa relativamente alla possibilità per il privato di svolgere l’attività dichiarata nella segnalazione, 

pare riflettere quanto espresso dalla legge, la quale è essa stessa a individuare i procedimenti che possono 

essere sostituiti dal modello semplificato. 

In tale prospettiva s’inserisce l’ultimo decreto sull’istituto della s.c.i.a., il d.lgs. 26 novembre 2016, 

n. 222 (c.d. decreto s.c.i.a. 2), nel quale è tracciata una sorta di «mappatura»
144

 delle attività assoggettate a 

segnalazione come dispone l’art. 1, dove si definisce «la precisa individuazione delle attività oggetto di 

procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività»
145

 e dove è allegata una tabella nella quale è 

stabilito, per ogni attività, il tipo di regime, autorizzativo o semplificato, che deve essere applicato.  

La disciplina si pone in linea con la delega della legge di riforma della pubblica amministrazione, 

dove all’art. 5, l. n. 124/2015, si rimanda a successivi decreti per la precisa individuazione dei procedimenti 

oggetto di s.c.i.a. o di silenzio-assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di 

quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e dei criteri direttivi 

desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di 

servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

Nella prospettiva di semplificare le fasi e i procedimenti della decisione, il giurista deve tener conto 

della complessità racchiusa nel mondo del diritto e del procedimento amministrativo, la quale non deve più 

essere intesa come fattore che provoca ritardo, inerzia, incertezza, inefficienza, ma effettivamente come 

«tessuto di fatti, azioni, interazioni, retroazioni, determinazioni» che realizzano l’essenza stessa dell’universo 

procedimentale
146

. 
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 Sull’istituto della s.c.i.a., anche per i vari riferimenti bibliografici ivi contenuti, mi sia consentito rinviare a D. VESE, La segnalazione 

certificata di inizio attività come modello di semplificazione procedimentale, Pacini Giuridica, Pisa, 2016, 11 ss. 
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 Nel presente paragrafo si impiegano indifferentemente le espressioni procedimento per segnalazione e procedimento segnalatorio per 

indicare la procedura semplificata disciplinata dall’art. 19, l. n. 241/1990. 
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 Per questa espressione cfr. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2016, 527. 
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 Ma anche di «mera comunicazione […] o di silenzio-assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso». Così sempre art. 

1, d.lgs. n. 222/2016. 
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 E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso, cit., 10. 
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L’idea è quella di pensare alla complessità come ad una risorsa, ad una possibilità. Possibilità di 

poter considerare, valutare e, infine, decidere su ciò che si presenta come necessariamente molteplice, 

eterogeneo, diverso. 


