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1. Gli inizi

Le influenze reciproche di cui si parla in questo lavoro, con ri-
ferimento al diritto amministrativo, riguardano tanto l’incidenza
esercitata dalla normazione quanto quella derivante dall’opera della
dottrina e della giurisprudenza.

Il diritto amministrativo delle origini – tra la fine del Settecento
e gli inizi dell’Ottocento – è un diritto eminentemente statale e nasce
negli stretti confini nazionali. Ogni Stato ha il suo e vi è scarsa co-
municazione tra i diversi ordinamenti. La comparazione giuridica
tarda ad emergere: occorre attendere la fine del XIX secolo per
avere alcune prime analisi comparative in diritto amministrativo1.
Sono, dunque, difficili le vie di comunicazione tra i sistemi diversi ed
è scarso il dialogo tra i vari operatori giuridici, teorici e pratici.

Nonostante ciò, la Francia, madrepatria del diritto amministra-
tivo, certamente incide su altri ordinamenti. L’Italia ne sente molto
l’influsso: i primi professori di diritto amministrativo italiano, a par-
tire da Romagnosi, richiamano spesso la dottrina francese, pur per-
correndo vie interpretative e concettuali in buona parte autonome2.
Ed è soprattutto sul piano giurisprudenziale che pesa molto l’inse-

* Il lavoro qui pubblicato sarà anche inserito negli Scritti in onore di Joachim
Bonell.

1 Si vedano: A.P. BATBIE, Traité théorique et pratique de droit public et administra-
tif, contenant l’examen de la doctrine et de la jurisprudence, la comparaison de notre légi-
slation avec les principales lois politiques et administratives de l’Angleterre, des Etats-
Unis, de la Belgique, de la Hollande, des principaux Etats de l’Allemagne, et de l’Espagne,
la comparaison de nos institutions avec celles de la France avant 1789, Paris, L. Larose et
Forcel Libraires-Editeurs, 8 voll., 1885-1886; e F.J. GOODNOW, Comparative Administra-
tive Law: An Analysis of the Administrative Systems National and Local of the US, En-
gland, France and Germany, New York, Putnam & Sons, 1893.

2 Si veda in proposito L. MANNORI, Uno Stato per Romagnosi, vol. II, La scoperta
del diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1987, 17 ss.



gnamento che proviene dalla Francia. Quando, a fine Ottocento,
viene istituita la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni
di tipo giurisdizionale, i consiglieri italiani studiano attentamente la
giurisprudenza del Conseil d’Etat sull’excès de pouvoir. E le decisioni
italiane seguono ampiamente il modello francese. La Francia influi-
sce anche sulla Germania: Otto Mayer ammette che il diritto ammi-
nistrativo tedesco deve molto alla guida francese. E, a sua volta, la
dogmatica tedesca incide sulla dottrina italiana classica. Prima Vitto-
rio Emanuele Orlando poi Santi Romano si rifanno ampiamente alle
costruzioni concettuali provenienti dalla dottrina tedesca, privatistica
e pubblicistica.

L’Italia riceve più che dare. Importa più che esportare. E gra-
dualmente si apre anche alle più lontane – culturalmente e geografi-
camente – esperienze angloamericane. È soprattutto Massimo Severo
Giannini ad avvicinare la dottrina italiana ai contributi statunitensi,
già dagli anni Trenta: è uno dei primi autori a citare apporti ameri-
cani; nella sua monografia del 1939 sulla discrezionalità amministra-
tiva richiama, tra gli altri, Ernst Freund, Roscoe Pound, Harold La-
ski (inglese, ma trapiantato negli Stati Uniti), John Dickinson3. Il che
assume importanza soprattutto sul piano del metodo realistico: i giu-
risti americani erano molto inclini a studi che combinavano il me-
todo giuridico con quello sociologico e questo è un approccio che
Giannini ha introdotto in Italia, rompendo con la tradizione orlan-
diana e, in gran parte, anche romaniana.

L’unico esempio che può segnalarsi di influenza italiana su espe-
rienze straniere è quello dell’Istituto per la ricostruzione industriale,
varato in Italia negli anni Trenta. Il modello dell’IRI è stato molto
studiato e apprezzato all’estero4.

2. Gli sviluppi

Il contesto muta sensibilmente nella seconda metà del Nove-
cento. Si rafforzano gli studi di diritto amministrativo comparato, sia

3 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano,
Giuffrè, 1939, 9, nota 1.

4 Importanti sul punto i contributi degli storici dell’economia. Si vedano in pro-
posito: J. TOMLINSON, Learning from Italy. The British Public Sector and IRI, in European
Yearbook of Business History, vol. 2, 1999, 109 ss.; e F. AMATORI, L’impresa pubblica in
una comparazione internazionale, in ID., Forme brevi, Milano, Università Bocconi Edi-
tore, 2014, 63 ss.
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mediante raffronto tra sistemi, sia tramite analisi di singoli istituti5. E
la comparazione giuridica favorisce le convergenze tra ordinamenti
diversi e il dialogo tra giuristi.

Anche sulla base di questa maggiore comunicazione derivante
dal metodo comparativo, il sindacato penetrante del giudice ammini-
strativo sulla pubblica amministrazione – che aveva trovato nella giu-
risprudenza del Consiglio di Stato francese e poi italiano modelli im-
portanti, soprattutto grazie alle varie figure di eccesso di potere,
nelle sue differenti declinazioni in Francia e in Italia – influenza la
prassi dei Paesi di common law, soprattutto la Gran Bretagna e gli
Stati Uniti d’America, nei quali il controllo del giudice sull’attività
amministrativa era rimasto piuttosto timido.

Viceversa, la forte tradizione del procedimento amministrativo,
come sede in cui gli amministrati possono esprimere la loro voce
prima che l’amministrazione decida, trasmigra dall’Inghilterra – in
cui il right to be heard in questioni amministrative si era consolidato
fin dal XVII secolo – e dagli Stati Uniti – che hanno varato una legge
di particolare rilievo, l’Administrative Procedure Act, nel 1946 – nel-
l’Europa continentale e, segnatamente in Germania, Francia e Italia.

Per di più, il processo di graduale formazione e di rafforza-
mento della Comunità – poi dell’Unione – europea contribuisce a
rafforzare convergenze e omogeneità fra gli ordinamenti giuridici de-
gli Stati membri. Particolarmente sviluppate nel diritto amministra-
tivo, che è assai rilevante nel quadro della normativa europea. Settori
fondamentali del diritto amministrativo sono ormai largamente rego-
lati dal diritto dell’Unione: tra gli altri, la disciplina dei contratti
delle pubbliche amministrazioni; della concorrenza; delle banche;
delle telecomunicazioni; dell’energia; dell’ambiente.

La comparazione sembra correre un pericolo di fondo, di fronte
a un sistema giuridico «comunicante», qual è quello europeo, che at-

5 Si possono ricordare: A. PIRAS, Il controllo giurisdizionale della pubblica ammini-
strazione, Torino, Utet, 1971; S. CASSESE, Lo studio comparato del diritto amministrativo
in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1989, 678; M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo com-
parato. Trasformazioni dei sistemi amministrativi in Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Italia, Bologna, Il Mulino, 1992; M.P. CHITI, Diritto amministrativo comparato, in Dizio-
nario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. III; G. NAPO-
LITANO (a cura di), Diritto amministrativo comparato, vol. 4 del Corso di diritto ammini-
strativo, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2007.
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tenua le differenze sulle quali la comparazione si basa. In realtà, essa
si rafforza, per diversi motivi.

Innanzitutto, l’analisi in chiave comparativa dell’ordinamento
dell’Unione europea, come sistema giuridico diverso da quelli nazio-
nali, ha consentito e consente di comprendere meglio le caratteristi-
che di quell’ordinamento ed è idoneo a evitare o a ridurre le forza-
ture consistenti nel voler applicare a quello stesso ordinamento tratti
propri dei sistemi statali o nel volerlo criticare perché lontano da ga-
ranzie democratiche o di solidarietà che hanno trovato grande svi-
luppo in alcuni ordinamenti statali. L’esame di tipo comparato per-
mette di mettere meglio in luce che non vi è nei Trattati europei una
divisione dei poteri simile a quella propria degli Stati; che i rapporti
tra le fonti del diritto seguono nella struttura europea logiche pecu-
liari; che le garanzie democratiche operano nell’Unione sul piano più
partecipativo che rappresentativo; che la tutela dei diritti fondamen-
tali, anche sociali, è stata raggiunta nell’Unione seguendosi percorsi
diversi da quelli propri degli Stati.

In secondo luogo, la comparazione è necessaria per rafforzare la
costruzione del diritto europeo, inteso in senso ampio come diritto
dell’Unione e degli Stati membri che la compongono. Si pensi alla
tutela dei diritti fondamentali. Le garanzie offerte alle libertà hanno
rappresentato, storicamente, un tratto distintivo dell’Europa rispetto
ad altre esperienze giuridico-politiche. Basti ricordare che la stessa
idea di Europa si è consolidata nel Settecento, quando il pensiero di
grandi illuministi come Montesquieu e Voltaire ha individuato pro-
prio nell’attenzione alle libertà e ai diritti il carattere distintivo della
tradizione europea6. Nonostante ciò, nell’ordinamento della Comu-
nità, e poi dell’Unione europea, la tutela dei diritti si è affermata con
gradualità. Grazie agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di
giustizia, grazie alle modifiche progressive dei Trattati, grazie alla
Carta di Nizza e al richiamo alla CEDU e alle tradizioni costituzio-
nali comuni degli Stati membri. Si consideri quest’ultimo punto.
Vengono riconosciuti come principi del diritto dell’Unione i diritti
fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri7. Ora, è chiaro che l’individuazione dei diritti fonda-

6 Si veda, in tal senso, la ricostruzione di F. CHABOD, Storia dell’idea d’Europa,
Roma-Bari, Laterza, 1961, ottava edizione 2010, spec. 86 ss.

7 Sempre l’art. 6, par. 3, TUE.
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mentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri richiede un’attenta analisi comparativa condotta sugli ordi-
namenti nazionali. Che può servire a potenziare il riconoscimento e
le garanzie dei diritti nell’ordinamento dell’Unione europea, nel
quale quei diritti individuati come comuni agli Stati divengono prin-
cipi generali.

Si pensi poi alla problematica più ampia dei principi del diritto
europeo. Problematica che richiede anch’essa l’uso della compara-
zione. È nota la storia del principio di proporzionalità. Si è svilup-
pato massimamente in Germania, prima in diritto amministrativo poi
in diritto costituzionale; di lì ha influito sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia, che lo ha recepito con varianti; a sua volta, dalla
Corte di giustizia è passato anche negli Stati membri che non lo ave-
vano praticato come altri8. Ma non in tutti gli ordinamenti statali il
principio di proporzionalità ha avuto ed ha la stessa portata e la me-
desima intensità. Per comprendere il ruolo effettivo di questo princi-
pio si rende, dunque, indispensabile l’analisi comparativa. In Italia,
ad esempio, il test di proporzionalità è stato ed è spesso meno strut-
turato e meno intenso – sia nel contenzioso costituzionale che in
quello amministrativo – rispetto a quanto è avvenuto nell’esperienza
tedesca e nella giurisprudenza della Corte di giustizia; e anche nel
Regno Unito, che l’aveva utilizzato poco o per nulla, quel test si è
rafforzato, soprattutto nella materia dei diritti umani9.

Infine, nell’ordinamento dell’Unione europea restano ancora
spazi consistenti per le competenze degli Stati, e, dunque, per le di-
versità tra ordinamenti statali. Si pensi alle materie nelle quali non
valgono le competenze esclusive dell’Unione: ad esempio, la politica
sociale, le politiche economiche, la protezione dei consumatori, i tra-
sporti, la sanità, le radiotelevisioni10. In queste materie, la compara-

8 In dottrina, tra gli altri contributi, si veda N. EMILIOU, The Principle of Propor-
tionality in European Law. A Comparative Study, London, Kluwer Law International,
1996.

9 Si possono vedere: A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa,
Padova, Cedam, 1998; e M. D’ALBERTI, Peripezie della proporzionalità, in «Rivista ita-
liana per le scienze giuridiche», 2014, numero speciale «I principi nell’esperienza giuri-
dica», 279; sul Regno Unito, in particolare, P. CRAIG, Administrative Law, London,
Sweet & Maxwell, 2012, 583 ss.

10 Si vedano gli artt. 1-6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).
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zione giuridica resta fondamentale per comprendere analogie e diffe-
renze tra ordinamenti statali e per incentivare le convergenze idonee
a consolidare la costruzione giuridica europea nel suo complesso.

In definitiva, europeizzazione e comparazione hanno accentuato
comunicazione e dialogo tra ordinamenti diversi, anche nel campo
del diritto amministrativo. Si aggiunga la globalizzazione giuridica,
sempre più forte da un quarto di secolo a questa parte: fenomeno
che contribuisce a introdurre discipline comuni a più esperienze na-
zionali, circolazione di istituti giuridici tra l’una e l’altra e dialogo
planetario tra operatori giuridici. Il diritto amministrativo – soprat-
tutto per la sua disciplina dell’economia, che ne costituisce una delle
parti oggi più rilevanti – è largamente riguardato dalla globalizza-
zione: si pensi, a solo titolo d’esempio, all’incidenza delle regolazioni
del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, dell’Or-
ganizzazione mondiale del commercio; ai nessi tra la nuova lex mer-
catoria e le discipline pubblicistiche dei mercati; ma anche agli ac-
cordi internazionali sull’ambiente; all’evoluzione del diritto interna-
zionale in materia di diritti fondamentali.

3. L’Italia importatore ed esportatore.

In un simile contesto di dialogo europeo e mondiale rafforzato,
qual è il ruolo che gioca l’esperienza giuridica italiana, intesa nel si-
gnificato più ampio, come normazione, giurisprudenza e dottrina?

Quanto agli istituti del diritto amministrativo, dopo l’esporta-
zione all’estero del modello italiano dell’I.R.I., possono ricordarsi
pochi esempi di influenza italiana su altri ordinamenti. Così, la strut-
tura delle autorità amministrative indipendenti italiane è stata guar-
data con attenzione all’estero e ha inciso concretamente fuori dai no-
stri confini. In questo campo, più precisamente, l’esperienza italiana
ha prima importato poi esportato. Infatti, lo sviluppo in Italia delle
autorità indipendenti, particolarmente significativo dagli anni No-
vanta del Novecento, si è talora basato sul modello statunitense delle
independent agencies, soprattutto per le autorità di regolazione, ad
esempio nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, invece, ha largamente tratto
spunto dalle funzioni della Commissione europea come decisore an-
titrust e dal precedente del Bundeskartellamt di Germania. Dunque,
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l’Italia ha importato. Ma recentemente proprio l’assetto dell’Autorità
italiana di concorrenza, la più indipendente tra le autorità ammini-
strative denominate indipendenti, ha influito sulla riforma francese
che ha condotto a modificare il precedente Conseil de la concurrence
con l’attuale Autorité de la concurrence, molto più svincolata dall’ese-
cutivo11. Inoltre, la tradizione italiana (e francese) dei procedimenti
ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei contratti delle pubbli-
che amministrazioni ha influito sulla disciplina dell’Unione europea
in materia.

Ma è soprattutto sul piano dottrinale e giurisprudenziale che vi
è stata qualche «esportazione» italiana. Anche in tal caso, ci si limita
ad alcuni esempi significativi. In primo luogo, sono aumentate le
opere di amministrativisti italiani pubblicate all’estero, specialmente
in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma anche in Sudamerica
e in Cina. Non si menzionano qui i tanti autori, ma i contributi
vanno da opere generali di diritto amministrativo, a ricostruzioni sto-
riche, a problematiche comparatistiche, a trattazioni di singoli isti-
tuti.

In secondo luogo, si sono moltiplicati i corsi o i seminari di in-
segnamento all’estero tenuti da numerosi studiosi italiani, soprat-
tutto in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti.

In terzo luogo, la dottrina italiana è fortemente presente in or-
ganismi internazionali di studio e ricerca, come la European Public
Law Organization o la recentissima International Society of Public
Law. E si sono moltiplicati corsi post-laurea, in Italia e all’estero, che
vedono impegnati diversi amministrativisti italiani assieme a colleghi
stranieri.

Infine, il Global Administrative Law, nuovo filone di studi e ri-
cerche sulla globalizzazione giuridica e sugli effetti che essa produce
sul cambiamento del diritto amministrativo, è nato da iniziative con-
giunte di studiosi statunitensi e italiani e ha influito sulla dottrina di
tutti i continenti12. E studiosi italiani hanno lasciato un’impronta si-

11 La riforma francese si è basata sul Rapport de la Commission pour la libération
de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali, Paris, La Documentation
française, 2008: le proposte di provenienza italiana in seno alla Commissione si sono ri-
velate essenziali per il potenziamento dell’indipendenza dell’autorità francese di concor-
renza.

12 Pionieri di questo filone di studi e ricerche sono l’americano Richard Stewart e
l’italiano Sabino Cassese.

169M. D’ALBERTI – INFLUENZE RECIPROCHE NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO



gnificativa nello studio di fenomeni normativi che interessano gran-
demente il diritto amministrativo, per le loro connessioni con la re-
golazione pubblica dei mercati: è il caso della nuova lex mercatoria13.

Quanto alla giurisprudenza, si sono sviluppati i rapporti tra i
giudici di diversi Paesi che si occupano di contenzioso amministra-
tivo, in sistemi giuridici sia di civil law che di common law. Spesso
tra giudici amministrativi di Francia e d’Italia, ma anche tra il nostro
Consiglio di Stato e le Corti britanniche.

L’Italia ha continuato ad importare. Si è già detto di quel che
l’ordinamento italiano ha recepito dall’estero fin dai tempi più risa-
lenti: a fine Ottocento, il sindacato giudiziale dalla tradizione del
Conseil d’Etat francese e il metodo dalla dottrina tedesca; e poi, da-
gli anni Trenta del Novecento, le aperture metodologiche nordame-
ricane. Nel secondo Novecento, la legge italiana sul procedimento
amministrativo14, nella sua originaria impostazione, ha molto guar-
dato alla Germania e agli Stati Uniti d’America. Di recente, la legge
sul processo amministrativo ha arricchito il panorama delle azioni
esperibili traendo ispirazione, ancora una volta, dall’ordinamento te-
desco.

4. Problemi attuali e prospettive

Quali le importazioni e le esportazioni che si prospettano nel
momento attuale e per il prossimo futuro?

Il sistema amministrativo italiano soffre di particolare comples-
sità, che spesso diviene complicazione. Sia per una legislazione so-
vrabbondante; sia per la giustapposizione di strutture; sia per la dif-
ficile distribuzione di competenze legislative e amministrative tra am-
ministrazione centrale, regioni ed enti locali; sia per i procedimenti
amministrativi.

Un programma di riforme legislative assai ampio sta introdu-
cendo rimedi di semplificazione15. Al di là delle modifiche legislative,
vi sono esperienze giuridiche straniere che meriterebbero grande at-
tenzione. L’esperienza britannica per la semplificazione legislativa: il

13 Sulla quale resta fondamentale il contributo di J. BONELL, Lex mercatoria, in
Dig. disc. priv., Sez. comm., vol. IX, Torino, Utet, 1995.

14 La legge n. 241 del 1990, più volte modificata.
15 Si veda la legge n. 124 del 2015, che contiene deleghe in diverse materie.
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riferimento va alla Law Commission inglese, istituita negli anni Ses-
santa del Novecento. L’esperienza statunitense per la semplificazione
di regolamenti e di misure amministrative: sarebbe importante che il
Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento per gli af-
fari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio traessero
spunto dal lavoro svolto negli ultimi anni dall’OIRA (Office for Infor-
mation and Regulatory Affairs)16. Le leggi di riforma sono importanti,
ma è essenziale che vi siano strutture amministrative che svolgano si-
stematicamente l’opera di semplificazione.

Le istituzioni amministrative italiane sono affette da livelli assai
elevati di corruzione. Troppi episodi si sono moltiplicati negli ultimi
anni, a livello centrale e locale. Gli indicatori internazionali confer-
mano la situazione critica italiana17. Dal 2012, l’Italia ha varato mi-
sure legislative e amministrative importanti, istituendo anche un’Au-
torità nazionale anticorruzione. Fonti d’ispirazione sono state, al-
meno in parte, alcune convenzioni internazionali e il sistema
statunitense. Occorre potenziare l’importazione di buone pratiche
dai Paesi più virtuosi.

Inoltre, vi è ancora in Italia una concezione piuttosto angusta
della giustizia amministrativa. La tradizione dottrinale italiana è nel
senso di concentrare l’attenzione sulla giustizia giurisdizionale. Il
processo amministrativo italiano ha raggiunto, ora anche con il co-
dice del 2010, un elevato livello di solidità. L’effettività e la pienezza
della tutela giurisdizionale non sono soltanto scritte nel codice18, ma
possono trovare buon riscontro nella prassi concreta del conten-
zioso. La tutela giurisdizionale è di fondamentale importanza, ma an-
drebbero importate con maggior convinzione tendenze ormai diffuse
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti (e non solo), secondo le quali la
giustizia amministrativa – anche come materia di studio – trascende
la giustizia del processo, indipendentemente dal fatto che il sistema
giurisdizionale si basi su un giudice unico o su due giudici, l’ordina-
rio e l’amministrativo. Giusta deve essere, anzitutto, la pubblica am-
ministrazione: con un personale adeguato, con procedimenti larga-

16 Si veda in proposito C. SUNSTEIN, Simpler. The Future of Government, New
York, Simon & Schuster, 2013.

17 Si veda, in particolare, Transparency International, Global Corruption Barome-
ter 2013.

18 Art. 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010.
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mente partecipativi, con autorità indipendenti che svolgono funzioni
quasi giurisdizionali, con rimedi alternativi di soluzione delle contro-
versie19. Solo in tal modo può essere soddisfatta al massimo grado
l’aspirazione degli amministrati alla giustizia. Un processo ottimo è
essenziale, ma serve meno se l’amministrazione non è idonea ad assi-
curare garanzie preventive o alternative adeguate.

Infine (ma potrebbero farsi numerosi altri esempi), alcuni prin-
cipi generali che trovano frequente applicazione in diritto ammini-
strativo risultano ancora deboli o incerti nell’ordinamento italiano. Si
è fatto l’esempio della proporzionalità: il giudice amministrativo ita-
liano solo raramente pone in essere il sindacato di proporzionalità
con la ricchezza strutturale che esso conosce in Germania e, talora,
nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Importazioni nel nostro sistema da questo ordinamenti sarebbero
utili.

In prospettiva, cosa potrebbe esportare all’estero l’esperienza
italiana nel campo del diritto amministrativo? Va sottolineato che in
parte della dottrina italiana si è raggiunta una ricchezza metodolo-
gica rara in altre esperienze: il metodo giuridico si combina con
quelli propri di altre scienze sociali – dalla sociologia, alla scienza po-
litica, alla storia – e spesso trae alimento dall’analisi storica e compa-
rativa. È questa ricchezza che consente di comprendere al meglio il
ruolo e il significato del diritto amministrativo e che viene conside-
rata con grande interesse in altre esperienze giuridiche20.

19 Per la Gran Bretagna è lo stesso legislatore, nel Tribunals, Courts and Enforce-
ment Act 2007, a dare una definizione di giustizia amministrativa che trascende la tutela
giurisdizionale: «the administrative justice system means the overall system by which de-
cisions of an administrative or executive nature are made in relation to particular persons,
including: (a) the procedures for making such decisions, (b) the law under which such de-
cisions are made, and (c) the systems for resolving disputes and airing grievances in rela-
tion to such decisions» (Sch. 7, para. 14). Per un concetto assai ampio di giustizia ammi-
nistrativa negli Stati Uniti d’America si veda P.L. Strauss, Administrative Justice in the
United States, Durham, Carolina Academic Press, 2002.

20 Sul metodo «pluridimensionale» si veda S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto.
Un giurista e il suo tempo, Bologna, Il Mulino, 2008, 125 ss. Per una tendenza dottrinale
che in parte, e con diversa impostazione, si ispira a tale ricchezza metodologica E. SCH-
MIDT-ASSMAN, Verwaltungsrechtliche Dogmatik, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013.
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