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PROLUSIONI





La prolusione romana di Massimo Severo Giannini

Marco D’Alberti

SOMMARIO: 1. Giannini alla Sapienza. – 2. La Prolusione del 1959: l’importanza del
diritto pubblico dell’economia. – 3. I contenuti della Prolusione. – 4. Le le-
zioni che se ne traggono.

1. Giannini alla Sapienza

Massimo Severo Giannini è chiamato alla cattedra di diritto am-
ministrativo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel 1958.
La chiamata viene al termine di una lunga procedura e di un dibat-
tito intenso all’interno del Consiglio di Facoltà1.

Il titolare dell’insegnamento è Guido Zanobini, ormai assai ma-
lato e lontano dalla Facoltà. Zanobini, tra i maestri del diritto ammi-
nistrativo più rappresentativi del secondo quarto del Novecento, è
esponente dell’indirizzo che è stato definito postpandettistico. Tale
indirizzo aveva seguito le orme dei giuristi tedeschi che nel secondo
Ottocento avevano applicato al diritto pubblico l’apparato concet-
tuale astratto e asseritamente universale che la pandettistica aveva
elaborato per il diritto romano e per il diritto privato. La postpan-
dettistica si era parzialmente distaccata dalla pandettistica, aprendosi
relativamente agli indirizzi del realismo giuridico e, comunque, mo-
strando attenzione al diritto positivo. Ma il nucleo della rarefazione
concettuale era rimasto. In particolare, le definizioni dei principali
concetti del diritto amministrativo erano proposte – anche da Zano-
bini – in termini astratti: dall’organo all’ente all’interesse legittimo.
Ne erano derivate quelle che Giannini, proprio ricordando Zanobini
dopo la sua morte, denominerà “mitologie giuridiche”2.

Quando si apre la procedura per la chiamata alla cattedra di di-
ritto amministrativo, che doveva essere la seconda, ad affiancare
quella tenuta da Zanobini, quest’ultimo si pronuncia – in una lettera

1 La lunga procedura di nomina è efficacemente ricostruita da N.G. CEZZI, Le di-
scusse chiamate alla cattedra romana di diritto amministrativo (1948-1966), in Rivista tri-
mestrale di diritto pubblico, 2015, 1007.

2 M.S. GIANNINI, Vita e opere di Guido Zanobini, in Rivista trimestrale di diritto
pubblico, 1965, 3.



a Tullio Ascarelli – a favore del suo discepolo prediletto, Giovanni
Miele, che avrebbe seguito la via del Maestro. Ciò nel nome di una
“desiderabile conservazione” delle “peculiari tradizioni della catte-
dra romana”3: dunque, dell’indirizzo postpandettistico.

Una decisione stenta a venire e alcuni suggeriscono che a Miele
debba andare la cattedra di amministrativo, mentre a Giannini sia af-
fidata la cattedra di scienza dell’amministrazione. Ciò in ragione del
fatto che la scuola della tradizione – non solo amministrativistica –
considerava Giannini estraneo a quella stessa tradizione e forse, nel-
l’opinione di alcuni, più sociologo o politologo che giurista “puro”.
Alla fine di un lungo percorso, però, è Giannini ad essere chiamato
alla cattedra di diritto amministrativo. Carlo Esposito, in una delle
tante riunioni del Consiglio di Facoltà, propone Giannini “per qua-
lità e novità dei campi esplorati e per la originale e illuminante ana-
lisi di vecchi e nuovi problemi del diritto amministrativo”4.

Che Giannini avesse innovato era già chiaro, sia per il metodo
che per i temi. Un metodo basato sull’apertura della scienza giuri-
dica alle scienze sociali, in primo luogo la sociologia. Contenuti ri-
guardanti problematiche nuove, ma anche questioni tradizionali,
trattate però con analisi innovative.

Tra le problematiche nuove c’era senz’altro quella delle regola-
zioni pubbliche di fatti economici, che Giannini – come si dirà più
ampiamente in seguito – aveva trattato più volte dai primi scritti alla
chiamata alla cattedra romana. Tra le problematiche tradizionali trat-
tate in modo innovativo, erano certamente le due affrontate nelle
prime monografie (del 1939), una sull’interpretazione, l’altra sul po-
tere discrezionale della pubblica amministrazione5. Basti ricordare
che il lavoro sulla discrezionalità si lascia completamente alle spalle
le teorie dominanti, che l’avevano configurata come scelta sul se
adottare un provvedimento, come e quando adottarlo, nel persegui-
mento di un interesse pubblico visto come entità unitaria. La discre-

3 Sono parole di Francesco Santoro Passarelli, inserite nel verbale del Consiglio di
Facoltà di Giurisprudenza del 28 gennaio 1958: si veda N.G. CEZZI, Le discusse chia-
mate, cit., 1033.

4 Ancora N.G. CEZZI, Le discusse chiamate, cit., 1019. La chiamata non arriverà
prima del dicembre 1958.

5 L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell’inter-
pretazione, Milano, 1939; Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto
e problemi, Milano, 1939.
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zionalità di Giannini si apre al pluralismo, concretandosi in una va-
lutazione comparativa degli interessi pubblici, privati, collettivi, dif-
fusi, che l’amministrazione trova dinanzi a sé quando deve decidere.
Così Giannini: “L’apprezzamento […] della discrezionalità consiste
pertanto in una comparazione qualitativa e quantitativa degli inte-
ressi pubblici e privati che concorrono in una situazione sociale og-
gettiva, in modo che ciascuno di essi venga soddisfatto secondo il va-
lore che l’autorità ritiene abbia nella fattispecie. Se essi hanno valore
zero o valore quasi nullo, essi saranno trascurati; se uno di essi do-
mina schiacciando gli altri, esso solo sarà soddisfatto; ma in genere si
ha un contemperamento dei singoli interessi”6.

Le Lezioni di diritto amministrativo del 1950, pur ancora legate
alle impostazioni dogmatiche, avevano confermato l’impronta assai
innovativa di Giannini. Ne sono chiara testimonianza le pagine sugli
ordinamenti giuridici e l’amministrazione, sull’evoluzione storica
dello Stato e degli apparati di governo, sulle varie scienze che stu-
diano l’amministrazione pubblica e il diritto amministrativo. Al ra-
zionalismo si affianca una componente storicistica; il metodo giuri-
dico della tradizione orlandiana non è abbandonato, ma è fortissima
l’attenzione al diritto positivo, ai nessi tra diritto costituzionale e di-
ritto amministrativo, ai diversi approcci scientifici che si possono e
debbono utilizzare per comprendere il diritto amministrativo7.

2. La Prolusione del 1959: l’importanza del diritto pubblico dell’eco-
nomia

Il tema della Prolusione letta il 12 marzo 1959 alla Sapienza è
tra quelli ampiamente trascurati dalla dottrina tradizionale: l’azione
dei pubblici poteri nell’economia8. Giannini aveva trattato di diritto
pubblico dell’economia già numerose volte. Uno dei suoi primissimi
scritti è dedicato all’intervento statale nell’attività creditizia9. Sull’or-
dinamento del credito era tornato frequentemente prima della Pro-

6 M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale, cit., 74.
7 Sulle Lezioni di Giannini si vedano le belle pagine di S. CASSESE, Cultura e poli-

tica del diritto amministrativo, Bologna, 1971, 118 ss.
8 Pubblicata, con diverso titolo: Sull’azione dei pubblici poteri nel campo dell’eco-

nomia, in Rivista del diritto commerciale, LVII, 1959, n. 9-10, parte I, 313.
9 Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia, in Scritti giuridici in onore

di Santi Romano, Padova, 1939.
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lusione10. Altro tema di diritto pubblico dell’economia molto fre-
quentato da Giannini, ancor prima della Prolusione, è quello delle
imprese pubbliche11. Nello stesso anno della Prolusione esce l’im-
portante saggio sui mercati comunali12. Più in generale, Giannini si
era occupato dei rapporti tra diritto ed economia13.

Aveva sottolineato, nei Profili del 194014, che la scienza del di-
ritto amministrativo era molto cresciuta affinando tecnica, costru-
zione concettuale e metodo, ma continuava ad essere caratterizzata
da problematiche insufficienti a comprendere le questioni cruciali
delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i privati. In
altri termini, l’influenza della pandettistica era stata positiva sul
piano degli strumenti di analisi, ma assolutamente negativa sotto il
profilo degli oggetti di studio. “La scienza del diritto amministrativo
[…] derivò in gran parte la propria problematica dalla pandettistica:
ma mentre il trasporto della tecnica e della dogmatica di quest’ul-
tima le arrecò un bene immensurabile, non si potrebbe dir lo stesso
per il trasporto della problematica”15.

La problematica prevalente ereditata dalla pandettistica poneva
al centro i temi della persona giuridica pubblica, dei beni pubblici,
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, della responsabilità
della pubblica amministrazione. Ma la realtà era in continuo movi-
mento: “permangono quindi tuttora inesplorate delle vastissime
zone”16. Una tra le più rilevanti è la grande modificazione interve-
nuta con lo Stato fascista. In proposito, il Giannini dei Profili del

10 Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta e credito, V, 1949, n.
5, 105; Sulla natura giuridica e sulle attribuzioni della Banca d’Italia, in Banca, borsa e ti-
toli di credito, XII, 1949, II, 357; Intorno all’autorizzazione all’apertura di sportelli, in
Banca, borsa e titoli di credito, XIII, 1950, n. 3, II, 303; Aspetti giuridici della liquidità
bancaria, in Atti del primo Convegno internazionale del credito, Roma, Associazione ban-
caria italiana, 1954, IV, 5; Rilievi sugli istituti di credito medio a medie e piccole imprese
industriali, in Banca, borsa e titoli di credito, XVII, 1954, I, 850.

11 Profili giuridici della municipalizzazione con particolare riguardo alle aziende, in
Rivista amministrativa della Repubblica italiana, CIV, 1953, n. 11 e 12, 611; e il notis-
simo Le imprese pubbliche, in Rivista delle società, III, 1958, n. 2, 227.

12 Sui mercati comunali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1959, 3.
13 Divergenze e convergenze fra diritto ed economia, in Politica sociale, 1941, 253.
14 Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, 1940, poi

in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1973, 179.
15 Profili, cit., 250.
16 Profili, cit., 256.
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1940 dedica un cenno al cambiamento connesso alla regolazione del-
l’economia e precisa che si dovrà “riconoscere in maniera migliore di
quanto non sia ora possibile, quella differenza tra lo Stato prefascista
e quello attuale, che è così sentita nel corpo del sistema politico”17.
In particolare, si dovrà chiarire “la formula che rende giuridicamente
il discrimine e le fondamentali caratteristiche dello Stato carabiniere
rispetto allo Stato regolatore dei fenomeni sociali ed economici”18. È
qui il cenno al diritto pubblico dell’economia, tema fino ad allora
trascurato e fondamentale per comprendere il ruolo giocato dalle
pubbliche amministrazioni nei rapporti con i cittadini e con le im-
prese.

La Postilla 197319 ai Profili del 1940 approfondisce il punto re-
lativo alla disciplina pubblica dell’economia, esplicitando meglio
quello che l’autore del 1940 riteneva a proposito di questa “zona”
cruciale del diritto amministrativo. Nella Postilla 1973 si dice che
non si era prestata sufficiente attenzione “sull’ultimo periodo del fa-
scismo […], quello cioè che si apre per effetto della grande crisi
mondiale del 1929-30, e che portò […] all’adozione della linea dello
Stato dirigista […] che aveva rivisto la normativa sugli enti di boni-
fica e sugli enti associativi nell’agricoltura, introdotto l’ordinamento
bancario (1936), stabilizzato l’IRI (1937), introdotto l’autorizzazione
ai nuovi impianti industriali, ma soprattutto, con la guerra etiopica e
le sanzioni internazionali che ne erano seguite, si era impadronito to-
talmente del commercio con l’estero e della disciplina valutaria, at-
tribuendo al nuovo Ministero degli scambi e delle valute poteri, pra-
ticamente illimitati, di disciplina normativa mediante semplici de-
creti ministeriali”20.

Prosegue Giannini nella Postilla 1973: “tutti questi accadimenti
avevano, letteralmente, atterrito il mondo dei giuristi”21. Alcuni si
chiusero nel formalismo; altri invocarono lo Stato di diritto e la divi-
sione dei poteri senza affrontare i nuovi temi e le sfide che ponevano.
Gli studiosi che dedicarono maggiore attenzione alle novità, le riten-
nero, come Santi Romano, fatti transeunti di politica economica; op-

17 Profili, cit., 261.
18 Profili, cit., 261-262.
19 Postilla pubblicata nei Quaderni fiorentini del 1973, cit., 263 ss.
20 Postilla 1973, cit., 266-267.
21 Postilla, cit., 267.
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pure pensarono, come Guido Zanobini, che per inquadrarli fossero
sufficienti le nozioni già note e acquisite.

Invece, prosegue la Postilla 1973, “la giovane generazione giuri-
dica di allora […] riteneva un fatto necessario la disciplina pubblica
dell’economia, e pur convenendo che la normativa era caotica, rite-
neva che la vicenda fosse irreversibile”22. Giannini, che faceva parte
della giovane generazione di giuspubblicisti “di allora”, si concentrò
sull’analisi della regolazione pubblica dell’economia e pensò che per
comprenderla appieno fosse necessario non uno stravolgimento, ma
un’integrazione e una revisione delle categorie concettuali esistenti.
La costruzione concettuale rigorosa è indispensabile, ma, al tempo
stesso, la storicità dei concetti giuridici è indiscutibile. Il Giannini
della Postilla 1973 richiama l’esortazione di Capograssi a “tenere i
due capi della corda: conoscenza e approfondimento della teoria e
della dogmatica, finalizzazione di tale conoscenza all’indagine dell’e-
sperienza giuridica. Era, in fondo, l’avvertimento, ricorrente nella
storia del pensiero delle nostre discipline, di guardarsi dal teoreti-
cismo”23.

In definitiva, a monte della Prolusione del 1959 sta la consape-
volezza dell’importanza cruciale del diritto pubblico dell’economia e
della necessità di studiarlo con il supporto di strumenti concettuali
idonei a comprendere il mondo reale delle amministrazioni pub-
bliche.

3. I contenuti della Prolusione

Il tema della Prolusione è dirompente in una Facoltà di Giuri-
sprudenza ancora largamente dominata dal dogmatismo formalistico.
La disciplina pubblica dell’economia è argomento profondamente
legato alla realtà. E viene svolto con un approccio realistico, che
tiene conto di profili storici e dell’apporto di altre scienze sociali.

Giannini parte con l’evidenziare le contraddizioni dei liberisti e,
in particolare, di Cavour: da un lato, convinto assertore della libertà
economica; dall’altro, persuaso che il rimedio migliore per superare
la crisi dell’industria della seta scoppiata nel 1848 in Piemonte fosse
“l’istituzione di filande sociali, promosse e dirette dalle amministra-

22 Postilla, cit., 268.
23 Ibid., 271.
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zioni pubbliche”24. Il liberista Cavour, dunque, riteneva compatibile
con la proclamazione di un principio di libertà dell’industria la mi-
sura dell’impresa pubblica in gestione statale diretta.

Ma non si tratta soltanto di contraddizioni del liberismo. Gian-
nini sottolinea che vi sono “inconseguenzialità del linguaggio politico-
economico” che si pone “in termini tendenzialmente parateoretici”25.
Ne fanno parte “vocaboli come liberismo, collettivismo, liberalizza-
zione, collettivizzazione, interventismo, dirigismo, astensionismo, eco-
nomia individuale, statalismo e numerosi altri simili”26.

Sono “piramidi verbali” inconclusive sul piano giuridico. “Pure
è avvenuto che questo linguaggio inconseguenziale è stato preso sul
serio, in tempi recenti, dagli studiosi di scienze giuridiche […] Si
vorrebbero, con questi vocaboli, qualificare anche modi di essere
dell’azione giuridica dei pubblici poteri nel campo dell’economia”27.

La Prolusione parte, dunque, dal linguaggio, dalla terminologia.
Ed è significativo che le prime due citazioni bibliografiche sul punto
si riferiscano a opere di un sociologo e di un economista, a confer-
mare l’apertura del metodo di analisi28. Ebbene – sottolinea Giannini
– trasporre il linguaggio degli operatori economico-politici nel
campo del diritto non solo è un errore: dalla trasposizione derivano
anche conseguenze perniciose. Giannini si sofferma sull’uso di alcuni
dei vocaboli sopra elencati da parte della giurisprudenza e sugli ef-
fetti che ne derivano. È bene leggere attentamente la sua Prolusione:
“Quante volte non accade di leggere sentenze nelle quali, di fronte al
dubbio sulla legalità di una norma o sulla legittimità di un provvedi-
mento, si trova detto che ai tempi dello Stato astensionista quel tal
ragionamento secondo cui quel certo diritto del privato è garantito
poteva anche andar bene, ma che oggi con lo Stato ‘interventista’ è
cambiata ogni cosa. Appena che con un po’ d’attenzione lo si consi-
deri, siffatto argomento si mostra di un semplicismo talmente rudi-
mentale da confinare con una formula esorcistica, ed è soprattutto
astorico: se lo Stato cosiddetto interventista rappresenta una più

24 Sull’azione dei pubblici poteri, cit., 313.
25 Ibidem, 314.
26 Loc. ult. cit.
27 Ibidem, 314-315.
28 Vengono citati, nell’ordine, W. STARK, The Sociology of Knowledge, London,

1958, e L.M. FRASER, Economic Thought and Language, London, 1937.
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complessa struttura rispetto allo Stato cosiddetto astensionista, esso
dovrebbe presentare anche più articolate e più sottili distinzioni, os-
sia dovrebbe essere di più raffinata complessità del predecessore.
Impiegare invece delle formule brute per la spiegazione della sua
grammatica, significa, in risultanza estrema, rassegnarsi ad un sem-
plicismo che concede tutto all’istanza autoritaria: e difatti proprio la
giurisprudenza (specie della Corte di cassazione e del Consiglio di
Stato) ne fornisce la più accurata delle riprove, con la convalida mas-
siccia che essa ha fatto, sulla base del falso argomento, di tutte le più
discutibili norme e di tutte le più biasimevoli pratiche incidenti nelle
libertà civili e nelle garanzie di attività economiche, ereditate dai
venti anni di autoritarismo. Nel dubbio tra la libertà e l’autorità essa
ha costantemente scelto quest’ultima, diversamente da quanto è ac-
caduto e accade fuori d’Italia; in altra sede si potrà mostrare come
essa ha sciupato così ogni occasione che le si presentava per assur-
gere ad un ruolo meno squallido di quel che dopo cento anni di no-
stra storia si segna al suo passivo. Qui il fatto interessa principal-
mente come dimostrazione di quello che può fare di male un ordine
concettuale inconseguenziale”29.

Per comprendere il ruolo dei pubblici poteri nella regolazione
dell’economia, non possono quindi valere i termini utilizzati nel di-
scorso degli operatori economico-politici. Occorre un’attenta analisi
giuridica che distingua i vari tipi di azione dei pubblici poteri. In
particolare, è necessario esaminare i diversi procedimenti ammini-
strativi che impiegano le pubbliche autorità per disciplinare fatti eco-
nomici.

E qui si apre un ricchissimo ventaglio di procedimenti ammini-
strativi. La loro tipologia non è astratta, non è ricavata da ordini con-
cettuali universali, ma riposa sull’analisi del diritto positivo, letto nei
suoi dettagli e in ogni sua articolazione.

Il primo procedimento di regolazione economica preso in con-
siderazione da Giannini è quello di sorveglianza o di vigilanza. Si
tratta di un procedimento amministrativo che ha alla sua base una
norma di divieto di porre in essere determinate attività private e una
norma di sanzione nel caso di inosservanza del divieto. L’ammini-
strazione pubblica accerta l’osservanza in diversi modi, per esempio
con ispezioni o campionature. E Giannini puntualmente indica le

29 Sull’azione, cit., 315-316.
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materie principali in cui si può ritrovare il procedimento di sorve-
glianza: dalla repressione delle frodi di commercio, alla vigilanza
igienica, alle imposte di fabbricazione, ai tributi doganali30.

La seconda figura è data dai procedimenti amministrativi di di-
sciplina autoritativa dei negozi interprivati. Vi possono essere proce-
dimenti che si concludono con provvedimenti che obbligano il pri-
vato a negoziare o a inserire determinate clausole nei contratti: l’e-
sempio più rilevante è la determinazione autoritativa dei prezzi31.

Si passa poi ai procedimenti di imposizione di obbligazioni pub-
bliche, a partire dall’imposizione tributaria. Ma vi sono anche altri
procedimenti riconducibili a questo tipo, come gli ammassi, reali od
obbligatori, o le precettazioni di prodotti32.

Queste prime tre figure possono ricondursi ai procedimenti
ablatori. Accanto ad essi stanno anche procedimenti autorizzatori e
concessori. Sono procedimenti che si chiudono con provvedimenti
non restrittivi ma ampliativi della sfera giuridica privata: possono
tuttavia contenere prescrizioni anche fortemente incidenti sull’auto-
nomia privata. Vi sono autorizzazioni più semplici, come la licenza
edilizia o la licenza di commercio, e autorizzazioni più complesse,
come quella alla realizzazione di impianti industriali. E le conces-
sioni, di beni o di servizi pubblici, poiché di regola riguardano ri-
sorse o attività riservate ai pubblici poteri, possono contenere pre-
scrizioni penetranti nei confronti dei privati concessionari, come av-
viene per i trasporti di linea33.

Vi sono, infine, le programmazioni e le pianificazioni. In genere,
si tratta di procedimenti composti, che ricomprendono ablazioni, au-
torizzazioni e concessioni. Le più rilevanti si concretano in pro-
grammi e piani urbanistici, ovvero in programmi e piani economici.
Il loro livello di incidenza sulla sfera giuridica dei privati dipende
dalle singole e differenti norme che li prevedono e dalla struttura-
zione che viene data ai singoli procedimenti34.

Accanto ai procedimenti va anche considerata l’organizzazione
dei pubblici poteri per la loro azione nell’economia. Le figure orga-

30 Ibidem, 317-318.
31 Ibidem, 318-319.
32 Ibidem, 319-320.
33 Ibidem, 320-321.
34 Ibidem, 321-323.
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nizzative pubbliche si sono moltiplicate nel tempo. Agli organi si
sono aggiunti gli enti pubblici economici e le società in partecipa-
zione pubblica (nel 1956 il sistema delle partecipazioni statali aveva
ricevuto la sua piena formalizzazione). Ma – sottolinea Giannini –
organizzazione e azione amministrativa marciano su binari diversi.
L’esempio dei servizi pubblici è calzante: “un servizio pubblico di
erogazione, che in ordine all’azione si estrinseca in contratti di som-
ministrazione di diritto comune, pur se gestito in forma pubblica,
può essere commesso indifferentemente ad un organo dello Stato, ad
un organo speciale, ad un ente pubblico in via istituzionale, ad un
ente pubblico in via occasionale, e così via secondo altri modi; eppur
rimane sempre lo stesso servizio per ciò che attiene ai rapporti giuri-
dici con gli utenti”35. Insomma, quando i pubblici poteri agiscono
tramite imprese pubbliche di vario genere, la loro azione può ben es-
sere regolata dal diritto comune – sia pure con alcune deroghe – e,
comunque, si deve attenere alle regole di mercato.

L’ordinamento comunitario seguirà la stessa via: i trattati la-
sciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati
membri. Sono neutrali rispetto alla natura pubblica o privata della
proprietà o dell’impresa36. Quel che conta è che si rispettino le re-
gole di attività dettate dai trattati e dal diritto europeo derivato, in
particolare le regole di concorrenza.

Le conclusioni della Prolusione sono chiare e semplici. “Liberi-
smo o interventismo o dirigismo giuridicamente non significano
nulla, proprio perché significano troppe cose; ammesso che in altre
scienze abbiano un significato, essi ripugnano alla scienza del diritto,
la quale usa come unità la qualificazione giuridica, che è un’unità
analitica e specifica”37. E ancora: “Gli Stati Uniti d’America sono
considerati uno Stato liberista o quantomeno tenuamente interventi-
sta. Pure la disciplina delle imprese di pubblica utilità è, in questo
paese, molto più penetrante di quel che non sia, per esempio da noi,
la disciplina delle imprese creditizie, che è considerata una delle
punte massime di ‘interventismo’ pubblico […] La specie più ampia
e pesante di pianificazione economica non è quella dell’URSS, che si
proclama Stato collettivista, ma è stata quella della Germania nazista,

35 Ibidem, 325.
36 Oggi art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
37 Sull’azione, cit., 326.
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che si proclamava Stato ad economia programmata; mentre l’Inghil-
terra, che prima del secondo conflitto mondiale si proclamava liberi-
sta, già assoggettava le società private ad un controllo contabile pub-
blico che neppure si osa pensare oggi da noi, che siamo uno Stato
‘interventista’”38. Né possono avere valore giuridico affermazioni ge-
neriche come quelle secondo cui si dovrebbe distinguere tra polizia
dell’economia, economia controllata, economia corretta, economia
diretta: sono anche queste descrizioni giuridicamente inutili39.

Quel che il giurista deve fare è analizzare pazientemente i vari
procedimenti posti in essere dai pubblici poteri per regolare l’econo-
mia. Tali procedimenti non rispondono a categorie generali e
astratte: sono quelli desumibili dal diritto positivo e dalla prassi. È
solo questa analisi che può rivelare quale sia l’intensità dell’azione
dei pubblici poteri e la sua incidenza sull’autonomia privata. In altri
termini – sempre cari a Giannini – solo così si può misurare il rap-
porto tra autorità e libertà.

4. Le lezioni che se ne traggono

La prima lezione che si trae dalla Prolusione gianniniana del
1959 è il coraggio nell’analisi contenutistica40. Il tema della regola-
zione pubblica dell’economia – come si è visto – era stato ampia-
mente trascurato dalla giuspubblicistica e, in particolare, dalla
scienza del diritto amministrativo. Giannini lo esplora perché lo ri-
tiene essenziale per comprendere a fondo il ruolo dei pubblici poteri
e lo stesso diritto amministrativo. E lo sceglie come oggetto della sua
Prolusione in una Facoltà a quel tempo ancora fortemente legata agli
indirizzi della postpandettistica: quasi ad esortare la dottrina ad ab-
bandonare le “mitologie giuridiche” che la tenevano lontana dalla
realtà concreta.

L’attenzione per la regolazione pubblica dell’economia resterà
sempre viva nell’opera di Giannini, sia nei saggi che in lavori mono-
grafici, primo fra tutti il Diritto pubblico dell’economia, uscito in

38 Loc. ult. cit.
39 Ibidem, 323.
40 Sull’ampliamento delle problematiche e dell’analisi contenutistica in Giannini si

può vedere, per diversi profili, S. CASSESE, G. CARCATERRA, M. D’ALBERTI e A. BIXIO, L’u-
nità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, Bologna, 1994.
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prima edizione nel 197741. E la regolazione pubblica dell’economia è
rimasto argomento cruciale, oggi tra i più rilevanti del diritto ammi-
nistrativo, nazionale, europeo e globale.

La seconda grande lezione riguarda il metodo. Il giurista non
resta isolato, ma si apre agli altri scienziati sociali. Si è visto che le
prime due citazioni bibliografiche della Prolusione del 1959 richia-
mano scritti di sociologia ed economia. In questo, Giannini è stato
sempre molto vicino ad un altro grande Maestro, Riccardo Orestano.
Ed anche la Prolusione alla Sapienza di Orestano, del 1961, contiene
diversi riferimenti a profili sociologici42. Ma l’apertura del giurista
alle altre scienze sociali non diviene mai, in Giannini, deriva sociolo-
gica né politologica. Il giurista mantiene le sue peculiarità nella co-
struzione concettuale e nella tecnica analitica. Purché i concetti non
siano più quelli rarefatti della tradizione. Vanno costruiti sul diritto
positivo e non fatti discendere da teorie generali che inesorabilmente
allontanano dal dato reale.

Insomma, è indispensabile “tenere i due capi della corda”, se-
condo l’insegnamento di Capograssi: da un lato, il capo della con-
cettualizzazione; dall’altro, il capo della concreta esperienza giuri-
dica. Se il giurista lascia cadere il primo, precipita nel vuoto descrit-
tivismo; se lascia cadere il secondo capo, evade in una dogmatica
sterile.

41 Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977. Sull’attenzione sempre dedicata
da Giannini alla regolazione dell’economia sia consentito richiamare M. D’ALBERTI, Lo
Stato e l’economia in Giannini, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, 1087.

42 R. ORESTANO, Ordinamento giuridico e studio storico del diritto romano, in que-
sta Rivista, 2013, 34; e ivi le belle pagine, dedicate alla Prolusione di Orestano, scritte
da M. BRUTTI, Rileggere Orestano. Teoria e storiografia del diritto, 3.
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