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 “La dinamica degli interessi a protezione necessaria e la complessità ̀ 
amministrativa” 

di 
Simone Torricelli 

 

Il tema della complessità, riferito alla dinamica degli interessi a protezione 
necessaria, è un tema che emerge indirettamente nella elaborazione di 
Giampaolo Rossi, come conseguenza necessaria del rigore della elaborazione dei 
concetti e della responsabilità di trarre dai concetti elaborati le loro necessarie 
implicazioni. Proverò concludendo a spiegare perché. 

Una notazione rispettiva sui due poli su cui si gioca il titolo 
dell’intervento. 

L’espressione “interessi a protezione necessaria” è una espressione a dir 
poco non consueta. Nel primo capitolo del manuale, e dunque nell’introdurre 
allo studio del diritto amministrativo, Rossi ammonisce circa la variegata 
rilevanza che possono avere gli interessi, sottolineando poi che gli interessi, 
oltreché talora rilevanti, sono anche talora protetti: la rilevanza giuridica può 
arrivare ad assumere il grado massimo della protezione, ponendo la premessa 
per la loro potenziale trasformazione in situazioni giuridiche soggettive. Gli 
interessi “sono al centro della costruzione del diritto amministrativo” (dalla 
Introduzione agli scritti) e, quando assurgono al rango di situazioni soggettive, 
hanno “uno spessore sostanziale, e non più solo processuale o di tutela 
occasionale e indiretta”.  Si vede allora che l’espressione che egli conia non solo 
non corrisponde alla nomenclatura ortodossa e alla comune tavola delle 
catalogazioni degli interessi. Non corrisponde nemmeno a una consueta idea, 
spesso non espressa ma sempre molto presente, secondo cui gli interessi, rispetto 
al potere, non hanno affatto una protezione necessaria, ma una protezione 
eventuale, riflessa, accidentale e accidentata.  

Veniamo alla complessità. E’ un attributo sfuggente, l’essere complesso, 
perché ogni fenomeno giuridico è semplice o complesso a seconda del punto di 
vista, e semplificare per un profilo può voler dire complicare per un altro. D’altra 
parte, la complessità ha una diversa valenza a seconda che sia necessaria o non 
lo sia, in relazione agli interessi da proteggere, e a seconda che, per quanto 
necessaria, sia anche sostenibile ovvero produca esternalità negative che, a 
prescindere dalla specifica funzionalità, la rendano indesiderabile in termini di 
sistema. E’ questo secondo aspetto che mi pare soprattutto emerga, con marcata 
originalità, dal pensiero di Rossi.  

Uno dei principali fattori di determinazione della complessità, osserva, è 
la moltiplicazione degli interessi protetti (da La complessità amministrativa) e a 
ben vedere questa è una considerazione difficilmente contestabile, una volta che 
si tragga dalla qualificazione di meritevolezza di un interesse la sua necessaria 
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implicazione in termini di pienezza di tutela e non lo si declassi a una mera 
affermazione declamatoria e senza contenuto. In effetti, come ancora osserva 
Rossi, la cura degli interessi a protezione necessaria trascina con sé il bisogno di 
una organizzazione: per usare una sua espressione, “lo studio 
dell’organizzazione concerne in fondo le formule organizzative attinenti alla cura 
degli interessi a soddisfazione necessaria”, non essendo nemmeno immaginabile, 
si potrebbe aggiungere, che vi sia una organizzazione diretta ad altro, ovvero che 
non sia necessaria rispetto a questo (La rilevanza giuridica dell’organizzazione); 
coerente la conclusione per cui le soluzioni organizzative prescelte esprimono “il 
dosaggio degli interessi” (L’articolazione dell’organizzazione pubblica) e che “la 
tematica organizzativa … va riletta e in parte riscritta utilizzando la chiave di 
lettura offerta dall’analisi del tipo di composizione tra diversi interessi che viene 
effettuata nelle norme” (dalla Introduzione agli scritti).  Elevare un interesse al 
rango di interesse a protezione necessaria origina insomma un bisogno di 
organizzazione che, salvo razionalizzazioni sovente annunciate ma da 
considerarsi improbabili, importa il bisogno di un ‘di più’ di amministrazione. Si 
veda, come punto di emersione di questa elaborazione teorica, quanto sta 
accadendo in termini organizzativi con l’ampliarsi del diritto alla trasparenza, 
con l’irrigidirsi del diritto all’ambiente, con l’emergere del diritto all’integrità. O, 
se si vuole ancor più agganciare il flusso della contingenza, con l’introduzione 
del c.d. reddito di cittadinanza. 

Ho alluso al fatto che queste premesse hanno una duplice valenza. Esse 
impongono una riflessione sulle superfetazioni dell’amministrazione, sulla 
scorta di una linea di pensiero presente, ma che si è invero poco radicata. Non mi 
soffermo, perché il tema dell’amministrazione sovrabbondante non si pone in 
collegamento con gli interessi a protezione necessaria. Anzi, semmai vi si pone 
nel senso di violare l’interesse a protezione necessaria al buon uso delle risorse, 
all’efficienza, al buon andamento (si veda la norma che subordina la costituzione 
e la partecipazione in società pubblica ad una valutazione motivata sulla 
efficienza della scelta). L’altra valenza è più interessante, perché più radicalmente 
opinabile e più esposta a fronti critici.  Le medesime premesse impongono, mi 
pare, una riflessione sulla amministrazione che è invece effettivamente 
necessaria, per verificare se, quand’anche necessaria, sia anche sostenibile. Se non 
lo è, la complessità o contraddice la premessa per cui emerge, qualora la sua non 
sostenibilità renda l’interesse a protezione necessaria un interesse non protetto, 
oppure contraddice una premessa più di fondo: la ragionevolezza sistemica che 
non consente di tutelare interessi individuali quando ciò impatti in modo 
inconciliabile con quello che si potrebbe considerare un interesse generale 
primigenio e sottratto alla contingenza politica, legato al buon funzionamento 
globale dell’organizzazione.  

E’ un fatto che si può osservare la correlazione tra (da un lato) l’avviarsi e 
l’acuirsi della partenogenesi dell’organizzazione amministrativa, accompagnata 
dal fiorire di forme organizzative diverse, ai limiti dell’improbabile, e (dall’altro) 
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la proliferazione degli interessi tutelati che ha caratterizzato la parte centrale del 
secolo XX. Il crescere degli interessi spinge il crescere dell’organizzazione e 
dell’amministrazione e il crescere dell’amministrazione induce il crescere della 
complessità.  Così, complessità e benessere sono parsi indistricabili. L’ottimismo 
modernista che ha accompagnato questo fenomeno ha parallelamente alimentato 
l’illusione che evoluzione significhi progressiva moltiplicazione degli interessi 
protetti, e che si potesse sostenere all’infinito la complessità amministrativa che 
ne è derivata, salvo tentare di semplificare metodi e procedure.  E’ così?   

Osserva Rossi che “la crisi finale degli Stati è determinata da un eccesso di 
diritti rispetto alla possibilità di soddisfarli” (Il ruolo attuale delle formazioni 
sociali. Problemi e prospettive”), spinto dalla schizofrenica volontà politica di 
“voler accontentare tutti”, per cui “l’attuale fenomeno della moltiplicazione dei 
diritti, anche di quelli tra loro conflittuali si accompagna alle difficoltà di fare 
scelte” (Giustizia, economia, riforme).  Vi è allora un punto di rottura?  

Ho richiamato prima il concetto di sostenibilità. Vi è un tetto alla 
possibilità per l’ordinamento di reggere la proliferazione degli interessi e vi è un 
tetto legato alla quantità di amministrazione di cui una comunità può sostenere 
il peso. La sostenibilità costituisce dunque il punto di bilanciamento del 
fenomeno e la espressione di una responsabilità generazionale, marcando 
l’equilibrio tra perseguimento delle esigenze dell’oggi e presa in carico di quelle 
future, tra gli interessi a protezione necessaria di chi c’è e gli interessi a protezione 
necessaria di chi ci sarà. 

E allora, cosa contribuisce a dare contenuto giuridico alla sostenibilità?  

Si possono dare molte risposte, per arrivare ad una conclusione che possa 
dirsi almeno parzialmente soddisfacente. Proviamo a seguire alcuni percorsi che 
Rossi traccia.  

Un primo filo è quello delle valorizzazione delle formazioni sociali, come 
alternativa all’amministrazione soggettivamente pubblica. E’ una ricerca 
filosofica, prima che giuridica, quella con cui Rossi. valorizza il ruolo attivo del 
privato, che risente di ciò che egli pone come prius e come posterius secondo un 
ordine che costituisce una invariante al suo ragionamento, in aderenza a una 
opzione di cui Rossi riconosce la valenza ideale. “Lo spazio è di chi se lo prende”, 
osserva  Rossi (Il ruolo attuale delle formazioni sociali”).  Non è un problema di 
sostenibilità, ma del corretto ordine delle cose (dalla Introduzione agli scritti)  la 
necessità di lasciare aperte prospettive crescenti per le formazioni sociali, capaci 
d’altra parte di operare su profili di educazione, completamento e sostegno della 
persona sui quali invece la neutralità doverosa delle istituzioni non può 
intervenire. E’ una opportunità e un pericolo, ovviamente; è un fenomeno che 
richiede di essere governato. Che poi questo apra spazi per assicurare la 
maggiore capacità dell’amministrazione di intervenire laddove invece 
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l’autoorganizzazione non dia risultati apprezzabili, questo è l’effetto desiderato 
di una premessa radicata su piani ben più solidi. 

Quanto alle amministrazioni, la moltiplicazione degli interessi che esse 
sono chiamate a bilanciare genera inevitabili conflitti, da affrontare precisando i 
termini delle relazioni tra interessi conflittuali e tra gli enti e gli organi che ne 
hanno la responsabilità. Su questo aspetto, la fascinazione per i principi e la loro 
conseguente proliferazione, nella dottrina e nella legislazione, come la parallela 
elevazione al rango di ‘principio’ di qualsiasi criterio di composizione, inquinano 
il discorso sulla discrezionalità, accentuando fortemente l’opinabilità delle scelte. 
D’altra parte, gli sforzi del legislatore nell’ordinare interessi, soprattutto 
attraverso la rilevantissima normativa sulla conferenza dei servizi, ma anche 
attraverso quelle più ornamentali sui silenzi, finali o endo-procedimentali, hanno 
prodotto discipline instabili e contraddittorie, la cui incertezza o inaffidabilità 
tempera molto gli effetti semplificanti.  

Rossi richiama poi, e ne fa un punto qualificante del ragionamento sulla 
complessità, il problema della moltiplicazione dei diritti. Cresce ancora in questo 
contesto il rischio di conflitti. Si pensi al diritto all’integrità e alla trasparenza, che 
si traduce in un surplus di amministrazione che ha effetti riflessi sulla capacità di 
tutela di diritti altri, diritti “finali. Può aver senso; ma fino a che punto ha senso? 
Il controllo degli effetti riflessi di certi moti dell’ordinamento sembra al momento 
mancare. 

Non solo. La stessa moltiplicazione deriva anche da fenomeni finanche 
poco controllabili. Non si può non sottolineare l’esplosione dei meccanismi di 
emersione delle situazioni giuridiche protette, che stanno assumendo tratti 
anomali. E’ il caso della moltiplicazione dei diritti che emergono 
dall’applicazione delle norme europee in tema di libera circolazione e mutuo 
riconoscimento, che trapiantano diritti da un ordinamento ad un altro, rendendo 
difficile, se non talora impossibile, la composizione con il contesto ordinamentale 
in cui finiscono con il radicarsi.  Si pensi al fenomeno dilagante, anche per effetto 
della moltiplicazione delle fonti generatrici della protezione, della attribuzione 
di interessi individuali protetti al solo fine strumentale di assicurare l’effettività 
del diritto, che rischia di estendere la protezione a prescindere da una 
valutazione di meritevolezza della posizione dell’individuo rispetto all’azione 
dell’amministrazione.  Vi è da chiedersi di che genere di interessi si stia qui 
parlando, e quale sia la tutela necessaria da attribuir loro. Ma, più in generale, si 
coglie da questi fenomeni come i diritti emergono anche a prescindere da una 
valutazione politica della loro coerenza, nel quadro della rete interconnessa delle 
situazioni soggettive protette, perdendo il rapporto, che si direbbe irrinunciabile, 
con scelte di organi rappresentativi. E il principio di uguaglianza, evocato in 
questi casi tanto dalla Corte costituzionale quanto dal legislatore, tende a 
amplificare l’effetto moltiplicatore.  
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Il principio di eguaglianza costituisce è ovvio un motore straordinario di 
produzione di interessi protetti. Curiosamente, però, se esso ‘tiene’ nel rapporto 
tra cittadino e non cittadino,  tende a cedere invece  nel rapporto tra cittadini.  La 
riforma costituzionale del 2001, osserva Rossi, rende necessario porsi questo 
problema ed è un ammonimento che oggi, di fronte all’incedere del regionalismo 
differenziato, evidenzia la sua essenzialità. In un sistema a risorse sempre più 
limitate, è sempre più urgente il problema della platea dei potenziali fruitori di 
uno stesso diritto. I diritti spettano a tutti, in virtù del principio di eguaglianza? 
Non si può non affrontare l’esigenza di una ridelimitazione del contesto 
ordinamentale in cui misurare l’eguaglianza, poiché l’assetto istituzionale oggi 
ridefinisce le coordinate di applicazione dell’art. 3 della Costituzione e implica 
una rottura del principio di eguaglianza nazionale. Un diritto può essere 
sostenibile e in una parte dell’ordinamento e non in un’altra, e per questo può 
essere riconosciuto o non riconosciuto in funzione della localizzazione territoriale 
del suo potenziale fruitore. Di qui l’esigenza di individuare “il grado di 
disuguaglianza accettabile” (Uniformità e differenziazione: necessità di 
individuazione del grado di disuguaglianza accettabile per l’ordinamento). Ho 
parlato di paradosso: se utilizziamo il parametro dei diritti per identificare la 
nozione di cittadino, tende sì a delinearsi una nozione riconoscibile di cittadino 
europeo; c’è da chiedersi se non perda di consistenza quella di cittadino 
nazionale.  

Il discorso diventa ovviamente delicatissimo, tanto più se lo allarghiamo 
ulteriormente ai diritti fondamentali in relazione a fruitori non cittadini: certo che 
confrontare la messe di diritti rivendicati dalle persone cittadine europee con il 
vuoto assordante dei diritti neppure adombrati da certe persone non cittadine 
europee ci mette di fronte alla necessità di una osmosi e di un ribilanciamento 
che assicuri agli uni e agli altri una comune dignità. 

Molto altro ci sarebbe da dire. Mi limito a osservare come lo spessore dei 
ragionamenti di Rossi su questi molti profili, che va ben oltre quel che qui ho 
saputo rappresentare, mi pare dimostri l’assunto da cui l’intervento ha presso le 
mosse. Tra gli insegnamenti che si traggono dall’opera di Giampaolo Rossi, vi è 
quello per l’analisi e la elaborazione debbono avere una loro coerenza di insieme 
e avere la capacità di trattare della dimensione micro o individuale, nella 
consapevolezza delle implicazioni macro o di sistema, con rigore e onestà. Se così 
è, il discorso giuridico, al di là della lievità dello stile, si fa inevitabilmente a tratti 
ruvido, sinanche duro, come sono duri i discorsi coerenti e quelli che non 
mancano di portare a conclusione gli esiti delle premesse poste, senza 
infingimenti e senza interrompersi al punto della convenienza. E solo così riesce 
a intercettare utilmente i processi di sviluppo dell’ordinamento. Tra le tante 
lezioni, questa è da tenere costantemente presente. 

 


