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 “L’attualizzazione della teoria gradualista” 

di 
Dian Schefold 

 

Con grande rispetto ringrazio di avermi dato la parola in questo Palazzo 
nobile, Spada alla Regola, che riunisce la conservazione di tante opere di Roma 
antica attraverso l’architettura e l’arte barocca e la profondità illusiva creata da 
Francesco Borromini fino allo scambio di idee sullo sviluppo dello Stato di diritto 
moderno nel Consiglio di Stato italiano. Risento quest’ambito – e mi pare, infatti, 
il luogo appropriato per presentare gli Scritti scelti di Giampaolo Rossi, che 
riuniscono la storia delle idee, l’approccio ai princípi e l’innovazione del diritto 
amministrativo italiano. Anzi, si può dire che il valore di questi scritti oltrepassa 
i confini, e perciò sono onorato, ma anche lieto di poter fare alcune osservazioni 
sull’interesse tedesco a questi scritti. 

Ho incontrato, se mi ricordo bene, Giampaolo Rossi circa 20 anni fa, 
all’Università di Roma Tre, allora nuova, e un modello per un decentramento e 
una ripartizione migliorata delle risorse accademiche, anzitutto giuridiche di 
Roma. Abbiamo parlato su Camerino, e grazie ai suoi contatti ho conosciuto 
anche quest’università. Poi mi ha introdotto nei suoi manuali sul diritto 
amministrativo, e più tardi, grazie alla sua abilità di riunire gli scienziati e allievi 
del suo ambito, abbiamo ripreso il nostro contatto, discutendo sull’”Unione 
Europea possibile e necessaria”, con il bel Convegno alla LUMSA due anni fa. 
Ora discutiamo, basandoci sulla guida alla lettura dei tre volumi degli Scritti, la 
teoria gradualista. 

Questa, infatti, non è un metodo recente o occasionale, ma il prodotto di 
un dibattito sul me-todo già prima iniziato. Mi riferisco ai “Principi di diritto 
amministrativo”, nella prima edi-zione del 2010. Rossi parla non soltanto di una 
“gradazione delle appartenenze”, ora impor-tantissima nella situazione 
d’unificazione europea, ma osa la tesi provocante che “Il metodo essenziale è 
gradualista” (p. 45). I concetti tradizionali non bastano, ma devono essere adat-
tati allo sviluppo storico e sociale per riconquistare la semplicità pretesa da G.D. 
Romagnosi e altri autori classici. La pluralità degli ordinamenti giuridici, 
presentata da Santi Romano, finisce in un pluralismo del metodo giuridico. 

L’idea di un tale pluralismo, con differenziazioni graduali, è ora 
concretizzata ed elaborata nella guida alla lettura degli Scritti (p. 33-53). Rossi 
accenna, di nuovo, al cambiamento del contesto sociale dei concetti, come 
l’informatica, le nuove domande sociali allo Stato che non è più sovrano, e ne 
conclude che le categorie tradizionali sono spesso insufficienti. Oc-corre invece 
un metodo nuovo che si basi sugli interessi in quesito, anzitutto a protezione 
necessaria, e una gradazione dei concetti: Il cambiamento sociale richiede il 
ricorso alla realtà e quindi un’attenzione cresciuta alla sociologia di diritto. In 
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concreto, questo cambia-mento di metodo è illustrato con gli esempi della 
delimitazione pubblico-privato, con il con-cetto del diritto soggettivo, con la 
soggettività degli enti e con la posizione del diritto dell’ambiente. 

La richiesta d’adattare i concetti all’ambito sociale cambiato è, certo, bene 
motivata. Corri-sponde allo sviluppo della teoria di diritto che racchiude la 
sociologia del diritto, da prime esperienze – non a caso Rossi si riferisce ad 
Aristotele; si può anche pensare all’influsso di questo ad esempio su 
Montesquieu – attraverso il dibattito sulla sociologia del diritto nel tardo 
ottocento, lo scritto di Karl Renner sugli istituti del diritto privato e la loro 
funzione sociale e la visione dell’ordinamento giuridico da Santi Romano, fino 
alle teorie recenti di pluralismo giuridico. 

A una tale richiesta si oppone però il bisogno di concetti giuridici precisi e 
continui, come elementi di una dogmatica giuridica omogenea. La 
giurisprudenza dei concetti, elaborata per il diritto privato, ma recepita nel diritto 
pubblico, in Germania da autori come Paul Laband e Otto Mayer, si oppone 
all’attenzione agli interessi cambiati nello sviluppo sociale. Secondo 
quest’argomentazione una teoria gradualista deve naufragare, perché i concetti, 
fissati nello Stato sovrano che, secondo la teoria di Jhering, definisce i suoi fini, 
formano un sistema e un metodo chiuso.  

Tento di illustrare il conflitto con un dibattito svoltosi intorno il 1900 in 
materia dell’auto-nomia, forse non lontano dai problemi del giovane Santi 
Romano con il comune. Un allievo del grande Georg Jellinek, Julius Hatschek, 
più tardi famoso per i suoi studi sul diritto par-lamentare e sul sistema 
anglosassone, si era abilitato con un libro sul significato politico e giuridico 
dell’autonomia (1898). Hatschek applicò la teoria di Jellinek sugli “status” alla 
posizione degli enti locali e, argomentando con il diritto dello Stato sovrano di 
definire i fini dei comuni, limitò questi allo “status passivus”. Questo era il 
contenuto giuridico dell’autonomia. Inoltre c’era un principio politico 
dell’autonomia – ma questa non era un principio giuridico! 

È all’occasione di una recensione del libro di Hatschek che Hugo Preuß 
(Scritti, vol. 2, p. 121 ss.), da un lato, cominciò ad analizzare l’importanza del 
principio di autonomia per il diritto amministrativo. Si riferì alla formazione di 
persone collettive, formate da individui oppure da persone collettive minori 
secondo la teoria di Otto von Gierke, e fra queste le per-sone collettive radicate 
su un territorio (Gebietskörperschften, enti territoriali). In questa via trova la base 
del comune, e poi dello Stato, dell’Impero, anche della comunità mondiale. È vero 
che Preuß riconobbe lo Stato come legislatore che poteva disciplinare 
l’autonomia co-munale, ma in principio e senza legge statale, l’autonomia di ogni 
persona collettiva non era limitata. Se Hatschek, basandosi sull’assioma della 
sovranità statale, la prende come fonte del comune e della sua autonomia, 
pertanto non giuridicamente garantita, utilizza i concetti come astratti dalla 
realtà sociale che, invece, deve essere riconosciuta come base di ogni 
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ordinamento giuridico e della persona che lo emana. “Ubi societas, ibi ius”, la 
coesione fra l’esistenza di una persona collettiva e il suo diritto, determina 
l’esistenza di un ordinamento, perciò non isolato, ma inserito in una gradazione 
d’ordinamenti e di persone collettive di gradi diversi. 

L’altro lato di quest’argomentazione è metodologico. Se Preuß si oppone 
ai concetti di sovranità, di un numero chiuso di “status” e di definizione dei fini 
da parte dello Stato, attacca la giurisprudenza dei concetti e la separazione di 
sviluppo sociale e definizione dei concetti. Il saggio citato ha il titolo “Zur 
Methode juristischer Begriffskonstruktion”, “Sul metodo della costruzione di 
concetti giuridici”. Si tratta di un contributo essenziale per la storia della 
giurisprudenza dei concetti, utilizzato fino al presente per la critica di questo 
metodo. Il gradualismo fra comune, Stato, Impero, poi l’apertura del concetto di 
ente per persone collettive di gradi e forme diverse illustrano un gradualismo che 
determina un metodo che celebriamo oggi.   

Riconoscendo l’importanza di un tale sviluppo metodologico, mi sembra 
nondimeno utile distinguere. La gradazione può aver luogo adattando e 
differenziando i concetti, secondo gli interessi in quesito, in maniera graduale. La 
legislazione contribuisce a tali differenziazioni, e la scienza si vede confrontata 
con il compito di sistemare e valutare le soluzioni. Così, fra provvedimenti 
classici delle autorità pubbliche e accordi, contratti conclusi da loro si posso-no 
inserire forme intermedie, come gli atti amministrativi emanati su richiesta del 
cittadino oppure contratti di diritto pubblico; in altri casi, si è tentato di costruire, 
come base di un accordo di diritto privato, un provvedimento 
dell’amministrazione, cosicché ci sono due gra-di del rapporto, connessi fra loro, 
ma con possibilità d’impugnazione doppia. – In maniera simile, le figure 
soggettive dell’amministrazione sono oggi molto differenziate, fra organi 
dell’amministrazione attraverso agenzie, enti di diritto pubblico con personalità 
giuridica piena o limitata, autonomia ampia oppure limitata, fondazioni di diritto 
pubblico o privato, fino a società di diritto privato appartenenti agli enti pubblici. 
Tramite tali soluzioni gradua-li, sembra possibile tener conto degli interessi 
differenti che devono essere rispettati. 

In altri casi invece, la soddisfazione degli interessi in quesito richiede un 
bilanciamento, e la gradazione, l’analisi della “pozzanghera” tra acqua e terriccio 
(grazie a Rossi per avermi insegnato questa parola finora sconosciuta!) non ha 
una forma legalmente evidente. Così, la gradazione tra interesse legittimo e 
diritto soggettivo mi pare oggi superata; anzi da un punto di vista tedesco, si 
dovrebbe riconoscere che gli interessi legittimi prima riconosciuti come tali dalla 
dogmatica italiana siano “diritti” secondo il codice di processo amministrativo 
te-desco e diano la possibilità di ricorso alla giurisdizione. In casi del genere, è 
compito del giurista bilanciare gli interessi e costruire un gradualismo adeguato.  

Sono le riflessioni di Giampaolo Rossi che ci conducono in questa strada, 
e gli dobbiamo un ringraziamento che sono felice di pronunciare. 


