
Guido Clemente di San Luca 

Intervento al Convegno annuale dell’AIPDA 2015 

 

Preliminarmente sulla questione della Semplificazione normativa 

Considero velleitario, o – se si vuole – senza speranza, invocare il diritto come rime-

dio alla decadenza dell’umanità. Quando la qualità umana scade, non c’è diritto, o 

modalità giuridica, che possa farla risollevare… 

Ogni ragionamento che ci sforziamo di proporre deve sempre tener presente il limite 

che è intrinseco alla capacità prescrittiva del diritto, un limite – direi – ontologico. 

Un popolo che è capace di convivere con poche regole è più ‘civile’ → ma, natural-

mente, non è vero l’inverso: se, per la più alta complessità della convivenza, sono ne-

cessarie più norme, eliminarle o ridurle non necessariamente rende un popolo più ci-

vile. 

E la ragione della maggiore o minore civiltà di un popolo – secondo me – non sta nel-

la osservanza più o meno rigorosa delle norme: le norme sono fatte per servire gli 

uomini, e non viceversa; pertanto, la naturale tendenza alla disapplicazione intelligen-

te di una norma è segno di maggiore civiltà, e rappresenta una declinazione proprio 

dell’assunto secondo cui un popolo è più civile quando ha bisogno di meno norme… 

Per rimediare alle cattive prove fornite dalle norme, quindi, prima di arrovellarsi allo 

scopo di trovare strade per le possibili riforme, ‘semplificative’ del sistema e miglio-

rative del tessuto normativo, mi pare che sarebbe necessario operare per incentivare 

comportamenti umani più virtuosi → qualunque miglioramento della qualità delle 

norme e del loro sistema – pur largamente auspicabile e lodevolmente perseguibile in 

termini di ‘politica del diritto’ – non è in grado di migliorare le cose, fintanto che sarà 

scadente la qualità umana di chi deve applicarle e di chi deve sanzionare la loro vio-

lazione… 

E veniamo al tema centrale, quello, cioè, delle Fonti nel diritto amministrativo  

Noi dovremmo essere qui per interrogarci sul tema delle Fonti nel diritto ammini-

strativo nella qualità di ‘scienziati’ del diritto, e dunque non nella prospettiva della 

‘politica del diritto’, bensì, soprattutto, in quella della ‘scienza giuridica’: dovremmo 

ragionare, cioè, de jure condito, e non de jure condendo, per provare ad offrire solu-

zioni attraverso l’interpretazione del dato positivo vigente… 

Il tema – comunque lo si intenda: le fonti del, oppure nel, diritto amministrativo – re-

sta un tema di teoria generale applicato al diritto amministrativo… 



Siccome il diritto amministrativo è tale giacché studia la P.A. ed il suo rapporto con i 

cittadini ed i destinatari della sua azione, e la P.A. è, non solo destinataria, ma anche 

produttrice, di norme, risulta chiaro perché il tema possa declinarsi tanto con la pre-

posizione nel, quanto con la preposizione del: in ogni caso, resta comunque un tema 

di teoria generale… 

E su questo tema 12 anni fa – dopo 8 anni di intenso lavoro di studio e ricerca – pub-

blicai una corposa monografia… In privato ho ringraziato Marco Mazzamuto per 

aver avuto l’amabilità di richiamarlo. Gli ho detto pure, però, che forse non ha colto 

fino in fondo come proponevo di affrontarlo e risolverlo in termini di ricostruzione 

giuridica (e non di politica del diritto) → a tarda sera, poi, abbiamo chiarito che, pur 

condividendo una parte consistente del ragionamento, abbiamo due diverse strade per 

risolvere la questione… 

Qual è allora la questione? Che ci sono atti amministrativi i quali, pur avendone la 

sostanza, formalmente non vengono qualificati come normativi, ed ai quali è possibi-

le proprio per ciò non applicare il regime giuridico proprio dell’atto normativo… 

Forma e regime giuridico formale → la differenza sta nella funzione cui assolvono e 

nel momento in cui operano: l’una consiste nel soggetto e nella procedura per emana-

re l’atto; l’altro nel trattamento giuridico che perciò l’ordinamento gli riserva. 

Diventa quindi necessario capire perché all’atto normativo è riservato quel regime 

giuridico. La ragione sta nel principio di legalità, e più precisamente nelle sue due va-

lenze: quella democratica e quella garantistica… 

Certo, se dobbiamo superare la categoria della ‘legalità’, per ritrovarci su nuove cate-

gorie, che partono dal superamento della uguaglianza, allora mi dichiaro non in grado 

di interloquire… Io ho alcuni punti fermi nel ragionare, che considero dati dal quadro 

assiologico immanente nell’ordinamento, dati dai quali – a mio avviso – si deve (e 

non si può non) far principiare il ragionamento giuridico… 

Partendo, dunque, dal presupposto che uguaglianza e legalità sono ancora i paradig-

mi assiologici da cui muovere, ho provato a dimostrare perché il peculiare trattamen-

to giuridico [che è comune ad ogni atto normativo (salvi gli elementi specifici che de-

rivano dalla forma – costituzionale, legislativa o amministrativa – dell’atto), e che 

consiste in alcune prerogative comuni a tutti: ignorantia legis non excusat, iura novit 

curia, ricorribilità in Cassazione, ecc.] deriva dalle due dette valenze della legalità… 

Di qui ho provato a suggerire un metodo per superare la categoria dell’atto ammini-

strativo normativo, che è tale per la sussistenza dei prescritti requisiti formali stabiliti 

dalle regole sulla produzione delle norme, proponendo quella, più ampia, di atto am-

ministrativo fonte del diritto obiettivo. 



Tale categoria sarebbe comprensiva sia degli atti normativi (formalmente tali perché 

generati secondo le vigenti regole sulla produzione), sia di quelli non normativi 

(comprendenti tutti quelli che, pur non avendone la forma, sostanzialmente sono vo-

cati a, e capaci di, regolare la convivenza). 

La speciale vocazione e capacità di regolare la convivenza è offerta dall’insieme 

combinato di ‘generalità’, ‘astrattezza’ e ‘innovatività’ (in buona sostanza quella che 

– come ci ha ricordato Marco Mazzamuto – Santi Romano diceva essere «almeno un 

po’ di generalità e un po’ di astrattezza»). 

Per verificare in concreto se un determinato atto non formalmente normativo sia co-

munque atto fonte, perché vocato a, e capace di, regolare la vita associata, occorre in-

dagare in concreto, di volta in volta, su 3 elementi costitutivi dell’atto: oggetto, con-

tenuto e finalità. Laddove questa indagine riveli che l’atto è connotato dalla detta vo-

cazione e capacità, allora gli si deve applicare il trattamento giuridico dell’atto nor-

mativo. 

Ed invero, non v’è alcuna altra conseguenza (e utilità) pratica: certo non quella di an-

nullarlo affinché venga poi riemanato nella forma corretta. E questo è proprio quello 

che fanno i giudici (lo dimostrai per 4 categorie di atti generali: i piani regolatori, le 

carte dei servizi, i provvedimenti prezzi e le autorizzazioni generali del Garante della 

Privacy)… 

Alcune brevi notazioni a margine 

La prima è sull’interesse pubblico, che ieri è stato più volte richiamato con riguardo 

alla capacità del giudice di ‘creare’ la norma. Spesso viene evocata la figura del citta-

dino, senza distinguerla da quella di individuo. La persona – deve essere chiaro – 

consta, un po’ schizofrenicamente, di due anime (Calamandrei: «Autorità e libertà 

possono guardarsi in cagnesco…»): quella di cittadino, che è la sua anima ‘pubblici-

stica’, e quella di individuo, che è la sua anima ‘privatistica’. Quando viene ingiusta-

mente vessato dalla P.A., al G.A. (almeno prevalentemente) non si rivolge il cittadino 

(salvo eccezioni: si pensi ai titolari di interessi diffusi ‘organizzati’), ma l’individuo. 

Ora, ‘dentro’ l’interesse pubblico – in nome del quale è vero che, come diceva Gian-

nini, possono compiersi i più odiosi misfatti, tuttavia – stanno comunque tutti gli altri 

interessi, quelli dei ‘veri’ cittadini (i quali non rilevano in quanto interessi legittimi 

individuali!)… 

Una seconda notazione sulla ‘precettività’. La precettività non è la causa per qualifi-

care un atto come normativo, ma la conseguenza, l’effetto che è determinato dal suo 

esser tale, anzi, meglio, dal suo esser atto amministrativo fonte di diritto obiettivo… 



La rilevazione da parte del G.A. della sostanza normativa di un atto, può, sì, consiste-

re nel suo annullamento per violazione della regola sulla produzione. Ma, più vero-

similmente, consiste nell’applicazione ad esso del regime/trattamento giuridico che è 

proprio dell’atto formalmente normativo. 

Il giudice non ‘qualifica’ l’atto come fonte, bensì riconosce la qualità della sua so-

stanza: egli non dispone di capacità costitutiva/qualificativa dell’atto, bensì di capaci-

tà dichiarativa della qualificazione, qualificazione che deriva dalla sua attitudine so-

stanziale. E a detta dichiarazione consegue l’applicazione del peculiare trattamento 

giuridico. 

Se il giudice fa questo (e non di rado lo fa) è perché gli tocca risolvere la controver-

sia. A chi fa scienza giuridica – e non giurisprudenza – spetta, invece, elaborare teori-

camente il diritto, ricavandolo induttivamente dall’opera della giurisprudenza (il dato 

fenomenologico della nostra disciplina), per sottoporlo poi, deduttivamente, al vaglio 

della teoria generale e della logica giuridica. Solo così si può resistere alla tentazione, 

forte, di attribuire la capacità di generare fonti del diritto alla sola ‘effettività’. 

Ultima notazione sulla ‘circolare’, ma in realtà sulla norma interna eventualmente 

contenuta in una circolare (che ben può contenere altro: da un regolamento vero e 

proprio ad un semplice ordine di servizio, ad una indicazione per la interpretazione 

applicativa di una disposizione di legge, e così via) → mi convince la «precettività 

condizionata» (perché derogabile con una adeguata e ragionevole motivazione) pro-

posta da Marco → mi convince meno che si tratti di atti fonte → l’ordinamento parti-

colare contempla la possibilità di autolimitazione della P.A. nella sua capacità discre-

zionale, capacità che le consente di derogare alla norma interna perché, sebbene il 

fondamento del potere amministrativo risieda sempre e comunque nella legge, ciò ri-

corre in maniera diversa laddove si tratti di potere provvedimentale (discrezionale), e 

non di potere normativo. 

Conclusione 

Ci tocca classificare, ma questo non deve risolversi in una sterile opera di ordinazio-

ne, bensì in un’opera che sia concretamente in grado di consentire – o almeno di faci-

litare – la risoluzione pratica di quelle questioni sulle quali non è facile decidere, per-

ché non è pacifica la soluzione delle controversie concernenti, appunto, la paradigma-

ticità (o meno) di un atto in quanto atto amministrativo fonte (nella tradizione: atto 

amministrativo normativo). 

 

Padova, 10 ottobre 2015 


