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1. L’impostazione statocentrica di Oreste Ranelletti. 

Fervido sostenitore della personalità giuridica dello Stato, nonché raffinato 

interprete di un proprio modo di intendere il metodo giuridico, Oreste Ranelletti 

(Celano, AQ, 1868 – Milano, 1956) è ricordato per la copiosa produzione scientifica che 

spazia in tutti i settori del diritto amministrativo1, dalla giustizia alla contrattualistica 

amministrativa, dai beni pubblici all’organizzazione e così via. Figlio del suo tempo, 

viene ricordato, altresì, per la sua caratteristica impostazione statocentrica in quanto, 

attraverso la definizione dei presupposti statalistici di un proprio modello di diritto 

amministrativo, sottolineava il profilo pubblico del diritto, come esaltazione monolitica 

della persona giuridica dello Stato2. Egli riteneva, infatti, che il termine “pubblico” si 

 
* Professore associato di Diritto amministrativo presso Università degli studi di Foggia. 
1 Per una visione d’insieme della sua vasta produzione scientifica, cfr. O. RANELLETTI, Scritti 

giuridici scelti, a cura di E. Ferrari–B. Sordi, in quattro volumi editi da Jovene, Napoli, 1992. 
2 La medesima teoria era stata proposta nell’ultimo ventennio dell’Ottocento da Vittorio 

Emanuele Orlando che, decisamente in rottura con la scuola dell’esegesi anche nell’ambito del 

diritto amministrativo, aveva delineato, nella prefazione ai Principi di diritto amministrativo, 

Milano, 1900, “i termini nei quali stanno questi tre concetti essenziali della scienza nostra: Società, 

Diritto, Stato”. Sul punto cfr. P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860 – 1950, 

Milano, 2000, 69. 
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concentrasse solo ed esclusivamente nella persona dello Stato: in altri termini, a suo 

avviso era pubblico tutto ciò che direttamente o indirettamente fosse ascrivibile, in 

qualche modo, allo Stato. Di conseguenza, il pubblico potere esercitato 

dall’Amministrazione era da ricondurre esclusivamente allo Stato: per Ranelletti «il 

diritto è solo dallo Stato e nello Stato». Famosa è la sua affermazione: “uno Stato può 

esistere senza legislazione……; può esistere senza giurisdizione, ma non può esistere e 

non si può immaginare senza amministrazione; esso sarebbe anarchia. Anche 

storicamente l’amministrazione è stata la funzione prima nella vita dello Stato, a cui 

solo più tardi si sono aggiunte, o da cui si sono distaccate, la legislazione e la 

giurisdizione”3.  

In questa visione, il suo contributo alla costruzione della “parte generale” del 

diritto amministrativo risente della sua anima “pubblicistica”: ne sono prova i lavori 

sul demanio4 che, per Ranelletti, ha una vera e propria funzione pubblica, destinata 

direttamente ed immediatamente ad una certa collettività”. In altri termini, il giurista 

abruzzese individua i vari demani speciali in relazione alla funzione cui sono destinati 

(ad es. il demanio militare o il demanio ferroviario), utilizzando in questo modo il 

metodo tipologico5.  

Sulla medesima scia di forte statalismo si collocano i suoi studi sugli atti 

amministrativi e, in particolare sulle autorizzazioni e concessioni, tipiche 

manifestazioni imperative dell’autorità pubblica6.  

In relazione, invece, al concetto di demanio civico, Ranelletti sembra 

allontanarsi dal suo statalismo totalizzante. A fronte del concetto di proprietà 

collettiva, in una dimensione dello Stato aperta alla società, il giurista appare 

discostarsi concettualmente dall’identificazione del pubblico solo ed esclusivamente 

 
3 O. RANELLETTI, Principii di diritto amministrativo, vol. I, Introduzione e nozioni fondamentali, 

Napoli, 1912, 279 e 280. 
4 O. RANELLETTI, Concetto, natura e limiti del demanio pubblico, in Scritti giuridici scelti, vol. IV, I beni 

pubblici, cit., 1992, 141 e ss. 
5 Così F. MARINELLI, Giuristi d’Abruzzo. Venti profili tra diritto e storia, Pisa, 120 e 121. 
6 O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e 

natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, IV, 7-83; ID., Teoria generale 

delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte II: Capacità e volontà nelle autorizzazioni e 

concessioni amministrative, in Riv. it. sc. giur., XVII, 1894, 3-100, 315-372; ID., Teoria generale delle 

autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte III: Facoltà create dalle autorizzazioni e concessioni 

amministrative, ivi, XIX, 1895, 3-107; XX, 255-337; XXI, 1896, 77-172; 350-379; XXII, 177-277.  
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con lo Stato: Ranelletti prospetta l’idea di far rientrare l’uso civico nel demanio 

pubblico. Ne consegue che, secondo tale impostazione, si attribuisce la natura di ente 

pubblico anche alle frazioni di comuni, proprio perché si riconosce loro la titolarità di 

un proprio demanio. 

La materia degli usi civici è forse l’unica che incrina la concezione conservatrice 

del diritto amministrativo che ha Ranelletti, “che guarda al passato e che non è in 

grado di cogliere il nuovo che avanza, anche nel diritto, all’interno della società 

italiana”7. 

Bernardo Sordi8 segnala, tra l’altro, appunto i limiti di tale impostazione che 

consistono, essenzialmente, in una visione ormai superata del ruolo dello Stato rispetto 

ad una società che tra l’Ottocento ed il Novecento procedeva speditamente verso 

l’affermazione di istanze politiche e sociali volte a scalfire l’unità dello Stato e ad 

allargarne le basi ed i confini. Il regime fascista, alla cui ideologia politica Ranelletti si 

mostrava incline, interruppe questo progetto e trasformò lo Stato liberale in direzione 

accentratrice ed organicistica. Ed anche durante il dibattito sull’approvazione della 

Costituzione repubblicana, Ranelletti si schierò sul fronte conservatore, sostenendo, ad 

esempio, l’abnormità dell’istituzione della Corte costituzionale9. 

Fra i numerosi approfondimenti di Ranelletti riguardanti gli atti amministrativi, 

ci si soffermerà, nel prosieguo, sulla distinzione che il giurista abruzzese ha posto in 

base alla natura degli atti giuridici compiuti dall’autorità governativa, il cui scopo 

finale è sempre il bene pubblico e l’interesse generale del popolo: la distinzione tra atti 

d’impero e atti di gestione. Ulteriore attenzione sarà dedicata alla categoria che, forse 

più di ogni altra, testimonia l’impostazione statocentrica del giurista, ossia la categoria 

degli atti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico. Una categoria di atti 

questa che, in nome dell’interesse generale dello Stato nella sua unità, considerato nei 

momenti fondamentali o supremi della sua vita (quale può essere, per esempio, 

l’attività concernente la sicurezza interna del Paese, sotto un profilo sanitario, a fronte 

 
7 Così F. MARINELLI, Giuristi d’Abruzzo, cit., 123. 
8 B. SORDI, Oreste Ranelletti, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, diretto da I. BIROCCHI, E. 

CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013, 1652 e ss. 
9 Ranelletti esprime nella sua forma più assoluta uno statalismo che, nel negare ogni funzione 

alla consuetudine, “rivendica allo Stato e ad esso soltanto la dimensione della giuridicità nella più 

completa sordità ad ogni istanza pluralistica”. Così P. GROSSI, Scienza giuridica italiana, cit., 83. 
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di epidemie che impongono un obbligo di quarantena per la collettività), sono ritenuti 

atti politici e, di conseguenza, sottratti a qualsiasi controllo giurisdizionale.  

 

2. Atti d’impero e atti di gestione nel pensiero di Ranelletti. 

Nel 1905 Ranelletti pubblica un saggio dal titolo “Per la distinzione degli atti 

d’impero e di gestione” destinato agli Studi di diritto romano, di diritto moderno e di 

storia del diritto in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo 

insegnamento10.  

Una distinzione che, ad avviso del giurista abruzzese, deriva direttamente dal 

diritto francese11, sebbene comune al diritto degli altri Stati dell’Europa del continente, 

e che riguarda gli atti giuridici compiuti dall’autorità governativa. 

In base a tale distinzione, gli atti di gestione sono quelli che l’amministrazione 

compie come se fosse una persona privata nei rapporti del patrimonio e dei servizi ad 

essa affidati. In questo caso, le facoltà che l’amministrazione esercita sono eguali a 

quelle esercitate dai cittadini nei rapporti privati a tutela di interessi particolari e 

personali. Viceversa, gli atti d’impero sono quelli che l’amministrazione compie come 

autorità moderatrice ed ordinatrice del consorzio sociale a tutela dell’interesse pubblico, 

nell’esercizio della potestà coercitiva, nei rapporti di soggezione con gli individui12. 

Sebbene gli atti di gestione siano regolati dalle norme del diritto privato e gli 

atti d’impero siano regolati dal diritto pubblico, Ranelletti non esclude legami intimi tra 

loro: nel campo del diritto, infatti, lo Stato viene considerato avente due personalità, le 

quali, unite nel fine ultimo, mescolandosi in vari punti dell’oggetto, e avendo radice nel 

soggetto di una unità superiore, si collegano spesso anche negli andamenti13. 

Ranelletti, comunque, dà conto che esiste un indirizzo autorevole in dottrina14 

che considera la distinzione tra atti di gestione e atti d’impero un anacronismo, una 

 
10 Vol. I, Milano, 1905, 703-736. 
11 O. MAYER, Theorie des franz, Verw Rechts, 1886, 91 e 140; E. LAFERRIERE, Traitè de la jurisdiction 

administrative, 1896, I, 478 e ss.; J. GUILLOUARD, Notion juridique des autorizations, des concessions 

administrative (ecc..), Paris, 1903, 140. 
12 O. RANELLETTI, Per la distinzione degli atti d’impero e di gestione, ora in Scritti giuridici scelti, vol. 

III, Gli atti amministrativi, cit., 657. 
13 O. RANELLETTI, Per la distinzione …, cit., 658. 
14 L. MORTARA, Commentario del Codice e delle leggi di procedura civ., Milano, Vallardi, 1923, I, n. 

140 e ss.; F. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Milano, Vallardi, 1911, 

n. 73 e ss.; O. LUCHINI, Questioni di diritto, Firenze, Niccolai, 1898, 392 e ss.; G.P. CHIRONI, La 
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distinzione errata, empirica e non più adeguata alle esigenze concrete della situazione 

a quel tempo vigente: uno Stato libero che, oltre a poteri politici e amministrativi, 

esercita facoltà e compie atti regolamentati dal diritto privato. Si tratta, comunque, 

sempre di azioni volte a tutelare non interessi privati, ma l’interesse generale della 

collettività. Pertanto, secondo questo indirizzo, ricorda Ranelletti, non vi è posto per gli 

atti di gestione: unica è la figura degli atti della pubblica amministrazione. Gli atti 

sottoposti alle norme del diritto privato si distinguono dagli altri solo nella forma e non 

nella sostanza: entrambi sono atti per i quali si applicano le norme del diritto positivo, 

che determinano l’estensione dei poteri dei tribunali ordinarii o speciali in riguardo agli atti 

amministrativi15. In quest’ottica, gli atti della funzione governativa si compiono sotto il 

regime giuridico del diritto privato solo per una garanzia di carattere politico, ovvero 

come uno dei modi possibili per stabilire limiti certi, per assicurare un controllo 

all’azione di governo e per dare ai cittadini strumenti utili per difendersi in caso di 

lesioni derivanti ai loro diritti dall’azione di governo. Lo Stato, in quest’ottica, è uno, 

come uno è lo scopo da raggiungere, una è la volontà, uno è il territorio, per cui non vi è 

posto per una persona giuridica vivente accanto e distinta da quella politica16. A sostegno della 

teoria favorevole all’unicità degli atti amministrativi si pone, inoltre, l’incertezza e 

l’insufficienza dei criteri utili per operare una classificazione degli atti della pubblica 

amministrazione in una o più categorie. 

Tuttavia, Ranelletti ritiene di non condividere tale impostazione (sebbene 

sostenuta da giuristi autorevoli17), perché a suo avviso, la distinzione criticata è 

sostanzialmente vera e non può sparire dalla dottrina e dalla pratica giuridica. Egli 

ritiene che l’unico problema riguardante la distinzione tra atti di gestione e atti 

d’impero attenga alla sua applicabilità e influenza in determinate materie. Infatti, 

operando un excursus della normativa in tema di contenzioso amministrativo e 

raffrontando la legge 20 marzo 1865, all. E, con la legislazione precedente su tale 

materia, Ranelletti riflette sul valore e sull’efficacia di una distinzione tra atti.  

 
colpa extracontrattuale, Torino, 1886, I, n. 234 e ss., 354 ss.; C. VITTA, Giustizia amministrativa, 

Hoepli, Manuali, 1903, 35 e ss. Secondo Ranelletti fa parte, probabilmente, di questo 

orientamento che nega la distinzione, anche U. FORTI, La responsabilità “in omittendo” della 

pubblica amministrazione, in Giur. it., LV, 1903, Estr. n. 2 e ss., 12, 14 e 16. 
15 O. RANELLETTI, Per la distinzione …, cit., 661. 
16 O. RANELLETTI, cit., 662. 
17 Già citati nella nota 14. 
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3. (segue): l’evoluzione storica della distinzione. 

Nel sistema normativo precedente la legge del 1865, si distingueva tra 

contenzioso ordinario e contenzioso amministrativo: il primo regolava i rapporti dei 

privati fra loro e con i corpi considerati come persone morali18 (all’interno di tale gruppo vi 

rientravano, per espresse ed eccezionali disposizioni normative, giustificate da motivi 

speciali, i rapporti di diritto pubblico riferiti all’elettorato e alle imposte dirette); il 

contenzioso amministrativo, invece, disciplinava i rapporti tra i privati e 

l’amministrazione che agiva nell’interesse pubblico (e in questo senso si giustificava 

l’attribuzione alla competenza dei tribunali del contenzioso amministrativo dei 

rapporti contrattuali, quali appalti e forniture). 

Con la legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, abolitiva dei tribunali del contenzioso 

amministrativo, si crea in Italia un sistema di contenzioso amministrativo basato sulla 

giurisdizione unica (c.d. sistema monistico), analogamente all’ordinamento belga, 

assunto come modello dal nostro legislatore. E così, spettano al giudice ordinario, oltre 

alle cause per contravvenzioni, le materie nelle quali si faccia “questione di un diritto 

civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e 

ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità 

amministrativa” (art. 2), mentre “gli affari” (art. 3) non compresi in tale norma possono 

essere risolti esclusivamente mediante ricorsi amministrativi, ad es. ricorsi al re, ricorsi 

gerarchici ecc. L’art. 4 della stessa legge, invece, pone limiti ai poteri del giudice 

ordinario nei confronti degli atti della pubblica amministrazione: il giudice ordinario 

non può annullare, revocare, modificare o sospendere atti amministrativi e, comunque, 

sostituirsi in alcun modo all’Amministrazione nell’esercizio di poteri pubblici o, 

tantomeno, ordinare alla P.A. di adottare atti inerenti all’esercizio di poteri 

amministrativi. Ciò al fine di evitare qualsiasi ingerenza del potere giurisdizionale 

nella condotta degli affari amministrativi e nel modo di soddisfazione degli interessi 

pubblici gestiti dalla P.A., nel rispetto del principio illuministico in materia di 

tripartizione dei poteri. 

 
18 O. RANELLETTI, cit., 664. 
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Ranelletti evidenzia come la legge unificatrice del 1865, in questa attribuzione 

di competenze, non si sia occupata affatto delle materie che non appartenevano 

all’antico contenzioso ordinario. Si legge, infatti, nell’art. 1: “I tribunali speciali 

attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo sono aboliti e 

le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d’ora in poi 

devolute alla giurisdizione ordinaria, od all’autorità amministrativa, secondo le norme 

dichiarate dalla presente legge”. In altri termini, secondo Ranelletti, appare chiaro, 

dalla lettura della norma, che l’art. 4 si riferisca unicamente agli atti di impero sempre 

esecutorii19 (durante il giudizio), emanati dalla P.A. in nome di un interesse pubblico, e 

non agli atti di gestione che la P.A. compie come se fosse un soggetto di diritto privato. 

A comprova di questa tesi, egli fa riferimento anche all’art. 7 della stessa legge secondo 

cui la P.A., in caso di grave necessità pubblica, può provvedere, con decreto motivato, 

in pendenza di giudizio, alla esecuzione di un atto, oggetto della controversia, senza 

pregiudizio dei diritti delle parti in giudizio. Ebbene Ranelletti rileva come, dalla 

lettura della norma di cui all’art. 7, risulti evidente che gli atti indicati non siano 

sempre esecutori, ma possano essere eseguiti durante il giudizio solo per grave 

necessità pubblica, per di più con apposito decreto motivato. Di conseguenza, l’art. 7 

deve inevitabilmente riferirsi agli atti di gestione. 

Pertanto, la competenza esclusiva e piena degli atti di gestione da parte 

dell’autorità giudiziaria ordinaria risulta dall’ordinamento giuridico precedente la 

riforma del 1865 e rappresenta, a detta del giurista abruzzese, un presupposto necessario 

di tutta l’evoluzione legislativa20 che ha interessato il diritto amministrativo. 

Infine, in questo excursus storico, Ranelletti ricorda la legge n. 5992 istitutiva 

della Sez. IV del Consiglio di Stato, emanata per dare tutela a quegli affari che erano 

rimasti affidati alla cura dell’autorità amministrativa (art. 3 legge n. 2248 del 1865) e, 

cioè, per la tutela degli interessi dei gruppi e degli individui, definiti poi dalla dottrina 

interessi legittimi. La nascita del giudice amministrativo, alla cui competenza era 

devoluta la materia degli atti di impero (mentre la competenza illimitata dell’autorità 

giudiziaria ordinaria era riconosciuta su tutta la materia in cui lo Stato agiva come un 

qualsiasi privato) ha rafforzato in Ranelletti la convinzione che occorresse operare una 

 
19 O. RANELLETTI, cit., 662. 
20 O. RANELLETTI, cit., 666. 
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distinzione tra atti di impero e atti di gestione. Ogni soppressione della medesima può 

essere solo un voto per una futura legislazione, se pur si crede cambiar rotta e abbandonare del 

tutto quella fino ad oggi seguita21. 

Pertanto, il giurista si è posto il problema di ricercare i criteri per fare quella 

distinzione22. 

Punto di partenza è il contesto storico-sociale dello Stato assoluto, in cui 

emergeva l’idea dell’onnipotenza del principe, nel quale lo Stato si impersonava: 

principe sovrano che concentrava su di sé tutti i poteri, legislativo, governativo, 

giudiziario, mostrando così un potere illimitato, di fronte al quale nessun suddito 

poteva vantare diritti soggettivi e di fronte al quale istanze di giustizia per i torti subiti 

potevano essere avanzate unicamente come domande di grazia. Tuttavia, nel campo 

dei rapporti giuridici patrimoniali, lo Stato era sottoposto al diritto civile vigente, e i 

diritti dei cittadini erano riconosciuti e assoggettati alla giurisdizione civile ordinaria. 

Di conseguenza, pur rispettando l’idea di Stato onnipotente, si rendeva necessario 

distinguere gli atti del principe in atti privati e atti regii23: da tale distinzione derivava 

che, nello Stato (alias, nel principe), accanto alla persona del legislatore e 

dell’amministratore, per le esigenze della pubblica necessità, si poneva un’altra 

persona, quella dell’uomo privato, per i rapporti di tipo economico regolamentati dalle 

norme di diritto civile comune. Questa seconda persona, di cui parlava Ranelletti, era il 

Fisco, persona giuridica di diritto civile, obbligata di fronte ai singoli che potevano 

vantare dei diritti contro di essa, persona del tutto distinta, nella sua esistenza, dallo 

Stato propriamente detto. Di fronte allo Stato, invece, l’individuo non poteva vantare 

alcun diritto, ma era soltanto un suddito, cioè un oggetto della potestà pubblica col dovere 

di obbedienza. In questo ultimo caso, il rapporto tra lo Stato e l’individuo non poteva 

essere giuridico, ma solo di comando, come “una dominazione di fatto in cui il suddito 

era l’oggetto” 24. 

 

4. (segue): dallo stato assoluto allo Stato di diritto. 

 
21 O. RANELLETTI, cit., 668. 
22 O. RANELLETTI, cit., 668. 
23 O. RANELLETTI, cit., 670. 
24 O. RANELLETTI, cit., 670-671. 
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Con il passaggio allo Stato di diritto e, quindi, con l’emanazione delle 

costituzioni che contraddistinguono lo Stato libero moderno, lo Stato pone regole 

giuridiche in tutti i settori e, così, anche nel diritto pubblico. Di conseguenza, 

l’individuo viene riconosciuto come soggetto di diritto di fronte allo Stato e si riconosce 

reciprocamente la personalità giuridica dello stesso. In tal modo, si trasforma il rapporto 

tra Stato e individuo: da rapporto oggetto del comando dello Stato, si passa ad un vero e 

proprio rapporto giuridico, in cui l’individuo diviene soggetto di diritti e di doveri 

giuridici di fronte allo Stato25. 

In questo nuovo contesto, lo Stato non acquista tanto una nuova personalità 

giuridica, ma aggiunge, accanto a quella propria dei rapporti privati, quella proprio dei 

rapporti pubblici, sino a diventarne una sola. Lo Stato, alla fine, è sempre uno, come 

sempre una è la sua personalità giuridica, che ha come attributo suo essenziale la sovranità: 

si tratta, quindi, di una persona giuridica pubblica attiva per eccellenza. E tale rimane, 

anche quando compie atti di diritto privato.  

Secondo Ranelletti, quindi, individuare nello Stato due persone giuridiche 

distinte, due soggetti di diritto diversi tra loro, uno pubblico e l’altro privato, è un 

errore concettuale. Viceversa la personalità dello Stato – ovvero la sua capacità giuridica 

e cioè la possibilità di compiere atti con efficacia giuridica – risulta più o meno ampia.  E, 

in questa estensione, a parere di Ranelletti, la personalità dello Stato può distinguersi 

in partizioni ideali, può, cioè, suddividersi a seconda dei rapporti di natura giuridica 

diversa, pubblici o privati, retti ovviamente da norme giuridiche di carattere differente. 

E così, lo Stato (come ogni altra persona giuridica) può avere una capacità di diritto 

privato (diritti civili) e una capacità di diritto pubblico (diritti civici e politici) 26. 

A giudizio del giurista abruzzese, questa è l’unica distinzione corretta, 

discendente dalla circostanza che la personalità qualifica la persona e la tipologia degli atti 

che vengono posti, e non viceversa, come sostengono, a suo avviso, molti oppositori 

della sua teoria (Cammeo, Forti, Grasso) 27. A sostegno di tale impostazione, Ranelletti 

richiama una norma, l’art. 2 cod. civ., che riconosce ai comuni e alle province la 

 
25 O. RANELLETTI, cit., 672. 
26 O. RANELLETTI, cit., 673-674. 
27 O. RANELLETTI, cit., 675. 
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personalità giuridica civile, allo scopo di consentire loro (anche) la possibilità di 

compiere atti giuridico patrimoniali disciplinati dalla norma del diritto privato. 

Quindi, alla ricerca di un criterio distintivo degli atti posti dallo Stato (che, a 

suo avviso, non può essere lo scopo, perché qualunque funzione lo Stato compia lo 

scopo sarà sempre quello dell’interesse generale del popolo), Ranelletti lo rinviene 

nella causa. Analogamente a quanto avviene per il negozio giuridico, così anche per 

l’atto giuridico è nella causa che il giurista abruzzese ravvisa la funzione sociale 

dell’atto stesso, lo scopo che con esso si mira obbiettivamente a raggiungere, considerato dal 

punto di visto dell’animo del subbietto agente. Ed è proprio la causa, a suo avviso, il criterio 

più sicuro per distinguere negli atti delle autorità governative dello Stato gli atti privati 

da quelli pubblici, poiché la causa è elemento essenziale, costante, indispensabile dell’atto o 

negozio giuridico28. 

Ne consegue che, nel campo del diritto privato, lo Stato compie atti giuridici la 

cui causa è quella stessa, sia dal punto di vista economico sia da quello giuridico, che 

avrebbe il negozio compiuto da singoli individui: in altri termini, lo Stato si comporta, 

nei rapporti privati, al pari dell’individuo agente nella sua vita naturale, ovvero per il 

raggiungimento degli scopi e degli interessi che egli può avere come uomo.  

Al di fuori di questi rapporti giuridici privati di tipo patrimoniale, che sono 

estranei all’attività naturale dell’individuo, l’atto compiuto dallo Stato non sarà più 

privato, ma conseguenza della sua esistenza e soprattutto della sua funzione: ad 

esempio, nei rapporti che si riferiscono alla costituzione e all’organizzazione dello 

Stato, alla difesa dell’ordine giuridico esistente; oppure nei rapporti nei quali 

l’individuo appare nella condizione di suddito di fronte allo Stato, tenuto al rispetto di 

obblighi e all’osservanza delle leggi e delle ordinanze, oppure nei rapporti in cui 

sorgano in capo all’individuo diritti civici. Ed ancora, non sarà atto privato l’atto 

compiuto dallo Stato per il soddisfacimento di un dato interesse collettivo, sia di 

conservazione, sia di benessere, oppure qualora lo Stato si ponga in situazione di 

monopolio, sia per scopi finanziari, sia per scopi di sicurezza pubblica o di utilità sociale, 

emanando un atto di volontà con limitazione della libertà industriale delle altre persone29.   

 
28 O. RANELLETTI, cit., 678-679. 
29 O. RANELLETTI, cit., 682. 
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Quindi, in questi ultimi casi, si verificherà un autentico esercizio di attività 

pubblica, con l’emanazione di atti amministrativi veri e propri, predisposti per la cura 

dell’interesse collettivo. Stesso discorso anche nell’attività sociale dello Stato, quella in 

cui esso interviene nei rapporti sociali (economici, fisici, intellettuali, morali, etc.), 

attività determinata esclusivamente dal pubblico interesse, ovvero dallo scopo di curare 

e promuovere il benessere collettivo, e nella quale si configurano atti amministrativi 

veri e propri. 

Pertanto, secondo Ranelletti, limitare il diritto pubblico e gli atti d’impero 

all’attività dello Stato che si esplica attraverso il comando e l’uso della coazione, così da 

riconoscere un atto di gestione dovunque quell’elemento manchi, è un criterio 

anacronistico, proprio di uno Stato assoluto ormai storicamente superato. 

In conclusione, Ranelletti ritiene che, ove scopo finale di tutta la vita e l’attività 

dello Stato sia il bene pubblico del popolo, negli atti emanati dallo Stato si può 

evidenziare una graduazione sostanziale fondata sulla loro natura. In altri termini, a 

ben vedere, l’unica distinzione riconosciuta nello Stato moderno è tra attività pubblica 

e attività privata: una distinzione significativa, da cui discendono naturalmente anche 

le partizioni dell’ordinamento che rispettivamente la regolano: il diritto amministrativo 

(diritto pubblico) e il diritto privato (civile e commerciale).  

Una lunga premessa, quella che precede, relativa ad una interessante 

distinzione degli atti amministrativi operata dal Maestro abruzzese: ricostruzione che 

si è resa necessaria al fine di inquadrare l’evoluzione del pensiero di Ranelletti negli 

anni a seguire, durante i quali il pensiero statocentrico viene a rafforzarsi non solo in 

Italia, ma in tutta Europa. 

Un pensiero statocentrico che permette, al proprio interno, l’evoluzione della 

categoria degli atti politici di Governo, come espressione paradigmatica 

dell’assolutezza ed illimitatezza dei poteri centrali.  

 

5. Ranelletti e l’attività di Governo. 
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Nel 1937, in un contesto politico e giuridico italiano profondamente cambiato, 

Ranelletti pubblica, in collaborazione con Antonio Amorth, la voce “Atti del Governo” 

nel Nuovo Digesto Italiano30. 

In tale lavoro il giurista abruzzese intendeva individuare la nozione di “atti 

politici”, ovvero, secondo la qualificazione data dalla normativa di allora (T.U. sul 

Consiglio di Stato, L. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 31), gli “atti o provvedimenti emanati 

dal governo nell’esercizio del potere politico”, rispetto ai quali non era possibile il 

ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

Ranelletti sosteneva che la distinzione tra atti politici e atti amministrativi si 

ricollegasse alla distinzione dell’attività dello Stato in attività di governo (o politica) e 

attività di amministrazione, alla stregua di quanto sosteneva la dottrina e la 

giurisprudenza francese31.  

Col termine “Governo” Ranelletti indicava, in termini generali - e sempre, 

comunque, molto attuali - quell’attività del potere esecutivo che dà impulso e direzione 

suprema a tutta la vita e l’azione dello Stato, all’interno e nei rapporti esterni, per la 

migliore soddisfazione degli interessi pubblici generali cui esso è destinatario, mentre 

l’amministrazione ne è il complemento e l’azione necessaria per il loro 

raggiungimento. Tuttavia, quando da questo concetto di governo, molto generale e 

vago, si scende a determinare in quali atti esso si concreta, quali atti, cioè, siano da 

considerarsi prettamente politici o di governo, le incertezze, a giudizio di Ranelletti, 

diventano assai rilevanti e gravi.  

Ebbene, di fronte all’indeterminatezza delle premesse dogmatiche su cui si 

fondava, al momento della sua comparsa nel mondo giuridico, la nozione di atto 

politico ed al pericolo della capacità estensiva di tale concetto, così elastico ed 

impreciso, di violare il principio di legalità, si sono registrate – ricorda Ranelletti – 

varie teorie dirette a precisare il contenuto dell’atto di governo e l’estensione del limite 

posto al controllo del giudice amministrativo; ciò al fine di individuare, sotto diversi 

profili, gli elementi caratterizzanti la categoria degli atti politici. 

 
30 Vol. I, 1108 - 1111. 
31 L. AUCOC, Confèrences sur le droit administratif, Paris, 1885, vol. I, 34, 38 e ss.; M. BLOCK, 

Dictionnaire de l’adm. Francaise, voce Administration, n.7, nota 1, Paris/Strasbourg, Vve Berger-

Levrault, 1862; L.A. MACAREL, Cours de droit administratif, I, Thorel, 1846, 12; O. MAYER, Theorie 

des franz. Vervaltungsrecht, Strasburgo, 1886, 7 e ss. 
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 Una prima teoria fu quella che si basava sul movente soggettivo nella 

definizione dell’atto emanato dal potere esecutivo: secondo tale tesi, non solo gli atti 

politici non costituivano una categoria diversa rispetto agli atti amministrativi, ma anzi 

uno stesso atto poteva considerarsi come atto politico o amministrativo, a seconda che 

la sua emanazione fosse riferibile o meno a motivi di natura politica. Tale formulazione 

concettuale fu la prima in ordine cronologico ad essere elaborata dalla dottrina 

francese (c.d. thèorie du mobile)32. Poiché la valutazione dei motivi era legata ad elementi 

di natura soggettiva e, tra l’altro, imponderabili, il Governo, mediante 

quest’orientamento, otteneva la possibilità di sottrarre al sindacato del giudice 

amministrativo qualsiasi atto in cui faceva rilevare la presenza di motivi o finalità 

politiche. Pertanto, con tale espressione fortemente restrittiva per il sindacato del 

giudice amministrativo, la teoria del movente politico o della causa soggettiva tendeva 

a manifestarsi e svilupparsi soprattutto in situazioni di debolezza del sistema di 

giustizia amministrativa o in situazione di prevalenza del Governo: infatti, qualsiasi 

atto del potere esecutivo poteva cessare di essere considerato un atto amministrativo 

soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità per divenire un atto politico del 

tutto insindacabile, se l’organo del potere esecutivo che lo emanava lo dichiarava, a 

prescindere dal suo contenuto, ispirato alla tutela di interessi generali e supremi dello 

Stato. Si può comprendere, quindi, come tale ricorso al motivo politico come causa 

legittimante l’emanazione dell’atto politico determinasse numerose incertezze sul 

contenuto materiale della nozione dell’atto stesso. Proprio l’indeterminatezza di questa 

teoria ne accentuava la pericolosità e l’incompatibilità con i sistemi liberali di giustizia 

amministrativa, rappresentando un sintomo rivelatore della involuzione dello Stato di 

diritto. 

Secondo un’altra teoria, sempre sorta nell’ordinamento francese33, gli atti di 

governo si qualificavano come atti di “esecuzione diretta di una disposizione formale 

della costituzione”. In tal modo, il potere esecutivo veniva considerato sotto un duplice 

 
32 A. BATBIE, Traitè de droit public et administrative, Paris, 1868, VII, 402; G.M. DUFOUR, Traitè 

general de droit administrative appliquè, Paris, 1856, V, 128. In Italia, gli unici sostenitori di tale 

teoria furono F. CAMMEO, Corso di diritto amministrativo, vol. I, Padova, 1914, 63 e U. FORTI, 

Lezioni di diritto amministrativo, vol. II, 2° ed., Napoli, 1932, 62. 
33 M. LE COURTOIS, Des actes de gouvernement, Paris, 1899, 48; M. REGLADE, L’exception d’illegalitè 

en France, in Rev. Dr. Publ., 1923, 402 e ss.; L. DUGUIT, Manuel de droit costituionnel, Paris, 1918, 

110 ss.  
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aspetto: come Amministrazione, quando era espressione ed applicazione di leggi 

ordinarie, come Governo vero e proprio, quando eseguiva in maniera diretta ed 

immediata una norma costituzionale. Pertanto, la distinzione tra atti amministrativi e 

atti politici acquistava rilevanza qualora fosse relazionata ad una distinzione effettiva 

tra leggi ordinarie e leggi costituzionali, distinzione, quest’ultima, che trovava un suo 

fondamento giuridico unicamente negli ordinamenti aventi una costituzione rigida. 

Ranelletti faceva rilevare che non tutta la costituzione di un paese è nella sua carta 

costituzionale e neanche tutta in leggi, cioè scritta; …. Non è la legge che può caratterizzare la 

materia, ma è la materia che caratterizza la legge: questa è costituzionale, quando e perché 

regola materie che rientrano nel concetto di costituzione dello Stato34. E così, fu proprio il 

giurista abruzzese a considerare inaccettabile la teoria dell’esecuzione della 

costituzione: rilevò, infatti, come molte costituzioni (compresa quella dell’ordinamento 

italiano) contenevano disposizioni che riguardavano materie di natura strettamente 

amministrativa (come, ad es. quelle che attribuivano al Re il potere di emanare 

regolamenti e decreti per l’esecuzione delle leggi) e, viceversa, nulla disponevano 

riguardo ad alcune materie che erano universalmente riconosciute di spettanza 

esclusiva dell’organo di Governo (la dichiarazione dello stato politico di assedio).  

Una terza teoria fu quella della c.d. discrezionalità assoluta: di origine tedesca, 

la dottrina in esame35 individuava gli atti di governo in base al grado di libertà 

attribuita alla volontà del soggetto detentore del potere politico. In altri termini, questa 

tesi considerava la discrezionalità l’elemento caratterizzante dell’atto di Governo, nel 

convincimento che la funzione di Governo costituisse l’attività libera (appunto, 

discrezionale) svolta dagli organi dell’apparato amministrativo, non condizionata dal 

rispetto di particolari disposizioni legislative, ma solo dall’interesse supremo e 

generale dello Stato. Secondo tale orientamento, nell’ambito dell’attività svolta dagli 

organi dell’apparato amministrativo, si distingueva una forma di discrezionalità 

assoluta – attribuita agli organi del potere politico che non incontrava alcun limite se 

non quello generalissimo di conformare le proprie scelte dei fini e dei mezzi dell’azione 

all’interesse pubblico statale – ed una forma di discrezionalità specifica o tecnico-

 
34 O. RANELLETTI-A. AMORTH, Atti del Governo, ora in Scritti giuridici scelti, cit. 726. 
35 G. JELLINEK, Allgmeine Staatslehre, 3 Aufl, Berlin, 1905, 601; R. LAUN, Les actes de gouvernement, 

in Ann. Inst. Int. Dr. Pubbl., 1931, II, 102 e ss.; O. MAYER, Le droit administratif allemand, Paris, 

1903, 9. 
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amministrativa attribuita agli organi burocratici per eccellenza, consistente in un 

potere di scelta più limitato e circoscritto, relativo ai mezzi per il conseguimento dei 

fini già predisposti dalla legge. La critica maggiore mossa a tale teoria da Ranelletti era 

che non si poteva scambiare e identificare l’attività di governo con quella discrezionale 

(addirittura considerata di tipo assoluto, sinonimo di politicità) e, di conseguenza, 

confondere gli atti di governo con gli atti discrezionali. Si rendeva, in altri termini, 

necessario individuare qualche ulteriore elemento, oltre quello della discrezionalità, 

per giustificare l’eccezione – posta per la categoria degli atti emanati dal governo 

nell’esercizio del suo potere politico – alla regola generale introdotta dall’art. 31 del T. 

U. del Consiglio di Stato, ovvero la sottrazione a qualsiasi forma di sindacato 

giurisdizionale. 

Così, Ranelletti ricercò nella natura dell’atto il criterio per distinguere l’attività 

di governo da quello di amministrazione. Tale teoria, analogamente al diritto 

francese36, si avvalse di criteri di enumerazione ed elencazione di atti aventi peculiarità 

prettamente politica, peculiarità che consentiva loro di uscire, quindi, dall’orbita 

dell’amministrazione. Tale elencazione prevedeva i seguenti atti c.d. politici, distinti e 

classificati in quattro categorie. A) Nella prima erano ricompresi gli atti riguardanti i 

rapporti tra il Governo con le due Camere o, comunque, tutti gli atti relativi ai rapporti 

tra organi costituzionali (i decreti con i quali il Capo dello Stato convocava ed 

aggiornava le Camere, pronunciava lo scioglimento della Camera dei Deputati, 

promulgava le leggi e gli atti relativi alla presentazione dei disegni di leggi ed alla loro 

promulgazione). B) Nella seconda categoria rientravano gli atti concernenti la sicurezza 

interna dello Stato (decreti di stato d’assedio politico e quelli diretti a difendere lo Stato 

da epidemie o epizoozie, quali quarantene, cordoni sanitari o alimentari; divieto di 

consumo di cereali e di altre derrate per usi industriali, per prevenire e combattere le 

carestie, ecc.). C) Nella terza categoria vi facevano parte gli atti riguardanti le relazioni 

diplomatiche e la sicurezza esterna (i trattati e le convenzioni internazionali). D) 

Nell’ultima categoria erano compresi gli atti relativi allo stato di guerra ed i fatti di 

guerra propriamente detti. 

 
36 R. ALIBERT, Le contròle jurisdictionnel de l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, 

Paris, 1926, 72. 
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Fu proprio Ranelletti ad evidenziare come da tale enumerazione apparisse che 

gli atti ritenuti di governo fossero tutti atti dello Stato, in quanto in essi ricorreva quella 

ragion di Stato su cui queste categorie si fondavano. Inoltre, sempre da tale 

impostazione risultava evidente che l’attività di governo non fosse un’attività a sé 

stante, una quarta forma di attività dello Stato che si aggiungeva alla nota tripartizione 

di “legislazione, giurisdizione e amministrazione”: era da ritenersi, invece, come una 

“riunione di attività di natura diversa nella competenza di organi governativi” 37. 

Pertanto, secondo Ranelletti38 erano atti politici quelli causati dalle supreme 

considerazioni dell’interesse generale dello Stato unitario e centrale, atti espressione di 

quell’attività dello Stato che “comunque la si chiami merita di essere individuata” in 

virtù del suo elemento caratterizzante, e cioè la causa obiettiva. Quindi, quanto meno 

per il fatto che l’attività di governo, per la sua funzione nella vita sociale, era ritenuta 

tale solo se esplicata nell’interesse dello Stato considerato nella sua unità, non erano 

considerati di governo “gli atti emanati da enti locali e neppure gli atti emanati da 

organi dello Stato nell’interesse particolare di questi enti; e neppure gli atti governativi, 

determinati da interessi statali, ma di carattere particolare o locale”39.  

Ranelletti, in quest’ottica, indicava come atti propriamente politici sia quelli che 

riguardassero le determinazione delle finalità dello Stato e il modo della sua azione per 

il conseguimento delle altissime e supreme esigenze, sia quelli che fossero attinenti al 

funzionamento organico dei pubblici poteri e all’osservanza della costituzione dello 

Stato, in ordine alla sua esistenza, alla sua sicurezza, integrità e tranquillità, al suo 

prestigio, nonché alla sua libertà di azione e sviluppo. 

Alla fine del saggio, il giurista abruzzese, individuava, a titolo esemplificativo, i 

provvedimenti aventi natura politica, con l’indicazione del soggetto competente. La 

competenza poteva spettare al Re, come organo supremo dello Stato, oppure ai singoli 

Ministri o Prefetti (per espressa disposizione di legge, ovvero per delegazione che il Re 

ne potesse fare per disposizione di legge o per consuetudine). E così: la dichiarazione 

di stato di pericolo pubblico o quella dello stato di guerra, emanata dal Ministro 

 
37 O. RANELLETTI-A. AMORTH, Atti del Governo, cit., 727. 
38 O. RANELLETTI-A. AMORTH, ult. op. cit., 727; O. RANELLETTI, Principi di diritto amministrativo, 

Napoli, 1912, 323, ID., Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano 1934, 68.  

 39 O. RANELLETTI- A. 

AMORTH, Atti del governo, cit., 728. 
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dell’Interno, con l’assenso del Capo di Governo o, per delegazione, dal Prefetto; i 

provvedimenti adottati dal Prefetto, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 

che rivestivano carattere di atti politici quando erano emanati per quelle supreme 

necessità di tutela dello Stato inteso nella sua unità.  

* * * * * 

Le parole di Ranelletti appaiono profetiche quando, ottant’anni dopo, si 

manifesta la pandemia per “Coronavirus” e tornano attuali le distinzioni tra atto 

politico e atto amministrativo in un contesto in cui il Presidente del Consiglio dei 

Ministri viene autorizzato ad emanare atti e decreti dall’incerta natura giuridica. Atti 

che, comunque, vanno ad incidere in misura significativa sui diritti fondamentali 

dell’individuo. 

Appare, allora, fondamentale riprendere la riflessione di Ranelletti e rimeditarla 

alla luce della situazione emergenziale attuale che, però, si situa in un quadro 

ordinamentale profondamente diverso da quello degli anni trenta del Novecento. 

Diverso è il contesto, perché comunque si esige il rispetto dei valori costituzionali; 

diverse sono le procedure, perché lo Stato centrale deve tener conto anche delle 

autonomie locali; diversi sono i controlli, perché al controllo parlamentare si è 

sostituito, di fatto, come unico controllo, quello del giudice amministrativo, con tutti i 

suoi evidenti limiti. 

Eppure, le riflessioni del Maestro abruzzese riescono ancora a far comprendere 

come l’evoluzione storica della materia permetta di evidenziare i punti di contatto tra 

un’impostazione risalente nel tempo, in cui l’atto di governo aveva uno spazio ampio e 

diversificato, ed un’impostazione attuale, in cui la presente pandemia ha riproposto, 

unitamente alla nozione di atto politico, anche la sostanziale identità dei problemi e 

delle soluzioni correlate.  

 

 

 

6. Misure di contenimento dell’epidemia COVID-19 limitative delle libertà 

costituzionalmente garantite. 

Come è ampiamente noto, l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia per 

“COVID-19” ha imposto delle misure drastiche di contenimento e, segnatamente, 
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soprattutto limitazioni alla libertà di circolazione, alla libertà di iniziativa economica, 

alla libertà di riunione, di associazione, e per certi versi anche alla libertà personale, che 

si inseriscono, rispettivamente, nei poteri costituzionalmente garantiti dall’art. 41, 16, 

17 e 13 della Costituzione. 

Si è trattato di misure severe, adottate dal Governo nell’esercizio delle sue 

funzioni politiche; in particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atti suoi 

propri (nella specie, decreti), eseguiti dai vari Prefetti territorialmente competenti, e 

con l’ausilio delle varie Forze di Polizia, ha posto stringenti limitazioni ai diritti 

fondamentali dei cittadini, limitazioni dettate e giustificate dall’eccezionalità della 

situazione emergenziale e ritenute, pertanto, indispensabili per la lotta alla diffusione 

del virus. 

Occorre, allora, riflettere intorno a questa categoria di atti posti in essere dagli 

organi di governo, per verificare se, in un contesto costituzionale e ordinamentale 

completamente diverso da quello in cui operò Ranelletti, ritorna attuale la nozione di 

atto politico emanato per altissime e supreme esigenze dello Stato; ragioni, queste, che 

dovrebbero giustificare la compressione di diritti fondamentali dell’individuo, nel 

rispetto, comunque, di alcuni principi irrinunciabili: il principio di legalità, la gerarchia 

delle fonti, la riserva di legge. 

Prendiamo, ad esempio, il diritto di libertà di circolazione e soggiorno sancito 

dall’art. 16 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino può circolare e soggiornare 

liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 

stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». Come risulta evidente, in 

tale disposizione vi è un’espressa riserva di legge che viene rafforzata quanto a 

contenuto (per preminenti motivi di sanità e sicurezza); manca, invece, nella stessa 

norma, la garanzia della riserva di giurisdizione (che, all’inverso, risulta nell’art. 13 

Cost., ove si legge che non è ammessa altra restrizione della libertà personale, se non per 

atto motivato dell’autorità giudiziaria). La disposizione costituzionale di cui all’art. 16 

induce, quindi, a ritenere ammissibile, previa autorizzazione contenuta in una fonte 

primaria, l’intervento anche dell’autorità amministrativa che potrà adottare, come 
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rilevato dal giudice delle leggi40, atti amministrativi limitativi di un diritto 

costituzionalmente garantito, come quello di libertà di circolazione e soggiorno. Si 

tratterà, comunque, di atti sempre assoggettabili al controllo giurisdizionale – seppure 

a posteriori – ai sensi dell’art. 113 Cost. 41.  

Per quanto riguarda, invece, i decreti legge adottati dal Governo, è noto che essi 

siano atti aventi “forza” di legge, in deroga alla potestà normativa di cui è titolare il 

Parlamento, essendo tale potere riconosciuto eccezionalmente in capo all’Esecutivo, ai 

sensi dell’art. 77, comma 2 Cost., per fronteggiare situazioni di straordinaria necessità 

ed urgenza. E vi è, proprio nell’attuale periodo emergenziale, una proliferazione di 

questi strumenti normativi. Dalla loro natura di fonte primaria del diritto discende 

l’invalidità di ogni fonte di grado inferiore di cui si accerti la contrarietà a una o più 

disposizioni contenute nel decreto legge, nonché nella rispettiva legge di conversione. 

Tuttavia, ogni limitazione dei diritti fondamentali contenuta in tali atti normativi 

soggiace, oltre al vincolo della riserva di legge “assoluta”, anche all’osservanza del 

parametro di proporzionalità42. E’ noto, infatti, come la proporzionalità sia considerata 

come un principio che tutela in particolar modo i diritti fondamentali del singolo, 

prescrivendo che eventuali provvedimenti dei pubblici poteri, tanto amministrativi che 

normativi, siano opportunamente calibrati, affinché gli interessi della collettività sottesi 

alla scelta pubblica non risultino squilibrati o, comunque, eccessivi rispetto ai 

contrapposti diritti ed alle libertà fondamentali del soggetto da essi incisi. Questa 

espansione del criterio di proporzionalità a principio generale dell’ordinamento 

giuridico ha posto la necessità di effettuare una corretta ricostruzione della portata del 

principio. E così, attraverso l’esperienza giuridica tedesca (da cui ha tratto origine 

giurisprudenziale tale principio), la proporzionalità è stata analizzata nei tre elementi 

che rappresentano la c.d. “tecnica dei tre gradini” della sua struttura, ovverosia la 

 
 40 Corte Cost., 30 giugno 

1964, n. 68. 

 41 Lo ricorda la Corte 

Costituzionale nella sentenza citata alla nota precedente. 

 42 Così V. BALDINI, 

Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Dirittifondamentali.it, 1/2020, 562 e ss. 
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congruità (o idoneità), la necessità e l’adeguatezza (o proporzionalità in senso stretto) 

della soluzione adottata dai pubblici poteri43. Esaminiamoli, in via di estrema sintesi. 

 

7. (segue): l’analisi dei tre caratteri della struttura del principio di proporzionalità. 

Il criterio dell’idoneità (Geeignetheit) rappresenta la capacità del mezzo adottato 

dalla pubblica autorità (sia esso di tipo normativo, sia di tipo amministrativo) di 

perseguire lo scopo fissato dalla legge. In sostanza, il provvedimento risulta idoneo 

quando il mezzo utilizzato sia suscettibile di perseguire il risultato desiderato. 

Nell’esperienza giuridica tedesca, in ordine a tale criterio, la giurisprudenza 

costituzionale si è pronunciata inizialmente con specifico riferimento ai diritti 

dell’individuo. Infatti, con particolare attenzione al tema delle libertà individuali, è 

stato affermato come una legge che limiti i diritti costituzionalmente garantiti degli 

individui si conformi al criterio dell’idoneità solo qualora sia effettivamente idonea a 

perseguire l’obiettivo della piena tutela giuridica garantita a detti diritti fondamentali44.  

Il secondo passaggio in cui si articola il principio di proporzionalità è quello della 

necessità (Erforderlichkeit) della misura adottata, definito, anche, come regola del mezzo 

più mite (Gebot des mildesten Mittels), termine fortunato, come tale ripreso sia dalla 

dottrina francese45 sia da quella italiana46. In base a tale criterio, l’amministrazione, tra 

le varie scelte potenzialmente idonee a perseguire il fine pubblico, deve optare per 

quella che comporta il minor sacrificio degli altri interessi in conflitto e, in prospettiva 

inversa, con riferimento all’attribuzione di benefici, per quella che produca il minore 

pregiudizio all’interesse collettivo. Il criterio in questione, dunque, sposta l’ottica della 

decisione (sia dell’autorità decidente nella fisiologia della scelta, sia del giudice 

nell’eventuale patologia) dalla capacità dell’atto a conseguire gli obiettivi prefissati alla 

sua indispensabilità, in una prospettiva volta a favorire l’utilizzo del mezzo che risulti 

il meno invasivo dei diritti e delle libertà del privato.  

 
 43 Sulla disamina di tale 

principio, sia consentito il rinvio a V. FANTI, Dimensioni della proporzionalità. Profili ricostruttivi tra 

attività e processo amministrativo, Torino, 2012, passim. 
44 Cfr., BVerfGE 30 S 292 (316); E 33 S 171 (167); BVerfGE 16 S 147 (181). 
45 J. CARBONNIER, Flexible droit - Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10° édition, Paris, 

L.G.D.J., 2001, passim. 
46 G. ZAGREBLESKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, passim. 
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Il terzo livello del principio di proporzionalità è rappresentato dalla c.d. 

proporzionalità in senso stretto (Verhaltnismabigkeit im engeren Sinne), che impone un 

bilanciamento adeguato tra i diversi interessi in gioco e, in particolare, tra i vantaggi 

derivanti dal perseguimento dell’interesse pubblico ed i pregiudizi arrecati a quelli 

privati47. La proporzionalità in senso stretto, richiedendo che le limitazioni dei diritti 

dei cittadini non siano eccessive rispetto agli scopi pubblici perseguiti, fa sì che la 

relazione tra mezzi e scopi sia improntata al canone della ragionevolezza, e tale canone 

assai spesso è fondato proprio sulla proporzionalità tra mezzi e fini: la scelta pubblica 

dovrà infatti ricadere, in applicazione di tale principio, su una soluzione che sia non 

solo idonea e più mite, ma il cui assetto di interessi sia tale da richiedere ai destinatari 

un sacrificio tollerabile e ragionevole. Come risulta evidente, con riferimento ai soli 

criteri dell’idoneità e necessarietà, l’amministrazione è chiamata all’interpretazione di 

un concetto giuridico definito, applicandolo rispetto ad un’ipotesi concreta; al 

contrario, con l’applicazione del criterio della proporzionalità in senso stretto, la P.A. è 

tenuta ad attribuire un determinato valore, in concreto, a due o più interessi 

contrapposti e tutelati dall’ordinamento, individuando nella loro ponderazione la 

tecnica tramite cui giungere ad una soluzione che sia equilibrata e che si dimostri tale 

attraverso un’attività che si caratterizza per essere altamente soggettiva. Tale 

operazione presuppone e richiede, ovviamente, un ampio margine di discrezionalità in 

capo all’amministrazione agente e, conseguentemente, anche il sindacato del giudice 

sulla scelta operata dalla P.A. dovrà limitarsi alle sole ipotesi in cui la sproporzione 

appaia manifesta ed evidente, scivolando nell’illogicità e nell’ingiustizia manifesta, 

oppure, in un prospettiva futura della dimensione della proporzionalità, nel vizio di 

violazione di legge o, addirittura, nel vizio che attiene al merito della decisione 

adottata48. 

Proprio sulla base di tali osservazioni si può spiegare e giustificare la 

circostanza che la proporzionalità in senso stretto, a differenza degli altri due criteri, si 

 
47 Così D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto 

amministrativo, Milano, 1998, 52; ed ancora, J. SCHWARZE, European administrative law, Sweet & 

Maxwell, London, 1990, 859 s.; G. SCACCIA, Il principio di proporzionalità, in Ordinamento Europeo. 

L’esercizio delle competenze, a cura di S. Mangiameli, vol. II, Milano, 1999, 266 ss. 
48 E’ la conclusione cui si perviene, tra l’altro, in V. FANTI, Dimensioni della proporzionalità. Profili 

ricostruttivi tra attività e processo amministrativo, cit., passim. 
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sia affermata in Germania soltanto dopo la seconda guerra mondiale, quale 

manifestazione della diffusa convinzione che anche l’intervento dello Stato dovesse 

essere oggetto di valutazione comparativa con interessi legati alla dignità umana e alle 

libertà fondamentali, meritevoli di eguale tutela rispetto al generico interesse pubblico. 

Da questo periodo in poi è, quindi, emersa la tendenza definita della c.d. “via speciale 

tedesca49”, ovverosia l’estensione qualitativa del sindacato giurisdizionale di 

proporzionalità in senso stretto a tutti gli altri ordinamenti europei, a livello sia 

costituzionale che amministrativo. Tali ragioni, di ordine storico e sistematico insieme, 

hanno quindi permesso al principio di proporzionalità (in senso lato) di delinearsi 

progressivamente come un principio generale di interpretazione del merito dell’attività 

amministrativa, trascendendo la sua funzione iniziale di semplice paramento di 

legittimità dell’azione dei pubblici poteri.  

 

8. La proporzionalità negli attuali provvedimenti governativi: l’unico criterio per 

evitare un ritorno all’ “autoritarismo” di Ranelletti. 

 

Scendendo nella scala gerarchica delle fonti del diritto, un ruolo assai rilevante 

nella presente situazione di contrasto alla pandemia rivestono due provvedimenti 

governativi – i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze della 

Presidenza del Consiglio dei ministri –, soprattutto per il fatto che, mai come adesso, 

essi sono stati diffusamente utilizzati. Occorre, allora, riflettere su tali strumenti 

giuridici per verificare la loro adeguatezza rispetto al dettato costituzionale. 

Tra i due provvedimenti, soprattutto il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri è, oggi, lo strumento cui il Governo, nella persona del suo Premier, ha 

maggiormente fatto ricorso per far fronte all’emergenza Coronavirus, in ragione della 

più celere e immediata modalità di approvazione. 

Come è noto, il DPCM è un atto amministrativo che, non avendo forza di legge, 

ha come finalità quella di dare attuazione a disposizioni legislative. Ebbene, se gran 

parte delle limitazioni (quandanche imposte per motivazione giuste) alle libertà 

fondamentali, espressamente garantite dalla Costituzione, derivano proprio da tale 

 
49 A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998, 67 ss. 
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strumento giuridico, appare evidente il vulnus di tutele che ne consegue. Infatti, mentre 

il decreto legge è assoggettato ad una serie di controlli previsti proprio dalla 

Costituzione, il DPCM sfugge a qualsiasi controllo da parte del potere pubblico e 

costituzionale, essendo deboli, o quasi vani, i controlli parlamentari. L’unica 

guarentigia ad oggi rimane il ricorso innanzi al giudice amministrativo, con le evidenti 

problematiche proprie di una tutela giurisdizionale che, come noto, non possiede 

sempre quell’autonomia, quell’indipendenza e quella terzietà di giudizio che 

sarebbero, al contrario, necessarie per valutare atti dall’incidenza così profonda su 

diritti e libertà fondamentali. Non sarà questa l’occasione per ridiscutere il ruolo della 

giustizia amministrativa nei suoi rapporti con il governo, ma quanto meno la 

pandemia ne ripropone la problematica e ne evidenzia gli aspetti caratterizzanti ed i 

limiti critici. Dunque, oggi, si incide sui diritti dei cittadini attraverso atti 

amministrativi che trovano la loro giustificazione nello stato d’emergenza, ma che 

scontano un potere di controllo limitato e, di fatto, inadeguato.  

Sebbene i decreti del Presidente del Consiglio possono essere considerati atti 

normativi “atipici”, che si “sostituiscono”, cioè, alle fonti normative primarie, senza 

però i vincoli prescritti per queste ultime, tali decreti finiscono per diventare atti 

sostanzialmente sottratti a stringenti controlli, al pari, se vogliamo, degli atti politici di 

cui parlava più di un secolo fa Ranelletti. Ma, a differenza di quest’ultimi, gli attuali 

DPCM dettano sovente prescrizioni e limitazioni alle libertà fondamentali tutelate 

dalla nostra Carta costituzionale. In teoria, in una situazione eccezionale come quella 

che stiamo vivendo, potrebbe ritenersi giustificabile il sacrificio di alcuni diritti rispetto 

al diritto alla salute, inteso non solo come diritto individuale, ma anche come interesse 

della collettività, diritto alla salute definito espressamente dalla Costituzionale come 

fondamentale (art. 32 Cost.), poiché strettamente connesso al diritto alla vita. Ed infatti, 

mentre tutti gli altri diritti costituzionali sono reciprocamente bilanciabili, il diritto alla 

vita è l’unico diritto qualificato come assoluto e destinato a prevalere sempre sugli 

altri, poiché precondizione per il godimento di tutti i diritti. Ma la compressione degli 

altri diritti, pur aventi dignità costituzionale, in nome del generale interesse alla tutela 

della salute pubblica, può avvenire soltanto attraverso una legge o, almeno, un atto 

avente valore di legge, mai con un DPCM. E allora non si comprende il motivo per il 

quale l’attuale Governo abbia utilizzato un atto amministrativo e non uno strumento 
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normativo appositamente previsto in casi straordinari di necessità e urgenza, quale il 

decreto legge, che insieme riesce a garantire immediatezza e conformità alla 

Costituzione nel caso si incida su diritti e libertà fondamentali. 

Poiché l’unica possibilità di limitare alcuni diritti fondamentali per ragioni di 

sanità o di incolumità pubblica non può che avvenire per legge e mai per atto 

amministrativo, il Governo ha “ancorato” i vari DPCM a disposizioni normative di 

rango primario da cui i DPCM traggono legittimazione. 

In questa prospettiva si collocano, quindi, leggi previste per le situazioni di 

emergenza; si veda, ad esempio, il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della 

protezione civile), un atto normativo avente forza di legge, approvato ben due anni 

prima dell’epidemia da Coronavirus. Ebbene, ai sensi dell’art. 24 di tale strumento 

normativo, al verificarsi di una emergenza nazionale, il “Consiglio dei ministri, su 

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri” e d’intesa delle Regioni interessate, 

“delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e 

determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli 

eventi”, nonché autorizza “l’emanazione delle ordinanze di protezione civile”. 

Quest’ultime, così come disposto dall’art. 25 dello stesso Codice, sono adottate “in 

deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella 

deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”. 

Ebbene, come è ampiamente noto, dopo la dichiarazione di stato di pandemia 

da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità, il Consiglio dei ministri, per 

fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria 

(delibera del 31 gennaio 2020), dando così attuazione a quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 1/2018. E, dopo tante proroghe, siamo arrivati alla situazione attuale: con 

il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, sono state prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già 

in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a 

contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla dilagante diffusione del virus 

SARS-CoV-2. In tale nuovo strumento normativo viene evidenziato come, in relazione 

all’andamento epidemiologico e secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, 

tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio 
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nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta 

giorni, comunque, reiterabili e modificabili.  

Sono tante le giustificazioni addotte dal Governo a fronte di queste ulteriori 

misure, rese ancor più stringenti in vista del ritorno della stagione invernale: La tutela 

della salute deve essere al primo posto. Serve trasparenza. Ci sono i criteri di adeguatezza e di 

proporzionalità. Questa misura (ovvero, tra l’altro, l’obbligo di indossare la mascherina 

sempre e dovunque, anche all’aperto) rappresenta un più alto livello di precauzione per 

non tornare alla fase del lockdown. 

In queste frasi, attribuite al Governo e rinvenibili attraverso gli organi di 

stampa, si coglie la piena consapevolezza da parte del potere esecutivo che il principio 

di proporzionalità sia destinato a giocare un ruolo fondamentale nella lotta alla 

diffusione del virus, come criterio guida generale che possa permettere un 

bilanciamento tra diritti e valori fondamentali e riconosciuti dalla Carta costituzionale. 

Un bilanciamento, in verità, non tra diritti, valori e interessi confliggenti tra loro, ma 

tra diritti e mezzi utilizzati per proteggere il valore assoluto e preminente della vita 

umana, che contiene al suo interno anche e soprattutto il rispetto di una vita dignitosa.   

E’ evidente come la situazione eccezionale che sta fronteggiando oggi il nostro 

Paese riproponga con forza l’utilizzo di poteri politici altamente autoritativi, che 

potrebbero richiamare l’idea di atti politici, così come individuati da Ranelletti, 

all’interno della categoria che considerava tali (e, quindi, insindacabili)  gli atti 

concernenti la sicurezza interna dello Stato (tra gli altri, come si è sopra visto, proprio i 

decreti diretti a difendere lo Stato da epidemie o epizoozie, quali quarantene, cordoni 

sanitari o alimentari). 

Tuttavia, in quest’ottica, a mitigare l’autoritarismo degli atti politici del periodo 

in cui scrisse Ranelletti e per non rinunciare mai alla bussola della legalità ed alla tutela 

giurisdizionale (di cui agli artt. 24 e 113 Cost.) nei confronti del potere esercitato contra 

legem, un ruolo centrale può svolgere esclusivamente il canone della proporzionalità, 

nella sua dimensione di criterio che permette il bilanciamento di strumenti, interessi e 

valori, in nome della tutela della salute pubblica. 

Solo con il bilanciamento operato attraverso i principi di proporzionalità, 

ragionevolezza e adeguatezza si potrà evitare che il ricorso allo stato d’emergenza sia 

utilizzato per aggirare libertà e controlli, situazione tipica nell’epoca di forte statalismo 
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e autoritarismo dei primi anni del Novecento. E’ chiaro che, nel nostro ordinamento, il 

bilanciamento tra diritti e valori costituzionali deve essere disposto mediante la legge 

(ovvero un atto avente valore di legge) che è espressione di democraticità. Tuttavia, 

una volta decisi, attraverso la legge, i principi fondamentali del bilanciamento, 

quest’ultimo dovrà essere effettuato di volta in volta in relazione alle situazioni 

concrete che si dovranno affrontare. In questo caso, quindi, è doveroso che il 

bilanciamento sia posto in essere dalle Amministrazioni territoriali e non vi sia un 

bilanciamento fatto scendere dall’alto, ad opera delle strutture politiche centrali. 

Altrimenti si rischia di non considerare le reali necessità ed esigenze della collettività, 

tornando a quell’autoritarismo dell’atto politico teorizzato da Ranelletti che, in realtà, è 

avulso da ogni controllo e da ogni mediazione, ma che si collocava in un contesto assai 

diverso da quello disegnato dalla Costituzione italiana e dai valori espressi dall’Unione 

europea. Oggi ogni restrizione delle libertà fondamentali deve essere giustificata, deve 

rispettare i valori della proporzionalità e della ragionevolezza, deve essere oggetto di 

controlli da parte di giudici realmente indipendenti. 

Senza dimenticare, peraltro, che un conto è l’emergenza ed un conto 

l’eccezione: l’emergenza rappresenta la temporanea sospensione delle regole 

all’interno dell’ordine giuridico costituito, l’eccezione è la rottura di questo ordine e la 

possibile nascita di un ordine sostanzialmente nuovo. Nella situazione attuale, è 

evidente che ci si trovi all’interno di un’emergenza che impone strumenti e metodi 

particolari. Strumenti e metodi che, tuttavia, rientrano nel quadro ordinamentale 

precedente, in grado di giustificarli, di governali, di farli cessare alla fine 

dell’emergenza stessa. 

Certo, dopo la pandemia tutto sarà cambiato e non sarà facile, e forse neanche 

possibile, tornare al passato. L’emergenza, in quest’ottica, si trasforma in eccezione, ed 

anche il ritorno alla normalità non sarà mai senza conseguenze e trasformazioni 

radicali. 

 


