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Nell’attuale temperie della letteratura giuridica non è usuale imbattersi in un libro che sia 
contemporaneamente accattivante, storicamente orientato e inquietante. Vorrei quindi segnalarne uno 
che mi sembra rispondere a tutti e tre questi requisiti: L’identità. Diritti fondamentali fra le Corti europee e 
Pubblica amministrazione, di Marcello M. Fracanzani, edito nel 2016 da “il Mulino”, e maturato nell’ambito 
del Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema 
agroalimentare”. 
Il libro è accattivante sotto il profilo formale perché l’Autore si sottrae alla legge non scritta ma ferrea 
secondo cui un testo scientifico deve essere noioso, presuntuoso, un po’ oscuro e arricchito o da termini 
inglesi o da neologismi o quanto meno da suggestive quanto inutili metafore: c’è chi passerà alla storia 
per aver introdotto nel linguaggio nazionale locuzioni straniere espressive di concetti che, se formulati 
con i comuni vocaboli nazionali, non sarebbero stati oggetto di alcuna particolare attenzione perché di 
un’assoluta banalità. Qui invece l’Autore prende per mano il lettore con un piglio immediato, colloquiale 
e comprensibile che si fa subito apprezzare; e questo anche perché il testo, pur di lunghezza limitata e di 
formato quasi tascabile, è ricco di osservazioni e di notizie interessanti non solo giuridiche ed economiche 
ma anche filosofiche, storiche, mitologiche e giornalistiche, con uno sguardo attento anche al settore 
agroalimentare, che è bene comune anche ai non giuristi; il che tra l’altro consente di far riaffiorare ricordi 
da tempo confinati nel limbo della memoria e di appuntarsi quei dati professionalmente utili che si 
possano poi rivendere in proprio per fare bella figura con poco sforzo. Sorgono così nel lettore un 
rapporto quasi di complicità con lo scrittore e la curiosità di andare avanti in una lettura a cui inducono 
anche le circostanze che da una parte l’Autore si diverte spesso a giocare come il gatto col topo, 
affrontando un argomento, lasciandolo, per poi riprenderlo di nuovo, e dall’altra le pagine si snodano con 
una tecnica a metà strada tra quella di una esposizione di quadri e quella di un libro giallo: perché scorre 
una serie di argomenti diversi apparentemente indipendenti tra loro ma uniti in realtà da un filo 
conduttore che nasce dall’incipit criptico della prima pagina – “Uno strano progetto di legge si aggira per 
l’Europa” – e solo alla fine del libro acquista pieno significato. Ma tutto questo rappresenta soltanto un 
valore aggiunto, che non vuol dire affatto che l’Autore abbia inteso scrivere o comunque abbia scritto un 
libro da leggere l’estate sotto l’ombrellone (anche se nulla impedisce di farlo). 
Un secondo e più approfondito piano di lettura nasce dall’implicita premessa di un dato storico che 
ancora non è stato ben metabolizzato dalla tradizionale mentalità giuridica: e cioè che negli ultimi 
sessant’anni le idee di “diritto” e di “giustizia” alle quali eravamo abituati da secoli e che sono quelle 
tuttora recepite dall’attuale Costituzione sono state profondamente modificate dalla progressiva 
compenetrazione tra diritto ed economia, che l’Autore definisce “l’ingresso dell’economia nel tempio del 
diritto”; evento che richiama la irriducibile differenza evangelica tra “il tempio” e “una casa di traffico”. 
Ricordo ancora le discussioni che sorsero quando la legge n. 15 del 2005 aprì all’attività amministrativa le 
porte del diritto privato ed inserì tra i principi generali del procedimento amministrativo i criteri di 
economicità ed efficacia (ai quali fu poi aggiunto anche l’efficienza) conferendo così rilievo tecnico 
giuridico a principi generali che fino a quel momento erano stati ritenuti propri soltanto della scienza 
dell’amministrazione, che è in sostanza l’economia applicata all’amministrazione. I politici e gli economisti 
erano quasi tutti favorevoli, perché i più ritenevano in buona fede che questa cosiddetta parziale 
“privatizzazione” potesse di per sé porre rimedio a sprechi, incongruenze, lentezze operative e “lacci e 
laccioli” sotto gli occhi di tutti. Gli amministrativisti – ed in particolare la magistratura amministrativa – 
pur apprezzando la svolta erano invece molto più cauti, per vari ordini di considerazioni. 
In primo luogo diritto ed economia si fondano su principi diversi e non omogenei. Il diritto si fonda su 
diritti inviolabili e indisponibili della persona e su regole predeterminate e tende alla verità e alla certezza, 
e cioè all’accertamento del rispetto o del mancato rispetto delle regole, certezza su cui fonda la sua pur 
relativa stabilità e la pacifica e fruttuosa convivenza della comunità considerata, che il diritto intende 
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salvaguardare nel suo complesso e senza disparità di trattamento. Il diritto è quindi tendenzialmente 
inclusivo; nessuno deve restare indietro. L’economia invece non conosce diritti inviolabili o indisponibili 
e si fonda sulla competizione e su “leggi” che hanno un carattere meramente probabilistico e non 
deterministico: è in sostanza una speciale forma di selezione naturale in favore del più forte o del più 
pronto ad adeguarsi alle esigenze del mondo circostante; e quindi è tendenzialmente esclusiva del più 
debole o del meno pronto. Quindi diritto ed economia possono convivere solo a condizione che 
l’economia diventi strumento del diritto; questa è la concezione della Costituzione, che parla di doveri di 
solidarietà economica e di ostacoli economici da eliminare (art. 2), di retribuzione del lavoratore 
sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36), della tutela degli inabili (art. 38), del 
divieto posto all’iniziativa economica privata di svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (art. 41). Venne 
allora sottovalutato il rischio che, In mani inesperte, sarebbe potuto avvenire il contrario: la riduzione del 
diritto a strumento dell’economia. 
In secondo luogo, il giudice amministrativo diventava anche giudice dell’economia pubblica e quindi 
anche della gestione economica della pubblica amministrazione, che – com’è noto – è largamente 
condizionata da esigenze politiche (sia nel senso buono di rispondenza all’interesse generale della 
collettività sia nel senso cattivo di rispondenza all’interesse personale dell’amministratore); e quindi 
acquistava anche una sia pur limitata facoltà di valutare l’operato politico-economico. Ciò faceva temere 
che politici, economisti ed economia-finanza (pubblica e privata), smaltita l’euforia teorica del momento, 
tendessero o a sbarazzarsi senz’altro della magistratura amministrativa, divenuta uno scomodo e 
pericoloso controllore, o a manipolare l’ordinamento in modo da condurre non ad una subordinazione 
dell’economia al diritto nell’interesse generale del benessere collettivo ma ad una subordinazione del 
diritto all’economia nell’interesse particolare dei gestori della politica e dell’economia-finanza (pubblica e 
privata). 
In terzo luogo si dimenticava che mentre i gemelli diritto e giustizia sono figli dell’etica (checché ne 
dicesse ai suoi tempi Benedetto Croce) e possono essere assicurati dalla legislazione dei singoli Stati o da 
loro organizzazioni, l’economia, e cioè l’agire in funzione all’utile economico (reale o presunto che sia), è 
oggi più che mai orientato da gruppi di potere transnazionali e supernazionali che spesso riescono a 
sfuggire ai controlli degli stati. In queste condizioni fare l’apprendista stregone risultava per il legislatore 
nazionale molto difficile: perché l’esito dell’incontro – o meglio dello scontro – tra diritto ed economia 
sarebbe stato scontato, dato che nella filosofia istituzionale dell’UE, sorretta dai poteri forti, una volta 
caduta la possibilità di una unione politica non resta che sacrificare sull’altare della libertà di concorrenza, 
che per definizione tende a non avere né limitazioni né certezze e quindi ad avere principi generali sempre 
mobili e comunque disponibili dalle parti. 
Ne è conseguito che il gioco è sfuggito in gran parte di mano alla politica; e si è avviata la costruzione di 
un (nuovo) mondo a conduzione economica, in cui - come nota l’Autore - non ha più senso richiamarsi 
alla massima illuministica “la mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri”, perché questo limite 
può darlo solo il diritto; l’economia, invece, è fondata sulla diversa massima “la mia libertà si spinge fin 
dove riesco a comprimere quella degli altri o a respingerne – provvisoriamente – lo speculare tentativo di 
compressione; sempre di rapporti di forza sostanzialmente si tratta”. In questo quadro non c’è la 
possibilità di applicare il canone della “giustizia” all’economia o il canone dell’economicità al diritto; i miti 
della “mano invisibile” di Adam Smith e del “giusto prezzo” hanno un senso soltanto nel caso – molto 
raro – che si tratti di contraenti di pari forza e abilità. Ma in tutti gli altri casi questa mano continuando a 
restare invisibile può mettere nella tasca del più forte molto più di quello che da quella tasca esce; e 
nessuno può contestare il prezzo “giusto” di un quarto di dollaro al giorno pagato ai bambini in alcune 
aree asiatiche senza alcuna forma di previdenza, assistenza o istruzione (il che mette fuori mercato il 
produttore italiano rispettoso della normativa sul lavoro). 
A questo punto osserva l’Autore – e qui comincia la parte inquietante del libro – molti Stati europei tra 
cui l’Italia, appesantiti da un aumento irrefrenabile della spesa pubblica non bilanciato da un correlativo 
aumento delle risorse disponibili e frenati da un ingente debito pubblico frutto di una dissennata gestione 
finanziaria, per creare economie di bilancio hanno cominciato a ridurre i propri campi d’intervento in 
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ogni settore, sia pubblicistico sia privatistico sia penalistico. 
Nel campo pubblicistico si è cominciato con l’autocertificazione, che scarica sul privato l’onere (e la 
conseguente responsabilità) di attestare il possesso di determinati requisiti soggettivi. Il secondo più 
pesante passo è stato compiuto con l’introduzione della SCIA, con cui la maggior parte delle 
autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive e ammissioni amministrative sono state sostituite da 
una segnalazione dell’interessato. Si è fallito solo con gli accordi sostitutivi di provvedimenti; ma nessuno 
gli ha dato peso. Continuando così si può giungere, come dimostra l’Autore, anche alla soppressione di 
pubbliche amministrazioni che svolgano essenzialmente compiti di documentazione e certificazione, 
come ad esempio il Catasto e l’Anagrafe; il tutto a costi e prezzi largamente inferiori agli attuali e con 
possibilità di rendere il servizio in tempo reale. Ed alcune Amministrazioni, come le Agenzie delle Entrate 
e delle Dogane, hanno già messo le mani avanti, chiedendo a quanto pare di essere riconosciute enti 
pubblici economici; richiesta peraltro del tutto incomprensibile (trattandosi di soggetti non preordinati 
ad operare in un libero mercato concorrenziale) che sembra destinata a cadere, in quanto apparentemente 
preordinata al semplice fine – né economico né legittimo – di rinsaldare un ferreo controllo sui propri 
dipendenti. Ma con le Agenzie fiscali non si può mai dire mai, come dimostrano le vicende di alcuni ben 
noti concorsi dirigenziali. 
Nel processo penale si è introdotto all’art. 444 c.p.c. il cosiddetto “patteggiamento”, in base al quale 
l’imputato non confessa, non viene accertato alcun reato nemmeno in via probatoria (dato che non si 
giunge al dibattimento, in cui secondo l’attuale sistema si forma la prova), viene evitata accuratamente la 
ricerca della verità e quindi qualsiasi presunzione di colpevolezza: e viene irrogata una condanna sulla 
base di un accordo (in sostanza, una transazione) tra imputato e pubblica accusa che attesta che a 
determinate condizioni trovano entrambe più conveniente non proseguire nel processo. Che questa 
“convenienza” di regola sia propria più di un imputato debole, anche se innocente ma non in grado di 
sostenere l’alea e il peso economico di un lungo processo, che di un imputato forte, anche se colpevole 
ma che ha tutto da guadagnare a mandare il processo per le lunghe puntando alla prescrizione, è una 
circostanza che evidentemente non interessa nessuno. 
Analoghi strumenti sono stati introdotti sia nel processo civile che nel processo tributario, sotto forma 
di varie forme di mediazione o di accordo transattivo. L’unico processo che ancora resiste è il processo 
amministrativo; ma una volta stabilito il principio che il processo verte in realtà non sull’esercizio del 
potere pubblico ma sull’entità dell’eventuale risarcimento dovuto al ricorrente vittorioso nulla osta a che 
ci si adegui agli altri processi, magari rispolverando l’istituto (da tempo in naftalina) degli accordi 
sostitutivi di provvedimenti. 
La ciliegina sulla torta l’ha messa la CEDU, attualmente accreditata di fatto dall’UE come interprete 
privilegiata del diritto europeo, che nelle sue più recenti decisioni tende a risolvere sul piano economico 
patrimoniale tutte le questioni ad essa sottoposte, anche se attinenti a diritti fondamentali. 
Ne deriva un sistema in cui ogni cosa ha un prezzo piuttosto che un valore; un prezzo che ben può essere 
determinato in base ad un accordo tra le parti, prescindendo da una valutazione di merito di tale accordo. 
L’interesse dello Stato è limitato al conseguimento di un accordo, qualunque esso sia, che toglie di mezzo 
un processo e quindi una spesa. Con la conseguenza che tutti i diritti dell’uomo anche fondamentali, pur 
costitutivi della sua identità come persona e come cittadino, diventano disponibili e quindi monetizzabili 
e quindi incerti, dato che l’unica certezza è la loro eventuale risarcibilità; sicché ogni persona degrada a 
“manichino senza identità”. All’homo sapiens e all’homo faber si sostituisce l’homo oeconomicus vel rapiens, che 
tende esclusivamente - e senza ostacolo etico – a trarre il maggior profitto possibile dal suo rapporto con 
gli altri. Anche questa è evoluzione naturale; beninteso tenendo presente che non ogni cambiamento è 
necessariamente un progresso. 
Se Solone avesse dato alle leggi ateniesi non il carattere di sacralità fondato sul concetto di giustizia ma il 
carattere di economicità corrente nell’UE, Socrate non avrebbe avuto alcun motivo morale e legale di 
lasciarsi suicidare; e i suoi sostenitori non avrebbero avuto alcuna difficoltà a comprargli l’assoluzione (a 
meno che il filosofo non avesse insistito nella sua pretesa – economicamente suicida - di essere mantenuto 
per tutta la vita a spese del pritaneo). 
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Le problematiche sorte dalle nuove figure suindicate (l’autocertificazione, la SCIA, l’art. 444 c.p.c., ecc.) 
oggi non sono certamente novità assolute. Ma il maggior pregio del libro non è tanto quello di aver 
approfondito l’analisi di tutte queste figure ma quello di avere messo in luce, sulla base di una logica 
stringente, che esse non sono riconducibili a semplici eccezioni del sistema o comunque a situazioni 
isolate o marginali che non incrinano la sostanziale unità del sistema vigente ma costituiscono specifici 
profili di una generale pulsione del sistema ad un radicale capovolgimento del tradizionale equilibrio tra 
diritto ed economia in favore di quest’ultima; capovolgimento che, come dimostra esemplarmente Trump 
(ma questo possiamo dircelo solo sottovoce: l’ILVA di Taranto e consimili non ci consentono di sentirci 
migliori), comporta anche un capovolgimento del nostro modo di rapportarci con gli altri e con 
l’ambiente: perché fondato sulla supremazia di una asserita “libertà” (che almeno tendenzialmente è tale 
solo per il più forte) sulla giustizia (che almeno tendenzialmente è uguale per tutti). 
A questo punto l’Autore non ha voluto sfuggire alla inevitabile domanda: ma se come ci dici i nostri diritti 
fondamentali e inviolabili sono necessari per costruire la nostra identità di persona e quindi per costruire 
la nostra identità di componenti di una società civile realmente democratica, cosa fare per non ridurci a 
“manichini senza identità”?  
La risposta, l’unica possibile, è che nel mare nostrum dello spazio-tempo, dove già si intrecciano altri tipi 
di onde vecchie e nuove, l’attuale conflitto tra onde economiche e onde giuridiche non può concludersi 
col riconoscere al diritto il ruolo puramente decorativo dello zerbino con su scritto “benvenuto” che 
alcuni pongono, imprudentemente, dinanzi alla porta di casa. Occorre quindi che le onde politiche, oggi 
tanto refrattarie al diritto da vagheggiare l’eliminazione della giurisdizione amministrativa (vedansi le 
proposte di legge in tal senso presentate anche in tempi recentissimi), si decidano ad esercitare la loro 
funzione di esigere l’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 
sanciti dall’art. 2 della Costituzione, consentendo così al cittadino di riappropriarsi di quei “diritti 
inviolabili” che lo Stato si è impegnato a tutelare e di quella “dignità della persona” sancita dall’art. 1 dei 
diritti fondamentali dell’UE. E quindi ad eventuali onde politiche letali per i valori costituzionali occorre 
resistere, resistere, resistere. Ma resistere non basta: occorre anche combattere, combattere, combattere. 
La Brexit ha già dato un violento e – si spera - salutare scossone ad una sonnolenta Unione Europea 
logorroica, tardigrada e troppo spesso appiattita sugli interessi economici dei lobbisti. Ma non si vive di 
sola economia; e soprattutto non si vive di una economia tipo quella che negli ultimi sessantanni ha 
prodotto enormi disparità nella distribuzione delle risorse disponibili e quindi enormi ingiustizie. La 
mancanza di giustizia è forse ancora più odiosa da sopportare delle ristrettezze economiche e disgrega 
più di esse il senso di appartenenza alla società civile in cui viviamo; taglia il ramo su cui stiamo seduti. E 
quindi, “dàmose da fa’.”. L’Autore del libro l’ha già fatto. 
 

Salvatore Giacchetti 
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