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Diritto privato/diritto pubblico: tradizione, mito o realtà?

Sommario: 1. Una nuova geografia nello spazio giuridico? – 2. Le “logiche” della 
nuova geografia – 3. Da dove ha origine la distinzione e dove stanno le ragioni della 
commistione o indistinzione? – 4. Quali effetti produce l’indistinzione (con un 
caveat finale)? 

Se si volesse dipingere in modo realistico e con termini per così dire tellurici il 
fenomeno in esame è come se si assistesse ad uno smottamento dell’area del diritto 

privato sul diritto pubblico, che provoca un arretramento del diritto pubblico rispetto 
al diritto privato, e, al tempo stesso, ad una contro-reazione del diritto pubblico, 
che con diverse forme invade e si appropria di alcune delle aree tradizionalmente 

assegnate al diritto privato.
[…] Occorre dunque un ripensamento delle categorie, che può passare anche 

attraverso un nuovo modo di accostarle e di coordinarle: in altri termini, non porle 
in contrapposizione l’una all’altra, com’è sempre accaduto, ma in “collaborazione”.

G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, 
Modena, Mucchi Editore, 2017, pp. 41, 71.

1. Una nuova geografia nello spazio giuridico?

“Fuga nel diritto privato”, “fuga dal diritto privato” (e le formule 
reciproche), espressioni di origine germanica, indicano il mutare della 
collocazione di istituti giuridici e implicano l’esistenza di due campi, quello 
del diritto privato e quello del diritto pubblico, nonché di confini tra i due, 
confini che vengono superati da questo o quell’istituto.

I fenomeni in corso non sono riducibili a questo schema semplificato 
di prestiti o “import-export” tra i due campi, e non possono essere ridotti 
al passaggio tra confini. Comportano intrecci più complessi. Contengono 
scambi e misture più difficili da districare.

Cerco di costruire, ma semplificando, una breve tassonomia di quella che 
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chiamerò nuova geografia, per riprendere, espandendola, la nozione di confine.
La formula più semplice è quella dell’utilizzo di istituti privatistici da 

parte di organismi pubblici. Lo Stato o enti pubblici usano sempre più 
di frequente contratti e imprese per svolgere le loro attività. Ad esempio, 
il “welfare” diventa attività lucrativa o commerciale, “for profit”. Oppure 
nel “kit” dei riformatori pubblici vengono introdotti modelli e metodi 
privatistici (cosiddetto “New Public Management”). Ancora: il rapporto di 
lavoro dei dipendenti pubblici viene contrattualizzato.

La formula corrispettiva è quella della disciplina normativa di attività 
private secondo moduli pubblicistici, come avviene per assicurare il rispetto 
della “privacy”, per tutelare i consumatori, per garantire i risparmiatori nei 
confronti degli intermediari finanziari. Complessi normativi che risalgono 
rispettivamente al 2003, al 2005 e al 2014, al 1998 predispongono modelli 
di comportamento per privati nei confronti di altri privati. In tal modo, 
non è più possibile affermare che al privato tutto è permesso, salvo quello 
che è vietato, mentre ai soggetti pubblici tutto è vietato, salvo quello che è 
espressamente previsto, secondo la vecchia formula sintetizzata nel 1928 da 
Guido Zanobini.

I due fenomeni indicati rientrano ancora nel modulo tradizionale della 
reciproca invasione, ovvero dell’utilizzazione da parte dell’uno degli strumenti 
dell’altro campo, e viceversa, quindi superando i confini. Più complessa una 
terza formula, quella del vero e proprio trasferimento di campo. Un esempio 
recente è quello della direttiva europea del 2014 e dalla norma applicativa 
italiana del 2016 che hanno configurato le concessioni di lavori e servizi come 
contratti di concessione a titolo oneroso. Così, uno degli atti più unilaterali, 
simbolo del diritto pubblico autoritativo, scompare per essere sostituito da un 
modulo privatistico, allo scopo di evitare che si configuri come aiuto di Stato 
e, quindi, violi la concorrenza. Qui una figura tradizionalmente dominante 
del diritto pubblico viene tolta dal suo campo proprio e riconfigurata in 
termini privatistici. In altri termini, la legge “declassa” un istituto pubblico 
fondamentale per riportarlo nell’alveo privatistico.

In quarto luogo, nel va-e-vieni dei due campi, o – per essere più 
precisi – nei mutamenti della geografia, vi sono anche ulteriori formule, di 
istituti privatistici attecchiti nel campo statale o comunque pubblico, ma 
successivamente sottratti al dominio esclusivo del diritto privato, per essere 
riportati sotto la disciplina pubblicistica. Ad esempio, la normativa del 
2016 ha sottoposto le società private le cui azioni sono in mano pubblica a 
norme pubblicistiche (quella, ad esempio, relative al limite dei compensi), 
così limitandone l’autonomia privata. La stessa legge che aveva previsto che 
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i poteri pubblici si valessero di istituti privatistici riporta questi ultimi sotto 
l’impero del diritto pubblico

Più radicale è una quinta formula, quella della adozione di moduli 
pubblicistici nell’area privata. Un esempio è costituito dalle “by-laws” 
dell’”Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN”, 
una “not for profit corporation” incorporata in California, nelle quali si trova 
un completo “set” di norme sul procedimento, volontariamente adottata. E 
lo stesso può dirsi per la World Antidoping Agency - WADA. Questo uso 
del diritto pubblico in istituzioni private, prescelte fuori del campo statale 
per sottolineare che su di esse non si esercita una influenza diretta del potere 
pubblico, deriva forse dalle funzioni quasi pubblicistiche, di regolazione 
e di soluzione di controversie, da esse svolte. Qualunque ne sia il motivo, 
in questo caso, istituzioni private, non statali, adottano istituti propri del 
campo pubblico, senza bisogno che ad esse venga imposto dall’esterno.

Infine, la relatività della distinzione pubblico/privato è dimostrata 
dalla possibilità che un organismo a taluni fini e in particolari ordinamenti 
può esser qualificato privato, ad altri fini e in altri ordinamenti può essere 
qualificato pubblico. È questo il caso della società con partecipazione 
pubblica Kazatomprom, privata secondo il diritto interno kazako, pubblica 
in base alla Convenzione di Aarhus.

A conclusione di questa rapida ricognizione delle formule secondo 
le quali si riorganizza  la geografia dello spazio giuridico, e senza la 
pretesa di averne fatto una tassonomia esaustiva, ricorderò che la varietà 
di configurazioni della distinzione pubblico/privato ha costretto ordini 
giuridici sovranazionali a ricorrere a  formule unitarie fondate su criteri 
sostanziali, valorizzando criteri o indici rivelatori, come nel caso dell’istituto 
europeo dell’organismo di diritto pubblico. Per superare la barriera tra 
diritto privato e diritto pubblico e per evitare la pluralità di definizioni 
nazionali dei confini, viene coniata una nuova nozione.

2. Le “logiche” della nuova geografia

Nella nuova geografia non vi è un solo criterio, ma più “logiche”. 
Non ci sono muri divisori. Proprietà, contratto, responsabilità giocano un 
ruolo altrettanto importante nel diritto privato e nel diritto pubblico. Fine 
pubblico o collettivo e procedimento hanno un posto altrettanto importante 
nel diritto pubblico e in quello privato. Si possono, tuttavia, evincere alcune 
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tendenze comuni.
In primo luogo, il diritto privato invade lo spazio tradizionalmente 

occupato dal diritto pubblico ed erode la sua specificità, mentre il diritto 
pubblico invade lo spazio opposto e fa perdere al diritto privato parte della 
sua identità.

In secondo luogo, avvengono ibridazioni: i due campi si de-differenziano, 
si sviluppano organismi misti, diventano internamente pluralistici: basta 
pensare agli organismi anfibi, privati per un fine pubblico, o pubblici con 
finalità lucrative.

In terzo luogo, la distinzione, dove non scompare, perde di importanza, 
o diventa evanescente. Si conferma allora l’esistenza di una zona grigia o 
terza, come quella individuata in molti ordinamenti negli ani ’30 del secolo 
scorso (enti di interesse pubblico, servizi di interesse pubblico, enti pubblici 
a carattere industriale e commerciale, enti pubblici economici, diritto 
sociale accanto a quelli pubblico e privato) e riaffiorata negli anni ’80, con 
il tentativo di Giannini di riportare in auge la figura dell’ente di interesse 
pubblico, applicandola alla Croce Rossa Italiana.

3. Da dove ha origine la distinzione e dove stanno le ragioni della commistione 
o indistinzione?

La distinzione è antica e la storia è stata tracciata più volte, anche se 
essa stessa si è riconfigurata più volte, in certi periodi persino sfumando 
(ad esempio, nell’evo medio). Nella sua vita moderna ha ripreso forza sotto 
l’impulso di due fattori, uno ideologico, uno pratico. Il primo è costituito 
dal liberalismo, che ha sempre sottolineato la separazione tra sfera pubblica 
e sfera privata, per garantire quest’ultima dalle invasioni del potere pubblico. 
Il secondo è rappresentato dall’esigenza di garantire una specifica protezione 
giudiziaria alla sfera privata nei confronti dello Stato, che ha portato 
all’istituzione (ora anche nei Paesi diritto comune) di appositi giudici detti 
amministrativi. Di qui l’esigenza di cercare un diverso fondamento a due 
apparati giudicanti, operanti uno nell’area privata, un altro nell’area pubblica.

Questa specifica configurazione dei rapporti diritto privato/diritto pubblico 
è andata declinando quando si è attenuata la pressione dei due fattori. In primo 
luogo, vi sono stati una perdita di forza dello Stato e il successo inarrestabile 
dei diritti individuali e collettivi a prestazioni nei confronti dei poteri pubblici, 
che comportano non un rifiuto dell’azione pubblica, ma il suo contrario, la 
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pretesa della prestazione pubblica. Poi, quando i due giudici, quello dell’area 
pubblica e quello dell’area privata, pur rimanendo distinti, hanno cominciato 
a fornire una tutela convergente, la separazione giustizia amministrativa – 
giustizia civile (e penale) non ha più avuto bisogno di un proprio fondamento 
concettuale ed è divenuta una semplice divisione del lavoro tra organismi 
giudicanti di eguale peso e natura.

I maggiori fattori che hanno svolto una funzione unificante. o nella 
direzione della de-differenziazione, sono tre. 

Il primo è la crescita del peso degli interessi collettivi, difficilmente 
collocabili nell’area del diritto privato o in quella del diritto pubblico.

Il secondo è l’azione svolta negli ordinamenti nazionali dai giudici 
costituzionali, specialmente quando chiamati ad assicurare il rispetto del 
principio di eguaglianza.

Il terzo è l’influenza livellatrice degli ordinamenti sovranazionali, costretti 
a ridurre il peso dello Stato (e, quindi, dell’area pubblica), sia per affermare 
sé stessi e la propria sovranità, sia per parificare gli ordinamenti statali in 
essi inclusi, sia, infine, per evitare dislivellamenti derivanti dall’azione statale 
(come quelli costituiti dagli aiuti di Stato vietati nell’Unione europea).

Sotto l’azione di questi fattori, i rapporti tra le due parti, nella geografia 
giuridica, sono cambiati e si è dovuto constatare che il diritto amministrativo, 
una volta considerato una branca del diritto pubblico, è composto sia di 
diritto pubblico, sia di diritto privato. 

4. Quali effetti produce l’indistinzione (con un caveat finale)?

Quali effetti produce la ridefinizione dei rapporti, che giunge fino 
all’indistinzione?

Bisogna distinguere effetti prodotti sull’ordinamento da effetti che 
agiscono sulla cultura giuridica.

Sotto il primo profilo, la perdita di quota della distinzione contribuisce 
ad aumentare la frammentazione del potere pubblico, la fuga dall’unità 
statale, la penetrazione di interessi privato-collettivi negli apparati statali, 
una volta difesa dagli alti muri della separazione. Essa però ha anche 
per effetto di richiedere una cooperazione, di stabilire legamenti tra area 
pubblica e area privata.

Sotto il secondo profilo, interconnessioni, sovrapposizioni, perdita 
di identità creano maggiore ricchezza e ambiguità, richiedono canoni e 
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paradigmi nuovi, anche di carattere empirico. Si pensi soltanto al ricorso 
da parte dei giudici allo strumento degli indici rivelatori. Questo indica che 
c’è una linea che si costruisce volta per volta, in relazione agli indici usati e 
applicati. Quindi, non vi è una linea tracciata una volta per tutte, vi sono 
molteplici confini, che vanno segnati con l’ausilio di indici o indicatori.

Un’avvertenza finale. La scienza giuridica ha ripetutamente fatto l’errore 
di considerare il diritto separatamente dalla comunità che se ne serve, 
ipostatizzandolo, facendone una entità a sé stante, legandolo ad archetipi 
che fanno solo parte della tradizione, invece di guardare la realtà.

Invece, il diritto, come la lingua (alla quale è stato tante volte posto 
a raffronto), esiste in quanto usato/applicato, non solo dalla pratica, ma 
anche dagli studiosi. Ne deriva che non esiste il diritto, ma la coppia 
diritto – persone che se ne servono (cittadini, giudici, legislatori). Quindi, il 
protagonista delle vicende giuridiche è il senso che al diritto viene dato dalle 
comunità che se ne servono.

Tutto questo vale anche per la distinzione privato/pubblico1.
   

1 Su tutta questa materia la bibliografia è sterminata. Mi limito a citare J. Allison, A 
Continental Distinction in the Common Law: A Historical and Comparative Perspective, 
Oxford Univ. Pres, 1996 e 2000; G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto 
amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003; P. van Ommeslaghe, Le droit public existe-t-il?, 
in Revue de la Faculté de droit, Université libre de Bruxelles, Vol. 33, 2006, I, pp. 15 ff.; 
P. M. Huber, Die Demontage des öffentlichen Rechts, in Wirtschaft – Verwaltung – Recht, 
in Festschrift für Rolf Stober, Köln, Heymanns, 2008, pp. 547 ff. Per una accurata analisi 
storica della distinzione, svolta in termini di storia del pensiero, si vedano gli scritti ad 
essa dedicati da B. Sordi, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2016, XLV, p. 193 ss e Id., Public 
Law before “Public Law”,  in corso di pubblicazione, e Id., Oltre la dicotomia tra pubblico 
e privato: le origini del diritto sociale, dattiloscritto non pubblicato (debbo alla cortesia 
dell’autore – che ringrazio - questi due ultimi scritti). L’autore di questi tre saggi spiega 
che la grande dicotomia è ignorata prima della fine del XVI secolo e che solo dopo 
si forma la linea di demarcazione, che successivamente diventa porosa e dà luogo alla 
crescita di zone di confine. Di recente, in occasione della traduzione del saggio notissimo 
di Gierke, E. McGaughey ha compiuto una rivisitazione della storia della fortuna di 
Gierke, con particolare attenzione per la tesi di Hugo Sinzheimer sulla “indivisa unità 
del diritto”: si veda O. Gierke, The Social Role of Private Law, in German Law Journal, 
2018,  vol. 19, n. 4, p. 1017 ss.


