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F Basi, La preparazione teorica dei Segretari Comunali, in «Rivista d'amministrazione e finanza», XJT. (1914), n. lO, pp. 296-298. Egli sottolineava
come quello di segretario fosse «un ufficio di non scarsa importanza», che
non era riservato «a chi non possa o non sappia dedicarsi ad altre professioni
ed occupazioni» e per il quale, di conseguenza, era indispensabile «un corso
di studi regolare, più o meno lungo e controllato da molteplici esami,
coronato poi da altre prove generali e speciali, che abilitano finalmente
all' esercizio della professione».
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TRA DIRITTO E POLITICA: LE FACOLTÀ DI SCIENZE
POLITICHE E LA FORMAZIONE DELLA BUROCRAZIA IN
.ITALIA
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Ivi, pp. 298-299.
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S. Molinari, Profili di una organizzazione scientifica del lavoro amministrativo cit., p. 116.
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Per una approfondita analisi coeva dei fenomeni di riforma amministrativa e di democratizzazione in atto anche nella vita locale vedi P. Bertolini, Il
governo locale inglese e le sue relazioni con la vita nazionale, Torino, Bocca,
1899, soprattutto il voI. II. Una ricostruzione storiograficamente molto efficace fornisce invece D. Cannadine, The Erosion of Loeal Control, in Id., The
Dcclinc and Fal! of tbe BritiJh Anstocracy ; London, Picador, 19922, pp. 139181.

r!Il

51

Per un riassunto ed una interessante discussione critica del dibattito cfr.
E. D. Simon, A City Council [rom within, London, Longmans, Green and
Co. 1926, pp. 132 ss. In particolare Simon affermava. «No doubt the
burgomaster's powers are greater than it would be either desirable or necessary
to give in this country. But a step could be taken in the right direction without
any risk if, instead of appointing a solicitor as town clerk, a first-class trained
administrator were appointed, having regard mainly to his experience in
actual administration and his succes in dealing with sirnilar problems on a
smaller scale».
52

Vedi rispettivamente Cronaca amministrativa, Estero. Dusseldorj. Creazione di un Istituto d'insegnamento d'amministrazione comunale, in «Rivista
dei Comuni, delle Provincie e delle Opere Pie», IX (1912), n. 1, pp. 12-13 e
S. Molinari, L'organizzazione dei pubblici servizi nei grandi e Piccoli Comuni
cit., p. 8..Su come in Germania la «science of loeal government» potesse
essere studiata «in a host of colleges and schools in ali parts of the country»;
cfr. anche il volume di W, H, Dawson, Municipal L/le an d Govemment in
Germany, London, Longrnans, Green and Co., 1914, p. 115,

1. Nel nostro intervento cercheremo di definire il ruolo svolto

dalle discipline generalmente definite «politico-amministrative» nella formazione universitaria della burocrazia italiana. È
possibile rilevare, sin d'ora, che lo sviluppo di tali discipline ha
prodotto, a livello di organizzazione degli studi universitari, due
effetti principali: da un lato una riforma dei piani di studio
basata sull'arricchimento degli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza, dall' altro l'istituzione di specifiche scuole
e facoltà di scienze politico-amministrative.
Per anticipare un' osservazione conclusiva possiamo affermare
che il ruolo di tali studi nella formazione della burocrazia si è
rivelato marginale, in quanto si è privilegiata - e si tende a
privilegiare ancora oggi - una cultura giuridica prevalen temente
formalistica.
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Cfr. 3me 5ection. Organisations centrales publiques. Questions générales,
in Royaume de Belgique, Premier Congrès lnternationai
des sctences
administratiues lÌ i'Exposition Universetle et lnternationole de Bruxelles 1910.
Comptes rendus des séances du congrès, Bruxelles, Gomaere, 1910, pp. 19·2 I54

" lvi, pp. 22-28.

2. L'esigenza di istituire specifici corsi universitari per la formazione dei pubblici amministratori fu avvertita già nel XVIII
secolo, quando il considerevole estendersi degli apparati burocratici degli Stati, generato dall'interventismo crescente in materia economica e sociale, aveva sollevato problemi di nuova
natura. Una prima conseguenza del fenomeno fu l'interesse in
ambito universitario e la riconosciuta dignità scientifica per le
discipline giuridiche pubblicistiche, via via denominate diritto
pubblico, costituzionale, amministrativo'. Parallelamente, sotto
l'impulso della cultura illuministica, le università cominciarono
a istituire nelle facoltà di giurisprudenza insegnamenti di carat-
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te re economico, commerciale, statistico, finanziario, variamente
definite, ma che erano accomunate dall'intento di fornire strumenti utili alla corretta amministrazione dello Stato" La formazione giuridica fornita dalle università italiane, fondata principalmente sull'insegnamento del diritto romano, del diritto canonico e della dottrina della tradizione del diritto comune,
appariva dunque insufficiente e inadeguata alla realtà istituzionale settecentesca.
Al proposito si possono citare le parole di Ludovico Antonio
Muratori che sottolineava la necessità di arricchire la cultura
giuridica con studi propriamente politico-amministrativi. Egli
affermava nel 1749 che «sarebbe bene che il principe istituisse
una particolare accademia, in cui [si] studiassero le regole del
saggio governo dei popoli, mestiere quanto importante, altrettanto difficile». Una tale accademia avrebbe dovuto superare la
tradizionale formazione giuridica privatistica in quanto il pubblico funzionario deve conoscere «anche una giurisprudenza
superiore, cioè quella che insegna i primi principi della giustizia
e i doveri del principe verso de' sudditi e de' sudditi verso del
principe: che sa giudicare se le leggi stesse siena rette, o se altre
maggiormente convenissero. Chiamasi questa gius pubblico,
ampiamente trattato e insegnato nella Germania e ne' Paesi
Bassi, ma trascurato per lo più dai giureconsulti italiani, che
tutto illor sapere restringono ai digesti e al codice e alla gran
filza degli ordinari autori legali»'. Inoltre, il Muratori considerava necessario lo studio della storia, della geografia, dell' economia e della finanza".
Con le profonde trasformazioni giuridiche e istituzionali legate al periodo rivoluzionario e napoleonico, che tanto incise
proprio nell' ambito della pubblica amministrazione, l'esigenza
di assicurare una formazione ai funzionari pubblici non esclusivamente giuridica, ma anche politico-amministrativa, divenne
ancor più rilevante. E il dibattito sulla questione si arricchì di
nuovi contributi: ci riferiamo, tra gli altri, agli scritti pubblicati
da Gian Domenico Rornagnosi", Carlo Cattaneo" e Marco
Minghetti'. Fu però un' opera del 1851 del giurista Angelo
Messedaglia, significativamente intitolata Della necessità di un
insegnamento speciale politico-amministrativo e del suo ordinamento scientifico, a fornire un impulso decisivo. L'autore, riferendosi al problema già posto dalla cultura giuridica europea, in
25°

particolare francese e tedesca, sottolineava l'esigenza di affermare nella formazione universitaria «quella distinzione rigorosa
degli ordini dell' Amministrazione e della Giustizia che si osserva oggimai nelle istituzionis". Non era più sufficiente, secondo
il Messedaglia, arricchire gli studi impartiti dalle facoltà di
giurisprudenza di insegnamenti politici, economici e amministrativi, ma si dimostrava indispensabile «prendere un partito
radicalmente diverso, ed erigere in sistema la distinzione dell'insegnamento politico dal giuridico>". Ciò in quanto «la Giustizia
per una parte, l'Amministrazione politica per l'altra, sonosi
erette in due funzioni proprie, indipendenti; e la loro separazione viene ormai considerata come uno dei principj cardinali di
buon governo [...]. Di rincontro, nell'ordine teoretico, le scienze politiche si distinsero più e più dalle giuridiche, fino a costituirsi in un sistema speciale, fra certi limiti indipendente»!",
«Ecco adunque - osservava il Messedaglia - una nuova funzione: la politico-amministrativa»!'. La considerazione centrale
dell' opera si riassumeva quindi nella necessità di formare correttamente gli «amministratori», attraverso studi politico-amministrativi impartiti in una specifica facoltà universitaria, mentre nella facoltà di giurisprudenza si sarebbero preparati i giuristi
destinati alle carriere forensi. «Nulla - concludeva il Messedaglia
- pregiudica maggiormente alla pubblica amministrazione che
uno spirito eccessivamente giuridico; nulla è più ostile al libero
movimento della vita sociale che quel carattere di lentezza, di
peritanza, quello scrupolo di opinione, e quella idolatrica osservanza delle forme, che costituisce la prima guarentigia nell' ordine della giustizia»!".
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3. Con l'unificazione italiana la questione dell' autonomia degli studi politico-amministrativi, in vista di una più adeguata
preparazione dei funzionari pubblici", fu riproposta dal ministro della Pubblica istruzione Carlo Matteucci con l'istituzione
nel 1862 di una specifica laurea in «scienze politico-amministrative», conferita dalla facoltà di giurisprudenza 14. Oltre alla tradizionale laurea giuridica, caratterizzata da un indirizzo
prettamente privatistico, si sarebbero potute conseguire anche
lauree politico-amministrative,
basate su studi giuridici
pubblicisti ci, ma il cui curriculum comprendeva anche insegnamenti di economia, geografia, statistica, storia e Iilosoba". La
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distinzione dei due corsi di laurea ebbe vita breve: con il rd 8
ottobre 1865, n. 2525, si ripristinò la laurea unica in giurisprudenza e furono soppressi gli insegnamenti non giuridici impartiti dalle facoltà, con l'eccezione della sola «economia politica»!". Il tentativo del Matteucci di creare un corso di laurea a
indirizzo politico- amministrativo nell' ambito della facoltà di
giurisprudenza aveva incontrato 1'ostilità del corpo accademico,
fortemente legato alla tradizionale impostazione degli studi giuridici, e anche degli studenti, che non scorgevano alcuno specifico sbocco professionale per il nuovo corso di laurea".
4. La situazione rimase immutata sino al 1875 quando, per
iniziativa di un intellettuale liberale, cultore delle scienze politiche e sociali, il marchese Carlo Alfieri di Sostegno, fu creata a
Firenze una «Scuola di scienze sociali», denominata «Cesare
Alfieri», in onore del padre del fondatore": L'idea fondamentale che ispirava il gruppo che diede vita alla «Cesare Alfieri» era
la creazione di una scuola di scienze politiche e sociali, libera e
indipendente dallo Stato, elitaria e destinata alla formazione dei
giovani aristocratici, sul modello dell'Ecole fibre des Sciences
politiques di Parigi. Si trattava dunque più di un' accademia di
alta cultura politica che di una scuola di funzionari pubblici,
sebbene lo Statuto della Scuola non escludesse quest'ultimo
obiettivo. Il piano di studi, secondo la dottrina prevalente nell'Ottocento, univa alle tradizionali discipline giuridiche, lo studio della storia, della filosofia e dell'economia". Una particolare
attenzione, nell'ambito di tutte le discipline, era dedicata all'aspetto internazionalistico, al punto che la «Cesare Alfieri» fu
abitualmente considerata quale una delle principali scuole di
formazione per la carriera diplomatica. Intanto, tra il 1882 e il
1887, la laurea conferita a Firenze era stata equiparata a quella
in giurisprudenza per tutti i concorsi pubblici, esclusi quelli per
le carriere forensi.
5. La Scuola fiorentina, per il suo carattere elitario, non poteva
indubbiamente risolvere il problema della formazione dei pubblici funzionari, ma contribuì allo sviluppo di nuove iniziative al
riguardo. Ruggero Bonghi, divenuto ministro della Pubblica
istruzione, emanò il Regolamento 11 ottobre 1875 che, con l'art.
7, consentiva l'introduzione nelle facoltà di giurisprudenza di
252

alcuni insegnamenti di carattere politico-amministrativo, quali
Enciclopedia delle scienze politiche, Scienza dell'amministrazione e dell'igiene pubblica, Scienza delle finanze, Contabilità
di Stato, Diplomazia e storia dei trattati. Le facoltà che avessero
accolto i nuovi insegnamenti avrebbero assunto la denominazione di «facoltà giuridico-politiche». L'avvento della Sinistra
comportò una riforma degli studi: il nuovo ministro della Pubblica istruzione, Michele Coppino, con il regolamento 8 ottobre
1876, abolì la distinzione tra le facoltà di «giurisprudenza» e
quelle «giuridico-politiche» e si limitò ad ampliare la gamma
delle discipline e a consentire l'insegnamento di alcune materie
politico-amministrative in tutte le facoltà giuridiche'".
L'esigenza di fornire una preparazione universitaria scientificamente adeguata nelle discipline politico-amministrative rimaneva dunque sostanzialmente insoddisfatta. Nel 1878, il ministro Francesco De Sanctis parve accogliere tali istanze con il
decreto 10 dicembre 1878 che istituiva, presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Roma, una «Scuola di scienze
economico-amministrative», la cui direzione fu affidata ad Angelo Messedaglia che, come abbiamo visto, tanto si era battuto
per l'istituzione di un simile corso di studi". L'intento della
Scuola era specificamente la formazione degli amministratori
pubblici, in quanto, come aveva affermato il Messedaglia in
occasione dell'inaugurazione, l'istituto si proponeva «di apprestare il sussidio di una più speciale istruzione a coloro che
intendono applicarsi ai pubblici uffici, e di promuovere la generale cultura in questo indirizzo; esso medesimo di sì capitale
importanza per tutti, stante gli ordini politici con cui si regge la
società nostrac+. Si trattava di una sorta di risposta dell'università pubblica all'iniziativa privata della fiorentina «Cesare Alfieri»: si contrapponeva all'idea del collegio aristocratico quella di
una scuola pubblica e democratica". Anche il tentativo della
Scuola romana del Messedaglia non ebbe grande fortuna e dopo
alcuni anni, nel 1901, fu trasformata in «Scuola diplomaticoconsolare» per poi terminare i corsi nel 1904. Analoghe iniziative intraprese nelle Università di Torino e Bologna non ebbero
sorte migliore.
Gli innumerevoli progetti di riforma che si susseguirono negli
anni non condussero ad alcun risultato concreto se non a un
ampliamento delle discipline insegnate presso le facoltà giuridi253
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che. Per rispondere alla sempre più sentita esigenza di studi
universitari politici e amministrativi fu infatti stabilita, con il
decreto 22 ottobre 1885, l'obbligatorietà, nel piano di studi
della facoltà di giurisprudenza, di alcune materie quali la Scienza dell' amministrazione, unita al Diritto amministrativo, la Scienza delle finanze e diritto finanziario, oltre all'Economia politica
e alla Statistica, già previste dal precedente ordinamento. Tra le
materie facoltative vi erano la Contabilità di Stato, la Storia dei
trattati e diplomazia, l'Esegesi sulle fonti del diritto e la Legislazione comparata.
6. Dalla breve analisi compiuta risulta evidente che il crescente interesse in dottrina e lo sviluppo degli studi universitari a
carattere politico-amministrativo indussero ad arricchire la formazione del giurista, attraverso l'introduzione di nuove discipline nelle facoltà di giurisprudenza, e non alla istituzione di
specifici indirizzi o corsi di laurea. Unica eccezione fino agli
anni Venti del Novecento fu quella della Scuola «Cesare Alfieri»
di Firenze.
Nuovo impulso fu dato, ancora una volta per iniziativa privata, dalla istituzione nel 1920 dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, con le facoltà di filosofia e scienze sociali. Nel
1924, ottenuto il riconoscimento dello Stato, la facoltà di scienze sociali si trasformò in facoltà di giurisprudenza, comprendente uno specifico corso di laurea in scienze politiche".
7. Fu l'avvento del fascismo a segnare la definitiva consacrazione universitaria dell'autonomia degli studi politici da quelli
giuridici. Grazie alla riforma promossa dal ministro Giovanni
Gentile con la legge 30 settembre 1923, n. 2102, tendente ad
assicurare agli atenei una più ampia autonomia, le università
furono in grado di istituire nuove scuole e facoltà25. Nel febbraio
del 1924 sorgeva presso l'Università di Pavia una «Scuola superiore di scienze politiche e sociali», mentre, per iniziativa dello
stesso Gentile, nel marzo dello stesso anno era l'Università di
Roma a creare una «Scuola di scienze politiche» (rdl 27 marzo
1924, n. 527). Sempre nel 1924 nasceva presso l'Università di
Padova una «Scuola di scienze politiche e sociali».
La creazione della Scuola di Roma", divenuta facoltà nel
192527, fu un fatto di rilievo, in quanto il regime fascista vi
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attribuì la massima importanza. Il ministro Gentile, nell'illustrare la nuova Scuola, sottolineò che essa «si differenzia[va] con
caratteristiche sue proprie, dalle Facoltà tradizionali esistenti
presso le nostre università: e data l'importanza dei fini, cui tende
la Scuola stessa, si è ritenuto conveniente di crearla con provvedimento specialev". La Scuola aveva per fine «di promuovere
l'alta cultura politica e di fornire la preparazione scientifica per
le carriere amministrative, diplomatico-consolari e coloniale e
pel giornalismox-". Essa, dopo quattro anni di corso, conferiva
le lauree in scienze politiche e amministrative, e in scienze
economiche e finanziarie (art. 2). La Scuola avrebbe tenuto
corsi di perfezionamento per i funzionari dello Stato «predisposti in conformità delle particolari esigenze dell' amministrazione». Da notare che, contrariamente alla facoltà di giurisprudenza, era prevista l'ammissione anche dei diplomati dei licei scientifici. Con l'art. 36 del rdl4 settembre 1925, n. 1604, alla laurea
in scienze politiche era riconosciuta l'equipollenza alla laurea in
giurisprudenza per l'ammissione a tutti i concorsi pubblici,
esclusi quelli per le carriere forensi.
Gli insegnamenti previsti dalla Scuola, in parte comuni con la
facoltà di giurisprudenza, erano: Diritto pubblico comparato,
Legislazione economica e del lavoro, Storia politica moderna,
Economia applicata, Geografia economica, Storia e politica
coloniale, Contabilità di Stato, Storia dei trattati, Statistica economica e finanziaria, Scienza bancaria, Diritto costituzionale,
Scienza dell' amministrazione, Scienza delle finanze, Storia delle
istituzioni e delle dottrine politiche, Diritto amministrativo,
Diritto internazionale pubblico e privato, Filosofia del diritto,
Economia politica. Con la trasformazione in facoltà il piano di
studi fu in parte modificato".
Il regime non appariva intenzionato a fare delle facoltà di
scienze politiche centri di alta cultura politica e amministrativa,
secondo la visione gentiliana, ma piuttosto scuole di politica
militante e di dottrina fascista. Come si leggeva su «L'Idea
nazionale» del 7 agosto 1925, la facoltà «deve divenire il più
forte centro di irradiazione della dottrina fascista. Se ciò non
dovesse avvenire meglio sopprimere una Scuola che è un nido
di vipere antilasciste»!'. La [ascistizzazione'? della facoltà proseguì negli anni seguenti con la nascita a Perugia nel 1927 della
«Facoltà fascista di scienze politiche», con il fine di «prornuo255
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vere la conoscenza e la coscienza del fascismo e preparare i
fascisti alle carriere amministrative, sindacale-corporativa, consolare-diplomatica, coloniale, giornalisticax-", e con l'introduzione generalizzata di materie quali la Storia e dottrina del
fascismo, Diritto corporativo, Demografia generale e comparata
delle razze, Economia politica corporativa. Nel frattempo, tra il
1926 e il 1927, erano stati creati a Torino, Genova, Bari, Palermo e Napoli corsi di laurea in scienze politiche presso le facoltà
di giurisprudenza.
Nel 1935 l'ordinamento della facoltà fu nuovamente modificato e rigidamente uniformato in tutti gli atenei". II piano di
studi, definito dallo Spreafico «dal carattere ibrido, giuridicostorico-economico, piuttosto che di facoltà di scienze politiche
vere e propries-", comprendeva sedici insegnamenti obbligatori36, due esami di lingue straniere e quattro esami complementari.
8. Dopo la caduta del fascismo le facoltà di scienze politiche
vissero un periodo di profonda crisi, in quanto considerate,
nella pubblica opinione e in parte del mondo accademico,
un'eredità del regime. Tra il 1944 e il 1945 fu stabilita la sospensione delle iscrizioni, seguita nel gennaio 1946 dalla soppressione delle facoltà, fatta eccezione per la «Cesare Alfieri» di Firenze, sorta - s'è detto - in epoca liberale. La facoltà di scienze
politiche era inoltre «fortemente contestata nella sua legittimità
scientifica e nella sua opportunità didattica».". Scriveva, ad
esempio, il filosofo Carlo Antoni nel 1949:
È ovvio [...] che la politica non si apprende attraverso dei corsi di lezioni,
degli esami e delle lauree. Né si potrà mai pretendere che per fare della
politica si abbia percorso un determinato curricolo di studi e si sia in
possesso del relativo diploma.
Si dirà che le facoltà di scienze politiche non sono propriamente destinate
alla formazione di uomini politici, ma a quella di funzionari. Ma la facoltà
destinata a questo scopo già esiste ed è quella giuridica. Da questo punto
di vista le facoltà di scienze politiche non possono essere che dei doppioni.
Questo nome di «scienze politiche» può fare a tutta prima una certa
impressione: è atto ad attirare dei giovani intraprendenti
e dotati 'di
fantasia. Ma se si osserva l'ordinamento di tali facoltà, ci si accorge subito
che, ad eccezione di qualche cattedra bizzarra, come quella di storia del
giornalismo, o di cattedre di scienze inesistenti, come quella di sociologia,
le altre (di diritto amministrativo, di economia politica ecc.) altro non sono
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che dei doppioni di quelle delle facoltà giuridiche. Come ha osservato
Vincenzo Arangio Ruiz, una facoltà di scienze politiche manca propriamente di un suo contenuto".

I provvedimenti di soppressione della facoltà non ebbero
però concreta attuazione. Una volta eliminate le discipline palesemente ispirate alla ideologia fascista, già nei primi anni Cinquanta le facoltà di scienze politiche videro crescere il favore
degli studenti con un sensibile aumento delle iscrizioni. Del
resto le critiche rivolte alle Facoltà in nome della sua origine
fascista apparivano in gran parte infondate, dal momento che,
s'è detto, il dibattito intorno all'autonomia degli studi politicoamministrativi risaliva addirittura al XVIll secolo":
Modifiche ai piani di studi furono introdotte nel 196140 e
196241, mentre nel 196842 fu approvato un nuovo ordinamento
che introdusse differenti indirizzi di studio nel secondo biennio
del corse":
9. È opportuno rilevare che, nonostante le riforme attuate a
partire dal dopoguerra, la facoltà di scienze politiche non ha
assunto fisionomia scientifica e didattica precisa, e gli sbocchi
professionali non sono risultati adeguati='. La definizione dei
piani di studio si è svolta a volte in modo casuale e legato a
interessi accademici o, in alcuni casi, politici. La facoltà ha
conservato, in una certa misura, la sua subalternità rispetto alla
facoltà di giurisprudenza, né ha saputo coltivare la peculiarità
dello studio delle discipline politico-amministrative, al punto da
essere addirittura definita nel 1949 da Carlo Antoni «facoltà
degli spostati» e «facoltà della seconda Iaureae'".
Ha poi certamente pesato, nella scarsa considerazione accademica, la sua origine fascista, eredità dalla quale la facoltà si è
liberata a fatica. Per quanto riguarda il reclutamento dei docenti
si è verificata la proliferazione dei cosiddetti «professori incaricati», talvolta ritenuti non adeguatamente preparati nella disciplina insegnata. Osservava il giurista Arnaldo de Valles nel
1949, che le facoltà di scienze politiche
hanno numerosi peccati di origine, delle conseguenze dei quali non hanno
mai saputo liberarsi: l'essere nate senza un fine ben determinato, ma
piuttosto per soddisfare ambizioni personali, tanto che, in molti casi,
furono atteggiate dagli uomini che vi venivano chiamati ad insegnare, più
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che dallo scopo che si prefiggevano; l'essere aperte ai diplomati dai licei
scientifici, che, non potendo iscriversi in giurisprudenza, vi ricorrevano
come ad una soluzione di ripiego; ma soprattutto l'essere divenute palestre
di ambizioni politiche, per cui dalla politica furono tratti, senza concorso,
gran parte dei loro insegnanti".

lO. Dopo aver sinteticamente ricostruito la storia delle facoltà
di scienze politiche possiamo tentare di analizzare il ruolo svolto
dagli studi politico-amministrativi nella formazione della burocrazia italiana. Alcuni dati statistici della fine degli anni Sessanta
sulla formazione universitaria dei quadri direttivi della pubblica
amministrazione forniscono interessanti elementi di riflessione:
Laureati in Giurisprudenza
Economia e commercio
Ingegneria
Agraria
Scienze politiche
Altre disc. scientifiche
Disc. umanistiche
Altre disco non scientifiche
Non laureati

48%
14%
11%
8%
6%
5%
4%
1%
2%

47

I dati evidenziano una nettissima prevalenza dei laureati in
giurisprudenza. Se poi si escludono le amministrazioni che, per
ragioni tecniche, richiedono laureati in materie scientifiche (ingegneri, agronomi, ecc.) la percentuale dei laureati in giurisprudenza nei ruoli puramente «amministrativi» risulta superiore al
62 % 48. La percentuale dei laureati in scienze politiche, inferiore
al 10%, appare assai modesta per una facoltà che, è utile ricordarlo, è sorta proprio con l'intento di preparare principalmente
gli amministratori pubblici.
I quadri direttivi della pubblica amministrazione sono quindi
prevalentemente costituiti da laureati in giurisprudenza la cui
formazione è notoriamente caratterizzata da una concezione
formalistica del diritte". Come ha osservato Luciano Cappelletti,
appare «ovvio che la conoscenza del diritto, e soprattutto del
diritto pubblico e amministrativo, presenta notevole utilità per
il funzionario; ciò tuttavia non significa necessariamente che la
sua preparazione debba essere limitata esclusivamente o
preponderatamente alle materie giuridico-legali ché l'amministrare è attività complessa e multiforme che richiede familiarità
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con una serie di soggetti di svariata naturas-'". E una tale
impostazione ha prodotto, in una certa misura, «una concezione
prevalentemente starica e conservatrice del ruolo della Pubblica
Amministrazionev".
Un bilancio conclusivo ci porta a considerare limitato il contributo fornito dalle facoltà di scienze politiche nella formazione
universitaria della burocrazia italiana. Dunque l'idea di differenziare il profilo culturale dell'amministratore pubblico da
quello del giurista tradizionale, attraverso l'istituzione di specifiche facoltà universitarie, non appare ancora concretamente
realizzata":
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J Il diritto
pubblico era tradizionalmente escluso dagli insegnamenti impartiti dalle facoltà giuridiche. Significativa a tal proposito è l'afferrnazione di uno dei maggiori giuristi italiani del XVII secolo, Giovan Battista De
Luca, contrario a tale insegnamento per «non imbevere la gioventù di siffatti
errori, e favolette, da' quali nascono poi de' molti equivoci intorno la potestà
del Principe» (Il dottor volgare, VI, Dello stile legale, Venezia, 1740, p. 500).

2 Una cattedra di Commercio
fu, ad esempio, creata a Napoli nel 1754 e
affidata ad Antonio Genovesi, una di Economia politica a Modena nel 1772.
3 L.A. Muratori, Della pubblica [eliatà, in Opere, a cura di G. Falco e F.
Forti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, n, pp. 1525-1526.
4 Ossia lo studio «delle antiche e moderne
storie, della cognizione geogra·
fica dei paesi e dei principi, in leggere le leghe e paci ed altri atti pubblici, nel
ben conoscere [...] i costumi o buoni o rei delle varie nazioni, le ben regolate
massime concernenti il commercio, l'annona, le monete, i tributi, ecc. tutte
materie che cadono sotto l'ispezione di un consigliere di Stato» (ivi, p. 1526).
5 G.D. Romagnosi, Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa, a cura di G. Astuti, Roma, Reale Accademia d'Italia, 1937,vol. I,
pp. 400-411. Sul Romagnosi cfr. l'opera di L. Mannori, Uno Stato per
Romagnosi,2 voll., Milano, Giuffrè, 1984·87.
"«lo non so - scriveva il Cattaneo - come si possano rispettare governanti
d'alcun grado che siano oggi dì al tutto ignari della statistica; anzi li vorrei
iniziati da gioventù anche nell'economia publica. E così, accanto ad una
speciale facultà giuridica, vorrei una speciale facultà amministrativa»:
C. Cattaneo, Sul riordinamento degli studi scientifici in Italia (1862), in
Opere edite e inedite, a cura di A. Bertani, Il, Firenze, Le Monnier, 1883,
p. 389. Cfr. A. Brunialti, Le scienze politiche nello Stato moderno, Torino,
UTET, 1884, p. 69.
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7 Il Minghetti sottolineava d'importanza
di dare nelle nostre università allo
studio del diritto amministrativo un più ampio svolgimento, e di fondarvi
una vera facoltà politica e amministrativa. Gli studi meramente giuridici
tennero e tengono tuttavia il campo, ed è naturale in quanto che offrono agli
studiosi una carriera rapida e lucrosa, quella dell' avvocato. Se non che il
progresso degli studi rese manifesto che il diritto privato non era che una
parte del diritto generale, e quindi le facoltà giuridiche si arricchirono di
cattedre di diritto pubblico, costituzionale, e internazionale. Talvolta anche
vi si unì quella di diritto amministrativo, e di economia, ma quasi accessorio
e di complemento. Ora ciò non basta, e se l'amministrazione
deve essere
esercitata da uomini esperti, uopo è che vi sia un corso di studi destinato a
formarli. Laonde mentre le cattedre che ho accennato sopra sarebbero
comuni ad entrambi gl'insegnamenti, ve ne sarebbero altre speciali alla
facoltà giuridica o alla facoltà politica amministrativa: queste si dovrebbero
bipartire come due rami da un tronco, ed avrebbero alla fine proprii esami
e diplomi. Converrebbe perciò allargare il campo di tutte le scienze che
all' amministrazione si attengono: e per esempio non solo trattare il diritto
costituzionale, ma più propriamente gli uffici del governo, le sue relazioni
con le istituzioni ed associazioni civili, la sua azione ossia la politica: così il
diritto internazionale si svolgerebbe nell'arte diplomatica, così la economia
andrebbe corredata dagli insegnamenti affini, come la statistica, la finanza,
e la ragioneria [...]. Codesti germi bisognerebbe spargere, imperocché se non
si comincia dal dimostrare scientificamente quale debba essere il compito del
governo, che cosa sia amministrazione pubblica, delineandone le differenze
colla giurisprudenza, sarà difficile che nella pratica sia rettificato e si migliori
l'andamento delle cose, e si tronchino dalla radice gli abusi di che abbiamo
parlato» (M. Minghetti, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e
nell'amministrazione, Bologna, Zanichelli, 1881, pp. 311-313).
8 A. Messedaglia,
Della necessità di un insegnamento speciale politicoamministrativo e del suo ordinamento scientifico, Milano, Vallardi, 1851, pp.

III-IV.

Ivi, p. IV.
lO Lei, p. XI.

9

11

Ibidem.

Ivi, pp. 21-22. Sulla concezione del Messedaglia della «scienza dell'amministrazione» cfr. C. Mozzarelli e S. Nespor, Giuristi e scienze sociali
nell'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza del!' amministrazione e l'organizzazione dello Stato, Venezia, Marsilio, 1981, pp. 29 e ss.
12

lJ Sulla storia della pubblica amministrazione
in Italia esiste un'ampia letteratura. Ci limitiamo a citare l'opera di G. Melis, Storia dell'amministrazione
italiana 1861-1993, Bologna, Il Mulino, 1996, cui rinviamo per i riferimenti
bibliografici. Più specificamente sulla formazione culturale cfr. G. Melis, La
cultura e il mondo degli impiegati, in Eamministraiionc centrale a cura di S.
(:assese, in Storia della società italiana, IX, Torino, UTET, 1984, pp. 303-402.

"d)()

14 Rd 14 settembre
1862, n. 842. Cfr. G. Fois, Per una storia della facoltà di
giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteuca, in «Annali dell'Istituto
storico italo-germanico in Trento», XVII (1991), pp. 573-594. In generale
sull' evoluzione degli studi giuridici si veda M. Ghiron, Studi sull' ordinamento della facoltà giuridica, Roma, Athenaeum, 1913, e il recente Università e
professioni giuridiche in Europa nell' età liberale, a cura di A. Mazzacane e C.
Vano, Napoli, Jovene, 1994.
15 La laurea
in «scienze giuridiche» comprendeva gli insegnamenti di:
Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative,
Storia del diritto, Istituzioni di diritto romano, Diritto canonico, Diritto penale,
Diritto romano, Codice civile, Diritto commerciale, Procedura civile e procedura penale, Filosofia del diritto, Diritto costituzionale. La laurea in
«scienze politico-amministrative»
prevedeva gli insegnamenti di: Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative,
Storia del
diritto, Istituzioni di diritto romano, Geografia e statistica, Filosofia della
storia, Economia politica, Diritto commerciale, Codice civile, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Filosofia del diritto, Diritto internazionale.

16 Il nuovo ordine degli studi comprendeva:
Introduzione generale alle
scienze giuridiche e Storia del diritto, Istituzioni di diritto canonico, Codice
civile, Diritto e procedura penale, Diritto romano, Procedura civile e Ordinamento giudiziario, Diritto commerciale, Economia politica, Diritto costituzionale, Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo, Filosofia del
diritto, Diritto amministrativo, Corso compendioso di Medicina legale.
17 Si legge in un Parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione di
Torino del 13 settembre 1864 che la laurea in scienze politico-amministrative
«non è prescritta per alcuna carriera, e che per tutti gli uffici governativi,
compresi gli amministrativi e diplomatici, quando si crede necessaria, è dalle
vigenti leggi richiesta la Laurea complessiva, sicché si rende al tutto inutile
quella distinzione, e conviene abolirla e ripristinare l'unica laurea complessiva in Giurisprudenza»
(cit. in G. Fois, Per una storia cit., p. 585)_
18 Sul punto si veda C. Curcio, Carlo Alfieri e le origini della Scuola fiorentina
di scienze politiche, Milano, Giuffrè, 1963; A. Spreafico, Gli studi politici in
Italia, in «Tempi moderni», VII (1964), pp. 33 e ss.; G. Spadolini, Il «Cesare
Alfiert» nella storia d'Italia. Nascita e primi passi della scuola fiorentina di
scienze sociali, Firenze, Le Monnier, 1975, e P. Grossi, Stile fiorentino. Gli studi
giuridici nella Firenze italiana 1859-1950, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 67-76.
19 La Scuola
prevedeva tre anni di corso. Queste le materie insegnate:
Diritto naturale, Diritto civile, Economia sociale, Diritto costituzionale e
storia delle costituzioni, Letteratura politica, Diritto amministrativo, Diritto
internazionale e storia delle relazioni internazionali, Diritto commerciale e
storia del commercio, Diritto penale, Storia del diritto.
20Da notare chel'Economia politica fu separata dalla Statistica che costituì
un insegnamento a sé, anch'esso obbligatorio per conseguire la laurea in
giurisprudenza.
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21Il piano di studi prevedeva gli insegnamenti di Statistica, Trattati speciali
di economia politica, Scienza dell'amministrazione,
Scienza delle finanze,
Legislazione economica e finanziaria, Legislazione speciale della contabilità
di Stato, Storia e comparazione delle costituzioni moderne, Stona dei trattati, Diplomazia.
22A. Messedaglia, Discorso d'inaugurazione,
Curcio, Carlo Alfieri cit., p. 67.

Roma, 1886, p. 4, cito in C.

23«La frecciata alla Scuola di Firenze e all'Alfieri era evidente: che significato dare a quella "generale cultura", a quella" importanza per tutti", a quel
richiamo agli ordini politici della società nostra, se non una chiara allusione
alla necessità democratica di aprire ad ogni ordine di cittadini e nel più
economico dei modi le vie agli uffici pubblici, questi, d'altronde, costituendo
la funzione essenziale dello Stato moderno? Altro che "collegio" per classi
agiate, come voleva l'Alfieri, altro che costituzione e miglioramento di una
classe politica dall'alto, anziché dal basso. Si stava, in tutti i sensi, agli
antipodi»: C. Curcio, Carlo Alfieri cit., p. 67.

ne, nei confronti del regime del celebre politologo: «le cause dell'esclusione
eli Mosca dalla Facoltà di scienze politiche e la soppressione del suo insegnamento [...] debbono essere rintracciate negli avvenimenti politici di quegli
anni, che segnarono la fine del tentativo del partito liberale di riportare
nell'ambito dello Statuto, cioè dello Stato parlamentare, il fascismo, e quindi
la fine della partecipazione dei liberali ai governi presieduti da Mussolini»
(M. D'Addio, Gaetano Mosca cit., p. 329). Cfr. M. Caravale, Per una storia
della Facoltà di Scienze politiche cit., p. 2I.
JICil. in M. D'Addio,

Tra le materie previste dal piano eli studi: Introduzione alle scienze
giuridiche, politiche e sociali e Teoria generale del diritto, Filosofia morale,
Statistica e dernografia, Storia politica, Geografia politica e commerciale,
Diritto costituzionale, Istituzioni di scienze economiche, Istituzioni di diritto
civile, Diritto ecclesiastico, Economia politica, Diritto amministrativo, Storia
politica, Geografia politica e commerciale, Diritto commerciale, Diritto
finanziario, Diritto penale, Politica.
25Sulla storia delle facoltà di scienze politiche si vedano A. Spreafico, Gli
studipolitici cit.; Comitato di studio dei problemi dell'Università italiana, La
Facoltà di Scienze politiche, in Studi sull'università italiana, Il, Le Facoltà
umanistiche, Bologna, Il Mulino, 1967, pp. 61-125, cui rinviamo per gli ampi
riferimenti bibliografici, e il recente saggio di L. Mangoni, Scienze politiche
e Architettura: nuovi profili professionali nell'università italiana durante il
fascismo, in L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso
italiano, a cura di 1. Porciani, Napoli, Jovene, 1994, pp. 381·398.
26Sul punto si vedano M. D'Addio, Gaetano Mosca e l'istituzione della
Facoltà romana di Scienze politiche (1924-1926), in «Il Politico», ivm (1993),
pp. 329-373 (anche in Gaetano Mosca, scienza politica e regime rappresentativo nell'età contemporanea, a cura di C. Mongardini, Roma, Bulzoni, 1995)
e M. Caravale, Per una storia della Facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso
di Roma, in «Le Carte e la Storia», [ (1995), n. 2, pp. 17-28.
27Rd14 settembre

1925, n. 1604, art. 35.

28(il. in M. D'Addio, Gaetano Mosca cit., p. 339.
29Art. 1, rdl27 marzo 1924.
JODa notare l'esclusione della disciplina, indubbiamente fondamentale in
un simile indirizzo di studi, della «Storia delle istituzioni e delle dottrine
politiche», prima insegnata da Gaetano Mosca. Ciò si deve far risalire .secondo il D'Addio - all' atteggiamento tiepido, se non di aperta opposizio-
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Gaetano Mosca cit., p. 359.

J2«Questa Facoltà è opera del Fascismo. Suo compito principale è quello
di preparare colti e fedeli servi tori dello Stato»: N. Spano, L'Università di
Roma, Roma, 1935. Cfr. M. Caravale, Per una storia della Facoltà di Scienze
politiche cit., p. 24.

f;

)) Cap.
politiche

li

J4
24
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Statuto della R. Università di Perugia, cito in La Facoltà di scienze
CiL, p. 74.
III,

Rd 28 novembre
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1935, n. 2044 e rd 7 maggio 1936, n. 882.
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J5A. Spreafico, Gli studi politici cit., p. 34.
J6Gli esami fondamentali erano: Dottrina dello Stato, Istituzioni di diritto
privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo (biennale),
Diritto internazionale, Diritto corporativo, Diritto costituzionale italiano e
comparato, Storia moderna (biennale), Storia e dottrina del fascismo, Storia
delle dottrine politiche, Storia e politica coloniale, Storia dei trattati e
politica internazionale, Geografia politica ed economica, Economia politica
corporativa, Politica economica e finanziaria, Statistica. Tra gli esami complementari ritroviamo Filosofia del diritto, Diritto pubblico romano, Legislazione del lavoro, Demografia generale e comparata delle razze, Sociologia,
Storia e politica navale, Storia delle dottrine economiche, Economia coloniale, Geografia ed etnografia coloniale, Contabilità di Stato, Storia del giornalismo.
J7«Dappertutto c'era un ostinato lavorio per scalzarne le fondamenta e
favorirne la morte naturale»: La Facoltà di scienze politiche cit., pp. 78-79.
)8 C. Antoni,
La facoltà degli spostati, in «li Mondo», 23 luglio 1949.
«Anche la facoltà eli diritto - proseguiva l'Antoni - crea, come sappiamo,
degli spostati, ma la laurea in legge ha per lo meno questo vantaggio, di
avviare alle professioni più diverse: l'orizzonte è vasto, anche se poco promettente».

J9Come ha giustamente sostenuto lo Spreafico, «da più parti venne posto
in luce l'assurdo di giudicare il problema delle facoltà di scienze politiche
unicamente sulla base della occasionale connessione che esse avevano avuto
con il fascismo in un particolare momento storico. Si sottolineò come proprio nei regimi eli libertà - e si citavano i paesi anglosassoni - le scienze
politiche e sociali fossero necessarie e in onore; come in Italia ancor prima
della dittatura fossero state compiute esperienze didattiche e scientifiche che
dovevano essere valutate e riprese. Si rilevò come la grave situazione econo-
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mica e sociale e la vita stessa delle istituzioni democratiche richiedessero la
formazione di una nuova classe politica e amministrativa, nonché lo sviluppo
di ricerche e di studi idonei a chiarire i gravi problemi del momento e a
suggerirne la soluzione» (Gli studi politici cit., p. 35).
4°Dpr 2 marzo 1961, n. 107.
41Legge 18 dicembre 1962, n. 1741.
42Dpr 31 ottobre 1968, n. 1189.
4)Una riforma dei piani di studio delle facoltà di scienze politiche è stata
realizzata nel 1995.
44Una questione di particolare interesse è quella legata al sistema dei
pubblici concorsi per la pubblica amministrazione,
sistema che tende a
privilegiare un approccio formalistico al diritto. Cfr. E. Gustapane, Il sistema
dei concorsi pubblici.le origini; l'evoluzione, in Le fatiche di MonslÌ Travet. Per
una storia del lavoro pubblico in Italia, a cura di A. Varni e G. Melis, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1997, pp. 21-43. Come ha osservato il Cappelletti,
spesso si verifica la situazione paradossale per la quale i partecipanti ai
concorsi dotati di una più ampia cultura politico-amministrativa,
e che
hanno magari frequentato specifici corsi di perfezionamento post lauream,
vengano esclusi in favore di altri dotati di cultura puramente giuridicoformale (L. Cappelletti, Burocrazia e società. Uno studio dei quadri direttivi
dell'amministrazione italiana, Milano, Giuffrè, 1968, p. 119). Ciò non costituisce, ovviamente, un incentivo per i giovani laureati intenzionati ad arricchire la cultura amministrativa in vista di un inserimento nei ruoli della
pubblica amministrazione. Il fenomeno della «giuridicizzazione» dell'amministrazione pubblica, come sottolinea opportunamente
il Melis, risale al
periodo giolittiano: «cultura dell'amministrazione e cultura del diritto amministrativo tendono ora, agli inizi del secolo, a coincidere senza più alcun
residuo. Dalla operazione di revisione culturale condotta negli ultimi decenni dell'Ottocento
sotto l'egida soprattutto di Vittorio Emanuele Orlando
[...] esce implicitamente rivalutato il ruolo della burocrazia e definitivamente
ridimensionata la polemica liberista contro lo Stato burocratico [ ...] il burocrate-legista può proprio in ragione della sua formazione eminentemente
giuridica, assurgere al ruolo di depositario dello stesso sapere specialistico,
essenziale anello di mediazione tra la scienza del diritto amministrativo e la
concreta prassi quotidiana dell'amministrazione
[...] Anche negli esami per
l'ammissione in carriera o in quelli di promozione da un grado all'altro le
discipline giuridiche assumono ora una ancor più netta centralità» (G. Melis,
La cultura e il mondo degli impiegati cit., pp. 357 -358). Cfr. G. Cianlerorti,
Il pensiero di VE. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e
Novecento, Milano, Giuffrè, 1980; sulla giuspubblicistica del periodo cfr. G.
Azzariti, Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del diritto amministrativo in Italia e le qualificazioni teoriche del potere discrezionale, Padova,
Cedam, 1989; F. Lanchester, Momenti e figure nel diritto costituzionale in
Italia, Milano, Giuffrè, 1994; Id., l giuspubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo xx, Torino, Giappichelli, 1998;

l~
G. Cianferotti, Storia delta letteratura amministratiuistica in Italia, I, Dall'Unità alla fine dell'Ottocento: autonomie Locali, amministrazione e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1998.
45Si vedano gli articoli di C. Antoni, La facoltà degli spostati cito e Le facoltà
della seconda Laurea, in «Il Mondo», 13 agosto 1949.
46 A. De Valles, La preparazione
dei pubblici funzionari in Italia ed il
progetto di riforma delle facoltà di scienze politiche, in «Nuova Rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza», V (1949), p. 1429.
47 L. Cappelletti,
Burocrazia e società cit., p. 108.
48

loi, p. 110.

49Scriveva nel 1949 il De Valles, ma la situazione non appare sostanzialmente mutata: «la preparazione dei pubblici funzionari rimane sempre
affidata alle facoltà di giurisprudenza; con tutti gli inconvenienti che sono
propri di un ordine di studi nel quale predominano le materie essenziali per
la magistratura e il foro» (La preparazione dei pubblici funzionari cit., p.
1430). «La maggior parte dei funzionari amministrativi dello Stato e degli
enti pubblici ha avuto la sua formazione nella Facoltà di giurisprudenza,affermava Dante Cosi jr. nel 1961 - un gran numero nella Facoltà di economia e commercio e assai pochi, infine, nella Facoltà di scienze politiche»: La
formazione professionale dei pubblici funzionari e la riforma delle facoltà
giuridiche, economiche e sociali, in «Nuova Rassegna di legislazione, dottrina
e giurisprudenza», xvn (1961), p. 1157.
50L. Cappelletti, Burocrazia e società cit., p. 111.
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51[vi, p. 113.
52È forse ancora prematuro tentare un bilancio a proposito della recente
istituzione di corsi di laurea in scienze dell' amministrazione. Cfr. S. Chillemi,
Gli sbocchi professionali della laurea in scienze dell'amministrazione, in «Panorami discussioni e proposte sul diritto e l'amministrazione», IV (1992), pp.
207·217; Formazione dei pubblici amministratori e curricula universitari, ivi,
VII (1995), pp. 261-278 (M. Tremolada, La riforma dell'ordinamento del corso
di laurea in scienze dell'amministrazione; C.D.R. Nacamulli, Scienze dell'amministrazione, Stato snello e vantaggiocompetitivo; S. Chimelli, Per un rilancio
della laurea in scienze dell'amministrazione).
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