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ABSTRACT:Tbis paper focuses on the life o/ Francesco Saverio Bianchi and bis contribution lo the Italian

Consiglio di Stato. In /act, Francesco Saverio Bianchi's activity, which spread aver several political and
instituuonal assignments as well as unioersity career; inuoloes a specific releoance zoben referred to
the role played as a member o] the Consiglio di Stato's IV Sezione.
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1. L'opera scientifica di Francesco Saverio Bianchi fu interamente rivolta
al Diritto civile, disciplina alla quale dedicò il suo insegnamento universitario e ove ottenne una considerevole notorietà. Ci proponiamo in queste
brevi note di svolgere qualche considerazione sul Bianchi amministrativista, Consigliere e Presidente del Consiglio di Stato nel periodo, quanto
mai delicato e fondamentale per la scienza giuridica italiana, dell'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato. Egli esercitò infatti un importante ruolo nella fase di avvio della giurisdizione amministrativa.

2. La figura di Francesco Saverio Bianchi può senz' altro essere considerata rappresentativa di quel ceto di giuristi e uomini politici che, negli anni dell'Unificazione, diedero avvio a una rilevante modernizzazione della
cultura giuridica e politica italiana l. Nato a Piacenza il 24 novembre 1827
da una famiglia agiata - il padre Luigi esercitava l'avvocatura - il Bianchi
;, Il presente lavoro è stato elaborato in stretto coordinamento. A Paolo Alvazzi del Frate sono da
attribuire i paragrafi 1 e 2; a Paolo Scarlatti sono da attribuire i paragrafi 3,4,5 e 6.
1 Sulla figura di Francesco
Saverio Bianchi cfr. soprattutto la relativa voce di Caetano Mosca in
Diuonario biografico degli italiani, X, Roma 1968, p. 94-95. Cfr. inoltre la commemorazione in Senato
del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 28 novembre 1908, p. 9963-9970; D. Zanichelli, Bianchi, in
<di Giornale d'Italia», 23 luglio 1908; P. Rossi, Francesco Saverio Bianchi, in «Studi sen.» 1908,25, p.
306; C. Manenti, Francesco Savena Bianchi, in Annuario Accademico della Regia Università di Siena,

268

P. Alvazzi del Frate - P. Scarlatti

si laureò in Giurisprudenza all'Università di Parma nel 1848. Dedicatosi
agli studi civilistici, insegnò a Parma, in qualità di professore incaricato
dal 1856 e, di professore ordinario di Diritto civile, dal 1863. Accanto
all'insegnamento e alla ricerca scientifica l'attività politica rappresentò un
elemento costante nella sua esistenza. Divenuto Consigliere comunale a
Parma, ne divenne Sindaco nel 1869.
Nei primi anni dopo l'Unificazione si realizzò la formazione del primo
ceto politico e burocratico nazionale, ossia di una élite politica e culturale
grazie alla quale lo Stato unitario, appena costituito, mosse i primi passi.
In questo quadro i giuristi ebbero un ruolo fondamentale nella costruzione dell' apparato istituzionale e amministrativo e nella difficile opera di
unificazione delle varie culture del Paese.
A tal riguardo, molti erano gli aspetti delicati e controversi. Lo Stato unitario era uno «Stato liberale», il che comportava - nonostante la
previsione all'art. 1 dello Statuto del Regno della religione cattolica quale
«religione di Stato» - la laicità del suo ordinamento. Proprio sul fronte
della laicità la militanza politica di Francesco Saverio Bianchi fu assai significativa perché caratterizzata da moderazione e profondo rispetto per
la Chiesa, seppur in un quadro di netta separazione dell'elemento laico da
quello religioso.
Nel 1873 il Bianchi fu chiamato all'Università di Siena, alla cattedra di
Diritto civile. Eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza nel 1878 e
quindi Rettore dell'Ateneo nel 1879, egli prosegui anche a Siena il suo impegno politico in qualità di Consigliere comunale e di Assessore all'IstruZ1One.
Nel 1880 si verificò una svolta importante nella sua vita, in quanto egli
lasciò l'insegnamento universitario per entrare in magistratura, in qualità
di Consigliere della Corte di Cassazione di Torino e, dal 1882, di quella di
Roma. L'anno successivo fu nominato Consigliere di Stato, nella sezione
Grazia, Giustizia e Culti. Nel 1885 passò temporaneamente alla Sezione
dell'Interno e, nel 1890, su indicazione di Silvio Spaventa entrò nella appena istituita IV Sezione per la Giustizia amministrativa. Il Bianchi percorse una brillante carriera, con la nomina nel 1893 - dopo la scomparsa
di Spaventa - a Presidente della IV Sezione e a quella a Presidente del
Consiglio di Stato nel 1903, succedendo a Giuseppe Saredo/.
È interessante notare come nell'Italia liberale il passaggio in magistra-

1908-1909, Siena 1909, p. 139-154; L. Tartufari, Annuario della Regia Unioersuà di Parma, 190!~-1909,
Parma 1909, p. 159-162; e la voce di G.M. Monti, in NOVÙJ. dig. it., II, Torino 1964, p. 389.
2 Sulla sua esperienza presso il Consiglio di Stato, cfr. soprattutto c;. Me1.is, Bianchi, Francesco

Saverio, in Il Consiglio di Stato nella storia d'ltulia. Le biografie dei magistrati (1861-1948), a cura di G.
Melis, I, Milano 2006, p. 413-425.
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tura di professori universitari o avvocati non fosse infrequente.'. Il caso
più noto fu quello di Ludovico Mortara, che lasciò l'Università nel 1902
per la Corte di Cassazione di Roma, ma si possono ricordare anche, oltre
a quello del Bianchi, i nomi di Matteo Pescatore, Luigi Borsari, Luigi
Lucchini e Assuero Tartufari". Sulle ragioni della decisione del Bianchi
non siamo in grado di esprimerei ma, probabilmente, la prospettiva dell'assunzione di funzione di rilievo in magistratura non fu estranea alla sua
scelta".
Il Bianchi nel 1892 era stato nominato Senatore del Regno, nell' ambito
della XV categoria ex art. 33 dello Statuto albertino (Consiglieri di Stato,
dopo cinque anni di funzioni). Quanto alla sua attività in Senato, non risultano interventi in aula, né iniziative rilevanti. Evidentemente il gravoso
impegno al Consiglio di Stato gli impedì di svolgere un ruolo politico di
maggiore importanza.
Collocato a riposo nel marzo del 1907, il Bianchi morì a Civitavecchia
il 20 luglio 1908.

3. Il contributo di Francesco Saverio Bianchi alI'attività del Consiglio di
Stato costituisce un aspetto fondamentale della sua articolata esperienza
di uomo delle istituzioni.
Nominato infatti Consigliere di Stato 1'8 luglio del 1883, Bianchi svolge la sua attività tra la Sezione di Grazia, Giustizia e Culti, sede a cui fu
formalmente destinato, e la Sezione dell'Interno, nella quale fu più volte
chiamato per incarichi temporanei al fine di supplire alla carenza di organico ed al crescente aumento del carico di lavoro. Ciò peraltro fino al
1890, anno in cui Bianchi fu cooptato come membro Consigliere della costituenda IV Sezione per la Giustizia amministrativa, istituita con la legge
n. 5992 del31 marzo del 18896.
La previsione, attraverso l'istituzione della IV Sezione per la Giustizia
amministrativa, di funzioni inedite rispetto a quelle consultive tradizionali
sollevò questioni e complessità ulteriori nell' attività istituzionale del Consiglio di Stato che investirono in particolar modo il momento d'esordio
dell' attività della IV Sezione, ovvero proprio quella delicatissima fase di
) Nomina consentita in base all'art. 128 del RD 6 dicembre 1865 sull'ordinamento
giudiziario.
Tale previsione, com'è noto, è anche contenuta nell'art. 106, }" comma, Cost.
~ Cfr. F. Cipriani, Storie di processualisti e di oligarcbi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866·
1936), Milano 1991, p. 86.
5 Significative in tal senso le parole di Carlo Manenti: «egli fece non senza una certa esitazione e
più in vista della prospettiva di un'ulteriore carriera [ ... ] che per la considerazione di vantaggi immcdiati che ad Esso avrebbero potuto verrirpl i dal cambio», Annuario Accademico della Regia Università

di Siena, cit., p. 152.
6 Cfr. Melis, Bianchi,
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assestamento iniziale alla quale il Bianchi prese parte fin dal principio ed
alla quale contribuì, nel corso degli anni, con un impegno ed una qualità
tali da consentire indubbiamente una sua collocazione tra gli esponenti di
spicco di tale giudice amministrativo nonché tra le personalità di maggior
peso nel Consiglio di Stato dell'epoca.
In particolare, la specificità delle norme sul procedimento ed il carattere peculiare delle decisioni della IV Sezione riverberano l'esigenza
fondamentale di una sua composizione che garantisca la più ampia rappresentanza ai diversi ambiti della cultura giuridica insieme ad un elevato
livello di competenza, professionalità e specializzazione dei suoi membri.
Una esigenza, quest'ultima, alla quale concorse in maniera determinante
l'apporto della cultura civilistica da parte di alcuni dei suoi componenti,
tra i quali indubbiamente si distingue, in una posizione di primo piano, la
figura di Francesco Saverio Bianchi".
La partecipazione del Bianchi alla prima IV Sezione rappresenta inoltre l'apertura di un percorso di carriera in seno al Consiglio di Stato che lo
porterà, nel 1893, a presiedere tale Sezione in sostituzione del suo primo
presidente Silvio Spaventa, nonché a rivestire dal 29 gennaio 1903 al 31
marzo del 1907 il prestigioso ruolo di Presidente del Consiglio di Stato
medesimo''.
Il contributo dato dal Bianchi all' avvio dell' attività della IV Sezione
assume pertanto una rilevanza specifica e di grande interesse nell' ambito
della sua esperienza umana e professionale al Consiglio di Stato, e ciò non
solo per quei profili problematici e contenuti innovativi insiti nell'istituzione di una nuova sezione ad hoe che esercitasse una funzione essenzialmente giurisdizionale? per la tutela di posizioni giuridiche soggettive nei
i Sulla influenza della cultura civilistica nella composizione
della IV Sezione nel periodo iniziale
della sua attività. G. Cianferotti, Storia della letteratura amministratiuistica
italiana, I. Dal/'Unità al/a
fine dell'Ottocento. Autonomie locali, arnministrarione e costituzione, Milano 1998, p. 740. Sulla formazione e sulla produzione scientifica del Bianchi come civilista cfr. gli altri contributi contenuti nel
presente fascicolo. Più in generale sul tema, cfr. G. Rebuffa, Trasformazioni delle funzioni dell'amministrazione e cultura dei giuristi, in L'amministrazione nella storia moderna, «Archivio ISAP» n. 3, n,
Milano 1985, p. 1101 ss.
8 Sulla istituzione, composizione ed attività della prima IV Sezione, cfr. G. Paleologo, La prima
Quarta Sezione, in Consiglio di Stato. Studi per il centenario della Quarta Sezione, I, Roma 1989, p. 203
ss. Più in generale sul Consiglio di Stato dell'epoca, C. Zoli, Cenni biografici dei componenti la magistratura del Consiglio di Stato (J 831-1931), in Il Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario, IlI,
Appendice, Roma 1932, p. 79 e 89; G. Melis, Il Consiglio di Stato ai tempi di Siloio Spaventa, in Silmo
Spaventa. Filosofia, diritto, politica. /ltti del Convegno (Bergamo, 26-28 aprile 1990), H cura di S. Ricci,
Napoli 1991, p. 151-169.
9 Contro il riconoscimento
della natura di organo giurisdizionale nei confronti della IV Sezione
del Consiglio di Stato, sostenuto da una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, per
LUtti, VE. Orlando, La giustizia amministrativa, in IJ. (a cura di), Primo trattato completo di diritto

amministrativo italiano, III, Milano 1907, p. 633-1165, spec. p. 758 ss. Sul tema, in generale, V. SciaÌoja, Come il Consiglio di Stato divenne organo giunsdiuonale, «Riv. dir. pubbl. pubbl. amrn.» 1931,
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confronti dell'Amministrazione pubblica e sui quali il dibattito politicoparlamentare'? e nella scienza giuridica!' si era ampiamente soffermato
nel corso della seconda metà dell'Ottocento, ma soprattutto per l'impatto
e la portata fondamentale che le sue prime decisioni hanno avuto rispetto all'affermazione di un sistema nuovo di giustizia amministrativa. Con
l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato si misura, in effetti, un
momento di svolta nella evoluzione delle istituzioni pubbliche dell'Italia
risorgimentale, un passaggio storico decisivo in grado sia di avviare un
processo di generale razionalizzazione dell' ordinamento amministrativo
sia, al tempo stesso, di dischiudere una nuova prospettiva nel rapporto tra
l'autorità pubblica e la cittadinanza che condizionerà la vicenda futura del
diritto in Italia.

4. Nel quadro di tali considerazioni la dottrina giuspubblicistica italiana,
ancorché consapevole del carattere essenzialmente continuativo dell'esperienza giurisdizionale condotta da parte del Consiglio di Stato, propone
una periodizzazione della produzione giurisprudenziale della IV Sezione
da cui risulta possibile identificare una fase iniziale dell' attività di tale supremo giudice amministrativo d'impronta fortemente creativa, dal quale
emergono i tratti essenziali e specifici dell'ordinamento amministrativo,
ovvero i principi di base su cui riposerà e si consoliderà, con una certa costanza ed omogeneità, l'esperienza complessiva del diritto amministrativo
italiano+.
L'opera svolta dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nei primi anni
della sua esistenza, a cui appunto Bianchi contribuì come protagonista,
concorre infatti in maniera decisiva alla definizione di elementi di conti1. p. 407 -417; B. Sordi. Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di
interesse legittimo, Milano 1985, p. 191 ss.
lO P.G. Ponticelli, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato. Indagini storiche, Milano 1958,
p. 87 ss.; A. Barucchi, La creazione della IV Sezione del Consiglio di Stato nel quadro politico-istituzionale del tempo, in Cento anni di giurisdizione amministrativa. Atti del Convegno celebrativo per
il centenario deli'istùuzione della IV Sezione del Consiglio di Stato (Torino, 10-12 novembre 1989),
Napoli 1996, p. 21 5S.; A. Quartulli, Eistituzione della Tv Sezione, tra ragioni pratiche ed ideologie, e
R. Iannotta, Le condizioni politicbe e sociali coeve alla istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato
e le prospettive attuali, ambedue in Consiglio di Stato. Studi per il centenario, cit., I, rispettivo p. 77 ss.
e p. 117 ss.
lJ Sordi, Giustizia, cit., p. 215 ss. Sul profilo in esame necessario il rinvio al discorso d'inaugurazione, tenuto da Silvio Spaventa, della IV Sezione del Consiglio di Stato, Discorso inedito di Silvio
Spaventa per l'inaugurazione della IV Sezione, a cura di R. Ricci, «Riv. dir. pubbl. pubbl. amm.» 1909,
I, p. 289-311.
12

Sulla periodizzazione

dell' attività giurisdizionale

del Consiglio di Stato, G. Pasquini - A. San-

dulli, Introduzione, in Idd. (a cura di), Le grandi decisioni del Consiglio di Stato. Milano 2001, spec.

p. 14 SS.; D. Felici, Analisi di una maieutica giudiziale (Il trentennio iniziale della Quarta Sezione del
Consiglio di Stato), in Consiglio di Stato. Studi per il centenario, cit., I, p. 233 ss.
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nuità che caratterizzeranno l'esperienza giuridica successiva tanto sotto il
profilo formale e procedimentale del modello di giustizia amministrativa
venuto in essere, con particolare riferimento sia alla elaborazione di un paradigma unitario nelle tecniche redazionali delle pronunce che alla scrupolosa definizione dello svolgimento del processo dinnanzi alla +V Sezione
e dei caratteri della decisione conclusiva, quanto nei confronti dei contenuti essenziali di importanti indirizzi interpretativi, premessa essenziale
per il consolidamento di rilevanti filoni giurisprudenziali-' . In tal senso,
l'analisi della giurisprudenza del periodo d'esordio della IV Sezione permette di identificare una fondamentale funzione di stabilizzazione, equilibratrice e di omogeneizzazione nei criteri di valutazione e nei metodi del
processo amministrativo tale da conferire uno sviluppo dell'ordinamento
amministrativo coerente con la tradizione, uniforme e tendenzialmente
autonomo, nei suoi tratti fondamentali, dalle trasformazioni sociali e dai
mutamenti del regime politico che hanno accompagnato la vicenda storica
italiana tra la fine dell'Ottocento ed il Novecento".
In termini più generali, dallo studio della prima giurisprudenza della
IV Sezione emerge una duplice prospettiva d'indagine opportunamente
precisata in dottrina: da un lato, il contributo giurisprudenziale iniziale
prodotto dal Consiglio di Stato consiste in una decisiva opera di consolidamento del diritto amministrativo italiano negli anni a cavallo del XIX
secolo. Da questo punto di vista, infatti, il Consiglio di Stato svolse il ruolo
fondamentale di sede istituzionale di compensazione e di sintesi tra l'operato delle diverse amministrazioni del Regno in quanto consentì, con il suo
intervento pretorio, una tendenziale e coerente stabilizzazione del complesso quadro normativa della burocrazia italiana postunitaria progressivamente codificato nel corso degli ultimi decenni dell'Ottocento, contribuendo in tal modo anche a riportare ad unità un sistema caratterizzato da
una prassi amministrativa incerta, oscura e spesso discordante-".
Dall'altro lato, la fase d'avvio dell'opera della IV Sezione del Consiglio
di Stato tocca il tema fondamentale dei diritti e delle garanzie degli individui e si distingue per l'apertura di una prospettiva di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini nei confronti dell' amministrazione
pubblica. La giurisprudenza del primo periodo di attività della IV Sezione
risponde effettivamente ad una esigenza, coerente alla sua stessa ratio istitutiva, volta ad una maggiore protezione delle posizioni giuridiche soggettive rispetto ad atti illegittimi della pubblica amministrazione, delineando

13

Paleologo,

14

Felici, Analisi, cit.,

La prima Quarta Sezione,

l;

Melis, Il Conslg,Zio diStato, cit., p. 156.

p

cit., spec. p. 219 ss.

236-238.
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così i contorni di una relazione inedita tra l'esercizio del potere pubblico
ed i legittimi interessi dei cittadini!".
Nella prospettiva di una più completa ed esaustiva salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini, dunque, 1'esigenza di una tutela delle situazioni giuridiche soggettive che coinvolgesse anche un giudizio sull' attività
dell' amministrazione pubblica determinò i lineamenti di una giurisdizione
amministrativa che fin da subito si dimostrò particolarmente incline ad
una impostazione favorevole alla protezione dei cittadini nel loro rapporto
con l'autorità pubblica, e ciò sia rispetto alla sostanza di numerose delle
decisioni intervenute in quel primo periodo di attività della IV Sezione, sia
nei confronti di una consistente propensione alla valorizzazione di strumenti di garanzia attinenti al rito processuale amrninistrativo'".

5. Il contributo determinante di Francesco Saverio Bianchi presso la IV
Sezione del Consiglio di Stato allo svolgimento di questa fase iniziale della
giurisdizione amministrativa risulta particolarmente evidente in due pronunciamenti fondamentali per la storia della giurisprudenza amministrativa italiana. Ci si riferisce, in particolare, alle decisioni n. 1dell'8 gennaio
1891 e n. 423 del 29 novembre 1895, che vedono impegnato il Bianchi
in prima persona in quanto, rispettivamente, relatore e presidente delle
pronunce medesime.
Nel quadro infatti di un'attività pretoria crescente, funzionale alla razionalizzazione del sistema ed in molti casi presupposto di sviluppi interpretativi e giurisprudenziali ulteriori, che affronta argomenti di particolare importanza intervenendo in maniera essenzialmente creativa su materie
e questioni quali, tra le altre, la natura della norma regolamentare e la
possibilità di essere oggetto d'impugnativa e di annullamento da parte del
giudice amministrativo-'', la definizione dell'interesse idoneo a radicare il
ricorso-" nonché i presupposti della sua irricevibilità/? ed inammissibilità21, il principio dell'adeguata motivazione della decisione conclusiva+,
16 F. Benvenuti, La IV Sezione e la perdurante esigenza di tutela dei diritti soggettivi, in Consiglio
di Stato. Studi per il centenario, cir., I, p. 163 SS. Più in generale sull'argomento, V Caianiello, Giurisdizione amministrativa e dirittifondamentali,
in Cento anni di giurisdizione amministratiua. Atti del
Convegno celebrauuo per il centenario dell'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato (Torino,
10-12 novembre 1989), lapoli 1996, p. 249 S5. Sulla cmersione della nozione di interesse legittimo,
Sordi, Giustizia e amministrazione, cit., spec. p. 268 55.
17 In tal senso, Pasquini - Sandulli, Introduzione,
cit., p. 14.
18 Implicitamente,
Sez. IV, dee. 13 giugno 1890, n. 3 L
19 Ibid., dee. lO aprile 1891, n. 256.
20 Ibid., decc. 8 gennaio 1891, n. 7; 27 maggio 1892, n. 154 e 9 dicembre 1892,11.340.
21 Ibid., decc. 8 gennaio 1891. n. 2; 29 maggio J 891, n. 128: 21 gennaio 1892, n. 23; 8 gennaio

1891, n.
22

1l; 24 marzo 1892, n. 86 e 21 aprile
Ibid., dee. 19 maggio 1892, n. 150.

1892, 11.11L
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la compensazione delle spese nei riguardi della parte soccombente", la
determinazione dei limiti del giudicato penale rispetto al ricorso amministrativo/", la definizione del concetto di vizio d'eccesso di potere amrninistrativo-? nonché il silenzio della pubblica amrninistrazione/", le due
decisioni in parola coinvolgono principi di diritto sostanziale di natura
generale assumendo un carattere emblematico nei riguardi di tale prima
giurisprudenza della IV Sezione su cui è opportuno soffermare brevemente l'attenzione.
Con la decisione del 1891, la IV Sezione del Consiglio di Stato stabilisce infatti un importante principio, di natura generale, in materia di
rapporti tra i diversi livelli di governo.
In particolare la decisione in esame, dichiarando ammissibile il ricorso
contro deliberazioni in tema di licenziamento di impiegati emesse dalla
Deputazione e dal Consiglio provinciale di Roma da parte dei soggetti
destinatari di tale provvedimento e sulla base di una disciplina che riserva
la possibilità di un ricorso diretto alla IV Sezione solamente qualora non
sia consentita la proponibilità di un ricorso in via gerarchica ad autorità
superiore contro un provvedimento emanato da autorità inferiore, nega
esplicitamente il principio di subordinazione gerarchica degli enti locali al
governo centrale e tra i medesimi entr".
La questione della definizione della natura di «provvedimento definitivo» e dell' «autorità gerarchica superiore», essenziale ai fini dell' amrnissibilità del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, si risolve dunque
in questa importante decisione nella negazione di un rapporto di subordinazione tra le istituzioni pubbliche locali e l'autorità centrale che sottende
una impostazione nell'applicazione della legge sostanzialmente favorevole
alla garanzia del principio dell' autonomia nei confronti degli enti territoriali, anticipando in tal senso prospettive di sviluppo ulteriori nell'ordinamento delle istituzioni pubbliche italiane.
Altrettanto importante per storia della giurisdizione amministrativa
italiana appare la decisione della IV Sezione n. 423 del 29 novembre
1895. In tale decisione la IV Sezione del Consiglio di Stato interviene

Ibid., dccc. 28 gennaio 1892, n. 31 e 21 aprile 1892, n. 104.
Ibid., dccc. 19 gennaio 1893, n. 21 e 3 febbraio 1893, n. 54.
25 Ibid., dee. 7 gennaio 1892, n ..3 iobiter dieta), su cui cfr. L'eccesso di potere amministrativo
(con
commento diA. Sandulli), in Pasquini - Sandulli (a cura di), Le grandi decisioni, cit., p. 145$. Sul profilo, inoltre, Sez. IV, dee. 28 gennaio 1892, n. 32 iobùer dieta) e l dicembre 1892, n. 334.
26 Sez. IV, decc. 16 marzo 1893, n. 109 c 13 aprile 1893, n. 146.
27 Per un rinvio al testo ed ai primi commenti della decisione in esame, cfr. «GiUSL arnm.» 1891.2.
23
24

p. 22-30; «Riv amm. Regno» 1891, p. 105-109; «Manuale degli amministratori comunali e provinciali
e delle opere pie», 1891, p. 39-41; «Riv, dir. pubbl. pubbl. am111.»1891,2, p. 274-279.
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in materia di diritto di difesa, definendone in maniera chiara i contenuti
essenziali/è.
Specificamente, nel rigettare il ricorso del Comune di Fasano avverso
la delibera della Giunta Provinciale di Bari con la quale si annullava il licenziamento del Segretario comunale disposto dal Comune medesimo, la
IV Sezione stabilisce che:
È principio di eterna giustizia, informato al sacro diritto della difesa, di non potersi infliggere una pena senza sentire l' accusato ...

e pertanto riconosce, nei confronti del caso concreto, la «nullità sostanziale» del provvedimento di licenziamento in quanto preso, nei confronti del
destinatario, «senza comunicargli le accuse, ed udirne le giustifiche»,
La procedura sanzionatoria risulta pertanto viziata da nullità sostanziale proprio in quanto adottata in difetto della garanzia del diritto di difesa,
garanzia che nell'interpretazione
data dalla IV Sezione nella pronuncia
in parola assume il carattere di principio generale oltreché una rilevanza fondamentale nell'ordinamento giuridico, i cui contenuti si articolano
essenzialmente nell' applicazione di quegli strumenti e metodi processuali
idonei alla concreta realizzazione del principio del contraddittorio.
Da questo punto di vista, inoltre, tale decisione non solo offre una definizione del diritto di difesa puntuale e profondamente garantista, strettamente connesso con l'idea stessa di giustizia e che riconosce nella garanzia
del contraddittorio un riferimento imprescindibile e costitutivo del processo medesimo, ma assume anche il peso di una decisione modello per
gli sviluppi interpretativi successivi in quanto ha costituito la premessa
per l'affermazione di una prospettiva di tutela del cittadino di più ampio
respiro, corroborata dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana
ed in modo particolare dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ed
essenzialmente riconducibile alla nozione di «giusto procedimentox-".

6. La ricchezza dell' esperienza di Francesco Saverio Bianchi nell' ambito
della dimensione pubblica e delle istituzioni italiane trova dunque nella sua partecipazione al Consiglio di Stato un momento essenziale e di
grande rilevanza. La vicenda del Bianchi presso il Consiglio di Stato, ed
in modo specifico il ruolo da lui svolto all'interno della IV Sezione per
la giustizia amministrativa negli anni immediatamente successivi alla sua
28 Per una riproduzione
del testo della decisione ed un primo commento, cfr. Jl principio del giusto
procedimento (con commento di hf. Cbiappctsa), in Pasquini . Sandulli (a cura di), Le grandi decisioni,
cit., p. 52 ss.; Melis, Bianchi, cit., p. 418·419.
29 Il principio del giusto procedimento,
cit., p. 55 ss.
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istituzione, conferma in effetti i tratti fondamentali di un'esperienza nel
campo delle istituzioni pubbliche certamente molto articolata e diversificata al suo interno ancorché sempre coerente con un impegno costante e
dal grande valore culturale.
La qualità del contributo dato dal Bianchi al Consiglio di Stato, dunque, si inserisce e si completa in un quadro più ampio di riflessioni ed
esperienze, consentendo pertanto un giudizio generale sulla sua esperienza di uomo delle istituzioni che lo introduce certamente tra le figure pubbliche preminenti e di maggior valore dell'Italia nel passaggio tra il XIX e
XX secolo.

