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IERI - OGGI - DOMANI

Diamo inizio, da questo numero di "L'Amministrazione Ferroviaria" ad una nuova
rubrica, indirizzata a porre in luce lo sviluppo, in ambito culturale e legislativo, della
disciplina di Istituti e relative tematiche di particolare interesse e rilevanza amministra-
tiva per la generalità dei cittadini.
La rubrica è aperta alla collaborazione dei nostri lettori, che potranno segnalarci
argomenti che meritano un approfondimento od inviare loro scritti.
L'argomento di seguito trattato rappresenta un momento evolutivo della nostra legisla-
zione sociale, nei rapporti fra Stato e cittadini ed è tratto dal libro di Mario D’Antino
“Autorità Garanti - Incidenza sui servizi di pubblica utilità” (Eurocafi 2000).

Il discorso se l’autorità sia un potere o
un contropotere è legata all’idea
che contrappone l’autorità e la liber-
tà. Essa richiede un superamento se si
vuole, secondo molti studiosi, appro-
fondire l’esperienza delle autorità
indipendenti come nuova forma o
metodo di garanzia. 
La persistenza dell’idea di garanzia fa
porre l’ulteriore quesito, se le autorità
abbiano o meno poteri di indirizzo. Vi
sono, al riguardo, due tesi. La prima
sostiene che è proprio dell’autorità
garante non compiere attività di indi-
rizzo, che incorporano scelte libere e,
coerentemente, uno status del pote-
re responsabile e controllabile. La

seconda nega in capo alle autorità
poteri di tal genere e invoca per esse
un ruolo esente da responsabilità e
controllabilità, che è proprio dello
status del garante. 

La tesi che può definirsi delle autorità
come poteri-garanti o contropoteri,
fa capo al GIANNINI (Il pubblico
potere, Bologna, 1986) e al CASSESE (I
caratteri originari e gli sviluppi del-
l’amministrazione italiana, in
Quaderni cost., 1987, p. 449, ss) e si
fonda sulla opzione interpretativa
che vede le amministrazioni con fun-
zioni di regolazione, non esterne e
non di indirizzo dei processi economi-
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