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Έκλέγειν 

La dinamica della determinazione  
oltre i concetti tradizionali di potere e volontà 

 

 

Il 18 e 19 maggio 2006 si teneva il primo Convegno - organizzato con il patrocinio della Fa-
coltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo” - dedicato al 
procedimento. Il 9 e 10 febbraio 2017, a seguito degli eventi sismici che hanno determinato un 
prudenziale slittamento dell’originarie date, si terrà l’ottava edizione del Convegno, quella del de-
cennale.   

In questo decennio, le ragioni culturali di fondo del Convegno hanno offerto crescenti motivazioni 
per proseguire nella strada intrapresa. Dal punto di vista dell’evoluzione complessiva della società 
e dell’autorità, si sono mostrati ancora più netti i segni della debolezza di entrambe e, quindi, 
l’urgenza di continuare a ricercare le ragioni di un diritto pubblico fondato sulla libertà della per-
sona, assunta come valore normativo essa stessa. Da quello culturale, poi, non solo il discorso teo-
rico sull’autorità sembra avere prevalentemente proseguito nell’osservazione circa i mutamenti del 
potere, piuttosto che concentrarsi sulla sua legittimità e sui suoi compiti e limiti in relazione alla 
libertà ed alla società; ulteriormente, nella progressiva dissoluzione delle autorità nazionali e di-
slocazione dei poteri reali al di fuori delle strutture pubbliche, l’urgenza culturale - prima ancora 
che tecnica - della riflessione sembra aumentare. Infine, dal punto di vista strettamente accademi-
co, se le occasioni di discussione non mancano - ed, anzi, sono certamente aumentate - il metodo 
sperimentato ad Urbino sembra ancora convincente e fruttuoso: l’idea è sempre quella di superare 
il carattere unilaterale della comunicazione da convegno per lasciare posto ad una discussione 
aperta e densa, che parta da idee nette, e di valorizzare la crescita scientifica degli studiosi che si 
sono raccolti intorno al Convegno in questi dieci anni, garantendo spazi prioritari per i più gio-
vani in dialogo con la generazione dei fondatori, per ampliare la gamma delle opinioni e la ric-
chezza del dibattito. 

A partire da questa edizione del Convegno, si è deciso di dar vita ad una rivista telematica inti-
tolata “P.A. – Persona e Amministrazione”, edita dall’Università di Urbino con periodicità 
annuale, che pubblicherà i saggi elaborati in occasione del Convegno e, in numeri speciali, quelli 
relativi ai convegni degli anni precedenti nonché altri saggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratterà di una rivista con doppio referaggio anonimo, in modo da assicurare standard di qua-
lità ormai consolidati; aperta alla prospettiva internazionale, attraverso il coinvolgimento di stu-
diosi di numerosi Paesi europei ed extra-europei e la garanzia del multilinguismo; in open access, 
in modo da garantire la massima fruibilità ed accessibilità possibile dei contenuti; infine, di una 
rivista della quale sarà possibile avere anche i volumi stampati, grazie al sistema del print-on-
demand. 

Resta da dire del tema scelto per il Convegno del decennale. Ἐκλέγειν evoca l'itinerario di oggetti-
vazione tipico dell'amministrare, che restringe progressivamente il ventaglio di possibilità dischiuso 
in termini ipotetici dalla norma, realizzando la problematica transizione dall'astrattezza del pre-
figurare alla concretezza del configurare uno specifico assetto di rapporti tra soggetti pubblici e 
privati. Attraverso un flusso di operazioni interdipendenti di "messa a fuoco" della fattispecie, 
l’amministrare considera, discerne, esclude, include, seleziona, precisa, fissa, decide, controlla, ri-
solve, delibera, riesamina: questo continuum è la determinazione amministrativa. Essa può essere 
colta come unitaria nella sua dinamica, seppur scandita nella sua statica in diversi momenti, fasi 
e punti di manifestazione e provvisoria consolidazione. Alcune chiavi di lettura tradizionali, fon-
date sui meccanismi di formazione della "volontà" dell'amministrazione-soggetto o, in diversa 
prospettiva, sugli schemi di esercizio legale del "potere" inteso come situazione o posizione giuridi-
ca soggettiva di supremazia, non sembrano oggi essere adeguate a cogliere la complessa dinamica 
della determinazione amministrativa, ed esigono un ripensamento, non solo ai fini della critica, 
ma anche di possibili ricostruzioni alternative. Dopo una lunga analisi, compiuta negli scorsi an-
ni, del procedere, delle procedure, del progredire della determinazione, è dunque su quest'ultima 
che il Convegno di quest'anno incentra la sua attenzione. Le sessioni del Convegno mirano a co-
gliere la determinazione amministrativa nel suo divenire seguendone le vicende, dalla sua scaturi-
gine nella pre-determinazione normativa al suo dipanarsi nel procedimento, nel provvedimento, 
nel riesame in autotutela, nelle scelte consensuali ed economiche, fino al processo e al rifluire degli 
esiti di quest'ultimo sulla conformazione della stessa determinazione amministrativa rispetto al 
passato e verso il futuro.  


