
Milano4•4Giuffrè4Editore

FORO AMMINISTRATIVO
Anno4II4Fasc.4124-42015

ISSN42284-2799

Giuseppe4Tesauro

IN RICORDO DI VINCENZO
CAIANIELLO, GIURISTA E UOMO

DELLE ISTITUZIONI

Estratto



RASSEGNE, ARTICOLI
E DOCUMENTAZIONE

IN RICORDO DI VINCENZO CAIANIELLO,
GIURISTA E UOMO DELLE ISTITUZIONI (*)

Il ricordo di chi ha conosciuto Enzo Caianiello (1) è sempre vivo. Era
straordinario, in tutto quello che faceva e che era moltissimo.

Una vita di lavoro luminosa. Vinse tutti i concorsi possibili per un laureato in
giurisprudenza: fu magistrato ordinario, poi della Corte dei Conti, quindi Consi-
gliere di Stato. Quando furono creati i TAR, anche con i suoi preziosi suggerimenti,
andò a presiedere quelli dell’Umbria, poi della Toscana, quindi del Lazio. Tornò a
Palazzo Spada e fu presidente della sesta sezione.

Non trascurò mai di coltivare la sua grande passione per lo studio, in partico-
lare del diritto ammnistrativo. E nel 1980 vinse la cattedra, riconoscimento formale
di una preparazione senza pari e di una capacità straordinaria di comunicazione
con i giovani e i non più giovani. Insegnò alla Luiss e alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, diresse la scuola di perfezionamento di scienza dell’am-
ministrazione dell’Università di Bologna, fu rettore della gloriosa Università per
stranieri di Perugia.

È del 1967 il suo saggio importante sui problemi della giustizia amministrativa
pubblicato sul Foro Italiano, degli anni settanta i suoi numerosi interventi al
Congresso di Varenna, dove fu sempre protagonista, le due edizioni dei Lineamenti
del processo amministrativo. Negli anni seguenti e fino all’ultimo giorno, una messe
di articoli e saggi sulle maggiori riviste italiane. Gli scritti di Enzo Caianiello
testimoniano della sua statura di giurista, lo spessore delle sue riflessioni, la
consistenza del contributo dato allo sviluppo della scienza del diritto amministra-
tivo. Il Manuale di diritto processuale amministrativo fu ed è testo imprescindibile
per gli studiosi, per gli operatori del diritto, giudici e avvocati, per i giuristi che
operano nella pubblica amministrazione e nell’impresa. Aveva, Enzo, anche una
forte sensibilità per la storia delle istituzioni, come emerge dai saggi sulle “pre-
messe storico culturali dell’ordinamento delle autonomie locali” e su “La cultura
delle istituzioni nella Storia del Mezzogiorno”.

Era, tra gli amministrativisti, uno dei più consapevoli di coltivare non una
scienza astratta, ma, al contrario, una scienza quanto mai vicina alla realtà politica,

(*) Discorso scritto e pronunciato dal Pres. Giuseppe Tesauro, il 18 Maggio 2015, in
occasione della cerimonia di conferimento a giovani studiosi del Premio giuridico Vincenzo
Caianiello, organizzata dal Comune di Aversa, città natale del prof. Vincenzo Caianiello.

(1) Per il Foro amministrativo, fu Direttore dal novembre 1995 al dicembre 2001; a
seguire, fino a febbraio 2002, diresse il Foro amm. CDS.



economica e sociale. Uomo delle istituzioni, era sempre attento a che non si
arrivasse a confonderne i ruoli. Come sottolineò con forza, da ministro della
Giustizia, in un celebre discorso al Consiglio Superiore della Magistratura. Enzo
scopriva i problemi prima che esplodessero; e scriveva le sue annotazioni su
sentenze, novità legislative, problematiche emergenti, sempre testimone attento e
moderno del contesto istituzionale del nostro Paese, ma non solo. Non si lasciava
tentare dal costruire o coltivare teorie su questo o quell’istituto o quella figura
giuridica, lo faceva quando avessero un riscontro pratico nella realtà. Di sicuro non
rientrava tra quegli studiosi, apparentemente eruditi - la cultura è un’altra cosa -
che hanno costruito le loro fortune accademiche sull’invenzione di fenomeni e di
formule non dimostrabili e che non appartengono neppure al mondo dei sogni. Fu
un uomo di una cultura eccezionale, non solo giuridica; i suoi interventi sulla Nuova
Antologia, tanto cara all’amico Spadolini e importantissima voce della cultura,
senza aggettivi e senza nazionalità, ne sono la testimonianza più significativa.

Nel 1986, Enzo fu eletto dal Parlamento giudice costituzionale. Arrivò alla
Consulta non solo il giudice amministrativo, ma il profondo conoscitore della
macchina dello Stato (tra l’altro, a lungo era stato a capo dell’ufficio legislativo
della Presidenza del Consiglio) e, avendoli vissuti anche dal suo interno, dei
problemi delle istituzioni.

Fu Enzo a definire al giusto l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale,
invitando il giudice comune a sperimentare, prima di operare il rinvio alla Corte,
un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, così da risolvere possi-
bilmente i suoi dubbi. Qualcuno parlò anche del tentativo di introdurre il sindacato
diffuso, in realtà l’obiettivo era di realizzare una maggiore sinergia tra giudice
comune e giudice costituzionale nel verificare le possibilità di evitare l’annulla-
mento di una legge.

Con una sentenza del 1990, in tema di ammissibilità del referendum, la Corte,
relatore Enzo Caianiello, per la prima volta riconosce che, oltre ai regolamenti,
anche alla direttiva comunitaria, se incondizionata e sufficientemente precisa, va
attribuito l’effetto diretto, cioè la possibilità per il singolo di far valere i diritti che
gli sono attribuiti da quella direttiva. In breve, quando la direttiva è a maglie strette
e lascia poco o nessuno spazio agli atti nazionali che la recepiscono ed è dunque
idonea ad essere immediatamente applicata, viene meno la differenza con il
regolamento e dunque i diritti attribuiti al singolo possono essere esercitati e fatti
valere dinanzi al giudice o alla pubblica amministrazione eventualmente anche ad
esclusione di norme nazionali.

Anche negli anni di Enzo Caianiello, come oggi, la Corte costituzionale
affrontò temi legati al tema del pareggio di bilancio, già sancito in Costituzione
dall’art. 81, nella forma semplice ma chiarissima della indispensabile copertura
finanziaria delle leggi. Una prima sentenza, n. 384 del 1991, relativa alla copertura
delle spese pluriennali, affermò il principio che l’obbligo costituzionale risulta
assolto con l’indicazione non solo dei mezzi di copertura della spesa nel bilancio
triennale già approvato, ma anche con una indicazione ragionevole e credibile per
l’intera durata di applicazione della legge, quando superiore al triennio. Una
seconda sentenza sul tema, la n. 25 del 1993, ha affermato che non è compatibile
con il principio dell’equilibrio di bilancio la legge che indichi, per gli anni successivi
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a quelli di destinazione della copertura triennale, quote di spesa con andamenti
marcatamente crescenti, tali da richiedere risorse superiori a quelle prefigurate per
l’ultimo anno del triennio, notoriamente l’anno di massima esposizione finanziaria.
Ciò in quanto l’equilibrio tra onere coperto nel triennio e onere a regime deve
rappresentare il parametro per valutare — senza invadere il campo politico del
legislatore — la ragionevolezza della copertura e dunque dell’equilibrio tra entrate
e spese.

In materia penale, di grande rilievo fu la sentenza n. 168 del 1994, che affermò
l’illegittimità costituzionale delle norme che consentivano di applicare la pena
dell’ergastolo anche al minore di 18 anni. La sentenza non utilizza soltanto
l’argomento della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 della Costitu-
zione, considerata la previsione di numerosi istituti che consentono all’ergastolano
di uscire dal circuito penitenziario con l’adesione ai programmi di risocializzazione,
che dunque interrompono la perpetuità della pena. Argomento decisivo fu l’ob-
bligo di speciale protezione del minore sancito dall’art. 31 della Carta costituzio-
nale. Un obbligo, affermò la sentenza, che impone per i minori un trattamento
differenziato anche sul piano penale e che deve fare assumere alla misura punitiva
applicata al minorenne una connotazione del tutto peculiare, adeguata alla condi-
zione del soggetto che deve espiarla.

Ancora in materia penale, ricordo la sentenza firmata da Caianiello sulla
illegittimità costituzionale della sanzione penale applicata allo straniero, oggetto
del provvedimento amministrativo di espulsione, per il solo fatto di non essersi
adoperato presso le autorità del proprio Paese per ottenere il documento di viaggio
necessario a dare esecuzione al provvedimento di espatrio.

La presidenza della Corte costituzionale ha premiato dunque un grande
giudice, che ha dato un contributo indelebile alla giurisprudenza della Consulta.
Non solo con le sentenze di cui è stato redattore. La dialettica del collegio e la
ricchezza degli argomenti che Enzo Caianiello portava all’attenzione dei colleghi
diventava la ricchezza della decisione, facendo emergere nei fatti e non solo nelle
parole il primato della collegialità. La breve durata della presidenza è la prova
migliore della stima profonda che i colleghi hanno voluto tributare a questo
grandissimo giurista.

Vorrei ricordare le parole che Mauro Ferri, suo successore al vertice della
Corte, pronunciò nella solenne seduta di congedo per Enzo: “Ci mancherà e
mancherà alla Corte la tua presenza continua, la tua intelligenza, la tua esperienza,
la profonda convinzione spesso appassionata con la quale nella dialettica interna
del collegio hai sempre sostenuto le tue tesi cercando di renderne partecipi i
colleghi e tuttavia pronto sempre a recepire quanto di giusto e di fondato finivi per
ravvisare nelle opinioni altrui: ci resterà la testimonianza incancellabile della tua
opera, ci resterà, ne siamo certi, la tua amicizia”.

Ho conosciuto Enzo quando era già all’apice della sua esperienza di lavoro.
Affrontava tutto con grande impegno, passione, onestà intellettuale, generosità.
Lavoratore instancabile, forniva sempre spunti di riflessione e soluzioni geniali. Sì,
Enzo era geniale, come talvolta mi ha ricordato Guido Romano, che fu suo stretto
collaboratore e a lui da sempre tanto legato e affezionato. Aveva la grande capacità
di rendere facili e comprensibili i concetti più difficili e le problematiche più
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complicate. Aveva anche una grande umanità e gioia di vivere, che condivideva con
la sig.ra Chiara, compagna nobilissima di ogni istante della sua vita. Ho numerosi
ricordi personali, di momenti difficili e di momenti di serenità e di gioia. Tra i primi,
le discussioni interminabili, pochi mesi prima che ci lasciasse, sul conflitto di
interessi, che Enzo voleva assolutamente fosse affidato all’Autorità di concorrenza
da me all’epoca presieduta, idea che trovava in me una forte resistenza. Tra i
secondi, i giorni indimenticabili che trascorremmo a Lussemburgo, anche con suo
figlio, quando andammo in giro tra Acquisgrana e Treviri, in un paesaggio che lo
conquistò. E poi Scario, un piccolo villaggio di pescatori dove cominciò a trascor-
rere i giorni di vacanza estiva e comprò una piccola casetta in collina, che mi volle
mostrare con gli occhi pieni di gioia. Fu uno degli ultimi momenti trascorsi insieme,
seduti ad ammirare l’orizzonte e quel mare che Enzo amava tanto. E il ricordo di
Enzo ancora oggi mi emoziona, è il ricordo di un grande giurista, ma anche di una
grande persona.

Pres. GIUSEPPE TESAURO
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