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MATTHIAS RUFFERT e KATJA FREY per la rivista Die Verwaltung 

 

È un grande piacere per me vedere che „Die Verwaltung“ sia la rivista tedesca di 

diritto amministrativo prescelta per partecipare al network Ius Publicum. Vorrei 

innanzitutto esprimere la mia gratitudine per questa occasione a nome di tutti i membri del 

Consiglio di Direzione e a nome del nostro editore Dr. Simon della Duncker und Humblot 

di Berlino. 

Se vogliamo approfondire i propositi che vorremmo realizzare all’interno del 

network, è oltremodo utile considerare il carattere e lo scopo della rivista “Die Verwaltung” 

che vorrei illustrare come rivista radicata nella tradizione e aperta a moderni sviluppi. 

Radicata nella tradizione. La rivista è stata fondata nel 1968 da uno studioso della 

levatura di Ernst Forsthoff, che ne è stato direttore sino alla sua scomparsa nel 1974. Tutti 

noi ricordiamo il suo nome per una precisa tradizione, anche se già al tempo di Forsthoff la 

rivista si aprì dal diritto in senso stretto alla scienza dell’amministrazione o alla 

Verwaltungslehre come allora era definita in Germania. 

Aperta a moderni sviluppi. La rivista da sempre è stata coerente con la tradizione 

interdisciplinare e tale indirizzo faceva intendere la sua capacità di sapersi aprire 

all’evoluzione europea nel contesto di ciò che era emerso come ius publicum europaeum. 

Chiunque sia interessato al diritto amministrativo tedesco troverà – insieme ad 

articoli su argomenti attuali – approfondite analisi della giurisprudenza in settori del diritto 

amministrativo elaborate da un gruppo di eminenti studiosi che include professori (talvolta 

operatori del diritto) esterni al Consiglio di direzione. La rivista si propone di recensire tutte 

le più rilevanti pubblicazioni della dottrina amministrativistica tedesca. Se esaminiamo da 

vicino gli ultimi anni, dei libri censiti sono in costante crescita quelli editi in altri Paesi 
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europei. Sono inoltre sempre più numerosi i brevi articoli scritti da (talvolta giovani) 

accademici di altri ordinamenti. 

Vi è un ampio dibattito in Germania sulla riforma, trasformazione o 

modernizzazione del diritto amministrativo, e il Presidente della Corte Costituzionale 

Federale tedesca, Professor Andreas Voßkuhle, si è spinto così avanti da proclamare l’era 

del “Nuovo Diritto Amministrativo”. Che si condivida o meno tale visione, siamo 

comunque tutti consapevoli dei profondi cambiamenti che la dottrina amministrativistica 

sta attualmente vivendo. Siamo sempre più convinti che il progetto di adeguare il diritto 

amministrativo alle necessità del nostro tempo richieda energici e continui studi 

comparativi. I membri del nostro Consiglio di direzione presiedono o partecipano in gruppi 

di ricerca europei multinazionali o binazionali. L’analisi comparata è metodo abituale del 

nostro lavoro. Abbiamo un forte interesse nel consolidare tale metodo nella nostra materia e 

così da parte nostra ci impegneremo al meglio nel garantire il successo del network Ius 

Publicum.  

Matthias Ruffert e Katja Frey 
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