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1. L’idea che l’amministrazione come funzione di governo della
collettività, caratterizzata, come è ben noto, dallo svolgersi mediante
azioni concrete, operazioni e atti giuridici, sia disciplinata da un di-
ritto suo proprio ascritto alle discipline pubblicistiche, un ramo del
diritto pubblico, il diritto amministrativo, appunto, è un’idea del
tutto moderna; la cui origine risale all’ambiente politico culturale
della prima metà dell’Ottocento, quando dopo i moti rivoluzionari e
nonostante la parentesi della Restaurazione, si venne formando il
principio del primato della legge, come atto del Parlamento sottopo-
sto a sanzione sovrana, e della sottoposizione alla legge delle attività
di amministrazione di competenza dell’Esecutivo, salve alcune aree
di prerogativa sovrana.

La legge detta le regole dell’amministrazione, gli obiettivi che
devono essere perseguiti mediante azioni concrete, delle quali l’Ese-
cutivo risponde davanti al Parlamento secondo i principi della forma
di governo parlamentare.

Queste norme, poste (e imposte) all’amministrazione nel suo
agire (anche via via, nell’essere organizzata) sono concepite come
norme cogenti, poste nell’interesse generale, pubblico (della colletti-
vità), comunque nell’interesse non proprio del soggetto agente, ma
alcuni appunto, un interesse di cui il soggetto agente (l’Esecutivo, i
suoi organi) non ha la disponibilità, ma viceversa alla soddisfazione
dell’interesse stesso è vincolato; e vi provvede attraverso atti tipici
(gli atti amministrativi), la cui nozione si viene via via formando, se-
gnatamente nell’elaborazione giurisprudenziale, come atti distinti (e
dotati di un loro proprio regime giuridico) sia dagli atti negoziali di
diritto comune sia dagli atti giurisdizionali.

Atti retti da norme di diritto pubblico, caratterizzate da questi
due elementi, la cogenza, l’interesse perseguito, alieno rispetto alla
sfera degli interessi dei soggetti destinatari delle norme, che si tro-
vano così ad operare in una situazione di doverosità (e non di auto-
nomia). E formatasi la giurisdizione amministrativa, come quella (de-



rivante dall’antica amministrazione contenziosa) cui sono devolute le
controversie tra cittadini e pubblica amministrazione, questa via via
ha elaborato principi di portata generale, che da una parte hanno
rafforzato i caratteri pubblicistici (nel senso indicato) di quella nor-
mativa e dall’altra parte, hanno stabilito regole di azione (e anche di
organizzazione) che travalicano quelle stesse norme e investono nel
cuore l’amministrazione (la funzione in sé, attraverso gli atti suoi ti-
pici) nel senso del servizio e delle doverosità (cioè, ancora, nella pro-
spettiva pubblicistica). E la stessa giurisdizione, attraverso una lenta
opera costruttiva, ha via via ammesso alla tutela giurisdizionale i sog-
getti terzi portatori di interessi (nei confronti dell’azione amministra-
tiva nella quale sono coinvolti) che vengono qualificati come protetti
(interessi legittimi) e perciò legittimati ad accedere alla tutela giuri-
sdizionale. Tutela ascritta a sua volta al diritto pubblico perché affi-
data ad un giudice speciale che si qualifica per la sua competenza a
conoscere delle controversie di diritto pubblico, distinte dalle con-
troversie di diritto comune, restate in quanto tali nell’ambito della
giurisdizione ordinaria.

Si è così formato un sistema organico di disciplina della pub-
blica amministrazione (come azione e organizzazione), fondato su
principi propri, del tutto differenziati d quelli del diritto comune
(salvi i principi generali dell’ordinamento, pure di tradizione civili-
stica); sistema che trova il suo momento unificante (e allo stesso
tempo il suo centro di elaborazione) nella giurisprudenza del giudice
amministrativo (nei paesi di tradizione francese, del Consiglio di
Stato).

L’organizzazione degli uffici deputati alla funzione di ammini-
strazione (organizzazione amministrativa) è a sua volta, disciplinata
da norme pubblicistiche che escludono l’applicazione della disci-
plina organizzativa delle persone giuridiche di diritto comune.

L’azione amministrativa si svolge secondo il modulo dell’eserci-
zio del potere (come capacità speciale) che si caratterizza per le mo-
dalità dell’azione (attraverso un procedimento giuridicamente rile-
vante in tutti i fatti e gli atti nei quali si articola), per gli atti giuridici
produttivi di effetti nei quali si esprime (atti o provvedimenti ammi-
nistrativi) disciplinati dal diritto pubblico nella loro struttura e nei
loro effetti, e soggetti di controllo di organi appositamente predispo-
sti (come da noi, la Corte dei conti) e a quello, in sede giurisdizio-
nale, del giudice amministrativo.
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In questo quadro, che possiamo considerare (sia pure con la ne-
cessaria cautela data la naturale debolezza dei “sistemi organici” ad
essere veramente tali nel confronto con la realtà) in pieno vigore sino
agli ultimi decenni del secolo (il secolo che all’inizio di quel sistema
ha visto il consolidamento), poco spazio resta per l’amministrazione
secondo il diritto privato. Invero, il diritto privato che pure aveva
dominato l’amministrazione sino alla formazione del predetto si-
stema (in tutte quelle manifestazioni dell’azione amministrativa, che
sono le più numerose, nelle quali la strumentazione privatistica ha l’i-
doneità a produrre gli effetti, e perciò i risultati pratici, dovuti),
scompare in un angolo e si riduce a coprire lo spazio nel quale si ma-
nifesta propriamente l’amministrazione in senso sostanziale come
quella intesa alla cura degli interessi della collettività.

E lo strumento del contratto, che pure resta fondamentale,
come è noto, nell’ambito di quello stesso sistema (il contratto di ap-
palto in molteplici manifestazioni dell’amministrazione in senso so-
stanziale, è lo strumento di azione proprio e tipico) viene attratto,
nella sua disciplina portante, dentro un modulo procedurale del di-
ritto amministrativo, salve marginali applicazioni di norme civilisti-
che, e il relativo contenzioso attratto (anche qui, non totalmente, ma
nei suoi aspetti più rilevanti) nella giurisdizione amministrativa a tu-
tela dei terzi.

2. L’idea che l’amministrazione, come azione concreta a servizio
della collettività (l’amministrazione in senso sostanziale) potesse riac-
quistare, diciamo così, la sua originaria veste privatistica, nella gran
parte delle sue manifestazioni (o almeno in una parte significativa di
esse), laddove non necessiti (perla produzione degli effetti e perciò
dei risultati pratici) dell’uso dell’autorità, e che le organizzazioni
pubbliche deputate al suo esercizio, potessero anche essere configu-
rate in forma privatistica (come persone giuridiche), si fa strada negli
ultimi anni del secolo, attraverso scelte normative supportate da
nuove convinzioni di carattere politico culturale, e attraverso evolu-
zioni della giurisprudenza, anche sulla base dell’influsso europeo. In-
vero, l’influsso europeo, e in alcuni settori la formazione vincolante
adottata in sede europea, si può dire abbiano costituito fattore de-
terminante della svolta; in un contesto, tuttavia, non privo di con-
traddizioni (basti pensare ai vincoli che il diritto europeo impone alle
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imprese pubbliche, mentre ne afferma le equiparazioni alle imprese
private, ovvero alla rigidità disciplinare europea dei contratti pub-
blici che ne accentua la profonda differenziazione rispetto ai con-
tratti di diritto privato).

“Privatizzazioni” e “liberalizzazioni” che hanno investito gran
parte della nostra amministrazione pubblica (segnatamente nel set-
tore dei grandi servizi) sicuramente hanno una matrice europea. Ma
formazioni stringenti di fonte europea hanno a loro volta prodotto
l’estensione delle discipline pubblicistiche a settori di amministra-
zione che potrebbero essere “privatizzati”.

E così, il processo di privatizzazione (il ritorno al diritto privato)
si fa strada in forma estremamente ambigua, perplessa, spesso con-
traddittoria, così da rendere impossibile all’interprete, l’individua-
zione, se non di un nuovo sistema (di un nuovo diritto dell’ammini-
strazione pubblica, in luogo del precedente sistema organico del di-
ritto amministrativo) almeno di alcune linee sistematiche.

Invero, non di un nuovo sistema si tratta, ma più semplice-
mente, di alcune tecniche privatistiche o di alcuni istituti del diritto
privato, che vengono recepiti nella disciplina dell’amministrazione
pubblica; e nel recepimento, subiscono rilevanti trasformazioni, tali a
volte da farne perdere l’identità. E in conseguenza si formano settori
di amministrazione nei quali, sia sul piano organizzativo che su
quello funzionale, istituti privatistici e istituti pubblicistici convivono
trasformandosi reciprocamente.

Mentre resta ancora marginale l’amministrazione secondo il di-
ritto privato, se si vuole intendere questa espressione nel suo proprio
significato (cioè come applicazione di norme e istituti civilistici senza
eccezioni e deroghe date dal carattere pubblico del soggetto agente e
dalla finalità pubblica dell’attività posta in essere).

D’altra parte, occorre considerare che un nuovo sistema orga-
nico del diritto dell’amministrazione pubblica non potrebbe formarsi
a Costituzione invariata, senza evidenti forzature. Ché la Costituzione
italiana contiene principi, com’è noto, e subito si mostra (principi in
larga misura corrispondenti a quelli delle altre Costituzioni dei Paesi
dell’area continentale), del tutto permeati dal sistema organico del
diritto amministrativo come quello formatosi contestualmente alla
formazione dello Stato di diritto, di cui lo Stato nella forma demo-
cratica costituzionale, si configura come completamento. Principi ai
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quali ogni trasformazione del nostro ordinamento amministrativo in
senso privatistico, deve soggiacere, e che comunque (anche se cor-
rettamente e ragionevolmente intesi) ne limitano fortemente l’im-
patto innovativo.

La modifica costituzionale che avrebbe radicalmente trasfor-
mato il sistema, proposta dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali (l. cost. n. 1/1997), attraverso l’introduzione
del principio che “le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti
dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle
norme del diritto privato” (art. 106, Atto Camera n. 3931-A, XIII
Leg.ra), com’è noto, non fu approvata, insieme a tutto il resto della
riforma costituzionale.

Mentre analoga proposizione normativa a carattere generale,
successivamente adottata con legge ordinaria (l. n. 15/2005) secondo
la quale “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che
la legge disponga diversamente” (art. 1, 1°-bis co., L. proc. amm.,
come modif., l. n. 15/2005), a parte il tenore normativo assai meno
incisivo, non è ovviamente in grado di modificare il sistema come
quello fondato secondo i principi dell’art. 97 Cost., che ne delineano
indubbiamente l’impostazione pubblicistica.

Più rilevanti, sul piano pratico, gli interventi legislativi di set-
tore, che si sono succeduti grosso modo negli ultimi venti anni: dalla
trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di la-
voro secondo il diritto privato, salvi alcuni istituti pubblicistici; dalle
“privatizzazioni” della gran parte degli enti pubblici (economici e
non), trasformati in persone giuridiche private, fondazioni, associa-
zioni, società per azioni; alle nuove modalità di alienazione dei beni
pubblici mediante il trasferimento a società di diritto privato e suc-
cessive cartolarizzazioni, mantenendo i beni, laddove necessario, la
destinazione pubblica (con ciò spezzando il legame già ritenuto in-
dissolubile tra beni pubblici e proprietà pubblica). E assai rilevante è
il connesso fenomeno (questo di più marcata fattura europea) delle
“liberalizzazioni” dei (di alcuni) servizi pubblici, gestiti da soggetti
(imprese) privati, spesso solo formalmente privati, ma costituiti dagli
stessi enti responsabili del servizio, i quali ritrattisi dalla gestione,
hanno rafforzato il ruolo (questo sì, necessario oggetto di disciplina
pubblicistica) di regolatori e controllori (ché i servizi sono attività

255V. CERULLI IRELLI – DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO NELLA P.A.



dovute nell’interesse della collettività alla quale si deve rendere
conto).

In tutte queste vicende, il diritto privato si insinua nelle pieghe
dell’amministrazione ma non riesce invero a dominarne, pur nei set-
tori considerati, tutti gli aspetti. E altre vicende, anche più significa-
tive, si svolgono sul versante giurisprudenziale: basti pensare per
tutte, alla vicenda della responsabilità civile dello Stato e degli enti
pubblici, prima soggetto a disciplina speciale privilegiata (l’affaire
Blanco, considerato il caso fondativo del diritto amministrativo fran-
cese, riguardava una questione di responsabilità civile) e adesso via
via attratta, pur con qualche residuo d’ombra, nell’ambito del diritto
comune (ma non in tutti i casi, nell’ambito della giurisdizione ordi-
naria).

Ma questi tentativi di privatizzazione, pur incerti e fortemente
condizionati dal peso della tradizione nelle loro applicazioni, hanno
trovato rapidamente una risposta di segno contrario da parte dell’or-
dinamento, che ha inserito via via, negli anni più recenti, elementi
pubblicistici in questi settori “privatizzati” così da stravolgerne in
molti casi la stessa natura: quella del soggetto configurato come per-
sona giuridica privata, che tuttavia, in virtù di questi interventi, ap-
plica solo marginalmente la disciplina del codice di essa propria;
quella della capacità negoziale predicata in capo a tutte le organizza-
zioni pubbliche, che si esercita tuttavia attraverso procedimenti, sco-
nosciuti al diritto contrattuale comune, e regolati da disciplina pub-
blicistica; e così via.

Una sorta di revival panpubblicistico oltre un secolo dopo l’espe-
rienza della grande pubblicizzazione e dopo la presunta svolta del-
l’ordinamento intesa alla “privatizzazione” almeno parziale dell’am-
ministrazione; pur in quelle manifestazioni dell’azione amministra-
tiva nelle quali una impostazione privatistica avrebbe potuto trovare
(e dovrebbe trovare) più agevole e proficua (nel senso dell’efficacia e
dell’efficienza, e perciò del buon andamento) applicazione: l’im-
presa, le attività culturali, le prestazioni previdenziali e assistenziali, i
servizi pubblici, la realizzazione di opere pubbliche, etc.

L’applicazione del principio introdotto con la legge del 2005
avrebbe dovuto comportare una revisione organica delle attività di
amministrazione e delle relative strutture organizzative, restituendo
al diritto privato (ma applicato nella sua interezza, salve deroghe del
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tutto marginali, data la specialità dei rapporti), ciò che di più profi-
cuamente (principio costituzionale del buon andamento) secondo il
diritto privato potrebbe svolgersi: lasciando al diritto pubblico (am-
ministrativo) il resto. Viceversa, i due settori disciplinari, tanto sul
versante dell’attività che su quello dell’organizzazione, restano in-
trecciati, così che dalla trasformazione in senso privatistico di molti
istituti tradizionali si perde il senso. Quel che è mancato (pur te-
nendo conto dei limiti costituzionali) è la valutazione in termini ra-
zionali (anche in una prospettiva di analisi economica del diritto)
della capacità rispettiva delle due discipline, di produrre, applicate
all’amministrazione, i risultati migliori: una revisione organica delle
attività di amministrazione e delle relative strutture organizzative, in
termini di servizio alla collettività; il diritto privato assicurando
un’amministrazione più fluida e rapida (da sottoporre a valutazioni
attendibili in termini di efficacia ed economicità dei risultati) e rap-
porti giuridici più stabili, il diritto pubblico (amministrativo) un’am-
ministrazione più garantistica degli interessi e delle aspettative legit-
time dei terzi (ma nella quale una valutazione in termini di efficacia
ed economicità dei risultati tende a divenire irrilevante).

3. Invero, nell’ambito di questa esperienza si va formando una
nozione di amministrazione in senso oggettivo, che sul piano organiz-
zativo tende ad equiparare soggetti pubblici (Amministrazioni ed
enti pubblici) e soggetti privati, ove inseriti sul piano strutturale e se-
gnatamente finanziario, nell’organizzazione pubblica complessiva-
mente intesa; e sul piano funzionale assoggetta a regime pubblici-
stico attività formalmente private se finalizzate a compiti di pubblica
amministrazione.

In ordine a questo fenomeno di “ripubblicizzazione” sicura-
mente ha influito la normazione europea, la quale, come si è detto,
ha, allo stesso tempo, influito sul terreno della “privatizzazione”. La
disciplina dei contratti pubblici (ormai quasi totalmente di fonte eu-
ropea) ha assoggettato alle procedure c.d. di evidenza pubblica, in-
tese ad assicurare la massima trasparenza e la concorrenza tra im-
prese nella scelta dei contraenti, non solo le pubbliche Amministra-
zioni e gli enti pubblici, ma tutti i soggetti (anche privati, anche
imprenditoriali) collegati ad esse sul piano organizzativo e finanzia-
rio (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche). E queste pro-
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cedure nel nostro ordinamento (e non solo nel nostro) vengono con-
cepite come procedimenti amministrativi in senso tecnico e i relativi
atti come atti amministrativi impugnabili davanti al giudice ammini-
strativo (atti, perciò, anche di soggetti privati che in quanto tali sa-
rebbero da ascrivere al modulo negoziale).

Ma ancora, hanno influito, sul versante europeo, vincoli di bi-
lancio (c.d. patto di stabilità) che impongono tetti di spesa e limiti al-
l’indebitamento in tutto il settore pubblico complessivamente inteso,
a prescindere dalle forme organizzative che i soggetti rapportabili a
questo settore possano assumere. La forma giuridica dell’organizza-
zione (se pubblica o privata) diventa irrilevante ai fini dell’applica-
zione della disciplina vincolistica. E invero, proprio sul versante eu-
ropeo emerge una nozione oggettiva di pubblica amministrazione
che in larga misura viene a neutralizzare gli obiettivi della privatizza-
zione almeno in ordine ai soggetti.

Ma anche in ordine alle funzioni, le procedure contrattuali, de-
lineate da noi secondo la tradizione degli schemi del diritto ammini-
strativo, hanno invero ridotto a un ruolo marginale gli spazi di auto-
nomia nell’esercizio della capacità negoziale delle pubbliche Ammi-
nistrazioni che in principio viene affermata come generale. Invero la
configurazione di dette procedure come procedimenti amministrativi
non è dovuta secondo il diritto europeo (e in uno dei principali Paesi
dell’area continentale, la Germania federale, esse sono inquadrate
nell’ambito delle trattative contrattuali). Essa è invero ascrivibile alla
tradizione degli ordinamenti di influenza francese, come il nostro,
nei quali è un dato indiscusso di diritto positivo. Invero, i principi
della trasparenza e della par condicio tra imprese avrebbero potuto
tradursi sul piano dell’attività contrattuale come prescrizioni da se-
guire, appunto, secondo il modello tedesco, nell’attività precontrat-
tuale, rafforzando i principi di correttezza e buona fede e la connessa
responsabilità sotto la tutela del giudice comune. Ma tant’è: le pro-
cedure di formazione del contratto, incisivamente rafforzate secondo
il diritto europeo, sono concepite come procedimenti amministrativi
e gli atti nei quali si esprimono come atti amministrativi impugnabili
davanti al giudice amministrativo a tutela dei terzi.

Ciò non significa invero, che l’attività contrattuale delle organiz-
zazioni pubbliche sfugga senz’altro alla disciplina privatistica, che vi-
ceversa resta estesa ed incisiva e domina la fase dell’esecuzione (nella
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quale il vincolo posto dal contratto lega l’Amministrazione con-
traente secondo gli schemi comuni, salve eccezionali ragioni). E così
ancora, in materia di obbligazioni, contratte dalle pubbliche Ammi-
nistrazioni attraverso atti negoziali o provvedimenti amministrativi
ovvero in base alla legge, l’applicazione del diritto comune è da rite-
nere ormai acquisita, per opera della giurisprudenza che ha rimosso
gli antichi privilegi; e così in materia di responsabilità civile, nella
quale ancora più evidentemente, la capacità giuridica delle Ammini-
strazioni pubbliche, come capacità generale di esse in quanto sog-
getti dell’ordinamento, si può dire risulti pienamente affermata salve
marginali eccezioni.

Mentre è sulla capacità d’agire che esse, appunto, si trovano ad
operare in un ambito normativo ancora dominato in larga misura da
norme e principi pubblicistici.

4. In questo contesto, come si vede ancora tutto in fieri, proble-
matico e perplesso, si impone una riflessione sullo stato, diciamo
così, del diritto amministrativo come ramo del diritto pubblico, e
perciò sulla distinzione, se ha ancora un senso, tra diritto pubblico e
diritto privato. Su di essa può essere consentito solo affacciare alcuni
rilevi del tutto sommari.

Non si può dire che la distinzione risulti chiara in base a questi
contributi. E forse essa non ha una valenza propriamente scientifica
ma solo descrittiva e per certi versi ideologica. Pubblico è ciò che at-
tiene allo Stato, diceva Ranelletti. Pubblico è ciò che ha di mira gli
interessi della collettività e non dei singoli, secondo una celebre
espressione classica. Pubblico è ciò che ha la forza (la capacità) di
imporsi producendo effetti nella sfera giuridica di soggetti senza la
necessità del loro consenso: pubblico come imperativo. Pubblico, in
senso soggettivo, se si guarda ai pubblici poteri e le loro articolazioni
organizzative cui le norme si riferiscono; pubblico, in senso ogget-
tivo, se si guarda agli interessi tutelati dalle norme, la cui gestione
non è lasciata all’autonoma determinazione dei soggetti privati, ma è
imposta dall’esterno (la “nozione eteronoma di norma secondaria”,
evidenziata da Kelsen). Norme di diritto pubblico sono quelle co-
genti, non derogabili dalle parti, non dispositive, appunto perché po-
ste nell’interesse generale, non dei soggetti chiamate ad applicarle;
soggetti in principio (ma non sempre e necessariamente) ascritti al-
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l’ambito dei pubblici poteri (delle organizzazioni di governo della
collettività).

Si tratta invero di tutte affermazioni (e altre potremmo ram-
mentare) che nel loro contesto concettuale (o ideologico) sono fon-
date ma allo stesso tempo criticabili.

Lo Stato (ma oggi si deve dire; i pubblici poteri, tra i quali lo
Stato, art. 114 Cost.) è organizzazione di governo della collettività,
perciò è cosa pubblica (res publica) per eccellenza. Ma lo Stato (i
pubblici poteri e le organizzazioni ad essi collegate) negli ordina-
menti moderni (e anche in quelli premoderni), in certa misura, è sog-
getto di diritto (persona), è proprietario, è erede, è debitore o credi-
tore, e come tale opera nell’ambito di rapporti di diritto comune. E
quindi non si può affermare che il diritto pubblico è il diritto dello
Stato, perché lo Stato opera secondo il diritto pubblico e secondo il
diritto privato.

Pubblico, certamente, è ciò che attiene agli interessi della collet-
tività; ma questi interessi necessitano di attività di cura concreta at-
traverso strumenti del tutto diversificati, prestazioni e operazioni,
servizi, che solo in qualche caso necessitano dell’uso dell’autorità, e
sul piano giuridico, possono essere soddisfatti mediante negozi pri-
vatistici attraverso i quali prestazioni e servizi possono essere offerti.

Norme di diritto pubblico hanno carattere cogente perché gli
interessi tutelati non sono disponibili dai soggetti che agiscono; ma
ciò non è sempre vero, come dimostra l’art. 21-octies L. proc. amm.,
che rende irrilevante in determinati casi la violazione di alcune cate-
gorie di dette norme. Mentre altre norme ascritte al campo civili-
stico, e destinate a soggetti privati, come in materia di famiglia, ma
anche nei rapporti negoziali, e sono contenute nel codice, hanno ca-
rattere cogente e la loro violazione comporta nullità degli atti rileva-
bile d’ufficio.

Insomma, la distinzione, pur da diversi punti di vista, non pre-
senta elementi tali da consentirne una identificazione precisa e scien-
tificamente valida, se impostata sulla dicotomia pubblico–privato,
perché nei due campi si trovano ad operare norme di diverso carat-
tere e di diversa efficacia.

La distinzione pubblico–privato ha un valore meramente euri-
stico, evocativo. Invero, pubblico è cioè che attiene all’organizza-
zione complessiva della società, privato è ciò che attiene ai rapporti
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tra i singoli e le loro organizzazioni. Ma anche la regolazione di que-
sti rapporti è posta nell’interesse della società (per consentire la civile
convivenza nel contesto sociale) e perciò ha carattere pubblico an-
ch’essa (tutto il diritto è pubblico, per definizione, fu detto autore-
volmente). Mentre i soggetti pubblici, i pubblici poteri, chiamati a
servire gli interessi della collettività, a loro volta come soggetti di di-
ritto operano nell’ambito di rapporti paritari con i consociati.

Può essere utile, piuttosto, mettere a fuoco la distinzione, in al-
cuni caratteri distintivi della normativa, nello specifico campo og-
getto di queste note, cioè la pubblica amministrazione: come orga-
nizzazione (gli apparati organizzativi deputati all’amministrazione
come funzione di governo) e come azione (attività giuridica e mate-
riale intesa a curare nel concreto gli interessi della collettività). Quale
diritto regge queste organizzazioni (quali sono, come devono essere
organizzate: è nota l’anfibologia del termine), quale diritto esse de-
vono applicare (o possono applicare) quando operano, quando agi-
scono mediante atti giuridici intrattenendo rapporti con soggetti
terzi.

Perché, invero, utilizzare l’uno o l’altro modulo di azione, o di
organizzazione, può risultare più conveniente e più produttivo di ri-
sultati pratici, ma allo stesso tempo può comportare inconvenienti, a
volte in termini di efficacia (risultati), a volte in termini di garanzia di
situazioni protette. Ed è compito del legislatore (pur astretto da inci-
sivi vincoli costituzionali) stabilire l’applicazione, nelle diverse mani-
festazioni dell’azione (e dell’organizzazione) amministrativa, dell’uno
ovvero dell’altro settore disciplinare, sottoporre perciò l’amministra-
zione al diritto pubblico ovvero al diritto privato.

E qui ci troviamo di fronte a una pluralità di norme che si so-
vrappongono le une alle altre, che si possono ascrivere rispettiva-
mente al diritto pubblico e al diritto privato. Invero, il diritto della
pubblica amministrazione, che non è solo il diritto amministrativo, è
formato da norme dell’una e dell’altra specie a seconda dello stru-
mentario tecnico che serve a fronte delle esigenze di carattere pratico
oggetto dell’azione concreta degli apparati di governo; secondo le
valutazioni del legislatore, sempre opinabili ovviamente, e contesta-
bili in punto di legittimità costituzionale.

In questo contesto, norme di diritto pubblico possiamo identifi-
carle come quelle attributive di poteri, cioè di capacità speciali im-
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putate a determinati soggetti in virtù delle quali vengono adottati, in
esito a procedimenti normativamente disciplinati, atti (provvedi-
menti amministrativi, accordi di diritto pubblico) produttivi di effetti
tipici (cioè, predeterminati dalla norma, salvi limitati spazi lasciati
alla determinazione del soggetto agente), a volte a carattere impera-
tivo, soggetti, a tutela dei terzi, alla giurisdizione del giudice ammini-
strativo. L’area nella quale la pubblica amministrazione si svolge at-
traverso questo modulo di azione (l’esercizio del potere appunto) ri-
sulta dal contesto normativo, che può estendersi o ridursi a seconda
delle scelte contingenti. E si è accennato sopra agli ultimi contrad-
dittori sviluppi della legislazione sul punto.

Al di là dell’area del potere tecnicamente inteso (e quindi della
dominanza pubblicistica), vi è l’area del diritto (che si può denomi-
nare) comune, cioè dell’applicazione delle norme e degli istituti pri-
vatistici, anche nell’ambito dei quali tuttavia (come platealmente, si
direbbe, si vede nella disciplina dei contratti pubblici) si insinua
spesso la normazione pubblicistica come quella che impone, a volte
senza particolari ragioni, di operare, anche in un contesto privati-
stico, mediante l’esercizio di poteri (con quel che ne segue in termini
di regime degli atti e della tutela giurisdizionale).

Quindi l’azione amministrativa (l’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative: art. 118 Cost.), si svolge secondo il diritto pubblico, cioè
mediante esercizio di poteri ovvero secondo il diritto privato, cioè
mediante esercizio della capacità generale con le deroghe e le ecce-
zioni stabilite dalla legge (alla quale spetta di stabilire il confine tra le
due aree).

Sul versante dell’organizzazione, la distinzione è più sfuggente.
Può essere identificata anzitutto, secondo la classica impostazione di
Galgano, come quella fondata sulla dicotomia diritto comune–diritto
speciale dell’organizzazione (invero corrispondente a quella appena
indicata, fondata sulla dicotomia capacità generale–capacità spe-
ciale): diritto privato dell’organizzazione è quello del codice che si
applica a tutte le (organizzazioni) persone giuridiche, che in virtù di
questa applicazione si identificano come persone giuridiche private,
mentre sono pubbliche quelle alle quali detta disciplina non di ap-
plica perché sono soggette a discipline, appunto, speciali, previste da
singole leggi o da norme speciali o generali che si applicano ad al-
cune categorie di persone giuridiche, e per alcuni istituti, a tutte
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quelle identificate come pubbliche: una normativa speciale, compo-
sta di norme, tutte a carattere cogente, spesso tessute dell’attribu-
zione di poteri amministrativi agli organi delle persone giuridiche; i
quali in larga misura sono privati (a differenza degli organi delle per-
sone giuridiche del diritto comune) della disponibilità dell’organiz-
zazione.

Ma non tutta l’organizzazione pubblica è fatta di queste persone
giuridiche (pubbliche appunto), ché al di là di esse operano persone
giuridiche private, cioè in principio organizzate secondo la disciplina
generale del codice, nella quale tuttavia filtrano norme ed istituti
pubblicistici. Sul punto rileva la distinzione tra generale e speciale,
nel senso che a queste persone giuridiche, formalmente private, si
applica in principio la disciplina generale del codice salve norme
speciali che le riguardano (le quali tuttavia, come si è accennato, ten-
dono a divenire pervasive così da ridurre l’ambito applicativo delle
prime a un ruolo marginale).

Segnatamente per effetto della legislazione più recente, ispirata
a motivi di tutela della finanza pubblica, queste persone giuridiche
hanno assunto connotati pubblicistici (in ordine al personale, alla
contabilità, alla responsabilità degli amministratori, etc.) tanto da
renderne per certi aspetti vana la stessa ascrizione alle categorie co-
dicistiche. E così da renderne necessaria una diversa sistemazione,
non più ancorata alla distinzione tra persone giuridiche pubbliche e
private (come nell’impostazione della dottrina tradizionale) ma tra
organizzazioni che pur in forma privatistica sono inserite nell’orga-
nizzazione pubblica, e organizzazioni nelle quali la forma privatistica
corrisponde alla sostanza di essere effettivamente espressione di pri-
vata autonomia (mezzi privati, cura di interessi privati, etc.).

E allora, l’universo delle organizzazioni pubbliche non è più
quello retto dal diritto amministrativo (allo stesso modo che in or-
dine all’attività) ma un universo composito nel quale istituti tradizio-
nali del diritto amministrativo (e nuovi vincoli a carattere pubblici-
stico) si sovrappongono alla disciplina comune delle persone giuridi-
che alla quale la vasta serie delle organizzazioni pubbliche in forma
privatistica sarebbe in principio soggetta.

E così emerge la nozione di organizzazioni pubbliche in forma
privatistica, delle quali la forma tipica è divenuta la società per azioni
a controllo pubblico (da ult., d.l.vo n.175/2016), come organizza-
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zioni ascritte alla disciplina generale del codice ma nell’ambito delle
quali operano una serie di istituti pubblicistici, che ne investono l’or-
ganizzazione interna, la disciplina della responsabilità degli ammini-
stratori, quella delle assunzioni del personale dipendente, quella dei
controlli, etc.

5. Si è accennato più volte al fenomeno, da noi consolidatosi nei
primi decenni del ’900, della grande pubblicizzazione che ha con-
dotto (per opera principalmente della giurisprudenza e della dottrina
e più marginalmente del legislatore) alla trasformazione in senso
pubblicistico dell’amministrazione (come azione e come organizza-
zione), superando la precedente impostazione del sistema positivo
nella quale il diritto privato (sia pure speciale) risultava ancora do-
minante. E il principio secondo cui “il diritto pubblico è il diritto co-
mune, ordinario, per i rapporti tra individuo e Stato” che debbono
dunque “presumersi regolati dal diritto pubblico, se non vi è espressa
e chiara ragione in contrario” (secondo la limpida formula di Cam-
meo), si può dire pienamente affermato solo agli inizi del secolo, lad-
dove si forma, appunto, la nuova esperienza: le organizzazioni depu-
tate all’esercizio dell’amministrazione, sono ascritte al genus delle
Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, anche laddove
l’amministrazione si estrinseca in attività di impresa (enti pubblici
economici); l’azione giuridica dell’amministrazione avviene secondo
un modulo tipico, l’esercizio del potere mediante atti giuridici (prov-
vedimenti) produttivi di effetti, sottoposti sul piano sostanziale e
della tutela giurisdizionale, a regime del tutto differenziato da quello
degli atti negoziali, anche nel caso in cui gli effetti prodotti fossero
del tutto assimilabili a quelli degli atti negoziali (come la concessione
di beni in luogo del contratto di affitto o di locazione).

Questo complesso fenomeno è stato oggetto, ancora di recente,
di importanti studi e in questa sede non occorre soffermarvisi. Ma
occorre prenderne atto con piena consapevolezza, perché costituisce
l’antefatto, in qualche modo, della dialettica tra diritto pubblico e di-
ritto privato, che caratterizza la più recente esperienza.

Ciò che era diritto privato è diventato diritto pubblico, in virtù
di esigenze pratiche che via via sono emerse nell’esperienza positiva;
in una prospettiva di “autorità” (i rapporti con i soggetti terzi sotto-
posti ai poteri di autotutela delle Amministrazioni); e in prospettiva
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di libertà (l’interesse dei soggetti terzi divengono rilevanti e tutelati
come interessi legittimi). Ma anche di convinzioni ideologiche in-
torno ad una concezione dello Stato (nelle sue diverse articolazioni)
come entità sovrastante l’interesse dei singoli (dei sudditi) e perciò
operante secondo un diritto proprio. Ma ciò che è diventato diritto
pubblico può tornare ad essere entro certi limiti diritto privato, ove
ciò sia ritenuto utile e conveniente in base a nuove esigenze e nuovi
principi.

Ma su tutta questa problematica, come si accennava, pesano
fortemente i principi costituzionali. Ché, del fenomeno della pubbli-
cizzazione generalizzata dell’amministrazione, vi è pieno riscontro
delle Costituzioni oggi vigenti nei Paesi della nostra area.

Nella Costituzione della Repubblica italiana è dato pacifico che
le organizzazioni deputate all’esercizio dell’amministrazione, i “pub-
blici uffici” di cui al 1° co. dell’art. 97 Cost., le “pubbliche ammini-
strazioni” di cui al 3° co. dello stesso articolo, ai cui impieghi si ac-
cede per concorso, e nelle quali “i pubblici impiegati” sono al servi-
zio esclusivo della Nazione, secondo l’art. 98, siano concepite come
organizzazioni pubbliche; e che l’amministrazione (che comprende
le “funzioni amministrative” di cui all’art, 118 Cost,) come azione
giuridica, che deve svolgersi secondo disposizioni di legge tali da as-
sicurarne l’imparzialità secondo l’art. 97, sia concepita a sua volta
come quella retta dal diritto pubblico, secondo lo schema dell’eser-
cizio del potere, come chiarito, ancora di recente, dalla Corte cost,
(n. 204/2004; n. 191/2006; n. 140/2007); schema che trova la sua di-
sciplina generale nelle leggi sul procedimento amministrativo, in vi-
gore nei diversi Paesi dell’area (da noi, la L. proc. amm.) e in man-
canza di esse, nei principi elaborati, in modo pressoché equivalente
nei diversi Paesi, dalla giurisprudenza.

E il Trattato Europeo, a sua volta, esime dall’applicazione delle
regole poste a tutela della concorrenza e del mercato, cui sono sog-
gette tutte le imprese, e anche le imprese pubbliche, le attività ascri-
vibili all’ambito dell’amministrazione pubblica disciplinate dal di-
ritto pubblico secondo le diverse normazioni degli Stati membri; ed
esime dagli obblighi derivanti dai principi in materia di libertà di sta-
bilimento “le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, al-
l’esercizio dei pubblici poteri” (art. 51, Tratt. Funz. U.E.); e da quelli
derivanti dal principio della libera circolazione dei lavoratori all’in-
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terno dell’Unione, gli impieghi nella pubblica amministrazione” (art.
45, Tratt. Funz. U.E.); cioè, diciamo pure, in tutto il settore pubblico
identificato sul piano organizzativo nelle organizzazioni pubbliche e
sul piano funzionale nelle attività che si esprimono attraverso l’eser-
cizio dei poteri amministrativi.

Insomma l’amministrazione nei nostri testi di rango costituzio-
nale, come funzione di governo, sembra necessiti del diritto pubblico
come disciplina giuridica sua propria, almeno sino al limite dell’atti-
vità di impresa. Laddove si identifica in attività di impresa (e la cura
di interessi della collettività può avvenire anche attraverso attività di
impresa), allora la regola dell’azione, e dell’organizzazione, secondo
il diritto europeo, e anche secondo il diritto interno (che ha una base
costituzionale nell’art. 41, e anche nell’art. 42, 1° co.), pur con una
serie di deroghe diventa il diritto privato.

Nelle nostre fonti di rango costituzionale, sembra invero non
comparire il diritto privato come quello che può investire l’ammini-
strazione pubblica, sia sul versante dell’organizzazione, sia sul ver-
sante dell’attività, né in ambito nazionale, né in ambito europeo; al di
là delle attività di impresa.

I principi costituzionali appaiono piuttosto il frutto della prece-
dente esperienza (intesa alla grande “pubblicizzazione”), la sua rica-
duta sul piano costituzionale, anziché l’anticipazione del nuovo
corso, inteso, pur con contraddizioni, al parziale superamento di
quell’esperienza. Ma il diritto privato invero si nasconde nelle pieghe
della normativa costituzionale; è presente, ma sopraffatto dalla do-
minanza dei principi pubblicistici.

Appare tuttavia dato indiscutibile, ed è notazione tradizionale
mai contraddetta, almeno in principio, nella nostra esperienza posi-
tiva, che le pubbliche Amministrazioni (lo Stato, gli altri pubblici po-
teri, gli enti pubblici, etc.) possano operare jure privatorum, secondo
la capacità di diritto comune. E questo dato, se si guarda nelle pie-
ghe, per così dire, dei testi costituzionali, non è smentito da essi, ma
in un certo senso, presupposto.

Laddove si afferma che lo Stato e gli enti pubblici, al pari dei
privati, possono essere proprietari di “beni economici” (art. 42, 1°
co.), il testo presuppone una gestione patrimoniale in capo a questi
enti, che per sua natura non potrebbe avvenire che con strumenti
privatistici. D’altra parte, la tutela giurisdizionale dei diritti, che pre-
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suppone in principio rapporti paritari, in ordine ai quali si instau-
rano le controversie, è sempre ammessa davanti ai tribunali ordinari,
a fronte di atti “della pubblica amministrazione” (art. 113); formula
questa che si riferisce segnatamente ai provvedimenti amministrativi
(per i rari casi in cui a fronte di essi si pone sul piano giurisdizionale
“questione di diritti soggettivi”), ma presuppone che laddove le con-
troversie insorgano nell’ambito di rapporti di diritto comune, e l’am-
ministrazione si manifesti attraverso atti a carattere negoziale o co-
munque paritari, la tutela dei diritti si svolga secondo le forme pro-
cessuali comuni, ovviamente davanti ai tribunali ordinari.

E ancora, gli enti locali territoriali, che per regola, secondo l’art.
118, sono deputati all’esercizio dell’amministrazione (salve esigenze
di esercizio unitario che ne impongano la dislocazione ai superiori li-
velli territoriali di governo) sono titolari di funzioni amministrative
“proprie”, al di là di quelle che sono loro conferite dalla legge; e per-
ciò funzioni (attività) che attengono alla capacità generale di detti
enti, che si esercita mediante atti di diritto comune (mentre i poteri
amministrativi come capacità speciali, necessitano dell’attribuzione
per legge) che essi esercitano nell’ambito della loro autonomia costi-
tuzionalmente garantita (artt. 5 e 114, 2° co.).

D’altra parte, che gli enti pubblici godano della capacità giuri-
dica generale, pur limitata dalla normazione pubblicistica (le leggi e
gli usi osservati come diritto pubblico, di cui all’art. 11 cod. civ.), è af-
fermazione ritenuta pacifica, anche nella dottrina civilistica, nelle dif-
ferenti accezioni che vengono attribuite alla norma generale del co-
dice, in rapporto al precedente art. 2 del codice del 1865 che esten-
deva il limite della normazione pubblicistica a tutti i “corpi morali”
(persone giuridiche pubbliche e private).

E non vi è traccia di una volontà costituente, intesa a superare
questa tradizione, che nel testo, appunto, non viene evidenziata, ma
neppure contraddetta.

E occorre ancora considerare che in Costituzione, della vecchia
amministrazione autoritaria non vi è traccia; e nessuna base costitu-
zionale hanno i vecchi istituti che di quella concezione possono con-
siderarsi derivazione; quali l’esecutorietà dell’atto amministrativo, la
presunzione di legittimità degli atti amministrativi, il segreto d’uffi-
cio, la nozione stessa di atto politico, come atto amministrativo ispi-
rato da motivi politici e perciò non sindacabile, etc.
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In Costituzione sono piuttosto presenti principi opposti, ri-
guardo all’amministrazione come funzione servente gli interessi della
collettività cui provvede con imparzialità, secondo legge; e ne deve
assicurare il buon andamento, esigenza cui corrisponde un certo as-
setto dell’organizzazione. Solo in qualche caso, sulla base di specifi-
che disposizioni di legge è previsto l’esercizio di poteri autoritari
(l’imposizione di prestazioni personali e patrimoniali: art. 23), ciò
che non attiene, appunto, ad una sorta di prerogativa (di spazio pro-
prio di azione) dell’Esecutivo (dell’amministrazione che dipende dal
Governo, o dell’amministrazione autonomistica degli enti locali) ma
deriva da espresse e specifiche disposizioni di legge.

Insomma, possiamo affermare che nel sistema costituzionale
(corroborato sul punto dal diritto europeo) emerge piuttosto, come
sottolineato da tempo da autorevole dottrina, una concezione del-
l’amministrazione paritaria (come si usa dire, con qualche forzatura,
invero); cioè una amministrazione nella quale l’esercizio di poteri au-
toritativi, da intendere in senso tecnico come s’è visto, è l’eccezione
e non la regola, limitata ai casi espressamente previsti, a loro volta li-
mitati alla stretta necessità (principio di proporzionalità: necessity).

Questo significa che laddove il risultato pratico dell’azione am-
ministrativa possa essere raggiunto senza l’esercizio della autorità, lo
strumento paritario debba in principio essere preferito; in principio,
anche a fronte dell’esigenza del buon andamento, che necessita piut-
tosto della partecipazione e del consenso che dell’autorità (c.d. de-
marchia: Benvenuti). Questa impostazione risulta notevolmente ac-
centuata in virtù dell’ingresso, si direbbe con tutti gli onori, nel testo
costituzionale, del principio di sussidiarietà (art. 118), segnatamente
laddove impone di fare spazio ai cittadini nell’esercizio diretto di at-
tività di interesse generale.

In ogni caso deve essere garantito, nell’azione amministrativa,
secondo i principi costituzionali (part., art. 97; sul versante europeo,
art. 41, Carta diritti fondamentali UE; in larga misura rispondenti a
quelli di cui all’art. 1 ss. L. proc. amm.), che essa, qualunque forma
giuridica assuma, possa garantire l’imparzialità (la ragionevolezza, la
non arbitrarietà, la finalizzazione agli scopi di interesse pubblico,
l’effettività della tutela) delle scelte che vengono assunte, delle ope-
razioni che vengono poste in essere e perciò degli effetti che si vanno
a produrre nel contesto sociale ed individuale. L’amministrazione è
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funzione servente gli interessi della collettività, in tutte le forme or-
ganizzative nelle quali si articola; necessariamente limitata nell’azione
dalla finalizzazione alla cura di codesti interessi e dal rispetto delle si-
tuazioni protette dei soggetti terzi, nella cui sfera giuridica va ad im-
pingere. E questi soggetti in ogni caso possono farne valere la tutela
in sede giurisdizionale.

6.1. Ciò comporta conseguenze rilevanti sul piano costituzio-
nale, in ordine all’attività di diritto privato delle pubbliche Ammini-
strazioni, le quali in virtù della loro capacità generale, operano con
strumenti negoziali, gestiscono situazioni patrimoniali, rispondono
dei loro debiti secondo i principi della garanzia patrimoniale, e così
via; ma non lo fanno come semplici privati, in una sfera di piena au-
tonomia per la gestione dei loro propri interessi (di cui abbiano
piena disponibilità), ma in una sfera di autonomia che anche laddove
è ammessa (cioè laddove non operano norme che impongono l’agire
secondo moduli di diritto pubblico) è sempre limitata da valutazioni
di carattere finalistico: data la finalizzazione complessiva dell’azione
amministrativa al servizio della collettività alla quale, tra l’altro (e si
tratta di un profilo da tenere sempre presente) appartengono le ri-
sorse che le organizzazioni pubbliche utilizzano nel loro agire.

Questa finalizzazione sempre insita in ogni manifestazione del-
l’azione amministrativa, e perciò anche nei moduli negoziali, si tra-
duce in norme (cogenti, ascrivibili al diritto pubblico) la cui viola-
zione può dare luogo a conseguenze in ordine alla responsabilità del
soggetto agente (davanti alla Corte dei conti per danni erariali ov-
vero in sede disciplinare) e della stessa pubblica amministrazione (di
cui il soggetto agente è organo) verso i terzi; e laddove incide sull’at-
tività negoziale (come nei procedimenti di scelta del contraente, se-
condo i principi della c.d. evidenza pubblica) può dare luogo a con-
seguenze che si riverberano sulla validità degli atti negoziali.

Questa finalizzazione opera sempre laddove il modulo negoziale
(e segnatamente il contratto) è usato in alternativa al modulo dell’e-
sercizio del potere come strumento di azione amministrativa, ciò che,
secondo quanto si diceva, in principio è da ritenere ammesso anche
sul piano costituzionale (attività amministrativa di diritto privato). In
questi casi, il modulo negoziale deve necessariamente seguire disci-
pline differenziate rispetto a quelle operanti nell’ambito dei rapporti
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interprivati, intese ad assicurare che anche in tale ambito, i principi
che reggono la funzione di amministrazione, vengano rispettati.

Ma vi è anche un ambito propriamente privato delle pubbliche
Amministrazioni, come soggetti di diritto comune, un ambito di ge-
stione meramente patrimoniale nel quale non si esprime amministra-
zione in senso sostanziale come cura necessaria, attraverso azioni
concrete, di interessi della collettività (c.d. attività privata delle Am-
ministrazioni pubbliche: Amorth).

Nel primo caso il diritto privato (che sempre e necessariamente
invero è diritto privato speciale) è disciplina della funzione di ammi-
nistrazione (come il diritto amministrativo con il quale si integra); nel
secondo caso, il diritto privato è diritto privato senz’altro (pur con
molteplici deroghe, invero), che le organizzazioni pubbliche, come
soggetti dell’ordinamento (perciò in quanto tali sottoposti al diritto
comune, salve deroghe espressamente previste) in determinati casi
sono chiamate ad applicare, o a subirne l’applicazione. Ad esempio,
che si svolge attraverso moduli di diritto privato (dove il diritto pri-
vato viene fortemente integrato da istituti pubblicistici); ma il con-
tratto di locazione di appartamenti ad uso abitativo che una pubblica
Amministrazione si trova a possedere a titolo privato, non è stru-
mento di amministrazione, attiene alla gestione puramente privata. E
così, si ascrivono senz’altro all’attività privata, le obbligazioni di pa-
gamento che possono gravare su pubbliche Amministrazioni per far
fronte a debiti contratti per effetto di atti giuridici, pubblici o privati
che siano, o a seguito di sentenze di condanna al risarcimento di
danni prodotti per fatto doloso o colposo dei propri agenti.

6.2. Sul versante dell’organizzazione (quali sono le organizza-
zioni deputate all’esercizio dell’amministrazione, secondo i principi
costituzionali e come devono essere organizzate), la Costituzione
sembra ancora imporre il modello pubblicistico, come si è avvertito;
laddove all’art. 97 afferma che i “pubblici uffici” siano organizzati
secondo disposizioni di legge che ne assicurino l’imparzialità ed il
buon andamento. È fuori discussione che con l’espressione “pubblici
uffici” la norma costituzionale intenda le organizzazioni pubbliche,
come quelle disciplinate da norme di diritto pubblico, poste nell’in-
teresse della collettività, non disponibili da parte dei soggetti che vi
operano con posizioni di responsabilità, norme la cui applicazione
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avviene per regola mediante l’esercizio di poteri amministrativi (po-
teri attinenti all’organizzazione: assetto degli uffici e delle relative
competenze, assunzioni del personale, rapporti di ufficio, gestione
delle spese, etc.).

Tuttavia la presenza nell’organizzazione pubblica, di soggetti
(organizzazioni) formalmente ascritti alla specie privata (fondazioni,
società) cui sono attribuiti compiti e funzioni amministrative, è dif-
fusa; segnatamente nell’esperienza più recente, come s’è avvertito (e
da ciò, il nuovo modello delle Amministrazioni pubbliche in forma
privatistica).

La legge generale sul procedimento espressamente riconosce
che soggetti privati possono esercitare funzioni amministrative, e in
tal caso l’esercizio di questa attività è sottoposto al rispetto dei prin-
cipi di cui alla stessa legge, cioè ai principi che reggono le funzioni
amministrative (di diritto pubblico): art. 1, 1°-ter co.; art. 29, 1° co.,
L. proc. amm. Si tratta, nella previsione della norma, in primo luogo,
di soggetti veramente privati, cioè posti al di fuori dell’organizza-
zione pubblica complessivamente intesa, ai quali funzioni ammini-
strative sono conferite dalla legge o in virtù di atti assunti in base alla
legge da organizzazioni pubbliche (c.d. munera). Ma allo stesso
modo (si direbbe, a maggior ragione) la norma contempla l’esercizio
di funzioni amministrative da parte di soggetti (persone giuridiche)
formalmente privati ma nella sostanza compresi nell’ambito dell’or-
ganizzazione pubblica.

Qui ci troviamo di fronte a due diversi fenomeni che sul piano
costituzionale presentano due differenti problematiche.

Da una parte, vi sono disposizioni di legge, anche risalenti, che
attribuiscono, appunto, a soggetti privati (veramente privati), ad
esempio imprenditori concessionari di pubblici servizi, o di opere
pubbliche, ovvero a professionisti privati come í notai (per stare agli
esempi più noti di munera), determinate funzioni amministrative
(nell’ambito delle quali essi emanano atti amministrativi) e sono per-
ciò tenuti a svolgerle secondo le regole proprie della funzione ammi-
nistrativa (sul piano sostanziale) e sono soggetti per regola alla giuri-
sdizione amministrativa. Essi agiscono, anche in tale veste, con la
propria organizzazione e con i propri mezzi. Sono fuori dall’organiz-
zazione pubblica.

Sul punto non sembra vi siano preclusioni di carattere costitu-
zionale. Il legislatore può attribuire funzioni amministrative a sog-
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getti privati, laddove ciò sia necessario data la particolarità della fat-
tispecie di cui si tratta (principio di ragionevolezza e proporzionalità)
purché l’attività, pur svolta da soggetto privato, sia sottoposta alle re-
gole proprie della funzione amministrativa che ne garantiscano l’im-
parzialità (art. 97; art. 1, 1° co., L. proc. amm.). E i relativi atti sono
sottoposti ai controlli esterni previsti per gli atti amministrativi e se-
gnatamente alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte costituzionale (n. 157/2001) si è pronunciata chiara-
mente nel senso dell’ammissibilità di scelte discrezionali del legisla-
tore in ordine alla previsione che “talune funzioni, obiettivamente
pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano
una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in
relazione al servizio svolto” (si trattava, nella specie, delle funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada
affidate agli ausiliari del traffico).

L’altro fenomeno è quello (tutto interno, questo, a differenza
dell’altro, all’organizzazione pubblica) di enti (organizzazioni di va-
ria specie) ascrivibili ai “pubblici uffici” di cui all’art. 97, costituiti
dalla legge (a volte ex novo, a volte mediante trasformazione di pre-
cedenti organizzazioni pubbliche), ovvero costituiti dalle stesse orga-
nizzazioni pubbliche mediante loro atti deliberativi, per l’esercizio di
servizi o di altre attività amministrative nell’interesse della collettività
e con le risorse della collettività (a spese del contribuente, come si
usa dire), in forma privatistica (associazioni, fondazioni, società per
azioni); e sono deputate ad agire con strumenti privatistici (per re-
gola) e a volte con strumenti pubblicistici (in questo secondo caso, il
fenomeno almeno sul piano formale si rapporta al precedente); men-
tre nella loro organizzazione (salve deroghe che tuttavia sono cospi-
cue, e tendono ad aumentare nella legislazione più recente) seguono
per regola il modello privatistico.

Si tratta di un fenomeno che investe la pubblica amministra-
zione al di là del settore delle imprese (pubbliche) nel quale, come si
è accennato, per regola si seguono, almeno nell’attuale esperienza, le
forme organizzative delle società commerciali; ciò che è divenuto,
anche sulla base dei principi del diritto europeo, che impongono la
piena equiparazione delle imprese pubbliche e private e la loro com-
petizione paritaria sul mercato, salve deroghe consentite, vincolo in-
superabile anche nell’ordinamento interno.
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Perciò, organizzazioni di diritto privato (segnatamente la società
per azioni) deputate all’esercizio dell’attività di impresa (imprese
pubbliche), che prendono il posto dei vecchi enti pubblici econo-
mici, sono sicuramente conformi al dettato costituzionale.

Ma al di fuori dell’attività di impresa, si pongono non lievi pro-
blemi di legittimità costituzionale in ordine alla presenza di soggetti
formalmente privati nell’ambito dell’organizzazione pubblica. In
quest’ambito, forme organizzative privatistiche non trovano riscon-
tro nelle norme costituzionali, e perciò possono considerarsi am-
messe sul piano costituzionale (a fronte di un fenomeno assai perva-
sivo), solo entro limiti ben precisi e a determinate condizioni.

Il problema si pone sul piano propriamente organizzativo; ché
sul piano delle funzioni, in certi limiti si può considerare indifferente
la natura del soggetto purché siano rispettate le regole della funzione
(come, appunto, dispone il cit. art. 1, 1°-bis co., L. proc. amm.); come
dimostra l’esperienza dei c.d. munera di cui s’è appena detto.

Ma, sul piano organizzativo, occorre verificare se, e in che limiti,
possano essere derogati i principi costituzionali dell’organizzazione
stabiliti a proposito di soggetti pubblici (i “pubblici uffici”) trasfor-
mando detti soggetti in persone giuridiche private o istituendoli ex
novo nella forma di persone giuridiche private, pur possedendo essi
i caratteri dell’organizzazione pubblica (operanti con risorse della
collettività per il perseguimento di scopi, posti dalla legge o da altra
fonte, di interesse della collettività, nella valutazione del legislatore).

Anzitutto, data l’evidenza del principio, le deroghe poste dal le-
gislatore possono essere solo giustificate sul piano costituzionale da
motivi di stretta necessità (principio di ragionevolezza da intendere
rigorosamente): l’organizzazione pubblica può assumere in determi-
nate contingenze (a fronte di determinate esigenze circa l’espleta-
mento delle funzioni di cui si tratta, di determinati assetti dei rap-
porti sociali nei quali l’esercizio delle funzioni va ad intingere, etc.) e
in alcuni limitati suoi plessi, forme privatistiche. Ma rispetto di que-
sto principio non è sufficiente perché, anche laddove esso venga ri-
spettato, la forma privatistica non può operare senz’altro secondo le
regole sue proprie (quelle del codice, che sono concepite per orga-
nizzazioni proprie dell’autonomia privata). Vi sono due elementi del-
l’organizzazione che, per vincolo costituzionale, non possono non es-
sere presenti nell’ambito di persone giuridiche private inserite, se-
condo lo schema sopra indicato, nell’organizzazione pubblica.
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Essi attengono ai due pilastri di ogni organizzazione, che sono il
personale e la finanza (le risorse, i mezzi). Sul personale, opera il vin-
colo costituzionale circa le assunzioni per concorso salvi i casi
espressamente previsti dalla legge. L’art. 97 ult. co., consente dero-
ghe solo a fronte di esigenze che la Corte costituzionale restringe ai
casi in cui si rendano necessarie per lo stesso buon andamento del-
l’amministrazione (v. già Corte cost. n. 187/1990; da ult.; Corte cost.
n. 42/2011 e n. 52/2011). Esso è da ritenere estenda la sua operati-
vità a tutta l’organizzazione pubblica, anche laddove assume forme
privatistiche. È principio antico, risalente alla stessa formazione dello
Stato di diritto, che tutti i cittadini che ne abbiano titolo (età, istru-
zione, etc.) possano accedere ai pubblici impieghi (che significa, al
servizio della Nazione come funzionari), così come possono accedere
come cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche nell’ambito degli
organi politici (l’art. 51 comprende tutti gli uffici pubblici nonché le
cariche elettive); restando alla legge il compito di determinare in
concreto le condizioni specifiche per l’accesso, ma non potendo in
nessun caso consentire assunzioni del tutto libere, stabilite cioè in
autonomia dagli organi di governo dei singoli enti (e quindi delle so-
cietà o altre persone giuridiche private nelle quali in determinati casi
l’organizzazione pubblica si articola).

Sul punto, leggi recenti, come si vedrà, hanno in parte attuato
questo principio estendendo il vincolo costituzionale circa le assun-
zioni mediante procedimenti trasparenti di selezione pubblica (anche
se non ascritti al pubblico concorso come procedimento amministra-
tivo sottoposto al sindacato del giudice amministrativo: da ult., art.
19 d.l.vo n. 175/2016), anche alle società a controllo pubblico.

Stessa impostazione deve essere seguita in ordine alla gestione
finanziaria. Qui il principio riguarda il pubblico danaro, che è patri-
monio della collettività e quindi deve essere gestito dagli organi pub-
blici secondo principi di sana gestione (divieto di sperpero del pub-
blico denaro), principi che sono diretta emanazione del principio di
economicità (buon andamento) e adesso sono resi più stringenti dai
vincoli derivanti dal patto di stabilità europeo. È del tutto indiffe-
rente a questi fini, il tipo di organizzazione cui l’attività di gestione e
di spendita del pubblico danaro viene affidata: la natura delle risorse
di cui l’ente ha la disponibilità ne impone l’assoggettamento alle re-
gole, sia pure con diverse modulazioni, che governano la finanza
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pubblica. Naturalmente le regole debbono essere adattate al tipo di
organizzazione perché quelle proprie delle Amministrazioni pubbli-
che in alcuni casi sono incompatibili con la forma organizzativa pri-
vatistica.

In questa prospettiva, si colloca il regime della responsabilità fi-
nanziaria degli amministratori, e dei controlli sulla gestione finanzia-
ria affidati sulla base dell’art. 100 Cost., alla Corte dei conti, che si
estendono, anche qui con diverse modulazioni, a tutti í soggetti com-
presi nell’organizzazione pubblica anche se assumono forma privati-
stica. Il principio fondamentale sul punto, è stato fissato dalla Corte
costituzionale, secondo una giurisprudenza ormai consolidata che in-
veste lo stesso ambito delle imprese pubbliche, che restano soggette
al controllo della Corte dei conti, “fino a quando permanga inalterato
nella sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica
dei nuovi soggetti” (Corte cost, n, 466/1993); laddove invero si tratta
di tutelare la spendita del pubblico danaro.

Invero, queste organizzazioni che assumono per volontà del le-
gislatore la forma privatistica, ma non sfuggono all’applicazione di
questi principi costituzionali appaiono spesso, nell’esperienza con-
creta, di scarsa utilità ai fini del più efficiente ed efficace esercizio
dell’amministrazione; così da porsi in contrasto con lo stesso princi-
pio del buon andamento. La forma privatistica, infatti, da una parte
si rivela capace solo marginalmente di incidere sull’organizzazione e
sull’azione di questi soggetti (che conservano in larga misura la rigi-
dità propria dei modelli organizzativi pubblicistici); e d’altra parte,
in molti casi essa è foriera di spinte elusive dei vincoli (proprio in
materia di spese e di personale) posti a tutela di interessi della col-
lettività.
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