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Il diritto amministrativo e il codice civile

Vincenzo Cerulli Irelli

SOMMARIO: 1. Quale diritto per l’amministrazione. – 2. Dal diritto privato al diritto
pubblico (amministrativo) nella disciplina dell’azione amministrativa. – 3. Dal
diritto pubblico al diritto privato nella disciplina dell’organizzazione. –
4. Verso il recupero del diritto privato nella disciplina dell’azione amministra-
tiva. – 5. Le pubbliche amministrazioni come soggetti di diritto: capacità
generale e i suoi limiti.

1. Quale diritto per l’amministrazione

Oggetto di queste brevi osservazioni, piuttosto che il diritto am-
ministrativo in rapporto al codice civile, è la pubblica amministra-
zione come funzione di governo in rapporto al diritto civile (privato)
come diritto comune a tutti gli operatori giuridici.

Quale è il diritto che regola l’esercizio di detta funzione, nei
rapporti con i soggetti esterni, con i terzi? Ché l’amministrazione,
occorre tener presente, è azione concreta che si esercita mediante
operazioni e mediante atti giuridici produttivi di effetti nella sfera
giuridica di soggetti terzi, a volte a carattere puntuale, a volte a ca-
rattere generale, ma in ogni caso produttivi di effetti nella sfera di
soggetti determinati.

E in secondo luogo: quale è il diritto che regola le organizza-
zioni che a tale funzione sono adibite?

A queste domande, la risposta che tale diritto, nell’uno e nell’al-
tro aspetto dell’amministrazione (azione ed organizzazione), sia il di-
ritto amministrativo come branca del diritto pubblico, non sarebbe
una risposta corretta e soddisfacente, perché il diritto amministrativo
che pure resta la disciplina dominante dell’amministrazione, non ne
copre tutti gli aspetti, anzi, in una prospettiva che si va facendo
strada nell’esperienza più recente, sembrerebbe, almeno secondo al-
cune affermazioni, anche di diritto positivo (v. part., art. 1, co. 1-bis,
l. 241/90, modif. l. 15/05), progressivamente ritirarsi per lasciare
sempre più spazio all’amministrazione secondo il diritto comune.

Sul punto, occorre un breve chiarimento in prospettiva storica.
Si tratta di una tematica assai complessa che qui può essere solo ri-
chiamata per rapidi cenni.



2. Dal diritto privato al diritto pubblico (amministrativo) nella disci-
plina dell’azione amministrativa

2.1. È noto che il diritto amministrativo, come disciplina orga-
nica, composta da principi e norme di diritto pubblico con oggetto
l’azione amministrativa come azione di governo intesa alla cura con-
creta (mediante operazioni ed atti giuridici) di interessi della colletti-
vità, è disciplina recente, che si forma nella prima metà dell’800 (da
noi piuttosto nella seconda metà), a partire (nei Paesi di tradizione
francese) dalle leggi rivoluzionarie che stabilirono la separazione
delle competenze tra autorità amministrative e giudiziarie (confuse
nell’Antico Regime), nonché dai provvedimenti napoleonici istitutivi
del Consiglio di Stato e del sistema dell’amministrazione centraliz-
zata e gerarchica; e trova i primi riscontri sistematici (la nozione di
atto amministrativo) nella giurisprudenza del celebrato Conseil.

Da questa esperienza si venne via via formando, appunto, la no-
zione di atto amministrativo come atto giuridico distinto dal negozio
privatistico e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, atto tipico
imputato nelle sue varie specie ad autorità di governo (l’Esecutivo e
i suoi agenti), produttivo di effetti tipici (previsti dalle leggi) in capo
a soggetti terzi, effetti di carattere autoritativo, cioè capaci di modifi-
care o estinguere situazioni soggettive in capo ad essi, a prescindere
dal loro consenso (un tipo di efficacia conforme a quella degli atti
dell’autorità giudiziaria).

Invero, attraverso questo strumento, si faceva fronte all’esigenza
fondamentale dell’azione amministrativa come azione di governo,
quella dell’esercizio dell’autorità. Esigenza cui nell’Antico Regime,
come in altre esperienze giuridiche prive del diritto amministrativo
come disciplina propria dell’amministrazione, si faceva fronte me-
diante provvedimenti di autorità ascrivibili alla giurisdizione come i
Parlamenti della vecchia Francia, operanti su entrambi i versanti del-
l’azione concreta di governo, l’amministrazione e la giurisdizione; ov-
vero si faceva fronte senz’altro attraverso l’utilizzo della potestà su-
prema del Principe, che poteva essere delegata a suoi mandatari ed
agenti.

Attraverso questa vicenda, l’esercizio autoritario dell’azione di
governo (ascrivibile all’amministrazione come funzione del tutto di-
stinta dalla giurisdizione) veniva ad essere dotato di una strumenta-
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zione giuridica propria, sottratta a qualunque ingerenza (controllo)
dell’autorità giudiziaria, capace di produrre effetti imperativi come i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, disciplinata nelle sue imputa-
zioni soggettive, nei contenuti, negli oggetti, nonché nella tipologia
degli effetti, dalle leggi (contestualmente si andava facendo strada il
principio di legalità); salve prerogative generali dell’autorità di go-
verno, esplicantesi in atti atipici (cioè privi della puntuale previsione
di legge), di natura assimilabile all’esercizio del potere politico.

Nei Paesi della nostra area, a partire dalla Francia, si formano
organi collegiali nell’ambito dell’Esecutivo, deputati a dirimere con-
troversie insorte a fronte dell’esercizio dell’azione amministrativa
come azione di governo (autoritativa e no), sottratte, già per effetto
delle leggi rivoluzionarie, alla cognizione dell’autorità giudiziaria; or-
gani operanti con molteplici limitazioni ma tuttavia esercenti, con
cognizione piena, un sindacato sulla gran parte degli atti di governo
attinenti alla funzione amministrativa. Proprio attraverso la giuri-
sprudenza che si sviluppa nell’ambito di questi organi (prima fra
tutte, la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese) si formano i
principi basilari del diritto amministrativo come disciplina propria
dell’amministrazione.

È proprio la separazione (rigidamente perseguita) tra autorità
giudiziarie e autorità amministrative (compresi nell’ambito di queste
ultime anche i detti organi deputati alla risoluzione delle controver-
sie) il fattore decisivo della formazione del diritto amministrativo
come diritto proprio dell’amministrazione (fenomeno tipico dell’e-
sperienza continentale).

2.2. Ma la funzione di amministrazione (che si ricordi, è indi-
spensabile funzione di governo, a prescindere dall’esistenza di un di-
ritto amministrativo) non si estrinseca soltanto attraverso l’esercizio
dell’autorità: ciò si può affermare con riferimento ad ogni esperienza
positiva, da quella di Antico Regime alla contemporanea. Invero, in
ogni esperienza, l’esercizio dell’autorità copre solo alcune manifesta-
zioni dell’amministrazione, in termini quantitativi non prevalenti. A
parte l’amministrazione c.d. di prestazione che avviene prevalente-
mente attraverso operazioni (l’assistenza sanitaria, la scuola, i servizi
di trasporto, etc.) una parte rilevante della stessa amministrazione
giuridica potrebbe in principio svolgersi sulla base di rapporti di ca-
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rattere negoziale con soggetti terzi, l’uso dei beni pubblici, lo sfrut-
tamento delle miniere e delle altre risorse del sottosuolo, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la prestazione delle forniture e dei ser-
vizi, l’assunzione del personale per l’espletamento delle funzioni e
dei servizi (impiego pubblico) etc. Tutte queste tipologie di rapporti
potrebbero avvenire, stando alla capacità dei relativi atti di produrre
gli effetti voluti, in base a contratti e altri negozi di diritto privato,
nei quali lo Stato (od altro pubblico potere) si pone come parte a
fronte di altre parti del rapporto (venditore-compratore, locatore-
conduttore, datore di lavoro-lavoratore, etc.).

Invero, soltanto in determinati casi l’azione di governo necessita
dell’uso dell’autorità (sul piano personale o sul piano patrimoniale)
per imporre a soggetti terzi (i sudditi, i cittadini) prestazioni o com-
portamenti.

Al di fuori di quest’ambito, prima della formazione del diritto
amministrativo come diritto ordinario dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, e del suo progressivo consolidarsi, i rapporti stessi
erano retti dal diritto comune, salvi alcuni privilegi della posizione
della parte pubblica. Ma via via, l’atto amministrativo (provvedi-
mento) come atto tipico della funzione amministrativa, all’origine
concepito come atto di autorità, ha preso il posto degli atti negoziali,
come fonte di questi rapporti; e laddove essi sono rimasti di fonte
negoziale (contratti pubblici) sono stati sottoposti ad una disciplina
pubblicistica con oggetto la formazione del contratto e per alcuni
aspetti la sua esecuzione.

Le ragioni di questo fenomeno (peraltro assai complesso e avve-
nuto per successivi passaggi) sono fondamentalmente tre. La prima è
di ordine politico-costituzionale (si direbbe, ideologico), intorno all’i-
dea che lo Stato di diritto opera sempre, per sua natura, nell’interesse
della collettività (si diceva piuttosto, nell’interesse pubblico, da inten-
dere come quello determinato dalle leggi), e perciò la sua azione è
sempre finalizzata a scopi predeterminati dei quali i singoli agenti non
hanno la disponibilità. E ciò rende in principio incompatibile la stru-
mentazione privatistica come espressione di autonomia privata.

La seconda ragione è piuttosto di carattere tecnico, cioè attiene
al diverso regime giuridico rispettivamente del negozio e del provve-
dimento in ordine al profilo della stabilità. Il contratto, com’è noto,
secondo l’espressione enfatica ma significativa del codice che risale al
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codice di Napoleone, “ha forza di legge tra le parti”, i cui rapporti
sono fissati dal contratto salve modifiche concordate e salve le cause
di invalidità rimesse al sindacato giurisdizionale.

Questo assetto si è rivelato via via incompatibile con l’esercizio
dell’amministrazione, i cui atti devono poter essere rimossi (in via di
autotutela, cioè in via autoritativa) ove risultino in contrasto, nel loro
stesso essere e negli effetti che vanno a produrre, con le norme di di-
ritto pubblico che ne disciplinano formazione ed effetti nell’interesse
della collettività (nell’interesse pubblico): l’amministrazione nello
Stato di diritto deve essere infatti conforme alle leggi e ai fini stabi-
liti dalle leggi, sia negli atti nei quali si esprime (legittimità) sia nello
svolgersi degli effetti prodotti dagli atti medesimi.

2.3. La terza ragione è più problematica e si è formata successi-
vamente e progressivamente fino a tempi recenti. Si tratta della tutela
dei terzi. I rapporti giuridici di diritto privato sono rapporti tra parti,
compratore e venditore, locatore e conduttore, etc.; gli interessi dei
terzi, che possono essere di fatto rilevanti circa la stipulazione di un
determinato negozio, sono giuridicamente irrilevanti. Ma nei rap-
porti con le pubbliche Amministrazioni, la posizione dell’Ammini-
strazione è sempre finalizzata alla cura di interessi della collettività,
quindi non è libera per definizione (elemento questo fondante lo
Stato di diritto). Da ciò, via via emerge l’idea che l’interesse dei terzi,
laddove risultino qualificati in quanto rispondenti ad interessi gene-
rali della collettività tutelati dall’ordinamento generale, ma imputati
ad ogni singolo nella sua sfera personale, è rilevante ed è tutelato nei
confronti della pubblica amministrazione agente, anche in sede giu-
risdizionale.

Concedere in uso un bene demaniale ad un determinato sog-
getto può ledere interessi di altri soggetti che alla concessione di quel
bene aspirano; e dei quali dunque deve tenersi conto nel definire il
rapporto di concessione. Autorizzare la realizzazione di un manu-
fatto o l’apertura di un’attività commerciale può ledere interessi di
terzi nella loro sfera individuale laddove la realizzazione del manu-
fatto renda meno agibile o diminuisca il valore del bene, ad esempio
del vicino, o l’apertura della nuova attività commerciale incida nega-
tivamente sull’avviamento di altra azienda commerciale adiacente;
interessi questi, la cui lesione in quanto coincide con la violazione di
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norme poste, ad esempio, a tutela dell’interesse generale al corretto
uso del territorio, ovvero alla pianificazione delle attività commer-
ciali di determinate tipologie, diviene giuridicamente rilevante e
viene tutelata alla stregua dell’ordinamento.

Questo profilo della tutela dei terzi, via via che emerge nell’as-
setto dell’ordinamento (per opera della giurisprudenza) investe la
stessa attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni (si accen-
nava al progressivo estendersi del diritto amministrativo anche a
questo settore) soggetta a determinate procedure (c.d. evidenza pub-
blica) intese ad aprire la possibilità di addivenire alla stipulazione del
contratto a tutti i soggetti potenzialmente interessati che ne abbiano
i requisiti, la cui posizione, ove ingiustamente pretermessa, viene a
sua volta tutelata in sede giurisdizionale. Da ciò la costruzione del
procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici come procedi-
mento amministrativo sottoposto alla giurisdizione del giudice am-
ministrativo.

In virtù di queste ragioni (qui solo accennate) tipiche degli or-
dinamenti continentali, via via tutta l’amministrazione ricade sotto la
disciplina pubblicistica: il rapporto di lavoro pubblico diventa “pub-
blico impiego” sottratto alla disciplina comune del lavoro secondo le
leggi civili e al giudice del lavoro, la concessione in uso dei beni pub-
blici diventa concessione amministrativa come atto amministrativo
regolato da norme pubblicistiche e soggetto alla giurisdizione ammi-
nistrativa, etc. Il diritto amministrativo diviene il diritto comune
della pubblica amministrazione salve deroghe espressamente previste
(invertendo l’ordine dei rapporti in principio esistenti tra diritto co-
mune e diritto speciale).

3. Dal diritto pubblico al diritto privato nella disciplina dell’organiz-
zazione

Le molteplici e complesse organizzazioni, dotate o meno di per-
sonalità giuridica, deputate all’esercizio dell’amministrazione, dai mi-
nisteri (inseriti nell’organizzazione del Governo centrale: art. 95
Cost.), alle regioni, agli enti locali (enti del governo territoriale: artt.
114, 118, Cost.) alle altre organizzazioni, a queste prime connesse, in
virtù di legami strutturali e di rapporti funzionali (complessivamente:
vigilanza), gli enti pubblici nella loro viaria tipologia, erano conce-
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pite anche sulla base dell’art. 97 Cost. (i “pubblici uffici”) come or-
ganizzazioni pubbliche disciplinate da norme di diritto pubblico, le-
gislative (riserva relativa di legge) e regolamentari, cioè da norme ete-
ronome dotate di forte rigidità, nell’individuazione del disegno orga-
nizzativo, del riparto delle attribuzioni e delle competenze tra gli
uffici, nella disciplina dei rapporti tra uffici, rispettivamente “gerar-
chici” e di equiordinazione, nella individuazione, tra gli uffici, di
quelli dotati della qualità di organi del rispettivo ente, etc.

Anche in questo assetto dell’organizzazione pubblica era pre-
sente il fenomeno delle partecipazioni azionarie dello Stato (società a
partecipazione statale, integrate in una specifica organizzazione di
settore: ministero delle partecipazioni statali) e di altre società non-
ché associazioni e fondazioni a controllo pubblico. Ma si trattava di
organizzazioni operanti come imprese pubbliche (diffusissime, com’è
noto, dato il carattere di economia mista del nostro sistema produt-
tivo, già a partire dagli anni ’30, ma accentuatosi dopo l’entrata in vi-
gore della Costituzione, che ne riconosce la piena legittimità: art. 41,
3° co.; art. 42, 1° co.). D’altro canto, le stesse imprese pubbliche (si
direbbe la maggior parte di esse) erano gestite, a loro volta da enti
pubblici (c.d. economici) nei quali conviveva disciplina pubblicistica
(prevalente sull’organizzazione) e disciplina privatistica (prevalente
sul versante dell’attività).

Questo assetto dell’organizzazione pubblica ha subito negli ul-
timi decenni (a partire dai primi anni ’90) alcune radicali trasforma-
zioni. Innanzitutto, è emerso il fenomeno, ormai pervasivo, della tra-
sformazione degli enti pubblici economici in società per azioni in
mano pubblica o a controllo pubblico. Questo fenomeno ha inve-
stito tutto il sistema bancario in mano pubblica, nonché i più impor-
tanti enti pubblici economici, dall’IRI, all’ENI, all’ENEL, operanti
pressoché in tutti i settori produttivi. Talché possiamo affermare che
ormai la forma tipica dell’impresa pubblica è la società per azioni
con capitale pubblico, aperta tuttavia all’ingresso a volte anche mag-
gioritario, del capitale privato.

Il secondo fenomeno che emerge in quest’ambito, è quello della
trasformazione di enti pubblici non economici operanti principal-
mente nel settore culturale fieristico, della ricerca, e così via, in per-
sone giuridiche private del primo Libro del Codice. In genere sono
denominate fondazioni, ma al di là della terminologia, in molti casi,
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si tratta di enti a carattere associativo ascrivibili piuttosto alla cate-
goria delle associazioni. Questi enti trasformati in persone giuridiche
private erano chiamati ad agire principalmente mediante strumenti
privatistici, ovvero operazioni materiali, in genere non operanti nel-
l’esercizio di poteri amministrativi. Quindi, al di là della rilevante
modifica della forma organizzativa, gli enti mantengono l’assetto fun-
zionale precedente che non investa l’esercizio di poteri autoritativi.

Il terzo fenomeno è quello che presenta maggiori problemi e
perplessità anche sul piano costituzionale. Si tratta della trasforma-
zione in società per azioni, a volte in società a responsabilità limitata,
di enti pubblici non economici operanti in settori di stretta perti-
nenza dell’amministrazione pubblica e spesso operanti mediante l’e-
sercizio di poteri autoritativi. A volte, anziché la trasformazione di
un precedente ente pubblico si tratta della costituzione per legge di
apposite società di capitali, per l’esercizio di attività amministrative
deputate alla cura di determinati interessi pubblici stabiliti dalla
legge (società c.d. legali).

In esito a questo processo di trasformazione di parti importanti
della nostra organizzazione pubblica, processo del quale ancora si
deve attentamente valutare, almeno per alcuni aspetti (segnatamente,
in ordine al terzo fenomeno indicato), la legittimità costituzionale,
oggi possiamo affermare che una parte consistente dell’organizza-
zione pubblica, cioè dell’insieme degli apparati deputati all’esercizio
dell’amministrazione come funzione di governo, hanno natura di
persone giuridiche di diritto privato (del primo e del quinto Libro
del Codice).

A queste organizzazioni la disciplina applicabile è quella del Co-
dice e delle leggi civili (per molti aspetti, com’è noto, fortemente dif-
ferenziata rispetto alla disciplina generale dell’organizzazione pub-
blica: si pensi al settore della contabilità e del bilancio!) ma con al-
cune (più o meno rilevanti, a seconda delle specie) deroghe imposte
dalla disciplina pubblicistica: dal controllo della Corte dei conti, al
regime della responsabilità degli amministratori, al sistema dei con-
trolli interni, alle regole di assunzione del personale, etc. (v. il c.d. Te-
sto Unico delle società pubbliche 2016, che tuttavia non si applica a
tutte esse).

Il diritto amministrativo diviene, da diritto generale dell’orga-
nizzazione, diritto derogatorio, mentre si va affermando una sorta di
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intercambiabilità tra figure organizzative. Si tratta di un dato posi-
tivo ormai consolidato e diffuso, anche se resta ancora incerto sin
dove esso possa estendersi nel rispetto dei principi costituzionali. Le
rilevanti deroghe alla disciplina civilistica, previste a proposito di
queste figure organizzative (con diversa estensione secondo le spe-
cie) sono rese necessarie per il fatto che esse, al di là della loro natura
formale, sono inserite nel circuito della organizzazione pubblica, per
i mezzi economici finanziari con i quali operano, che appartengono
allo Stato o ad altro pubblico potere (e sono perciò patrimonio della
collettività), per gli stretti legami organizzativi e funzionali con gli
apparati dello Stato e degli altri pubblici poteri (nomina degli ammi-
nistratori, indirizzi di gestione sia pure espressi in forme civilistiche,
etc.), per gli scopi che fonti eteronome ad esse impongono di perse-
guire; così da configurarle, in ogni caso, come strumenti di pubblica
amministrazione (in senso sostanziale).

Il fenomeno, fuoriuscito dall’area dello “Stato imprenditore”
(nella quale era emerso, con buone ragioni) e ormai esteso a settori
di amministrazione giuridica anche a carattere autoritativo, laddove,
anche in questi settori, sostituisce una organizzazione massimamente
rigida quale quella pubblicistica con modelli organizzativi flessibili,
dà luogo a problemi di compatibilità con i principi costituzionali, se-
gnatamente in ordine all’esigenza che all’interno dell’organizzazione
siano stabilite e rese trasparenti le sfere di competenza e responsabi-
lità delle articolazioni degli uffici e dei funzionari preposti, a fronte
degli organi politici.

4. Verso il recupero del diritto privato nella disciplina dell’azione
amministrativa

4.1. Come sul versante dell’organizzazione, la disciplina del-
l’amministrazione come funzione di governo, di cui si sono breve-
mente indicate alcune linee di sviluppo, ha subito negli ultimi de-
cenni modificazioni (non così rilevanti come sul versante dell’orga-
nizzazione), sia nella disciplina di determinati settori, sia nella stessa
disciplina generale: in una prospettiva che tende ad escludere il di-
ritto amministrativo dagli spazi non autoritativi dell’amministra-
zione. La norma di carattere generale già citata (art. 1, co. 1-bis, l.
241/90), introdotta con la riforma del 2005, afferma infatti che nel-
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l’adozione degli atti non autoritativi, l’amministrazione “agisce se-
condo il diritto privato”, ma: “salvo che la legge disponga diversa-
mente”. Questa formulazione della norma ne limita fortemente l’ap-
plicazione, almeno allo stato della nostra legislazione positiva, perva-
siva nel disciplinare, come s’è accennato, la gran parte delle attività
di amministrazione mediante norme pubblicistiche. Tuttavia, essa
esprime un principio tendenziale che può trovare successive applica-
zioni nello sviluppo dell’ordinamento.

Si tratta invero di un processo in corso, dagli esiti ancora per-
plessi, che desta perplessità e dubbi circa i suoi effetti sul buon an-
damento complessivo dell’amministrazione (Guarino ne segnalava la
pericolosità). Ove questo processo si consolidasse sul piano positivo,
potrebbe condurre ad un ribaltamento della posizione del diritto
amministrativo (come branca del diritto pubblico) negli affari di am-
ministrazione, come in parte sta avvenendo sul versante dell’organiz-
zazione pubblica: da diritto comune, ordinario, di detti affari (“per i
rapporti tra individuo e Stato”, secondo l’espressione di Cammeo)
che si presumevano sempre regolati da detto diritto salva “espressa e
chiara ragione in contrario”, a diritto derogatorio del diritto comune,
che a detti rapporti si applicherebbe salve espresse disposizioni di
legge in contrario; nonché, occorre aggiungere, salvi i casi di eserci-
zio dell’autorità che nella disciplina di diritto comune non trovereb-
bero comunque collocazione. Si tornerebbe in qualche modo all’ori-
gine, il diritto amministrativo concepito come diritto proprio del-
l’autorità piuttosto che come diritto generale delle funzioni di
amministrazione.

Ma resta fortemente dubbio che il processo possa concludersi in
tal senso.

Sul piano costituzionale, non sembra sussistano vincoli acché
l’esercizio dell’amministrazione avvenga secondo le norme del diritto
amministrativo, ma le leggi che disciplinano l’amministrazione (come
funzione di governo) devono in ogni caso assicurarne l’imparzialità e
il buon andamento (art. 97). Ciò configura l’azione amministrativa
come attività sempre in qualche modo vincolata acché essa si svolga
nel rispetto di detti principi costituzionali, perciò secondo modalità
proprie, che sembra non possano trovare riscontro (se non in qual-
che marginale applicazione) in uno statuto di diritto comune delle
attività di amministrazione pubblica.
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La declinazione dei principi costituzionali secondo l’elabora-
zione della scienza del diritto amministrativo, da quello della finaliz-
zazione (“l’amministrazione persegue i fini stabiliti dalla legge”) a
quello della ragionevolezza (che domina ogni scelta a carattere di-
screzionale), a quello di trasparenza, di pubblicità, di economicità,
etc., si traduce, ancora secondo l’elaborazione di detta scienza, in
norme di diritto pubblico, da quelle sul procedimento, a quelle sul
vizio di eccesso di potere, a quelle sulla rilevanza dell’attività nella
sua globalità, a quelle sull’autotutela cui s’è accennato, etc.

Questa normazione pubblicistica investe, come s’è detto, tutta
l’azione amministrativa, al di là dell’area tipica dell’esercizio dell’au-
torità (nella quale domina il principio di legalità inteso in senso
stretto: art. 23 Cost.), in base alle ragioni sopra indicate, che si ritiene
trovino riscontro nel testo costituzionale: una rispondenza tra i prin-
cipi costituzionali (che pur non fanno cenno al diritto amministra-
tivo) e i puntuali e articolati principi costruiti dalla scienza del diritto
amministrativo come principi pubblicistici.

Ma ancora, la Costituzione, scarna in ordine all’esercizio del-
l’amministrazione, è molto puntuale nei principi intesi ad assicurare
la tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche Amministra-
zioni di tutti coloro che risultino lesi (a fronte delle singole manife-
stazioni dell’azione amministrativa) nei loro diritti (ciò che potrebbe
riferirsi a rapporti di diritto comune) e nei loro interessi legittimi
(come situazioni protette tipiche dei rapporti di diritto pubblico, a
fronte dell’esercizio del potere) (artt. 24, 103, 113). Mentre l’indivi-
duazione dei diritti è quella che risulta dalla normazione civilistica
(la proprietà, i diritti di credito, etc.), l’individuazione degli interessi
protetti è sempre incerta e mutevole e perciò l’area della protezione
dei soggetti nei rapporti che si instaurano a fronte dell’esercizio del
potere trova la sua fonte, e i suoi limiti, nella normazione pubblici-
stica che disciplina l’azione amministrativa nelle sue diverse manife-
stazioni. La Costituzione, distinguendo nettamente le due aree della
protezione davanti a due giudici distinti, accentua questa diversità
tra situazioni protette, e quindi tra tipologie di rapporti.

4.2. L’estendersi del diritto privato secondo la norma di princi-
pio sopra ricordata, dati gli insuperabili vincoli costituzionali che co-
munque investono l’azione amministrativa a prescindere dal tipo di
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disciplina applicabile, renderebbe necessario trasportare quei prin-
cipi nel diritto privato, declinando in modo nuovo e assai più inci-
sivo i principi di correttezza e buona fede nelle trattative negoziali,
presenti nel Codice e tradizionali nell’esperienza civilistica.

Nel pubblico impiego questo è in parte avvenuto estendendo il
controllo del giudice ordinario sulle decisioni “datoriali” delle pub-
bliche amministrazioni, al di là di quanto si riscontra nella giurispru-
denza in materia di rapporti di lavoro. E comunque resta l’ascrizione
in toto al diritto pubblico del procedimento di pubblico concorso
per l’accesso all’impiego.

Lo stesso potrebbe avvenire in materia di contrattazione pub-
blica superando la nostra impostazione tradizionale secondo la quale
la fase di formazione del contratto, si articola in procedimento am-
ministrativo sottoposto alla giurisdizione amministrativa. Nell’ordi-
namento tedesco la fase di formazione dei contratti pubblici pur sot-
toposta alle regole di pubblicità, trasparenza, concorrenza, da noi
evidenziate nella formula dell’evidenza pubblica, peraltro oggi impo-
ste dal diritto europeo, è declinata negli schemi privatistici e sotto-
posta al controllo del giudice ordinario (pur filtrato da previe fasi di
amministrazione giustiziale). Ma ciò invero, piuttosto che modificare
nella sostanza le regole e i principi, le tradurrebbe in regole civilisti-
che circa la formazione del contratto, comunque cogenti, mentre la
tutela dei terzi sarebbe comunque garantita, spostando la giurisdi-
zione, come è già avvenuto nel settore del pubblico impiego. In ma-
teria di contratti pubblici, verrebbe unificato nel Tribunale ordinario
sia il controllo della formazione che quello dell’esecuzione del con-
tratto.

Di riforme di questo tipo, sarebbe necessario valutare la conve-
nienza in termini di efficienza complessiva del sistema, ma non si
porrebbero problemi di legittimità costituzionale né di conformità al
diritto europeo.

Insomma, la sostituzione del diritto pubblico col diritto privato
(salvi alcuni casi di vera e propria sostituzione ove possibile, come la
compravendita in luogo di espropriazione o le sovvenzioni pubbliche
mediante contratti di finanziamento, etc., laddove non si pone il pro-
blema di tutela dei terzi) non potrebbe dare luogo a sostanziali modi-
ficazioni nell’assetto dell’amministrazione, tranne che in ordine al ri-
parto della giurisdizione. Ché in tal caso, la tutela degli interessi legit-
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timi che la Costituzione riserva al giudice amministrativo, resterebbe
limitata ai rapporti insorgenti a fronte dell’esercizio dell’autorità.

5. Le pubbliche amministrazioni come soggetti di diritto: capacità ge-
nerale e i suoi limiti

Ciò che s’è detto attiene all’amministrazione come funzione di
governo, autoritativa o meno, e alle organizzazioni a tale funzione
preposte, disciplinate a tal fine secondo disposizioni di legge che ne
debbono assicurare buon andamento e imparzialità.

Ma un altro profilo della materia emerge all’attenzione, quello
che attiene alla posizione delle organizzazioni pubbliche (anche in
forma privatistica) a fronte della normazione generale (Codice e leggi
civili). Si badi, si tratta di un profilo che prescinde dall’altro fin qui
esaminato, se il diritto amministrativo resti o meno il diritto comune,
ordinario, della funzione amministrativa come funzione di governo.

Le organizzazioni pubbliche, da quelle dello Stato fino alle più
marginali, qualunque forma organizzativa assumano, come persone
giuridiche, sono soggetti di diritto, dotati della capacità giuridica ge-
nerale. Ciò significa, com’è noto, essere destinatarie di tutte le norme
dell’ordinamento, salve le deroghe e gli statuti particolari di diritto
pubblico (art. 11, Cod. Civ.). Altra cosa è la capacità c.d. di diritto
pubblico che designa, in capo ad esse, la titolarità di poteri ammini-
strativi come capacità speciali espressamente previste dalla legge con
individuazione tanto del soggetto quanto del contenuto della capa-
cità stessa (quali atti possono essere adottati e quali effetti prodotti).

La capacità generale spetta viceversa ad ogni soggetto dell’ordi-
namento, persona fisica o persona giuridica (a queste ultime con li-
mitazioni, di carattere generale, ovvero con riferimento a singole per-
sone giuridiche o a categorie di esse). Ciò vale anche per le persone
giuridiche pubbliche con limitazioni più incisive poste dal diritto
pubblico.

La capacità generale attiene alla soggettività e le organizzazioni
pubbliche, prima si direbbe della loro soggettività pubblica (che si
traduce nella capacità di diritto pubblico) sono soggetti di diritto co-
mune (soggetti tout court).

Tuttavia, in capo ad esse, si danno una serie di incapacità giuri-
diche speciali che attengono alle diverse manifestazioni della sogget-

481IL DIRITTO AMMINISTRATIVO E IL CODICE CIVILE



tività. E così ad esempio, in quanto titolari di diritti di proprietà e di
altri diritti sulle cose, seguono le regole del libro terzo del Codice,
ma alcuni dei loro beni, per espresse disposizioni di legge (artt. 822
ss.) non possono essere oggetto di negozi di alienazione e se posse-
duti da terzi non possono essere oggetto di usucapione, e se adia-
centi a cose immobili altrui, non sono soggetti alla comunione for-
zosa del muro di confine né alla facoltà del vicino di costruire in
aderenza (art. 879). Verso i creditori le organizzazioni pubbliche ri-
spondono con tutto il loro patrimonio secondo la regola fondamen-
tale dell’art. 2740, ma i beni attraverso i quali sono chiamate a ri-
spondere per l’adempimento dell’obbligazione, in alcuni casi vi sono
sottratti ove abbiano carattere riservato o siano destinati a un pub-
blico servizio (ancora, artt. 822 ss., artt. 828, 830). L’obbligazione al
pagamento di somme pecuniarie, una volta perfezionata nelle forme
previste secondo il diritto comune o norme speciali, deve essere
adempiuta secondo le regole del Codice, ma le concrete modalità del
pagamento seguono le regole speciali della contabilità pubblica, ciò
che, ferma l’obbligazione in sé, si traduce in deroghe al tempo e al
luogo dell’adempimento, che diventa operativo solo una volta che si
sia provveduto, secondo dette regole speciali, all’impegno della rela-
tiva somma sul corrispondente capitolo di bilancio. E così via.

La responsabilità per fatti illeciti si estende a tutte le organizza-
zioni pubbliche come soggetti dell’ordinamento (proprio su questo
punto si evidenzia la loro soggettività, come già insegnava Cammeo
nella fase iniziale della formazione del sistema: “la responsabilità è
un istituto generale del diritto, non è più propria di quello privato
che di quello pubblico”), si direbbe senza limitazioni, a fronte di
danni ingiusti prodotti da pubblici agenti, anche nell’esercizio di
funzioni pubbliche, con dolo o colpa (art. 2043). Limitazioni su que-
sto punto, presenti in giurisprudenza nei primi decenni di forma-
zione del sistema, ad esempio in campo militare o di alcuni grandi
servizi come le poste e le ferrovie, sono decisamente superate, se-
condo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte. E la barriera
che ancora restava circa l’applicazione dell’art. 2043 nei rapporti di
diritto pubblico (ritenendosi detta tutela limitata ai diritti), nei quali
la situazione protetta si ascrive all’interesse legittimo piuttosto che al
diritto soggettivo, è venuta a cadere, prima in base alla giurispru-
denza della Suprema Corte (1999) e poi per statuizione legislativa (l.
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205/2000, Codice proc. amm. 2010). Talché si può affermare che
ogni situazione protetta, ascrivibile all’una o all’altra delle categorie
di base (equiparate, in termini di tutela, dalla Costituzione: art. 24),
se subisce un danno per fatto illecito imputabile ad una pubblica
amministrazione per opera colposa o dolosa di suoi agenti, è risarci-
bile secondo le regole del Codice.

Alla capacità negoziale si è accennato. Il contratto invero, nella
sua varia tipologia, oltre che strumento di gestione patrimoniale è
anche strumento di amministrazione pubblica (l’amministrazione per
contratti, dalle opere pubbliche ai servizi, rappresenta in termini
quantitativi gran parte dell’amministrazione pubblica).

La capacità negoziale delle pubbliche amministrazioni (e sog-
getti equiparati) subisce, come s’è accennato, deroghe fortissime ri-
spetto al modello civilistico. E così, mentre da una parte possiamo
affermare che le pubbliche Amministrazioni sono dotate, salve ecce-
zioni espressamente previste, della capacità negoziale estesa a tutte le
forme contrattuali anche atipiche, l’esercizio di detta capacità è sot-
toposto a norme pubblicistiche che via via hanno assunto il carattere
dell’evidenza pubblica a garanzia dei terzi il cui interesse via via è
stato configurato come situazione protetta tutelabile in sede giurisdi-
zionale.

La formazione del contratto (salvi limitati casi in cui avviene “a
trattativa privata”) avviene secondo un procedimento formalizzato e
reso pubblico nelle sue fasi e si conclude con un procedimento am-
ministrativo (c.d. aggiudicazione), solo in esito al quale e nei termini
fissati secondo detto procedimento, si addiviene alla stipulazione del
contratto secondo le regole civilistiche. Il procedimento c.d. di evi-
denza pubblica ha il duplice scopo di addivenire ad un contratto il
più conveniente possibile per la pubblica Amministrazione stipu-
lante (uno scopo di azienda, si può dire: non a caso la normativa di
base è nelle leggi di contabilità), e di assicurare la parità di tratta-
mento (oggi declinabile come tutela della concorrenza tra imprese)
tra tutti coloro che alla stipulazione del contratto legittimamente
aspirano e ai quali la partecipazione deve essere aperta (la gara).
Quindi la capacità negoziale delle organizzazioni pubbliche, che pos-
siamo sicuramente affermare come ad essa pertinente (salve ecce-
zioni espressamente previste), nel suo esercizio viene a modularsi se-
condo uno schema del tutto diversificato rispetto all’attività contrat-
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tuale dei soggetti di diritto comune. E anche eventuali future modi-
fiche di detto schema, rapportabili, come s’è detto, al campo civili-
stico, manterrebbero ferme forti deroghe all’attività contrattuale se-
condo il diritto comune. Ché il principio secondo cui detta norma-
tiva risulta ispirata (è bene ricordarlo), è tra i principi fondanti lo
Stato di diritto, secondo il quale ad ogni bene o utilità che lo Stato
va ad erogare, tutti coloro che ne hanno i requisiti possono legitti-
mamente aspirare in condizioni di parità, e della possibilità di otte-
nere il bene o l’utilità devono essere previamente edotti (principio di
pubblicità delle gare).

Principio analogo è quello che sta alla base della disciplina del
pubblico impiego, pur in larga misura “privatizzato”, cui si accede
solo per pubblico concorso, cioè in base a un procedimento ammini-
strativo di selezione pubblica degli aspiranti aventi titolo (art. 97, 4°
co., Cost.). E perciò anche in materia di rapporti di lavoro con le
pubbliche Amministrazioni (settore che presenta in sé una forte
omogeneità con i rapporti di lavoro secondo il Codice e leggi civili)
le deroghe alla disciplina civilistica (se ne è indicata la più vistosa) re-
stano ampie e rilevanti pur a seguito del riconoscimento legislativo
della sostanziale unicità del diritto del lavoro (art. 2, 2° co., d.l.vo
165/01).
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