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INTRODUZIONE 

 

Appare facilmente constatabile la sempre maggiore importanza che ha 

assunto, in modo graduale e progressivo nel tempo, la teoria 

dell’organizzazione nell’ambito degli studi amministrativistici. Essa 

rappresenta ormai quello che si potrebbe definire un vero e proprio 

pilastro del diritto amministrativo stesso, ramo pubblicistico delle scienze 

giuridiche riguardante necessariamente lo Stato e gli enti pubblici con i 

rispettivi apparati. Di tale teoria, caratterizzata da specifiche peculiarità, è 

parte integrante la nozione di organo. Benché detta nozione sia una 

acquisizione della scienza giuridica giuspubblicistica decimononica, 

specialmente germanica - elaborata in concomitanza con l’edificazione 

dello Stato di diritto eretto nella forma della persona giuridica con i suoi 

organi e oscillante fra aspetti autoritari, derivanti dal monismo 

organicistico nonché statalistico, da un lato e responsabilizzazione 

dell’ente e garantismo, dall’altro - la stessa continua a essere 

massicciamente utilizzata, quanto raramente tematizzata, in dottrina, nei 

tempi più recenti, nonostante si siano verificate, rispetto alle origini, 

epocali mutazioni degli ordinamenti  e delle normative, oltre a consistenti 

trasformazioni delle forme e dei modelli organizzativi dello Stato apparato 

e degli enti pubblici.  

La presente ricerca è tesa alla effettuazione di una verifica della tenuta  

della teoria organica, al fine di vagliarne la effettiva attuale significatività, 

posto che lo Stato, gli enti pubblici e, prima ancora, gli stessi ordinamenti 

giuridici, hanno finito per assumere una così estesa e articolata 

complessità per cui, dal punto di vista organizzativo, si può parlare a 

giusto titolo di  pubbliche amministrazioni al plurale, configurate secondo i 

più svariati modelli; mentre gli stessi meccanismi imputativi di fattispecie 

nei loro confronti hanno assunto modalità diversificate, che appaiono 
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talora prescindere dall’aspetto immedesimativo dell’organo rispetto 

all’ente. 

 Inoltre, l’indagine sulla reale rilevanza della teoria organica nel vigente 

contesto ordinamentale ha considerato, sullo stimolo di recentissimi 

apporti dottrinali,1 un altro profilo attinente al concetto di 

immedesimazione: quello riguardante il funzionario persona fisica titolare 

dell’organo rispetto a quest’ultimo. Da ciò deriva il fenomeno della 

spersonalizzazione di detto individuo - persona, per cui la figura umana, in 

quanto incardinata nell’organo – ufficio e così inserita nella struttura 

organizzativa dell’amministrazione, si dissolve in esso. Di tale esito è stato 

evidenziato, anzitutto, il contrasto con i profili personalistici della 

Costituzione, siano essi quelli riguardanti ogni persona in quanto tale 

ovvero quelli sottesi al modello costituzionale di funzionario pubblico. 

Inoltre si è fatto riferimento alla dissonanza dell’aspetto in esame rispetto 

ad alcuni dati del diritto positivo che impediscono di considerare 

giuridicamente desoggettivizzato il funzionario, anche quando si pone o 

agisce quale titolare di organo.  

La ricerca attorno all’organo, considerato il contesto sopra accennato, si è 

pertanto idealmente sviluppata fra due opposti poli che ne delimitano 

l’oscillazione, ossia, da un lato, l’organo come concetto “buono per tutte le 

stagioni” cioè puro contenitore verbale nominalistico e, dall’altro, 

l’organo come “invariante del diritto amministrativo”2, ossia come asserita 

acquisizione irreversibile della teoria generale del diritto.  

                                                 
1 Ci si riferisce principalmente all’articolata recentissima analisi effettuata sul tema da M. 
Monteduro nello scritto Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. 
Persona e Amministrazione, n.1/2021, pp. 49 e ss. 

2 La tematica dell’organo è trattata da M. S. Giannini nelle sue Istituzioni di diritto 
amministrativo, Giuffrè, Milano 1981 nel titolo dedicato alle “invarianti 
dell’organizzazione amministrativa” ed è definito a pag. 34 “un istituto giuridico 
dominante.” 
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Enucleati, secondo le varie posizioni dottrinali, gli elementi essenziali 

dell’organo, che ne determinano la struttura, e messa in luce la funzione di 

immediata imputazione di fattispecie all’ente di appartenenza, che gli è 

riconosciuta come aspetto peculiare dalle teorie più recenti, si è cercato di 

sottoporre a verifica se realmente, sempre  e comunque, il suo presentarsi e 

il suo operare nel mondo del diritto vivente alla stregua di strumento 

dell’ente avvenga in effettiva coerenza con la sua immedesimazione rispetto 

alla figura di appartenenza e con l’evidenziato aspetto di imputazione 

immediata di fattispecie, ovvero se questo talvolta in realtà non accada. 

Immedesimazione con l’ente come parte rispetto a un tutto e immediatezza 

di imputazione di fattispecie sono indicate come i  più intimi tratti 

caratteristici costitutivi dell’organo, che lo renderebbero insostituibile. 

Tuttavia a una analisi più approfondita dell’esperienza giuridica concreta e 

operativa delle figure soggettive in genere e delle persone giuridiche in 

specie, si possono rinvenire sia vistose divaricazioni e incoerenze rispetto 

al momento immedesimativo, quali si constatano nella tematica della 

legittimazione separata degli organi dello Stato ovvero in quella del   

rapporto fra l’organo e il suo titolare persona fisica, sia  una variegata 

casistica, tutt’altro che irrilevante e marginale, in cui imputazioni di 

fattispecie rispetto all’ente si realizzano pienamente anche prescindendo da 

ogni rapporto o teoria organica, classicamente intesa. Ciò avviene infatti in 

base a una imputazione meramente normativa delle fattispecie, i cui più 

importanti esempi, assieme ad altri evidenziati nel testo, si hanno in 

materia di responsabilità civile diretta dell’ente, in conseguenza 

dell’operare dei soggetti a esso comunque legati e per esso agenti. Tutto 

questo è tanto più significativo in quanto si tratta di un settore in cui assai  

fortemente è stata sentita l’esigenza di evitare sottrazioni di responsabilità 

derivanti dalla separazione fra atti ed effetti giuridici tipici del meccanismo 

della rappresentanza, che il rapporto organico avrebbe sostituito al fine di 
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“inchiodare”l’ente in modo più efficace e immediato in ordine a 

responsabilità che a esso fanno ultimamente capo. 

 Si è dunque in presenza di una relativizzazione, oltre che del dato 

immedesimativo, anche del meccanismo di imputazione organica - indotta 

spesso dalle trasformazioni dei modelli organizzativi concomitanti al 

passaggio da una tipologia di amministrazione per provvedimenti a una 

amministrazione di servizi - che risulta non essere più così essenziale in 

ordine alle finalità garantistiche e di piena tutela dei diritti dei soggetti che 

vengono in contatto con le pubbliche amministrazioni . 

Metodologicamente si è inteso indagare l’organo non in maniera astratta e 

atemporale, bensì collocandolo nel suo contesto storico e negli ambiti 

propri delle diversificate ambientazioni ed esperienze giuridiche concrete 

in cui esso è stato chiamato a operare oppure in cui, viceversa,  non abbia 

operato, come ci si sarebbe atteso. Tale metodica è stata adottata nella 

convinzione che debba ritenersi ormai acquisita la piena consapevolezza 

della storicità del diritto e delle sue categorie. La suddetta dimensione deve 

informare di sé anche l’indagine e la riflessione del giurista positivo, 

superandosi così l’angustia delle mere “premesse storiche”, del tutto 

avulse dal resto delle riflessioni teoretiche. La dimensione storica deve 

invece essere tenuta presente come ottica costante attraverso cui filtrare 

ogni aspetto ricostruttivo e applicativo dell’istituto giuridico oggetto di 

studio. 

 Analisi dunque dell’istituto giuridico in oggetto e dei problemi a esso 

connessi non tanto e non solo in termini astratti e universali – pur non 

disprezzandosi l’aspetto dottrinale e sistematico, ineliminabile presidio di 

ogni ordinato e razionale sapere scientifico – ma anche piuttosto sotto 

l’aspetto concreto, che è proprio della casistica, con l’osservazione 

dell’effettivo e reale ambito di operatività  del meccanismo di imputazione 

di fattispecie in relazione ad alcuni esempi particolari. L’imputazione di 

fattispecie consiste infatti in una selezione normativa compiuta 
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dall’ordinamento delle fattispecie valutate come  rilevanti e da imputarsi in 

capo a un ente tramite l’organo oppure anche prescindendo da esso. 

Questa normatività del meccanismo di imputazione è pertanto pienamente 

soggetta alla storicità dell’ordinamento giuridico di appartenenza: ciò sia 

sotto il profilo della mutazione nel tempo delle norme stesse che degli 

orientamenti interpretativi giurisprudenziali a esse relativi, oltre ai riflessi 

sul punto determinati dalle variazioni morfologiche e funzionali della 

organizzazione amministrativa, posto che l’organo è presentato come  

parte di essa. 

Il metodo indicato consente di assumere una prospettiva che permette di 

acquisire piena consapevolezza di come dietro un lemma o un’espressione 

verbale indicanti una categoria giuridica, che possono restare, come tali, 

invariati nel tempo, si nascondano realtà spesso assai diverse per natura, 

ruolo, importanza e dimensioni, superandosi così ogni vuoto limite 

nominalistico.  

L’applicazione di tali principi metodologici ci sembra abbia condotto 

l’esito della ricognizione effettuata in questa ricerca a una  consapevole 

piena constatazione dell’avvenuto significativo e consistente 

ridimensionamento dell’importanza e della pretesa di esclusiva necessità 

della categoria giuridica di organo, quantomeno rispetto ai “fasti” propri 

dell’epoca decimononica e primonovecentesca, in cui fece “trionfale” 

ingresso sulla scena, nonostante essa mantenga tuttavia, allo stato e per la 

dottrina dominante, un parziale“nocciolo duro” di resistenza, sia pure 

ridotto alla dimensione di  mera risorsa tecnica residuale di produzione -

imputazione di fattispecie attizie, in relazione alle figure soggettive. Questo 

limitato e ancora momentaneo permanere del dogma organico non 

impedisce di constatare, anche quale ulteriore risultato della presente 

ricerca, che è in atto una transizione che sta portando al tramonto della 

categoria dell’organo e al suo definitivo superamento, almeno rispetto al 

modello originario. Si avanza al riguardo - sia pure come accenno a tema 
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da più ampiamente articolare e sviluppare in eventuali ulteriori ricerche - 

una ipotesi di sostituzione della teoria organica ricorrendo al concetto di 

competenza collegato alla riemersione della soggettività giuridica del 

funzionario. Previa messa in luce della critica della spersonalizzazione, 

implicata dalla teoria organica rispetto ai funzionari, e previa 

rivalutazione della personalità e della soggettività giuridica dei medesimi, 

effettuata da parte della dottrina, si propone che l’attivazione della 

capacità di imputazione di fattispecie in capo alle persone giuridiche o alle 

figure soggettive in genere avvenga non tanto in virtù del ricorso alla fictio 

iuris dell’immedesimazione organica, peraltro priva di base normativa 

quantomeno esplicita, bensì semplicemente attraverso l’esercizio delle 

competenze proprie dell’ente, che concretamente vengono attivate dai 

funzionari a ciò demandati e legittimati. In altri termini la produzione di 

fattispecie attizie in capo agli enti altro non sarebbe che l’esito 

dell’attivazione dinamica delle competenze e delle funzioni che fanno parte 

delle loro attribuzioni a opera dei soggetti umani  funzionari, titolari di 

esse e legittimati al loro esercizio. Atti ed effetti implicati in tale esercizio 

vengono così  riferiti in modo diretto e immediato all’ente su base 

normativa costituzionalmente fondata dal combinato disposto dagli artt. 28 

e 97 della Costituzione, mantenendosi così il “guadagno” garantistico di 

completa responsabilizzazione delle persone giuridiche, che costituisce il 

lascito storico della teoria organica. L’ottica “umanistica” adottata in 

questa ricerca, incentrata sul valore dell’individuo-persona, sia esso il 

funzionario-amministratore ovvero  il cittadino che entra in contatto con il 

potere pubblico, e la soluzione proposta, intendono condurre a prospettive 

tendenti a far assumere all’esercizio anche unilaterale di detto potere, una 

dimensione “relazionale” - caratterizzata dai principi giuridici 

personalistici di ragionevolezza, correttezza, buona fede e affidabilità della 

decisione amministrativa - rispetto alla quale la astratta e burocratica 

figura dell’organo appare sostanzialmente estranea.  
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CAPITOLO I 

 

LA TEORIA DELL’ORGANO 

 

1. Il concetto di organizzazione dal contesto pregiuridico al suo 

inserimento tra i concetti giuridicamente rilevanti 

 

Il termine “organizzazione” nel linguaggio comune viene a definire 

ogni “attività intesa a organizzare, cioè a costituire in forma sistematica un 

complesso di organi o di elementi coordinandoli fra loro in rapporto di 

mutua dipendenza in vista di un fine determinato” ovvero “il modo in cui 

un organismo, un istituto, un ente è organizzato, cioè il suo ordinamento 

strutturale e funzionale”.3 

Il fenomeno in esame è stato colto primariamente nel suo aspetto 

sociale e ha accompagnato con immediata evidenza la storia della 

convivenza umana fin dal suo sorgere divenendo oggetto anzitutto di 

indagini storiche e sociologiche.4 

Curiosamente però, benché le varie società umane abbiano avuto 

come elemento a esse coessenziale il loro essere giuridicamente strutturate, 

                                                 
3Vedi voce “organizzazione” ne Il Vocabolario Treccani, vol. III, II edizione, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma 1997.  

4 Una definizione sotto questo aspetto del termine in esame più recente e specifica si trova  
in M. Clarich, Manuale di Diritto Amministrativo, Il Mulino, Bologna 2013, p. 309 ove si 
legge: “In termini generalissimi l’organizzazione può essere definita come una unità di 
persone, strutturata e gestita su base continuativa al fine di perseguire scopi comuni che i 
singoli non sarebbero in grado di raggiungere individualmente. Ogni organizzazione ha 
una propria struttura gestionale (di management) che stabilisce funzioni e ruoli e 
attribuisce compiti e responsabilità ai singoli appartenenti. Una distinzione elementare è 
tra organizzazioni informali o di fatto (clan, gruppo sportivo, coordinamento di genitori di 
una scuola, mafia, ecc.) e organizzazioni formali o di diritto (partito politico, fondazione, 
società per azioni, ente pubblico)”. 
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tanto da dar origine al celeberrimo brocardo ubi societas, ibi ius, ubi ius, ibi 

societas,5 nelle dottrine e nelle teorizzazioni giuridiche vi è stata per un 

lungo periodo e sino a epoca relativamente recente l’opinione che 

l’organizzazione costituisse un quid giuridicamente irrilevante.6 

Questa sottovalutazione del rilievo giuridico del carattere essenziale 

che assume il fenomeno organizzativo nello stesso ambito del diritto può 

trovare una sua, pur parziale, spiegazione. Infatti le riflessioni dottrinali 

sull’esperienza giuridica sono state in larghissima prevalenza, quantomeno 

cronologica, quelle di origine privatistica, dove tale fenomeno può più 

facilmente restare sottotraccia ponendosi in primo piano i rapporti tra i vari 

soggetti dell’ordinamento. Tuttavia non può certo negarsi che in tale sfera 

giuridica siano esistiti anche in passato fatti organizzativi assai rilevanti, 

quali a esempio il munus, il patrimonio separato, la persona giuridica. Per 

non dire poi del moltiplicarsi degli enti organizzati nel diritto privato 

moderno con fenomeni quali l’impresa e le società commerciali.7 Deve però 

                                                 
5 Vedi sul punto A. Bartolini, in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura 
di G. Morbidelli, DIKE Giuridica Editrice, Roma 2010, p. 1 ove si legge: “Gli interessi 
umani possono essere curati in differenti modi. L’individuo può innanzitutto limitarsi alla 
cura dei propri interessi con atti strutturalmente semplici, cioè quelli della quotidianità, 
quali il parlare, il mangiare, il dormire ecc. L’individuo, peraltro, non ha talvolta la forza 
ed i mezzi necessari per soddisfare i propri interessi e bisogni, per cui ha sentito e sente la 
necessità di operare anche all’interno di organizzazioni di gruppo. Nel corso della storia 
umana le organizzazioni di gruppo si sono giuridicizzate ed hanno dato luogo al diritto. 
Questo carattere organizzatorio venne ben colto dai giuristi romani, e sintetizzato nel noto 
brocardo ubi societas, ibi ius, ubi ius, ibi societas: non c’è diritto senza una 
organizzazione sociale, non c’è una società umana senza diritto. Quindi il fatto 
organizzativo e l’organizzazione sociale sono alla base dell’esperienza giuridica. Il diritto 
si fonda sull’organizzazione sociale”. 

6 Il fenomeno è evidenziato da M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. I, Giuffrè, 
Milano 1970, p. 91. 
 

7 Ibidem p. 91. L’Autore evidenzia: “Nel diritto privato infatti esistevano ed esistono fatti 
organizzativi d’importanza primaria, come il munus, il patrimonio separato, la persona 
giuridica, e vi sono dei contratti nei quali fatti organizzativi hanno tale rilevanza da 
tipizzare il rapporto, come l’appalto (organizzazione di lavoro altrui), e il contratto di 
agenzia; senza parlare poi dell’impresa, che seppure non può esser ridotta solo ad un 
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ammettersi che imprenditori, associazioni e fondazioni si auto-organizzano 

prevalentemente con atti liberi generalmente irrilevanti verso i terzi8. Non 

deve però concepirsi l’organizzazione giuridicamente rilevante, con le 

norme a essa relative, esclusivamente e riduttivamente come modo di 

ordinare uffici e servizi interni. Essa dovrebbe trattare anche dei gruppi che, 

per le loro caratteristiche, assurgono, secondo la teoria pluralista9, al rango 

di ordinamenti giuridici, dei rapporti fra loro, dei rapporti tra essi e gli altri 

soggetti dell’ordinamento.10 Quindi si tratta di un sistema ben più 

complesso delle sole norme e degli atti relativi al fenomeno organizzativo. 

Va osservato che l’organizzazione, inizialmente ritenuta irrilevante dal 

pensiero giuridico, è stata studiata in epoca moderna principalmente dalla 

sociologia e dalle scienze aziendali.  

Dal punto di vista della sociologia assumono caratteri di primaria 

importanza gli studi di Max Weber, il quale ha approfondito le tipologie 

storiche di potere. E’ noto che il citato studioso tedesco ha individuato nel 

processo di razionalizzazione della società e del suo modo di organizzarsi 

l’aspetto maggiormente qualificante dell’epoca moderna. Tale processo 

consiste in una trasformazione radicale attraverso la quale i metodi di 

                                                                                                                                      
accadimento organizzativo, tuttavia assume questo come uno dei tratti caratterizzanti; e 
delle società commerciali, le quali nelle loro specie socialmente più importanti, 
presentano oggi un apparato organizzativo fissato dal legislatore stesso, regolato in parte 
da norme imperative, comunque con rapporti organizzativi precisi e spesso abbastanza 
articolati”. 

8 Ibidem p. 91 

9 Sulla teoria pluralista degli ordinamenti giuridici occorre fare riferimento al testo 
fondamentale di Santi Romano, L’Ordinamento Giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i 
caratteri del diritto, Pisa 1918. 

10 M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. I, Giuffrè, Milano 1970, p. 92, in cui 
l’Autore precisa: “La teoria dell’organizzazione dovrebbe trattare: dei gruppi in quanto 
costituenti ordinamenti giuridici e dei rapporti tra questi, della struttura 
dell’organizzazione, dei rapporti tra essa e i soggetti dell’ordinamento, delle norme 
sull’organizzazione e degli atti di organizzazione (attività organizzativa)”. 
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produzione, i rapporti sociali e le strutture culturali tradizionali, 

caratterizzati da modi spontanei e basati sulla pratica personale, vengono 

sostituiti da procedure sistematiche precise e calcolate razionalmente. Ne 

consegue la necessità di applicare le regole in modo imparziale; mentre, per 

esempio, nel mondo premoderno la giustizia veniva direttamente 

amministrata dal capo o dagli anziani del villaggio e in gran parte 

dipendeva dalle relazioni personali, nelle società moderne le leggi sono 

applicate in modo definito e tendenzialmente impersonale. Questo processo 

di razionalizzazione si manifesta in ogni aspetto della vita sociale: nel 

passaggio dalla bottega artigianale all’industria, dal piccolo negozio ai 

grandi mercati. Tutto ciò provoca, secondo Weber, un notevole aumento di 

produttività e necessita di precisi aspetti organizzativi.11 

Con la trasformazione sociale sopra descritta insieme alla nascita e 

all’affermarsi dello Stato moderno l’aspetto organizzativo del potere e degli 

apparati non poteva restare a lungo fuori dell’ambito di riflessione dei 

giuristi. Significativamente e non a caso, saranno proprio gli studiosi di 

diritto pubblico a iniziare a concentrasi su tali aspetti in quanto lo Stato e gli 

enti pubblici devono adottare, come scrive Giannini, “deliberazioni 

motivate, controllate e impugnabili anche da chiunque ne tragga 

                                                 
11 Cfr. Max Weber, Economia e società, Milano, 1995. Vedi anche voce Max Weber in 
Enciclopedia Italiana, vol. XXXV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1949, p. 
693. 
L’analisi di Weber è sinteticamente ricostruita da M. Clarich, Manuale di Diritto 
Amministrativo, Il Mulino, Bologna 2013, p. 42: “Secondo il sociologo tedesco, il potere, 
definito come la possibilità per specifici comandi di trovare obbedienza da parte di un 
determinato gruppo di uomini, va classificato in base a tre criteri di legittimazione: il 
potere tradizionale fondato sul carattere sacro delle tradizioni (monarchie ereditarie); il 
potere carismatico fondato sulla forza eroica o sul valore esemplare di una persona 
(cesarismo, dispotismo); il potere razionale fondato sulla legalità di ordinamenti statuiti 
(Stato di diritto). Quest’ultimo modello si connota per la presenza di un’amministrazione 
burocratica impersonale che agisce entro limiti posti da regole giuridiche certe. Essa è 
strutturata in uffici stabili, ordinati secondo i principi di competenza e di gerarchia, nei 
quali opera un corpo di funzionari di carriera e specializzati (selezionati e promossi in 
base a criteri di competenza e di merito)”. 
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detrimento”.12 La scienza del diritto pubblico portò quindi inizialmente la 

propria riflessione sull’incidenza degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi nella sfera giuridica dei soggetti e degli enti privati, 

tralasciando, in un primo tempo, ciò che era presupposto e stava dietro a 

tale attività, per così dire, finale ed esterna, ossia proprio l’organizzazione 

dello Stato e degli altri enti pubblici, con la loro struttura e articolazione in 

uffici e con la loro dotazione di beni, risorse e personale burocratico. 

L’esame di tali aspetti veniva ritenuto campo di esclusiva competenza della 

scienza dell’organizzazione.13 L’analisi dell’azione dei poteri pubblici verso 

l’esterno e degli effetti giuridici nei confronti dei terzi implicava però 

necessariamente l’individuazione di quale fosse il soggetto pubblicistico 

che entrava in rapporto con i terzi e a cui ricondurre l’esercizio dei poteri. 

Inoltre era altrettanto importante spiegare come un ente giuridico che non 

fosse una persona fisica potesse esplicare la propria capacità giuridica di 

agire ovvero come potesse formare ed esprimere la propria volontà14 o 

                                                 
12 Cfr. M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. I, Giuffrè, Milano 1970, p. 91. 
 

13 Cfr. M. S. Giannini, voce Organi (teoria generale) in Enc. Dir., vol. XXXI, Giuffrè, 
Milano 1981 p. 41: “L’atteggiamento della dottrina meno recente era nel senso che 
l’essere organizzazione fosse giuridicamente rilevante solo in un limitato numero di casi, 
in quanto l’organizzarsi e l’essere organizzati fosse da considerare un fatto pregiuridico, 
retto da regole o di empiria o al massimo di tecniche particolari (mercantili, aziendali, e 
simili), che assumesse rilievo giuridico se e in quanto norme giuridiche se ne occupassero 
ai fini di ordine giuridico. Donde la irrilevanza giuridica, totale o parziale, 
dell’organizzazione degli enti pubblici delle varie categorie, delle associazioni private, di 
alcune società private, e così via”. 

14 Il problema del formarsi e del manifestarsi della volontà dello Stato-persona giuridica si 
inserisce in quella più ampia tematica del ruolo e della natura del volere di una collettività 
e in particolare della società civile, che è sostrato dello Stato. Tale aspetto è messo in 
risalto da A. De Valles in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, vol. I, 
Cedam, Padova 1931, pp. 10 e ss. e 17 e ss. L’Autore definisce la società come “Un 
corpo complesso, il cui principio di unificazione essenziale è lo scopo”. Quest’ultimo è 
l’oggetto della volontà del corpo sociale intesa “Come manifestazione essenziale con cui 
un corpo complesso si rende percettibile nel mondo esteriore”. Il binomio scopo-volontà è 
dunque per tale Autore ciò che identifica e unifica la società. Inoltre si legge nell’opera 
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conoscere delle realtà oggetto di amministrazione.15 Da tali problematiche 

sorse l’elaborazione teorica attinente alla persona giuridica e agli organi di 

essa.16 Infine il fenomeno storico che ha portato lo Stato moderno a perdere 

la propria monoliticità, insieme al dilatarsi dell’azione dei pubblici poteri in 

sempre più vasti campi della società e dell’economia attraverso una 

articolata pluralità di apparati ed enti, ha fatto si che la giuspubblicistica 

cominciasse a indagare, dal suo specifico punto di vista, anche 

l’organizzazione degli enti e degli apparati. Era pertanto necessario che 

l’organizzazione dei soggetti pubblici non venisse solo regolata da 

disposizioni meramente interne di esclusiva rilevanza tecnico -

amministrativa, ma venisse pienamente sottoposta al disciplinamento 

derivante dalle varie fonti dell’ordinamento giuridico. La conseguenza è 

stata che l’organizzazione in genere e con essa gli stessi organi non fossero 

                                                                                                                                      
citata a pagina 18: “La collettività, come tale, è capace di una volontà, indipendente dai 
processi psichici costituenti la volontà individuale: questo è il punto fermo”. Come 
conseguenza la formazione di una volontà diretta al raggiungimento di uno scopo sociale 
implicherà necessariamente una organizzazione, la quale finirà per richiedere 
l’individuazione di organi individuali o collettivi per cui dalla volontà che promana da 
uomini si può giungere alla volontà dell’ente stesso. 

15 Il problema in esame ridotto alla sua essenzialità è così esposto da C. Mortati in 
Istituzioni di Diritto Pubblico, tomo I, Cedam, Padova 1969, p. 184: “Volendo riassumere 
nel modo più conciso i termini della questione […] è da far presente che in ogni caso, 
quale che sia la figura che si assuma, si è sempre in presenza di una persona fisica che 
presta la sua attività fisiopsichica al fine di rendere possibile all’ente il conseguimento dei 
suoi fini. Se quindi l’imputazione psicologica dell’attività esplicata per l’ente non può, 
per la natura stessa delle cose, non essere attribuita che alla persona fisica, la questione 
agitata riguarda la riferibilità dell’attività stessa sotto l’aspetto giuridico”. 

16 Cfr. M. Clarich, Manuale di Diritto Amministrativo, Il Mulino, Bologna 2013, p. 310: 
“Il diritto pubblico, come si è detto, per lungo tempo ignorò i fatti organizzativi e in 
particolare le articolazioni interne dello Stato. Limitò invece la propria attenzione ai 
provvedimenti formali e alla loro incidenza nella sfera giuridica dei loro destinatari. La 
stessa definizione dello Stato come persona giuridica servì più che altro a individuare un 
centro di imputazione unitario al quale riferire sotto il profilo soggettivo i poteri, i 
provvedimenti e i rapporti giuridici con i cittadini. Da qui la centralità della persona 
giuridica e dell’organo”. 



18 

 

più un ambito esclusivo di studio della scienza dell’amministrazione, ma 

anche, e a pieno titolo, della scienza del diritto pubblico.17  Deve però 

notarsi che vicenda della teoria dell’organo, anche se sorta in epoca 

relativamente recente, ha dimostrato nel suo sviluppo una durevolezza di 

problematiche che trascendono i mutevoli e contingenti aspetti degli 

ordinamenti giuridici positivi.18 A livello di diritto positivo, vigente 

nell’ambito dello Stato italiano, il descritto processo evolutivo ha trovato un 

preciso punto di approdo negli enunciati di cui ai commi  2 e 3 dell’art. 97 

della Costituzione, in cui si afferma una riserva relativa di legge in tema di 

organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurarne esiti di 

imparzialità ed efficienza oltre che da determinarne le competenze e le 

attribuzioni.  

 

2. Il senso del concetto di organo in rapporto all’organizzazione nella 

sua fase iniziale 

 

L’espressione verbale “organo” viene introdotta nella terminologia 

giuridica prima della elaborazione della teoria organica. L’uso della stessa  

è effettuato in sede civilistica dalla pandettistica tedesca e in particolare da 

Bernhard Windscheid, ma in un ambito del tutto estraneo a quello 

                                                 
17 Un indice del fatto che le teorizzazioni giuridiche sull’organo sono state effettuate in 
epoca più tarda rispetto alle scienze dell’amministrazione può desumersi anche da quanto, 
esposto da A. Massera, in Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel 
diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico- 
dogmatici, Giuffrè, Milano 1986, a p. 193: “Ancora nel 1965, redigendo la ‘voce’ Organo 
(teoria dell’) per il ‘Nuovissimo Digesto Italiano’, S. Foderaro poteva rilevare come 
‘della voce Organo e Teoria dell’organo non si faccia alcuna menzione in precedenti in 
enciclopedie e Digesti e pare sia questa appunto la prima volta che essa trova posto in una 
enciclopedia giuridica’’. 

18 Cfr. A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto 
amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico- dogmatici, cit., 
p. 193. 
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organizzativo e totalmente al di fuori di ogni relazione con le persone 

giuridiche.19 Tali dottrine evocarono la figura del nuncius e lo 

qualificarono, mutuando il termine dalla biologia, come un “organo” 

finalizzato alla mera estrinsecazione e dichiarazione di una volontà altrui, 

portata attraverso di esso a conoscenza dei terzi.20 Il fine di questo utilizzo 

lessicale è quello di enfatizzare la mancanza di autonoma volontà del 

nuncius, quale sua caratteristica peculiare. E’ ravvisabile nel fenomeno 

evidenziato come in esso, pur non essendovi nessuna immedesimazione 

organica, vi sia una sorta di prima “eco” dell’aspetto secondo il quale 

l’organo sarà un qualcosa che dovrebbe esprimere una volontà non sua ma 

solo dell’ente di appartenenza. L’ingresso dell’organo nella teoria giuridica 

dell’organizzazione, con l’elaborazione della teoria organica, avviene 

attraverso la mediazione del linguaggio comune, nell’ambito del quale, 

soprattutto giornalistico e politico, vi è stata, con antecedenza cronologica, 

l’utilizzazione del concetto di organo per intendere, non già uno strumento 

utilizzato a intermittenza da un altro soggetto, come il nuncius, bensì per 

definire una articolazione di un’associazione, di un ente o di una realtà 

sociale in genere. Essa era poi vista come finalizzata al compimento di una 

specifica attività “nell’ambito di un’organizzazione socialmente rilevante, 

che a se la imputava, o, quanto meno, la collegava, in ragione, appunto, 

della natura di tale attività, della sua funzione particolare”.21  

                                                 
19 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, Ilapalma, Palermo 
1979, p. 15. 

20 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 15. 

21 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., pp. 15 e 16 ove 
in particolare si legge: “Organo […] come parte di un’organizzazione complessa, e 
socialmente rilevante, adibita ad una funzione specifica, nel senso di tipica, propria 
dell’organizzazione stessa, e non già come strumento di un organismo diverso; ché anzi 
nel linguaggio comune la differenza era ben precisa: i giornali erano detti organi della 
stampa, ma potevano essere strumenti dei singoli editori; la prefettura poteva designarsi 
organo del ministero, mentre il prefetto poteva essere strumento nelle mani del ministro. 
Così per quanto riguarda l’Italia, già nel suo vocabolario (1861 – 1879) Tommaseo 
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La giuspubblicistica, dunque, non “creò” la nozione di organo come 

strumento operativo immedesimato come tale nell’ente, bensì ebbe 

“l’intuizione” di adoperare tale nozione riguardo allo Stato costruito come 

persona giuridica e, a seguire, con riferimento anche a tutti gli altri enti 

pubblici, satellitari rispetto allo Stato stesso.  

L’idea di organo acquistò rilievo giuridico a tal punto che essa assurse 

a una posizione centrale nel “percorso concettuale attraverso il quale 

l’organizzazione si è affermata come un valore nettamente distinto e 

separato rispetto all’attività, basata su un rigoroso principio di definizione 

degli uffici e dei relativi compiti in un momento del tutto antecedente 

rispetto a quello dello svolgimento dell’attività stessa”.22 La sovranità viene 

riferita allo Stato persona giuridica, anziché alla persona del monarca,  

all’esito della passaggio fra l’ancien regime e il moderno Stato di diritto, e 

inevitabilmente si pone il problema di giuridicizzare anche gli apparati 

burocratici e amministrativi che lo caratterizzano e che assumono una 

progressiva crescente complessità. Tale processo di sottomissione dei 

medesimi alla legge è richiesto non solo nel loro momento dinamico, cioè 

del loro mettersi in azione coinvolgendo i diritti dei cittadini terzi, ma anche 

nel loro momento statico e organizzativo del loro costituirsi in apparati che 

necessitano di vedere preventivamente e con certezza ripartiti fra essi quei 

poteri che appartengono allo Stato, persona giuridica sovrana. Dal punto di 

vista organizzativo il contributo della teoria organica, concepita dalla 

dottrina giuspubblicistica di fine ottocento, è consistito nell’elaborazione 

del concetto di competenza attraverso la quale vengono ripartititi compiti e 

poteri fra i vari organi in cui si articola lo Stato persona. Tramite la 

                                                                                                                                      
riportava, sia pure come un ‘barbarismo’, le locuzioni ‘organo della stampa, organi della 
legge, della potestà’, e, ancora, nel 1891, il Petrocchi riportava come termine giornalistico 
l’accezione di organo nelle locuzioni ‘organi della stampa’ o ‘organi del ministero’ ”. 

22 Così si esprime M. Cresti in Efficienza e garanzie nell’evoluzione dell’organizzazione 
statale, Giuffré, Milano 2006, p. 16. 
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competenza degli organi “si esprime la visione garantista 

dell’organizzazione, legata ad un principio – che i concetti in esame 

esprimono – di predefinizione normativa dei compiti dei diversi uffici 

[…]”.23 

L’affermazione del momento garantista dell’imparzialità, ma anche e 

al tempo stesso del principio efficientista della “divisione del lavoro” - che 

pur possono porsi in conflitto stante la inevitabile rigidità della 

predeterminazione legislativa delle competenze -  presuppongono entrambi 

un processo di astrazione degli uffici e delle funzioni rispetto alle persone 

fisiche preposte. Vedremo nel proseguo della ricerca, esaminando nel 

dettaglio le varie teorie che ricostruiscono l’essenza della struttura 

dell’organo, come, nonostante le loro differenze, in realtà convergano 

sostanzialmente unanimi su detto specifico punto. L’organo da un punto di 

vista organizzativo viene così ancorato ai concetti limitativi di gerarchia e 

di competenza che lo pongono in un preteso ambito di razionalità e di 

legalità.24 

Nella costruzione del moderno Stato apparato si forma un vasto corpo 

burocratico di funzionari che si spersonalizza e si stabilizza. In esso il 

potere viene ripartito attraverso il modello organizzativo degli organi 

ciascuno dotato di una propria competenza predeterminata. L’organo 

diviene così un presidio, a livello di organizzazione, della stabilità del 

fenomeno amministrativo, pensato e visto in una dimensione 

tendenzialmente statica e astorica. 25 

                                                 
23 M. Cresti, Efficienza e garanzie nell’evoluzione dell’organizzazione statale, cit., p.16. 

24 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 39. 

25 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 40. 
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L’enfasi sull’organo che lo riconduce a momento organizzativo di un 

potere razionale, neutrale e spersonalizzato26 è funzionale anche a 

giustificare perché, a chi e in quali limiti i cittadini sono tenuti 

all’obbedienza, una volta costruitosi lo Stato liberale di diritto, nel cui 

ambito, secondo l’ideologia a esso relativa, “è libero chi non obbedisce a un 

uomo ma alla legge”.27 Infatti sia lo Stato persona, assunta la veste del 

soggetto giuridico inserito nell’ordinamento dallo stesso creato, sia i suoi 

organi, sia il cittadino, venivano a trovarsi tutti parimenti sottoposti alle 

norme legislative. Così sia l’organo che il cittadino, pur nei rispettivi ruoli, 

obbedivano allo stesso precetto che era a entrambi rivolto.28 

 

3. Il contesto e la nascita della teoria organica 

 

Il concetto di organo ha fatto la sua comparsa nella scienza giuridica 

nell’ultimo quarto del XIX secolo, precisamente nella giuspubblicistica 

tedesca.29 Inizialmente i giuristi Robert von Mohl e Paul Laband 

introdussero la distinzione fra “ufficio” e “titolare dell’ufficio” e ciò fu 

                                                 
26  Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 45 “La 
nozione di organo portava in sé la nozione di neutralità, intesa proprio in senso 
weberiano, portava in se la razionalità – e la mancanza di dolore – dell’obbedienza, 
proprio perché portava a definire legale, razionale, il potere; portava in sé un ovattato 
diaframma tra chi comandava e chi obbediva, in un epoca in cui i comandi erano spesso 
impetuosi e dolorosi, e non tutti benedetti – o immediatamente benedetti – dal carisma, 
che coinvolgendo in qualità di frazione infinitesimale di untore l’obbediente, ne bloccava 
sul nascere il possibile rifiuto”. 

27 Cfr. F. Benvenuti voce Giustizia amministrativa, in Enciclopedia del diritto, vol. XIX 
Giuffrè, Milano 1970, pp. 589-590 citato in S. Agrifoglio – L. Orlando, cit., p. 45. 

28 Scrivono efficacemente al riguardo S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato 
apparato, cit., p. 45: “… nella formula dell’organo veniva ad esaltarsi il principio di 
eguaglianza formale: chi comandava e chi obbediva in ciò erano uguali, entrambi erano 
soggetti di una norma, che ad entrambi i rispettivi ruoli imponeva.” 

29 Cfr. M. S. Giannini, Organi (teoria generale), in Enc. Dir., vol.  XXXI, Giuffrè, 
Milano 1981, pp. 37 ss. 
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prodromico alla elaborazione del concetto giuridico di “organo”.30 Tale 

acquisizione terminologica e concettuale aveva la sua origine nella 

riflessione effettuata dalla giuspubblicistica dell’epoca, la cui attenzione era 

quasi esclusivamente diretta nei confronti dello Stato, considerato che esso 

era ormai l’ente assolutamente dominante nell’ordinamento quale persona 

giuridica unitaria e stava sempre più dilatando i propri apparati 

amministrativi e burocratici. Nasceva pertanto l’impellente necessità di 

inquadrare il tema della soggettività giuridica dell’ufficio. In tale frangente 

storico e nell’ambito di queste problematiche sia teoriche che pratiche viene 

per la prima volta introdotta, in modo scientificamente elaborato, la nozione 

di organo. Si ritiene che il primo a fare ciò sia stato il giurista tedesco Otto 

von Gierke.31 Il citato autore estende l’idea di Genossenschaft, studiata dai 

giuristi della Scuola Storica germanista esclusivamente a livello 

privatistico, anche nell’ambito del diritto pubblico. Scrive al riguardo 

Maurizio Fioravanti: “la tradizione delle antiche comunità germaniche 

viene ad essere studiata anche dal diverso punto di vista della teoria e 

del’organizzazione del potere politico”.32 Inoltre “l’analisi di Gierke mirava 

a dimostrare come la storia delle istituzioni tedesche convergesse verso la 

realizzazione di quella medesima personalità statale organica, intesa come 

conciliazione di signoria e di comunità, di unità e libertà, di Monarchia e 

rappresentanze popolari, che era stata al centro di tutta la riflessione del 

liberalismo organicista tedesco […]”.33  L’autore in esame tratta ed elabora 

la nozione di organo nel contesto della sua più generale concezione socio – 

                                                 
30 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 37. 

31 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 38 nota 2 in cui il primo scritto che contiene una 
trattazione del concetto di organo è indicato in Die Genossenschaftstheorie hund die 
deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887.  

32 Cfr. M. Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell’ottocento tedesco, Giuffrè, 
Milano 1979, p. 321. 

33 Cfr. M. Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell’ottocento tedesco, cit. p. 320. 
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giuridica incentrata su di una visione comunitaria e corporativa della 

società, che affonda le sue radici nel passato feudale e cetuale di essa. Ne 

consegue una concezione “organica” o “della realtà” della persona 

giuridica, in base alla quale le persone giuridiche sono veri e propri 

organismi naturali che si atteggiano, già a livello sociale, come unitari 

soggetti di diritto, provvisti di una loro volontà e di propri interessi distinti 

da quelli particolari e personali degli individui che ne erano componenti.34 

Di conseguenza anche l’organo non è una mera costruzione giuridica bensì 

qualcosa di presente nella realtà prima che nel mondo del diritto ed è 

“identificato con la persona fisica o il complesso delle persone agenti per la 

persona giuridica”.35   

Ebbe quindi inizio un dibattito a cui presero parte, nel tempo, i 

maggiori giuristi dell’epoca, quali ad esempio Georg Jellinek, Gustav 

Friedrich Haenel, Edmund Bernatzik, Hans Kelsen.36 Tuttavia la 

concezione e l’architettura dello Stato come persona giuridica - costruzione 

                                                 
34 Nota Tullio Ascarelli, riguardo alla visione organicistica del Gierke, in Rivista delle 
società, 1959 pp. 1003 e ss. citato in F. Galgano Il diritto privato fra codice e 
costituzione, Zanichelli, Bologna 1983, p. 88 “Non occorre un eccessivo smaliziamento 
per cogliere dietro le formulazioni gierkiane la difficoltà della società tedesca di 
organizzarsi in stato moderno superando strutture corporative e non ha merito di 
originalità l’osservazione che colloca la teoria realista delle persone giuridiche nel quadro 
appunto della resistenza alla costituzione dello stato democratico moderno, vuoi quando 
espressa nel sorridente aristocratismo francese di Tocqueville, vuoi quando si riporti alle 
più sanguigne tradizioni gierkiane e alla tendenza germanica ad ipostatizzare gruppi ai 
quali attribuire missioni e missioni egemoniche”. Tale valutazione diverge da quella di 
M. Fioravanti il quale propende a ritenere che l’opera di Gierke non sia solo un “residuo 
‘culturale’ prodotto di una tradizione di pensiero ormai intrinsecamente svincolata dalla 
comprensione della concreta dinamica storica, condannata sempre più alla dimensione 
dell’indagine erudita” e valuta insoddisfacente una mera collocazione del Gierke “alla 
fine della schiera dei Maestri organicisti di diritto pubblico degli anni Cinquanta e 
Sessanta, in assoluta continuità con il loro pensiero […]”; vedi op. ult. cit. pp. 321 e 322. 

35 Cfr. A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto 
amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico- dogmatici, 
Giuffrè, Milano 1986, pp. 201 – 202.  

36 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 38. 
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del diritto depurata dai risvolti biologici, naturalistici e antropomorfizzanti, 

già caratteristici della configurazione del “vivente organismo” statale 

effettuata dalle dottrine germaniche della prima metà del secolo XIX, quale 

ad esempio quella di Friedrich. Karl. von Savigny -  che concentra in se 

stessa la sovranità e che possiede come strumenti operativi di esercizio della 

medesima i propri organi, dotati delle rispettive competenze, è da ascriversi 

principalmente agli autori che hanno fatto pieno uso del c.d. “metodo 

giuridico”, quali Karl von Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek.37 I 

concetti di Stato – persona giuridica ed organo sono strettamente legati, al 

momento della loro genesi, sia teoreticamente che storicamente. Come 

scrive Alberto Massera “Stato e Organo hanno avuto il loro apogeo 

giuridico soprattutto nella seconda metà del secolo diciannovesimo e nei 

primi decenni di questo, in intima relazione con eventi più generali 

realizzatisi sul piano politico, economico e sociale (massima affermazione 

della potenza degli Stati nazionali europei; trionfo del sistema economico 

capitalistico; egemonia nella società della classe borghese; progressiva 

emersione del ruolo degli apparati amministrativi nei sistemi istituzionali 

moderni).38 

Tale riflessione scientifica sullo Stato persona e sull’organo si può 

dire che da allora non sia più cessata e non poteva che estendersi dall’area 

germanica ad altre nazioni data la sua importanza teorica e pratica.39 

                                                 
37 La vicenda ed i profili dottrinali dei singoli giuristi protagonisti di essa sono 
diffusamente ricostruiti in modo analitico da A. Massera, Contributo allo studio delle 
figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo 
amministrativo. Profili storico- dogmatici, cit., pp. 18 – 85. Si veda altresì M. Fioravanti, 
Giuristi e costituzione politica nell’ottocento tedesco, cit., nonché M. Stolleis, Storia del 
diritto pubblico in Germania, Giuffrè, Milano 2014. 

38 A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto 
amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico - dogmatici, cit. 
p.2. 

39 Cfr. G. Berti La parabola della persona stato e dei suoi organi in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno n. 11/12, 1982/1983, Giuffrè, Milano, p. 
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A Vittorio Emanuele Orlando si deve l’introduzione di tale nozione di 

organo nella letteratura italiana, ove è stata oggetto di un ampio dibattito 

parallelo a quello dei paesi germanici. La nozione è stata progressivamente 

recepita dalla dottrina di tutti i principali paesi europei ed è passata dalla 

scienza dei diritti costituzionale e amministrativo in altre branche del 

diritto: dapprima in ambito processualistico e internazionale, ma nel corso 

del XX secolo anche nel diritto privato.40 Si può dunque fondatamente 

ritenere che la teoria dell’organo nasca come elaborazione dottrinale 

giuspubblicistica tardo ottocentesca, all’interno e in conseguenza 

dell’elaborazione  costituzionale dello Stato come persona giuridica. Ciò 

costituisce testimonianza di un momento di “egemonia culturale”41 

esercitato della dottrina universitaria rispetto al momento legislativo e a 

quello interpretativo – applicativo proprio della giurisprudenza. Infatti 

distinguendosi fra legge e diritto nonché fra legge e sistema, la dottrina 

giuridica universitaria viene a collocarsi e a interporsi fra il momento 

                                                                                                                                      
1001, il quale per essendo un critico delle nozioni di Stato – persona e di organo 
ammetteva che “Il diritto pubblico, quale noi lo conosciamo, nella sistematica generale e 
nelle sue articolazioni, rimane sempre dominato dalla dogmatica della personalità dello 
stato e degli organi statali”. 

40 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 37 ss. L’Autore evidenzia come la nozione in 
esame sia stata accolta nella maggior parte degli ordinamenti più come espressione 
indicativa di un tratto morfologico delle organizzazioni, in genere pubbliche, che come 
concetto di teoria generale. 
In poco meno di un secolo la figura dell’organo è diventata di uso universale non solo 
nelle scienze giuridiche, ma anche in quelle politologiche, sociologiche ed economiche, le 
quali la recepiscono senza apporvi particolari specificità. 
E’ doveroso, tuttavia, ricordare la tendenza di buona parte della dottrina privatistica più 
tradizionale a negare la sussistenza in capo all’organo di caratteri distintivi, tali da farne 
un istituto giuridico a sé. Sul punto vedi S. Romano, Organi, in Frammenti di un 
dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano (coordinato da Alberto Romano), Giuffrè, 
Milano 2013, p. 736.  
41 Al riguardo si è fatto uso del termine Juristendominanz per indicare il fatto che “la 
discussione sulla struttura e sulla funzione del Reich sia saldamente in mano ai giuristi” 
anche se viene ritenuta alla stregua di un “passivo sfruttamento della rendita 
precedentemente accumulata, nella più piena incapacità di adeguare i tradizionali 
strumenti del metodo giuridico ai grandi mutamenti strutturali di fine secolo”; così M. 
Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell’ottocento tedesco, cit., p. 11.  
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legislativo e quello applicativo, costruendo il “sistema”, ossia 

“frantumando” per così dire il dato puramente normativo e legislativo per 

poi ricostruirlo e ricondurlo “scientificamente” a coerenza attraverso 

l’enucleazione di principi, la costruzione di istituti, l’elaborazione di 

concetti e di “dogmi”, coordinati appunto fra loro in sistema, secondo 

modelli pandettistici42, ispirati al c.d. metodo giuridico.43  

                                                 
42 Sul ruolo della pandettistica tedesca e sulla sua influenza anche nel campo delle 
discipline giuspubblicistiche ed amministrativistiche si veda M. S. Giannini in Profili 
storici della scienza del diritto amministrativo in Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano 1973, pp. 179 e ss. 

43 Cfr. vedi punto, in relazione al proporsi della nuova scienza giuspubblicistica, intesa 
come complesso di principi teorici e criteri metodici programmaticamente pensati al 
servizio dell’edificazione del nascente Stato liberale nazionale e al consolidamento dei 
suoi valori, sia pure con venature autoritarie, con particolare riferimento all’Italia e alla 
figura di Vittorio Emanuele Orlando, G. Cianferotti,  Lo Stato nazionale e la nuova 
scienza del diritto pubblico, in Il contributo italiano alla storia del Pensiero - Sezione 
Diritto, Enciclopedia Italiana Treccani, ottava appendice, Roma 2012, pp. 315-323. Per 
l’esperienza della dottrina giuridica di area germanica, da collocarsi nell’epoca 
“guglielmina” di edificazione del secondo Reich, si veda M. Fioravanti, Giuristi e 
costituzione politica nell’ottocento tedesco, Giuffrè, Milano 1979, il quale peraltro rileva 
come il momento egemonico dell’elaborazione dottrinale dello Stato – persona (con il suo 
apparato amministrativo e i suoi organi) e del diritto pubblico, sia in realtà stato di breve 
durata e inadeguato a comprendere e a interpretare gli accadimenti, posto che l’impetuoso 
sviluppo della società industriale, con gli sconvolgimenti e i conflitti sociali conseguenti e 
la comparsa sulla scena della storia delle masse e dei gruppi di interesse che contrattano 
con lo Stato e assurgono a componenti del processo di decisionalità politica, ha finito per 
determinare il venir o meno i due fondamentali punti di riferimento di tutta la teoria 
giuridica ottocentesca: il popolo (Volk) e l’individuo. Avviene così che “Il vecchio 
schema della ‘naturale’ identificazione di Stato e popolo e la vecchia sussunzione di tutte 
le tensioni tra Stato e società civile all’interno del rapporto giuridico tra lo Stato 
medesimo ed il singolo cittadino entrano in crisi di fronte ad una realtà sociale assai più 
complessa ed articolata, non più interpretabile, né in chiave di unitaria comunità storico-
politica, né quale complesso di liberi individui razionalmente agenti: svanisce la 
possibilità di una lettura in termini esclusivamente giuridici della totalità della vita 
collettiva” op. cit., p.12. 
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Le problematiche giuridiche che si sono sviluppate attorno all’idea di 

organo sono numerose e alcune di esse sono notevolmente complesse44 

tanto da suscitare in Santi Romano la seguente osservazione: “la storia del 

concetto di organo, le sue deviazioni e, diciamolo pure, le sue aberrazioni, 

può servire a dimostrare  con quanta fatica e con quanta lentezza, una 

categoria giuridica perviene talvolta alla sua limpida ed esatta 

definizione”.45  Il dibattito alla sua origine fu condizionato dai metodi che 

in quel momento storico dominavano le scienze giuridiche ossia, come già 

evidenziato le dottrine pandettistiche, le quali, come è noto, avevano una 

tendenza alla astrazione e a sottilizzare, talvolta eccessivamente, l’analisi. 

Tale metodo portò a ricostruzioni anche assai complicate.46 Si deve anche 

                                                 
44 I nodi teorici da affrontare e da risolvere affinché l’idea di organo assurga a vero 
concetto e non si riduca a semplice espressione descrittiva sono efficacemente sintetizzati 
da M. S. Giannini, Organi, cit., p. 38 come segue: “Il dibattito sull’organo si è svolto per 
più tematiche, che, analiticamente, sono le seguenti: 1) perché ‘organo’ e non 
rappresentante, commissario, procuratore, agente, e simili, secondo quanto invece 
riteneva la tradizione precedente; 2) se ‘organo’ sia l’ufficio, astrattamente inteso, o la 
persona o il gruppo di persone titolare dell’ufficio, o ambedue le entità insieme; 3) se 
l’ufficio sia sempre organo o invece esistano uffici non organi, o, viceversa, organi non 
uffici; 4) se l’ufficio o l’organo o ambedue abbiano una soggettività nei confronti 
dell’ente, e/o dell’ordinamento generale, e se sì in che cosa essa consisterebbe; 5) se vi 
siano organi in enti diversi dalle persone giuridiche in senso proprio, e quali esse 
sarebbero; 6) se enti aventi personalità giuridica possano dirsi organi di altro maggiore 
ente, con o senza personalità (il problema fu discusso in riferimento precipuo alla 
posizione degli enti locali nei confronti dello Stato); 7) se vi possano essere organi fuori 
dell’organizzazione di un ente, ma in vario modo agenti per l’ente (il problema fu 
discusso in riferimento agli ‘organi di funzione’ nel diritto internazionale, agli incaricati 
di pubbliche funzioni di diritto interno, e così via); 8) se titolari dell’organo possano 
essere anziché persone fisiche, persone giuridiche o altri enti senza personalità; 9) se 
l’organo, comeché inteso, abbia proprie responsabilità nei confronti dei terzi e/o dell’ente 
di cui è organo”.  

 
45 S. Romano, Organo, in Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano 1963, p. 
166. 
Le dispute principali si sono concentrate sulla possibilità di configurare un concetto di 
organo distinto specialmente da quello del rappresentante e sull’indagine concernente la 
personalità o meno degli organi. 
 
46 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 39. 
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notare come le riflessioni sull’organo siano state sollecitate da altre 

tematiche che ne hanno costituito il presupposto, ossia i profili riguardanti 

le strutture organizzative dello Stato - persona (giuridica) e dei suoi 

apparati, quelli relativi alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche 

soggettive dei privati nonché quelli attinenti ai diritti fondamentali dei 

cittadini.47 Questo sviluppo ebbe come sfondo la transizione storica che va 

dalla fine delle istituzioni settecentesche dell’ancien regime o comunque 

delle epoche premoderne e approda alla costruzione degli Stati nazionali 

ottocenteschi.  

Appare dunque opportuno approfondire le origini di tale istituto e le 

esigenze che ne hanno stimolato e condizionato la genesi. 

L’elaborazione della teoria dell’organo è strettamente legata alla 

costruzione dello Stato - persona (giuridica) nell’ambito di una ridefinizione 

complessiva del rapporto tra potere politico e individui - cittadini.48 La 

scienza giuridica del secolo XIX, in conseguenza del processo storico sopra 

accennato, dovette pertanto iniziare la revisione della teoria giuridica dello 

Stato. Avvenne che vi fu una scelta di strade diverse nel mondo 

anglosassone e nell’Europa continentale.49 

                                                 
47 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 39. 

48 Il nesso tra lo Stato e gli organi sotto il profilo giuridico è evidenziato da A. De Valles 
in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, vol. I, Cedam, Padova 1931, p. 30 in 
cui si legge: “… quando si dice che uno Stato senza organi è una contradictio in adiectio 
si dice cosa sostanzialmente vera, formalmente inesatta: lo Stato, considerato nella sua 
posizione di fatto, ha sempre individui che lo rendono percettibile; ma questi possono 
essere considerati come organi solo in rapporto a una forma giuridica”.  

49 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 39. L’Autore ricorda come nel momento in cui la 
scienza giuridica ottocentesca ha iniziato la revisione della teoria giuridica dello Stato, si 
è trovata di fronte a due modelli principali che si erano storicamente affermati: quello 
inglese, in cui lo Stato era concepito come un aggregato, ordinato per funzioni, di persone 
giuridiche quali la Corona, il Tesoro, le contee, e quello continentale, dello Stato 
composto dal principe e dai suoi uffici serventi. Vedi anche M. Fioravanti, recensione a 
A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto 
amministrativo. Profili storico dogmatici, Giuffrè, Milano 1986, in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno, n.17, Giuffrè, Milano 1988, pp. 452. 
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E’ infatti avvenuto il passaggio da quella concezione proprietaria del 

potere, quale espressione esclusiva della volontà del sovrano, 

potenzialmente arbitraria e irrazionale, a un’entità formalizzata e in sé 

neutrale, il cui agire è soggetto anch’esso a regole giuridiche, tese a rendere 

la sua azione calcolabile e prevedibile. I singoli cittadini, d’altro canto, nel 

riconoscimento del sovrano, della comune autorità, divengono eguali in 

quanto parimenti sudditi, annullando le differenze di status e predisponendo 

le condizioni ideali per l’avvento della società liberale.50 

I giuristi ottocenteschi dell’Europa continentale hanno ritenuto che 

quel nucleo di valori essenziali, quali il controllo dell’esercizio del potere di 

governo, la salvaguardia dei diritti fondamentali e la tutela dei diritti nei 

confronti del potere pubblico, fosse meglio garantito raffigurando lo Stato 

come entità giuridica unitaria. Le situazioni giuridiche soggettive a esso 

spettanti (potestà, diritti, obblighi, ecc.) dovevano essere rigidamente 

determinate da norme di legge dei parlamenti, espressioni della volontà 

popolare, seppur sostanzialmente composti da esponenti della classe di 

potere.51 Lo strumento reperito per configurare lo Stato quale entità 

giuridica unitaria fu quello della persona giuridica. Tale nozione era assai 

antica, ma ha una lunga storia di utilizzo e di rielaborazione in varie epoche 

a seconda delle contingenze del momento.52 

                                                 
50 Cfr. M. Fioravanti, op. ult. cit., p. 453,  per il quale “rinunciare a questa costruzione 
dogmatica significherebbe ricadere nell’oscura dimensione dell’arbitrio, del monarca-
sovrano e dei ceti, far rivivere irrazionali pretese politiche, ora finalmente pacificate entro 
la persona statale, in qualità di suoi organi”. 
 
51 Cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 39. 
 
52 Sulla categoria della persona giuridica, sui suoi svariati utilizzi e le sue problematiche, 
con particolare riferimento alle tematiche non solo privatistiche, ma anche di teoria 
generale con taglio storico, vedi Francesco Galgano in Delle persone giuridiche in 
Commentario al Codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna 1969, 
nonché sempre dello stesso Autore quanto da esso esposto nel capitolo sulle Persone 
giuridiche di cui alle pagine 173 s.s. del Trattato di diritto civile, vol. I, Cedam, Padova 
2009. Deve però tenersi presente che questo Autore sottolinea, quale caratteristica 
principale della persona giuridica, l’aspetto della creazione di un patrimonio autonomo, 
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Nella ricostruzione di Massimo Severo Giannini, la teoria dell’organo 

viene inserita in un disegno storico - istituzionale tendente a una sempre 

maggior distribuzione delle potestà pubbliche e all’equilibrio dei poteri e 

delle garanzie giuridiche. Questi obiettivi sono stati perseguiti 

principalmente su tre livelli. In primo luogo mediante la distribuzione del 

potere su più organi e gruppi di organi che formano i “poteri” (divisione dei 

poteri), posti in posizione di controllo reciproco.53 In secondo luogo, rileva 

la procedimentalizzazione dell’esercizio del potere. Infine, la distribuzione 

delle potestà tra più organi54 garantisce una tutela degli interessi dai 

medesimi curati anche quando l’uno o l’altro interesse sia recessivo nel 

quadro della contingente decisione politica.55 

                                                                                                                                      
con i conseguenti benefici di limitazione di responsabilità propri dei soggetti che 
agiscono attraverso di essa, mentre sono meno evidenziati gli aspetti funzionali. 

53 Il fenomeno dell’equilibrio di poteri realizzato mediante una modalità organizzativa di 
tipo giuridico a ciò finalizzata è messo in evidenza anche da A. De Valles, in Teoria 
giuridica della organizzazione dello Stato, vol. I, cit. p. 127 ove si legge: “Nell’ordine 
statuale si riproduce l’ordine sociale; e si ripercuote la lotta per la protezione degli 
interessi delle varie classi; il sistema di organi garantisce loro, in forza dei reciproci poteri 
e controlli, un equilibrio mantenuto stabile dalle norme di diritto: tanto che si può dire che 
ogni organo, oltre a dover svolgere una attività determinata, rappresenta anche l’istituto, 
in cui si immedesimano e compenetrano determinate categorie di interessi e di fini”. 

54 La corrispondenza a una esigenza sociale della pluralità delle competenze ripartite fra 
organi e uffici, che è il fondamento politico delle leggi di organizzazione, è messa in 
evidenza da A. De Valles, in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, vol. I, cit. 
p. 125 ss. ove si legge: “Gli uffici sono fissati in equilibrio coll’ordine sociale e ciascuno 
di essi ha nella struttura dello Stato, una posizione corrispondente ad una esigenza della 
società tutta, o di una classe sociale, o di un gruppo di interessi”. “Un fatto simile […] è 
proprio soltanto delle persone giuridiche e in particolare dello Stato, non delle persone 
fisiche”. Infatti “Lo Stato non è una persona come le persone fisiche, che possa intendersi 
isolatamente: ma deve intendersi soltanto nella sua posizione di organizzazione sociale: 
considerato lo Stato in tal senso, ogni ufficio è l’esponente di una esigenza della società”.  

55 Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 1970, pp. 153-155. 
Seguendo tale ordine di idee, ciascun organo dello Stato si presenta come portatore di un 
interesse (o di un gruppo di interessi) proprio e non di tutti gli uffici. Questo è coerente 
sia col principio che gli organi di qualsiasi persona giuridica devono essere 
predeterminati, per poter dare certezza a coloro che intraprendono rapporti negoziali con 
la persona giuridica, sia con l’idea che l’istituzione di un organo comporti la 
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Si è pertanto ritenuto che l’organo abbia rappresentato, per taluni 

aspetti, una importante conquista di civiltà del pensiero giuspubblicistico.56 

Riprendendo le osservazioni di Sabino Cassese, appare chiaro che l’aver 

incardinato lo stesso sovrano nella figura di un organo dello Stato ha 

rappresentato un momento decisivo nel passaggio dallo Stato assoluto allo 

Stato di diritto. La persona del Princeps, attraverso l’immedesimazione 

organica, è risultata fortemente ridimensionata e quasi annullata nella realtà 

immanente e immateriale della personalità giuridica dello Stato. Il sovrano 

non poteva più dirsi legibus solutus, ma doveva subordinarsi al diritto 

statuale.57 

Lo stesso Cassese, tuttavia, non manca di evidenziare alcuni aspetti 

più ambigui della teoria dell’organo, che sembrano poco coerenti con le più 

recenti tendenze di sviluppo dell’ordinamento giuridico.58 

Per comprendere meglio questa affermazione si deve evocare quel 

filone di pensiero definito “organicismo”.59 Tale termine indica una 

                                                                                                                                      
delimitazione di una potestà, suscettibile di esprimersi in forme autoritative. La valenza 
dell’organo in chiave procedimentale viene messa in luce anche da Santi Romano, 
Organi, Frammenti, in L’ultimo Santi Romano, cit., p. 754. E’ infatti assai frequente che, 
prima che un atto di un ente sia perfetto, definitivo, completo, esso debba passare per vari 
stadi o fasi, le quali si manifestano ciascuna per mezzo di appositi organi. In tale 
momento dinamico tra i diversi organi non si avrebbero dei veri e propri rapporti, ma 
semplicemente diverse situazioni in cui un ente può trovarsi nello svolgimento di 
un’attività che è sempre sua e che, nel corso dell’iter procedimentale, può dare luogo a 
riflessioni, contraddizioni, conferme, chiarimenti, interpretazioni etc. 
 
56 Al riguardo, cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 41, secondo il quale l’organo “rese 
possibile perfezionare la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini nei confronti dei 
pubblici poteri, rese possibile assegnare sedi appropriate alle varie istanze esistenti in un 
corpo sociale dando presenze giuridiche definite ad interessi pubblici collettivi o 
eterogenei e sovente in conflitto virtuale o reale, rese possibili normative procedimentali 
per regolare fatti di vita associativa i quali per l’innanzi si svolgevano affidati alla 
dominanza di pressioni solo economiche o partitiche”. 
 
57 Cfr. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Garzanti, Milano 1995, p. 159. 
 
58 S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, cit., pp. 154 ss. 
 
59 Cfr. A. Orsi Battaglini, “L’astratta e infeconda idea” in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano 1988, p. 572, secondo cui si può 
“assumere come organicistica ogni raffigurazione della società civile costruita sulla base 
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considerazione della persona statale come organismo vivente,60  intera 

espressione di una collettività storica, momento naturale e necessario in cui 

un popolo, una comunità, una nazione acquisiscono rilevanza giuridica.61 In 

quest’ottica è stata portata avanti una visione dell’apparato statale come 

entità straordinariamente coesa, che si poneva in modo estremamente rigido 

nei confronti della pluralità dei centri di potere e del proliferare 

novecentesco di figure organizzative differenziate. Attraverso la dottrina 

dell’organo si è realizzata una massiccia statizzazione delle istituzioni 

sociali. Lo Stato - organismo assume la veste di un supersoggetto, che tende 

a inglobare le individualità e a respingere le forme di autonomia.62 

                                                                                                                                      
dei predicati di originarietà, totalità e omogeneità”. Il citato autore segnala altresì alla p. 
571, con riferimento ai filoni organicistici tedeschi di fine ottocento, “l’incapacità di 
cogliere il senso più ‘moderno’ di quella fondamentale dicotomia Stato-società civile che 
consegue alla dissoluzione degli Stande, alla perdita cioè della loro diretta rilevanza 
costituzionale e alla loro riduzione alla sfera dell’economico: incapacità di tenere per 
ferma l’alterità dei due termini e di delinearne conseguentemente i rapporti; di raffigurare 
la società civile come realtà contraddittoria e conflittuale di fronte a cui lo Stato si pone 
come soggetto e strumento di intervento e di mediazione.”  

60 E’ stato notato che l’evocazione del paragone con gli organismi viventi in natura debba 
considerarsi impreciso e inadeguato: scrive al riguardo C. Mortati in Istituzioni di Diritto 
Pubblico, tomo I, Cedam, Padova 1969, p. 184 che: “Questa raffigurazione naturalistica 
appare evidentemente inadeguata, perché la realtà da attribuire alla persona di cui si parla 
è di indole esclusivamente giuridica, ed è in termini giuridici che bisogna spiegare il 
rapporto che si definisce di compenetrazione”. 

61 Così M. Fioravanti, recensione a A. Massera, Contributo allo studio, cit., p. 455. Cfr. 
anche A. Bartolini, Organo e ufficio, in G. Morbidelli (a cura di) I fondamenti 
dell’organizzazione amministrativa, Dike, Roma 2010, p. 11. Per una disamina 
approfondita dei postulati dell’organicismo e dei loro riflessi sulla costruzione 
dell’organo vedi A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel 
diritto amministrativo. Profili storico dogmatici, Giuffrè, Milano 1986. 
 
62 M. Fioravanti, recensione a A. Massera, Contributo allo studio, cit., p. 457. Vedi anche 
L. Ferrara, Spigolature del libro di Aldo Sandulli sulla scienza del diritto amministrativo 
in Italia, in Dir. amm., 2010, n.4, pp. 1011-1020. Si sottolinea in particolare come nella 
filosofia del diritto si siano fronteggiate due contrapposte visioni della società. Una prima 
di natura meccanica e atomistica, secondo la quale il tutto si risolve nelle parti che lo 
compongono, non essendo altro che una somma aritmetica di individui. Una seconda, che 
utilizza il concetto organico, in cui il tutto risulta da una combinazione di parti, in modo 
tale che si ha un ente distinto da queste. In tale scritto L. Ferrara evidenzia anche come la 
concezione “organicistica” della società sia una variante dell’autoritarismo: “Tanto che 
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E così, la vicenda della nozione di organo si è evoluta in senso non 

solo garantistico a favore dei cittadini, ma anche autoritario.63 

Dopo aver tratteggiato a grandi linee le ambiguità e le discussioni di 

filosofia e di politica del diritto che circondano l’istituto oggetto di questo 

studio, è opportuno adesso osservare più nel dettaglio i caratteri e le 

funzioni essenziali del concetto di organo. 

 

4.  La funzione di garanzia del concetto di organo in contrapposizione 

alla rappresentanza 

 

Alle origini del concetto di organo si colloca anche una fondamentale 

ragione pratica. Data la costruzione dello Stato come persona giuridica, si è 

posto il problema essenziale di stabilire con quale meccanismo potesse 

realizzarsi la riferibilità a esso di situazioni giuridiche soggettive. E’ chiaro 

infatti che, essendo i soggetti immateriali ontologicamente privi della 

componente psichica, occorreva individuare il sistema attraverso cui si 

forma la volontà degli stessi e possono essere loro attribuiti diritti, interessi, 

obblighi.64 

                                                                                                                                      
alla fine non solo gli individui ma anche i gruppi intermedi non sono direttamente 
percepiti (e dunque nemmeno valorizzati), perchè sono parti dell’unità e assorbente realtà 
che è lo Stato-persona”. 
 
63 “Nella dottrina dell’organo sembrano così coesistere aspetti garantistici a favore dei 
cittadini, e altri aspetti decisamente autoritari, d’integrale statizzazione delle istituzioni 
sociali nel seno di uno Stato amministrativo che vuole ribadire la sua organica unità 
anche in tempi di più intensa complicazione della struttura e dell’agire delle pubbliche 
amministrazioni” (M. Fioravanti, recensione a A. Massera, Contributo allo studio, cit., p. 
457).  
 
64 A. Bartolini, Organo, cit., p. 4. E’ evidente che alla persona giuridica non possono 
essere attribuite tutte quelle situazioni soggettive di cui può essere titolare una persona 
fisica: si pensi a tutte quelle fattispecie che attengono alla sfera fisica o psichica 
dell’uomo, quali i diritti della personalità, i rapporti familiari ecc. Ciò aveva indotto 
alcuni studiosi a parlare di una “quasi capacità” delle persone giuridiche, posizione 
superata dalle riflessioni di Angelo Falzea, che hanno chiarito che per le figure soggettive 
immateriali non si deve parlare di capacità giuridica e d’agire, ma di attitudine 
all’imputazione di fattispecie giuridiche, cioè della possibilità di diventare centro di 
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L’imputazione delle fattispecie è un fenomeno fondamentale 

nell’esperienza giuridica. Esso si sostanzia nella realizzazione di un fatto, 

che è oggetto di un giudizio giuridico da parte dell’ordinamento, il quale ne 

fa discendere effetti giuridici e risultati.65 

Nelle prime esperienze della personalità giuridica era invalsa l’idea 

che gli enti agissero mediante rappresentanti.66 Ed è proprio al posto della 

rappresentanza e in contrapposizione a essa che la pandettistica della 

seconda metà dell’Ottocento ha elaborato il concetto di organo.67 Infatti, 

utilizzando la categoria della rappresentanza, sorsero numerose questioni di 

ardua soluzione ossia quando e come agissero come rappresentanti certe 

                                                                                                                                      
riferimento di fattispecie giuridiche e, quindi, titolari in via autonoma di situazioni 
soggettive attive e passive. Il riferimento è a A. Falzea, Capacità II (teoria generale), in 
Enc. dir., vol.VI, Giuffrè, Milano 1960, pp. 31 ss. Condivide la tesi anche M. S. Giannini, 
Organi, cit., il quale fa notare che la persona fisica è un soggetto che ha attitudine 
all’imputazione di alcune fattispecie giuridiche, che, per una parte, sono identiche a 
quelle proprie della persona fisica, per un’altra sono solo sue esclusive. E’ ovvio infatti 
che la persona fisica non può avere assemblee, consigli, ministri e figure del genere. 
65 A. Bartolini, Organo, cit., p. 7. E’ anche interessante notare che l’imputazione di 
fattispecie giuridiche contribuisce a scardinare quell’idea risalente secondo la quale i fatti 
organizzatori sarebbero stati confinati nell’irrilevanza giuridica. 
 
66 Nota al riguardo C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, tomo I, Cedam, Padova 
1969, p. 184, mettendo in luce il paradosso per cui lo Stato, massimo soggetto 
dell’ordinamento, è stato inizialmente assimilato all’incapace di agire: “Quando si 
attribuisca allo Stato la personalità giuridica, considerandolo soggetto autonomo, sorge il 
problema (comune del resto ad ogni altro ente astratto) della qualificazione giuridica da 
dare al rapporto fra tale soggetto e gli esseri umani della cui opera deve servirsi. La 
raffigurazione di tale rapporto è stata in origine operata dalla dottrina nel senso 
dell’assimilazione della posizione dello Stato a quella dell’incapace di agire, con la 
conseguente attribuzione alla persona fisica agente per esso della qualifica di 
‘rappresentante legale’. Successivamente la dottrina ha elaborato una figura nuova, quella 
di ‘organo’ (parola derivata dalla lingua greca in cui ha il significato di ‘strumento’), 
indotta a ciò dalla concezione c.d. organica, sorta in Germania e diretta ad affermare, 
contro la tesi dell’incapacità, quella dell’esistenza reale dello Stato, con la conseguente 
esclusione della duplicità di soggetti che la prima importava, e la raffigurazione, in suo 
luogo, di un rapporto di compenetrazione fra la persona giuridica e gli individui agenti 
per esso: rapporto che è stato parificato a quello esistente fra il corpo umano e i vari 
organi con cui esso agisce”. 

67 A. Massera, Contributo allo studio, cit., Giuffrè, Milano 1986, pp.193 ss. 
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figure costituzionali e con quale coerenza si potesse ricostruire la loro 

azione. Si pensi al capo dello Stato, in specie la Corona, ai ministri e agli 

stessi giudici. Nasceva poi il problema del possibile disconoscimento da 

parte dell’ente rappresentato degli atti illegittimi posti in essere da tali 

soggetti con diminuzione delle garanzie di tutela dei cittadini.68 Una volta 

ricostruito lo Stato come persona giuridica unitaria, in coerenza con il 

fenomeno dell’accentramento in esso del potere e della sovranità, che ha 

caratterizzato l’epoca moderna rispetto alla società medievale, la quale 

poteva definirsi come società corporata che si autoamministra69, vi erano 

criticità di coordinamento con il meccanismo di imputazione delle 

fattispecie mediante rappresentanza. Esse potevano derivare, quale 

conseguenza dell’intermediazione operata dall’istituto della rappresentanza 

rispetto all’ente rappresentato, anche dalla pluralità dei rappresentanti 

stessi, dal potenziale conflitto tra loro, dalla difficoltà di concepire come 

rappresentanti anche uffici non interni.  

Ma in che cosa differiscono precisamente questi due paradigmi 

dell’organo e della rappresentanza? La risposta che è stata data si fonda 

sulla considerazione che il fenomeno dell’imputazione delle fattispecie nei 

rapporti organizzativi non assume una forma omogenea.70 Nella 

                                                 
68 Scrive al riguardo M. S. Giannini in Organi, cit., p. 40: “Se poi questi ipotetici 
rappresentanti ponevano in essere atti illegittimi, non poteva accadere che l’ente 
rappresentato li disconoscesse? Questo era nella logica della rappresentanza. Ma allora la 
tutela della parte, del cittadino, colpito dall’atto illegittimo, non veniva diminuita? Non è 
senza ragione che nella prima parte del secolo il tema della responsabilità dello Stato e 
dei pubblici funzionari occupasse un posto centrale nel pensiero della giuspubblicistica. 
In effetto il timore del disconoscimento dell’atto del rappresentante e della chiamata in 
esonero da responsabilità da parte dello Stato risulterebbe si sia talora inverato”. 

69 Sulla lunga fase di passaggio dagli ordinamenti amministrativi medievali alla 
formazione dello Stato moderno e delle sue modalità organizzative vedi L. Mannori B. 
Sordi, Storia del diritto amministrativo, Laterza, Bari 2001. 

70 Non bisogna dimenticare che nell’ambito della tematica delle imputazioni di fattispecie 
agli enti è stato fatto uso anche dell’istituto della sostituzione. Nota al riguardo C. Mortati 
in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit.,  pp. 184 e 185: “Affine alla rappresentanza, ma da 
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rappresentanza la fattispecie prodotta e voluta dal rappresentante in nome e 

per conto del rappresentato viene imputata nel modo seguente: l’attività 

(l’atto) rimane riferita al rappresentante, mentre gli effetti ricadono in capo 

al rappresentato.71 

Una conseguenza importante di quanto appena detto è che il soggetto 

che agisce in qualità di rappresentante è centro di riferimento al pari della 

figura soggettiva per cui opera.72 Il rappresentante agisce con volontà 

propria e questa mantiene una sua fondamentale autonomia e rilevanza: 

basti pensare, al riguardo, alle problematiche e alle risposte date dal 

legislatore in relazione ai vizi della volontà e agli stati soggettivi rilevanti, 

al conflitto di interessi e alla figura del contratto con sé stesso.73 

                                                                                                                                      
essa distinta, è un’altra figura soggettiva che trova larga applicazione nel diritto pubblico, 
ed a cui si da il nome tecnico di ‘sostituzione’. Se anche in quest’ultima figura vi è la 
surrogazione di un soggetto (il sostituto) che presta la sua attività in luogo di un altro (il 
sostituito) nell’ambito della sfera giuridica propria di questi e con effetto su questa, essa 
tuttavia differisce dalla prima perché il sostituto agisce in nome proprio e risponde in 
proprio di tutti gli atti che mette in essere nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti 
… da esercitare non nel solo interesse del soggetto al quale si sostituisce, ma per un 
interesse generale, mentre solo i risultati dell’esercizio stesso sono fatti propri dal 
sostituito”. L’Autore indica quali casi di sostituzione quelli che si fanno rientrare 
nell’esercizio privato delle funzioni pubbliche di cui ne sarebbe esempio “Le concessioni 
di servizi pubblici gestite dal concessionario in modo autonomo, con un’attività che non 
impegna l’amministrazione concedente perché non equivale a quella che essa avrebbe 
esercitata, come invece avviene nel caso della rappresentanza”. 

71 Sul meccanismo della rappresentanza vedi V. Roppo, Il contratto, Giuffrè, Milano 
2011, pp. 244 ss. Un esempio chiaro può essere quello dei genitori che, nell’acquistare un 
immobile per il proprio figlio minorenne, imputeranno a sé stessi (in quanto 
rappresentanti) l’atto di compravendita, mentre gli effetti (l’acquisto della proprietà) 
saranno imputati al figlio (rappresentato). 
 
72 A. Bartolini, Organo, cit., p.11, il quale prosegue osservando che la volontà del 
rappresentante non si confonde con quella della figura soggettiva  immateriale. 
73 Cfr. V. Roppo, Il contratto, cit., pp. 265 ss. E’ il rappresentante che forma e manifesta 
la volontà contrattuale. Pertanto, è alla sua volontà che dovrà guardarsi per riscontrare 
eventuali vizi e applicare i rimedi opportuni. L’art. 1390 c.c. recita infatti: “il contratto è 
annullabile se è viziata la volontà del rappresentante”. Anche per quanto concerne la 
rilevanza degli stati di buona o mala fede, conoscenza o ignoranza di determinati fatti si 
deve avere riguardo alla persona del rappresentante (art.1391 c.c.). La condizione del 
rappresentante viene messa da parte solamente qualora la volontà o lo stato soggettivo si 
riferiscano ad elementi che sono stati predeterminati dal rappresentato, secondo il 
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Nel caso dell’organo, invece, è l’intera fattispecie da questo prodotta a 

essere direttamente riferita alla persona giuridica.74 

Secondo Giannini, per esprimere il meccanismo di imputazione in 

esame non è neppure corretto dire che gli atti dell’organo si considerano 

“come se” fossero della persona giuridica. In tal modo si finirebbe per 

riproporre una scissione tra un primo momento, in cui le fattispecie si 

imputano alle persone titolari dell’organo, e un secondo in cui vengono 

attribuite all’ente.  

Le fattispecie giuridiche poste in essere o subite dall’organo vengono 

riferite all’ente in quanto siano considerate rilevanti per l’ente da una 

norma. Alla base di questo istituto, dunque, c’è una necessaria selezione 

normativa: è la norma a distinguere ciò che viene direttamente imputato 

all’ente, ciò che resta dell’ufficio e ciò che è proprio dei titolari degli uffici 

od organi.75  

Secondo la teoria organica, incentrata sul supposto aspetto 

immedesimativo intercorrente fra funzionario titolare, organo ed ente di 

appartenenza, si può affermare che l’agire dell’organo “è” agire della stessa 

persona giuridica.76 

                                                                                                                                      
disposto degli artt.1390, 1391 c.c. A mente dell’art.1394 c.c. il contratto concluso dal 
rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda 
di quest’ultimo e una sorte analoga è riservata di regola al c.d. contratto con se stesso ex 
art.1395 c.c. 
 
74 A. Bartolini, Organo, cit., p.13. Vedi inoltre M. S Giannini, Organi, cit., p.46, per il 
quale l’organo è lo strumento che consente la più ampia delle imputazioni giuridiche 
pensabili dopo quella della persona fisica. 
 
75 M. S. Giannini, Organi, cit., p. 47. Non è detto che tutto ciò che viene compiuto da un 
organo sia da riferire necessariamente anche all’ente. Si pensi al caso del Parlamento: le 
sue leggi vengono imputate allo Stato, ma vi sono innumerevoli altri atti per cui ciò è 
pacificamente escluso, come le raccomandazioni al governo o le udienze conoscitive. Si 
pensi anche alle dichiarazioni che un Sindaco rivolge ad una delegazione della 
cittadinanza. Solo se queste dovessero confluire in un provvedimento, sarebbero da 
considerare atti del comune. 
76 A. Bartolini, Organo, cit., p. 13. 
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Ecco che emerge più chiaramente anche il significato dell’utilizzo di 

un termine proveniente dalle scienze naturali, con cui si suole indicare una 

parte vitale di un organismo. Riprendendo una metafora tuttora utilizzata, 

l’amministrazione è come un corpo umano e l’organo una sua mano. Se 

Tizio e Caio si stringono la mano non si dice che le loro mani si sono 

salutate, ma che il gesto di saluto è intercorso tra Tizio e Caio. L’organo 

perde la sua individualità e in esso anche il funzionario e la funzione da 

esso svolta è considerata propria dell’insieme a cui appartiene.77 

 Oltre alle motivazioni storico-politiche che sono state richiamate in 

precedenza, si comprende bene a questo punto anche una ratio ulteriore e 

più concreta che ha agevolato la costruzione della teoria dell’organo. 

Questa è fortemente legata a un’esigenza di maggior garanzia e tutela dei 

cittadini nei confronti dei pubblici poteri. In particolare, bisogna 

considerare il fatto che la rappresentanza, che costituiva il modello 

utilizzato in precedenza, comportava una duplicazione di ruoli e una 

conseguente difficoltà nella ricerca del soggetto imputabile.78 

Tra le situazioni che creavano le maggiori difficoltà vi erano quelle 

derivanti dai rapporti tra privati e rappresentanti di amministrazioni svoltisi 

in presenza di situazioni patologiche. Poteva, così, accadere che dell’errore, 

                                                 
77 Così D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, 
Bologna 2014, p. 300. Le difficoltà nello spiegare dogmaticamente tale costruzione non 
possono essere sottaciute. In proposito si riporta quanto affermava Santi Romano in 
Organi, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., p.748. “La 
differenza fra l’organo e il rappresentante consisterebbe principalmente in ciò, che, 
quando agisce il rappresentante, al rappresentato, nel caso alla persona giuridica, sono 
riferiti gli effetti dell’atto, mentre, quando agisce l’organo, alla persona giuridica è riferito 
addirittura l’atto. Senonchè come e perché si ottenga tale differenza rimane per noi 
incomprensibile”. E ancora “L’artificiosa costruzione […] sembra, del resto, che non 
abbia alcuna base nel diritto positivo italiano, al quale rimane perfettamente estranea, 
assieme a tutti i suoi presupposti e i concetti che dovrebbero giustificarla, ma in realtà 
non riescono che ad intorbidarla maggiormente”. 
  
78 A. Bartolini, Organo, cit., p. 13 
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della negligenza grave, dell’“eccesso di mandato” l’ente non rispondesse, 

lasciando scoperto il privato.79 

Attraverso il concetto di organo, invece, tutto ciò che viene da esso 

realizzato viene, a sua volta, riferito alla persona giuridica, la quale ne deve 

necessariamente rispondere verso il privato.80 

 

5. L’immedesimazione organica e il rapporto organico 

 

La dottrina giuspubblicistica ha elaborato diverse concezioni 

dell’organo a seconda che venisse ritenuto preponderante l’elemento 

soggettivo, l’elemento oggettivo, il rapporto e il legame fra i vari elementi 

dell’organo ovvero infine il rapporto unitivo dei due elementi essenziali 

costitutivi dell’organo stesso cioè il titolare e l’ufficio. Seguendo il chiaro 

schema riassuntivo fatto sul punto da Pietro Virga possiamo pertanto 

distinguere in base ai criteri sopra evidenziati le seguenti concezioni di 

organo. Anzitutto una nozione soggettiva di organo per cui esso si identifica 

con la persona fisica titolare dell’ufficio; una nozione oggettiva secondo cui 

per organo deve intendersi l’ufficio inteso come sfera di competenza 

assegnata all’organo; una nozione istituzionistica secondo la quale l’organo 

è una somma di elementi eterogenei istituzionalmente coordinati quali 

appunto la persona del titolare dell’ufficio, l’edificio in cui l’organo ha 

sede, gli ausiliari tecnici, i mezzi patrimoniali e simili ed infine una 

concezione composita secondo cui l’organo presenta sempre 

necessariamente due elementi costitutivi che non possono venire meno cioè 

                                                 
79 M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p.144. Addirittura era ammesso che, in casi 
del genere, l’amministrazione, nell’esercizio delle proprie prerogative pubblicistiche, 
potesse disconoscere gli atti dei propri uffici mediante una sorta di ripudio. 
 
80 A. Bartolini, Organo, cit., p. 14. Sul punto cfr. M. S. Giannini, Organi, cit., p. 48, il 
quale sottolinea che anche l’apertura mostrata dalla dottrina privatistica verso il concetto 
di organo è dovuta all’attitudine di questo a spiegare in modo più appagante 
l’imputazione delle fattispecie giuridiche agli enti. 
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il titolare persona fisica che agisce per l’ente e l’ufficio quale sfera di 

competenza.81 

Nella prima concezione l’individuo titolare dell’ufficio assume un 

ruolo primario nell’ambito dell’organo e la sua volontà finisce per 

determinare l’indirizzo dell’organo stesso. Questo è un aspetto effettivo, 

dovendo in ogni caso l’ente esprimersi attraverso una volontà umana, 

tuttavia è necessario individuare come propri dell’organo solo quella 

volontà e quel comportamento che rientrino nell’esercizio delle funzioni e 

dei poteri che ad esso appartengono. Quindi per individuare l’organo non 

basta riferirsi al titolare, ma occorre prendere in considerazione le funzioni 

e i poteri che per competenza ineriscono a un determinato organo o ufficio 

dell’ente. Ove infatti non si facesse riferimento a tali competenze sarebbe 

impossibile distinguere nella volontà espressa dal titolare quella espressa 

per conto dell’ufficio e quella che il medesimo manifesta per proprio 

conto.82 

Si deve altresì osservare come anche la tesi che identifica l’organo con 

l’ufficio e con l’ambito di competenza proprio dell’organo stesso presenti 

                                                 
81 Cfr. P. Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, Giuffrè, Milano 1983, pp. 45 ss. 
dove vengono indicati,nella dottrina italiana, quali autori di riferimento per la nozione 
soggettiva Donati, Miceli e Raggi, per la nozione oggettiva Ranelletti, Forti, Esposito, 
Crisafulli, Bodda, Foderaro, per la nozione istituzionistica Romano e Ferrari, per quella 
composita Mieli, Benvenuti e Treves. 

82 Vedi sul punto P. Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, cit.,  p. 46. Fra i 
critici della nozione soggettiva di organo viene segnalato da A. Massera in Contributo 
allo studio, cit., p. 254 anche C. Esposito che in Organo ufficio e soggettività dell’ufficio, 
Cedam, Padova 1932, espone il convincimento della necessaria identificazione 
dell’organo con l’ufficio notando come la nozione soggettiva di organo finisca per 
determinare l’assorbimento della persona del funzionario nello Stato stesso mentre il 
funzionario è legato allo Stato solo da un rapporto di dipendenza speciale che lo pone al 
suo servizio.  A. Massera nota anche che il citato Autore perviene al rifiuto tanto della 
teoria del funzionario come organo quanto della teoria del funzionario come 
rappresentante poiché l’attività del funzionario è invece giuridicamente attività immediata 
e diretta dell’ufficio e non attività del funzionario che venga riferita all’ufficio essendo 
l’attività del funzionario mera esecuzione dei doveri d’ufficio. 
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aspetti di unilateralità. Infatti l’ufficio rimarrebbe un’entità completamente 

astratta ove non vi fosse la persona fisica che agisca per esso, esercitando le 

attribuzioni rientranti nella competenza dell’organo. Inoltre, portando alle 

estreme conseguenze la “logica” della teoria oggettiva, si finirebbe per 

approdare a una sorta di irrilevanza dell’individuo persona fisica che viene 

preposto all’organo.83 

Nella nozione di organo ispirata alla concezione istituzionalistica 

vengono ricomprese una serie di svariate componenti, molto diverse tra 

loro, che vanno dal titolare dell’ufficio, ai mezzi materiali assegnati 

all’ufficio stesso, fino al personale ausiliario anche tecnico. Il tutto è 

unificato teleologicamente in relazione alla finalità da perseguire assegnata 

all’organo dalla normativa concernente l’ente a cui l’organo si riferisce. 

Tali notazioni colgono aspetti effettivi della realtà dell’organo, ma non 

appaiono sufficienti per ricondurre l’organo in quanto tale al concetto 

istituzionalistico solitamente utilizzato per definire cosa sia un ordinamento 

giuridico nella nota teoria che da esso prende il nome.84 E’ stato anche 

osservato, quanto agli elementi materiali e ai beni, sede compresa, di 

pertinenza dell’organo che essi non necessariamente debbano essere 

                                                 
83 Nota sul punto P. Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, cit., p.47: “Qualora 
la persona fisica titolare fosse irrilevante ai fini della nozione di organo, non potrebbero 
trovare adeguato fondamento giuridico gli istituti della incompatibilità, della astensione e 
della ricusazione. Inoltre non si riuscirebbe a spiegare come la violazione delle norme 
sulla legittimazione comporti la invalidità degli atti posti in essere dalla persona giudica 
pubblica. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del titolare di un organo viene presa in 
considerazione per determinare se l’atto emanato da parte dell’ente sia valido o meno, 
bisogna riconoscere che la persona fisica del titolare è un elemento essenziale per la 
nozione di organo”. 

84 Un sintetico esame critico della nozione istituzionalistica di organo lo troviamo in P. 
Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, cit., pp. 47 e 48 ove si legge: “[…] Il 
concetto di istituzione, utilissimo per definire la nozione di ordinamento giuridico, si 
rivela inaccettabile per la nozione di organo, perché altrimenti bisognerebbe ammettere 
che ogni organo è un ordinamento giuridico, mentre invece è vero proprio il contrario e 
cioè che l’organizzazione (e cioè il complesso degli organi) costituisce come tale un 
elemento costitutivo dell’istituzione”. 
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considerati elementi costitutivi di esso. Infatti un organo può esistere anche 

se l’ufficio non ha una dotazione patrimoniale propria oppure utilizzi la 

sede di un altro organo.85 

La riflessione sul tema è approdata a una concezione 

pluridimensionale di organo, che coordina e integra fra loro i due elementi 

indefettibili costituiti dal titolare dell’organo, ossia il funzionario di cui 

l’ente si avvale per l’esercizio dei propri poteri, e dall’ufficio, inteso come 

gruppo di funzioni e di poteri rientranti nella sfera di competenza assegnata. 

A ciò si è giunti attraverso una rielaborazione della nozione di organo 

mediante l’analisi del processo di “immedesimazione” che si invera tra 

l’organo stesso e l’ente.86 

Ebbene, il rapporto di immedesimazione organica può essere 

logicamente scomposto in due aspetti: l’immedesimazione organica vera e 

propria e il c.d. rapporto organico. 

L’immedesimazione organica stricto sensu descrive la relazione che si 

instaura tra il titolare (l’amministratore) e l’organo stesso. E’ noto infatti 

che quando si fa riferimento a un organo amministrativo, concretamente si 

intende considerare un’unità organizzativa di base di un apparato 

amministrativo, composta da un titolare (di regola una persona fisica che vi 

è preposta) e da un ufficio (composto da tutti i mezzi e le risorse necessarie 

per far funzionare l’organo) a cui viene attribuita da una norma una 

determinata funzione.87 

A questo proposito si era posto il problema se per organo in senso 

tecnico dovesse intendersi la persona fisica o l’ufficio, e dunque se 

l’imputazione avvenisse tramite l’individuo o l’unità organizzativa. La 

                                                 
85 Cfr. P. Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, cit., p. 48. 

86 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit., p. 300. 
87 A. Bartolini, Organo, cit., p. 16. Per fare un esempio si pensi alla Presidenza di una 
Facoltà universitaria. Questa non è altro che un organo, il quale consta di un titolare, il 
Preside (un professore ordinario che viene eletto dai docenti e ricercatori della Facoltà) e 
di un ufficio. 
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risposta che la dottrina ha elaborato supera questa alternativa affermando 

che, proprio grazie al fenomeno dell’immedesimazione organica, la persona 

fisica, incardinandosi nell’organo, si dissolve in quest’ultimo, perdendo la 

propria individualità.88 

In sostanza, oggi si ritiene che “né l’ufficio né il suo titolare possono 

essere considerati l’organo […] non vi è infatti alterità tra codesti elementi 

bensì una ‘fisiologica immedesimazione’ tra gli stessi”, essendo di fronte ad 

una “sintesi che trasfigura l’ufficio e il suo titolare in un’altra entità 

unitaria, cioè l’organo”.89 L’idea di immedesimazione esprime una 

dissoluzione dell’amministratore nell’ente, facendo venir meno quella 

dualità che rimane, invece, come elemento caratterizzante le figure della 

rappresentanza e della sostituzione.90  

Non è peraltro da ritenersi che le due tesi opposte che risolvevano 

l’essenza strutturale dell’organo, sotto l’aspetto della titolarità, l’una nel 

funzionario e l’altra nell’ufficio, fossero la prima meno sensibile alla 

spersonalizzazione del potere e la seconda più decisamente orientata verso 
                                                 
88 Sono chiare in questo senso anche le parole di S. Romano (Frammenti di un dizionario 
giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., p. 749) l’unico modo per spiegare la teoria 
dell’organo “resta quello di considerare come volontà e azione dell’ente la volontà e 
l’azione dell’organo, il che è possibile precisamente perché organo ed ente non si 
distinguono se non come la parte dal tutto”. 
 
89 Così B. Cavallo, Teoria e prassi della pubblica organizzazione, Giuffrè, Milano 2005, 
p. 130. L’Autore chiarisce anche che l’organo si compone dell’elemento assegnazione 
della funzione  e dell’elemento assegnazione di prestazioni personali e reali. In ciò sta un 
evidente tratto distintivo rispetto al rappresentante volontario, che è solo persona fisica. I 
due elementi summenzionati sono scindibili sotto il profilo strutturale, ma non sotto 
quello funzionale, nel senso che l’uno non può ammettersi senza l’altro. 
 
90 Secondo la ricostruzione proposta da G. Miele (Principi di diritto amministrativo, vol. 
I, Cedam, Padova 1966, 2a ed., pp. 70 ss.) nella sostituzione atti ed effetti giuridici 
vengono imputati entrambi al sostituto, mentre i risultati al sostituito. Volendo formulare 
un esempio, poniamo che i genitori, anziché occuparsi in prima persona 
dell’amministrazione del patrimonio di un figlio minore, decidano di conferirle tali cespiti 
in un trust per farli amministrare da un soggetto a ciò preposto, il trustee. Sarà a 
quest’ultimo soggetto che, in qualità di sostituto, verranno imputati giuridicamente sia gli 
atti di gestione patrimoniale, sia i loro effetti. Ma i risultati della gestione, di solito nella 
forma di una rendita finanziaria, ricadranno sui beneficiari del trust, ossia i genitori e, in 
ultima analisi, al figlio. 
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tale finalità: in realtà entrambe, sia pure con costruzioni teoriche diverse 

perseguivano lo stesso scopo. Infatti, se è evidente che la concezione 

oggettivistica o quella pluridimensionale conducevano a “neutralizzare 

sempre più la persona fisica del pubblico funzionario, il suo comando”91 e 

quindi a “ribadire la esigenza di fondo che aveva decretato la fortuna […] 

della teoria organica: quella cioè di staccare il potere dalla persona che lo 

esercitava”92, tuttavia anche nella concezione soggettivistica la persona 

fisica titolare dell’organo, nell’atto di esercitare le funzioni di competenza, 

perdeva la sua personalità sia di fronte all’ente che di fronte ai terzi e 

immedesimandosi con l’ente diveniva un tutt’uno con esso.93  

Per quanto, invece, concerne il rapporto organico94, giova osservare 

che lo stesso altro non è che il processo di imputazione che corre tra 

l’organo e l’ente, per cui tutta la fattispecie inverata dall’organo viene 

imputata, nella sua interezza, alla persona giuridica di riferimento.95 

All’immedesimazione organica segue il rapporto organico, il quale “rende 

alieno l’atto rispetto al suo autore permettendo che l’atto sia attribuito ad un 

                                                 
91 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 41. 

92 Così S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 41. 

93  Scrivono efficacemente al riguardo S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e 
Stato apparato, cit., p. 41 : “la nozione meramente soggettiva dell’organo, nella dottrina 
italiana, […] in realtà, era una nozione pseudosoggettiva, poiché, tutto sommato, esaltava 
ancor di più l’aspetto organizzatorio, la prevalenza dell’ufficio, che, con un’operazione 
quasi vampiresca, si avvaleva di persone fisiche, per ripetere le espressioni di Romano, 
senza personalità ‘né di fronte all’ente, né di fronte ai terzi’, di persone fisiche che si 
immedesimavano con l’ente e con esso facevano corpo”. 

94 Questa terminologia è ritenuta da taluni in dottrina come più corretta e adatta ad 
esprimere il meccanismo disegnato dalla teoria organica, nonostante una tendenza della 
giurisprudenza a ricorrere all’espressione “rapporto di immedesimazione organica” per 
indicare l’intero processo di imputazione in discorso. Vedi A. Bartolini, Organo, cit., p. 
17. 
 
95 F. G. Scoca, Le amministrazioni come operatori giuridici, in AA.VV., Diritto 
amministrativo, Monduzzi editore, Bologna 2001, p. 501. 
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soggetto diverso”.96 Di qui,  anche gli stati mentali e psicologici racchiusi 

nella fattispecie, quali la buona fede o l’errore, pur se posti in essere dal 

titolare dell’organo, verranno riferiti alla persona giuridica.97 

Per quanto, invece, concerne la figura del “legale rappresentante” 

della persona giuridica, detta espressione postula la funzione, attribuita a 

uno o più organi dell’ente, di manifestare verso altri soggetti giuridici la 

volontà dell’ente medesimo. Si tratta di un residuo della vecchia 

terminologia, perché si riferisce in realtà a organi e non a rappresentanti in 

senso tecnico. L’istituto in questione si giustifica con le ragioni di certezza 

dei rapporti giuridici, che la norma soddisfa designando quali organi siano 

assegnatari esclusivi della funzione attinente alla dichiarazione esterna, 

nelle vicende dei rapporti intersoggettivi.98 

 

6. Organi e uffici; il titolare dell’organo; la competenza 

 

Da quanto detto in precedenza si ricava che, secondo la dottrina 

tutt’ora prevalente, gli organi sono lo strumento tipico mediante il quale le 

pubbliche amministrazioni possono entrare in rapporti giuridici con altri 

soggetti.99 E’ evidente che le realtà organizzative più complesse 

                                                 
96 Così A. Falzea, Capacità II, cit. p. 32. 
 
97 Ibidem. In giurisprudenza vedi Cass., 4/4/2016, n.15265, in Dir. fall., Giappichelli, 
Torino 2009, pp. 11 ss., con nota di Fazio, La frode dei creditori e il problema 
dell’imputazione dello stato di malafede tra rappresentanza volontaria ed 
immedesimazione organica. 
98 M. S. Giannini, Organi, cit., p. 49. La funzione ha rilievo preminente nei rapporti 
patrimoniali, cioè si manifesta tipicamente nell’espressione delle dichiarazioni negoziali, 
nella conclusione dei contratti e nella ricezione di dichiarazioni negoziali altrui. Ha 
rilievo anche sul versante processuale, ossia legittima il soggetto a stare in giudizio per 
l’ente nelle liti attive e passive. Nei rapporti amministrativi si concreta essenzialmente 
nella competenza al provvedimento. Cfr. anche M. Clarich, Manuale di diritto 
amministrativo, Il Mulino, Bologna 2013, p. 313, in cui si precisa che il rappresentante 
legale di una persona giuridica, come nel caso delle società commerciali di grandi 
dimensioni, di regola ha la possibilità di conferire, sulla base delle disposizioni generali 
del codice civile, la rappresentanza, entro limiti di oggetto e di valore a procuratori e 
dipendenti. 
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necessitano, per lo svolgimento della propria attività, di un certo numero di 

unità operative interne dotate degli strumenti e del personale opportuni. 

Queste unità vengono genericamente denominate uffici o servizi e di essi 

l’organo costituisce una species, segnata dalla capacità di porre in essere 

atti giuridicamente rilevanti, sia di diritto privato (es. contratti), che di 

diritto amministrativo (es. provvedimenti), suscettibili di impegnare l’intera 

organizzazione verso i terzi.100 Inoltre, l’individuazione degli organi delle 

persone giuridiche, con la specificazione delle relative competenze, è 

operata da atti aventi natura normativa101, nel caso delle pubbliche 

amministrazioni, sotto il cappello della riserva di legge prevista dall’art.97 

della Costituzione. Gli uffici che non hanno la qualità di organi, invece, 

svolgono un’attività che ha rilevanza meramente interna e natura 

strumentale rispetto a quella dei secondi; in tal senso, si utilizza talvolta 

l’espressione di “meri uffici”.102 Sono solitamente definiti da appositi 

organigrammi e sovente il titolare dell’organo assume anche la veste di 

capo dell’ufficio servente.103 

Il meccanismo attraverso cui il titolare viene preposto all’organo, 

consentendone l’immedesimazione, è definito di incardinazione. Se si tratta 

di persone fisiche, di solito si snoda attraverso due atti: la nomina (atto con 

cui si conferisce l’astratta titolarità dell’organo) e la presa di servizio (con 

                                                                                                                                      
99 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit. p. 300. 
 
100 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 313. La relazione che intercorre 
tra uffici e organi è inquadrabile in un rapporto di genere a specie e ciò è tanto vero che la 
dottrina utilizza la significativa espressione di uffici - organo. 
 
101 Per un’analisi della disciplina del potere di organizzare vedi D. Sorace, Diritto delle 
amministrazioni, cit. pp. 307 ss. 
 
102 Riguardo all’espressione meri uffici, vedi D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit. 
p. 300. Sul punto cfr. anche F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Dike, Roma 
2016, p. 569. L’attività dell’ufficio può essere di tipo conoscitivo, preparatorio o 
esecutivo, in ogni caso tale da consentire all’organo di porre in essere gli atti per la 
realizzazione dei fini istituzionali dell’ente. 
 
103 M. Clarich, Manuale, cit., p. 313. 
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cui si dà atto che il nominato ha preso il “possesso” della titolarità 

dell’organo, incardinandosi).104 Mediante questo procedimento si instaura 

tra l’ente e il titolare dell’organo il c.d. rapporto d’ufficio.105 

L’organo, altresì, si rivela un centro di competenza, nozione, questa, 

da distinguere dal mero compito. Quest’ultima espressione, infatti, si può 

riferire a qualsiasi attività da svolgersi presso un determinato centro di 

lavoro e non assume alcun rilievo esterno per l’ordinamento. La 

competenza, al contrario, individua quelle attività che devono essere svolte 

dagli uffici-organi e che sono giuridicamente rilevanti per l’ordinamento 

generale.106 

Seguendo l’insegnamento di Giannini, la competenza si può definire 

come “misura dell’esercizio dell’attribuzione”107, cioè come titolarità di una 

frazione del potere attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione.108 

                                                 
 
104 A. Bartolini, Organo, cit., p. 17. Si ricorda inoltre che, nel caso in cui titolare 
dell’organo sia una persona giuridica, l’astratta titolarità viene conferita da un 
provvedimento amministrativo che, a seconda dei casi, si chiama concessione o 
affidamento, mentre l’effettiva incardinazione avviene con la stipula di un atto negoziale 
(contratto di servizio o convenzione), cui di solito segue un verbale di consegna dei beni e 
del substrato materiale costitutivo dell’organo affidato. 
 
105 Ibidem. Sul punto la dottrina sottolinea la differenza di prospettiva tra i concetti di 
rapporto organico e rapporto d’ufficio. Il primo, infatti, riguarda l’imputazione giuridica 
degli atti prodotti dall’organo nei confronti dell’ente di appartenenza. Il secondo, invece, 
guarda al momento dell’investitura e incardinazione e, in altre parole, la legittimazione 
del titolare dell’organo.  
106 A. Bartolini, Organo, cit., p. 80.  
 
107 M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 235. 
 
108 Anche qui può essere utile un esempio. Si pensi ad un’organizzazione molto estesa 
come un Ministero, nella specie il Ministero degli interni. L’attribuzione di questo 
apparato è costituita da tutti i poteri inerenti alla cura degli affari interni dello Stato. Tale 
interesse unitario può essere suddiviso in una serie di competenze diverse che lo 
compongono: la tutela dell’ordine pubblico, immigrazione, affari civili, elezioni politiche 
e amministrative, protezione civile. A ciascuno di questi ambiti più specifici è preposto 
un apposito organo, che nel caso in esame è rappresentato dal dipartimento che ne è 
titolare. Nel Ministero degli interni si trovano infatti il Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del 
fuoco e della difesa civile. 
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 La competenza, dunque, indica il complesso di poteri e funzioni che 

un determinato organo può, per legge, esercitare, assumendo una valenza 

delimitativa, in quanto individua la misura delle attribuzioni di spettanza 

dell’organo.109 

In dottrina si è inoltre osservato che la regola della competenza 

risponde al principio di divisione del lavoro, per cui un’organizzazione 

efficiente richiede un’allocazione delle funzioni su una pluralità di centri.110 

Ma in modo ancor più pregnante la delimitazione della competenza si basa 

su una logica garantista, nel senso che mette gli amministrati in condizione 

di conoscere ex ante quali siano gli organi amministrativi deputati a 

occuparsi dei relativi affari e con quali poteri. Sembra pertanto corretto, 

anche alla luce del complessivo impianto costituzionale, considerare la 

competenza primariamente in funzione della tutela dei cittadini111 e, solo 

secondariamente, come modo di strutturarsi dell’organizzazione.112 

                                                 
109 F. Caringella, Manuale, cit., p. 584. La competenza degli organi amministrativi è 
sottoposta alla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost., il quale al comma 1 afferma che “i 
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” e al comma 2 precisa che 
“nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza”. 
 
110 A. Bartolini, Organo, cit., p. 81.  
 
111 La funzione garantistica dell’istituto della competenza era già stata messa in evidenza, 
collegata al concetto di Stato di diritto, anche prima della Costituzione attualmente 
vigente da A. De Valles, in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, vol. I., cit., 
p. 128 ove si legge: “[…] Per le massime dello ‘Stato di diritto’ la specificazione dello 
Stato e la distribuzione dei suoi poteri avviene secondo la reale distribuzione delle 
competenze tra i suoi singoli uffici; e libertà, legalità e giustizia riposano, non più sulla 
separazione e contrapposizione di tre soli poteri, ma sulla separazione e contrapposizione 
di tutti i poteri immedesimati negli uffici, e disciplinati in modo che a ciascun ufficio 
spetta una sfera di competenza, dalla quale non può uscire, perché è illegale l’atto 
dell’organo che entri nella sfera di competenza di un altro”. L’Autore indica anche la 
finalità della ripartizione giuridica delle competenze: “[…] Lo scopo di assicurare 
determinati interessi sociali, che non sono interessi della collettività tutta, ma di una parte 
sola di essa, non si può vedere negli uffici una specificazione puramente ideale e astratta, 
ma una specificazione concreta, rispondente a determinati atteggiamenti ed esigenze della 
società”. 

112 Questa impostazione è proposta da G. Orsoni, Competenza e attribuzione, Cedam, 
Padova 1990, p. 65. In questo senso vedi altresì A. Pioggia, La competenza 
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E così, la competenza costituisce il fondamento e il limite dell’agire 

dell’organo. Il fondamento perché è solo con il conferimento della 

competenza che un ufficio può ergersi a organo. Da questo punto di vista, 

infatti, i concetti di organo e di competenza sono ritenuti due facce della 

stessa medaglia: non c’è organo senza competenza, così come non c’è 

competenza senza organo.113 

La dimensione della competenza come limite emerge chiaramente fin 

dalla legge del 31 marzo 1889, n.5992, con cui venne istituita la IV sezione 

del Consiglio di Stato. Il legislatore, nell’attribuire alla giurisdizione del 

giudice amministrativo i ricorsi contro i provvedimenti delle autorità 

amministrative aventi a oggetto gli interessi dei cittadini diversi dai “diritti 

civili e politici”114, indica tassativamente i vizi di legittimità degli atti 

amministrativi che possono essere fatti valere in tale sede.115 Nella 

successiva giurisprudenza della IV sezione, il concetto di incompetenza 

venne inteso proprio come vizio degli elementi soggettivi dell’atto 

amministrativo, che riguardava essenzialmente l’insussistenza di una 

competenza a provvedere in capo all’organo la cui attività era oggetto di 

sindacato.116 

                                                                                                                                      
amministrativa, L’organizzazione fra specialità pubblicistica e diritto privato, 
Giappichelli, Torino 2001, pp. 169 ss. 
 
113 Vedi A. Bartolini, Organo, cit., p. 81.  
 
114 Si ricorda in proposito la fondamentale legge 20 marzo 1865 n.2248, Allegato E, che, 
all’art. 2, assegna alla cognizione del giudice ordinario “tutte le cause per contravvenzioni 
e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico”. 
 
115 Cfr. art. 3 l. 5992/1889 il quale sancisce che: “Spetta alla quarta sezione del Consiglio 
di Stato decidere i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge contro atti e provvedimenti  di un’Autorità amministrativa o di un corpo 
amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti 
morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell’Autorità 
giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni 
contenziose di corpi o collegi speciali”. 
 
116 Cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino 2014, p. 32.   
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Con riferimento a questi concetti, è d’uopo rievocare quanto elaborato 

da Franco Gaetano Scoca, laddove lo stesso afferma che la “competenza 

designa l’insieme delle situazioni giuridiche soggettive dinamiche assegnate 

all’organo, cioè l’insieme delle situazioni il cui svolgimento si traduce in 

atti”, onde “la competenza di ciascun organo definisce l’insieme dei poteri 

che gli sono assegnati”.117  

Occorre però chiedersi se la competenza debba correlarsi 

necessariamente ed esclusivamente all’organo e al suo concetto oppure se il 

suo reale referente non sia invece da rinvenirsi nel funzionario - persona, 

che sarebbe il vero titolare della stessa e del suo esercizio. I dati normativi 

sembrano piuttosto orientati nel secondo senso, almeno quelli di carattere 

costituzionale. Infatti l’art. 97 comma 3 nel suo inequivocabile tenore 

letterale si esprime in termini di “sfere di competenza […] proprie dei 

funzionari”.118 E’ stato segnalato il rischio119 che, nonostante il mutato 

                                                 
 
117 F. G. Scoca, Le amministrazioni come operatori giuridici, cit., p. 537. 
 

118 La tematica in questione sarà sviluppata nel capitolo IV par. 2 di questa ricerca, ove si 
formula una ipotesi di superamento della teoria organica. Fra gli autori che riferiscono la 
competenza di cui al comma 3 dell’art. 97 Cost. direttamente al funzionario si indicano 
sin d’ora M. Monteduro in Il funzionario-persona e l’organo, cit., p. 78, nonché G. 
Marongiu, Organo e ufficio, in Jus, Milano 1988, p. 92. 

119 Cfr. A. Orsi Battaglini, “L’astratta e infeconda idea” in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, cit., p. 590, che riferendosi alla dottrina dello Stato 
elaborata in ambito germanico otto - novecentesco e diffusa anche in Italia - menzionando 
esemplificativamente autori quali il Gerber, Orlando, Laband e Ranelletti - nonché al 
sostanziale venir meno della “dottrina dello Stato” come materia di insegnamento 
accademico, così scrive: “[…] la dottrina dello Stato (quella dottrina dello Stato) è tuttora 
ben presente nel nostro patrimonio culturale, delimita il campo del possibile nelle nostre 
costruzioni, affiora continuamente come presupposto delle nostre soluzioni, ma opera in 
larga misura a livello inconscio, come dato non discusso e di cui non si intende discutere 
(quantomeno come giuristi), tanto che si cancella la disciplina che consentirebbe e 
imporrebbe di discuterne. Così, per un verso, lo scontato ossequio ai valori liberal -
democratici della Costituzione ci consente di ritenerci immuni da quella idea di Stato; per 
l’altro, là dove la contraddizione fra questi due universi culturali emerge con tale forza da 
chiamare quest’ultima globalmente in causa, preferiamo evitare il compito, certo non 
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quadro costituzionale e le ben diverse sensibilità culturali, si continui, 

soprattutto nelle discipline pubblicistiche e in particolare 

amministrativistiche,  a far uso di categorie e schemi giuridici del passato, 

in particolare otto - novecenteschi, quasi fossero un retaggio, a livello di 

“dottrina dello Stato”, di quel primato monistico - statocentrico derivante, 

in ultima analisi, dalle teorie organicistiche di tale epoca nelle quali si tende 

ad assorbire l’individuo nello Stato fra cui anche e specialmente il 

funzionario immedesimato nell’organo.  

 

7.  Fenomenologia e classificazioni degli organi 

 

Sul fronte strutturale, gli elementi essenziali dell’organo, sono 

costituiti da: 

1) un titolare, il quale di solito è una persona fisica, normalmente 

legata all’ente da un particolare rapporto giuridico che è il rapporto di 

servizio. Eccezionalmente, titolare dell’organo può anche essere una 

persona giuridica, nel qual caso ricorre la figura delle organizzazioni-

persone giuridiche.120 

2) l’esercizio di una pubblica funzione da parte del titolare stesso, che 

non compete a quei dipendenti addetti ad attività meramente esecutive o 

materiali. Il quantum, cioè la misura dei poteri e delle funzioni che ciascun 

organo può esercitare, si definisce competenza.121 

                                                                                                                                      
facile, di affrontarla e superarla radicalmente e preferiamo ripiegare su improbabili 
compromessi, entro le grandi coordinate della tradizione”. Il citato Autore constata “[…] 
la persistenza della tradizione come specifica struttura di un modello (monistico -
Statocentrico) che invece con molti dei ‘nuovi’ principi costituzionali appare (o dovrebbe 
apparire) ictu oculi in insanabile conflitto” (op. ult. cit., p. 593).   

 
120 Sul punto, cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi 
Romano, cit., p. 751.  
121 F. Caringella, Manuale, cit., p. 568. 
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Occorre a questo punto fare una breve ricognizione delle varie 

configurazioni che l’organo può assumere nella realtà giuridica 

pubblicistica. L’istituto si presta a diverse classificazioni che, come sempre, 

sono utili in quanto hanno o possono avere delle conseguenze dal punto di 

vista della disciplina applicabili. 

Ebbene, nella categoria dell’organo rientrano sia uffici appartenenti 

all’apparato tecnico - burocratico, sia gli organi politici.122 Al riguardo, è 

utile richiamare la distinzione tra politica e amministrazione. Gli organi 

politici non sono di norma legittimati ad intrattenere rapporti con i terzi, 

atteso che tale compito spetta agli organi preposti alla gestione, cioè ai 

dirigenti. L’attività propria degli organi politici è quella di orientare e 

predeterminare, attraverso gli atti di indirizzo e di programmazione, 

l’attività gestionale degli organi amministrativi a rilevanza esterna.123 Ciò 

che caratterizza il potere conferito agli organi politici consiste in sostanza 

nella produzione di fattispecie giuridiche vincolanti per gli uffici - organi 

dell’amministrazione.  

Si possono poi distinguere organi esterni e organi interni. Gli organi 

esterni sono competenti a emanare provvedimenti o atti aventi rilevanza 

esterna, mentre gli organi interni, detti anche organi procedimentali, sono 

quelli competenti a emanare atti formali aventi rilevanza 

endoprocedimentale.124 

                                                 
 
122 Ibidem. Si consideri infatti che organi sono anche il sindaco di un comune, i Ministri e 
le Camere. 
 
123 Cfr. A. Bartolini, Organo, cit., p. 82. 
124 Vedi E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano  2014, p. 140 
dove viene notato che: “Inizialmente l’organo era utilizzato solo per i rapporti giuridici a 
rilevanza esterna e, cioè, per rendere operativo l’ente nei suoi rapporti con altri soggetti: 
in seguito la figura ha trovato impiego con riferimento pure ai fenomeni di imputazione di 
atti giuridici diversi da quelli aventi rilevanza esterna. Anche per essi occorre d’altronde 
spiegare il meccanismo della loro imputazione in capo all’ente e la teoria dell’organo – 
che appunto consente tale imputazione – fornisce una soluzione soddisfacente”. 
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Un’altra distinzione è quella fra organi necessari e non necessari, a 

seconda che la loro istituzione sia prevista come obbligatoria o meno dalle 

norme che disciplinano l’organizzazione dell’ente.125 

In base alla struttura, vi possono essere organi complessi, se articolati 

in più uffici (a esempio i Ministeri) e organi semplici (come il Presidente 

della Repubblica).  

Inoltre, gli organi possono essere a composizione monocratica o 

collegiale. Nel primo caso vi è preposta una sola persona fisica che ne 

assume la titolarità126; nel secondo caso, a essi è preposta una pluralità di 

persone fisiche e la volontà dell’organizzazione si forma secondo un 

apposito procedimento formale.127 Si tratta, di regola, di un processo 

deliberativo, disciplinato da norme concernenti le modalità e i termini per la 

convocazione, l’ordine del giorno, il quorum costitutivo e quello 

deliberativo, la verbalizzazione.128 Nel caso in cui le norme prevedano che 

un collegio possa deliberare soltanto con la presenza di tutti i suoi membri, 

si suole utilizzare l’espressione “collegio perfetto”.129 Quando la legge non 

                                                 
 
125 Vedi M. Clarich, Manuale, cit., p. 315. Un tipico esempio di organi necessari sono 
quelli individuati direttamente dalla legge, come il sindaco, la giunta o il consiglio 
comunale. Per quanto riguarda i secondi, si pensi ai cosiddetti ministeri senza portafoglio, 
di cui il presidente del Consiglio dei ministri può proporre l’istituzione, al momento 
dell’insediamento di un nuovo governo (art. 9 l. 400/1988).  
 
126 Per esempio il ministro o il presidente della camera di commercio. 
 
127 A esempio la giunta comunale o il consiglio di amministrazione di un ente pubblico. 
 
128 M. Clarich, Manuale, cit., p. 316. Cfr. inoltre D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, 
cit., p. 304.  Si ricorda in particolare la differenza tra quorum costitutivo (detto anche 
strutturale), che stabilisce il numero di componenti la cui presenza è indispensabile 
affinché il collegio possa deliberare, e quorum deliberativo (o funzionale), il quale indica 
il numero di componenti le cui volontà debbono convergere perché la delibera possa 
validamente essere adottata e imputata al collegio. 
 
129 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit., p. 304. 
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si pronuncia espressamente sul fatto che un collegio abbia o meno tale 

natura, si pone un problema interpretativo di non sempre facile soluzione.130 

A seconda della funzione svolta, si possono distinguere: gli organi di 

amministrazione attiva, allorché pongano in essere gli atti giuridici e le 

attività materiali correlati alle funzioni proprie dell’ente; gli organi 

consultivi, il cui compito è quello di esprimere pareri tecnici o giuridici 

rilevanti nelle decisioni da prendere; gli organi di controllo, se destinati a 

sindacare l’operato degli organi attivi.131  

Si possono altresì individuare organi principali e ausiliari. Si 

considerano ausiliari quelli che svolgono una attività sussidiaria rispetto a 

quella esplicata dagli organi di amministrazione attiva.132  

Si può inoltre ravvisare l’ulteriore classificazione di organi centrali e 

organi periferici. Gli organi centrali si caratterizzano per avere una 

competenza coincidente con l’intero ambito dell’attività dell’ente a cui 

ineriscono, per contro gli organi periferici vedono la loro competenza 

limitata a un particolare ambito di attività da esplicarsi in genere in un’area 

geograficamente delimitata.  

In relazione all’ambito spaziale di azione, si hanno gli organi 

territoriali e non territoriali.  

Facendo riferimento alla normalità o meno della loro esistenza, si 

individuano gli organi ordinari e straordinari. Gli organi ordinari sono 

                                                 
 
130 In questi termini D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit., p. 305, in cui si 
evidenziano alcuni indizi che possono far propendere per il carattere perfetto di un 
collegio. Tra di essi, in particolare, vi sono i criteri previsti per l’individuazione dei 
componenti (ad esempio un collegio costituito da esperti, ciascuno di una diversa 
disciplina), o la predisposizione di supplenti per ciascuno dei membri. 
 
131 Vedi M. Clarich, Manuale, cit., p. 315.  
 
132 Vedi P. Virga, Diritto Amministrativo, vol. I, I Principi, cit.,  p.  55  in cui indica quali 
esempi di organi ausiliari quelli consultivi e quelli che verbalizzano l’attività di organi di 
amministrazione attiva, come il segretario comunale. 
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previsti nel normale disegno organizzativo dell’ente, mentre gli organi 

straordinari operano in sostituzione degli organi ordinari.133  

Con riguardo alla durata in carica, si hanno organi permanenti e 

temporanei. I primi sono stabili, i secondi svolgono funzioni solo per un 

determinato periodo di tempo, come le commissioni di concorso. 

Gli organi rappresentativi si differenziano dagli organi non 

rappresentativi in quanto i componenti vengono designati o eletti dalla 

collettività che costituisce il sostrato dell’ente.134 

Occorre mettere in evidenza la ulteriore definizione di organi con 

legale rappresentanza. Tale concetto non deve essere confuso con la 

rappresentanza in senso tecnico, quale modalità operativa dell’ente 

riguardante l’imputazione delle fattispecie giuridiche nei confronti dell’ente 

stesso. In questo caso si intende invece un particolare tipo di organo 

esterno, al quale è attribuito il potere di esprimere la volontà contrattuale 

dell’ente nei confronti dei terzi e che, essendo dotato di capacità 

processuale, ha titolo per conferire il mandato per agire o resistere in 

giudizio.135 

E’ poi possibile che l’organo di un ente sia anche organo di un altro 

ente, come nel caso del Sindaco, che, oltre alla sua qualità di organo di 

vertice dell’amministrazione comunale, svolge talune funzioni come 

                                                 
133 Cfr. F. Caringella, Manuale, cit., p. 568. Si veda anche M. Clarich, Manuale, cit., p. 
316, dove, come esempio di organo straordinario, si richiama quello dei commissari che 
subentrano nella gestione degli enti pubblici in cui siano riscontrate irregolarità. 

134 Cfr. E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 141 ove si precisa: “Tipico 
esempio di organo rappresentativo è il sindaco; organo non rappresentativo è invece il 
prefetto. Si può invero configurare una diversa nozione di rappresentatività, la quale 
prescinda dal metodo di designazione ed esprima la posizione di un organo derivante dal 
rapporto con altro organo rappresentativo: muovendo da tale premessa anche il ministro 
può essere considerato organo rappresentativo in virtù del suo rapporto con il 
Parlamento”. 

135 Vedi E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 141, in cui sono indicati 
come esempi il sindaco e il presidente della provincia. 
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ufficiale di governo, cioè come organo decentrato dell’amministrazione 

statale. 

Può poi avvenire che un ente, per una parte della sua attività, sia 

considerato quale organo di un altro ente. In tal caso si potrà parlare di ente-

organo.136  

In altri casi ancora, possono esservi degli organi di un certo ente, i 

quali, riguardo ad alcune attività, possono essere dotati di autonoma 

personalità giuridica, divenendo così organi - enti.137 Vi sono infine degli 

organi che appartengono a una struttura, la quale ha a sua volta la natura di 

organo. In questi casi ci si trova di fronte a “organi di organi”.138 

 

 

                                                 
 
136 Per esempio la Banca d’Italia quando svolge i compiti di Tesoreria dello Stato. 
 
137 E’ il caso delle Agenzie Fiscali (artt.61-72 d.lgs. 300/1999). Sul tema E. Casetta, 
Manuale di Diritto Amministrativo, cit., p. 141, così si esprime: “[…] La personalità 
giuridica spetta solo all’ente; alcuni organi, tuttavia, per espressa volontà di legge, sono 
anche dotati di personalità giuridica (e sono pertanto detti organi con personalità giuridica 
od organi-enti), profilandosi come titolari di poteri e come strumenti di imputazione di 
fattispecie ad altro ente (in quanto organi di quest’ultimo): è ad esempio considerato tale 
… l’ISTAT alla dipendenza della presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti 
relativi alle indagini statistiche interessanti le amministrazioni statali”. Vedi altresì sul 
punto M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. I, cit., pp. 235 ss. In particolare a p. 
237 l’Autore nota: “Nel nostro ordinamento l’organo - persona giuridica si istituisce 
sempre e solo quando ricorrono particolari ragioni, di solito di carattere patrimoniale, cioè 
per dare all’organo una maggior libertà negoziale, e quindi potergli attribuire la qualità di 
parte contraente, con possibilità di percepire proventi diretti in corrispettivo delle 
prestazioni che eroghi. Difatti sono tali, p. es., l’Istituto centrale di statistica e il Consiglio 
nazionale delle ricerche, in quanto possono essere richiesti di prestazioni a pagamento 
anche da parte di soggetti non pubblici, e fanno propri i relativi proventi. Gli organi 
persone giuridiche presentano, così, due facce: in quanto sono organi si inseriscono in un 
quadro di rapporti interorganici, per cui sottostanno, a seconda dei casi, a poteri 
gerarchici, o di direttiva, a controlli generali (p. es. Corte dei Conti), o speciali, e così via. 
In quanto persone giuridiche hanno propri rapporti patrimoniali, propria contabilità, 
propria organizzazione. Di solito hanno anche proprio personale (distinto per stato 
giuridico, reclutamento, ecc., dal personale dell’ente di cui sono organi), e propri beni 
(cioè beni che quanto all’appartenenza, possono non essere dell’ente di cui sono organi). 
Essendo delle figure soggettive atipiche, almeno nel nostro ordinamento essi danno luogo 
a notevoli complicazioni esegetiche”. 
 
138 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni, cit., p. 305. 
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8. Le relazioni fra organi e i principali  schemi di classificazione 

 

Lo Stato e gli altri enti pubblici si configurano come una complessa 

organizzazione, tra i cui elementi costituitivi hanno particolare rilievo le 

figure degli organi, i quali, nel loro operare, talvolta entrano in relazione fra 

loro. Tali rapporti possono assumere carattere di stabilità e sono riflesso 

della posizione che gli organi assumono nell’ambito della organizzazione. 

Pertanto i rapporti interorganici hanno rilevanza giuridica e sono 

disciplinati dall’ordinamento. La dottrina ha elaborato dei modelli teorici di 

relazioni interorganiche, quali la gerarchia, la direzione e il coordinamento. 

Per gerarchia si intende un particolare carattere della relazione fra 

organi diversi, ossia quella di sovraordinazione - subordinazione. La 

gerarchia storicamente trova una sua prima applicazione negli apparati 

militari, di cui costituisce una modalità organizzativa139 caratterizzata 

inizialmente da essere non tanto un rapporto fra organi, quanto piuttosto la 

supremazia dei soggetti sovraordinati  nei confronti dei soggetti 

subordinati.140 Per aversi rapporto di gerarchia deve necessariamente 

presupporsi che gli organi posti in tale relazione agiscano entrambi nel 

medesimo settore di competenza in modo che le competenze dell’organo o 

ufficio subordinato siano tutte ricomprese in quelle dell’organo o ufficio 

sovraordinato. L’organo subordinato infatti non dispone di un ambito di 

                                                 
139 Vedi sul punto C. Jean, voce Militare, organizzazione, Enciclopedia delle scienze 
sociali, www.treccani.it, 1996.  

140 Nota C. Jean in voce Militare, organizzazione, Enciclopedia delle scienze sociali, cit. 
che “[…] come sottolinea […] Bachelet, mentre ‘negli uffici civili, per garantire 
l’oggettività, l’imparzialità, e l’ideale immedesimazione nello Stato, l’ufficio tende a 
spersonalizzarsi in modo da diventare il centro di imputazione astratta delle funzioni 
attribuitegli, nelle organizzazioni militari la gerarchia militare è personalizzata’; ‘gli stessi 
rapporti fra gli uffici sono spesso rapporti tra persone’; ‘esistono due tipi di gerarchie: una 
di grado e una di comando. La prima è tipicamente personale’ (v.  Bachelet, 1962, 
pp.108-128)”. 
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competenza esclusivamente suo proprio,  mentre l’organo sovraordinato ha 

una ampiezza di competenza che include anche quella dell’organo 

inferiore.141 Dal rapporto gerarchico, come delineato, deriva una serie di 

conseguenze che caratterizzano tale tipo di relazione. Anzitutto l’organo 

gerarchicamente sovraordinato può emettere ordini, ossia disposizioni 

puntuali, nei confronti di quelli subordinati vincolandone così in modo 

dettagliato e specifico lo svolgimento dell’operato. Vi è poi il potere di 

direttiva, che consiste nell’indicazione da parte dell’organo sovraordinato 

degli obbiettivi e delle finalità che l’organo subordinato deve perseguire, 

consentendo che l’organo subordinato fruisca di uno spazio di scelta circa le 

modalità attuative. Inoltre si riscontra il potere di sorveglianza degli organi 

sovraordinati sull’attività degli organi subordinati con la conseguente 

sottoponibilità di questi ultimi a ispezioni e inchieste. Altro aspetto 

peculiare del rapporto in esame è la possibilità in capo all’organo 

sovraordinato del potere di decidere sui ricorsi  gerarchici eventualmente 

proposti da terzi nei confronti degli atti dell’organo subordinato.142 Tra gli 

ulteriori poteri collegati al rapporto gerarchico si annoverano il potere di 

annullare d’ufficio e di revocare gli atti emanati dall’organo subordinato; il 

potere di risolvere i conflitti di competenza, sia positivi che negativi, che 

insorgano tra organi subordinati; il potere di avocazione, per singoli affari, 

per motivi di interesse pubblico, indipendentemente dall’inadempimento 

                                                 
141 Vedi sul punto M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p.358 nonché E. 
Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., p.143. 

142 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p.358, il quale evidenzia 
altresì che: “il rapporto di gerarchia non può sussistere invece nelle relazioni 
intersoggettive tra enti pubblici. Esso costituisce oggi un modello ad applicazioni limitata 
(organizzazione militare, forze di polizia) essendo stato sostituito da modelli più rispettosi 
dell’autonomia e delle prerogative degli organi subordinati”. 
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dell’organo inferiore; il potere di sostituzione conseguente all’inerzia 

dell’organo inferiore di fronte a un atto dovuto.143 

Un’altra modalità di relazione fra gli organi viene definita sotto il 

termine di direzione.144 Tale modalità non è propria soltanto dei rapporti fra 

organi, ma anche di quelli fra diversi soggetti pubblici. La caratteristica 

della direzione è data dal fatto che si è in presenza di una relazione tra 

organi in cui uno è sovraordinato rispetto all’altro e ne orienta l’attività. 

Questa tipologia  organizzativa è  molto più flessibile rispetto al rigido 

concetto gerarchico ed è maggiormente adeguata alle esigenze 

amministrative contemporanee, che abbracciano una sempre più ampia 

gamma di interessi ritenuti meritevoli dell’intervento pubblico.145 L’organo 

                                                 
143 Cfr. E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova 1983, pp. 223 
ss. il quale inoltre nota che: “Quando si parla di gerarchia ci si riferisce a quella fra organi 
esterni individuali, titolari di competenze di amministrazione attiva. Non sussiste 
gerarchia tra organi di amministrazione attiva ed organi consultivi, così come fra organi 
di amministrazione attiva e di controllo. Del pari si sottraggono alla gerarchia gli organi 
collegiali”. 

144 M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 205 evidenzia che da un punto di vista 
teorico dottrinale “L’esistenza di figure di sopraordinazione diverse dalla gerarchia fu 
cominciata a prospettare quando ci si trovò a dover spiegare il rapporto che correva tra lo 
Stato ed enti pubblici ausiliari. Si parlò di ‘gerarchia impropria’; S. Romano suggerì la 
formula ‘supremazia’;  in seguito si usò anche la dizione ‘supremazia generica’ ( per 
distinguerla dalla ‘supremazia speciale’). La pratica, soprattutto delle programmazioni, è 
venuta infine a consolidare la nozione di ‘direzione’ ”. 

145 Sulla direzione si può fare riferimento a A. De Valles, in Teoria giuridica della 
organizzazione dello Stato, vol. I., cit., pp. 250 ss.; C. Mortati in Istituzioni di Diritto 
Pubblico, tomo I, pp. 209 ss.; E. Casetta, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., pp.144 
ss.; M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 90 ss.; M. S. Giannini, Diritto 
amministrativo, cit., pp. 295 ss. In particolare C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, 
tomo I, p. 209 così sinteticamente si esprime: “Differente dal rapporto gerarchico (almeno 
da quello inteso nella sua forma pura che esclude una sfera riservata all’inferiore) è il 
‘rapporto di direzione’, quale si instaura fra organi, o fra l’organo di un ente e quello di 
un altro ente, avente a contenuto il potere dell’ufficio sopraordinato di influenzare 
l’attività dell’altro mediante l’indicazione delle linee generali cui essa deve ispirarsi nel 
suo svolgimento; e correlativamente di sorvegliarla per accertarne la conformità alle 
direttive. Il rapporto assume configurazioni diverse (specie in ordine ai poteri connessi 
alla sorveglianza) secondo la natura degli organi, la specie e il grado dell’autonomia di 
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sovraordinato indica all’organo sottoordinato le finalità e gli scopi da 

raggiungere, ma quest’ultimo ha una sua propria sfera di autonomia che gli 

consente di scegliere le modalità attuative ritenute più idonee. Il rapporto di 

direzione presuppone che non vi sia identità di competenza fra organi 

sovraordinati e sottoordinati dovendo avere questi ultimi un loro campo di 

autonomia e di discrezionalità in quanto, diversamente opinando, si avrebbe 

niente altro che un rapporto di gerarchia.146 Il rapporto di direzione si 

esplica mediante il potere di indirizzo dell’organo sovraordinato che fissa 

gli obbiettivi. Inoltre detto organo ha anche il potere di emanare direttive in 

vista degli obbiettivi da conseguire, che però non possono avere un 

carattere tale da creare vincoli minuti e particolari a mezzo di disposizioni 

dettagliate, dovendosi lasciare un ambito di discrezionalità anche decisoria  

dell’organo destinatario.147 Quale esempio rilevante di rapporto di direzione 

si può indicare quello che intercorre tra ministro e dirigenti generali in base 

                                                                                                                                      
cui goda l’organo o l’ente vincolato alle direttive; ma l’elemento che gli conferisce 
tipicità è dato dal fatto che tale vincolo non toglie la libertà delle scelte affidate al 
destinatario delle direttive (che sono da effettuare con riguardo alle circostanze dei singoli 
casi) ma ne fissa i limiti necessari al loro coordinamento con le direttive”. 

146 Vedi sul punto M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 295: “E’ ‘direzione’ 
quel rapporto in cui l’autorità sopraordinata non ha potere di ordine, ma ha potere di 
direttiva e potere di controllo – più o meno atipico -. Il potere di ordine e il potere di 
direttiva hanno in comune una parte dell’effetto, che è un vincolo del comportamento 
dell’autorità subordinata, la quale adotta un ‘giudizio di adattamento’ al caso concreto, 
quando è chiamata a provvedere. Ciò che varia è il contenuto del giudizio di adattamento, 
che mentre nell’ordine ha carattere puramente applicativo (meccanico, dicono taluni), 
nella direttiva ha carattere valutativo, talora anche in modo molto pronunciato”. 

147 Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 295, il quale così si esprime: “Da 
un punto di vista puramente quantitativo, la direttiva è un atto meno intenso rispetto 
all’ordine; l’autorità che ha potere di ordine ha anche potere di direttiva, mentre non è 
vera la reciproca. Peraltro la direttiva non va concepita come un ordine attenuato, e tra i 
rapporti di gerarchia e di direzione vi è una differenza qualitativa, data da questo: che nel 
rapporto di direzione le autorità con poteri decisori sono due; non solo infatti la direttiva 
può essere attuata in modi diversi, ma può anche essere disattesa ed è sufficiente a tal 
fine, che l’autorità subordinata ne dia motivato ragguaglio”. Tale ultima affermazione 
sulla eventualità che la direttiva possa essere motivatamente disattesa non è pacificamente 
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al principio di distinzione tra indirizzo politico amministrativo e attività di 

gestione di cui al d. lgs. 165/2001.148 Il rapporto di direzione fra organi, pur 

essendo sempre caratterizzato dalla supremazia di uno di essi sull’altro,  

non è poi necessariamente univoco nel senso del flusso di disposizioni da 

parte di quello sovraordinato verso quello sottoordinato, ma può presentare 

anche la peculiare caratteristica che l’organo sottooordinato fornisca 

elementi di natura tecnica che poi verranno utilizzati e tenuti presenti 

dall’organo sovraordinato nel formulare le direttive generalmente di 

carattere politico amministrativo.149 

Il maggior articolarsi delle strutture amministrative in funzione della 

cura di una sempre più vasta gamma di interessi quale conseguenza di una 

società complessa, ha avuto come riflesso a livello organizzativo una più 

                                                                                                                                      
accettata in dottrina come fatto notare da E. Casetta, in Manuale di diritto amministrativo, 
cit., p. 144: “[…] Pare più corretta la tesi secondo cui le direttive hanno efficacia 
vincolante, anche se, a differenza dell’ordine, lasciano uno spazio di discrezionalità in 
capo al destinatario e, di conseguenza, non possono contenere disposizioni concrete e 
puntuali. Seguendo l’altra tesi, infatti, le direttive non si distinguerebbero dai pareri, che 
di norma consentono appunto a chi li riceve di discostarsi motivando […] Il diritto 
positivo mostra comunque che la inosservanza delle direttive configura la responsabilità 
dirigenziale (art. 21, d. lgs. 165/2001), confermando l’efficacia vincolante – pur limitata – 
delle stesse”.  

148 Vedi M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 91: “Al ministro è preclusa 
ogni competenza gestionale e amministrativa diretta e può soltanto formulare ‘direttive 
generali per l’attività amministrativa e per la gestione’ (artt. 4, comma 1, lett. b) e 14, 
comma 1, lett. a)) ed esercitare un controllo ex post. I dirigenti generali sono titolari dei 
poteri di gestione e di emanazione degli atti e provvedimenti, curano l’attuazione delle 
direttive generali impartite dal ministro e a loro volta definscono gli obiettivi che i 
dirigenti a loro sottoposti devono perseguire (art. 16, comma 1, lett. b))”. 

149 Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 296: “Una figura di rapporto di 
direzione che ha destato l’attenzione della dottrina è quella in cui sono gli stessi 
subordinati che forniscono all’istanza di direzione gli elementi tecnici che possano servire 
a formulare il giudizio di direttiva, aprendosi così un procedimento, spesso informale, di 
carattere circolare – che va dal basso verso l’alto e ritorna al basso, con successivi 
aggiustamenti e con giudizi intercalari - : in tal modo il rapporto di direzione è un riparto 
di compiti, all’autorità di direzione spettano il giudizio politico o politico amministrativo, 
a quelle subordinate i giudizi tecnici o tecnico-politici”. 
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intensa specializzazione e una più ramificata divisione di competenze. Tale 

fenomeno ha comportato che l’azione degli enti e degli organi pubblici nei 

loro reciproci rapporti non potesse esaurirsi solo sul piano gerarchico e di 

direzione, ma divenisse necessaria un’azione coordinata dei medesimi. 

Nell’ambito di questa tematica la dottrina ha pertanto individuato una 

relazione interorganica detta di coordinamento. La nozione di 

coordinamento presuppone una situazione di equiordinazione fra gli organi 

preposti alle varie attività, che, sebbene plurime e distinte, devono tuttavia 

essere armonizzate in una visione unitaria, anche al fine di una maggiore 

efficienza della stessa azione amministrativa. Un esempio di coordinamento 

può essere indicato nell’operato dei vari ministeri, che sono organi 

equiordinati, ma che devono raccordarsi nel loro agire, così come, 

all’interno dei ministeri, le direzioni generali e, all’interno dei comuni, le 

varie ripartizioni.150 Esistono anche appositi organi che hanno come loro 

funzione specifica proprio il coordinamento e il principale esempio è 

costituito dai comitati interministeriali. 

Dalla disamina delle relazioni interorganiche emerge che gli organi 

non entrano solo in contatto con i terzi rispetto all’ente con cui si 

immedesimano, ma intessono svariati rapporti reciproci, la cui natura ha di 

tutta evidenza un carattere giuridico non potendosi ridurre a semplice dato 

di fatto. Ciò configura aspetti problematici rispetto al concetto cardine di 

immedesimazione organica, che presuppone la mancanza di soggettività 

dell’organo, mentre il rapporto giuridico implica necessariamente 

l’esistenza di una relazione regolata dal diritto fra due soggetti. Da tali 

                                                 
150 Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 299 il quale osserva che uno dei 
modi di attuare il coordinamento si ha all’interno anche dei procedimenti: “Quando un 
procedimento amministrativo investe una pluralità di interessi la regola è che le varie 
figure soggettive che sono centro di riferimento dei diversi interessi devono tutte essere 
chiamate nel procedimento: questa regola costituisce un principio tendenziale, che però è 
già affermato in modo espresso in varie legislazioni positive”. 
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riflessioni scaturiscono  spunti per l’approfondimento di alcuni profili della 

ricerca.  
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CAPITOLO II 

 

CRITICITA’ TEORICO  RICOSTRUTTIVE DEL CONCETTO DI 

IMMEDESIMAZIONE ORGANICA E DISARMONIE DELLA TEORIA 

ORGANICA 

 

Premessa 

 

Dopo aver tratteggiato la nozione di organo, la sua genesi e la sua 

“dogmatizzazione”, occorre ora vagliarne “sul campo” la coerenza teorica e 

operativa.  

Innanzitutto si deve accertare se l’organo sia riuscito a essere coerente 

con se stesso, cioè se la sua presenza nell’ordinamento sia conforme alla 

sua definizione. Se l’essenza dell’organo è quella di essere parte di un 

“tutto”, cioè di una figura soggettiva in genere o di una persona giuridica in 

specie e di esserne quindi solo uno strumento attraverso il quale il  “tutto” 

appare, si presenta, agisce, è necessario effettuare una indagine per vedere 

se sia davvero sempre così. Occorre verificare in particolare se l’organo 

effettivamente si immedesimi sempre con l’ente di appartenenza, senza 

alcuna sua propria soggettività, ovvero se talora esso si diversifichi 

dall’ente con modalità così significative che siano tali da distinguerlo dal 

tutto fino ad arrivare al punto di contraddire la sua stessa essenza. La 

coerenza verso se stesso vorrebbe invece che l’organo si immedesimasse 

sempre totalmente con l’ente. La verifica di questo aspetto verrà effettuata 

nell’ambito delle tematiche del problema della eventuale personalità 

giuridica degli organi ovvero di una loro personalità parziale o 

interorganica e in quello della c.d. legittimazione separata degli organi, in 

cui l’organo giunge a porsi rispetto ai terzi addirittura quale schermo fra 

l’ente e i terzi e non invece quale tramite dell’ente rispetto a costoro, come 

la coerenza dogmatica richiederebbe.  
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Dovrà anche essere esaminato il complicarsi estremo dell’aspetto 

immedesimativo nei casi in cui siano delle persone giuridiche a essere  

preposte a un organo assumendone la titolarità.  

Un'altra angolatura rispetto alla quale condurre la verifica della 

coerenza della teoria organica sarà quella dell’aspetto immedesimativo 

concernente il funzionario - persona preposto all’organo. Tale aspetto 

implica infatti la spersonalizzazione - immedesimazione del funzionario-

persona rispetto all’organo e quindi, di conseguenza, nei riguardi dell’ente.  

Si tratta di vedere se sia davvero sostenibile, sia dal punto di vista logico-

giuridico che da quello dei principi costituzionali personalistici, il 

presupposto della teoria organica secondo cui l’elemento umano possa e 

anzi debba, per aversi l’organo, essere desoggettivizzato e dissolto 

nell’astratto anonimato di una articolazione amministrativa. La ricerca sul 

punto dovrà anche riguardare se tale desoggettivizzazione corrisponda 

realmente ai dati del diritto positivo. 

 

1. Il problema degli  organi con personalità giuridica 

 

1.1. L’emersione della tematica della personalità giuridica degli 

organi come sintomo di una latente incoerenza della teoria organica 

 

Uno degli scopi primari che si è inteso perseguire con l’elaborazione 

della teoria organica è stato certamente anche quello di evitare il fenomeno 

di un moltiplicarsi eccessivo di rapporti intersoggettivi, quale conseguenza 

dell’utilizzo dell’istituto della rappresentanza come mezzo tecnico per far 

partecipare la persona giuridica alla vita del diritto, pensando di risolvere 

attraverso l’organo quello che si riteneva fosse un problema di capacità di 

agire degli enti.151 La rappresentanza infatti implica necessariamente una 

                                                 
151 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 21. 
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serie di rapporti che intercorrono fra il rappresentato e il rappresentante, fra 

il rappresentante e il terzo nonché fra il rappresentato e il terzo. Si tratta 

infatti di un rapporto trilatero foriero di possibili complicazioni e carico di 

problematicità, ben note alle dottrine civilistiche.152 Il concetto di 

immedesimazione organica, invece, riduceva le relazioni giuridiche a una 

soltanto, intercorrente tra due soli soggetti che venivano collegati da un 

unico rapporto giuridico bilaterale, dal momento che, essendo l’organo 

completamente immedesimato con la persona giuridica di appartenenza 

come parte rispetto al tutto, il terzo entrando in contatto con esso finiva per 

essere posto in contatto diretto con l’ente. La coerenza e la semplicità di 

tale costrutto dogmatico, derivante dall’idea di immedesimazione, non ha 

tuttavia retto di fronte alla complessità delle reali ed effettive relazioni 

giuridiche e alle stesse scelte del diritto positivo, principalmente riguardo 

allo Stato persona giuridica e ai suoi organi. Non sono risultate infatti 

eliminabili le relazioni che intercorrono fra gli organi, fra questi ultimi e 

l’ente di appartenenza, nonché quelle che gli organi stessi talvolta hanno “in 

proprio” al contatto con i terzi. Tutte queste interconnessioni, che non 

possono certo ritenersi meramente fattuali e totalmente estranee al diritto, 

hanno comportato alcune “disarmonie” teoriche, se non delle vere e proprie 

contraddizioni, rispetto alla originaria “purezza” della costruzione 

concettuale dell’organo sotto il profilo della sua completa 

immedesimazione rispetto all’ente. Le due più evidenti “incoerenze” 

dogmatiche153 che ne sono derivate possono indicarsi in quella attinente alla 

problematica della personalità giuridica, più o meno completa, che debba 
                                                 
152 La bibliografia in tema di rappresentanza nel diritto civile è sterminata; basti in questa 
sede rinviare a C. M. Bianca,  Diritto civile, vol. 3: il contratto, Giuffrè, Milano 1984, pp. 
72 e ss.; F. Galgano, Il negozio giuridico, Giuffrè, Milano 2002, pp. 397 e ss; V. Roppo, 
Il contratto, cit., pp. 265 e ss. 

153 Parla di “aporie e contraddizioni” della teoria organica anche in relazione alle 
tematiche trattate nel presente paragrafo e nel successivo S. Cassese in Le basi del diritto 
amministrativo, cit., pp. 161 e ss. 
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eventualmente attribuirsi anche all’organo, nonché in quella della 

legittimazione separata attribuita a quasi tutti gli organi dello Stato.  

Occorre rilevare che l’idea della soggettività giuridica degli organi 

nei confronti della “loro” persona giuridica oppure nei confronti degli altri 

soggetti dell’ordinamento ovvero limitata ai soli rapporti interorganici, con 

il corollario degli organi appartenenti allo stesso Stato persona che 

esprimono volontà contrastanti fra loro, mette direttamente in crisi il profilo 

della immedesimazione organica, che invece per coerenza logica e 

sistematica richiederebbe l’unità fra le parti e il tutto, pur nella loro 

distinzione.154  

Come esaminato nel paragrafo conclusivo del primo capitolo, 

esistono anche relazioni fra organi di uno stesso ente che possono 

considerarsi avere un rilievo giuridico.155 Si è posta quindi al riguardo la 

problematica della eventuale personalità giuridica degli organi e della sua 

configurabilità. Secondo Giorgio Berti tale tematica scaturisce dal contesto 

storico in cui nasce e viene elaborata l’idea stessa dello Stato - persona 

giuridica e dei suoi organi.156 Per il citato Autore, la costruzione dello Stato 

                                                 
154 Cfr. S. Agrifoglio – L. Orlando, Teoria organica e Stato apparato, cit., p. 31. 

155 A. De Valles in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, cit., p. 114  segnala 
però al riguardo che alcuni autori, come Seydel, Laband, Ranelletti, Donati, hanno negato 
la giuridicità dei rapporti interorganici “[…] affermando che le leggi che concernono 
puramente l’organizzazione dello Stato, e che disciplinano i rapporti tra i vari organi, non 
costituiscono diritto obbiettivo, giacché non contengono dei precetti giuridici, che un 
soggetto rivolga ad un altro, ma sono disposizioni che si esauriscono nell’interno di un 
solo soggetto. Sono precetti che una persona rivolge a sé stessa, sebbene nei due momenti 
sia rappresentata da organi distinti. Quindi, come non è giuridico l’atto interno alla psiche 
individuale, così non può esserlo quello interno alla stessa persona giuridica, che non 
tocca diritti altrui; è invece un comando puramente di fatto”. 

156 Cfr. G. Berti, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi) in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, nn. 11/12, 1982/1983, Giuffrè, 
Milano, p. 1007: “ […] la personalità statale rappresentava un grosso risultato, raggiunto 
sia sul piano politico che su quello culturale – giuridico. Il concetto sintesi di persona 
giuridica, avviato sin dal suo primo porsi ad acquistare la forza suggestiva e indiscutibile 
del dogma, simboleggiava l’incontro e l’intreccio di una molteplicità di linee evolutive (la 
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moderno come persona giuridica è un importante snodo del momento di 

passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto. Ciò ha comportato la 

limitazione del potere monarchico in rapporto agli altri protagonisti politici 

emergenti, ossia i parlamenti, i rappresentanti sociali, la burocrazia.157 Per 

poter conseguire il fine della eliminazione dell’uso arbitrario del potere 

monarchico, strumento fondamentale è stato anche il concetto di persona 

giuridica, che assurge a criterio razionale per concepire e ridurre il potere 

politico in termini giuridici.158 Attraverso tale strumento tecnico si è cercato 

                                                                                                                                      
razionalizzazione della lotta fra le parti politiche: corona - rappresentanti sociali - 
burocrazia; la definizione del rapporto società - stato o economia - politica; 
l’affermazione del primato dello stato sui corpi intermedi ed il perfezionamento interno 
della sovranità; la fondazione di un criterio assoluto di legittimazione dei poteri su di una 
organizzazione giuridicamente conformata e come tale inattaccabile; l’accettazione, 
anche a tale fine, della predominanza culturale  del metodo giuridico e la parallela 
costruzione di un sistema del diritto pubblico). 

157 Sul punto vedi anche A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, 
a cura di G. Morbidelli, cit., p.14: “I pandettisti, infatti, miravano ad affermare la 
supremazia del nascente Stato di diritto sul monarca, ed il concetto di organo fu 
funzionale a questo scopo. Difatti, una volta affermato che il monarca era un organo dello 
Stato si consentiva di immedesimare ed in sostanza di annullare la persona fisica del 
sovrano nella realtà immanente ed immateriale della personalità giuridica dello Stato”. 

158 Cfr. G. Berti, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi) in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, cit., pp. 1005-1006: “Una certa 
organicità in termini nuovi dello stato consisteva […] proprio nella integrazione tra la 
decisione politica e la funzione normativa […] In quanto il monarca si trovasse incluso 
insieme con il parlamento e i magistrati in un ambito di relazioni racchiuso nella persona 
giuridica statale voleva rappresentare la negazione dell’uso arbitrario del potere 
monarchico: essendo assorbito nella capacità dello stato, tale potere diveniva per forza di 
cose funzionale allo stato stesso inteso appunto nella sua totalità. Ecco perciò che questa 
sorta di operazione ha avuto luogo certamente come presupposto di una più compiuta 
costruzione giuridica del diritto statale,  ma a sua volta sul presupposto di una sovranità 
politica concepita separatamente dalla società.  Lo stato assoluto insomma si svolgeva 
nella personalità giuridica e trovava in questa la prima razionalizzazione della sua ancor 
confusa organicità. Ciò è tanto vero che la maturazione della personalità giuridica dello 
stato si è avvalsa della trasformazione dei protagonisti politici in organi, così che la 
persona dello stato, […] può divenire agevolmente la copertura concettuale delle relazioni 
che, in quanto aventi luogo fra organi, sono necessarie e indefettibili. Si potrebbe dire 
pertanto che il concetto di organo è ineliminabile da quello di persona giuridica statale: 
nascono e forse periscono insieme”. 
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di ricondurre a unità anzitutto fattori politici potenzialmente conflittuali, 

trasformandoli in organi della persona giuridica dello Stato159, e, 

successivamente, di unificare la stessa società civile, affermando nel 

medesimo tempo il primato dello Stato su di essa.160 In questa transizione 

gli organi avrebbero mantenuto una qualche loro soggettività.  

Questo percorso storico può essere considerato come un antecedente 

che introduce la problematica dell’inquadramento giuridico delle relazioni 

fra organi di uno stesso ente, con particolare riferimento agli organi dello 

Stato, e la conseguente tematica se per gli organi possa essere configurata 

una personalità giuridica o quanto meno una particolare specifica 

soggettività.161 Tale aspetto merita di essere approfondito riguardo alla 

                                                 
159 Cfr. G. Berti, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi) in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, cit., p. 1006: “Di conseguenza, il 
potere statale è sempre funzionale, se non altro perché ogni organo può affermare il suo 
volere e la ragione della sua esistenza, oppure la sua legittimazione, soltanto in confronto 
agli altri organi, in una sorta di scambio reciproco, che porta a rilevare come ogni 
manifestazione di volontà di uno di essi è in funzione del tutto, e cioè della persona 
giuridica statale. A questo punto possiamo dire che lo stato come unità personale è ancora 
un potere politico unificato e che la persona giuridica è veramente un modo di pensare, e 
cioè il criterio razionale attraverso il quale si concepiscono unitariamente le relazioni tra 
organi”. 

160 Cfr. G. Berti, La parabola della persona Stato (e dei suoi organi) in Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, cit., pp. 1006-1007: “[…] lo stato 
è dunque concepito come persona giuridica proprio in quanto ‘unità’, riferita questa sia, e 
in un certo senso principalmente, ai fattori politici, sia, e starei per dire secondariamente, 
alla società degli individui. Per lo meno, l’idea che lo stato sia persona giuridica in quanto 
raccoglie il popolo, è successiva, anche se in modo pressoché indistinguibile, a quella 
dello stato come unità dei suoi organi, oppure, come si esprimeva un tardo ottocentesco 
studioso italiano, delle sue ‘persone istituzionali’ (corona, parlamento, gabinetto), che 
pure avrebbero mantenuto una certa loro soggettività (G. Grasso, I presupposti giuridici 
del diritto costituzionale, Genova 1898, pagg. 166 ss.). Ed infatti è qui che si scopre la 
origine del problema della personalità degli organi, il quale dunque è coevo alla nascita 
dell’idea stessa di organo”. 

161 Introduce così questi temi A. De Valles in Teoria giuridica della organizzazione dello 
Stato, cit., pp. 112 ss.: “La soggettivizzazione delle norme obbiettive avverrebbe, secondo 
una dottrina, perfettamente in ciascuno dei singoli uffici, tra i quali sono distribuite le 
competenze statuali. Ogni ufficio, mediante il complesso degli individui che, 
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potenziale contraddizione che può determinarsi con il concetto di 

immedesimazione organica. Quest’ultima infatti avrebbe come conseguenza 

logica e teorica che l’organo non può mai ergersi a soggetto di fronte allo 

Stato o ad altro ente pubblico a cui esso appartiene. Organo e persona 

giuridica pubblica sono concetti che si raccordano fra loro, ma che si 

pongono su piani diversi, essendo l’organo strumentale e servente rispetto 

alla persona giuridica nel senso che la persona giuridica agisce attraverso 

l’organo e riceve per suo tramite l’imputazione delle fattispecie giuridiche. 

Non può pertanto, sotto tale aspetto, esserci un rapporto fra l’organo e la 

persona giuridica stessa, neppure mediato da un altro organo di 

quest’ultima. L’organo di fronte allo Stato o ad altro ente pubblico, di cui è 

parte rispetto a un tutto, non ha una sua giuridica consistenza a sé stante 

rispetto a essi né distinti scopi e poteri propri. Per esprimere ciò si può fare 

l’esempio secondo cui quando gli organi legislativi emettono gli atti che 

sono loro propri non possono considerarsi disposizioni date nei confronti 

degli organi amministrativi o giudiziari, ma semplicemente sono leggi dello 

                                                                                                                                      
coordinatamente o successivamente, ne svolgono l’attività, avrebbe una capacità giuridica 
propria e si porrebbe come persona giuridica autonoma di fronte agli altri uffici. Soggetti 
dei diritti statuali, che rientrano nella loro competenza, sarebbero allora gli uffici; cioè 
sempre lo Stato, ma personificato in ogni singola sua competenza in cui è scomposto; e 
rispecchiato, in questa sua limitata figura, da un organo avente personalità propria. Il 
concetto non ha oggi, si può dire, sostenitori come tesi generale: sebbene spesso si 
affermi rispetto a qualche istituto, e particolarmente al  Parlamento, al Fisco, alla Corona; 
ma è affermato da molti romanisti riguardo al diritto romano, dai canonisti per la dignitas 
ecclesiastica, e dagli scrittori di diritto pubblico per la corporation del diritto inglese. Ma 
si tratta di affermazioni riferite ad un determinato diritto positivo, non di principi fissati in 
tesi generale, o dedotti dal sistema giuridico degli Stati continentali moderni. Rispetto a 
questo, l’idea è stata ripresa per affermare che gli organi presentino ‘quasi’ una 
personalità, concretantesi negli uffici, come cosa a sé, in contrapposto alle mutevoli 
persone dei titolari. Gli organi esercitano le facoltà e le funzioni che sono nella loro 
competenza, come poteri e compiti propri, e sono perciò soggetti di diritti e di doveri, 
senza tuttavia come tali possedere una vera personalità. Essi costituiscono piuttosto delle 
personalità imperfette, o, come altri disse, ‘organiche’, e in questa loro veste si 
contrappongono tra loro e si presentano ai soggetti esterni, non come persone a sé stanti, 
ma soltanto come organi”. 
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Stato che troveranno applicazione nell’ambito che hanno a oggetto. 

Viceversa, quando gli organi dello Stato sono soggetti passivi di attività 

svolta nei loro confronti da altri soggetti di diritto tale soggezione di 

passività diventa immediatamente propria dello Stato per il principio di 

immedesimazione.162 Ciò posto, è però innegabile la realtà dei rapporti 

interorganici di uno stesso ente che certo non possono considerarsi rapporti 

dell’ente con se stesso, come se si duplicasse, ovvero  rapporti dell’ente con 

soggetti terzi. Parrebbe pertanto inevitabile arrivare a spiegare i rapporti fra 

gli organi di un ente attraverso una certa quale soggettività giuridica di essi 

sotto questo limitato aspetto.163 E’ stato fatto notare che la discussione sul 

punto in passato si è posta su un piano eccessivamente astratto e con un 

ambito di visuale ristretto ai soli organi dello Stato. La questione invece 

deve essere vista in generale e tenendo conto del diritto positivo, oltre a 

considerare che non riguarda necessariamente tutti gli organi, ma soltanto 

alcuni. Emerge dunque il problema se, per certi fini e sotto determinati 
                                                 
162 Cfr. S. Foderaro, voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, in Noviss. Dig.  it., 
vol. XII,  Utet,  Torino 1965, p. 230: “L’organo, quindi, non ha generalmente (e cioè di 
fronte allo Stato come totalità e agli altri soggetti di diritto, nei confronti dei quali agisce 
come lo Stato stesso e precisamente come un aspetto dello Stato) esistenza giuridica a sé, 
né quindi scopi e poteri propri, onde la volontà manifestata dall’organo e, in genere, la 
attività da questo esplicata, sono volontà e attività dello Stato. Così, ad es., la legge non 
può riguardarsi come un comando dato dagli organi legislativi nei confronti degli organi 
amministrativi o giudiziari, si bene soltanto come un ordine proveniente dallo Stato. Così 
pure, correlativamente, è da considerare come svolta nei confronti e all’indirizzo dello 
Stato l’attività svolta da altri soggetti di diritto nei confronti degli organi dello Stato; 
onde, ad es., il delitto contro l’organo è propriamente delitto contro lo Stato e l’azione 
giudiziaria contro l’organo è propriamente azione giudiziaria contro lo Stato”. 

163 Scrive su tale tematica S. Foderaro, voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, 
cit., p. 230: “Dalla immedesimazione dell’organo nella persona dello Stato consegue che, 
se l’organo non può mai elevarsi a soggetto di diritto di fronte allo Stato stesso, ciò non 
esclude – in via logica e giuridica – che nei confronti degli altri organi possa porsi come 
entità a sé stante, entrando con essi in rapporti giuridici. Non lo esclude in via logica, 
poiché, se è impossibile che un’entità sia nello stesso tempo una cosa ed un’altra, è invece 
possibile che si presenti in aspetti differenti; non lo esclude in via giuridica, poiché è un 
fenomeno giuridico normale che si possa essere persona di diritto solo e limitatamente ad 
alcuni rapporti e si possa non esserlo in altri”. 



73 

 

aspetti, la personalità giuridica sia attribuibile anche agli organi, in aggiunta 

al loro essere tali. Nell’affrontare la questione, bisogna, come già detto, 

attenersi ai soli aspetti di diritto positivo in cui ciò avvenga e nei limiti di 

essi, perché altrimenti si corre il rischio di una amplificazione incontrollata 

della tematica.164 

  

1.2. Difficoltà e aporie nel sostenere la personalità giuridica 

dell’organo. La posizione di Santi Romano radicalmente contraria alla 

personalizzazione dell’organo 

 

Occorre tenere distinto l’argomento di come gli organi di uno stesso 

ente entrino in rapporto giuridico tra loro e possano, sotto questo parziale 

profilo, avere una qualche soggettività giuridica dalla diversa questione se 

l’organo, in quanto tale, possa avere la personalità giuridica persino nei 

confronti dello stesso ente a cui appartiene. L’insegnamento tradizionale 

non attribuisce una piena personalità giuridica all’organo proprio 

rifacendosi al concetto di immedesimazione, ossia ritenendo 

l’indissociabilità dell’organo dall’ente. L’organo infatti è strumento di 

imputazione di fattispecie in quanto è mezzo attraverso il quale 

l’ordinamento fa ricollegare alla persona giuridica di cui è parte diritti e 

obblighi in conseguenza della propria attività, ma, al contempo, se gli fosse 

                                                 
164Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., pp. 235 – 236: “Nel trattare degli 
organi dello Stato si è detto della discussione, in dottrina e in giurisprudenza, in merito 
alla personalità giuridica degli organi. La discussione, in passato, si è tenuta in termini 
astratti, e avendo presente un limitato ambito di osservazione, quale è quello degli organi 
dello Stato.  La questione è invece di stretto diritto positivo, e riguarda non già tutti gli 
organi, ma solo certi organi, dello Stato e di altri enti; l’organo di per sé non può avere 
personalità giuridica, essendo mezzo di imputazione di fattispecie ad una persona 
giuridica; se tutti gli organi avessero personalità giuridica, si aprirebbe un processo 
all’infinito … poiché l’organo avrebbe bisogno di un altro mezzo per imputare fattispecie 
a se stesso in quanto persona giuridica, ma tale mezzo diverrebbe a sua volta persona 
giuridica, e così via”. 
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riconosciuta personalità giuridica, diverrebbe esso stesso centro di 

imputazione giuridica.165 

Vi sono però altre correnti dottrinali che invece sostengono sia la 

compatibilità logica fra le caratteristiche tipiche dell’organo e la possibilità 

di essere rivestito anche della personalità, sia l’esistenza di organi persone 

giuridiche a livello di diritto positivo. In epoca più risalente venne 

configurata una forma non piena di personalità giuridica, quantomeno per 

gli organi dello Stato, a opera degli studiosi appartenenti alla scuola 

organicistica, il cui principale esponente fu Otto von Gierke.166 Tale 

                                                 
165 Vedi sul punto A. De Valles in Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, cit., 
pp. 122 ss.; S. Romano Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, 
cit., pp. 735 ss.; C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit.,  pp. 196 ss; S. Foderaro, 
voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., pp. 223 ss. Quest’ultimo Autore, 
peraltro, elabora una particolare concezione attribuendo agli organi nei loro rapporti 
reciproci e limitatamente a essi una personalità interorganica, così concludendo a pagina 
233 dell’opera citata: “[…] l’organo è persona solo per una parte della sua attività, cioè 
solo per un aspetto; ma in questo ha personalità piena, per cui sembra legittimo possa 
parlarsi di personalità parziale dell’organo, piuttostoché di personalità limitata. Consegue 
ancora che l’organo, limitatamente ai rapporti interorganici, perde la qualità di organo, 
per assumere la figura di ente a sé, istituzione statale avente, di conseguenza, fini 
pubblici, ma funzionalmente distinti da quelli dello Stato. Riassumendo si ha quindi: 
difetto assoluto di personalità dell’organo di fronte allo Stato e agli altri soggetti (nei cui 
confronti l’organo si presenta come un aspetto dello stesso Stato); personalità piena e 
conseguente perdita della qualità di organo nei rapporti interorganici”. 

166 Cfr. S. Foderaro, voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 223: “Una 
certa personalità incominciò a riconoscersi agli organi statuali dagli scrittori della scuola 
organica, personalità di carattere particolare, consistente nel potere di compiere gli atti 
rientranti nella competenza dell’organo; e più precisamente una personalità cui è 
demandato l’esercizio di diritti soggettivi speciali dell’organo in quanto tale. E 
precisamente fu il Gierke a definire gli organi ‘persone giuridiche imperfette’ e a parlare 
di una ‘quasi soggettività’; mentre il Preuss riconosceva agli organi una ‘speciale 
personalità’”. Vedi sui presupposti filosofici delle concezioni giuridiche di Gierke anche 
G. Fassò in Storia della filosofia del diritto, vol.III, Laterza, Bari 2007, pp. 206 ss.: “Del 
diritto germanico il Gierke mise in luce soprattutto la struttura corporativa, radicata nelle 
condizioni della Germania medievale e preunitaria, che era una società di ceti o classi, 
articolati in comunità essenzialmente corporative (Gemeinde, Genossencschaften) […] 
elaborò la dottrina di un diritto sociale in senso organicistico, non priva di un sottinteso 
nazionalistico, fondata sulla concezione dello Stato come organismo, che considera il 
diritto norma e limite del suo potere sovrano”. 
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posizione è stata ritenuta come necessariamente consequenziale rispetto alla 

concezione, detta appunto organicistica, della società, dell’ordinamento 

giuridico e dello Stato propria di questi autori.167 All’interno di tale 

concezione le persone giuridiche erano considerate, naturalisticamente, 

come qualcosa di esistente nella realtà ancor prima che nel diritto168, posto 

che la società era pensata come un insieme di corpi sociali fra loro 

organicamente coordinati a cui il diritto dava veste: da tale visione 

“realistica” conseguiva che anche l’organo dovesse avere una precisa 

consistenza giuridica che arrivasse almeno a dargli una parziale 

personalità.169 Occorre però notare come, benché si fosse alle origini della 

                                                 
167 Nota in proposito A. Massera in Contributo allo studio delle figure giuridiche 
soggettive nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili 
storico- dogmatici, cit., pp. 202 e 203: “[…] per Gierke, l’organo trova il suo presupposto 
ed è il complemento necessario dell’ente (e quindi anche dello Stato) […] unità reale 
distinta dalle parti onde è composta, in quanto tale dal diritto solo riconosciuta e non 
creata”.   

168 Un’eco di questa impostazione si riscontra anche in dottrine meno risalenti, come 
emerge in quanto rilevato da G. Zanobini in Corso di Diritto Amministrativo, vol. I, 
Giuffrè, Milano 1958, pp. 113 e 114: “Circa la natura della persona giuridica, due 
tendenze principalmente si sono avute nella dottrina: quella che considera la personalità 
giuridica come una finzione, una creazione del diritto, e quella che la ritiene una realtà, 
che il diritto non può creare, ma soltanto riconoscere o non riconoscere. Senza entrare 
nella questione che trascenderebbe i nostri fini, affermiamo che ritenere gli enti morali 
una finzione del diritto equivale a disconoscere la realtà del fenomeno associativo e delle 
varie organizzazioni sociali. Il diritto non è, in tutte le sue manifestazioni, che assunzione 
dei dati della realtà entro un ordinamento. La persona giuridica presuppone una realtà 
sociale, analoga alla realtà naturale costituita dalla persona fisica: il diritto, attribuendo 
all’una e all’altra la personalità, trasforma le medesime in altrettanti elementi della realtà 
giuridica. Ciò però non equivale a considerare l’intervento del diritto come puramente 
dichiarativo: la sua funzione è sempre costitutiva, perché la personalità è un attributo che 
solo il diritto può conferire”. Si noti che la posizione di Zanobini si differenzia però da 
quelle organiciste in quanto attribuisce al diritto una funzione costitutiva delle persone 
giuridiche e non meramente dichiarativa. 

169 Vedi sul punto S. Foderaro, voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 
229: “[…] i fautori della opinione qui citata (propugnata specialmente dalla dottrina 
germanica) muovevano dalla nota teoria realistica, fondata su concezioni organicistiche, 
della persona giuridica; onde – considerando la realtà della persona, in genere, come un 
realtà esistente in sé e per sé – non potevano logicamente ammettere che una persona 



76 

 

elaborazione del concetto di organo come strumento tecnico di imputazione 

immediata di fattispecie alla persona giuridica di appartenenza volta al 

superamento del concetto di rappresentanza, il dare una sia pur parziale 

personalità anche all’organo, comportasse il rischio di reintrodurre una 

qualche dualità fra organo e ente, contraddicendo così proprio la finalità di 

immedesimazione perseguita.170 

Nella ricostruzione del successivo dibattito sul tema effettuata da 

Salvatore Foderaro con prevalente riferimento all’ambito italiano vengono 

indicati altri autori, quali Arturo Carlo Jemolo e Carlo Esposito, come 

coloro che maggiormente hanno sostenuto la attribuibilità della personalità 

giuridica all’organo. Arturo Carlo Jemolo in specie ha anzitutto ritenuto la 

piena conciliabilità del concetto di organo con quello di persona giuridica e 

ha supportato tale tesi richiamando il diritto canonico, nel quale i principali 

uffici, come la Santa Sede, il Collegio dei cardinali, le mense vescovili e le 

parrocchie, darebbero luogo a “enti morali” senza che venga meno 

l’unitarietà dell’ente di appartenenza.171 Salvatore Foderaro evidenzia come 

                                                                                                                                      
fosse tale in alcuni rapporti e cessasse di esserlo in altri. Secondo quelle concezioni, 
persona in rerum natura o si è o non si è. Se, difatti, una persona è tale nella realtà, non è 
ammissibile che essa lo sia solo in un particolare aspetto, cioè in alcuni rapporti, e cessi di 
esserlo negli altri: solo non contrasta con tale concezione realistica ammettere una 
personalità meno piena, meno perfetta dell’ordinaria, nella totalità della persona, cioè per 
ogni specie di rapporti. Costretti dalle loro premesse ad esaminare la personalità nel suo 
insieme, quegli scrittori furono quindi portati a concludere che la personalità degli organi 
si esplica in modo incompleto, imperfetto”. 

170 Su tale genere di rischio vedi C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., p. 197. 
Inoltre evidenzia A. Massera in Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive 
nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico- 
dogmatici, cit., p. 206: “[…] l’attribuzione agli organi della qualità, sia pure limitata 
all’interno della ‘Willensorganisation’di una persona giuridica ‘piena’, di ‘persone 
imperfette o relative’ in quanto soggetti di diritti e di doveri, aveva come naturale 
conseguenza il riconoscimento della natura giuridica dei rapporti interorganici, traendoli 
da una mera condizione fattuale […]”. 

171 Cfr. A. C. Jemolo in Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche in Lo Stato, 
Roma 1931, pp. 329 ss.: “L’esempio vivente di una istituzione in cui quasi tutti gli uffici, 
e tutti quelli di importanza vitale, danno luogo ad enti morali (S. Sede, Collegio dei 
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a sostegno della ammissibilità del carattere di persona giuridica dell’organo 

vengano solitamente usati anche argomenti comparatistici: in particolare si 

fa riferimento al diritto inglese in cui gli organi, che svolgono le principali 

funzioni statuali, quali la Corona, il Tesoro, lo Scacchiere, l’Ammiragliato, 

le contee, sono persone giuridiche.172 

Gli argomenti tratti con riferimento agli ordinamenti giuridici sopra 

indicati non sono stati ritenuti particolarmente probanti da altri autori.173 Per 

quanto riguarda il richiamo all’ordinamento canonico, è stato messo in 

evidenza come il parallelismo fatto fra gli organi della Chiesa e gli organi 

dello Stato implica una equiparazione della Chiesa stessa a uno Stato.174 Si 

tratterebbe di una forzatura data la peculiare natura dell’organismo 

ecclesiale e del suo ordinamento giuridico, evidentemente permeato da 

finalità teologiche e pastorali del tutto diverse dalle finalità politiche, sociali 

e civili proprie di una organizzazione giuridico - politica laica come lo Stato 

moderno.175 Le specifiche caratteristiche dell’ordinamento canonico, che lo 

                                                                                                                                      
cardinali, titoli cardinalizi, mense vescovili, capitoli cattedrali, parrocchie), senza che si 
verifichi affatto la dissoluzione delle istituzione o la sua incapacità a volere”. 

172  Vedi S. Foderaro, voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 224. 

173 Vedi C. Carbone in Persone giuridiche-organi ed organi dotati di personalità 
giuridica, in Rassegna Mensile dell’Avvocatura dello Stato, anno VIII , n.11-12,  p. 230, 
il quale rileva come sia discusso se nell’ordinamento canonico si abbiano organi dotati di 
personalità giuridica o persone giuridiche-organi. Cfr. altresì S. Foderaro voce Organo 
delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 225 e 226. 

174 Cfr. S. Foderaro voce Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 225: “[…] 
per poter istituire nel caso in esame un parallelo tra organi della Chiesa e organi dello 
Stato, bisognerebbe considerare la Chiesa come uno Stato – il che certamente non è – o 
quanto meno una particolare figura di ente statuale – il che è fondatamente contestato 
[…]”. 

175 Per le peculiari finalità dell’ordinamento canonico si veda P. Grossi in Scritti 
canonistici, Giuffrè, Milano 2013, p. 233: “Non dimentichiamoci che il diritto canonico è 
l’ordine giuridico di una società sacra, di una società proiettata verso la meta-storia, 
sorretta e indirizzata da un unico fine pastorale secondo il mandato del suo divino 
Fondatore; la salus aeterna animarum”. Vedi anche V. Del Giudice, Nozioni di diritto 
canonico, Giuffrè, Milano 1970, p. 15 in cui il diritto canonico è definito come “l’insieme 
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differenziano radicalmente rispetto agli ordinamenti secolari degli Stati 

moderni, assumono poi maggiore evidenza proprio in riferimento ai campi 

del diritto pubblico ed amministrativo: basti pensare al riguardo proprio alla 

estrema problematicità e difficoltà di emersione di un settore di diritto 

amministrativo nell’ambito dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, che 

pur essendo ultramillenario vedrà la presenza di resistenze fino a Novecento 

avanzato rispetto ad un inserimento in esso di tale branca del diritto.176  

Per quanto riguarda gli argomenti comparatistici addotti dai 

sostenitori della personalità giuridica degli organi dello Stato e tratti dal 

                                                                                                                                      
delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, 
secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l’attività dei 
fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa sono propri”; inoltre a pagina 25 si afferma che 
“oggetto dell’ordinamento giuridico canonico è la costituzione e l’attività della Chiesa, 
nella realizzazione dei suoi fini particolari, che la distinguono da ogni altra istituzione 
sociale […]”. 

176 Cfr. B. Sordi in I difficili sentieri del diritto amministrativo nell’ordinamento canonico 
in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 45, Giuffrè, 
Milano 2016, pp. 707 ss. in cui si legge: “Il diritto amministrativo ha impresso su di sé, 
storicamente, il marchio forte della statualità, della sovranità. E’ un caposaldo della 
modernità giuridica. Per quanto si possa discutere delle sue origini, ha una radice 
bonapartista difficilmente cancellabile. Sino alle recenti attenzioni al diritto 
amministrativo globale, era quanto di più statale si potesse immaginare. Anche le grandi 
sistematiche tardo ottocentesche erano tutte costruite sulla incrollabile continuità, 
addirittura sulla immedesimazione, di Stato e amministrazione. […] Proprio per questa 
robustissima scorza statale, il diritto canonico sente, per lungo tempo, il diritto 
amministrativo altro da sé. Troppo lontano, nella sua modernità, da un ordine giuridico 
della Chiesa che vive di continuità profonde: un ordine che percorre, senza fratture 
apparenti, le diverse esperienze giuridiche; che valorizza costantemente le proprie radici; 
che è abituato a leggere l’intreccio tutto peculiare di ius divinum e ius humanum,con 
l’ausilio di autorità sapienziali assunte in vigorosa continuità, da Tertulliano ad Ivo di 
Chartres, da Graziano a Sinibaldo dè Fieschi”. L’Autore a pagina 709 evidenzia 
significativamente anche la posizione estremamente cauta e critica circa l’inserimento di 
un diritto amministrativo in ambito canonistico di M. S. Giannini, che al riguardo, ancora 
di recente, così si esprimeva in Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano 1993, p. 87: “Il 
diritto canonico non conosce un diritto amministrativo, né una attività amministrativa 
giuridicamente propria; vi è invece un’organizzazione dell’ordinamento che può dirsi 
amministrativa in quel significato atecnico e improprio che abbiamo trovato negli 
ordinamenti generali anteriore al sorgere degli Stati”. 
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diritto inglese, deve rilevarsi che gli stessi non sono stati ritenuti né decisivi 

né significativamente probanti.177 Si è infatti osservato come in Inghilterra 

non si attribuisca personalità giuridica allo Stato.178 Il sistema britannico 

prevede una serie di organi aventi personalità giuridica che costituiscono un 

insieme fra loro coordinato, senza però che siano unificati nello Stato -

persona giuridica.179 In ambito anglosassone si è in presenza di uno Stato –

                                                 
177 Vedi sul punto in particolare S. Foderaro voce Organo delle persone giuridiche 
pubbliche, cit., p. 224: “L’organo, difatti, accede, anzi s’incorpora in una persona, nella 
cui struttura è compenetrato; ma lo Stato qui non è persona. Non vi è, pertanto, nulla di 
anormale se in codesti ordinamenti alcuni uffici si pongono come enti morali, distinti non 
solo tra loro, ma anche di fronte al potere statuale, sfornito qui com’è di qualsiasi 
soggettività giuridica: impossibile, invece, darebbe – dato per ipotesi che fosse da 
considerare come persona lo Stato inglese – riconoscere la personalità ad uffici rientranti 
nella sua organizzazione”. Vedi altresì C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., p. 
197. 

178 Cfr. C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., p. 182: “ […] Nell’attuale 
ordinamento inglese è esclusa la personalità giuridica dello Stato. L’unità è pertanto la 
risultante di un processo ideale di unificazione che si raggiunge, nel grado più elevato, 
con la ‘corona’, la quale collega in sé i vari monarchi succedentisi nel trono, ciascuno dei 
quali entra a comporre una ‘Corporation Sole’. Questa assume carattere di ‘Trust 
Corporation’quando si realizza più esplicitamente, fra i successori nella carica, un 
rapporto rappresentativo con l’interesse dei cittadini. Altre specie di unificazione con 
distinte Corporations meno comprensive della prima (dato che la corona partecipa a tutte 
le funzioni fondamentali) sono realizzate dalla camere del parlamento, nonché dalle varie 
amministrazioni centrali facenti capo alle persone dei loro dirigenti, che ne sono i 
‘trustees’ ”. 

179 Cfr. A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. 
Morbidelli, cit., p. 30: “Molto dibattuta è la natura degli organi dello Stato e, in 
particolare, dei ministeri. A tal fine preme rammentare che l’organizzazione degli 
apparati degli ordinamenti generali varia a seconda della esperienze giuridiche. Quella 
britannica, ad es., come già accennato, ignora la figura dello Stato, per cui gli organi 
costitutivi di detto ordinamento (corona, parlamento, primo ministro, ministeri) assumono 
la veste di organi con personalità giuridica legati, tra di loro, da una serie di nessi di 
coordinamento. Di conseguenza in Gran Bretagna non esiste lo Stato - ente, ma un 
ordinamento generale formato da un complesso coordinato di enti. Ben diversa è 
l’esperienza continentale dove lo Stato - ente si afferma storicamente con l’emersione 
degli ordinamenti nazionali e viene costruito nelle sue fondamenta teoriche dalla 
pandettistica tedesca di metà ottocento. Questa raffigurò lo Stato come una persona 
giuridica unitaria, consentendo in tal modo di spersonalizzare la figura del monarca in 
un’entità immateriale e trascendente quale lo Stato - persona: quest’ultimo, quindi, 
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ordinamento, ma non di uno Stato – ente.180 Da una così particolare 

situazione istituzionale e ordinamentale non appare pertanto congruo trarre 

argomenti da far poi valere in via generale nella ricostruzione teorica del 

rapporto fra l’organo come tale e lo Stato – persona a cui esso appartiene.181 

Analogamente a quanto già rilevato con la comparazione canonistica, anche 

l’ordinamento giuridico inglese ha peculiarità tali che sconsigliano una 

immediata trasposizione di esse in altri e diversi panorami giuridici.182 

                                                                                                                                      
dovrebbe essere informato al principio di unitarietà, con una struttura organizzativa 
compatta, una volontà unitaria ed un’azione unitaria”. 

180 E’ stata  addirittura notata persino l’assenza di una vera e propria dottrina dello Stato 
nell’ambito delle riflessioni costituzionalistiche dell’Inghilterra. Scrive infatti sul punto 
A. Torre nel capitolo Il Regno Unito in Diritto costituzionale comparato a cura di P. 
Carrozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari, Laterza, Bari 2010, p. 72: “Manca tuttavia nel 
pensiero costituzionalistico di matrice inglese una dottrina dello Stato: operazione 
intellettuale, questa, che evidentemente era considerata superflua in un sistema che aveva 
realizzato i propri equilibri nazionali e che, con l’ingresso nella modalità liberale, si 
incardinava entro le coordinate della statualità minima”. 

181 M. S. Giannini in Organi, cit., p. 39 nota 4 ha evidenziato  la scarsa elaborazione 
teorica e giurisprudenziale del concetto di organo in ambito anglosassone quale 
conseguenza del fatto che in Inghilterra lo Stato non è persona giuridica e non riceve mai, 
come tale, imputazione di atti: “La dottrina e la giurisprudenza anglo - americana di oggi 
accettano il concetto di organo, anche se non vi dedicano grande attenzione. Il che si può 
spiegare in quanto i relativi ordinamenti positivi, accanto ai soggetti giuridici in senso 
stretto, conoscono altre figure soggettive aventi legittimazioni, specie processuali, in 
numero maggiore di quanto non avvenga negli ordinamenti positivi di tipo 
eurocontinentale. Fra i giuristi di questi ordinamenti è abbastanza diffusa l’opinione che 
l’ordinamento inglese, per ciò che attiene allo Stato, sia fondato sulla regola della 
personalità giuridica degli organi del medesimo. La realtà è un po’ diversa, ed è che solo 
ad alcune organizzazioni è attribuita personalità giuridica, e ciascuna di esse viene così ad 
avere propri organi. Che poi la Corona, L’Ammiragliato, ecc., siano a loro volta ‘organi’ 
dell’ente Stato, è problema che invero interessa poco i giuristi inglesi, stante che lo Stato 
come tale non riceve mai imputazioni di atti”. 

182 C. Mortati in Istituzioni di Diritto Pubblico, cit., p. 197, a proposito dei riferimenti 
comparatistici e canonistici così riassuntivamente si esprime: “[…] Si suole recare 
l’esempio del diritto inglese (che però non è probante, dato che in esso non si attribuisce 
personalità giuridica allo stato) e del diritto canonico (per il quale è però dubbio se la 
personalità sia attribuita all’ufficio o non piuttosto al suo titolare)”. 
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 Vi è stato però chi, contrapponendosi nettamente alle opinioni sopra 

esposte, come Santi Romano, ha negato addirittura sensatezza persino a 

porre la questione della personalità giuridica dell’organo, fosse anche solo 

parziale.183 Ciò in coerenza con lo stretto nesso che assume nel citato 

Autore il rapporto fra teoria organica e sovranità per cui “l’organo deriva 

dalla delimitazione della generale attività amministrativa dello Stato, con la 

cui personalità di diritto pubblico coincide la sovranità ed i rapporti inter-

organici non assumono rilievo giuridico perché annegati nell’unitaria 

personalità giuridica dello Stato, nell’unicità dei suoi scopi e 

competenza”184. Egli anzitutto afferma, in merito alle persone fisiche 

preposte all’ufficio, che la loro personalità non abbia rilievo in quanto 

agiscano e si considerino quali organi e sotto questo esclusivo aspetto,  

poiché quel che è essenziale in tale loro qualità non è la personalità, ma 

l’idoneità fisica e psichica di volere e agire185. Santi Romano osserva anche 

che, per quanto riguarda gli enti che abbiano come organi non individui, ma 

                                                 
183 Cfr. S. Romano,  Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, 
cit., p. 750: “La nozione dell’organo […] esclude da per sé che si possa porre, nonché 
risolvere in senso affermativo, il problema, divenuto stucchevole, della personalità o 
meno dell’organo. Esso non ha senso, sia che si riferisca all’organo – individuo o […] 
all’organo che sia, a prescindere da questa sua qualità, persona giuridica, in altri termini a 
chi è preposto all’organo – istituzione, sia che si riferisca a quest’ultima”. Peraltro anche 
M.S. Giannini, rispetto a più cruciali tematiche, ridimensiona la rilevanza dell’argomento 
in questione in  Diritto Amministrativo, vol. I, cit., p. 150: “Sullo Stato contemporaneo 
divenuto pluriclasse, che cura interessi pubblici eterogenei e potenzialmente confliggenti, 
la dottrina costituzionalistica non ha detto, fino ad oggi, che delle cose generiche. E’ stata 
invece discussa con singolare impegno una questione di coda: quella della personalità 
degli organi dello Stato”. 

184 Così si esprime L. R. Perfetti in P A Persona e Amministrazione 1/2019, p. 25 nota 33. 

185 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 750: “Non ha senso per i preposti all’ ‘ufficio’, chiunque essi siano, giacché […]  la 
loro personalità né è da negarsi né è da affermarsi, ma non è in gioco se e in quanto si 
considerino nella posizione di organi e in questa soltanto, esclusi quindi anche quei 
rapporti in cui possono trovarsi a causa di tale posizione o in conseguenza di essa, ma non 
in essa … Quel che conta per la qualità di organi non è la personalità, ma – giova 
ripeterlo ancora una volta – l’idoneità fisica e psichica di volere e agire”. 
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persone giuridiche, la capacità di agire deriva dalla duplice organizzazione, 

quella della persona giuridica – organo, e quella dell’ente a cui afferisce.186 

Per Santi Romano sul concetto di personalità, a differenza di quello di 

capacità, non influiscono riduzioni o diminuzioni, dal momento che o si è o 

non si è persona.187 La critica di Santi Romano alla improponibilità del 

problema della personalità degli organi è particolarmente radicale. Egli 

evidenzia che le debolezze delle dottrine che tendono a considerare gli 

organi come aventi la personalità giuridica derivano da una loro duplice 

carenza. Primariamente viene rilevato un inesatto concetto della personalità 

giuridica, la quale non viene concepita come dato entitativo, ma solo come 

dato meramente quantitativo, confondendosi così, come sopra detto, la 

personalità giuridica con la capacità giuridica. In secondo luogo viene 

indicata una imprecisione dello stesso concetto di organo, che si riscontrava 

nelle sue prime formulazioni. Per Santi Romano le teorie che si riferiscono 

alla personalità degli organi si sono progressivamente ridotte, a causa della 

loro debolezza, a riconoscere all’organo una sorta di vaga “individualità”, 

che però non può certo assurgere al concetto di personalità, ma è soltanto 

ciò che distingue l’organo sia come parte rispetto al tutto (l’ente) sia come 

parte rispetto alle altre parti (gli altri organi) sempre appartenenti al 

                                                 
186 Cfr. S. Romano,  Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 751: “Per l’ipotesi poi che un ente abbia come organi, non individui, ma persone 
giuridiche, è da notarsi che idoneità analoga a quella testé rilevata degli individui possono 
avere le persone giuridiche per mezzo dei loro organi particolari, nel qual caso la capacità 
di agire che in virtù di esse ha l’ente di cui sono organi si acquista in conseguenza di una 
duplice organizzazione: quella della persona giuridica – organo, in primo grado, se così 
può dirsi, e in seguito, cioè in secondo grado, quella dell’ente di cui la prima è organo”. 

187 Cfr. S. Romano,  Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 751:  “[…] Il concetto di personalità, a differenza di quello di capacità, non è 
suscettibile di […] riduzioni o diminuzioni, giacché non è un concetto di misura o di 
quantità: si è o non si è persona (si intende nell’ambito di un dato ordinamento giuridico), 
qualunque poi siano le potestà, i diritti, gli obblighi che in concreto la personalità 
comporta per i singoli soggetti e che possono variare e astrattamente magari ridursi a 
zero, senza che ciò influisca sulla qualità di persona”. 
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medesimo tutto. Proprio il concetto di immedesimazione organica fa sì che 

l’organo non possa avere personalità giuridica perché impedisce che esso si 

stacchi dall’ente a cui appartiene e si contrapponga a quest’ultimo. Nei 

rapporti organici è sempre lo stesso fenomeno della immedesimazione a 

non consentire che ciascun organo sia giuridicamente personificato, 

trattandosi pur sempre di rapporti di più parti distinte fra loro e talora anche 

contrapposte, ma come componenti di un unico tutto. Le esigenze a cui 

intendono rispondere le teorie tendenti a concedere una certa qual 

personalità giuridica all’organo sono soddisfatte, sempre secondo Santi 

Romano, dal concetto di competenza inteso come misura della funzione 

dell’ente che viene esercitata da un certo organo. Gli organi, infatti, in virtù 

del rapporto di immedesimazione, restano sempre parti dell’ente e, 

attraverso una precisa competenza loro attribuita, che finisce per 

contraddistinguerli, entrano in rapporto sia con l’ente stesso sia con gli altri 

organi ed i terzi.188 Tutta questa rete di rapporti non fa mutare agli organi la 

loro natura di parti di un tutto, proprio in quanto sono con questo 

immedesimati, anche se la loro “parzialità” li distingue sia dal tutto che 

dalle altre parti.189 Santi Romano svolge una critica assai serrata delle 

motivazioni addotte dai sostenitori delle teorie della personalità incompleta, 

                                                 
188 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 752 : “Ciascun organo infatti ha una sua competenza che deve osservarsi in tutta la sua 
attività e nelle varie direzioni in cui essa si svolge. Ma la competenza non è né la 
capacità, né una potestà, né un diritto di un soggetto: è semplicemente la misura, la 
delimitazione, la precisazione della funzione che spetta all’ente, in quanto esso l’esplica 
mediante ora questo ora quell’organo. Che poi ci sono attività e funzioni che l’ente non 
esercita per mezzo di organi; che esso può avere doveri e diritti cui non corrisponde la 
competenza di alcun organo; che per tale motivo o per altri l’ente preesiste logicamente 
all’organo […] tutto ciò potrà essere vero, ma prova soltanto che l’organo non si 
identifica con l’ente, […] non che abbia una sua personalità”. 

189 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 752. 
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limitata e relativa dell’organo.190 Gli argomenti ritenuti più forti a sostegno 

di queste dottrine sono fondamentalmente due: in primo luogo il rapporto 

giuridico fra gli organi, in secondo luogo l’esistenza di contrasti e conflitti 

fra i medesimi nonché il fenomeno dei pareri dati da un organo ad altro 

organo. Quanto al primo argomento, Santi Romano non nega che fra i 

diversi organi di un ente possano riscontrarsi veri rapporti giuridici, tuttavia 

ciò deve essere inteso correttamente. Che il rapporto giuridico implichi 

necessariamente la personalità dei soggetti tra cui esso intercorre è ritenuta 

da Santi Romano un pregiudizio. L’essenza del rapporto giuridico sarebbe 

semplicemente quella di essere una relazione regolata dal diritto, posto che 

l’ordinamento non disciplina soltanto rapporti tra soggetti, ma anche 

rapporti fra  soggetti e cose nonché rapporti interni a un unico soggetto. 

L’ente infatti che abbia diverse sfere di competenza, ben può avere rapporti 

interni esistenti fra gli organi che di dette competenze siano i titolari, per 

cui esso, in quanto agisce e si esprime con un organo, può relazionarsi 

anche con se stesso, in quanto agente mediante le funzioni e le competenze 

di un altro organo.191 Santi Romano ritiene confermato che i rapporti fra 

                                                 
190 Gli Autori più significativi che sostengono tali posizioni sono individuati da Santi 
Romano in V. Crisafulli nello scritto Alcune osservazioni sulla teoria degli organi dello 
Stato, in Archivio giur., 1938, p. 18 ss. nonché in S. Foderaro in Contributo alla teorica 
della personalità degli organi dello Stato, CEDAM, Padova 1941, pp. 42 ss. 

191 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 753: “Rapporto giuridico è quello comunque regolato dal diritto e il diritto regola non 
soltanto rapporti fra soggetti, ma pure rapporti fra soggetti e oggetti, nonché rapporti 
interni di un unico soggetto. In conseguenza, se si tratta di un ente che è dotato di 
personalità, supponiamo lo Stato, i rapporti fra due o più suoi organi sono rapporti in cui 
lo Stato, in quanto si concreta in un organo, si contrappone a se stesso in quanto si 
concreta in un altro organo, rapporti interni o riflessivi che dir si voglia, in cui può 
trovarsi un ente che ha diverse funzioni, diverse attività, ciascuna esercitata da una 
particolare sfera della sua struttura, nella quale esso appare con una faccia, con un aspetto 
giuridicamente distinto dalla faccia o aspetto che assume in una sfera diversa. Del resto, 
rapporti di tale natura o ad essi simili, possono riscontrarsi persino nello stesso individuo, 
in quanto riunisce in sé varie qualità o vesti giuridiche: è superfluo ricordare la figura sia 
pure controversa del c.d. contratto con se stesso, che è la più nota, ma non l’unica del 
genere”. 
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organi non sono rapporti fra soggetti con personalità giuridica anche 

considerando i rapporti interorganici propri degli enti non personificati.192 

La critica di Santi Romano si dirige altresì nei confronti del secondo 

argomento che solitamente viene posto alla base della giustificazione 

dell’esistenza del fenomeno di una soggettività e/o personalità giuridica 

almeno parziale dell’organo, ossia quello desunto dalla realtà dei contrasti e 

dei conflitti fra organi o gruppi di organi. Dal conflitto di volontà viene 

fatta derivare la conseguenza che esse non possano riferirsi tutte all’ente, 

stente l’evidente contraddizione, ma che invece debbano riferirsi a ciascuno 

degli organi in conflitto. Argomento affine è quello tratto dall’esistenza dei 

pareri che un organo è talora chiamato a dare a un altro organo, secondo il 

quale sarebbe un evidente artificio che l’ente per mezzo di un organo dia un 

parere a sé stesso. Neppure queste ragioni sono ritenute valide da Santi 

Romano, il quale anzitutto osserva come si possano pensare contrasti interni 

a uno stesso ente giuridico alla stessa stregua del verificarsi di contrasti fra 

atti di volontà o di diverso contenuto psicologico ovvero atti materiali 

nell’agire di uno stesso individuo senza che si debba necessariamente 

negare che gli stessi atti possano comunque ad esso essere riferiti.193 Oltre a 

questa osservazione, evocante un parallelo con la condotta degli individui, 

di carattere più naturalistico che strettamente giuridico, Santi Romano 

introduce nella critica alla tesi della personalità degli organi un ben preciso 

                                                 
192 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi 

Romano, cit., p. 753: “ Se poi si tratta di un ente che non è persona, i rapporti fra i suoi 
organi, sempre giuridici perché regolati dal diritto, sono anch’essi rapporti dell’ente con 
sé stesso, ma rapporti che implicano, invece che contrapposizione di diritti e doveri, 
semplici contrapposizioni di volontà, che in diversi momenti e in diverse direzioni 
possono manifestarsi in quanto l’ente che con un suo organo ha voluto in un senso, può 
poi volere in un senso diverso con un altro organo, può completare o correggere o chiarire 
la volontà manifestata dal primo e così via.” 
 

193 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 754. 
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concetto tecnico proprio del diritto amministrativo, che è venuto ad 

assumere sempre maggiore importanza nel tempo, ossia quello di 

procedimento. L’innegabile realtà della compresenza in uno stesso ente del 

manifestarsi di più volontà, anche talora divergenti, riferite ai diversi 

organi, nonché l’esistenza del fenomeno dei pareri non devono essere fatte 

rientrare nel rapporto giuridico, con tanto di diritti e obblighi reciproci, ma 

nel procedimento, cioè in quella successione di atti normativamente 

regolata diretta alla manifestazione finale della volontà dell’ente, che 

coinvolge una pluralità di svariati organi e si avvale del loro contributo. 

Anzi, più sono complesse e articolate le funzioni che un ente è chiamato a 

esercitare, anche in rapporto ai terzi, tanto maggiore e dettagliato deve 

essere il disciplinamento della sua azione e tante più occasioni di 

interferenza vengono a crearsi fra gli organi in relazione alle più 

diversificate situazioni.194 E’ dunque del tutto inutile, secondo il pensiero di 

Santi Romano, fare riferimento alla personalità giuridica quando il 

fenomeno dei rapporti interorganici nonché le relazioni tra l’organo e l’ente 

ben possono spiegarsi esaustivamente con i concetti di immedesimazione 

organica, competenza e procedimento. In ultima analisi, per Santi Romano, 
                                                 
194 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 754: “Bisogna anche tener conto della possibilità che si profili una figura giuridica ben 
diversa: quella cioè del procedimento. Talvolta, prima che una volontà e, in genere, un 
atto di un ente sia perfetto, definitivo, completo, esso deve passare attraverso vari stadi o 
fasi, che si manifestano ciascuna per mezzo di appositi organi; così nel caso di pareri, o di 
autorizzazioni, o di proposte che debbano precedere l’atto, o approvazioni che debbano 
seguirlo. Allora, giova ripeterlo, non si hanno veri e propri rapporti fra organi e quindi 
dell’ente con sé stesso, ma diverse situazioni in cui l’ente può trovarsi nello svolgimento 
di un’attività che è sempre sua e che, nella durata dell’iter che essa implica, può dar luogo 
a riflessioni, a contraddizioni, a conferme, a chiarimenti, a interpretazioni etc. Se tutto ciò 
si verifica così spesso per gli individui a fortiori si deve ammettere che possa verificarsi 
con maggior frequenza e maggior rilievo per enti molto complessi che hanno complicate 
funzioni e numerosi organi. Del resto, sembra ovvio che in tali procedimenti i singoli 
organi non assumano mai la figura di soggetti: non di diritti o obblighi loro spettanti si 
tratta, ma di competenze, di volontà, di atti, obbiettivamente regolati dall’ordinamento 
giuridico, nei quali si manifesta lo loro ‘individualità’ […] ma neppur l’ombra della 
personalità”. 
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attribuire personalità giuridica, anche solo parziale, agli organi significa 

contraddire la loro propria essenza e vanificare la loro utilità in ordine agli 

scopi in vista dei quali lo stesso concetto di organo è stato elaborato. Vi 

sarebbe dunque una intima contraddizione fra l’essere organo,  che implica 

necessariamente l’essere parte di un ente immedesimandosi con esso, e 

contemporaneamente staccarsi e rendersi autonomo sino al punto da 

diventare titolare di situazioni e rapporti giuridici quando il fine suo proprio 

sarebbe invece quello di riportare tali situazioni e rapporti direttamente in 

capo all’ente stesso senza mediazioni. Staccare e rendere autonomo 

l’organo dall’ente, sino a conferirgli personalità giuridica, significa 

reintrodurre un dualismo, che fa ricomparire istituti quali quello della 

rappresentanza o del mandato, finendo per regredire a ricostruzioni teoriche 

già superate perché ritenute insufficienti a dare adeguata contezza del 

fenomeno giuridico dell’imputazione delle fattispecie in capo agli enti.195 

                                                 
195 Cfr. S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, in L’ultimo Santi Romano, cit., 
p. 755: “E’ infatti insanabilmente contraddittorio il concetto di un organo, che sia nello 
stesso tempo persona a sé e parte o elemento integrante di altra persona o ente; che si 
immedesimi con questo e nello stesso tempo ne rimanga distinto, altrimenti che come 
parte rispetto al tutto; che sia titolare di poteri, diritti, obblighi che, viceversa non sono 
suoi, ma di un altro soggetto o altri soggetti. Che se poi per organo si intende una persona 
che strutturalmente sia avulsa dall’ente, che non sia con questo unum et idem, ma sia 
investito di poteri o funzioni che esso eserciti per conto o nell’interesse altrui, allora è 
evidente che si raccolgono sotto la figura dell’organo molte altre figure eterogenee: ad 
es., quella del rappresentante, del mandatario senza rappresentanza, della persona di 
diritto pubblico, dell’individuo titolare di uffici pubblici o privati e così via, ingenerando 
una caotica confusione. E comunque si dimentica che il concetto di organo è sorto come 
categoria giuridica a sé, non come categoria generale, comprensiva di altre. Si dimentica 
altresì che, come sta a indicare la stessa parola organo, il suo principale e essenziale 
carattere distintivo non sta nella sua funzione, ma, prima ancora nella sua 
compenetrazione con un ente giuridico, il quale ha posseduto degli organi quando si è 
voluto che esso agisse direttamente e immediatamente, ricorrendo, pel raggiungimento 
dei suoi fini, a persone che, prestandogli la propria volontà e la propria attività, 
scompaiono, per dir così, negli ingranaggi della sua compagine, trasformandosi in mezzi 
idonei a farlo volere e agire. O il concetto di organo si accetta in questi termini o lo si 
respinge; configurato altrimenti non ha più senso e si distrugge, seppure non diventa un 
mostro giuridico, ibrido e deforme”. 
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1.3. La posizione pragmatica di Massimo Severo Giannini circa la 

personalità giuridica dell’organo. Alcuni esempi di diritto positivo 

 

Altra dottrina, rifuggendo da posizioni teoriche eccessivamente 

rigide e definite, si pone in modo più pragmatico rispetto alla tematica in 

esame affermando che il problema della natura degli organi e di una loro 

eventuale personalità è un problema di diritto positivo, tenuto conto della 

circostanza che le persone giuridiche e gli organi sono configurati come  

ritenuto opportuno dai vari ordinamenti giuridici e ciò tanto più se si accede 

a quella concezione della persona giuridica intesa non come dato realistico 

o sociologico, ma come creazione del diritto finalizzata a porre in essere un 

centro unico per il riferimento a esso di diritti e rapporti giuridici. In altre 

parole non si esclude che qualche ordinamento giuridico, in via 

tendenzialmente di eccezione, aggiunga all’organo, oltre alla sua qualità 

intrinseca di essere tale, anche il requisito della personalità giuridica. 

Secondo Massimo Severo Giannini “Le norme positive possono stabilire: a) 

che nessun organo possa mai ricevere personalità giuridica; b) che possano 

riceverla taluni, ma in base a norme eccezionali e nei limiti in cui queste 

sono possibili; c) che possano riceverla taluni in base a norme 

‘relativamente generali’ ”.196 L’ordinamento giuridico italiano ha adottato la 

soluzione intermedia. E’ stata riconosciuta la natura di organi con 

personalità giuridica ad alcuni organi dello Stato, rispetto ai quali vi era la 

necessità di una particolare autonomia patrimoniale. Un’altra ragione per 

cui viene conferita la personalità giuridica consiste nella opportunità di 

attribuire a taluni organi un particolare ambito di autonomia mantenendo 

però contemporaneamente un potere di controllo gerarchico in quanto 

l’organo persona rimane pur sempre una parte dell’ente a cui appartiene. Da 

questo punto di vista si sono fatti gli esempi della soppressa Azienda di 

                                                 
196 Vedi M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 236. 
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Stato per le foreste demaniali, finalizzata alla commercializzazione e alla 

vendita di legname boschivo e di carne selvatica. Sono stati altresì ritenuti 

organi con personalità giuridica il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 

l’Istituto Nazionale di Statistica prima che venissero trasformati in veri e 

propri enti pubblici. Antonio Bartolini segnala quali organi con personalità 

giuridica le istituzioni scolastiche e fra queste anche i conservatori musicali 

e le accademie di belle arti, organi cui è conferita la personalità giuridica 

dall’art. 21, della legge 15.3.1997 n. 59 (Legge Bassanini), l’Agenzia delle 

Entrate, quale organo del Ministero dell’economia e delle finanze con 

personalità giuridica conferita ai sensi del d. lgs. 13.12.2000 n. 16. L’Ente 

di assistenza per i finanzieri ha visto riconosciuta la natura di organo avente 

personalità giuridica dalla sentenza n. 1246/96 del 12.3.1996 emessa dalla 

sezione terza del Consiglio di Stato.197  

L’esistenza di una personalità giuridica degli organi rende 

complicato l’espletamento della loro funzione tipica, ossia l’essere mezzi di 

imputazione di fattispecie in capo all’ente a cui appartengono.198 Infatti, se 

l’organo ha personalità giuridica la imputazione di fattispecie avverrà in un 

primo momento verso se stesso e soltanto in un secondo momento nei 

confronti dell’ente a cui esso appartiene e di cui è pur sempre organo.199 Ciò 

                                                 
197 Vedi A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. 
Morbidelli, cit., p.28. 

198 Cfr. M. S. Giannini in Diritto amministrativo, cit., p. 236: “Quando gli organi hanno 
personalità giuridica, avviene però che si complica l’ordine delle imputazioni. E’ infatti 
evidente che l’organo con personalità giuridica deve avere a sua volta degli organi, in 
quanto persona giuridica, che gli imputano fattispecie giuridiche. Ma in quanto l’organo 
con personalità giuridica è altresì organo di persona giuridica, esso non può non imputare 
a questa delle fattispecie (altrimenti perderebbe la qualità di organo e diverrebbe altra 
figura soggettiva). Sicché le fattispecie seguono un’imputazione a doppio grado: alla 
persona giuridica – organo, tramite l’organo della persona giuridica – organo, e all’ente di 
cui la persona giuridica – organo è organo, tramite la persona giuridica – organo 
medesima”. 

199 Il meccanismo della doppia imputazione è così descritto da A. Bartolini in I 
fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, cit., p. 29: “Al 
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crea evidentemente un meccanismo assai farraginoso e rischia di ricreare 

quella intermediazione che vi era utilizzando l’istituto della rappresentanza 

e il concetto di organo intendeva superare.200 Tale fenomeno appare 

sintomatico di una sorta di reintroduzione di fatto del meccanismo proprio 

dell’istituto della rappresentanza  e ciò soprattutto se si considerano i casi in 

cui il sistema di doppia imputazione non è omogeneo. E’ stato infatti 

evidenziato, data la natura di mera creazione del diritto positivo dell’organo 

persona giuridica, come concretamente non si verifichi quasi mai che tutte 

le fattispecie imputate in un primo tempo alla persona giuridica organo 

siano altresì imputate nella loro totalità all’ente. Si può arrivare fino 

all’estremo di un contenuto minimo di imputazione all’ente dei soli effetti 

finali dell’attività posta in essere dal suo organo persona giuridica, 

riproducendosi così, in modo pressoché coincidente, il meccanismo con cui, 

attraverso la rappresentanza, si riferivano effetti giuridici e rapporti in capo 

                                                                                                                                      
fine di poter chiarire al meglio detta tematica, sembra opportuno procedere alla 
descrizione del predetto regime imputativo mediante una esemplificazione. All’uopo, 
verrà indicato come ‘A’ l’organo dell’organo con personalità giuridica; ‘B’ l’organo con 
personalità giuridica; ‘C’ la persona giuridica di base. Il primo grado di imputazione corre 
tra ‘A’ e ‘B’, per cui ‘A’ (l’organo) imputerà l’intera fattispecie a ‘B’ (cioè, l’organo con 
personalità giuridica). Il secondo stadio corre tra ‘B’ e ‘C’, per cui ‘B’ spogliandosi della 
personalità, ed agendo solo come organo, imputerà l’intera fattispecie a ‘C’ (persona 
giuridica di base)”. 

200 Nota C. Mortati in Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, cit., p.197: “Si può ritenere 
che non ripugni alla logica giuridica la figura dell’organo – persona giuridica, pur senza 
tacere le anomalie che essa presenta rispetto ai principi. Si tratta in fatti di ammettere, da 
una parte, una p.g. sfornita di propri fini (nei cui riguardi quindi la personalità può 
scomparire senza che venga meno l’entità cui essa si riferiva), e, dall’altra, un organo i 
cui atti non sono (o non sono tutti ed immediatamente) atti del soggetto di cui essa fa 
parte. Se si ritenga poi la necessità di una doppia imputazione perché l’atto della p.g. – 
organo possa ricadere sullo stato, come differenziare la figura in oggetto da quella della 
rappresentanza? In ogni modo l’adozione di tale struttura non potrebbe ammettersi se non 
via eccezionale, o per lo meno non generale, non sembrando possibile conciliare il 
conferimento della personalità che fosse fatto ad ogni organo con l’autonoma soggettività 
dell’ente che tutti dovrebbe comprenderli”. 
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alla persona giuridica.201 E’ stato anche segnalato quale caso limite di 

disomogeneità di imputazioni quello in cui vengono attribuiti all’ente 

persona giuridica primaria esclusivamente i risultati, mentre atti ed effetti 

rimangono riferiti all’organo persona giuridica. Si realizza così il massimo 

allontanamento da quell’idea di immedesimazione organica che è 

considerata come una delle caratteristiche essenziali dell’articolarsi della 

persona giuridica in organi e dell’agire attraverso i medesimi.202 

 

1.4. Una valutazione sull’utilizzo del concetto di personalità 

giuridica dell’organo e sulla sua insufficienza 

 

La tematica della personalità giuridica degli organi potrebbe apparire 

oggi desueta e marginale, tuttavia, nell’ottica della presente ricerca, volta a 

indagare la tenuta e la coerenza del concetto di organo, essa costituisce un 

indizio della difficoltà della teoria organica a presentarsi come compatta e 

monolitica, così come compatto e monolitico non è riuscito a mantenersi lo 

Stato moderno, ricondotto al suo essere solo persona giuridica, al più 
                                                 
201 Osserva in proposito M. S. Giannini in Diritto amministrativo, cit., p. 236: “Siccome 
la figura dell’organo persona giuridica è sempre creazione del diritto positivo, in concreto 
non avviene mai che tutte le fattispecie seguano il doppio grado di imputazione; di solito 
si adotta un criterio di divisione, per cui certe fattispecie si imputano solo all’organo 
persona giuridica, altre invece si imputano alla persona giuridica di cui l’organo persona 
giuridica è organo. Si può anche arrivare ad un punto minimo, in cui solo pochissime 
fattispecie si imputano alla seconda persona giuridica; si possono avere anche strutture 
più complesse, in cui la seconda persona giuridica riceve imputazioni solo di effetti 
(come se l’organo persona giuridica fosse un suo rappresentante): non è detto, cioè, che la 
seconda imputazione sia necessariamente omogenea con la prima”. 

202 Segnala il fenomeno A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, 
a cura di G. Morbidelli, cit., p. 30: “In caso di disomogeneità il secondo grado 
dell’imputazione potrà avvenire essenzialmente in due modi. Innanzitutto, il diritto 
positivo potrà indicare lo schema della rappresentanza per cui alla persona giuridica 
primaria verranno imputati solamente gli effetti,  mentre gli atti rimarranno in capo 
all’organo – ente. Oppure l’imputazione d’ultimo stadio sarà solo di risultati, per cui 
all’ente organo rimarranno riferiti atti ed effetti, mentre i risultati saranno attribuiti alla 
persona giuridica primaria”. 
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coadiuvata da enti autarchici da esso strettamente dipendenti.203 Infatti si 

può forse ritenere che la iniziale pretesa ottocentesca, secondo cui l’unico 

pluralismo possibile nel rapporto fra Stato e società nell’epoca moderna 

fosse quello degli organi della persona giuridica dello Stato, intesi come 

figure fondamentali ove allocare i pubblici poteri e momento di 

comunicazione fra società e Stato204, cominci a incrinarsi anche grazie al 

dubbio sul fatto che gli organi stessi potessero essere a loro volta persone 

giuridiche; sentore tutto questo anche di una complessità ben più ampia del 

“pregiudizio monistico, proprio del soggettivismo pandettistico”205 

applicato allo Stato e ai suoi organi, che doveva successivamente condurre 

oltre la costruzione dogmatica dello Stato come persona giuridica.  

La problematica della personalità degli organi scaturisce proprio 

dalla insostenibilità del loro caratteristico aspetto immedesimativo, aporia 

che maggiormente viene alla luce quando gli organi si attivano e le 

reciproche sfere di intervento entrano in eventuale tensione. 

                                                 
203 Scrive B. Sordi in “Rappresentanza, organo, organizzazione: l’itinerario del diritto 
amministrativo” in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 
Giuffré, Milano 2008, p. 201, descrivendo le riflessioni della dottrina al momento del 
formarsi dello Stato di diritto: “Ufficiali e commissari, giudici e funzionari all’improvviso 
spariscono dalle pagine dei giuristi: al loro posto si installa una rigida unità soggettiva, 
una pluralità di organi, che è si articolata e ramificata, ma nello stesso tempo saldamente 
unitaria ed in grado di abbracciare capillarmente tutte le manifestazioni del potere 
pubblico (corpi locali compresi) […] La teoria dell’organo nasce […] per un’esigenza 
semplice ma imprescindibile: l’esigenza di rappresentare lo Stato come unità e come 
unità nettamente separata dal sociale”. 

204 Vedi B. Sordi in “Rappresentanza, organo, organizzazione: l’itinerario del diritto 
amministrativo” cit., p. 203 il quale, facendo riferimento a riflessioni di G. Berti tratte da 
“Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento”, Cedam, Padova 1986, pp. 209 - 210 così 
si esprime: “L’unico pluralismo possibile è il pluralismo degli organi, lo stesso che offre 
il proprio contenuto all’unità dello Stato. E proprio per questo, l’organo costituisce ‘la 
figura fondamentale della dinamica giuridica dei pubblici poteri’ e risulta sempre il 
‘frutto di una sutura’, un ‘momento di comunicazione’ e di ‘sintesi giuridica’ fra società e 
Stato.” 

205 L’espressione è di G. Cianferotti in L’attività interna nella storia dell’amministrazione 
italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3/2011, pp. 726 e 727. 
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La teoria organica è altresì espressione di una visione 

fondamentalmente statica dell’organizzazione amministrativa; inoltre, con 

indebita semplificazione, quest’ultima è ricondotta a identificarsi e a 

coincidere con lo Stato - persona articolato in organi, il quale  a sua volta  è 

ritenuto essere l’esclusivo monopolista di un interesse pubblico unificante, 

organicisticamente armonizzato, che vorrebbe coprire e occultare la 

dialettica del pluralismo sociale con la sua varietà di interessi individuali e 

collettivi confliggenti. Costruire l’organizzazione amministrativa sul 

monolite Stato - persona, strutturato attraverso organi legati da rapporti di 

direzione e di gerarchia, che si spartiscono l’esercizio concreto della 

supremazia pubblica derivante dalla sovranità, mostra tutta la sua 

insufficienza nell’inevitabile momento dinamico che assume la dimensione 

dell’amministrare,  quando la pluralità di interessi conflittuali viene 

investita dall’azione della pubblica amministrazione. L’utilizzo del 

costrutto giuridico del rapporto interorganico e della conseguente 

personalità interorganica al fine mediare fra interessi diversificati è la 

soluzione escogitata per farne comunque rientrare il conflitto in un alveo 

statalistico, ove sia preservata quell’idea di “totalità” caratteristica delle 

dottrine dello Stato di matrice organicistica.206 Nell’ottica di questa ricerca 

invece, come sarà approfondito in seguito, le categorie giuridiche più 

appropriate a una concezione della società e dello Stato, quale quella che 

emerge dal contesto costituzionale odierno di matrice pluralistica207, ossia a 

                                                 
206 Per una valutazione critica dell’idea di totalità quale fondamento della costruzione del 
diritto pubblico in genere e della dottrina dello Stato in specie si veda A. Orsi Battaglini, 
“L’astratta e infeconda idea” in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno, cit., pp. 592 – 598. 

207 Secondo l’opinione di A. Orsi Battaglini in op. ult. cit., p. 595 il concetto di pluralismo 
deve essere interpretato e definito alla luce degli aspetti più innovativi della carta 
costituzionale del 1948, che ne rivelano l’anima liberaldemocratica, ossia quell’insieme 
di principi ispirati all’individualismo, al volontarismo, al contrattualismo e alla legalità; 
ne segue che per pluralismo dovrebbe intendersi “[…] un assetto sociale e istituzionale 
conseguente al dispiegamento di quei principi […]” ivi p. 595. 
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una visione in cui gli aspetti dinamici, dialettici e conflittuali del consorzio 

umano siano pienamente riconosciuti e quindi conseguentemente lasciati 

emergere anche quando siano attinti dall’azione amministrativa 

nell’esercizio dei poteri pubblici, appaiono piuttosto essere quelle di 

procedimento e di competenza, riferita quest’ultima al concreto esercizio da 

parte del funzionario persona,  piuttosto che quelle di organo, di personalità 

giuridica interorganica o organica che sia. Può essere assai significativo 

altresì notare che le categorie di procedimento e di competenza, sia pure 

con una preoccupazione decisamente statocentrica e unitaria,208 siano state 

utilizzate da Santi Romano, come si è esposto nel sottoparagrafo 1.2 che 

precede, per risolvere certi inconvenienti derivanti dai rapporti fra gli organi 

e i loro contrasti, a cui si era cercato di ovviare attraverso il riconoscimento 

di una certa qual soggettività dei medesimi ovvero di una personalità 

interorganica. Appare altrettanto significativo che anche Arnaldo De Valles, 

nella sua “teoria giuridica dell’organizzazione dello Stato”, sia pure 

nell’ambito di una “concezione della società e della sua principale forma 

giuridica di organizzazione intensamente caratterizzata dal momento del 

dominio e della supremazia della volontà dell’autorità”209, finisca per dare 

grande rilievo al concetto di competenza, riconducendo i rapporti 

interorganici fra gli uffici a relazioni fra competenze, oltre a definire 

                                                 
208 A. Massera in Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto 
amministrativo, cit., p. 266 e ss. evidenzia come la posizione di Santi Romano proietti 
anche all’interno dello Stato e della sua struttura organizzativa la pluralità degli 
ordinamenti e come anche l’organo, integralmente considerato nella complessità dei suoi 
elementi, assuma la fisionomia di una “istituzione”, anche se “l’organo istituzione” è lo 
“Stato stesso”. Lo Stato viene visto pertanto come una “[…] <istituzione complessa> in 
modo tale da […] riportare quelle entità sociali che si vanno organizzando 
nell’ordinamento generale dentro la sfera strutturale della persona - Stato che, 
amministrativizzandosi, è in grado di muovere verso la società vedendo nel contempo 
conservata ed anzi formalmente esaltata la propria unità, nella trasformazione della 
dialettica sociale tra centri di interesse collettivi in dialettica istituzionale tra centri di 
interessi amministrativi”. 

209 Così A. Massera in op. ult. cit., pp. 248 - 249. 
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l’organo come l’ufficio in azione cosicché “l’individuo titolare dell’ufficio 

assurge ad un ruolo primario nell’ambito dell’organo, sconosciuto alle 

concezioni precedenti”.210      

 

2. Gli organi con legittimazione separata e i ministeri 

 

Argomento che può ritenersi affine a quello della personalità giuridica 

degli organi e che ne costituisce il logico sviluppo e una qualche pratica 

soluzione, sia pure, come vedremo, al prezzo di contraddire la teoria 

organica sotto il profilo della immedesimazione, è quello dei c.d. organi con 

legittimazione separata, ovvero di quegli organi a cui è attribuita una certa 

“legittimazione giuridica generale propria”211 così da farli diventare centri 

di riferimento di rapporti giuridici.  

Con il concetto di legittimazione separata dell’organo si verifica uno 

dei più eclatanti paradossi della teoria organica: se da un lato costituisce 

cardine di detta teoria la circostanza che l’organo metta i terzi 

immediatamente in contatto con l’ente, dall’altro si è potuto tranquillamente 

affermare, nel caso dello Stato persona giuridica, che i terzi - almeno 

nell’ordinamento interno essendo diversa la situazione nei rapporti 

internazionali - quasi mai si trovano davanti lo Stato in diretto contatto con 

essi, ma al contrario quest’ultimo non si presenta loro come persona 

giuridica unitaria, ma nei suoi diversi organi e in modo tale che “i rapporti 

di diritto amministrativo e quelli di diritto privato intercorrono tra organi e 

                                                 
210 Cfr. A. Massera in op. ult. cit., p. 250. L’autore citato rileva altresì in De Valles la 
“percezione dei processi in atto di proiezione dello Stato verso la società o, se si vuole, di 
introiezione da parte dell’organizzazione politica unificata attraverso la personalità 
giuridica delle dinamiche degli interessi […]”. 

  

211 Cfr. M. S. Giannini Istituzioni di diritto amministrativo, op. cit., p. 115. 
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altri soggetti”.212 Si è dunque verificata una sorta di curiosa eterogenesi dei 

fini del concetto organo che sorto, elaborato e raffinato principalmente in 

riferimento allo Stato persona giuridica e alla sua unitarietà si è arrivati a 

non renderlo applicabile e operante, nella maggior parte dei casi, proprio 

nei confronti di esso e in particolare nel suo aspetto più caratteristico: 

quello del meccanismo dell’immedesimazione organica.213 Anzi, al 

contrario, l’organo, anziché strumento di immediato contatto, finisce per 

costituire un diaframma fra la persona giuridica per eccellenza, cioè lo 

Stato, ed i soggetti terzi.214 

Anche questo fenomeno è una conseguenza di mere scelte di diritto 

positivo effettuate dagli ordinamenti giuridici generali, confermandosi così 

che la materia in esame è diversamente configurabile secondo le più 

svariate forme e soluzioni individuate dalla volontà legislativa.  

La legittimazione separata nasce da ragioni pratiche di carattere 

giuridico ed economico, ossia da una necessità di consentire un’azione 

                                                 
212 Vedi M. S. Giannini in op. ult. cit. p. 114 ove anche si legge: “In Italia lo Stato ha 
personalità giuridica pubblica per legge. Ma in che cosa essa consista, è difficile capire, 
perché nei rapporti internazionali lo Stato ha rilievo come ente, indipendentemente 
dall’avere o no personalità giuridica interna, mentre nei rapporti interni non si presenta 
mai come persona giuridica unitaria, bensì nei suoi diversi organi.”. 

213 Il fenomeno è segnalato anche da A. Massera in Contributo allo studio delle figure 
giuridiche soggettive nel diritto amministrativo cit. p. 197, che riferendosi alla posizione 
di M. S. Giannini esposta nella voce Organi dell’Enciclopedia del Diritto, scrive: “ […] 
giunti all’estremo limite della formalizzazione odierna di questa teoria, è stata 
autorevolmente posta la domanda se il concetto di organo sia applicabile, in questa sua 
forma, proprio all’ente in relazione al quale esso era stato inizialmente concepito, e cioè 
appunto lo Stato, che sembra invece piuttosto porsi come ‘un aggregato di figure 
giuridiche soggettive, anche, oltretutto, diversamente modellate’; ma rimane in definitiva 
irrisolto il dilemma se e in che misura le contraddizioni e le manchevolezze vadano colte 
sul versante della costruzione dell’ente unitario, oppure sul versante della configurazione 
stessa della nozione organica”. 

214 Cfr. S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, cit., p. 163: “Non è lo Stato, ma i 
suoi organi che stipulano contratti. Non si impugna davanti al giudice un atto dello Stato, 
ma quello di un ministero. Non è lo Stato che acquista, amministra, vende, ma il 
Provveditorato generale e la Direzione generale del demanio”. 
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caratterizzata da agilità gestionale, che semplifichi e renda più efficace la 

cura di particolari interessi pubblici. In passato un esempio assai diffuso di 

utilizzo di organi con legittimazione separata è stato quello della creazione 

delle c.d. aziende o amministrazioni autonome. Trattasi di una opzione 

giuridico organizzativa connessa al monopolio dell’esercizio pubblico di 

certe attività, quali, ad esempio, servizi ferroviari e servizi postali, settori in 

cui lo Stato si faceva direttamente imprenditore. Non essendo possibile 

trasformare in imprese i ministeri si ritenne di creare aziende autonome 

come organi ministeriali dotati di una certa qual soggettività giuridica. La 

vicenda ha avuto luogo non soltanto a livello degli organi dello Stato, ma 

anche, fin dagli inizi del Novecento, negli enti locali che ricorsero 

diffusamente alla creazione di aziende municipalizzate per la gestione di 

determinati servizi. Con il tramonto dello Stato direttamente imprenditore le 

figure delle aziende autonome sono di fatto venute meno in quanto sono 

state trasformate in un primo tempo in enti pubblici economici e poi, con 

passaggio finale, hanno assunto le forme della società per azioni.215 Un altro 

ambito in cui si ricorre alla figura della soggettività giuridica separata è 

quello degli organi straordinari che vengono di volta in volta creati per 

sopperire con carattere di urgenza a situazioni emergenziali di particolare 

gravità, ossia le gestioni commissariali. Altro ulteriore ambito in cui la 

figura in esame viene utilizzata è quello degli organi creati e finalizzati per 

liquidare le gestioni degli enti disciolti, c.d. gestioni liquidatorie.216  

                                                 
215 Sulla vicenda delle aziende autonome vedi A. Bartolini, I fondamenti 
dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, cit., p. 26, il quale osserva: 
“Non sono, però, figure completamente estinte, poiché ad es. nel sistema di 
organizzazione degli organi delle Camere di commercio è possibile ancora rinvenire delle 
aziende speciali, come organi dotati di propria soggettività (melius, legittimazione 
separata)”. 

216 A. Bartolini esemplifica al riguardo delle gestioni liquidatorie così esprimendosi in I 
fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, cit.,  p. 26: “Nel 
più recente passato una figura di tal tipo, che ha posto numerose controversie di carattere 
legale, è stata quella della gestione liquidatoria delle disciolte Usl (unità sanitarie locali), 
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In tutti questi casi si conferma in modo evidente la divaricazione 

rispetto al concetto di immedesimazione organica: infatti gli organi con 

legittimazione separata sono caratterizzati nella loro essenza dal fatto di 

imputare, almeno in una certa misura, le fattispecie giuridiche da loro 

prodotte a se stessi e non alla persona giuridica di cui fanno parte. Vi è 

pertanto una sorta di contraddizione fra la funzione per la quale è stato 

costruito il concetto di organo con la sua immedesimazione organica 

nell’ente, che sarebbe essenzialmente quella di imputare direttamente alla 

persona giuridica le fattispecie, e lo scopo pratico della legittimazione 

separata, la quale invece è uno strumento che tende a evitare tale diretta 

imputazione pur in presenza dell’agire di un organo incorporato nell’ente. 

Quindi si può ritenere che in questo caso l’organo svolga la diversa 

funzione di costituire uno schermo rispetto all’ente. 

La tematica della legittimazione separata riguarda anche e soprattutto i 

ministeri, quali organi dello Stato - persona giuridica. Quest’ultimo, almeno 

alle sue origini storiche, si è caratterizzato in linea di principio con una 

modalità organizzativa salda e omogenea, diretta a esprimere un’unica 

volontà e un’unica azione attraverso il coordinamento degli elementi di cui 

lo Stato si compone. L’istituto dell’organo è stato funzionale a tale disegno 

e, in  teoria, per coerenza esso dovrebbe imputare interamente la propria 
                                                                                                                                      
a seguito della loro trasformazione in Asl (aziende sanitarie locali): difatti, l’ordinamento 
generale, anziché trasferire i rapporti obbligatori della disciolta Usl in capo alla Asl, ha 
costituito un’apposita gestione liquidatoria individuata nella persona del direttore 
generale. Con la conseguenza che dei debiti della disciolta Usl non ne rispondeva la 
nuova Asl, ma il direttore della medesima, in qualità di organo di liquidazione dotato di 
propria soggettività giuridica […] Riprendendo il caso del direttore generale della Asl, 
questi ordinariamente imputa le fattispecie prodotte all’ente di appartenenza cioè la Asl. 
Ne consegue che il creditore della Asl si rivolgerà a quest’ultima e non al suo direttore 
generale per vedere soddisfatte le proprie pretese. Parte sostanziale e processuale dei 
rapporti giuridici con i creditori è, dunque, la Asl. Invece, nel caso dei debiti assunti dalle 
disciolte Usl dovrà rivolgersi direttamente al direttore generale della Asl, in quanto 
organo con legittimazione separata.  Quindi parte sostanziale e processuale dei rapporti 
giuridici con i creditori non è un ente, ma l’organo dotato di legittimazione separata, 
ovvero il direttore generale della Asl”. 
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azione e le fattispecie prodotte allo Stato. Tuttavia, nel concreto operare 

delle componenti organizzative dello Stato - persona non sempre questo 

può realizzarsi integralmente come nel caso dei ministeri.217 I rapporti 

sostanziali e processuali, nei quali i ministeri si trovano coinvolti, non sono 

infatti rapporti giuridici dello Stato, ma del ministero competente. Si pensi a 

esempio ai contratti di fornitura di risorse e materiali necessari per il 

funzionamento del ministero, che vedono come parte il ministero stesso e 

non lo Stato.218 Si pensi altresì alla legittimazione processuale ove non è lo 

Stato a stare in giudizio, ma il ministro stesso difeso ex lege 

dall’Avvocatura dello Stato. Il fenomeno è stato appunto inquadrato 

giuridicamente da autorevole dottrina nello schema dell’organo con 

                                                 
217 Vedi sul punto A. Bartolini, I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura 
di G. Morbidelli, cit.,  p. 31: “Il meccanismo  teorico prevederebbe infatti che gli organi 
dello Stato, facendo parte di una persona giuridica, dovrebbero imputare l’intera 
fattispecie da loro prodotta allo Stato - ente. Quest’accadimento, tuttavia, si presenta solo 
per una parte degli organi statuali, poiché altra parte di questi segue regole di imputazione 
differenti. La regola base è seguita solamente dagli organi di rango costituzionale: difatti, 
le leggi, per quanto riguarda il Parlamento, gli atti normativi e quelli di potere estero, per 
quanto concerne il Presidente della Repubblica, le sentenze, per quanto attiene la 
Consulta, vengono imputate, secondo le regole organiche all’ente di riferimento, cioè lo 
Stato. Tuttavia, non tutti gli organi statali seguono un siffatto schema imputativo: è questo 
il caso dei Ministri, che non imputano le fattispecie da loro prodotte all’ente cui 
appartengono (cioè allo Stato),  ma direttamente nei confronti del Ministero (cioè un 
organo statale)”. 

218 Una significativa esemplificazione si trova in A. Bartolini, I fondamenti 
dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, cit.,  p. 31, che fa riferimento 
a quanto riportato da M. S. Giannini in Diritto amministrativo, II edizione, Giuffrè, 
Milano 1988, p. 155: “Per comprendere meglio questo accadimento, si pensi al caso 
esemplare portato da Massimo Severo Giannini relativo all’acquisto di stoffe per la 
confezione di divise dell’Esercito, della Polizia, dei Carabinieri: per la stipula del 
contratto di fornitura parte contrattuale non sarà lo Stato (ente), ma l’organo competente 
(con autonoma legittimazione) del Ministero della Difesa, degli Interni. Di converso ‘se 
un Comune ha bisogno di stoffe per il corpo dei vigili urbani o per i giardinieri comunali 
parte del contratto è sempre il Comune’ e non l’organo di quest’ultimo”. Da tali esempi si 
ha un ulteriore riscontro della estrema varietà dell’operare dei meccanismi imputativi 
propri dell’organo che spazia da organi apicali di rango costituzionale a enti locali 
territoriali. 



100 

 

legittimazione separata.219 Deve rilevarsi che il modo di operare del 

ministero come organo dello Stato ha subito nel tempo delle variazioni. Il 

modello originario di ministero vedeva il ministro titolare di esso come il 

supremo vertice di una rigida scala gerarchica, pur essendo la persona del 

ministro lo snodo di raccordo fra il livello politico e quello amministrativo. 

Il ministero era organizzato come una sorta di piramide gerarchica e il suo 

vertice apicale, cioè il ministro, era responsabile dell’intera attività e centro 

di riferimento unitario delle attribuzioni e delle competenze che avessero 

rilievo, anche rispetto ai terzi, nei rapporti esterni. In questo modello i 

principi di immedesimazione organica e  di imputazione delle fattispecie 

facevano sì che quest’ultime venissero imputate al dicastero attraverso 

l’azione del ministro. Il processo evolutivo storico dello Stato 

contemporaneo ha determinato significativi cambiamenti e, oltre ai processi 

di decentramento in base al principio di sussidiaretà verticale, che ha 

comportato il trasferimento di molte funzioni statali alle regioni e agli enti 

locali, si è assistito a una profonda rimodulazione organizzativa del 

ministero stesso.220 Al riguardo, in particolare con il d. lgs. 30 luglio 1999 

                                                 
219 Vedi M. S. Giannini in Diritto amministrativo, cit., p. 153. Vedi altresì il medesimo 
Autore in Organi, cit., pp. 59 e 60, il quale peraltro ribadisce che non può parlarsi tuttavia 
di soggettività degli organi dal momento che: “[…] In diritto positivo, la tesi più 
accettabile è quella che si abbiano semplicemente degli organi con legittimazioni 
separate, di diritto sostanziale e di diritto processuale (soprattutto civile e 
amministrativo). A fondamento della tesi sta il rilievo che, per quanto siano numerosi gli 
atti degli organi dello Stato che restano imputati solo agli organi, tuttavia vi è sempre una 
parte di atti che si imputa allo Stato: le leggi, i provvedimenti amministrativi generali, gli 
atti del potere estero, quasi tutte le sentenze, sono atti dello Stato, nell’ambito sia interno 
che esterno (comunitario o internazionale); inoltre è lo Stato che è titolare di diritti reali 
(per i beni patrimoniali o demaniali), ed è lo Stato che assume talune obbligazioni (per 
esempio, nell’ambito internazionale). Talché lo Stato, malgrado le imputazioni e le 
legittimazioni in proprio o separate di singoli suoi organi, presenta sempre imputazioni e 
rapporti che ad esso attengono come soggetto avente una propria unità”. 

220 Vedi M. Clarich, Manuale di Diritto Amministrativo, cit., pp. 321 e 322: “Lo Stato è 
da sempre l’amministrazione pubblica per eccellenza. Fin dalla riforma di Cavour (legge 
23 marzo 1853, n. 1483 e r.d. 23 ottobre 1853, n. 1611), la struttura amministrativa 
portante dello Stato è costituita dai ministeri. Il modello originario di ministero, al cui 
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n. 300,  ha trovato applicazione il criterio di una più netta distinzione tra 

attività politica e attività amministrativa, con la implicazione che i rigidi 

aspetti gerarchici venissero sostituiti da una ampia attribuzione ai dirigenti 

delle varie articolazioni del ministero di competenze di carattere proprio, 

anche a rilevanza esterna e nei rapporti con i terzi. Dette articolazioni hanno 

visto infatti il sorgere di una molteplicità di organi burocratici quali 

dipartimenti, segretariati, direzioni generali, al vertice dei quali vi sono 

titolari che hanno facoltà di adottare atti amministrativi e negoziali del 

ministero rilevanti verso l’esterno. La conseguenza è che il ministero non 

agisce più soltanto attraverso il ministro, ma si serve anche di altri organi, 

cosicché il suo immedesimarsi con lo Stato e il produrre fattispecie 

imputabili a quest’ultimo vede affiancarsi un modus operandi molto 

complesso con imputazioni di fattispecie anche alle sue stesse articolazioni. 

E’ questo un esempio di come possano esservi plurime modalità di operare 

dei meccanismi di imputazione di fattispecie anche attraverso una più 

articolata organizzazione dell’organo.221 

                                                                                                                                      
vertice si colloca il ministro, punto di raccordo tra politica e amministrazione e di 
collegamento con il circuito politico rappresentativo, si connotava per la sua compattezza 
e unitarietà, secondo il principio gerarchico. Gli uffici e le strutture operative di ciascun 
ministero, deputate alle singole funzioni, erano incluse in unità di livello via via superiore 
(servizi, divisioni, direzioni generali), fino al vertice della piramide, costituito dal 
ministro responsabile dell’intera attività e centro di imputazione unitario delle 
competenze (poteri amministrativi) rilevanti nei rapporti con i soggetti esterni. Nel corso 
dei decenni, i ministeri hanno mutato fisionomia. […] il loro numero è progressivamente 
aumentato e molte loro funzioni sono state via via trasferite, in base al principio di 
sussidiarietà verticale, alle regioni e agli enti locali; la loro organizzazione è divenuta 
meno compatta e omogenea, sia per tener conto della diversità di funzioni, sia in seguito 
all’istituzione delle agenzie; il principio gerarchico è stato sostituto dal principio della 
distinzione tra politica e amministrazione, in base al quale i dirigenti sono titolari di 
competenze proprie, mentre ai ministri spettano soltanto funzioni di indirizzo e di 
controllo”. 

221 L’accresciuta complessità dell’azione del ministero anche attraverso altri organi ha 
condotto alla messa in dubbio di poter continuare a ritenere i ministeri organi a 
legittimazione separata, rivalutando parzialmente la tesi del ministero come ente - organo, 
scrive infatti al riguardo A. Bartolini in  I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, 
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3.  Le persone giuridiche titolari di organi 

 

Non bisogna confondere la tematica degli organi con possibile 

personalità giuridica con quella delle persone giuridiche che sono titolari di 

organi. Infatti, gli organi e i loro uffici possono avere come titolare sia una 

persona fisica sia una persona giuridica.222 Si fa uso della scelta 

organizzativa in esame nei casi in cui l’ufficio proprio dell’organo  necessiti 

di particolari conoscenze tecniche ovvero occorra per il suo operare una 

configurazione complessa. In altri casi ancora la morfologia organizzativa 

in questione è utilizzata al fine di risparmio di spesa pubblica così da  

servirsi quale titolare dell’organo di un ente già dotato di mezzi e personale 

adeguati in modo da poter perseguire i fini dell’organo senza dover allestire 

                                                                                                                                      
a cura di G. Morbidelli, cit., p. 32 facendo riferimento alla sentenza del Trib. Superiore 
acque, 17 ottobre 1984, n. 31, in Cons. Stato, 1984, II, 1236: “Quindi i Ministeri per agire 
si servono di altri organi: viene, dunque, ad instaurarsi il c.d. rapporto organico tra gli 
organi del Ministero e quest’ultimo. Ne consegue che non pare plausibile definire il 
Ministero come un organo a legittimazione separata, poiché in questo caso non è il 
Ministero ad agire e ad imputare a se stesso le fattispecie prodotte: queste ultime, infatti, 
sono volute da altri organi. In giurisprudenza si è, poi, sottolineato come i Ministeri, in 
alcuni casi, continuano ad imputare le fattispecie prodotte allo Stato: è questo il caso 
dell’amministrazione e gestione dei beni demaniali statali, i quali anche se affidati ai 
Ministeri, sono beni di proprietà statale. A ben vedere, dunque, l’ordine di imputazione 
delle fattispecie segue lo schema del doppio grado: gli organi del Ministero imputano a 
quest’ultimo le fattispecie prodotte; il Ministero imputa allo Stato (di cui è organo) le 
fattispecie ricevute nel campo della polizia e gestione demaniale, come, pure, i risultati. 
Atteso che lo schema del doppio grado è proprio degli enti - organo, il Ministero pare 
assimilabile a detta figura. Con l’avvertenza, peraltro, che il Ministero pur essendo un 
ente - organo, non ha la personalità giuridica (non essendo riconosciuto come tale), 
essendo, invece, un centro soggettivo di riferimento di interessi, che a sua volta imputa 
fattispecie (o frammenti di fattispecie) ad altro centro di riferimento (lo Stato)”. 

   

222 Fra i primi ad ammettere la possibilità che titolare di un organo dello Stato sia una 
persona giuridica troviamo A. De Valles in Teoria giuridica della organizzazione dello 
Stato, cit., pp. 273 e 274. Vedi anche sul punto M. S. Giannini in  Diritto amministrativo, 
cit., pp. 253 ss. e più recentemente A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione 
amministrativa, a cura di G. Morbidelli, cit., pp. 53 ss. 
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una ulteriore struttura con i conseguenti costi. Va notato che quando titolare 

di un organo è una persona giuridica devono tenersi presenti due aspetti del 

fenomeno: da un lato l’ente considerato in se stesso è dotato della sua 

autonomia e gli sono assegnati fini suoi propri, dall’altro lato l’ente in 

quanto titolare di organo si immedesima come la parte con il tutto con 

l’ente di pertinenza agendo come organo di quest’ultimo. Si è in presenza di 

una duplicazione dell’aspetto immedesimativo, con la sua conseguente 

desoggettivizzazione; infatti, da un lato, la persona giuridica titolare di 

organo, per divenir tale, deve perdere la sua soggettività; dall’altro essa, che 

è pur sempre dotata di organi e a mezzo di essi agisce, richiede a sua volta 

la spersonalizzazione - desoggettivizzazione dei suoi funzionari, che ne 

siano titolari. Trattasi di un meccanismo assai astratto basato su di una fictio 

iuris “raddoppiata”. Per quanto riguarda il meccanismo di imputazione 

delle fattispecie, il suo operare nel caso di titolarità di organo da parte di 

una persona giuridica è esattamente lo stesso del caso di titolarità di organo 

da parte di una persona fisica, ossia l’effetto sarà che quando l’organo 

agisce vi è una imputazione immediata della fattispecie prodotta nei 

confronti dell’ente di appartenenza. Tale modalità dell’agire propria anche 

della persona giuridica titolare di organo è il carattere distintivo rispetto agli 

organi con personalità giuridica. Infatti per questi ultimi, come abbiamo già 

avuto modo di rilevare, opera il meccanismo della doppia imputazione di 

fattispecie, cioè, prima all’organo con personalità giuridica e poi all’ente a 

cui esso appartiene. Le persone giuridiche titolari di organo, quando non 

operano in tale veste, hanno una loro autonomia e perseguono i propri fini, 

mentre, quando agiscono come organo di un altro ente, non perseguono più 

i propri fini, ma si immedesimano con l’ente rispetto a cui sono titolari di 

organo e in questo rapporto interno è come se perdessero la loro 

individualità. E’ stato rilevato che anche per le persone giuridiche titolari di 
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organo vi è sia un rapporto di servizio sia un rapporto di ufficio223 e 

quest’ultimo è un rapporto di immedesimazione organica puro e semplice. 

Quindi, sotto questo aspetto, le persone giuridiche titolari di organo non si 

pongono come soggetti a sé, bensì come uffici che si immedesimano 

nell’organizzazione dell’ente di pertinenza. Se, come si è detto, la persona 

giuridica titolare di organo imputa all’ente gli atti da essa compiuti in tale 

sua veste, saranno posti a carico dell’ente anche gli oneri economici e 

patrimoniali degli atti, coerentemente con il concetto di immedesimazione 

organica. Vi sono al riguardo però delle eccezioni in cui viene disposto 

dalla legge, in taluni casi, che gli effetti patrimoniali degli atti posti in 

essere dalla persona giuridica titolare di organo gravino su di essa anziché 

sull’ente di pertinenza. Si tratta in questo caso di una contraddizione 

rispetto alla fictio dell’immedesimazione organica, con riemersione della 

soggettività della persona giuridica - organo. In merito è stato portato 

l’esempio degli atti del Sindaco nella qualità di ufficiale di governo e del 

Comune nella funzione di organo dello Stato, quali i servizi elettorali, di 

stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica (oggi elencate 

nell’art. 14 d. lgs. 267/2000). In questo caso si sarebbe più propriamente, 

secondo una parte della dottrina224, in presenza di un ente (lo Stato) che per 

lo svolgimento di sue funzioni utilizza come organo un altro ente (il 

                                                 
223 Vedi M. S. Giannini in  Diritto amministrativo, cit., pp. 253 e 254. 

224  Vedi C. Carbone in Persone giuridiche - organi ed organi dotati di personalità 
giuridica, in Rassegna Mensile dell’Avvocatura dello Stato, anno VIII , n.11-12, pp. 226 
e ss. Tale autore sostiene la tesi secondo cui non sarebbe il Sindaco a svolgere le funzioni 
statali, agendo egli in tale veste come ufficiale di governo, come generalmente si ritiene, 
ma sarebbe il Comune stesso quale persona giuridica ad essere utilizzato dallo Stato come 
suo organo; Comune che a sua volta agirebbe attraverso il Sindaco quale proprio organo. 
Diversa ancora è al riguardo lo posizione - richiamata da C. Carbone nel testo citato - di 
A. De Valles, esposta in Teoria giuridica dell’organizzazione dello Stato vol. II, Cedam, 
Padova 1936 pp. 40 e 41, ‘secondo il quale nell’esercizio delle funzioni di governo 
esercitate dal Sindaco non sorge la persona – organo, bensì si versa nell’ipotesi di agenti 
di enti autarchici che, per essere preposti ad un loro ufficio, sono investiti 
contemporaneamente di una competenza statuale’ ”. 
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Comune che agisce attraverso il Sindaco suo organo). Sono poste a carico 

del Comune le spese necessarie per l’espletamento delle funzioni statali che 

la legge ad esso attribuisce. L’esempio più importante di persona giuridica 

titolare di organo è ritenuto dalla dottrina  la Banca d’Italia quando agisce 

come titolare della Tesoreria centrale e delle Tesorerie provinciali dello 

Stato, essendo queste ultime appunto organi dello Stato a cui è preposta la 

persona giuridica Banca d’Italia.225  

 

4. Immedesimazione organica e persona fisica del titolare dell’organo: 

criticità della spersonalizzazione e desoggettivizzazione giuridica del 

funzionario 

 

 Dopo aver esaminato, nei paragrafi 1 e 2 del presente capitolo, gli 

aspetti critici derivanti dal concetto di immedesimazione organica attinenti 

ai rapporti degli organi di uno stesso ente fra di loro e nei confronti 

dell’ente di appartenenza, nonché - sotto il profilo della legittimazione 

separata - i rapporti con i soggetti terzi, occorre ora evidenziare le 

problematiche riguardanti i rapporti fra la persona fisica titolare dell’organo 

e quest’ultimo. Anch’esse scaturiscono dall’assunto dogmatico 

dell’immedesimazione organica fra funzionario, organo ed ente, che 

costituisce uno dei pilastri della teoria organica classicamente intesa. Il 

concetto di immedesimazione organica presenta infatti un duplice profilo: 

esso da un lato unifica in un tutt’uno l’organo con l’ente e dall’altro 

                                                 
225 Sul punto vedi A. Bartolini in I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, a cura 
di G. Morbidelli, cit., pp. 54 e 55: “La figura più nota è quella della Banca d’Italia 
(persona giuridica) in veste di titolare della Tesoreria centrale e delle Tesorerie 
provinciali dello Stato (organi dello Stato). Come noto il sistema delle tesorerie statali 
consente di effettuare gli incassi e i pagamenti disposti dagli uffici statali. Per ragioni 
organizzative lo Stato, anziché provvedere direttamente alla provvista di mezzi e di 
personale necessaria alla costituzione di detti uffici, ha preferito avvalersi di Banca 
d’Italia”. 
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l’organo con la persona fisica del suo titolare e quindi anche quest’ultimo 

con l’ente stesso. La problematica inerente all’aspetto in esame è stata 

tematizzata in modo esplicito, con particolare riferimento alla sua 

sostenibilità alla luce delle normative vigenti, dalla dottrina più recente, 

sulla base dei principi costituzionali personalistici, oltre che su quelli 

improntati alla responsabilizzazione dei funzionari pubblici e alla 

promozione dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.226 Il 

contesto teorico in cui si situa la elaborazione della categoria dell’organo è 

imperniato sul concetto di immedesimazione, che appare come l’intuizione 

chiave in virtù della quale si è storicamente superato il ricorso all’istituto 

della rappresentanza, già utilizzato al fine di far operare l’ente nella 

dinamica giuridica. Detta idea di immedesimazione è stata affermata, 

almeno in linea teorica, in modo rigido e totalizzante, anche se poi nei fatti 

è, risultata, talora, vistosamente contraddetta, come si è sopra potuto notare, 

sotto l’aspetto dell’immedesimazione dell’organo con l’ente, quantomeno 

nella tematica della legittimazione separata degli organi dello Stato.  

 La rigidezza del profilo immedesimativo risulta poi particolarmente 

evidente e invasiva rispetto alla figura del funzionario titolare dell’organo 

fino a giungere a un punto tale da determinare la spersonalizzazione di esso, 

come se fosse una ineludibile necessità logica. Se infatti attraverso l’organo 

è solamente l’ente che agisce, nessun rilievo e nessuno spazio autonomo 

potrà avere il funzionario che mette a disposizione della persona giuridica 

di appartenenza, tramite il rapporto di servizio, le sue energie intellettuali, 

                                                 
226 Il riferimento è alle considerazioni svolte da M. Monteduro nello scritto Il funzionario 
persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. Persona e Amministrazione, n.1/2021, 
pp. 49 e ss. Si veda altresì sul punto anche G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa 
[riedizione della voce Organizzazione amministrativa pubblicata in Dig. Disc. Pubbl., 
vol. X, Utet, Torino 1995, pp. 513 e ss.] ora ripubblicato, senza note e bibliografia, in 
Amministrazione In Cammino, 29 gennaio 2021, pp. 1 e ss. nonché G. Marongiu, Organo 
e ufficio, cit., pp. 78 e ss.   
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psichiche e fisiche. Si passa così dalla spersonalizzazione del potere che 

viene esercitato attraverso l’organo alla spersonalizzazione del soggetto 

stesso che lo esercita.227  

 Il fenomeno evidenziato si è verificato in tutte le diverse 

ricostruzioni dogmatiche nelle quali si è articolata la teoria organica e che si 

è soliti raggruppare nei quattro filoni di cui si è fatto menzione al paragrafo 

5 del primo capitolo, nonché nella più recente concezione dell’organo che 

lo riconduce essenzialmente a strumento di imputazione di fattispecie, 

tematica, quest’ultima, approfondita nella presente ricerca nel capitolo 

terzo.  

 La spersonalizzazione del funzionario discende in modo del tutto 

coerente e lineare nelle concezioni oggettivistiche dell’organo che lo 

identificano, nella sua essenza, con l’ufficio e la relativa competenza. In 

questa prospettiva la persona fisica del funzionario è messa in ombra già a 

partire dalla stessa struttura dell’organo, prima ancora che si attivi la sua 

dinamica funzionale.228 Il fenomeno in esame si presenta però in modo del 

tutto analogo anche nelle concezioni soggettivistiche dell’organo, che 

invece ne vorrebbero cogliere l’essenza proprio nella figura del funzionario 
                                                 
227 Cfr. M. Cresti Efficienza e garanzie nell’evoluzione dell’organizzazione statale, 
Giuffré, Milano 2006, p. 17. “Tale costruzione comporta un processo di astrazione degli 
uffici rispetto alle persone preposte agli stessi. Se infatti colui che è preposto all’organo 
non rileva come distinto soggetto giuridico significa che si è in presenza di un potere 
(quello esercitato dall’organo) conferito non alla persona del titolare, ma all’ufficio. Si 
tratta quindi di un potere, di una competenza che preesiste ad essa ed è destinata a 
permanere al di là di ogni avvicendamento. Un potere quindi predeterminato e non 
influenzato dall’avvicendarsi delle persone chiamate ad assumere la titolarità degli uffici 
aventi al qualifica di organi”. 

228 S. Foderaro, esponente di tale concezione così si esprime in Contributo alla teoria 
della personalità degli organi dello Stato, Cedam, Padova 1941, pp. 32 – 34 citato da M. 
Cresti, Efficienza e garanzie nell’evoluzione dell’organizzazione statale, cit., p. 17: “solo 
l’ufficio può essere concepito come organo dello Stato, in quanto solo l’ufficio presenta 
la caratteristica essenziale dell’organo: quella di compenetrarsi, di immedesimarsi con lo 
Stato […] dicendo solo l’ufficio si intende riferirsi […] all’ufficio in astratto, all’ufficio 
cioè come astratta sfera di attribuzioni […] escludendo ogni elemento personale o 
materiale”. 
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titolare.229 Ciò potrebbe apparire paradossale, posto che la figura della 

persona del funzionario è collocata, almeno sotto il profilo strutturale, in 

primo piano; si tratta invece di una semplice apparenza. In realtà infatti 

sono proprio le teorie soggettivistiche che devono con maggior enfasi 

operare la più intensa spersonalizzazione del funzionario, essendo costrette 

a difendersi dall’obiezione, a esse rivolta, di confondere l’organo con il suo 

titolare e di non essere in grado di adeguatamente distinguere e separare 

l’azione della medesima persona fisica quando agisce come privato 

individuo da quando agisce invece come titolare dell’organo, per finalità 

pubbliche di sua competenza.230 L’apice della spersonalizzazione si 

raggiunge però nella concezione dell’organo come strumento imputativo di 

fattispecie. Secondo infatti la nota tesi di Massimo Severo Giannini si deve 

escludere di riferire alla persona del funzionario persino i suoi stati mentali 

e psicologici che invece devono essere riferiti senz’altro e direttamente 

all’ente stante il principio organico secondo cui “al titolare dell’organo non 

                                                 
229 Emblematica è al riguardo la posizione del primo e principale sostenitore della 
concezione che, sostanzialmente, identifica l’essenza della struttura dell’organo nel suo 
titolare, cioè Otto von Gierke, per il quale dalla visione della persona giuridica intesa 
quale unità vivente di un tutt’uno che agisce attraverso i suoi organi deriva che non vi è 
alcuno spazio per l’individualità del funzionario-organo come persona umana, in quanto 
l’organo giuridicamente opera “come quando gli occhi vedono, la bocca parla o la mano 
afferra”: espressione riportata da M. Monteduro nello scritto Il funzionario persona e 
l’organo: nodi di un problema, in P.A. Persona e Amministrazione, cit., alla pagina 53 
nota 11.  

230  Il fenomeno della spersonalizzazione di presenta in modo altrettanto marcato anche 
nelle posizioni dottrinali che concepiscono l’organo nell’ambito della visione 
istituzionalistica dell’ordinamento giuridico: emblematiche sono le espressioni usate al 
riguardo dal principale esponente di esse, ossia Santi Romano che ritiene essere i 
funzionari preposti agli organi degli enti “persone che, prestandogli la propria volontà e la 
propria attività, scompaiono, per così dire, negli ingranaggi della sua compagine, 
trasformandosi in mezzi idonei a farlo volere e agire” tanto che “organo potrebbe essere 
anche uno schiavo”: vedi S. Romano, Organi, in Id., Frammenti di un dizionario 
giuridico, Milano 1947 citazioni rispettivamente alle  pp. 166 e 155, evidenziate da M. 
Monteduro nello scritto Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. 
Persona e Amministrazione, cit. p. 67. 
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si imputa nulla”, andando, su tale specifico punto, oltre la posizione dello 

stesso Falzea, che pur aveva, in sede di teoria generale del diritto, portato al 

superamento dell’idea che le persone giuridiche avessero una capacità di 

agire da attuare attraverso organi, sostituendola con quella di capacità 

imputativa di fattispecie, mentre la capacità di agire rimaneva come propria 

della sola persona fisica titolare dell’organo.231 

  Alle origini della teoria organica in quei frangenti storici durante i 

quali avveniva il compiuto superamento della visione proprietaria del 

potere, un tempo ricondotto alla volontà del sovrano nonché possibile fonte 

di arbitrio se non di sopruso, e in cui veniva edificato lo Stato di diritto 

formalizzato in una persona giuridica, l’agire della quale era soggetto 

anch’esso a regole giuridiche, la spersonalizzazione del funzionario titolare 

dell’organo finiva per essere un corollario della spersonalizzazione dello 

stesso potere sovrano e un riflesso dell’affermato primato dell’ordine 

giuridico.232 Deve però notarsi che, avendosi coscienza della mancanza di 

                                                 
231 L’espressione utilizzata da M. S. Giannini indicata nel testo è messa in rilievo da M. 
Monteduro in Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, cit., p. 12, che, 
ricostruendo la vicenda del cambiamento di paradigma (propiziato dagli studi di teoria 
generale di A. Falzea, mediati nell’ambito amministrativistico da M. S. Giannini) secondo 
cui viene accantonata la tematica della capacità di agire delle persone giuridiche 
sostituendola con quella di capacità di imputazione giuridica di esse, nell’ambito della 
quale l’organo, immedesimato con l’ente, sarebbe lo strumento operativo che determina 
l’imputazione di fattispecie, così si esprime: “[…] Giannini si oppone alla tesi di Falzea 
dell’‘imputazione psicologica’ dell’atto alla persona fisica; quest’ultimo (già esile) 
cordone ombelicale con la realtà dell’esperienza, rappresentato dal riconoscimento 
(almeno) dell’imputazione psicologica al titolare dell’organo, che non a caso Falzea 
aveva esplicitamente voluto preservare nella sua costruzione, viene decisamente reciso da 
Giannini, il quale espunge del tutto tale concetto, epurandolo quale incrostazione 
individualistica perturbatrice dell’immedesimazione organica ed annullandolo in 
un’imputazione esclusiva all’ente pubblico di ‘stati mentali’, ‘stati di coscienza’, perfino 
della ‘malizia’, in tal modo cancellando dall’orizzonte teorico qualsiasi residua visibilità 
dell’essere umano […]”. 

232 Cfr. G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa, in Amministrazione In Cammino, 
29 gennaio 2021, cit., pp. 2 e ss. “ Con la connessa affermazione del principio di legalità 
formale dell’azione amministrativa, tutti quei rapporti tra sovrano e funzionari pubblici, 
precedentemente relegati nell’ambito del jus domesticus, vengono ora a essere 
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personalità dell’individualità fisica considerata come organo dello Stato, vi 

era il tentativo di sublimare tale carenza evocando una sorta di 

trasfigurazione di essa nell’appartenenza a un “tutto più alto” che 

addirittura la amplierebbe.233  

 Se da un lato emergono in queste concezioni del rapporto 

dell’organo con il suo titolare e dell’azione amministrativa che ne deriva, 

destinata a esplicarsi anche attraverso atti espressione dell’autorità, 

apprezzabili preoccupazioni garantistiche inerenti all’esercizio imparziale 

di tale potere, dall’altro si palesa un inevitabile esito legalistico -

burocratico, di cui la spersonalizzazione del funzionario  costituisce un 

presupposto teorico e un effetto pratico, oltretutto con gravi effetti di 

deresponsabilizzazione del personale amministrativo. E’ su questo aspetto 

assai problematico che si innesta l’odierna critica, mossa da una parte della 

                                                                                                                                      
formalizzati e subordinati alla legge del parlamento che diviene, appunto, fonte di 
generale legittimazione e formalizzazione di tutta l’attività amministrativa. Con questo 
passaggio quegli originari vincoli personalistici di obbedienza e fedeltà che legavano 
direttamente i funzionari pubblici al sovrano non solo vengono meno, ma mutano anche 
significato. Infatti, una volta che alla persona (fisica) del sovrano si sostituisce la persona 
giuridica (immateriale) dello stato - ente, questi rapporti abbisognano di una nuova e 
diversa rappresentazione. In altri termini, la spersonalizzazione dell’autorità del sovrano, 
che si realizza con l’imputazione della sovranità all’astratta persona dello stato, provoca, 
quasi inavvertitamente, la spersonalizzazione anche del secondo termine del rapporto: la 
persona del funzionario. Non più rapporti tra persone fisiche, dunque, ma rapporti tra 
entità astratte: tra organi”. Si veda altresì A. Massera Contributo allo studio delle figure 
giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo 
amministrativo. Profili storico- dogmatici, cit., p. 208 e ss..   

233 Emblematica è in tal senso la posizione, evidenziata da A. Massera in op. ult. cit., p. 
208, di uno dei “padri” della teoria organica, G. Jellinek, che usa espressioni del tipo 
“considerata come organo dello Stato, la individualità fisica manca di personalità”, 
immediatamente accompagnate da altre, sempre riferite al funzionario titolare, quali 
“l’individuo è diventato membro di un tutto più alto” cosicché “in siffatta qualità di 
membro la personalità individuale sussiste ampliata” (Sistema dei diritti pubblici 
subiettivi, Società Editrice Libraria, Milano 1912,  p. 163) 
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dottrina,234 all’idea di immedesimazione organica e che è tesa al 

superamento del paradigma dell’“amministrazione macchina”, quale 

indistinto apparato di potere, da sostituirsi invece con il concetto di una 

amministrazione che vede protagonisti individui – persone, piuttosto che un 

anonimo organo - ufficio e che sia al servizio della persona quale 

destinatario dell’azione di essa.235 Il modello legalistico - burocratico, 

fondato sull’immedesimazione - spersonalizzazione organica, appare in 

contrasto con la fisionomia costituzionale dei funzionari pubblici così come 

viene delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 28, 54, 97 e 98 Cost. 

Infatti, secondo la citata dottrina, la Carta fondamentale riguardo ai 

funzionari mette in luce il loro “[…] essere, innanzitutto, persone umane 

che assumono su di sé come lavoro - dovere l’esercizio di una funzione”.236 

Uno dei principali dati normativi a sostegno di tale tesi è indicato, dagli 

autori critici degli effetti spersonalizzanti dell’immedesimazione organica, 

nell’art. 28 Cost. nel cui testo “si staglia ancora una volta in primo piano il 

funzionario come persona” e con esso “la Costituzione gli intesta 

‘direttamente’ la responsabilità ‘degli atti compiuti in violazione di diritti’; 

con ciò si scolpisce inequivocabilmente uno schema per cui […] in termini 

pienamente giuridici ed anzi iussu Costitutionis, gli ‘atti’ devono 

considerarsi (anche ai fini della responsabilità) ‘compiuti’ da ‘funzionari’ 

che ne sono ‘responsabili’; è solo per amplificazione e propagazione, non in 

sostituzione ma in aggiunta, che la responsabilità per aver compiuto quegli 

atti ‘si estende’ alle persone giuridiche pubbliche per le quali i funzionari 

                                                 
234 Ci si riferisce in particolare alla posizione di M. Monteduro esposta nello scritto Il 
funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. Persona e Amministrazione, 
cit., pp. 49 e ss. 

235 Cfr. P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo in P. A. Persona e  
Amministrazione (1), 2017, pp. 63 e ss. 

236 Così si esprime M. Monteduro in Il funzionario persona e l’organo: nodi di un 
problema, in P.A. Persona e Amministrazione, cit., p. 77. 
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lavorano, secondo il noto modello della c.d. doppia responsabilità diretta 

concorrente”.237 Oltre al principio di diretta responsabilizzazione del 

funzionario, si oppongono alla sua spersonalizzazione - 

desoggettivizzazione anche i principi costituzionali dell’efficienza e del 

buon andamento della pubblica amministrazione enunciati dall’art. 97 

comma 2 Cost. E’ evidente che il concreto raggiungimento di tali finalità 

non può dipendere solo dalla particolare qualità tecnica della normativa di 

settore e dal suo contenuto nonché dall’azione della “macchina 

amministrativa”, intesa esclusivamente come apparato oggettivizzato e 

anonimo, ma implica necessariamente il contributo personale di tutti coloro 

che sono coinvolti nel suo operare e in particolare dei funzionari titolari 

degli organi che ne sono protagonisti.238 Parte della dottrina ritiene infatti 

che il principio personalistico non abbia influito solo sul versante della 

tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa, ma sia 

determinante anche sul versante della componente umana deputata a 

svolgere le funzioni amministrative e dalla quale in ultima analisi dipende 

la “bontà” dell’esito finale. Si è infatti sottolineato, evidenziando la 

tendenza alla ripersonalizzazione del rapporto amministrativo, come nella 

teoria dell’organizzazione amministrativa il primato della persona umana si 

“esprima non solo fuori ma anche dentro l’organizzazione”.239  

 L’insostenibilità di una desoggettivizzazione della persona fisica 

preposta all’organo è stata argomentata anche in riferimento alla persistenza 

                                                 
237  M. Monteduro  Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. 
Persona e Amministrazione, cit., pp. 77 e 78.   

238 Secondo P. Forte in Enzimi personalisti nel diritto amministrativo in P. A. Persona e  
Amministrazione, cit.,  p. 89 “La personalità, le caratteristiche distintive, le inclinazioni e 
i talenti, come le esperienze, l’educazione e la formazione, contano e continuano a 
segnare differenze fra le persone, che rilevano in ogni ambito organizzativo, per quanto 
ben strutturato e orientato sia.” 

239 Così M. Monteduro Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. 
Persona e Amministrazione, cit. p. 79. 
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della tradizionale contrapposizione rapporto organico – rapporto di servizio, 

sottoponendola a critica.240 E’ infatti noto che al titolare dell’organo fanno 

capo due rapporti giuridici: in quello organico la persona fisica si identifica 

con l’ente spersonalizzandosi ed esso opererebbe nei rapporti esterni 

dell’ente attraverso i quali viene in contatto con terzi, mentre in quello di 

servizio l’agente umano si contrappone all’ente di appartenenza, 

mantenendo in pieno la propria soggettività. Vi sarebbe una simultaneità di 

contrapposizione e di identificazione fra le stesse entità. Ciò oltre a essere 

ritenuto contraddittorio sul piano logico è ritenuto anche non rispondente ai 

dati e alle conseguenze che invece si riscontrano sul piano del diritto 

positivo. Non è infatti rispondente al vero che l’immedesimazione organica 

operi solo nell’ambito dei rapporti esterni verso i cittadini: al contrario vi 

sono anche “organi interni” che imputano in un ambito esclusivamente 

interno atti propri dell’ente, facendo così venir meno l’indistinzione del 

soggetto agente rispetto all’ente, come invece la coerenza del concetto di 

immedesimazione richiederebbe.  

 Infine la asserita rilevanza meramente interna del rapporto di servizio 

contrasta con la tendenza, ormai sempre più diffusa241, a non più 

considerare di rilievo esclusivamente interno le normative comunque 

attinenti all’organizzazione dell’ente e fra queste quelle inerenti al rapporto 

di servizio. La tendenza è ormai quella di ammettere che l’organizzazione 

abbia anche rilevanza esterna rispetto all’ente pubblico, ossia nello stesso 

ordinamento giuridico generale, giungendosi così a “riconoscere […] la 

giuridica tutelabilità di pretese all’organizzazione amministrativa da parte 

dei cittadini, o ammettere la giustiziabilità dei doveri di organizzazione; ciò 

                                                 
240 Cfr. M. Monteduro, op . ult. cit., pp. 68 e ss. 

241 Si rinvia a F. Fracchia e M. Occhiena, Le norme interne: potere, organizzazione e 
ordinamenti, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, nonché, dal punto di vista della 
ricostruzione storica, a G. Cianferotti  L’attività interna nella storia dell’amministrazione 
italiana, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 3/2011, pp. 725 e ss. 
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soprattutto ove si accolga la prospettiva che valorizza la strumentalità 

dell’organizzazione amministrativa al primato costituzionale della persona 

umana”.242 

 Ulteriori aspetti del diritto positivo smentiscono la collocazione del 

rapporto di servizio, che intercorre fra il funzionario e l’ente pubblico, nei 

soli confini dell’ordinamento particolare di esso: la dottrina di orientamento 

critico rispetto a tale limitazione indica in proposito, esemplificativamente, 

il c.d. ciclo della performance, disciplinato dal d. lgs. 150 /2009, definito 

come uno dei “perni della moderna configurazione del rapporto di 

servizio”.243 Tale istituto si riferisce non solo alla prefigurazione e 

valutazione di obbiettivi attinenti all’organizzazione amministrativa degli 

enti pubblici nel loro complesso o in relazione alle loro articolazioni, ma 

riguarda anche i singoli dipendenti, cosicché si è in presenza di una 

performance individuale che concerne dirigenti e personale responsabile di 

una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità (art. 9 d. 

lgs. 150/2009). Si può affermare che tale normativa sia “chiaramente retta 

ed ispirata dall’idea che i funzionari non siano entità 

standardizzate/uniformi, indistinte all’interno della persona giuridica 

pubblica”.244 Ciò costituisce una ulteriore smentita del fenomeno di 

immedesimazione e dissolvimento della persona fisica titolare dell’organo 

nell’ente di appartenenza. Per contro riemerge la trilateralità dei rapporti 

giuridici che intercorrono fra cittadini, funzionari titolari di organo ed enti. 

Questo ulteriormente induce a ritenere non corrispondente al diritto 
                                                 
242 L’espressione è in M. Monteduro, Il funzionario persona e l’organo: nodi di un 
problema, in P.A. Persona e Amministrazione, cit., p. 70. 

243 M. Monteduro, op. ult. cit., p. 71. 

244 M. Monteduro, op . ult. cit., p. 73, dove si evidenzia altresì come, significativamente e 
a sostegno della tesi della rilevanza anche esterna dell’organizzazione, pure i cittadini, in 
forma singola o associata, siano coinvolti nella valutazione della performance 
organizzativa, anche se non in quelle individuali, per la ragione di evitare “forme di 
penalizzazione nominativa e diretta di singoli funzionari”.  
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positivo, nonché indebitamente semplificatoria, la asserita bilateralità dei 

rapporti giuridici che sorgerebbero al momento del contatto dell’ente - 

mediato dagli organi - con i terzi, quale corollario della fictio iuris 

dell’immedesimazione organica. 
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CAPITOLO III 

 

CRITICITA’ TEORICO  PRATICHE E APPLICATIVE DELLA TEORIA 

ORGANICA 

 

Premessa 

 

 Il presente capitolo è orientato all’analisi della teoria organica dal 

punto di vista funzionale con lo scopo di sottoporre a verifica il concreto 

operare del meccanismo di imputazione di fattispecie all’ente attraverso 

l’organo; ciò anche dal punto di vista pratico e sotto l’aspetto della sua 

asserita e presunta indispensabilità. La dottrina maggioritaria infatti ritiene 

che il ricorso al concetto di organo sia imprescindibile per la realizzazione 

dell’imputazione delle fattispecie agli enti pena la regressione all’istituto 

della rappresentanza. La verifica che segue è tesa ad appurare se le cose 

stiano davvero così a livello di diritto positivo e di applicazioni 

giurisprudenziali. In particolare verrà analizzato il meccanismo di 

imputazione di fattispecie nell’ambito della responsabilità civile verso i 

terzi della pubblica amministrazione, con esame del ruolo che l’art. 28 Cost. 

giuoca in rapporto alla teoria organica e alla sua pretesa esclusività nonché 

con l’esposizione di una serie di casi in cui la responsabilità civile è posta in 

capo all’ente senza attivare il tramite organico. Vengono poi analizzate 

svariate ipotesi di imputazione di fattispecie all’ente in cui il meccanismo 

organico non risulta essere realmente operante. Si tratta di una 

esemplificazione circa imputazioni di fattispecie che prescindono 

dall’organo e nelle quali appare invece attivarsi un diverso meccanismo di 

imputazione che potrebbe essere definito come “direttamente” normativo. 

L’indagine ha riguardato temi quali le obbligazioni degli enti locali sorte in 

violazione delle regole di contabilizzazione di spesa e i debiti fuori bilancio, 

il silenzio significativo, il funzionario di fatto, le conferenze di servizi. In 



117 

 

questi casi le fattispecie vengono attribuite direttamente all’ente in base alla 

sola presenza di talune circostanze siano esse fattuali e/o giuridiche senza 

che vi sia l’intervento di alcun tipo di organo. Il capitolo contiene altresì 

una ricognizione sul rapporto fra la teoria organica e la responsabilità 

amministrativa in cui si rilevano una certa incoerenza e arretratezza della 

prima anche in tale ambito. 

 

1. Immedesimazione organica e profili di responsabilità dell’ente 

 

1.1. Organo e responsabilità civile dell’ente 

 

1.1.1. Considerazioni di metodo sul meccanismo di imputazione di 

fattispecie  

 

La tematica della responsabilità civile della pubblica amministrazione 

nei confronti dei soggetti terzi e la sua evoluzione deve essere inquadrata in 

stretta correlazione con il meccanismo dell’imputazione di fattispecie 

attivato dall’immedesimazione organica, che costituisce una delle principali 

prospettive entro cui si muove questa ricerca.245 Come si è in precedenza 

già avuto modo di osservare, l’organo è, nella sua essenza giuridica e 

secondo la dottrina attualmente dominante, riducibile ultimamente a un 

mezzo di imputazione di fattispecie; occorre però chiedersi quale sia la 

natura di questo specifico mezzo tecnico di imputazione.246 A tal fine è 

necessario tenere presente la differenza fra i meccanismi di imputazione 

propri della persona fisica e quelli della persona giuridica, al duplice scopo 
                                                 
245 Sui rapporti fra immedesimazione organica e responsabilità vedi M. C. Cavallaro, 
Immedesimazione organica e criteri di imputazione della responsabilità in P. A. Persona 
e  Amministrazione (1), 2019, pp. 39 - 52. 

246 In tema di imputazione di fattispecie da parte dell’organo si veda in particolare M. S. 
Giannini, Organi, cit., pp. 46 ss.  
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di evitare ingannevoli paragoni e antropomorfismi nonché di comprendere 

in profondità la natura e l’operare delle persone giuridiche attraverso organi 

e i limiti di tale fenomeno. I meccanismi imputativi della persona fisica 

hanno infatti alla loro base un’imputazione di tipo sostanzialmente 

“naturalistico” tendenzialmente “universale”, mentre il meccanismo di 

imputazione realizzato per le persone giuridiche attraverso 

l’immedesimazione organica è di tipo esclusivamente “normativo” con 

finalità selettive.247 Quest’ultima modalità di imputazione è apparsa come la 

più ampia fra le imputazioni giuridiche presenti nell’ordinamento dopo 

quella della persona fisica. Essa però consiste pur sempre in una scelta 

normativa diretta a stabilire quali fattispecie realizzate o subite dall’organo 

siano rilevanti e si trasmettano effettivamente all’ente di appartenenza. 

L’ordinamento compie pertanto un’opera di “discernimento” fra ciò che 

rileva e ciò che non rileva nelle vicende dell’organo e fra ciò che si imputa 

all’ente oppure no.248 L’imputazione di fattispecie è dunque regolata dai 

vari ordinamenti giuridici positivi e ne segue le evoluzioni.249 La 

                                                 
247 Scrive M. S. Giannini in Organi, cit., p. 46 a proposito del carattere normativo della 
imputazione di fattispecie a mezzo dell’organo: “Tuttavia essa è sempre un’imputazione 
‘non naturalistica’ e nei suoi confronti l’imputazione naturalistica della persona fisica non 
costituisce modello, ed è anzi fuorviante finanche impostare dei parallelismi, perché la 
persona giuridica, come soggetto, non è – come la persona fisica – centro virtuale di 
imputazione di universi di effetti giuridici. E’ un soggetto che ha attitudine 
all’imputazione di alcune fattispecie giuridiche, che solo per una parte possono coincidere 
con quelle del soggetto persona fisica, e per un’altra parte sono solo sue esclusive, 
considerato che la persona fisica non può avere assemblee, consigli, ministri, e simili”. 

248 Vedi M. S. Giannini, Organi, cit., p. 47: “[…] Alla base dell’imputazione di fattispecie 
sta una selezione normativa: la norma scevera ciò che si imputa all’ente, ciò che è solo 
dell’ufficio e ciò che è dei titolari degli uffici od organi. Non è detto che ogni agire 
dell’organo sia agire dell’ente; […] L’imputazione di fattispecie investe quindi solo 
momenti, di solito puntuali, dell’attività degli organi, ma ciò è coerente con la funzione 
per cui fu originariamente pensato il concetto di organo: semplificazione di strutture ai 
fini della certezza dei rapporti, più sicura tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti 
coinvolti da attività delle persone giuridiche”. 

249 Vedi M. S. Giannini, Organi, cit., p. 47: “Si può allora intendere perché l’imputazione 
di fattispecie possa essere positivamente regolata in modi diversi, o in base a principi 
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“normatività” del meccanismo di imputazione in esame comporta la sua 

completa soggezione alle vicende storiche dell’ordinamento giuridico di 

appartenenza che devono peraltro intendersi in senso pieno, ossia 

comprensive non solo del mutare delle leggi, ma anche delle evoluzioni 

giurisprudenziali e, nello specifico campo di indagine di questa ricerca, 

anche dei cambiamenti della morfologia della stessa organizzazione 

amministrativa, posto che l’organo è fondamentalmente un modo di 

organizzare un ente giuridico. Occorre dunque compiere una indagine su 

come questa dinamica si sia concretamente svolta in tema di responsabilità 

civile della pubblica amministrazione. Al riguardo deve aggiungersi che 

l’atteggiarsi del meccanismo imputativo muta sensibilmente a seconda della 

concezione che si abbia dell’organo. In particolare, un conto è fare 

riferimento alla concezione tradizionale del medesimo, che conduce al 

dissolvimento nell’organo stesso e nell’ente della persona del funzionario 

che agisce, mentre ben diverso sarà l’operare imputativo ove si evidenzi 

l’impossibilità di desoggettivizzare il funzionario - persona. Ne consegue  la 

profonda diversità del meccanismo di imputazione di fattispecie, alle 

persone giuridiche attraverso l’organo, proposto da quella parte della 

dottrina critica della fictio dell’immedesimazione organica, la quale intende 

invece ripersonalizzare sia l’organo - nel funzionario - sia il rapporto 

amministrativo che ne deriva, anche verso i terzi.250 Come si è rilevato nel 

paragrafo 4 del capitolo II di questa ricerca, l’esito della critica 

dell’immedesimazione organica e della dissoluzione-sparizione del 

funzionario nell’organo e nell’ente porta a concludere che “il rapporto tra 
                                                                                                                                      
generali (per esempio, la regola nec ultra vires nel diritto inglese, l’imputabilità personale 
delle fattispecie criminose al titolare dell’ufficio in quasi tutte le normazioni positive), o 
speciali (per esempio la responsabilità civile dell’ente per le ammende, o, viceversa, le 
limitazioni di responsabilità civili dell’ente per fatti di propri uffici), così come si può 
intendere perché l’imputazione di fattispecie si collochi in prospettive diverse a seconda 
dei tipi di persona giuridica”. 

250 Vedi gli autori citati alla nota 226 di questa ricerca. 
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persona giuridica pubblica, funzionario amministrativo e cittadino si 

configurerebbe […] ‘disvelandosi per quello che in realtà è già’ come 

tripolare, non bipolare sul piano soggettivo”.251 Da tale ripersonalizzazione 

e risoggettivizzazione viene fatto discendere un duplice meccanismo 

imputativo, contestuale e diretto, sia nei confronti dell’ente che nei 

confronti del funzionario: all’ente verrebbero imputati effetti e atti mentre 

al funzionario soltanto gli atti.252 Si tratta di una generalizzazione del 

doppio meccanismo imputativo già previsto dall’art. 28 Cost. per quanto 

riguarda la responsabilità civile verso i terzi del funzionario e dell’ente. 

Tale proposta permetterebbe di conservare quanto apportato in senso 

garantistico, in favore del cittadino, dalla teoria organica rispetto al 

precedente modello che utilizzava l’istituto della rappresentanza, ossia la 

“responsabilizzazione” dell’ente anche per quanto riguarda gli atti e non 

solo gli effetti, fuoriuscendo però dall’accettazione del dogma 

dell’immedesimazione organica, ritenuto mera creazione dottrinale priva di 

espresso fondamento normativo elaborata in epoca precedente all’entrata in 

                                                 
251 Cfr. M. Monteduro, Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, in P.A. 
Persona e Amministrazione, cit., p. 86. 

252 Cfr. M. Monteduro, op . ult. cit., p. 87 dove si precisa che “In questo modello, ferma la 
contemporaneità e contestualità della doppia imputazione degli atti, a distinguersi tra loro 
sarebbero, semmai, i piani di rilevanza giuridica dell’imputazione, variabili in base 
all’evoluzione del diritto positivo e giurisprudenziale. Gli atti, cioè, verrebbero imputati 
sempre e comunque a due soggetti ‘funzionario - organo ed ente’, ma con rilevanza 
giuridica a fini diversi per ciascuno dei due soggetti”. Quali esempi di piani di rilevanza 
di imputazione di atti nei confronti della persona umana titolare dell’organo vengono 
portati, oltre a quello della responsabilità civile ex art. 28 Cost. verso i terzi 
“eventualmente danneggiati in termini di responsabilità del funzionario […]”, quelli 
rientranti nell’ambito del suo rapporto di lavoro pubblico, “inclusi i profili della 
performance individuale e quelli disciplinari”, quelli sul piano erariale e su quello 
“reputazionale dell’ ‘onore’ del funzionario ex art. 54 Cost., anche nei rapporti con i 
cittadini”. Circa l’imputazione degli atti all’ente pubblico essa riguarderebbe “[…] tutti i 
piani di rilevanza giuridica differenti da quelli specifici in cui, sulla base del diritto 
positivo o giurisprudenziale, rileva l’imputazione dell’atto al funzionario - persona”. 
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vigore della Costituzione del 1948 e ormai dissonante rispetto ai principi 

personalistici da essa enunciati.253 

 

1.1.2. Teoria dell’organo, responsabilità civile e art. 28 della 

Costituzione 

 

Come si è osservato nel primo capitolo, la teoria dell’organo ha, di 

fatto, avuto nel diritto amministrativo anche una importante funzione di 

garanzia del cittadino nei confronti del pubblico potere. Rappresentando 

infatti lo strumento centrale dell’imputazione giuridica dell’operato degli 

agenti pubblici ai rispettivi enti, l’organo ha finito per avere un ruolo chiave 

nell’affermazione e nell’ampliamento della responsabilità delle pubbliche 

amministrazioni. La stessa genesi della norma costituzionale fondamentale 

del sistema di responsabilità dei soggetti pubblici ha storicamente risentito 

delle elaborazioni circa la figura dell’organo e viene tuttora interpretata alla 

luce di esse.254 Il testo dell’art. 28 Cost., emerso dal dibattito in Assemblea 

Costituente, così recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e 

amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la 

responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”. 

Tale formula ricomprende le tre macrocategorie di responsabilità in 

cui possono incorrere gli operatori delle pubbliche amministrazioni: quella 

civile, tipica anche degli altri soggetti di diritto comune; quella penale, in 

relazione alle fattispecie previste dal legislatore penale e quella forma di 

responsabilità speciale chiamata responsabilità amministrativa. 
                                                 
253 M. Monteduro, op. ult. cit., p. 85 dove si propone di “mantenere la teoria dell’organo 
come modello di imputazione giuridica, ma ‘depurandola’ dalla fictio 
dell’immedesimazione” ossia “una teoria dell’organo senza immedesimazione organica”. 

254 Per un approfondimento in chiave storica, cfr. L. Mannori, B. Sordi, Storia del diritto 
amministrativo, Editori Laterza, Roma - Bari 2001, pp. 394 ss. 
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 A una prima sommaria lettura del testo della Carta Costituzionale, 

potrebbe sembrare che, con l’affermazione della responsabilità diretta dei 

funzionari e dipendenti pubblici, si sia degradata quella 

dell’amministrazione a una responsabilità indiretta e sussidiaria.255 

Sussisterebbe per il danneggiato un obbligo di previa escussione del 

dipendente e, solo in caso di esito negativo o comunque insoddisfacente di 

tale azione, ci si potrebbe rivolgere allo Stato o all’ente pubblico.256 Un 

regime del genere avrebbe finito per penalizzare sia l’operato degli agenti 

pubblici, timorosi di esporsi alla suddetta responsabilità patrimoniale 

diretta, sia i cittadini, che avrebbero dovuto prima intentare un’azione 

contro il dipendente e, solo in caso di infruttuosità della stessa, avrebbero 

potuto convenire in giudizio l’amministrazione.257 

Al contrario, è prevalsa un’opzione ermeneutica più in linea con 

l’estensione delle garanzie del cittadino. Infatti, con la norma in questione, 

non si voleva certo trasformare la responsabilità civile dell’amministrazione 

da diretta a indiretta, ma si è inteso semplicemente estendere il principio 

della responsabilità diretta dell’amministrazione anche alle persone fisiche 

(dipendenti) che agiscono per essa.258 La disposizione va dunque letta 

considerando il quadro normativo e giurisprudenziale vigente prima 

dell’approvazione della Costituzione, in cui si riteneva che, per il principio 

di immedesimazione organica, l'illecito commesso dal funzionario fosse 
                                                 
255 In tal senso si espresse l’Onorevole Nobile all’Assemblea Costituente. Cfr. i 
documenti riportati in www.nascitacostituzione.it. Tale lettura viene riportata anche da S. 
Battini in Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici, 
in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.1, Giuffrè, Milano 2015, De  

Jure. 
256 Per tale ricostruzione, cfr. G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, vol. III, 
Giuffrè, Milano 1958, 6a edizione, p. 315; E. Casetta, L’illecito degli enti pubblici, 
Giappichelli, Torino 1953, p. 234 ss. 

257 Vedi sul punto J. Bercelli, La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale 
indiretto nella legge n.24/2017, in Istituzioni del federalismo n. 2, Maggioli, Rimini 2017. 

258 Prese chiaramente questa posizione l’onorevole Pisanelli, come riportato in 
www.nascitacostituzione.it. 
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imputabile direttamente all'amministrazione.259 Sempre in virtù della teoria 

dell’immedesimazione, si era tuttavia portati a ritenere che il dipendente 

pubblico non fosse soggetto a responsabilità diretta verso terzi, ma solo a 

quella interna nei confronti dell’ente di appartenenza. Ciò aveva contribuito 

a deresponsabilizzare i funzionari pubblici, creando aree di impunità 

derivanti dal fatto che spesso l’ente pubblico, che aveva risarcito il danno, 

non si attivava per recuperare le relative somme dal proprio dipendente.260 

Pertanto, i costituenti hanno cercato di trovare un difficile 

contemperamento degli interessi in gioco, che ha portato a identificare due 

responsabilità dirette, una del dipendente e una dell’ente pubblico, così da 

consentire al danneggiato di potersi rivolgere all’uno o all’altro.261 

Da un punto di vista teorico, tuttavia, si deve ribadire quanto già posto 

in rilievo nel paragrafo 4 del capitolo II di questa ricerca, ossia che la 

previsione di una doppia azione di responsabilità si pone in contrasto con il 

dogma dell’immedesimazione organica. Se il soggetto giuridico coinvolto è 

uno solo, se l’agire dell’organo non è altro che l’agire dell’ente stesso, 

anche l’azione dovrebbe essere unica e colpire soltanto la persona giuridica 

- pubblica amministrazione. La norma fondamentale implica perciò la 

                                                 
259 Così S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dei 
dipendenti pubblici, cit. Questa impostazione è stata seguita ampiamente anche dalla 
giurisprudenza. Per un chiaro esempio si veda C. conti, sez. I, 14/12/1985, n. 784, in 
cui si afferma che un atto o fatto illecito di un pubblico dipendente che agisce nella 
sfera delle proprie attribuzioni, comporta una responsabilità diretta per fatto proprio 
dell’amministrazione. Tale responsabilità discende direttamente dal rapporto organico 
che lega il dipendente alla p.a. e non già dalla norma civilistica di cui all'art. 2048 c.c. 
Pertanto, la presunzione di culpa in vigilando non è applicabile alla pubblica 
amministrazione che sceglie i propri dipendenti con cautele previste dalla legge e ne 
disciplina l'attività con precise norme. 

260 Cfr. i passaggi sui riferimenti costituzionali della responsabilità amministrativa di F. 
Tigano, Inquadramento della responsabilità amministrativa, in S. Aleo, R. De Matteis, 
G. Vecchio (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, tomo II, Cedam, Padova 
2014, pp. 909 ss. 

261 Cfr. R. Alessi, voce Responsabilità civile dei funzionari e dipendenti pubblici, in 
Noviss. Dig. it., Utet, Torino 1957, p. 658. 
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rinuncia a una conseguenza logica della teoria dell’organo, pur di rafforzare 

la responsabilizzazione degli operatori del settore pubblico. Il senso della 

disposizione, in definitiva, è quello di far sentire i cittadini più al sicuro 

possibile rispetto alle condotte di coloro che in vario modo sono coinvolti 

nell’esercizio del pubblico potere. Di qui, il possibile inverarsi di 

un’evidente discrasia con la teoria dell’immedesimazione organica.262 

Il legislatore ordinario ha poi provveduto a differenziare il regime di 

responsabilità dei dipendenti da quello dell’ente pubblico, in particolare 

sotto il profilo dell’elemento soggettivo, rendendo i funzionari responsabili 

dei danni cagionati a terzi solo con dolo o colpa grave.263 Proprio le 

difficoltà probatorie rispetto a tale elemento, e, ancor più, la maggiore 

solvibilità dell'amministrazione spiegano come mai la responsabilità diretta 

del funzionario sia divenuta, in pratica, un'ipotesi rara e marginale, limitata, 

perlopiù, a casi dominati da moventi metagiuridici.264 

La responsabilità del funzionario, tuttavia, riemerge sotto un’altra 

forma, nel caso in cui esso sia chiamato a rispondere del proprio operato 

dalla stessa amministrazione, la quale abbia già risarcito il terzo vittima 

dell’illecito.265 Non si tratta, però, in tal caso, di un’azione civile di rivalsa 

                                                 
262 Si potrebbe parlare in proposito di una dequotazione dell’immedesimazione organica.  

263 Ciò è stato sancito dal c.d. testo unico sugli impiegati civili dello Stato, D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, il cui art. 22 afferma la personale responsabilità dell’impiegato che 
cagioni ad altri un danno ingiusto, definendo ingiusto il danno “derivante da ogni 
violazione dei diritti dei terzi commessa con dolo o colpa grave”. 

264 S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dei dipendenti 
pubblici, cit. Per una ricostruzione chiara e sintetica, cfr. anche M. Clarich, Manuale di 
diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna 2015, p. 289. 

265 Cfr. F. Garri, voce Responsabilità civile, II) Responsabilità civile dei dipendenti 
pubblici, in Enc. Giur., vol. XXX, Treccani, Roma 1988 -  1994, pp. 3 - 4. 
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della stessa amministrazione contro il dipendente266, ma della c.d. 

responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto.267 

Infatti, come osservato da attenta dottrina, diversa è la natura della 

responsabilità, che qui non è appunto una responsabilità civile, ma la 

responsabilità amministrativa quale responsabilità di tipo “interno”268, che 

da quella civile si differenzia per aspetti significativi. Diverso è il giudice, 

che non è il giudice civile, ma la Corte dei conti. Diverso è il rito, in quanto 

il processo contabile segue un rito profondamente diverso da quello civile e 

trova oggi la sua disciplina nel c.d. codice di giustizia contabile (d. lgs. 26 

agosto 2016, n.174).269 

Si deve segnalare sul punto che l’accertamento della responsabilità 

amministrativa che si svolge innanzi alla Corte dei conti è nuovo e 

autonomo rispetto al giudizio civile di risarcimento danni che si svolge tra il 

cittadino e l’amministrazione, nel senso che l’esito del giudizio civile 

                                                 
266 J. Bercelli, La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto, cit., 
p. 368. Così anche S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dei 
dipendenti pubblici, cit. 

267 J. Bercelli, La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto, cit., 
p. 367. 

268 Vedi M. Clarich,  Manuale di diritto amministrativo, ult. cit., p. 289. La qualificazione 
di tipo “interno” di tale responsabilità è legata alla ricostruzione del rapporto del 
dipendente pubblico con l’amministrazione di appartenenza come rapporto organico. 
L’attività dell’agente, sia che si esprima in comportamenti sia che si esprima in 
provvedimenti, è imputata direttamente all’amministrazione. Pertanto, sulla base di tale  
ricostruzione, anche in caso di attività illecita posta in essere dal dipendente nell’ambito 
delle mansioni alle quali è adibito, la responsabilità sorge anzitutto in capo 
all’amministrazione. Sulla «responsabilità interna» del funzionario quale responsabilità 
verso l’amministrazione in cui è incardinato e non verso il soggetto esterno 
all’amministrazione cfr. M. S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, 
Milano 2000, p. 554. 

269 J. Bercelli, La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto, cit., 
pp. 368 - 369. Si segnala che comunque la nuova disciplina del processo contabile non 
innova uno degli aspetti più caratteristici di esso, cioè i presupposti per l’esercizio 
dell’azione di responsabilità. In tal senso vedi la relazione di V. Cerulli Irelli, Sull’azione 
di responsabilità per danni erariali davanti alla Corte dei conti, tenuta al quarto incontro 
dell’osservatorio dell’associazione Italiadecide su Responsabilità erariale e penale dei 
pubblici dipendenti, in www.Italiadecide.it, p. 2. 
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concluso non è in grado di precostituire l’esito del giudizio di responsabilità 

amministrativa. Tuttavia, è evidente che il dipendente viene chiamato a 

rispondere davanti alla Corte dei conti di una sua attività che è già stata 

oggetto di un giudizio civile o di una transazione, alle quali può non aver 

partecipato, e dunque il ruolo della Corte dei conti è sotto questo profilo 

assai delicato.270 

L’art. 28 Cost. nel prevedere la contestuale duplice responsabilità 

civile dell’ente pubblico e del funzionario - con ciò stesso ponendosi in 

tensione con l’aspetto immedesimativo dell’organo - assume la veste di un 

vero e proprio banco di prova per verificare se sia possibile e auspicabile 

continuare a servirsi ancora del concetto di organo ovvero se, al contrario, 

ne sia stata invece decretata la sua irreversibile obsolescenza. La dottrina, 

infatti, nel considerare il rapporto intercorrente fra l’art. 28 Cost. e la teoria 

organica si è divisa, al di là delle peculiarità e delle sfumature dei singoli 

autori, sostanzialmente in tre filoni. Il primo orientamento, maggioritario 

sia in dottrina sia in giurisprudenza, riconduce l’art. 28 Cost. alla teoria 

organica ritenendo che ne sia una conferma e che una responsabilità civile 

diretta dell’ente sia possibile soltanto presupponendo il rapporto 

organico.271 Un altro orientamento invece reputa che l’art. 28 Cost. e i 

                                                 
270 Cfr. F. Tigano, Inquadramento della responsabilità amministrativa, cit., p. 916. Vedi 
inoltre B. G. Mattarella, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino 2018, pp. 
244 ss.; G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 
44 ss. 

271 Sono indicati, a titolo esemplificativo, da M. Monteduro, in Il funzionario persona e 
l’organo: nodi di un problema, cit., p. 64, nota n. 40, quali autori recenti maggiormente 
rappresentativi dell’indirizzo che vede nella responsabilità dell’ente pubblico ex art. 28 
Cost., un’applicazione dell’immedesimazione organica e che in base a ciò ritengono detta 
responsabilità come diretta per fatto proprio, i seguenti: G. Greco, Argomenti di diritto 
amministrativo. Parte generale: i lineamenti essenziali del sistema, Milano 2010, pp. 34 e 
ss.; G. Clemente di San Luca, Lezioni di diritto amministrativo per il corso di base, 3a 
ed., Napoli 2012, pp. 158 e ss.; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, 6a 
ed., Torino 2017, pp. 94 - 95; M. Carrà – W. Gasparri, Elementi di diritto amministrativo, 
Torino 2017, p. 76 e ss.; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una 
Introduzione, 9a ed., Bologna 2018, pp. 454 - 455; M. C. Cavallaro, Immedesimazione 
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criteri di imputazione della responsabilità civile in capo agli enti pubblici 

non interferiscano con la teoria organica.272 Una terza posizione dottrinale 

infine, dimostrata l’impossibilità di desoggettivizzare il funzionario agente, 

sostiene che l’art. 28 Cost. abbia posto radicalmente in crisi la teoria 

organica, quantomeno nell’assetto da essa tradizionalmente assunto 

attraverso il connotato immedesimativo.273 Una così significativa 

divaricazione fra le varie correnti e opinioni dottrinali non è da ritenersi 

casuale, ma costituisce un sintomo dell’oggettiva difficoltà inevitabilmente 
                                                                                                                                      
organica e criteri di imputazione della responsabilità, in P.A. Persona e 
Amministrazione, pp. 41 e ss. Nel citato scritto di M. Monteduro a p. 65 nella nota n. 42 è 
altresì indicata la giurisprudenza più significativa, massicciamente orientata nel 
ricondurre l’art. 28 Cost. al rapporto organico, fra cui spiccano: Corte cost., 30 luglio 
1997, n. 295; Cass. pen., Sez. II, 27 maggio 2021 n. 20996 e Cass. Civ., Sez. Un., 16 
maggio 2019.    

272 Tale orientamento risale alla tesi di M. S. Giannini, esposta anche nella voce Organi 
(teoria generale) in Enc. Dir., vol. XXXI, Giuffrè, Milano 1981, circa l’ambito di 
operatività del meccanismo imputativo di fattispecie attivato dall’organo che 
ricomprenderebbe solo fattispecie relative ad atti giuridici con esclusione dei fatti fra cui i 
fatti illeciti ed è oggi sostenuta da F. G. Scoca che è così sintetizzata da M. Monteduro in 
op. ult. cit., p. 64, traendola da F. G. Scoca, Le amministrazioni come operatori giuridici, 
in L. Mazzarolli - G. Pericu - A. Romano - F. A. Roversi Monaco - F. G. Scoca (a cura 
di), Diritto amministrativo, vol. 1, 6a ed., Bologna  2017, p. 74 : “Scrive Scoca, sul punto, 
che ‘a proposito dei fatti illeciti imputabili alle persone giuridiche […] vigono regole 
generali […] ovvero regole speciali per le persone giuridiche pubbliche’: tra queste 
ultime, Scoca cita proprio l’ ‘l’art. 28 Cost.’. Ebbene, a giudizio dell’illustre Autore, ‘tali 
regole [incluso in apicibus l’art. 28 Cost., n.d.r.] non hanno nulla a che fare con la figura 
dell’organo e con la nozione di rapporto di imputazione organica’ ” e la giustificazione 
addotta, sempre in F. G. Scoca, op. ult. cit., p. 74, riportata  da M. Monteduro in op. ult. 
cit., p. 64, nota 38, è che “la nozione di imputabilità che si utilizza a proposito dei fatti 
illeciti […] è profondamente diversa da quella di imputazione (o, con termine 
maggiormente appropriato, ascrizione) riferita al rapporto fra l’organo e la persona 
giuridica […] l’imputazione dei fatti illeciti si fonda sul nesso di causalità materiale; i 
fatti illeciti non sono estrinsecazione della soggettività giuridica […] compiere un fatto 
illecito significa compierlo materialmente, compiere un atto giuridico significa esserne 
giuridicamente l’autore”.     

273 E’ la tesi recentemente sostenuta da M. Monteduro in Il funzionario persona, cit., pp. 
64 e ss. in cui a p. 65, nota 42, si mette in evidenza il convincimento di S. Cassese circa 
l’incompatibilità logica fra il dogma dell’immedesimazione organica e l’art. 28 Cost. 
espresso in Le basi del diritto amministrativo, 6° ed. Milano, 2000, p. 162  
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insita nel tentativo di coordinare il dato normativo costituzionale, che, 

anche se non deve considerarsi del tutto sradicato dal passato, è comunque 

espressione di prospettive innovative poste nell’ottica di una 

responsabilizzazione personalistica del funzionario, e la categoria giuridica 

dell’organo, derivante invece da una visione dello Stato e della sua 

amministrazione formatasi in epoche assai anteriori caratterizzate da 

contesti culturali, sociali e istituzionali ormai molto diversi.   

Il proseguo di questa ricerca, nei paragrafi immediatamente 

successivi, è diretto a cercare di mettere in luce quale di queste posizioni 

appaia maggiormente rispondente agli effettivi e concreti dati ordinamentali 

e in particolare se la teoria organica sia realmente indispensabile o meno ai 

fini del sorgere della responsabilità civile in capo alla pubblica 

amministrazione. 

 

1.1.3. Organizzazione della P.A. e Costituzione. Aspetti evolutivi 

dell’organizzazione e sua crescente complessità: riflessi sui meccanismi di 

imputazione nel campo della responsabilità civile e rischi di inadeguatezza 

dell’immedesimazione organica  

 

In materia di organizzazione dei pubblici uffici, la norma 

costituzionale fondamentale è l’art. 97, che finalizza la medesima 

organizzazione al raggiungimento dei più auspicabili livelli di efficienza 

attraverso un’azione imparziale. Inoltre tale norma stabilisce che per gli 

uffici siano “determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 

responsabilità proprie dei funzionari”. Questa seconda parte dell’articolo 97 

potrebbe anche apparire compatibile con il criterio di imputazione 

dell’immedesimazione organica, facendosi uso in essa dei concetti di 
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competenza e di attribuzione collegati con le responsabilità dei 

funzionari.274 L’organizzazione amministrativa esistente all’epoca della 

elaborazione della Carta Costituzionale era ancora in misura assai 

significativa di tipo centralistico, con conseguente struttura gerarchica e ciò 

trova un riflesso nell’art. 95 della Costituzione, in cui l’amministrazione è 

vista sotto il profilo di apparato al servizio del governo, venendo delineata 

una unità di indirizzo non solo politico, ma anche amministrativo. Va 

rilevato che, ovviamente, il modello costituzionale di amministrazione non 

è riducibile in via esclusiva agli articoli espressamente dedicati alla 

pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo terzo della prima 

parte della Costituzione e ai già citati articoli 28 e 95. Infatti si deve, 

quantomeno, fare riferimento anche ai principi autonomistici e comunitari 

delineati dall’articolo 5 della Costituzione275 e, più ampiamente, bisogna 

tenere conto dell’insieme dei principi che informano la Carta 

Costituzionale.276 Tuttavia non può negarsi che, in un primo tempo, non 

avendo potuto ancora la Carta Costituzionale esplicare le proprie 

potenzialità innovative, il modello dominante di organizzazione 

amministrativa sia stato quello che vede l’azione amministrativa  

maggiormente incentrata sull’esercizio del potere più che sulla erogazione 
                                                 
274 Cfr. M. C. Cavallaro, Immedesimazione organica e criteri di imputazione della 
responsabilità, cit.,  p. 41. 

275 Vedi M. Nigro, La pubblica amministrazione fra costituzione formale e costituzione 
materiale oggi pubblicato in Scritti giuridici, III, Giuffrè, Milano 1996, pp. 1845 ss. 
secondo cui nella Costituzione convivono tre modelli di amministrazione: 
l’amministrazione come apparato servente del Governo (art. 95 Cost.), l’amministrazione 
imparziale e indipendente dal Governo e dal potere politico con impiegati al servizio 
esclusivo della nazione (artt. 97 e 98 Cost.) e il modello di amministrazione 
autonomistica e comunitaria (art. 5 Cost.).   

276 In tal senso C. Esposito, La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 248 secondo 
cui “chi voglia sapere come è disciplinata l’amministrazione della nostra Costituzione 
non deve leggere due soli articoli ma l’intera Costituzione” citato da G. Cianferotti in 
L’attività interna nella storia dell’amministrazione italiana, in Rivista Trimestrale di 
diritto pubblico, 3/2011, p. 751. 
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di servizi o sul perseguimento di compiti di benessere. Pertanto, in questa 

prima fase, avendosi una amministrazione che esercita le proprie 

prerogative pubblicistiche mediante i propri organi, nell’ambito delle 

rispettive attribuzioni e competenze, può considerarsi  operativo il principio 

di immedesimazione organica, con conseguente chiamata della pubblica 

amministrazione a rispondere direttamente degli eventi causativi di ingiusto 

danno derivanti appunto dall’agire attraverso gli organi.  

L’evoluzione del sistema organizzativo della pubblica 

amministrazione277 lo ha condotto a transitare da un assetto statalistico e 

centralistico, con la sovranità incentrata esclusivamente sullo Stato - 

persona che opera come potere attraverso gli organi278 e che da luogo alla 

tradizionale amministrazione autoritativa a mezzo del provvedimento, a una 

pluralità di nuove articolazioni ed enti diretti allo svolgimento di compiti di 

benessere, attività sociali ed economiche.279 Tale processo ha la sua prima 

                                                 
277 Per una ricostruzione dello svolgimento storico degli apparati amministrativi in Italia 
vedi S. Cassese a cura di, L’amministrazione pubblica in Italia, Il Mulino, Bologna 1976 
nonché S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Il Mulino, Bologna 2014 e 
G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, Il Mulino, Bologna 2020. 

278 Cfr. L. Mannori B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., p. 482: “Il proliferare 
degli statuti giuridici, l’utilizzo sempre più massiccio del diritto privato e commerciale da 
parte degli apparati pubblici comportano anche una rapida dissoluzione dell’unità 
amministrativa: lo Stato del primo dopoguerra è già uno Stato multiorganizzativo. La 
semplicità ottocentesca dell’organizzazione è poco più di un ricordo. La capacità 
dell’amministrazione di fissare una rigida unità amministrativa in grado di assimilare, 
come organi della stessa persona giuridica statuale, i diversi soggetti titolari di funzioni 
amministrative sul territorio è venuta meno. Non è più vero che ‘l’amministrazione è 
unitaria ed è statale’, che possiede gli stessi caratteri e le stesse prerogative, che si 
esprime attraverso atti produttivi dei medesimi effetti”. 

279 Cfr. L. Mannori B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, cit., pp. 491 - 492: “Il mito 
di un’amministrazione, unica e unitaria realizzatrice del bene comune, che la Rivoluzione 
quasi due secoli addietro aveva pensato di potere sostituire, insieme all’interesse generale, 
alle tante amministrazioni di antico regime e alla corrispondente frazionalità degli 
interessi, era definitivamente tramontato. All’amministrazione autoritativa e 
provvedimentale (Eingrffsverwaltung), destinata a operare, secondo un modello 
funzionale, nella logica della relazione fra autorità e libertà – la kelseniana 
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origine nella così detta epoca giolittiana e si sviluppa successivamente, fino 

ad arrivare a una ancor più intensa realizzazione nel secondo dopoguerra.280 

La sovranità non appartiene più necessariamente alla sola persona giuridica 

dello Stato e degli enti pubblici, ma, come solennemente enuncia lo stesso 

articolo 1 della Costituzione, essa è collocata in un diverso soggetto, cioè in 

capo al popolo.281 La conseguenza è che l’organizzazione amministrativa 

non ha più come unico referente lo Stato come persona giuridica, ma ha 

                                                                                                                                      
amministrazione indiretta – si era definitivamente affiancata l’amministrazione di 
prestazione (Leistungsverwaltung): un’amministrazione diretta priva di funzioni 
monopolistiche, pluralistica, frammentata, ora ancora interna al polo statuale ora 
disseminata su un incerto confine con il sociale, non più necessariamente operante 
secondo statuti pubblicistici”. 

280 Scrive molto significativamente al riguardo B. Sordi in Rappresentanza, organo, 
organizzazione: l’itinerario del diritto amministrativo in Quaderni Fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, Giuffré, Milano 2008: “L’unicità della persona 
giuridica statuale e la rigida immedesimazione degli organi nell’ente sono evenienze 
ottocentesche. Già Kelsen nega drasticamente contro Laband che il Parlamento possa 
definirsi organo del Reich e lo definisce organo della società, inaugurando una dialettica 
fra organi della persona giuridica e organi comunitari che arriva fino ai nostri manuali di 
diritto costituzionale. Policentrismo, disaggregazione amministrativa, entificazione degli 
interessi pubblici più disparati, intervento crescente dei privati nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche, struttura reticolare dell’organizzazione hanno fatto il resto, 
incrinando, già fra le due guerre, e ben presto dissolvendo, una unità amministrativa che 
ancora a Santi Romano – pure il giurista più consapevole della ‘semplicità perduta’ – 
appariva irrinunciabile. Lo Stato contemporaneo, apparato complesso quant’altri mai, ha 
cessato da tempo, ancor prima delle aperture sovranazionali e degli squarci, piccoli o 
grandi, del diritto globale, di essere persona, interamente risolta nella pluralità dei suoi 
organi, riducendosi a mero aggregato di una pluralità, spesso addirittura scomposta, di 
figure giuridiche soggettive”. 

281 Cfr. sulla tematica del rapporto fra sovranità popolare e sovranità dello Stato C. 
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit., tomo I,  pp. 91 e ss.,  pp. 141 e ss. nonché G. 
Balladore Pallieri, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano 1962, pp. 78 e ss. Sui rapporti 
fra l’organizzazione amministrativa e la sovranità popolare si veda L. R. Perfetti,  
L’organizzazione amministrativa come funzione della sovranità popolare in Il diritto 
dell’economia anno 65, n.98 (1 2019), pp. 43 – 70; Id. Organizzazione amministrativa e 
sovranità popolare. L’organizzazione pubblica come problema teorico, dogmatico e 
politico, in PA Persona e amministrazione 1/2019, pp. 7 e ss. Sul tema della sovranità dal 
punto di vista delle dottrine politiche vedi N. Matteucci, Lo Stato moderno, Il Mulino, 
Bologna 1997, pp. 81e ss. e C. Galli, Sovranità, Il Mulino, Bologna 2019. 
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finito per essere rimodulata così da adattarsi allo Stato - comunità282 e al 

sistema delle autonomie. L’organizzazione assume pertanto in modo 

crescente anche aspetti “procedurali”283 che fanno perdere di centralità 

all’agire a mezzo di organi, così che essa non è più solo una semplice 

articolazione interna dell’ente di appartenenza e in particolare dello Stato –

persona giuridica. Si crea così un complesso sistema di interrelazione anche 

tra soggetti diversi e l’azione amministrativa cessa di essere mera 

esecuzione di norme o semplice attuazione di un verticistico indirizzo di un 

organo governativo apicale. La crescita dell’intervento pubblico diretto a 

perseguire finalità di benessere porta, sul piano teorico, al superamento del 

criterio cittadini - Stato (o autorità - libertà) come fulcro delle dottrine del 

diritto amministrativo proprio della vecchia concezione liberale di esso; al 

                                                 
282 Cfr. sulla nozione di Stato apparato e Stato comunità P. Barile, E. Cheli, S. Grassi 
Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova 2011, p. 7 in cui si legge: “Lo Stato 
democratico contemporaneo tende sempre più verso una soluzione di sdoppiamento fra 
Stato-apparato e Stato-comunità: intendendosi per Stato - apparato il complesso 
organizzativo che realizza il potere supremo, e per Stato - comunità  il complesso 
organizzativo cui lo Stato riconosce un potere autonomo, in quanto espressione diretta di 
organismi sociali all’interno della comunità. Si evita di affidare al primo (cioè alla 
pesante struttura gravante dall’alto) tutte le mansioni tipiche dello Stato, preferendo 
distribuire fra organi e istituti dello Stato comunità (cioè istituti meno burocratici, più 
vicini agli uomini che vivono nello Stato) un gran numero di interessi da tutelare”. Tali 
istituti sono basati sul principio di autonomia che “equivale a libertà di auto organizzarsi: 
sono liberi di darsi una propria organizzazione, purché non sia in contrasto con quella 
dello Stato, sia enti pubblici, sia enti privati, sia i singoli, sia le società intermedie fra 
società e individuo”. 

283 Con la Legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 viene data una 
disciplina organica a quello che è diventato uno degli istituti cardine del diritto 
amministrativo: secondo D. Sorace in Diritto delle amministrazioni pubbliche, il Mulino, 
Bologna 2016, p. 357 “ il procedimento può essere considerato in primo luogo come la 
prospettiva dinamica dell’organizzazione”. Inoltre nel testo citato alle pp. 361 e 362 si 
legge: “La disciplina del procedimento, dal punto di vista organizzativo, ha […] 
l’obbiettivo di unificare i diversi elementi di un’organizzazione, cioè ha lo scopo di 
ricondurre ad unità, in funzione dei risultati da raggiungere (le specifiche decisioni da 
assumere), attività svolte da una pluralità di uffici, ciascuno dei quali è istituito per lo 
svolgimento di una serie di compiti considerati genericamente, cioè senza riferimento alle 
numerose e specifiche decisioni amministrative da prendere nelle diverse circostanze”. 
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suo posto subentra e acquista invece centralità la tematica 

dell’amministrazione come erogatrice di servizi al pubblico.284 La dottrina 

italiana, già dagli anni 50 e 60, reinterpretando l’organizzazione dal punto 

di vista del concetto di funzione, intesa quest’ultima come l’orientamento 

dinamico dell’amministrazione “al perseguimento di concrete finalità e al 

soddisfacimento di interessi collettivi”285, tende ad andare oltre i rigidi 

schemi pandettistici e neopandettistici286 riguardanti la costruzione dello 

Stato e dei suoi organi e il modo statico con cui è  ricostruito l’apparato 

organizzativo, che vedeva al suo centro e in posizione assolutamente 

dominante gli organi e i loro atti provvedimentali.287  

                                                 
284 L’osservazione è di G. Cianferotti in L’attività interna nella storia 
dell’amministrazione italiana, cit.,  pp. 769 e 770.  

285 Cfr. G. Berti,  La pubblica amministrazione come organizzazione, Cedam, Padova 
1968, p. 55 citato da di G. Cianferotti in L’attività interna nella storia 
dell’amministrazione italiana, cit., p. 768. G. Cianferotti, ricostruendo lo sviluppo storico 
delle posizioni dottrinali sul punto, indica come protagonisti del dibattito:  M. S. 
Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, I, Giuffrè, Milano 1950;  F. Benvenuti, 
Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. Trim. dir. pubbl.,1952, pp. 118 
ss.; G. Treves, L’organizzazione amministrativa, Giuffrè, Milano 1964; V. Bachelet, 
Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze 
nuove, Giuffrè, Milano 1965; M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della 
pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano 1966; G. Berti, La pubblica amministrazione 
come organizzazione, Cedam, Padova 1968; G. Pastori, La burocrazia, Cedam, Padova 
1967. 

286 G. Cianferotti in L’attività interna nella storia dell’amministrazione italiana, cit., pp. 
768 e 769 indica quali rappresentanti di tale indirizzo i seguenti autori: A. De Valles, 
Teoria dell’organizzazione dello Stato. I, Lo Stato-Gli uffici, Cedam, Padova 1931; Id., 
Teoria della organizzazione dello Stato. II, Gli Agenti, Cedam, Padova 1936; U. Forti, 
Teoria dell’organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche, Lezioni di diritto 
amministrativo, Jovene, Napoli 1948; A. Amorth, Lineamenti della organizzazione 
amministrativa italiana. Appunti dalle lezioni, Giuffrè, Milano 1950; P. Virga, 
L’organizzazione amministrativa, Ed. Universitarie, Palermo 1958; G. Zanobini, Corso di 
diritto amministrativo, III, L’organizzazione amministrativa, Giuffrè, Milano 1939. 

287 Scrive al riguardo G. Cianferotti in L’attività interna nella storia dell’amministrazione 
italiana, cit., p.769: “Viene superata l’intera sequenza di corollari dedotti dalla teoria 
dello Stato come persona giuridica e dalla connessa teoria dell’organo, i corollari 
derivanti dalla concezione dello Stato che, in quanto persona giuridica, poteva operare 
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Questa complessità di azione da parte delle pubbliche amministrazioni 

nonché la vastità dei campi in cui essa si svolge, rischia di rendere 

inadeguato il principio dell’immedesimazione organica come  prevalente 

meccanismo e criterio di imputazione della responsabilità. Essendo spesso 

in tale sistema organizzativo l’attività amministrativa non più espressione di 

un’unica competenza di un organo con imputazione diretta e per intero 

all’ente di appartenenza, ma il risultato di una serie di relazioni 

interorganiche e intersoggettive, possono sorgere maggiori incertezze e 

difficoltà per individuare a quale titolo e con quali criteri di imputabilità la 

pubblica amministrazione debba effettivamente rispondere di eventuali 

conseguenze dannose che la sua azione abbia prodotto.  

 

1.1.4. Responsabilità civile quale conseguenza di danni prodotti da 

attività non autoritative o provvedimentali riconducibili all’organo:la 

materia postale e le  prestazioni sanitarie rese da enti pubblici  

 

La problematica in questione è particolarmente evidente in materia di 

responsabilità per danni prodotti in conseguenza di attività svolte al di fuori 

dei casi in cui queste siano espressione dell’esercizio di un potere 

autoritativo tramite organo. Esemplificativa sotto questo aspetto è la 

tematica della responsabilità riconducibile a danni cagionati in occasione 

dell’erogazione di servizi pubblici con le connesse pronunce 

giurisprudenziali. La Corte Costituzionale, ad esempio, chiamata a 

giudicare della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del testo unico delle 

                                                                                                                                      
solo attraverso gli organi e solo attraverso le persone-fisiche organi poteva modificare le 
situazioni giuridiche soggettive dei cittadini. Viene superata […] la riduzione 
dell’organizzazione amministrativa agli organi […] la scomparsa delle funzioni e 
dell’attività e la loro dissolvenza […] negli atti e nei provvedimenti”. 
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disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 

telecomunicazioni D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156288, che esclude la 

responsabilità per il servizio postale di vaglia e telegrafico per l’ipotesi di 

grave ritardo nell’espletamento di esso, con sentenza n. 4 del 21 gennaio 

1999, pur ritenendo sul momento la questione infondata ravvisando per la 

norma citata la possibilità di interpretarla in modo tale da non escludere del 

tutto la responsabilità della pubblica amministrazione, ebbe comunque 

modo di enunciare un significativo principio in tema di criteri di 

imputabilità dell’evento dannoso spostando l’attenzione dagli aspetti 

soggettivi “dell’organismo - amministrazione” per portarla sui “profili 

oggettivi” propri del servizio in questione.289 Si è qui in presenza di una 

messa in secondo piano del concetto di organo e dei relativi profili 

organizzativi  come criterio di imputazione di responsabilità per danni 

conseguenti ad attività diverse da quelle connesse con l’esercizio di poteri 

amministrativi.  

Un altro settore in cui si manifesta una evidente crisi dell’adeguatezza 

del concetto di immedesimazione organica come criterio di imputazione di 

fattispecie attinenti alla responsabilità per fatto illecito è quello delle 

                                                 
288 Vedi per l’analisi del caso M. C. Cavallaro, Immedesimazione organica e criteri di 
imputazione della responsabilità, cit., pag. 45. 

289 La Corte Costituzionale così si è espressa: “In presenza di un servizio organizzato e 
gestito in forma di impresa ed improntato a criteri di economicità, il rapporto con gli 
utenti assume carattere contrattuale e perde le connotazioni autoritative, venendo così 
progressivamente assimilato alla disciplina di diritto comune. Nella regolamentazione 
della responsabilità per il danno causato agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi 
erogati, viene meno il rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti 
all’Amministrazione, all’ente o alla società che li gestisce, mentre diventano decisivi i 
profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio,che possono anche 
giustificare una disciplina speciale che, nel rispetto della ragionevolezza, limiti, senza 
escluderla del tutto, la responsabilità per l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente 
dovute da chi fornisce i servizi”. Vedi Corte Cost. sent. n. 4 del 21 gennaio 1999 
pubblicata in G.U. del 27/01/1999 reperibile in Corte Suprema di Cassazione Centro 
Elettronico di Documentazione ItalGiureWeb . 
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prestazioni sanitarie rese da enti pubblici.290 In tale ambito il soggetto 

agente che pone in essere la condotta colposa, commissiva od omissiva, da 

cui deriva l’evento dannoso è il medico o comunque l’operatore sanitario, 

in modo uniforme non considerati dalla giurisprudenza organi della 

struttura sanitaria pubblica per la quale essi prestano la loro opera 

professionale. Pur tuttavia è del tutto pacifico che dei danni cagionati dai 

medesimi risponda anche l’amministrazione pubblica di appartenenza. Il 

titolo fondante tale responsabilità è stato identificato dalla giurisprudenza in 

modo oscillante, ma sempre si è fatto a meno della teoria organica come 

mezzo di imputazione di fattispecie. 

  Infatti talora, e in un primo tempo, si è fatto riferimento a una 

obbligazione di natura contrattuale sorta in capo all’ente pubblico sanitario, 

che prestava il servizio, ritenuta derivare da un contratto d’opera 

professionale tra il paziente e l’ente stesso, assumendo quest’ultimo nei 

confronti del primo l’obbligazione di svolgere le specifiche attività 

terapeutiche del caso. Riguardo alla posizione del sanitario dipendente 

dall’ente pubblico si è ritenuto che costui - non avendo natura di organo 

dotato di una propria competenza e non potendosi pertanto per tale via  

riferire all’ente pubblico la sua azione - assumesse la propria responsabilità 

per il danno eventualmente cagionato da un suo errore in base al generale 

principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 del codice civile, fondante 

la responsabilità extracontrattuale.291 Altra successiva giurisprudenza ha 

                                                 
290  Vedi M. C. Cavallaro, Immedesimazione organica e criteri di imputazione della 
responsabilità, cit., pp. 45 e 46. 

291 In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione sez. III, 24 marzo 1979, n. 1716 in 
Foro it. 1980, I, 1154, secondo la quale se da un lato “l’accettazione del paziente 
nell’ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la 
conclusione di un contratto d’opera professionale tra il paziente e l’ente ospedaliero il 
quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente,  l’obbligazione di svolgere 
l’attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica 
situazione del paziente”, dall’altro il medico dipendente dall’ente ospedaliero non 
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ritenuto invece che sia l’ente pubblico sanitario sia il medico stesso 

rispondessero a titolo di responsabilità contrattuale dei possibili danni 

cagionati ai pazienti.292 Ciò sempre senza minimamente far riferimento alla 

teoria organica o senza avvalersi di essa, ma semplicemente ritenendo, per 

entrambi, tenuto conto che il sanitario è pur sempre inserito nella struttura 

organizzativa sanitaria,  una responsabilità di natura contrattuale di tipo 

professionale, derivante da un contrato d’opera. A fondamento della 

responsabilità civile della pubblica amministrazione e del soggetto in essa 

inserito e per essa operante, la giurisprudenza, nella problematica in esame 

e in altre affini, è anche giunta a ritenere una responsabilità di tipo 

contrattuale attraverso il noto principio del “contatto sociale” 

giuridicamente qualificato.293 Esso è inteso come fatto idoneo a produrre 

obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1173 del codice civile, scaturenti da fonti 

                                                                                                                                      
partecipa a questo rapporto contrattuale non essendo un organo della pubblica 
amministrazione e non essendo quindi la sua attività immediatamente e direttamente 
riferibile all’ente, ragion per cui “la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente 
per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto 
extracontrattuale”. Tale pronuncia è evidenziata da M. C. Cavallaro in Immedesimazione 
organica e criteri di imputazione della responsabilità, cit., pp. 45 e 46. 

292 Vedi Corte di Cassazione sez. III, 27 luglio 1998, n. 7336 in Resp. civ. e prev. 1999, 
996, secondo cui “sono direttamente responsabili nei confronti del paziente danneggiato 
l’ente ospedaliero, gestore del servizio sanitario pubblico, ed il sanitario, inserito nella sua 
struttura organizzativa e funzionale, che ha negligentemente eseguito la prestazione. La 
responsabilità di entrambi ha natura contrattuale di tipo professionale, pertanto anche 
l’ente è sottoposto alle norme in tema di contratto d’opera professionale”. Anche tale 
pronuncia è evidenziata da M. C. Cavallaro in Immedesimazione organica e criteri di 
imputazione della responsabilità, cit., p. 46. 

293 Secondo la sentenza n. 11488/2004 del 21 giugno 2004 della sez. III della Corte di 
Cassazione, reperibile in Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di 
Documentazione ItalGiureWeb,  la responsabilità del medico dipendente della struttura 
sanitaria nei confronti dei pazienti non trova la propria fonte in un contratto di prestazione 
d’opera bensì in un contatto sociale qualificato che si instaura con la presa in carico del 
paziente da parte della struttura sanitaria presso la quale opera il medico. Da ciò sorgono 
obblighi di protezione alla cui eventuale violazione consegue una responsabilità anche del 
sanitario a sensi dell’art. 1218 del codice civile.  
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atipiche e non già da un vero e proprio contratto; nonostante ciò esso 

produce effetti che ne determinano la riconducibilità nell’alveo del modello 

della responsabilità  contrattuale294 ed è definito dalla giurisprudenza non 

come un contatto qualsiasi fra estranei, ma come una relazione 

particolarmente rilevante per l’ordinamento giuridico in virtù della 

peculiarità del rapporto intercorrente fra i soggetti che vengono in 

contatto.295 In ogni caso, qualunque sia stata la soluzione giuridica adottata 

circa la natura della responsabilità per attività medico chirurgica, se ne è 

trovato il fondamento non nella teoria organica e nel principio di 

immedesimazione, ma semplicemente in disposizioni legislative tratte dal 

codice civile supportate dal presupposto normativo di rango costituzionale 

quale l’art. 28, ovvero in principi desunti dall’ordinamento giuridico 

considerato nel suo insieme, quale quello da ultimo evidenziato.  

 

                                                 
294 Sul contatto sociale qualificato vedi in dottrina F. Gazzoni,  Manuale di diritto privato, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2015, p. 866  in cui si evidenzia come tale fonte di 
obbligazione, sorta inizialmente nel limitato ambito della responsabilità precontrattuale, si 
sia estesa a sempre maggiori ambiti ivi compreso quello medico – sanitario.  

295 La tematica del contatto sociale qualificato che costituisce fonte atipica di 
obbligazione è stata trattata in modo sistematico nella sentenza n. 589 del 22 gennaio 
1999 della sez. III  civile della Suprema Corte, reperibile in Corte Suprema di Cassazione 
Centro Elettronico di Documentazione ItalGiureWeb: in essa è argomentato che, pur non 
essendovi un contratto neppure atipico, il rapporto fra le parti non può definirsi come un 
mero rapporto sociale fra estranei, ma come contatto sociale qualificato, giuridicamente 
rilevante ai sensi dell’art. 1173 codice civile quale fonte atipica di obbligazioni, che nella 
specie sono costituite da obbligazioni di protezione il cui mancato adempimento 
comporta una responsabilità civile per danni di tipo contrattuale pur in assenza di un 
formale vincolo negoziale fra danneggiante e danneggiato. Per il costituirsi del contatto 
sociale qualificato sono necessari alcuni presupposti: il contatto deve intercorrere tra 
soggetti determinati, deve essere volontariamente instaurato fra le parti interessate e in 
base al generale principio di buona fede unitamente alla rilevanza giuridica del bene 
tutelato può essere fatto rientrare fra ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni 
in conformità dell’ordinamento giuridico. 
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1.1.5.  La lesione di interessi procedimentali del privato: il responsabile del 

procedimento e il responsabile dell’organizzazione concorsuale 

 

Il ricorso al concetto di contatto sociale qualificato, quale fonte di 

obbligazioni e di conseguente responsabilità imputabile anche alla pubblica 

amministrazione in ipotesi di inadempimento rispetto ad esse, è stato 

utilizzato altresì nei casi di lesione degli interessi procedimentali del 

privato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 241/1990.296 Tale normativa 

prevede e disciplina svariate situazioni nelle quali possa ravvisarsi tra l’ente 

pubblico e il privato un contatto sociale qualificato che impone alla 

pubblica amministrazione precisi obblighi comportamentali improntati al 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Esiste un pregiudizio per il 

privato nel caso in cui vi sia inadempimento di tali obblighi poiché, con 

l’introduzione dei principi di efficienza e di imparzialità, enunciati a livello 

costituzionale dall’art. 97 e tradotti in disciplina legislativa dalla legge n. 

241 del 7 agosto 1990, il contatto sociale che si determina assume una 

particolare connotazione giuridica caratterizzata dalle regole di imparzialità, 

di correttezza e di buona amministrazione, che vincolano l’agire della 

pubblica amministrazione. Essa è pertanto responsabilizzata in base a tali 

disposizioni e all’art. 28 della Costituzione, a prescindere da criteri di 

imputazione derivanti dall’immedesimazione organica297 e ciò anche nelle 

stesse dinamiche di esercizio del potere che conducono all’emanazione di 

provvedimenti, ambito in cui tradizionalmente campeggia la figura 

                                                 
296 Sul procedimento amministrativo e sulla Legge n. 241/1990 si veda D. Sorace, Diritto 
delle amministrazioni pubbliche, il Mulino, Bologna 2016, pp. 353 e ss. nonché M. 
Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 225 e ss. 

297 Si vedano in argomento, a titolo esemplificativo, le sentenze della Corte di Cassazione 
sez. I , n. 157 del 10.1.2003  e  sez. II,  n. 24382 dell’1.12.2010,  reperibili in Corte 
Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione ItalGiureWeb 
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dell’organo, e non solo quindi nell’attività amministrativa erogatrice di 

servizi ovvero nei meri comportamenti. Si noti altresì che nell’ambito 

procedimentale il protagonista del contatto sociale qualificato è, da parte 

dell’amministrazione, principalmente il responsabile del procedimento. 

Costui assume pertanto la veste di un soggetto la cui azione è 

potenzialmente idonea a generare responsabilità per l’ente e ciò anche 

quando non sarà lui a emanare il provvedimento conclusivo, ossia nei casi 

in cui non assume la qualifica di organo. 

Un significativo aspetto critico inerente all’attualità dell’effettivo 

operare del principio dell’immedesimazione organica come criterio e 

meccanismo di imputazione della responsabilità nei riguardi della pubblica 

amministrazione, è, come già accennato, rinvenibile, sotto il profilo 

organizzativo, nella figura del responsabile del procedimento.298 Recente 

dottrina299 ha esaminato tale profilo ponendo in luce come l’art. 4 del d. lgs. 

30 marzo 2001 e l’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dettino 

disposizioni tali da testimoniare una tendenza volta a superare una rigida 

distribuzione delle competenze fra organi anche in settori della pubblica 

amministrazione esercitanti un potere che si manifesta attraverso l’adozione 

di un provvedimento. Infatti, la prima delle norme citate prevede che “ai 

dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 

compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”, 

mentre  la seconda che il responsabile del procedimento “adotta, ove ne 

abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 

all’organo competente per l’adozione” aggiungendo altresì che “l’organo 

competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal 

                                                 
298 Sulla figura del responsabile del procedimento vedi D. Sorace, Diritto delle 
amministrazioni pubbliche, cit., pp. 361 e ss. 

299 Vedi M. C. Cavallaro, Immedesimazione organica e criteri di imputazione della 
responsabilità, cit.,  pp. 47-48. 
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responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze 

dell’istruttoria condotta da responsabile del procedimento se non 

indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. L’attività del 

responsabile del procedimento può, nei casi espressamente previsti, 

giungere a determinare persino la decisione finale, pur non essendo egli 

l’organo istituzionalmente munito della relativa competenza. Dovendosi 

individuare chi eventualmente debba rispondere di possibili danni, in caso 

di provvedimento illegittimo, fra il responsabile e il dirigente a cui sarebbe 

attribuita la competenza, possono ingenerarsi delle incertezze. La dottrina 

citata ha ritenuto tuttavia che, nonostante la indicata criticità e la 

frammentazione della sfera di competenza, la soluzione possa ancora essere 

cercata nel principio di immedesimazione organica, posto che se il dirigente 

non si discosta, pur essendone facoltizzato, dalle risultanze istruttorie 

raggiunte a seguito dell’attività del responsabile finisce per far proprio 

l’atto e ne assume la conseguente responsabilità, che per il principio 

dell’immedesimazione organica è riferita anche all’ente di appartenenza.300 

Tematica rientrante nell’ambito dei soggetti appartenenti alla pubblica 

amministrazione idonei a dar luogo a contatti sociali qualificati e che 

presenta qualche affinità con quella del responsabile del procedimento, può 

anche essere rinvenuta in una recentissima figura organizzativa attinente 

alla procedura di svolgimento dei concorsi pubblici: si tratta del c.d. Roc 

                                                 
300 Così si esprime sul punto M. C. Cavallaro in Immedesimazione organica e criteri di 
imputazione della responsabilità, cit., p. 48: “Nonostante l’apparenza della norma che, 
nel frammentare il principio della competenza, sembrerebbe riversare sul responsabile del 
procedimento, ancorché non si tratti di un organo dell’amministrazione, la relativa 
responsabilità, proprio  il principio dell’immedesimazione organica sembra offrire la 
soluzione più appagante. Se, infatti, il dirigente, pur potendosi discostare dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile, si conforma alla stessa, egli fa proprio l’atto e 
ne assume la relativa responsabilità, che per il principio di immedesimazione organica è 
imputata anche all’ente di appartenenza”.  
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ovvero Responsabile dell’organizzazione concorsuale.301 Essa è stata creata 

nel protocollo concorsi pubblici 2021302, approvato dal Dipartimento della 

funzione pubblica il 3 febbraio 2021 a seguito ed in attuazione di quanto 

previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 

gennaio 2021, che detta misura sanitarie di prevenzione epidemiologica. 

Trattasi di un soggetto garante del corretto svolgimento delle prove 

concorsuali nel rispetto delle misure anti contagio previste per fronteggiare 

la epidemia di covid 19. L’espletamento delle prove concorsuali costituisce 

una fase autonoma del procedimento di reclutamento del personale, in 

ordine alla quale è stato istituito questo specifico soggetto responsabile. 

Egli svolge una complessa ed articolata  funzione organizzativa e 

gestionale, con significativa capacità di spesa finalizzata alla effettuazione 

delle prove in sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti sanitari. E’ 

evidente la delicatezza del ruolo dal cui svolgimento ben possono sorgere 

eventualità anche dannose verso terzi. Il responsabile dell’organizzazione 

del concorso è evidentemente una figura del tutto analoga a quella del 

responsabile del procedimento e, come  quest’ultima, non pare possa essere 

considerata un organo. Le conseguenze, sul piano di una potenziale 

responsabilità civile per danni a terzi, che possono ricadere sulla pubblica 

amministrazione, sono da farsi rientrare nell’ambito delle fattispecie che 

scaturiscono da un contatto sociale qualificato. Anche in questo caso tale 

fonte atipica di obbligazione, connessa ai principi di correttezza ed agli 

specifici obblighi di prevenzione e garanzia sanitaria derivanti dal citato 

protocollo, nonché collegata  ai principi di efficienza desumibili dall’art. 97 
                                                 
301 Per una prima informazione attinente al responsabile dell’organizzazione concorsuale 
si veda Luigi Olivieri nel quotidiano  Italia Oggi del 19 febbraio 2021 

302 Il protocollo in esame può essere ricondotto, quanto alla sua natura giuridica, 
nell’ambito delle norme interne o prassi. Su tali figure si rinvia a F. Fracchia e M. 
Occhiena, Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2020, nonché, dal punto di vista della ricostruzione storica, a G. Cianferotti in 
L’attività interna nella storia dell’amministrazione italiana, cit.,  pp. 725 e ss.  
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Cost., ben può rendere civilmente responsabile l’ente pubblico in modo 

diretto, ai sensi dell’art. 28 Cost., così prescindendo dalla immedesimazione 

organica. 

 

1.1.6. La forma colposa dell’elemento soggettivo dell’illecito civile e 

suoi riflessi sulla responsabilità della P.A. Il fatto dannoso cagionato dal 

dipendente ignoto 

 

Un altro campo in cui è opportuno procedere a una verifica 

dell’attualità del ruolo dell’organo e della sua immedesimazione nell’ente di 

appartenenza è quello dell’elemento soggettivo dell’illecito civile nei casi in 

cui questo viene addebitato alla pubblica amministrazione e in particolare il 

concetto di colpa e la sua riferibilità all’agire dell’ente pubblico.303 E’ noto 

che la responsabilità della pubblica amministrazione è stata oggetto di un 

lungo processo evolutivo che ha visto una sempre maggior estensione 

dell’ambito di applicazione di tale istituto agli enti pubblici. Fino alla 

celebre sentenza n. 500 del 1999 della Suprema Corte, che ha aperto, entro 

certi limiti e a certe condizioni, alla risarcibilità degli interessi legittimi, la 

responsabilità della pubblica amministrazione non veniva mai considerata 

dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina come diretta conseguenza 

della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma veniva ricollegata 

                                                 
303 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 289: “In passato la 
giurisprudenza riteneva che fosse precluso al giudice l’accertamento della colpa perché 
esso si sarebbe risolto in un giudizio sulla discrezionalità della pubblica amministrazione 
non consentito in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2278, All. E che, […] individua 
l’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Progressivamente la giurisprudenza ha 
superato questa chiusura affermando invece il principio, oggi pacifico, secondo il quale il 
potere discrezionale dell’amministrazione incontra un limite, non soltanto nelle 
disposizioni di legge e di regolamento che prescrivono determinate modalità di 
comportamento, ma anche nelle comuni regole di diligenza e prudenza”. 
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alla illiceità del comportamento della pubblica amministrazione. Oltre ai 

meri comportamenti, ossia a quelle condotte poste in essere in mancanza di 

provvedimenti o alle esecuzioni di provvedimenti legittimi effettuate con 

modalità o condotte illecite o illegali304, venivano fatte rientrare nell’ambito 

della risarcibilità anche quelle fattispecie in cui all’origine vi fosse in capo 

al privato una posizione di diritto soggettivo che fosse venuta meno in 

conseguenza dell’esercizio del potere da parte della pubblica 

amministrazione305 (c.d. diritti soggettivi suscettibili di “affievolimento” 

meglio oggi definibili con terminologia più aggiornata come interessi 

legittimi oppositivi), esercizio tuttavia avvenuto attraverso un 

provvedimento poi dichiarato illegittimo innanzi al giudice 

amministrativo.306 Riguardo a quest’ultima categoria di situazioni 

giuridiche ritenute suscettibili di  far sorgere un obbligo di risarcimento da 

                                                 
304 Per un esempio di condotta esecutiva di provvedimento legittimo che sconfini nella 
illiceità/illegalità si veda P. Virga, Diritto amministrativo, cit., p. 299, che riporta il caso 
del “ferimento di un passante estraneo alla manifestazione, in caso di legittimo ordine di 
scioglimento di un comizio non autorizzato”. 

305 Per la posizione in tal senso della giurisprudenza si veda Cassazione Civile sentenza n. 
1867 del 4 luglio 1973 in Il Consiglio di Stato rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Italedi, Roma 1973, II, p. 1025, citata in P. Virga, Diritto amministrativo, cit., p. 305 
secondo la quale l’annullamento di un atto della pubblica amministrazione da parte del 
giudice amministrativo non abilita di per sé solo il privato alla proposizione dell’azione 
civile risarcitoria, essendo all’uopo necessario che l’atto amministrativo non sia soltanto 
illegittimo, ma anche illecito e cioè lesivo di una posizione originaria di diritto soggettivo. 

306 Vedi sul punto M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 290 il quale a 
tale proposito indica come l’esempio più significativo fosse “quello dell’occupazione di 
un terreno operata dalla pubblica amministrazione in esecuzione di un provvedimento di 
espropriazione illegittimo […] il proprietario leso in un suo interesse legittimo ad opera 
del provvedimento di esproprio poteva proporre un’azione di annullamento innanzi al 
giudice amministrativo. In caso di accoglimento del ricorso, con conseguente 
annullamento del provvedimento di esproprio, la retroattività dell’annullamento 
ripristinava e faceva riespandere il diritto soggettivo in capo al proprietario privato”. 
L’avvenuta occupazione diventava così abusiva e tale comportamento era fonte di 
responsabilità ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, da far valere innanzi al giudice 
ordinario. 
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parte della pubblica amministrazione, il requisito della colpa, come 

elemento essenziale dell’illecito ex art. 2043 codice civile, veniva 

inquadrato nella c.d. colpa in re ipsa in quanto l’illegittimità del 

provvedimento presupponeva necessariamente la sussistenza di una 

condotta negligente in colui che lo aveva adottato.307 Tale costruzione può 

considerarsi coerente con il principio di immedesimazione organica, che 

faceva transitare la responsabilità dell’organo da questo all’ente di 

appartenenza.308  Il quadro attinente al modo di concepire la colpa nei 

riguardi della pubblica amministrazione e, conseguentemente, i meccanismi 

di imputabilità mutano significativamente con l’allargamento dell’area di 

                                                 
307 Si veda in tal senso, per la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la 
sentenza n. 5883 del 24 maggio 1991 in Foro Italiano 1992 I, p. 453 citata in C. M. 
Bianca, Diritto Civile, vol. V, Giuffrè, Milano 1994, p. 644, secondo cui “in tema della 
responsabilità civile della P.A., nel compimento di attività provvedimentale, il privato 
non è tenuto a provare la colpa dei singoli funzionari, essendo sufficiente la violazione di 
leggi o regolamenti alla cui osservanza la P.A. è vincolata nel rispetto dei principi di 
legalità, di imparzialità e di buon andamento prescritti dall’art. 97 Cost.”. Tale 
orientamento è stato criticato da E. Casetta in Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 
609 e 610, il quale, trovando tale assunto non convincente rilevava che: “Quando […] si 
affermava (Cass. Sez. I n. 3293/1994) che la colpa è nel caso di per sé ravvisabile nella 
violazione della norma operata consapevolmente con la emanazione e con la esecuzione 
dell’atto amministrativo, senza che l’amministrazione possa giovarsi dell’errore scusabile 
dei propri funzionari, si adottava una nozione di colpa addirittura abnorme, facendo 
coincidere la colpa con la volontarietà dell’atto, in palese contrasto con l’art. 43 c.p.”. In 
dottrina invece P. Virga in Diritto Amministrativo, cit., p. 301 così si esprime sul tema in 
esame: “[…] al fine di costruire la responsabilità dell’amministrazione, deve considerarsi 
irrilevante l’elemento della colpevolezza: in luogo di tale elemento può sostituirsi quello 
della riferibilità del fatto all’amministrazione […] Una volta accertato che il danno è stato 
arrecato dall’agente della pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni non 
è necessario stabilire che l’agente abbia o meno agito con colpa, essendo sufficiente che il 
comportamento sia riconosciuto come contrario a norme di legge ovvero a norme di 
comune diligenza o prudenza”. Invero tale posizione appare contraddittoria in quanto la 
colpa consiste proprio nell’inosservanza delle regole di comune diligenza e prudenza, 
come sostenuto da autori indicati nel testo citato: ossia R. Alessi in L’illecito e la 
responsabilità civile degli enti pubblici, Giuffrè, Milano 1964, p. 83 e ss., A. M. Sandulli 
in Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli 1983, pp. 1024 e 1025. 

308 In tal senso M. C. Cavallaro, Immedesimazione organica e criteri di imputazione della 
responsabilità, cit.,  pp. 48 e 49. 
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risarcibilità delle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio, avvenuto 

con la sentenza della Suprema Corte n. 500 del 1999, che, aprendo alla 

risarcibilità l’area degli interessi legittimi anche pretensivi, ha ridefinito i 

criteri di accertamento e riferibilità del requisito della colpa nei confronti 

degli enti pubblici. Infatti, con essa vi è un accantonamento del criterio 

della colpa in re ipsa come automatica conseguenza dell’illegittimità del 

provvedimento. Le Sezioni Unite della Cassazione, oltre ad aver ridotto 

l’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione ponendo quali 

liniti esterni di essa i principi di imparzialità, correttezza e buona 

amministrazione - impedendo così che essa costituisse un pretesto per 

inibire il sindacato giurisdizionale sulla colpa stessa - hanno altresì innovato 

il concetto di colpa della pubblica amministrazione e la sua riferibilità. Tale 

tipologia di  colpa deve difatti essere riferita non già al funzionario che 

agisce, bensì all’apparato nel suo complesso, nel senso di consentire alla 

giurisdizione di sindacare se l’illegittimità dell’atto sia riconducibile a 

disfunzioni e inefficienze dell’apparato amministrativo in quanto tale. Si 

tratta di appurare se sia possibile affermare la responsabilità della pubblica 

amministrazione per un difetto di organizzazione, cioè se l’illegittimità 

verificatasi sia riconducibile alla mancata adozione di un modello 

organizzativo preventivo idoneo a evitare il danno da illegittimo esercizio 

del potere.309 Un concetto di colpa così inteso si allontana dal meccanismo 

                                                 
309 Sul concetto di colpa di apparato si veda S. Cimini in Modello organizzativo e 
responsabilità della P.A.  in  Persona e Amministrazione, 2019, pp. 97 e ss. scritto nel 
quale si propone di precisare tale concetto facendo riferimento ai criteri posti dal d. lgs. 8 
giugno 2001 n. 231, anche se tale normativa non si applica agli enti pubblici, che ha 
introdotto una sorta di responsabilità amministrativa degli enti collettivi (persone 
giuridiche, società e associazioni) derivante dai reati commessi da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (secondo il 
meccanismo di imputazione da immedesimazione organica) ovvero che esercitino, anche 
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da soggetti a costoro sottoposti 
rispetto ai quali primi abbiano obblighi di direzione o vigilanza. L’autore sostiene la tesi 
secondo cui la mancata adozione di modelli organizzativi adeguati a prevenire i reati sia il 
terzo criterio di imputazione del fatto all’ente assieme a quelli dell’interesse e del 
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di imputazione di responsabilità derivante dalla immedesimazione organica 

in quanto sembrerebbe non esservi più una semplice estensione della colpa 

presunta dell’organo che ha adottato il provvedimento illegittimo all’ente 

stesso. Si è in presenza di un assai maggior numero di fattori che fanno 

sorgere e imputare colpa e responsabilità, dovendosi fare riferimento non 

più solo all’organo, ma all’intero settore dell’apparato di appartenenza di 

esso e alla sua organizzazione. Al concetto di colpa di apparato sono stati 

però affiancati dalla giurisprudenza altri criteri, che invece finiscono per far 

nuovamente assumere, in modo che può apparire contradditorio, più 

marcato rilievo alla persona titolare dell’organo. Si fa riferimento al 

concetto di errore scusabile, aspetto soggettivo evidentemente da riferirsi 

alle persone fisiche attraverso le quali l’ente agisce e che hanno adottato il 

provvedimento illegittimo dannoso, mentre il concetto di colpa di apparato 

è una tipologia di colpa elaborata in modo da attagliarsi specificatamente a 

una persona giuridica o comunque a un ente collettivo. In particolare, 

secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, espressa nella sentenza 

della sez III, 15 maggio 2018 n. 2882, occorre distinguere i casi in cui la 

regola di azione violata sia “chiara, univoca e cogente” la cui violazione 

non ammette scusanti di sorta e implica la colpa dell’amministrazione con 

annessa responsabilità, e i casi in cui il canone di condotta è “ambiguo, 

equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’Autorità 

amministrativa un elevato grado di discrezionalità”. L’errore sarebbe 

scusabile in casi come quelli in cui, ad esempio, vi sia la novità assoluta 

della norma applicata, vi siano contrasti giurisprudenziali in ordine alla sua 

interpretazione, la norma sia formulata in modo incerto, vi sia stato un 

                                                                                                                                      
vantaggio. Ciò viene desunto dall’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 che esclude la 
responsabilità amministrativa dell’ente qualora quest’ultimo di sia dotato ed abbia 
efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il fatto di 
reato. Analogamente anche gli enti pubblici, per evitare la colpa di apparato, dovrebbero 
dotarsi di una organizzazione tale da escludere connessioni fra inadeguatezza 
organizzativa e atto illegittimo. 
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comportamento non corretto del danneggiato che abbia taciuto circostanze 

rilevanti o reso dichiarazioni inesatte.310 

La vicenda descritta ha riflessi significativi sulla teoria organica. 

Infatti, dalla presenza di un errore scusabile commesso dal funzionario 

titolare dell’organo che ha emesso l’atto illegittimo, è fatto  discendere  un 

esonero di responsabilità della pubblica amministrazione, con un 

accantonamento del criterio di imputazione derivante 

dall’immedesimazione organica. L’ente pubblico finisce per non rispondere 

di danni derivanti da atti illegittimi pur sempre posti in essere da organi 

deputati all’esercizio di competenze e di attribuzioni che sono propri di esso 

e che ne avrebbero consentito la trasmissione diretta di responsabilità. 

D’altro canto l’ente pubblico si giova dello stato soggettivo del funzionario, 

rendendo così nuovamente operante il criterio di imputazione fra organo ed 

ente. Sotto questo secondo aspetto si è in presenza di una sorta di 

eterogenesi dei fini, poiché la teoria organica, sorta e utilizzata per rendere 

le persone giuridiche direttamente responsabili di quanto posto in essere 

dalle persone fisiche deputate ad agire per esse e quindi per ampliarne 

l’area di responsabilità, determina invece, trasferendo lo stato soggettivo 

dell’agente all’ente di appartenenza,  la irresponsabilità di quest’ultimo. Si 

noti che, per evitare un effetto di eccesso di deterrenza (overdeterrence), 

l’art. 23 del Testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 limita la responsabilità civile dei pubblici 

dipendenti, dal punto di vista dell’elemento soggettivo dell’illecito, ai soli 

casi di dolo e di colpa grave311, mentre la pubblica amministrazione ha un 

ambito di responsabilità più esteso, poiché in caso di colpa lieve l’azione 

                                                 
310 Si veda per la casistica citata M. Clarich,  Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 
293. 

311 Sulla ratio della normativa che ha introdotto una tale limitazione di responsabilità per 
il dipendente pubblico vedi M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 284. 
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risarcitoria può pur sempre esercitarsi contro di essa, con piena operatività 

del principio dell’immedesimazione organica secondo il suo fine originario 

di rendere direttamente responsabile l’amministrazione in modo più ampio. 

Al contrario, nell’ambito della tematica della responsabilità da illegittimo 

provvedimento sopra esaminata, anche l’ente pubblico finisce per 

avvantaggiarsi di una limitazione di responsabilità derivante dall’elemento 

soggettivo della persona fisica agente, costituto dall’errore scusabile.312  

Un altro esempio in cui è dubbia l’operatività dell’immedesimazione 

organica come strumento di imputazione di responsabilità può essere 

considerato anche quello in cui sia stato posto in essere un fatto dannoso 

derivante da un comportamento di un dipendente della pubblica 

amministrazione che non si sia riusciti ad identificare. Anche in tal caso vi è 

la responsabilità dell’ente pubblico, ma il principio di immedesimazione 

organica non pare operante, specialmente se si adotta una concezione 

dell’organo che lo identifica essenzialmente con la persona del titolare di 

esso.313 

 

 

 

                                                 
312 Secondo M. C. Cavallaro in Immedesimazione organica e criteri di imputazione della 
responsabilità, cit., pp. 51 e 52 “[…] il superamento della colpa in re ipsa ai fini della 
responsabilità per l’illegittimo esercizio del potere consentono che l’assenza di colpa e 
dunque di responsabilità del funzionario si ribalti sull’ente di appartenenza e si traduca in 
un’assenza di responsabilità dell’amministrazione […] Per questa via, l’assenza di 
responsabilità in capo al funzionario esonera da responsabilità anche l’amministrazione, 
alla stregua di un modello opposto al principio di responsabilità affermato all’art. 28 Cost. 
e con evidente pregiudizio per le aspettative di tutela risarcitoria del privato”. 

313  Per la responsabilità della pubblica amministrazione anche in caso in cui resti ignoto 
l’agente, autore del danno, a essa appartenente si veda M. Clarich, Manuale di diritto 
amministrativo, cit., p. 287. 
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1.2. Immedesimazione organica e responsabilità amministrativa 

 

1.2.1. Il rapporto di servizio 

 

Occorre ora concentrare l’attenzione su quel peculiare fenomeno di 

responsabilità che appunto è la responsabilità amministrativa, per cercare di 

capire se e come il concetto di organo abbia rilievo in tale ambito. Per 

svolgere questa analisi conviene prendere spunto anche dagli orientamenti 

della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa. 

Per inquadrare meglio il contesto è necessario considerare che la 

responsabilità amministrativa è una forma di responsabilità cui è 

assoggettata ogni persona, la quale, in quanto legata a una pubblica 

amministrazione da un rapporto di servizio, cagioni un danno al pubblico 

erario in conseguenza di una violazione dolosa o gravemente colposa, dei 

suoi obblighi di servizio.314  

                                                 
314 Per uno studio generale di questa responsabilità e dei suoi caratteri, cfr.  A. Brancasi, 
L’ordinamento contabile, in F. G. Scoca, F. A. Roversi Monaco, G. Morbidelli (diretto 
da), Sistema del diritto amministrativo italiano, Giappichelli, Torino 2005, pp. 387 ss.; L. 
Torchia, La responsabilità, in S. Cassese (a cura di), Trattato di Diritto amministrativo, 
tomo II, Giuffrè, Milano 2000, pp. 1494 ss.; L. Mercati, voce Responsabilità contabile, in 
Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol.V, Giuffrè, Milano 2006, pp. 
5097 ss.;  A. Police, La giurisdizione della Corte dei conti: evoluzione e limiti  di una 
giurisdizione di diritto oggettivo, in F. G. Scoca, A. F. Di Sciascio (a cura di), Le linee 
evolutive della responsabilità amministrativa e del suo processo, Editoriale scientifica, 
Napoli 2014, pp. 25 ss.; M. Andreis, La giurisdizione contabile nella prospettiva storica: 
tra controllo e tutela, in M. Andreis, R. Morzenti Pellegrini (a cura di), Cattiva  
amministrazione  e  responsabilità  amministrativa, Giappichelli, Torino 2016, pp. 9 ss.; 
V. Raeli, Il modello della responsabilità amministrativa come “clausola generale”  e le 
fattispecie sanzionatorie, in D. Crocco (a cura di), La Corte dei conti tra tradizione e 
novità, Jovene, Napoli 2014, pp.163 ss.; M. Sciascia, Diritto delle gestioni pubbliche, 
Giuffrè, Milano 2013, pp. 796 ss. Per una ricostruzione di questa responsabilità nel 
quadro dell’evoluzione dell’ordinamento amministrativo e specificamente del principio 
generale di efficienza dell’azione amministrativa, cfr. L. Mercati, Responsabilità 
amministrativa e principio di efficienza, Giappichelli, Torino 2002. 
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Un primo elemento per la determinazione del quale viene talvolta fatto 

ricorso ai concetti della teoria dell’organo è proprio il rapporto di servizio 

che deve intercorrere tra il soggetto responsabile e la pubblica 

amministrazione. 

In alcune pronunce, la Corte dei conti a Sezioni Riunite ha affermato 

che l’essenza della responsabilità amministrativa consiste nel fatto che 

dall'agire dell'amministrazione consegua un danno alla stessa provocato da 

un comportamento illecito del funzionario agente, il quale non abbia 

osservato norme giuridiche od obblighi di servizio su di lui incombenti. 

Questi, pertanto, viene chiamato a rispondere nei confronti della persona 

giuridica di cui ricopre l'ufficio. Ciò che viene giuridicamente in rilievo è 

dunque l'agire per l'ufficio o per l'organo dell'ente. La relazione tra soggetto 

e specifico ufficio od organo costituisce un primo dato di rilievo a fini del 

radicarsi della giurisdizione.315 

Il giudice contabile evoca talora il principio dell’immedesimazione 

organica per rendere palese l’esistenza del rapporto di servizio nei confronti 

di quei soggetti che sono direttamente incardinati negli organi delle 

pubbliche amministrazioni più tradizionali (es. ministeri o enti locali).316  

Lo stesso avviene in occasione dell’affermazione della 

giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti di enti 

pubblici economici (ad esempio il direttore generale della SIAE).317 

                                                 
315 Cfr. C. conti, sez. riun., 24/01/2002, n. 4, ripresa anche da C. conti, sez. riun., 
15/01/2003, n. 2, in Il foro italiano alfa.   

316 A titolo di esempio si vedano C. conti, sez. Veneto, 8/7/2015, n. 111, in Il foro italiano 
alfa, relativa a un ex Maresciallo dell’Esercito Italiano e C. conti, sez. Veneto, 
15/12/2015, n. 214 in Il foro italiano alfa, per quanto riguarda il Comandante della 
Polizia Municipale di un Comune. 

317 C. conti, sez. contr. enti, 22/10/1992, n. 33, in Il foro italiano alfa. “Il direttore 
generale della Siae è, a termini di statuto, organo della società, ha poteri di supremazia 
gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti, interviene con voto 
consultivo alle adunanze degli organi collegiali ed esercita tutte le funzioni che gli sono 
delegate; ne deriva che l'affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti può spettare 
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Analogo discorso viene fatto anche per i funzionari del ministero 

vigilante competente per i danni arrecati all'ente vigilato, sussistendo un 

rapporto organico funzionale tra di essi, in quanto l'attività di vigilanza, 

posta in essere a tutela dell'interesse dell'ente, è proprio funzionale alle 

finalità del medesimo.318 

Deve essere rilevato che in questi casi viene fatto ricorso al concetto 

di organo non già per gli scopi per i quali esso è stato dottrinalmente 

elaborato, ossia come strumento per rendere unitariamente operativa la 

persona giuridica e quale mezzo di imputazione di fattispecie, bensì, assai 

più modestamente, come un mero indice sintomatico dell’esistenza del 

rapporto di servizio. 

Si è inoltre sviluppato un indirizzo interpretativo tendente ad allargare 

la sfera soggettiva della giurisdizione contabile, ravvisando la stessa tutte le 

volte in cui “fra l’autore del danno e l’amministrazione o l’ente pubblico 

danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso 

proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione 

funzionale caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato 

organico dell’ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il primo 

compartecipe dell’operato del secondo”319, “seppure in via temporanea”.320 

                                                                                                                                      
esclusivamente ad una persona che sia astretta da un vincolo di subordinazione 
gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nel 
contempo la legittimazione ad operare in nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione 
di un rapporto di immedesimazione organica”. 

318 C. conti, sez. I centrale di appello, 13/02/1990, n. 28, in Il foro italiano alfa. Nella 
specie trattasi dell’Ente nazionale per la cellulosa e la carta. 

319 Cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., 21/5/2003, n. 7946; 24/11/2009, n. 2467; 16/7/2014, n. 
16240, in Il foro italiano alfa. Vedi anche F. Manganaro, Responsabilità amministrativa-
diritto on line (2017), in www.treccani.it. L’elemento del rapporto di servizio ha 
costituito un grimaldello per allargare il perimetro applicativo della responsabilità 
amministrativa, dando luogo a un processo volto a far ricadere in siffatto alveo semantico 
qualsivoglia relazione tra una persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo (volontario, 
coattivo, onorario ecc.), venga inserita nell’organizzazione di un ente pubblico per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di quest’ultimo. 
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  Questa tendenza espansiva è riscontrabile in svariate pronunce, che 

parlano di rapporto di immedesimazione organica in relazione a particolari 

soggetti, i quali operano anche in virtù di rapporti convenzionali con la 

p.a.321 

L’interpretazione suddetta del rapporto di servizio è stata avversata da 

parte della dottrina, temendo un’estensione spropositata del perimetro della 

responsabilità amministrativa.322 

Per ovviare a questa problematica, la giurisprudenza si è mossa nel 

senso di una rideterminazione del paradigma sotteso al riparto di 

giurisdizione e in particolare, in sede di identificazione delle ipotesi 

soggette al vaglio del giudice contabile, si è assistito al passaggio da un 

criterio eminentemente soggettivo, improntato alla condizione giuridica 

                                                                                                                                      
320 Cass., SS.UU., 21/5/2014, n. 11229, in Il foro italiano alfa. 

321 Vedi C. conti, sez. Veneto, 11/11/1996, n. 439 e C. conti, sez. I centrale di appello, 
3/6/1999, n. 178, in Il foro italiano alfa. Il giudice sottolinea che: “L'istituto di credito 
preposto ad un servizio di tesoreria è gravato da funzioni di garanzia e doveri che vanno 
ben oltre quelli scaturenti dal rapporto di conto corrente bancario disciplinato dal codice 
civile; pertanto, concretandosi un rapporto d'immedesimazione organica con imputazione 
dell'attività gestoria all'ente concedente e, quindi, un vero rapporto di servizio, sussiste 
nella specie la giurisdizione della Corte dei conti. Altri casi emblematici sono quelli in cui 
si è ammessa la responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore di un appalto, pur 
se essi siano soggetti esterni alla pubblica amministrazione, per le relative responsabilità” 
(Cass., 25/3/2016, n. 6022). 

322 F. G. Scoca, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della 
Corte dei conti, in Atti del LI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, 
Varenna Villa Monastero, 15-17 settembre 2005, Giuffrè, Milano 2006. L’ambito della 
responsabilità amministrativa, con conseguente giurisdizione della corte dei Conti, viene, 
odiernamente, così sintetizzato a livello manualistico da G. Corso in Manuale di diritto 
amministrativo, Giappichelli, Torino 2020, p.483: “[…] nella responsabilità 
amministrativa possono incorrere non solo i ‘funzionari o agenti’, ossia coloro che 
ricoprono uffici pubblici a titolo onorario o impiegatizio (‘amministratori e pubblici 
dipendenti’, art. 1, comma 1-bis, legge n.20/1994), ma anche tutti coloro che, a qualunque 
titolo (es. contratto d’opera), svolgono compiti per conto di una amministrazione 
pubblica: per es. il direttore dei lavori nel contratto di appalto di opera pubblica (anche se, 
nella normalità dei casi è un libero professionista) o il medico privato accreditato presso il 
servizio sanitario nazionale e quindi remunerato sui fondi del SSN (art. 8, d. lgs. n. 
502/1992 e successive modifiche”. 
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dell’autore della condotta, a uno sostanzialistico, incentrato sull’ontologica 

natura delle funzioni espletate nonché sulle risorse finanziarie utilizzate.323 

Si è delineato così uno scenario in cui la qualificazione dell’attività 

amministrativa viene concepita in termini prevalentemente funzionalistici e 

pertanto oggettivi, con conseguente perdita di effettiva pregnanza del 

riferimento all’immedesimazione organica. 

E’ da notare, tuttavia, come, anche in contesti in cui i riferimenti 

principali dell’ambito della responsabilità amministrativa siano la natura 

pubblica delle funzioni svolte o delle risorse coinvolte, non manchino i 

richiami alla terminologia tipica della teoria organica. Ad esempio, si 

consideri il caso che vedeva coinvolto un docente  universitario dell’Ateneo 

di Camerino, in relazione al quale il giudice contabile, rigettando 

l’eccezione di difetto di giurisdizione, rimarca la carica da questi rivestita 

nell'ordinamento universitario, la quale comporta la sussistenza di un 

rapporto d'immedesimazione organica con la p.a. danneggiata.324 In un’altra 

pronuncia si afferma che le somme di danaro, pervenute a qualsiasi titolo 

nelle mani di un dipendente pubblico, divengono ipso facto denaro 

pubblico, in conseguenza del principio della immedesimazione organica del 

dipendente con la p.a. E così, di tali somme, pertanto, il dipendente 

risponde in sede di giurisdizione contabile-amministrativa davanti alla 

Corte dei conti.325 

Occorre peraltro rilevare che, al di là del richiamo, più terminologico 

che di sostanza, da parte di certa giurisprudenza all’immedesimazione 

organica, la teoria dell’organo appare sempre più inadeguata a indagare e a 

spiegare la responsabilità amministrativa, se si tiene conto all’accennata 
                                                 
323 Cass., SS.UU., 1/3/2006, n. 4511, in Il foro italiano alfa.  

324 C. conti, sez. Marche, 5/4/2004, n. 446, in Il foro italiano alfa. 

325 C. conti, sez. Sicilia, 21/10/1985, n. 1417, in Il foro italiano alfa. 
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dinamica espansiva della sua sfera di operatività, la quale è ormai andata 

ben al di là dell’ambito del rapporto di impiego pubblico e a fortiori di 

quello della preposizione a organi. E’ infatti ormai acquisito che per aversi 

responsabilità amministrativa è necessario e sufficiente che si sia in 

presenza anche solo di una relazione funzionale tra l’autore della condotta 

illecita che ha cagionato il danno erariale e l’amministrazione pubblica che 

lo ha subito, relazione che sussiste non solo nei casi di rapporto 

impiegatizio pubblico ma altresì quando un soggetto, anche privato e 

benché estraneo alla P.A., sia reso compartecipe dell'effettivo svolgimento 

di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico.326 Nel paragrafo 

seguente si cercherà di meglio approfondire l’estraneità che intercorre fra 

teoria organica e responsabilità amministrativa. 

 

1.2.2. La responsabilità amministrativa come indice di un rapporto 

qualificato che sfugge al concetto di immedesimazione organica 

 

Nel primo capitolo sono stati affrontati in termini generali i principali 

caratteri della teoria dell’organo. Ripercorrendone la vicenda storica è 

emersa una sua obbiettiva funzione di garanzia del cittadino327, che ha avuto 

l’esito di soddisfare l’esigenza di rendere le pubbliche amministrazioni 

responsabili rispetto alle condotte tenute dai propri agenti nell’esercizio 

                                                 
326 Cfr. Cassazione Sezioni Unite ordinanza n. 15599 del 3 luglio 2009. 

327 Chiare sono le parole di M. S. Giannini, Organi (teoria generale), cit., p. 47, secondo 
cui le funzioni per cui fu pensato il concetto di organo erano: “semplificazione di strutture 
ai fini della correttezza dei rapporti, più sicura tutela delle situazioni giuridiche dei 
soggetti coinvolti da attività delle persone giuridiche”. 
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delle funzioni istituzionali o in situazioni di occasionalità necessaria con le 

stesse.328  

Nel linguaggio del diritto amministrativo, il concetto di organo ha 

svolto un ruolo di rilievo nella teoria dell’organizzazione degli enti 

pubblici329, soprattutto nella fase in cui essa era soggettivisticamente 

incentrata sulla persona giuridica pubblica. 

Da tutto ciò consegue che, spostando l’attenzione sul tema delle 

responsabilità pubbliche, non si può prescindere dal considerare 

attentamente i rapporti tra le varie forme di responsabilità che circondano 

l’agire della pubblica amministrazione e i postulati della teoria dell’organo. 

In particolare, in questa sede interessa capire quale effettivo significato 

possa assumere, rispetto alla teoria dell’organo, la responsabilità 

amministrativa. 

Come già accennato, l’esigenza che in passato si manifestava con 

maggior urgenza era quella di far entrare nell’ambito dei rapporti giuridici 

risarcitori con i cittadini le persone giuridiche pubbliche, le quali sono state 

a lungo avvolte da un alone di immunità.330 

                                                 
328 Con l’espressione “occasionalità necessaria” si intende la circostanza che “tra la 
funzione ricoperta e il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il 
danno vi sia un nesso necessario, tale da ritenere che la condotta non avrebbe potuto 
essere posta in essere se il dipendente non avesse ricoperto tale funzione”. E’ evidente il 
connotato oggettivo di tale nozione e la tendenza a affermare la responsabilità 
dell’amministrazione in un numero estremamente elevato di condotte dei dipendenti 
pubblici, anche indipendentemente dalle finalità dell’azione contestata. Peraltro, la teoria 
in questione ha subito innumerevoli critiche e temperamenti, sui quali però non è 
possibile indugiare in questa sede. Cfr. C. Russo, Responsabilità della p.a. per illecito del 
dipendente-Libro dell’anno del Diritto (2016), in www.treccani.it. 

329 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 311.  

330 Vedi la ricostruzione di F. Satta, Responsabilità della pubblica amministrazione, in 
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 1988, pp. 1370-1372. L’idea scolpita 
nell’adagio inglese “the King can do no wrong” ha un fondamento politico ancor prima 
che giuridico e si caratterizza per due profili: da un lato l’esistenza nella società di un 
soggetto supremo che si sottrae al sindacato dei giudici, dall’altro di un soggetto che per 
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L’immedesimazione organica, storicamente, ha costituito un 

meccanismo molto chiaro per mettere in prima linea direttamente le 

pubbliche amministrazioni rispetto all’agire dei funzionari e in questo alla 

figura dell’organo devono essere riconosciuti apprezzabili meriti. 

Già la Costituzione repubblicana però, con la previsione della doppia 

azione diretta verso l’ente e verso il funzionario mette in luce una diversa 

sensibilità. Diviene essenziale far riemergere il soggetto titolare 

dell’organo, per ripersonalizzare l’azione amministrativa e 

responsabilizzare chi esercita quotidianamente funzioni amministrative. 

Un profilo del genere si può riscontrare in numerose riforme che 

hanno investito l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni 

in tempi recenti. Si pensi in proposito all’istituzione della dirigenza come 

corpo di funzionari qualificati preposti a coordinare il lavoro degli uffici e 

assumersi la responsabilità dell’attività esterna della p.a.331 Una chiara 

indicazione in questo senso viene anche dall’introduzione della figura del 

responsabile del procedimento, che crea un punto di contatto con il 

cittadino per tutto l’iter procedimentale, anche a prescindere da chi sarà il 

soggetto che emanerà il provvedimento finale.332 

                                                                                                                                      
definizione non può commettere illecito. “Il nocciolo del concetto è inequivoco: allo Stato 
non può essere imputata responsabilità, perché lo Stato è potere, e il potere si esercita, e 
se necessario si combatte, non si giudica”. 

331 Sul ruolo della dirigenza anche in relazione all’attuazione del fondamentale principio 
di buon andamento si rinvia a M. D’Alberti, Per una dirigenza pubblica rinnovata, in M. 
D'Alberti (a cura di), La dirigenza pubblica, Il Mulino, Bologna 1990. 
 

332 La finalità di garanzia dell’istituto in questione è stata riconosciuta fin da subito da 
Cons. St., Ad. Gen., 17/2/1987, n. 7. Nel parere reso in tale occasione si afferma 
espressamente che il responsabile del procedimento è finalizzato a “rendere concreta la 
responsabilità dei pubblici funzionari, evitando che questa sfumi nell’ambito 
dell’apparato o si nasconda dietro l’autorità di vertice”. Per quanto riguarda la dottrina si 
veda il contributo di M. Immordino, M. C. Cavallaro, N. Gullo, Il responsabile del 
procedimento amministrativo, in M. A. Sandulli, Codice dall’azione amministrativa, 
Giuffrè, Milano 2017, 2a edizione, pp. 525 ss. In particolare, si sostiene che il “nuovo 
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Seguendo questo ragionamento si giunge a comprendere il significato 

profondo della responsabilità amministrativa. Sulla natura di essa si sono 

contrapposte diverse opinioni. 

In un primo momento era stato sostenuto che si versasse nell’ambito 

della responsabilità aquiliana, derivante dalla violazione del generale 

principio del “neminem laedere”.333 

Con l’entrata in vigore della Costituzione, si è affermata l’idea che si 

tratti di una responsabilità contrattuale, data la grande importanza che nelle 

pronunce del giudice contabile rivestiva la violazione degli obblighi di 

comportamento relativi al rapporto di pubblico impiego.334 

Sempre nella logica di una responsabilità contrattuale, l’azione del 

giudice contabile ha poi esteso il suo sindacato a tutte quelle condotte 

                                                                                                                                      
istituto, al quale l’interessato può in qualunque momento chiedere notizie sull’andamento 
del procedimento stesso e sulle ragioni di eventuali ritardi, sollecitandone la conclusione 
entro il termine, segnava al momento della nascita la fine di uno degli assi portanti del 
sistema amministrativo tradizionale, sostanzialmente incentrato su una vasta gamma di 
privilegi (imperatività dell’atto, esecutorietà, segretezza, assenza di contraddittorio nel 
relativo procedimento di formazione, autotutela, ecc.) dell’amministrazione, tra i quali si 
inscriveva a buon titolo quell’anonimato dietro il quale abitualmente si trincerava 
l’amministrazione nei rapporti con i cittadini - utenti, e che ne garantiva una quasi 
assoluta impunibilità”. 

333 “La tesi extracontrattuale fondava l’analisi interpretativa sulla scorta del dato letterale 
espresso dall’art. 82 Legge generale di contabilità di Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440). 
Poiché l’obbligazione risarcitoria è collegata all’esercizio delle funzioni, disgiunta da 
qualsiasi riferimento alla violazione degli obblighi di servizio, ciò sembrava sufficiente 
per affermare la natura extra-contrattuale della responsabilità amministrativa” (così V. 
Raeli, Responsabilità amministrativa e fattispecie sanzionatorie, 29/4/2014, in 
www.lexitalia.it).  

334 Ibidem. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 29 gennaio 1993 ha 
aderito alla tesi secondo cui “la responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti 
pubblici ha natura contrattuale, presupponendo l’esistenza di un rapporto di servizio tra 
l’autore del danno e l’ente danneggiato, nonché la violazione dei doveri inerenti a detto 
rapporto” (Corte Cost., 29 gennaio 1993, n. 24, in Il foro italiano alfa).  
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antigiuridiche che, anche al di fuori del contesto del pubblico impiego, 

abbiano cagionato un pregiudizio all’amministrazione.335 

Quel che qui interessa sviluppare è proprio l’idea che i soggetti sono 

sottoposti alla responsabilità amministrativa in quanto tra di essi e 

l’amministrazione sia già in corso un rapporto giuridico. Da questo rapporto 

deriva, per la persona coinvolta, una serie di regole di condotta a garanzia 

degli interessi dell’altra parte. E la figura dell’organo che ruolo svolge in un 

sistema del genere? 

Facendo un passo indietro, bisogna dire che la nozione di organo è 

ancora utilizzata per designare quei soggetti che sono legittimati a 

manifestare all’esterno la volontà delle pubbliche amministrazioni.336 

Questo pone i titolari degli organi in una posizione assai delicata e 

particolarmente suscettibile di incidere su quei beni, interessi e valori 

materiali e immateriali, dalla cui ingiusta lesione può scaturire la 

responsabilità amministrativa. A ben vedere, tuttavia, si può ritenere che il 

rilievo e la potenziale dannosità delle determinazioni decisorie dell’ente 

assunte dai funzionari, qualora siano scorrettamente adottate, derivi non 

tanto dal dato strutturale e statico della incardinazione dei funzionari in un 

organo, con conseguente immedesimazione con l’ente, quanto piuttosto 

dall’importanza e dalla delicatezza intrinseche proprie dei contenuti delle 

varie competenze dell’ente stesso che sono concretamente dai medesimi 

esercitate. 

                                                 
335 Cfr. V. Raeli, Responsabilità amministrativa e fattispecie sanzionatorie, cit. Si è, in 
alcune ipotesi, evocato il concetto di “responsabilità sui generis”. 

336 Secondo A. Bartolini, Organo, cit., p. 38 sarebbe lo stesso “diritto positivo a 
consacrare come canone distintivo tra ufficio e organo la regola di competenza: avremo 
una mera unità organizzativa (cioè un ufficio) quando a quest’ultima è attribuito 
solamente un ruolo (endo)procedimentale; sarà, invece, un organo se alla medesima viene 
attribuita anche la competenza all’adozione del provvedimento finale (e comunque di un 
atto giuridicamente rilevante, cioè produttivo di effetti giuridici incidenti su situazioni 
soggettive)”.  
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Sembra altresì opportuno sollevare un’ulteriore riflessione. 

Riprendendo la lettura della responsabilità amministrativa secondo la logica 

del rapporto giuridico, sorgono significative perplessità a proposito 

dell’utilità del concetto di immedesimazione organica. In effetti, parlare di 

immedesimazione induce a concepire un unico centro d’imputazione 

giuridica e a far dissolvere la figura del soggetto titolare dell’organo 

nell’ambito della personalità giuridica dell’amministrazione.337 Questo 

meccanismo non sembra molto conforme all’idea di una amministrazione 

che tende a personalizzarsi attraverso i propri agenti (funzionari e 

soprattutto dirigenti) e a instaurare con i suoi interlocutori dei veri e propri 

rapporti giuridici. 

Nelle relazioni esterne con i cittadini, si è fatta strada sempre più 

l’idea di un’amministrazione in aperto dialogo con i propri interlocutori. 

Amministrazione e amministrati sono legati nelle loro interazioni da una 

serie di principi e di regole, la cui violazione può generare l’illiceità di certe 

condotte e dar luogo a conseguenti obblighi risarcitori.338 

                                                 
337 Come sottolineato da S. Foderaro, Organo delle persone giuridiche pubbliche, cit., p. 
219, a partire dalla visione organicista della società del Gierke e del Preuss, le persone 
fisiche titolari dell’organo rischiano di perdere la loro personalità giuridica per venire 
“assorbite nella totalità della persona dello Stato” fino a “identificarsi con essa”. “In una 
parola, tutti i diritti e doveri dell’individuo - agente dovrebbero considerarsi diritti e 
doveri dello Stato e, viceversa, tutti i poteri e gli obblighi dello Stato sarebbero personali 
dell’individuo”. 

338 “Ove si abbia attenzione al ruolo che all’amministrazione è assegnato dal disegno 
costituzionale, e ai principi che nella Carta costituzionale sono fissati per l’azione 
amministrativa, non è ultroneo ritenere che l’amministrazione sia tenuta a mantenere un 
comportamento corretto e diligente anche nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali; e sia 
tenuta a fare in modo che gli interessi dei privati siano rispettati e soddisfatti ogni volta 
che la legge e l’interesse pubblico lo consentano” (F. G. Scoca, Sulle implicazioni del 
carattere sostanziale dell’interesse legittimo, in Scritti in onore di Massimo Severo 
Giannini, vol. III, Giuffrè, Milano 1988, pp. 682-683). Merita richiamare anche il 
pensiero di certa dottrina più recente, che ha insistito molto su questi aspetti, 
individuando senza esitazioni in capo al privato la “pretesa a un comportamento corretto 
nel complesso del rapporto che lega cittadino e amministrazione” (C. Cudia, Funzione 
amministrativa e soggettività della tutela, Giuffrè, Milano 2008, p. 343). 
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Se questa sembra essere la dinamica dei rapporti esterni tra privati e 

amministrazione, quale può essere la giusta lettura di quelli che stanno alla 

base della responsabilità amministrativa? 

Come è noto, il concetto chiave che identifica la posizione di chi è 

soggetto a tale responsabilità è il c.d. rapporto di servizio. Questo elemento, 

per come interpretato dalla giurisprudenza più evoluta, corrisponde a una 

situazione che rende un soggetto compartecipe del perseguimento di uno 

scopo di interesse pubblico. Questo è ovvio per i soggetti istituzionalmente 

incardinati nella p.a.. Ciò non è meno vero tuttavia anche per  quei soggetti 

privati, i quali incidono con la loro attività su risorse pubbliche 

ontologicamente destinate alla cura di interessi generali.339 

Dunque, il dogma dell’immedesimazione organica non sembra avere 

alcun rilievo nella configurazione del rapporto di servizio. Anzi, l’idea che 

un soggetto si immedesimi in un’articolazione dell’ente pubblico e divenga 

così privo di una propria e distinta soggettività sembra cozzare con la 

dualità di soggetti presupposto dell’instaurarsi del rapporto di responsabilità 

amministrativa: l’amministrazione come entità danneggiata da una parte e il 

soggetto in rapporto di servizio come danneggiante/responsabile dall’altra. 

Il concetto di rapporto di servizio permette di ricomprendere una sfera di 

soggetti ben più ampia di coloro che impersonano gli organi amministrativi. 

L’istituto della responsabilità amministrativa implica che tra questa ampia 

platea di soggetti - che in qualche misura partecipano all’attività 

amministrativa e ai suoi obiettivi - e la stessa pubblica amministrazione 

esista un rapporto qualificato già prima che si verifichi il comportamento 

illecito. Tutti coloro che si prestano all’attività della pubblica 

amministrazione e si servono di risorse pubbliche sono ben lontani dal 

modello dell’estraneo su cui è stata costruita la responsabilità ex art. 2043 
                                                 
339 Si pensi ai casi emblematici dei concessionari di servizi pubblici o degli imprenditori 
destinatari di sovvenzioni pubbliche con vincolo di scopo. 
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c.c.340 Nell’ambito del rapporto di servizio i soggetti sono tenuti a rispettare 

quantomeno quei principi che regolano i normali rapporti di diritto 

comune341, nonché i principi generali dell’attività amministrativa.342 Se, in 

violazione di tali regole del rapporto, si genera un pregiudizio alle risorse 

pubbliche o a certi valori immateriali che definiscono il ruolo delle 

pubbliche amministrazioni343, si giustifica pienamente un’azione di 

responsabilità nei confronti dei soggetti colpevoli. 

A fronte di ciò, si profilano dubbi circa l’utilità del meccanismo 

dell’immedesimazione organica. Quest’ultimo in passato è servito per 

evitare che l’amministrazione si sottraesse alle sue responsabilità, ma non 

sembra portare alcun giovamento nel momento in cui si deve creare un 

evoluto sistema di responsabilità dei soggetti che agiscono per 

l’amministrazione, sia all’esterno verso i cittadini, sia nei rapporti interni 

con gli enti pubblici. 

                                                 
340 Sulla progressiva espansione dei modelli di responsabilità alternativi al modello 
aquiliano si veda A. Lamorgese, Responsabilità da inadempimento di obbligazioni e 
risarcimento del danno non patrimoniale, in www.personaedanno.it. 

341 Si tratta dei classici principi di correttezza e buona fede, cui la stessa giurisprudenza 
amministrativa fa sempre più spesso riferimento. Si veda ad esempio Cons. St., Ad. Plen, 
4/5/2018, n. 5, in www.giustizia-amministrativa.it. E’ stato notato da più parti che un 
elemento di forte impulso in tal senso è costituito dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. 
50/2016). Con la disciplina in questione la tutela del legittimo affidamento viene a essere 
significativamente rinforzata proprio mediante l’affermazione del principio di correttezza. 
In questo modo si accentua la dimensione relazionale e comportamentale derivante dalle 
disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni (art.1175 c.c.) e contratti (art.1375 
c.c.) e si delinea una tendenza alla convergenza tra “trattative procedimentali” e 
“trattative contrattuali”. Cfr. A. Bartolini, S. Fantini, Le ragioni della specialità, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2017, pp. 141-142. 

342 Non si può non richiamare in proposito l’art.1, c.1 ter L. 241/90, in base al quale anche 
i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei 
principi generali che governano l’operato delle p. a. Tra di essi l’art.1, c.1 della medesima 
legge riporta l’economicità, l’efficacia, l’imparzialità, la pubblicità, la trasparenza e i 
principi di derivazione comunitaria. 

343 Si pensi al prestigio dell’amministrazione come soggetto imparziale e rispettoso della 
legalità o alla tutela dell’assetto concorrenziale del mercato. Rispetto a essi, tuttavia, è 
difficile non riscontrare anche dei riflessi sul piano economico, come in effetti viene 
affermato dalla giurisprudenza nella maggior parte delle ipotesi. 
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Le precedenti considerazioni non vengono smentite dalle specialità di 

regime della responsabilità amministrativa. Essendo il soggetto leso la 

stessa amministrazione, infatti, non si ravvisano inconvenienti e anzi appare 

opportuno se si struttura questa forma di tutela in modo coerente con le 

esigenze e le caratteristiche di tale soggetto. Così, il fatto che siano punibili 

solo le condotte sostenute da dolo e colpa grave è una misura di 

bilanciamento dovuta alla necessità di evitare che un regime troppo 

rigoroso possa paralizzare il normale svolgimento dell’attività 

amministrativa.344 

La responsabilità amministrativa viene così a configurarsi come 

istituto assai peculiare, il quale, caratterizzato da elevata polifunzionalità, 

realizza un attento contemperamento tra esigenze di prevenzione, 

risarcitorie e sanzionatorie, rispetto alla quale la teoria organica non assume 

un ruolo veramente significativo. 

La responsabilità amministrativa appare dunque come uno di quegli 

ambiti in cui chiaramente emerge l’insostenibilità di quell’ossimoro logico -

giuridico di contrapposizione di entità che si pretendono essere al contempo 

identificate (funzionario preposto all’organo ed ente)345. E’ infatti assai 

arduo degradare la responsabilità amministrativa fino a rinchiuderla nelle 

angustie di un rapporto meramente interno fra funzionario ed ente dal 

momento che essa ha ormai assunto una piena rilevanza nell’ordinamento 

giuridico generale quale presidio della integrità del patrimonio pubblico.  

 

 

                                                 
344 V. Raeli, Responsabilità amministrativa e fattispecie sanzionatorie, cit., secondo cui la 
responsabilità amministrativa serve a garantire comportamenti degli agenti pubblici che 
siano diligenti e, allo stesso tempo, efficaci ed efficienti. 

345 Cfr. M. Monteduro, Il funzionario persona e organo, cit., p. 68. 
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2. Alcune ipotesi di frattura del rapporto organico e di imputazione di 

fattispecie che ne prescindono 

 

2.1. Organo e stati soggettivi della persona fisica titolare 

 

Poiché, come si è visto, una delle principali funzioni della creazione 

giuridica dell’organo è stata quella di costruire per i soggetti pubblici un 

idoneo meccanismo di imputazione delle attività compiute dai propri agenti, 

ne è derivata la conseguenza che la persona fisica titolare dell’organo quasi 

si dissolvesse, perdendo la sua individualità, attraverso la finzione della c.d. 

immedesimazione organica. Mediante il rapporto diretto che esiste fra 

l’organo, inteso come unità inscindibile tra ufficio e persona del titolare, e 

l’ente, si ha che l’intera fattispecie posta in essere dal primo viene “quasi 

alienata” - per usare una pregnante espressione di Falzea - da questi per 

essere imputata in capo all’ente. Un aspetto dell’operare del meccanismo di 

imputazione riguarda il problema del trasferimento alla persona giuridica 

dei fattori soggettivi della persona fisica titolare dell’organo ossia degli stati 

mentali e psicologici racchiusi nella fattispecie posta in essere dall’agente. 

Si è già esaminato il caso della rilevanza dell’errore scusabile del 

funzionario nei casi di illegittimità dell’atto amministrativo e delle sue 

conseguenze, che portano al venir meno in questa ipotesi anche della 

responsabilità civile dell’ente. Ciò appare come espressione di una regola 

generale per cui stati soggettivi propri della persona fisica, come la buona 

fede ovvero l’errore, se posti in essere dal titolare dell’organo, vanno 

considerati come appartenenti anche all’ente di riferimento. Ciò posto, 

tuttavia non è sempre così. Un caso da esaminare è quello dello stato 

soggettivo del dolo. Un esempio in questo ambito di rottura del rapporto 

organico è quello del funzionario pubblico che agisca con l’intento di 
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arrecare a terzi un ingiusto danno ovvero un illecito vantaggio. Quale 

esempio classico  si può portare quello del permesso a costruire rilasciato in 

seguito a una condotta delittuosa di abuso di ufficio. La giurisprudenza ha 

ravvisato in fenomeni di questo tipo una delle ipotesi più rilevanti di rottura 

dell’immedesimazione organica. L’agente ha infatti operato per fini 

esclusivamente egoistici propri o di terzi, che nulla hanno a che fare con la 

sfera di interessi della pubblica amministrazione. E’ stato elaborato al 

riguardo il criterio della c.d. occasionalità necessaria, per cui 

l’immedesimazione organica viene meno quando il dipendente trovi nello 

svolgimento dei suoi compiti istituzionali solo un’occasione per tenere una 

condotta estranea o addirittura contraria alle finalità e ai compiti 

dell’apparato pubblico in cui è incardinato e che si risolava in una 

strumentalizzazione del tutto anomala dei poteri e delle funzioni a lui 

attribuite.  

Il criterio dell’occasionalità necessaria e della rottura del legame fra 

soggetto agente ed ente di appartenenza in caso di condotte anomale poste 

in essere dal primo per finalità del tutto personali ed estranee ai fini propri 

dell’ente può considerarsi un principio inserito nell’ordinamento. Infatti 

esso è stato posto a fondamento anche di una importante riforma legislativa 

di inizio millennio ossia quella realizzata dal d. lgs. 231/2001346 che ha 

introdotto una sorta di responsabilità da reato degli enti di diritto privato 

quale conseguenza degli illeciti penali compiuti dai soggetti che in essi 

rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione ovvero 

che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi. Benché 

il d. lgs. 231/2001 non si applichi alle pubbliche amministrazioni, esso 

contiene alcune affermazioni dal valore di principi generali. Tale normativa 

sancisce la responsabilità della persona giuridica per i reati commessi nel 

                                                 
346 Cfr. R. Borsari (a cura di) Responsabilità da reato degli enti , Padova University Press 
2016. 
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suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti dotati di poteri rappresentativi o 

gestori e in ciò costituisce applicazione della teoria dell’immedesimazione 

organica. La statuizione letta al contrario implica però che non sussiste la 

responsabilità della persona giuridica laddove i soggetti qualificati abbiano 

agito nell’interesse proprio o esclusivo di terzi. Tale specifica intenzionalità 

soggettiva fa dunque venir meno il nesso di immedesimazione organica e la 

sua operatività.  

 

2.2. Le obbligazioni degli enti locali sorte in violazione delle regole di 

contabilizzazione di spesa e i debiti fuori bilancio 

 

Un’altra ipotesi di frattura del rapporto organico proviene 

dall’ordinamento degli enti locali e in particolare dall’art. 191 comma 4 del 

d. lgs. n. 267/2000, in cui è previsto che gli effetti degli atti di acquisizione 

di beni e servizi vengono imputati al titolare dell’organo, anziché all’ente, 

qualora manchi l’impegno di spesa e l’attestazione della relativa copertura 

finanziaria. La violazione dei principi giuscontabili enunciati dall’art. 191 

commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 267/2000, che regolano i procedimenti di spesa 

degli enti locali, interrompe il nesso fra organo ed ente di appartenenza 

derivante dall’immedesimazione organica. In tali casi le obbligazioni 

civilistiche, sorte in presenza del vizio contabile, che sarebbero state proprie 

dell’ente e il cui oggetto consiste in controprestazioni sinallagmatiche di 

pagamenti quali corrispettivo dell’acquisizione di beni o servizi, finiscono 

per gravare sul funzionario e non sull’ente. Il debito fuori bilancio è 

formato da un’obbligazione maturata senza che siano stati adottati i dovuti 

adempimenti per l’assunzione dell’impegno di spesa e si siano osservate le 

specifiche prescrizioni previste sul punto dall’art. 191 commi 1, 2 e 3 del d. 

lgs. n. 267/2000. Gli enti locali, tuttavia, ai sensi dell’art. 194 commi del d. 
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lgs. n. 267/2000, hanno facoltà di riconoscere, con apposita deliberazione, i 

debiti fuori bilancio nel limite dell’indebito arricchimento.347 In tale 

evenienza l’imputazione della fattispecie relativa all’obbligo di pagamento 

si verificherà nuovamente in capo all’ente, ma ciò pur sempre prescindendo 

dal meccanismo di imputazione derivante dall’immedesimazione organica: 

essa infatti deriverà non dall’azione del funzionario titolare dell’organo che 

ha agito, bensì dalla delibera adottata dall’ente basata sui presupposti 

legislativi di una accertata conseguita utilità e dell’arricchimento indebito 

che l’ente altrimenti avrebbe conseguito. Ove non siano ravvisabili questi 

presupposti il pagamento del debito o della restante parte di esso graverà su 

chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto per tale parte il 

rapporto obbligatorio intercorre fra il privato fornitore, da un lato, e 

l’amministratore, il funzionario e il dipendente che abbiano violato le 

disposizioni normative che regolano l’effettuazione delle spese dell’ente 

locale, dall’altro, con conseguente completa pretermissione e frattura del 

nesso di immedesimazione organica. Non si forma dunque nei confronti 

dell’ente nessun vincolo contrattuale mentre il rapporto negoziale risulta 

imputabile al funzionario, nei cui confronti il terzo fornitore potrà agire per 

far accertare l’eventuale inadempimento contrattuale. Viceversa nessuna 

azione o rimedio contrattuale potranno essere esperiti nei confronti 

dell’ente, neppure l’azione di ingiustificato arricchimento ai senso dell’art. 

2041 del codice civile. 

 

 

                                                 
347 La giurisprudenza assolutamente prevalente configura, da tempo, l’atto di 
riconoscimento di debito fuori bilancio come un “atto negoziale, con il quale 
l’amministrazione, nei casi in cui un incremento di ricchezza si sia verificato senza giusta 
causa in proprio favore, e con correlativo pregiudizio di altro soggetto, unilateralmente 
accerta l’utile versum, vale a dire l’entità dell’arricchimento” Consiglio di Stato, Comm. 
Spec., 14 giugno 1966, n.537, in “Il Consiglio di Stato”, 1967, I, 1720. 
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2.3. Il silenzio significativo 

 

Vi sono anche ulteriori casi nei quali si attivano meccanismi di 

imputazioni attizie che prescindono totalmente dalla presenza e dall’operare 

dell’amministrazione attraverso organi.  

Un primo esempio può essere considerato quello del silenzio c. d. 

significativo348 ossia quando la pubblica amministrazione resta inerte non 

emettendo dichiarazioni né adottando atti reali in presenza di norme che 

conferiscono al protrarsi di tale inerzia una qualche conseguenza 

giuridicamente rilevante. Si noti che tali conseguenze prescindono 

totalmente dalle effettive volizioni e intenzionalità dell’organo che, 

appunto, semplicemente resta inerte; nonostante ciò l’imputazione di 

fattispecie in capo all’ente pubblico avviene ugualmente e senza che si sia 

attivato il meccanismo di trasmissione proprio dell’immedesimazione 

organica. In simili casi l’imputazione è un effetto del precetto legislativo, 

che direttamente e senza mediazioni conferisce un significato al mero 

decorso del tempo. Principalmente sono i casi del silenzio - assenso o 

accoglimento e del silenzio - diniego o rifiuto. La Legge sul procedimento 

amministrativo n. 241/1990 fornisce una disciplina della materia in esame. 

                                                 
348 Cfr. sulla tematica del silenzio in generale M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. 
I, cit., pp. 648 e ss., questo autore distingue il silenzio dalla dichiarazione implicita che 
consiste nella “adozione di un provvedimento che ha per presupposto logico un altro 
provvedimento, non formalmente adottato” e così definisce il silenzio significativo: “il 
silenzio nel senso di comportamento omissivo è una condotta dell’agente caratterizzata 
dall’inerzia: non emette dichiarazioni né adotta atti reali. Or può accadere che o delle 
norme o delle clausole di provvedimenti attribuiscano al comportamento omissivo una 
qualificazione; allora esso diviene significativo, nel senso che acquista un suo valore 
direttamente ad opera del precetto avente forza qualificante, e indipendentemente 
dall’effettivo intento o volontà dell’agente inerte”. Sul tema del silenzio si vedano anche 
E. Capaccioli, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova 1983, pp. 364 e ss., M. 
Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 246 e ss., D. Sorace, Diritto delle 
amministrazioni pubbliche, cit., pp. 391 e ss. 
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In base a essa si ha silenzio diniego349 quando, nei soli casi tassativamente 

previsti dalla legge, il decorso del termine di conclusione del procedimento 

produce come effetto giuridico ex lege - senza intervento alcuno di 

eventuali organi - il rigetto dell’istanza. Un esempio di ciò si ha nel caso del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi: l’art. 25 comma 4 della 

legge 241/1990 stabilisce che “decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, 

questa si intende respinta”. Si è in presenza nel caso in esame di un 

provvedimento vero e proprio, che può essere oggetto di impugnazione in 

sede giurisdizionale. Per quanto riguarda invece il silenzio - assenso350, esso 

ha carattere di regola generale e l’effetto ex lege, prodotto 

dall’atteggiamento inerziale dell’ente pubblico, è quello dell’ottenimento 

del provvedimento positivo richiesto dalla parte istante. Anche qui trattasi 

di un vero e proprio provvedimento che può essere oggetto di autotutela 

ovvero di ricorso giurisdizionale. Tuttavia il suo ambito di applicazione è 

perimetrato da una ampia gamma di eccezioni che riguardano tutta una serie 

di procedimenti che necessariamente per l’ordinamento devono concludersi 

con un provvedimento espresso.351 Le due tipologie di fenomeni inerziali 

dell’amministrazione esaminate sono definibili come silenzio 

provvedimentale. Tale fenomeno deve essere tenuto distinto dal c.d. 

silenzio procedimentale352 che ha il significato giuridico di inadempimento 

                                                 
349 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 246 e 247. 

350 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 247 e 248. 

351 Una elencazione delle materie che richiedono provvedimenti espressi trovasi in M. 
Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 247 ove è fatto notare come vi sia una 
tendenziale contrarietà ordinamentale a una applicazione dell’istituto del silenzio - 
assenso nelle materie in cui siano in gioco interessi pubblici ritenuti di grande rilevanza 
quali ambiente, patrimonio culturale e paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza 
e simili. 

352 L’espressione è di M. S. Giannini in Diritto amministrativo, volume II, cit.,  pp. 936 e 
ss. Secondo questo autore il silenzio procedimentale “Consiste in un comportamento 
omissivo del decidente o di altra parte necessaria del procedimento. Così allorché il 
decidente non fa andare avanti il procedimento […] Così ancora allorché la parte 



170 

 

dell’obbligo formale di procedere, ossia di mandare avanti il procedimento 

in modo che si possa giungere alla decisione finale. Esso può considerarsi 

un caso particolare di “silenzio - inadempimento”. Fino ad anni recenti il 

regime normale dell’inerzia della pubblica amministrazione di fronte alle 

istanze dei soggetti privati volte a ottenere un provvedimento favorevole 

veniva definito come “silenzio - inadempimento” consistente appunto nella 

violazione dell’obbligo formale di provvedere.353 Attualmente tale casistica 

riguarda tutti i procedimenti in cui non operano né il regime del silenzio -

diniego né quello del silenzio - assenso ed è invece previsto un 

provvedimento conclusivo espresso.354 Si può ritenere che anche il silenzio 

procedimentale sia un esempio di produzione di effetti giuridici riguardanti 

sia l’ente pubblico che i privati - legittimante anche una reazione 

giurisdizionale mediante un’azione di adempimento volta ad accertare 

quantomeno l’obbligo dell’amministrazione a provvedere - in cui la teoria 

organica appare pretermessa. 

 

 

                                                                                                                                      
necessaria non emette l’atto che le è commesso dalla norma o dal decidente […] Il 
silenzio procedimentale del decidente è, concettualmente, distinto dal silenzio attinente al 
provvedimento […] il silenzio attinente al provvedimento è ormai da considerare una 
forma anomala di esternazione del provvedimento, che si qualifica or in senso positivo 
(silenzio provvedimento positivo), or in senso negativo (silenzio - rigetto e silenzio -
rifiuto) […] Il silenzio procedimentale invece non può concretare un’anomalia di 
esternazione, perché non attiene al provvedimento, ossia all’atto che nel procedimento ha 
il ruolo fondamentale di manifestazione di volontà, ma ad atti che hanno ruoli serventi; è 
un silenzio insignificativo, che esprime solo una volontà di non procedere, non essendo 
sufficiente ad esprimere una volontà di provvedere, in senso positivo, negativo o 
intermedio (o anche di dichiarare – non dichiarare un’improcedibilità)”. 

353 L’osservazione è di M. Clarich in Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 246. 

354 Cfr. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 247: “I casi di esclusione 
del regime del silenzio-assenso riguardano in definitiva molti procedimenti che 
continuano dunque a ricadere nel regime del silenzio inadempimento”. 
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2.4. Rapporto organico e conferenza di servizi 

 

Un’altra ipotesi in cui l’attività giuridico - amministrativa si 

trasmette all’ente senza il consueto meccanismo del rapporto organico si 

riscontra nella conferenza di servizi, che, come ricordato in più occasioni 

dal Consiglio di Stato355, non costituisce un organo collegiale, ma soltanto 

un modulo procedimentale. In conferenza risiedono e prendono posizione 

solamente i titolari degli organi interessati, qualificati dallo stesso 

legislatore come rappresentanti356, con la capacità tuttavia di imputare 

direttamente ai propri enti gli effetti delle loro determinazioni assunte 

nell’ambito della conferenza stessa. Si deve anche notare che ciascun 

rappresentante delle amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza 

vi prende parte nell’esercizio delle funzioni amministrative dell’ente di 

appartenenza e gli effetti sono imputati alle singole amministrazioni e non 

già alla conferenza essendo la stessa priva di una competenza unitaria; 

inoltre, a differenza di quanto avviene per gli organi collegiali, la sua 

struttura si presenta come variabile.357 Sul piano funzionale la conferenza è 

                                                 
355 Cfr. sul punto le pronunce evidenziate da D. D’Orsogna in F.G. Scoca (a cura di) 
Diritto amministrativo, cit., pag. 227 nota 38: Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015 n. 3369; 
Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2014, n. 4515; Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 
4374; Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2013, n. 4167; Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2013, 
n. 1562, “pronunce nelle quali si ribadisce che la conferenza di servizi non è un organo 
collegiale, ma un ‘modulo procedimentale’ e di confronto dialettico tra le diverse 
amministrazioni; la conferenza non da vita a un nuovo organo separato dai singoli 
partecipanti, con la conseguenza che l’avviso espresso in conferenza dagli organi delle 
varie amministrazioni partecipanti è pur sempre una determinazione imputabile alle 
stesse.” 

356 Si veda in particolare l’art. 14 ter della legge n.241 del 1990 e successive 
modificazioni e in specie da ultimo dall’art. 1 comma 1 del decreto legislativo del 30 
giugno 2016 n.127  

357 Cfr. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 478.  
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“un metodo di coordinamento dei poteri e di raccordo delle competenze”358, 

per poter meglio armonizzare l’azione delle amministrazioni nei casi in cui 

vi sia una pluralità di interessi pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo, ovvero si debba procedere a un esame contestuale di 

plurimi interessi pubblici implicati in più procedimenti connessi. Tutto 

questo in una prospettiva di “confronto e di mediazione con altre 

posizioni”359, in modo da ovviare ai “problemi connessi al pluralismo 

istituzionale e alla frammentazione delle competenze”360, derivante dalla 

sempre maggior delicatezza delle decisioni amministrative da adottarsi in 

una società complessa e che coinvolgono diversificati interessi pubblici, 

talora anche potenzialmente confliggenti. Ciò avviene con modalità 

tecniche tendenti a superare, sul piano procedimentale dell’attività 

amministrativa coordinata, le rigidità derivanti sia da una applicazione 

meccanica del criterio dell’immedesimazione organica sia dalla fissità della 

ripartizione delle competenze proprie della teoria organica e dalla 

conseguente “rilevanza disaggregata”361 delle varie attività amministrative, 

che da essa può derivare. Si è ritenuto infatti che la conferenza dei servizi 

abbia sancito il passaggio dal principio della “solitudine” dell’organo 

decidente al principio opposto dell’agire congiunto e contestuale di tutti i 

centri amministrativi di cura degli interessi pubblici coinvolti, in concreto, 

                                                 
358 Cfr D. D’Orsogna in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, cit., pag. 229. 

359 Cfr. E. Casetta, op. ult. cit., p. 479. 

360 Così D. D’Orsogna in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, cit., pag. 229. 

361 L’espressione è di D’Orsogna in F. G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, cit., 
pag. 229 nota 42 ed è tratta da D. D’Orsogna Contributo allo studio dell’operazione 
amministrativa, Napoli, 2005. 
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nel problema da risolvere o nel risultato da conseguire.362 Il modulo 

procedimentale in cui si risolve la conferenza dei servizi rappresenta 

pertanto un momento di superamento della tendenza a gerarchizzare gli 

organi e, conseguentemente, gli interessi di cui essi sono portatori secondo 

la loro specifica competenza, che connota la teoria organica. La scelta 

metodologica imperniata sulla valutazione – comparazione contestuale 

degli interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa, costituente una 

caratteristica peculiare della conferenza dei servizi, privilegia invece un 

esercizio dei poteri discrezionali delle amministrazioni che esalta il 

momento della necessaria ponderazione degli interessi coinvolti. Da ciò 

consegue che non si è più in presenza di un interesse c.d. primario che 

campeggia ed è destinato fatalmente a prevalere rispetto a interessi c.d. 

secondari che finiscono sacrificati, magari in modo autoritario e irrazionale. 

Al contrario i rappresentanti delle varie amministrazioni, che danno vita alla 

conferenza, dovranno non solo tenere nel debito conto quello che per loro è 

interesse primario e di cui sono portatori, ma anche prendere in doverosa e 

adeguata considerazione quegli interessi che possono essere, a loro volta, 

considerati primari dal punto di vista delle altre amministrazioni 

partecipanti, così da mettere in discussione la distinzione stessa fra interessi 

primari e secondari.363   

                                                 
362 Vedi F. G. Scoca, Il coordinamento e la comparazione degli interessi nel 
procedimento amministrativo, in Studi in onore di Giuseppe Abbamonte, vol. II, Napoli 
1999, pp. 12, 61 e ss. richiamato da D. D’Orsogna in F. G. Scoca (a cura di), Diritto 
amministrativo, cit., pag. 229 nota 42. 

363 Il fenomeno è così ricostruito da D. D’Orsogna in F. G. Scoca (a cura di), Diritto 
amministrativo, cit., pag. 230: “La valutazione discrezionale, proprio perché da effettuare 
in modo congiunto e contestuale, da parte di più amministrazioni, ciascuna titolare di un 
potere decisionale, viene a caratterizzarsi per una ponderazione equilibrata ed 
effettivamente comparativa dei vari profili di interesse pubblico. Viene a cadere, quando 
più poteri discrezionali sono esercitati insieme nell’ambito della conferenza, la 
distinzione stessa tra interessi (pubblici) primari e interessi (pubblici) secondari: 
nell’ambito delle valutazioni discrezionali diviene doveroso, infatti, per ciascuna 
amministrazione, tener conto, oltre che del proprio, anche degli interessi pubblici in cura 



174 

 

2.5. Funzionario di fatto e teoria organica 

 

Un’altra figura che evoca delle forti suggestioni nel senso del 

superamento del dogma della necessità dell’immedesimazione organica per 

poter riferire l’agire amministrativo e i suoi risultati alla pubblica 

amministrazione è quella del funzionario di fatto.364 Riprendendo la nozione 

di occasionalità necessaria, si riconosce pacificamente che l’attività di un 

soggetto, non titolare dell’organo competente, sia comunque attribuibile 

all’amministrazione se è stata compiuta nell’interesse di questa. Non rileva 

in senso contrario la conseguente invalidità del provvedimento, in quanto i 

presupposti di legittimità dell’azione amministrativa sono cosa diversa 

rispetto all’imputabilità di essa all’ente di riferimento. Il rapporto di 

immedesimazione organica fra le persone giuridiche, gli organi e le persone 

fisiche che vi sono preposte o assegnate e attraverso le quali l’ente agisce si 

costituisce mediante un atto formale di investitura nel caso del titolare o di 

semplice assegnazione negli altri casi. Presupposto di tali atti, che hanno 

natura organizzativa, è l’esistenza di un rapporto di servizio o di impiego 

intercorrente fra l’ente pubblico e i soggetti persone fisiche. Il rapporto di 

servizio può tuttavia essere sorto in base ad atti o procedure che siano stati 

                                                                                                                                      
presso le altre amministrazioni, allo scopo di raggiungere la decisione che soddisfi nel 
modo migliore (algebricamente) l’insieme degli interessi pubblici.” Nel testo ora citato, 
alla p. 230 nella nota 43, si ricorda che già M. S. Giannini, in Diritto amministrativo,vol. 
II, Giuffrè, Milano 1993, p. 48, ha insegnato che la distinzione fra interessi primari e 
secondari non ha carattere assoluto ma relativo nel senso che “varia a seconda del centro 
organizzativo preso volta a volta in considerazione: ‘ciò che per una autorità è interesse 
primario, per un’altra è secondario’”. 

 

364 Sulla tematica del funzionario di fatto in generale si veda P. Virga, Diritto 
amministrativo, vol. I, cit., pp. 87 e ss., M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. I, cit., 
pp. 272 e ss., E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 168 e 169, nonché 
M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, cit., pp. 314 e 315.  
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poi annullati o dichiarati nulli. Si pone pertanto il problema della sorte degli 

atti compiuti medio tempore dal titolare dell’organo senza che il rapporto di 

immedesimazione organica sia validamente sorto. Per ovviare a simili 

inconvenienti dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la figura del c.d. 

funzionario di fatto. Nessuna specifica disciplina legislativa stabilisce chi 

sia il funzionario di fatto nonché come e quando esattamente esso si 

costituisca; con tale espressione si intende generalmente “il funzionario il 

cui atto di investitura nell’ufficio sia viziato da illegittimità o per cui l’atto 

di investitura manchi”.365 Dalla dottrina amministrativistica viene 

considerato funzionario di fatto pure colui che presenta un’irregolare 

investitura nell’ufficio aggravata dalla caratteristica di costituire anche una 

fattispecie criminosa, come nel caso di commissione del delitto di 

usurpazione di funzioni di cui all’art. 347 del codice penale.366 In siffatta 

ipotesi la frattura del rapporto organico sembra raggiungere il suo apice.  

Affinché un funzionario possa essere effettivamente qualificato come 

“funzionario di fatto” occorre che l’atto invalido su cui si è basata la 

nomina sia stato successivamente dichiarato nullo ovvero sia stato annullato 

                                                 
365 Cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 272. 

366 Questa ipotesi particolare è evidenziata da M. S. Giannini in Diritto amministrativo, 
vol. I, cit., p. 272. Dimostra di avere una concezione più restrittiva del concetto di 
funzionario di fatto C. Mortati, nell’ambito del quale egli non vi ricomprende i casi di 
preposizione della persona fisica alla carica in base a un titolo invalido e perciò annullati, 
limitandolo invece ai soli casi in cui non si è verificata investitura alcuna. Scrive infatti 
detto autore in Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, cit., p. 192: “Non bisogna confondere 
le ipotesi ora considerate con altre per le quali è stata elaborata dalla dottrina la figura del 
‘funzionario di fatto’. Figura che non è stata ben delimitata ma che sembra debba 
comprendere solo i casi di esercizio di pubbliche funzioni da parte di soggetti privi di un 
qualsiasi, anche apparente titolo di investitura. A stretto rigore un problema di 
imputazione degli atti messi in essere dai medesimi sembrerebbe non doversi porre. 
Tuttavia sarebbe incongruo trattare alla stessa stregua l’attività esplicata da chi 
delittuosamente abbia usurpato pubbliche funzioni, e quella che è invece svolta per 
supplire alla carenza dei poteri legittimi, determinatasi per effetto di eventi straordinari, 
ed allo scopo di soddisfare, in loro sostituzione, esigenze pubbliche improrogabili”.   
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in quanto “si propende a ritenere che se l’atto di investitura è divenuto 

inoppugnabile, il vizio di investitura non può essere fatto valere e il 

funzionario non potrebbe dirsi di fatto”.367 La ratio giustificativa della 

figura in esame è stata talora indicata nel “[…] principio di conservazione: 

gli atti compiuti dal funzionario di fatto sono validi se costituiscono fatto 

compiuto”.368 Secondo Santi Romano “l’atto del funzionario di fatto che sia 

‘fatto compiuto’ si conserva perché è atto dell’ufficio, non della 

persona”.369 La necessità di conservare la validità degli atti deriverebbe 

dalla finalità di mantenere la continuità dell’azione amministrativa.370 

Talvolta si fa riferimento all’impossibilità per il privato di conoscere 

l’illegittima investitura di chi appare titolare dell’ufficio, con conseguente 

affidamento incolpevole che richiede la tutela della buona fede.371 

Nell’ambito di quest’ultimo filone si colloca il pensiero di Marcello Clarich 

secondo il quale “In base al principio di effettività, unito a una qualche 

apparenza della legittimità del ruolo assunto agli occhi della collettività, si 

instaura un rapporto organico di fatto tale da rendere legittimi gli atti 

                                                 
367 Così M. S. Giannini in Diritto amministrativo, vol. I, cit., p. 273. 

368 Cfr. M. S. Giannini in Diritto amministrativo, vol. I, cit., p. 273. 

369 L’opinione di Santi Romano è riportata in M. S. Giannini in Diritto amministrativo, 
vol. I, cit., p. 274. 

370 M. S. Giannini in Diritto amministrativo, vol. I, cit., p. 274  richiama come esempio di 
giustificazione della figura del funzionario di fatto la tesi già espressa da G. Miele in Le 
situazioni di necessità dello Stato, Padova 1936, secondo la quale la continuità 
dell’azione amministrativa deriverebbe dal principio di necessità che comporta il 
conservare la validità degli atti del titolare dell’ufficio.   

371 Cfr. P. Virga, Diritto amministrativo, vol. I, cit., p. 88: “L’attività svolta dal 
funzionario di fatto, fino al momento dell’annullamento dell’atto di investitura 
nell’ufficio, viene considerata valida, allo scopo di non turbare le posizioni giuridiche 
acquisite da tutti coloro che in buona fede sono entrati in rapporto col funzionario ed allo 
scopo di evitare ai privati continue e difficoltose indagini sulla regolarità della posizione 
di pubblici funzionari”. 
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adottati”.372 Come si può notare, secondo questa ultima opinione, sarebbe 

ancora possibile, attraverso un rapporto organico apparente ma pur sempre 

radicato nella realtà,  ricondurre anche la figura del funzionario di fatto 

nell’ambito della teoria organica e far rientrare in essa la imputabilità 

all’ente delle fattispecie poste in essere dal soggetto che ha agito in tale 

veste. L’alternativa di spiegazione teorica del fenomeno in esame è invece 

quella di considerare le fattispecie poste in essere dal funzionario di fatto 

come imputabili in capo all’ente direttamente in virtù dell’operare di 

principi generali dell’ordinamento giuridico, quali quelli sopra indicati di 

continuità nell’azione amministrativa, di tutela dell’apparenza e della buona 

fede, senza che si veda la necessità di dover comunque richiamare l’organo 

e la sua funzione, posto che la figura del funzionario di fatto si caratterizza 

nella sua essenza proprio per la mancanza dell’immedesimazione organica 

fra persona giuridica e soggetto operante. 

 

 

 

 

 

                                                 
372 Cfr. M. Clarich, Manuale di Diritto amministrativo, cit., p. 315. Aderisce alla tesi della 
costituzione in via di fatto del rapporto organico in caso di assenza di atto di investitura 
del titolare ovvero di sua invalidità anche E. Casetta in Manuale di diritto amministrativo, 
cit., p. 168, che usa l’espressione “organo di fatto” e così argomenta: “Talora il rapporto 
organico si costituisce in via di mero fatto e, cioè, in assenza di atto di investitura o in 
caso di sua invalidità. In particolare, allorché le funzioni esercitate ‘di fatto’ – e dunque, 
senza un atto formale che instauri il rapporto di servizio – siano essenziali e indifferibili, 
si ritiene che il meccanismo di imputazione proprio dell’organo possa ugualmente 
funzionare pur in assenza di un atto di investitura (o – interrompendosi così la catena 
dell’invalidità consequenziale – di sua invalidità).In queste ipotesi anche il rapporto di 
servizio si instaura in via di fatto e l’organo di fatto viene definito funzionario di fatto”. 
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CAPITOLO IV 

 

ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE E UN’ IPOTESI DI 

SUPERAMENTO DELLA TEORIA ORGANICA 

 

1. L’esito ricognitivo sulla vicenda e sullo stato della teoria organica 

 

Occorre, giunti a questo punto della presente ricerca, effettuare 

alcune considerazioni circa l’attuale utilità e il senso della categoria 

giuridica dell’organo vagliando se il concetto di organo risulti avviato a 

essere superato o quantomeno marginalizzato.  

Appare opportuno procedere su vari livelli, il primo dei quali si 

individua in quello delle modalità e delle tecniche attraverso le quali una 

figura soggettiva in genere, ovvero una persona giuridica in particolare e, 

nello specifico, un ente che sia parte della pubblica amministrazione e che, 

ovviamente, non sia una persona fisica, agisca e partecipi alla vita del 

diritto. Ciò in connessione con il tema della modalità di imputazione delle 

fattispecie giuridiche in cui, a sua volta, si colloca anche quello della 

assunzione, da parte dell’ente pubblico stesso, di una responsabilità civile 

diretta, come conseguenza delle condotte poste in essere da coloro che per 

esso agiscono nell’ambito delle pertinenti attribuzioni e competenze. Inoltre 

deve essere considerato il ruolo e l’attuale rilevanza dell’organo nel 

contesto delle modalità organizzative della pubblica amministrazione.  

Il primo livello attiene alla tematica di come  un ente creato dal 

diritto possa essere protagonista del dinamismo della vita giuridica e in 

particolare possa essere idoneo a porre in essere fattispecie attizie, ossia 
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fattispecie che implichino espressioni di volontà ovvero dichiarazioni di 

scienza o che, come minimo, abbiano in se stesse un qualche elemento di 

valutatività riconducibile a un “livello umano”, che non possa essere 

sostituito da macchine, neppure fossero i più sofisticati algoritmi. 

Tradizionalmente tali problematiche sono state ricondotte nell’ambito della 

capacità di agire delle persone giuridiche,  posto che esse naturalisticamente 

sono incapaci di svolgere azioni nel senso di poter essere operatori 

giuridici. Più modernamente il tema viene affrontato attraverso l’esame 

della tecnica di imputazione di fattispecie: trattasi della ricerca di una 

soluzione a un problema pratico in quanto le figure soggettive e le persone 

giuridiche sono articolazioni organizzative che, per poter compiere atti 

giuridicamente rilevanti, devono necessariamente servirsi di persone fisiche 

in esse inserite, le quali siano titolari di funzioni ed esercitino le 

competenze a esse assegnate e ripartite mediante la suddivisione in uffici. 

Una centralità dell’individuo - persona appare comunque imprescindibile 

nel rendere giuridicamente operative le figure soggettive create dal diritto. 

L’organizzazione amministrativa nel suo aspetto dinamico è costituita da un  

insieme di enti che curano, anche attraverso strumenti giuridici, interessi 

pubblici e che pongono, conseguentemente, in essere delle fattispecie 

giuridiche. Affinché queste fattispecie siano effettivamente riferibili all’ente 

occorre che esse siano attivate da dei soggetti umani incardinati nella 

pubblica amministrazione, investiti di funzioni pubbliche e che agiscono 

nell’ambito delle rispettive competenze. La dottrina dominate ritiene che 

ciò debba avvenire attraverso organi immedesimati nell’ente di 

appartenenza. 373 Il modello alternativo di imputazione di fattispecie è 

                                                 
373 Secondo F. G. Scoca in Diritto Amministrativo, a cura di F. G. Scoca, Giappichelli, 
Torino 2019, p. 71 “Di immedesimazione organica si può correttamente parlare a 
condizione che la nozione venga intesa come descrittiva della forma più intensa del 
rapporto di imputazione e, quindi, svincolata dalla sua concezione originaria, laddove 
essa serviva ad attribuire la capacità di agire alle persone giuridiche, le quali attraverso gli 
organi in esse immedesimati, acquistavano esse stesse, come tali, la capacità di agire. 
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quello che utilizza l’istituto della rappresentanza. Tale soluzione era quella 

comunemente adottata dalla dottrina privatistica per le persone 

giuridiche.374 Nell’ambito del diritto privato la persona giuridica ha avuto 

una storia più lunga rispetto a quella svoltasi nell’area del diritto pubblico, 

ma l’interesse e lo scopo pratico primario perseguito nel settore privatistico 

da coloro che si avvalgono di tale figura soggettiva è principalmente quello 

della limitazione di responsabilità patrimoniale nell’attività diretta al 

raggiungimento degli scopi prefissati dallo statuto dell’ente. Alla luce di ciò 

ben si comprende come l’utilizzo dell’istituto della rappresentanza non 

abbia suscitato particolari problemi. Nel campo del diritto costituzionale e 

pubblico e nella dottrina dello Stato invece, l’assunzione, a partire dalla 

seconda metà del secolo diciannovesimo, della categoria privatistica della 

persona giuridica ha avuto come scopi primari quelli di spersonalizzare la 

titolarità della sovranità, di dare assetto fortemente unitario allo Stato, 

nonché di renderlo “Stato di diritto” con il conferirgli soggettività giuridica, 

in modo da farne un ente che, benché sovrano, fosse comunque sottoposto 

alle regole giuridiche che esso stesso poneva in essere e potesse dar vita a 

                                                                                                                                      
Intesa nel modo appena precisato, la nozione di immedesimazione può sopravvivere oltre 
l’abbandono dell’idea stessa che le persone giuridiche abbiano capacità di agire. In sede 
di teoria generale, l’orientamento più moderno e convincente nega, infatti, che le persone 
giuridiche abbiano (ovvero attraverso i loro organi acquistino) capacità di agire, ed 
afferma che esse posseggono capacità di (o attitudine alla) imputazione giuridica di atti”. 
Sostiene, invece, che si debba continuare a fare riferimento alla categoria  della capacità 
di agire anche nei riguardi delle persone giuridiche G. Corso, secondo cui “Gli organi 
sono gli strumenti (organon nella lingua greca significa appunto strumento) della capacità 
di agire dell’ente. L’idea è […] che la persona giuridica sia priva della capacità di agire è 
smentita dal fatto che essa viene costituita, come soggetto giuridico, appunto per svolgere 
l’attività giuridica occorrente per la realizzazione dello scopo”. Cfr. G. Corso, Manuale di 
diritto amministrativo, cit. p. 12. 

374 Sulle persone giuridiche nel diritto privato, anche in relazione agli aspetti storici a esse 
attinenti, si veda F. Galgano, Trattato di Diritto Civile, vol. 1, Cedam, Padova 2009, pp. 
173 e ss. ; F. Galgano, Persone Giuridiche in Commentario del Codice Civile a cura di 
Scialoja e Branca Zanichelli – Casa editrice del “Foro Italiano”, Bologna – Roma 1969; 
nonché C. M. Bianca, Diritto Civile, vol. 1, Giuffrè, Milano 1981, pp. 283 e ss. 
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rapporti giuridici. Sebbene per lo Stato si sia utilizzata la categoria di 

origine privatistica di persona giuridica, essa non è stata trasferita nel 

settore pubblicistico senza che venisse modificata. Infatti al fine di risolvere 

il problema della sua capacità di agire si elaborò la figura dell’organo, 

inizialmente nell’ambito della teoria organicistica, che venne in seguito 

depurata degli aspetti paranaturalistici, abbandonando così l’istituto della 

rappresentanza. I motivi di tale accadimento sono da ricercarsi non solo 

nella complessità della persona giuridica Stato e della sua articolata 

organizzazione, con ripartizione delle competenze fra uffici, ma anche  

nell’esistenza dei limiti quantitativi e qualitativi dell’operare del 

meccanismo di imputazione di fattispecie propri della rappresentanza. Tale 

modello risultò inadeguato poiché dal punto di vista quantitativo la sua 

operatività è sostanzialmente circoscritta agli atti negoziali e dal punto di 

vista qualitativo è limitata alla imputazione dei soli effetti giuridici e non 

anche degli atti che li pongono in essere. L’elaborazione della teoria 

organica permise invece non solo di meglio strutturare gli aspetti 

organizzativi dello Stato - persona, ma anche di ampliare in modo 

significativo, sia quantitativamente che qualitativamente, gli ambiti di 

imputazione di fattispecie nei confronti dello Stato - ente. Dal punto di vista 

quantitativo, infatti, la immedesimazione dell’organo nell’ente di 

appartenenza come parte di un tutto è tale da poter far potenzialmente 

riferire in modo immediato e diretto all’ente qualunque tipologia di fatto o 

di atto giuridico che venga posto in essere dall’organo e non solamente gli 

atti di natura volontaria e negoziale. Dal punto di vista qualitativo il 

riferimento imputativo all’ente non è limitato ai soli effetti dei predetti atti, 

ma coinvolge gli atti stessi375, con una conseguente maggior 

                                                 
375 Così M. S. Giannini nelle “Istituzioni di Diritto Amministrativo”, Giuffrè, Milano 
1981, p. 33 descrive il processo imputativo innescato dall’organo: “L’organo imputa le 
intere fattispecie al soggetto persona giuridica, quindi non solo gli effetti degli atti e dei 
fatti giuridici, ma altresì le condotte (p. es. negligenza), gli intenti, gli stati mentali (p.es. 
errore), gli stati di coscienza (p. es. buona fede). Ricorre dunque un’imputazione giuridica 
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responsabilizzazione dell’ente e connesso allargamento e rafforzamento 

delle garanzie per il cittadino.376 La descritta operazione teorico – pratica, 

storicamente occasionata dalla costruzione ottocentesca dello Stato come 

persona giuridica, ha costituito un oggettivo avanzamento, che si è riflesso a 

livello di teoria generale del diritto e delle figure soggettive in genere, 

nonché delle persone giuridiche, siano esse pubbliche o  private in specie. 

Infatti l’organo, come strumento per la soluzione del problema della 

capacità di agire degli enti che non siano persone fisiche e come 

meccanismo di imputazione di fattispecie, ha finito per sostituire la 

rappresentanza anche nelle dottrine civilistiche in relazione alle persone 

giuridiche private.377 E’ questa una vicenda assai singolare sorta dalla 

contingente situazione storica che vide i giuspubblicisti otto - 

novecenteschi, soprattutto tedeschi, servirsi della categoria, mutuata dal 

diritto privato, della persona giuridica per costruire lo Stato – persona, nel 

processo di spersonalizzazione del potere pubblico sovrano, 

accompagnando tale utilizzo con l’elaborazione della teoria organica, volta 

essa stessa al perseguimento della finalità di fornire strumenti di azione allo 

Stato - Persona, in modo tale da mantenerne la sua monolitica unitarietà. 

                                                                                                                                      
che è la più vicina, per i contenuti, a quella della persona fisica, ed è più ampia di quella 
del rappresentante, poiché mediante l’organo, è al soggetto persona giuridica che si 
imputano direttamente le fattispecie, e la persona giuridica diviene responsabile diretta di 
ogni conseguenza giuridica” 

  

376 Cfr. F. G. Scoca, Diritto Amministrativo, cit., pp. 69 e ss. 

377 Scrive al riguardo F.G. Scoca in Diritto Amministrativo, cit., p. 70: “La figura è poi 
trasmigrata dalla teoria dello Stato alla teoria delle persone giuridiche ed infine, con 
qualche resistenza, alla teoria generale delle persone giuridiche (pubbliche e private), con 
estensione (da alcuni contestata) anche ai c.d. enti di fatto; in definitiva, a tutte le figure 
soggettive diverse dalle persone fisiche”. 
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D’altro canto, in un processo di circolarità dei saperi tecnico – giuridici378, 

le teorie organiche hanno a loro volta avuto dei riflessi di ritorno sulle 

dottrine civilistiche379, che poterono giovarsi degli esiti delle elaborazioni 

tecniche pensate nell’ambito giuspubblicistico, con l’effetto di poter 

utilizzare l’organo come strumento di immediata imputazione di fattispecie 

in capo anche alle persone giuridiche di diritto privato.380  

                                                 
378 Per una ricostruzione della genealogia storica della dicotomia diritto pubblico e diritto 
privato nella prospettiva di una rinnovata unità del giuridico si veda B. Sordi,  Diritto 
Pubblico e diritto privato, Il Mulino, Bologna 2020. 

379 Deve altresì essere evidenziato che la nozione e la teoria dell’organo è utilizzata anche 
in ambito internazionalistico, come segnalato da F. Salerno in Genesi e usi della nozione 
di organo nella dottrina internazionalista italiana, Rivista di diritto internazionale, 
Giuffrè, Milano 2009, n. 4, pp. 921 e ss. il quale osserva: “La parola organo riveste 
attualmente un ruolo cruciale per la dottrina internazionalista che si misura con le 
tematiche della responsabilità internazionale. […] L’espressione organo, maturata alla 
fine dell’Ottocento in un determinato contesto storico – giuridico, ha così contaminato 
altri ambiti giuridici. L’espansione senz’altro conferma la capacità della dottrina 
pandettistica di maturare concetti talmente universali – ‘senza tempo e senza spazio’ – da 
poterli presentare come ‘invarianti’in qualunque ordinamento giuridico”  

380 Tutto questo non è però avvenuto senza resistenze: ciò è segnalato da A. Massera in 
Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, 
Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico - dogmatici, cit., pp. 229 e ss. che 
riporta, quali oppositori dell’idea di abbandonare l’istituto della rappresentanza in favore 
dell’organo, nei primi decenni del Novecento, i nomi dei giuristi F. Ferrara Senior, V. 
Miceli e M. Comba, secondo i quali il superamento dell’originaria formulazione 
organicistica e naturalistica, che pur consentiva allo Stato una sua vita concreta e 
immediata, in favore di una più evoluta concezione depurata dagli aspetti antropomorfici 
e incentrata sul concetto di organo - ufficio inteso come sfera di poteri e compiti da 
esercitare, finiva paradossalmente per “complicare inutilmente le cose”, per cui se si 
trattava di formare una volontà l’organo era inutile bastando la rappresentanza. Massera 
evidenzia come dietro a queste critiche vi fosse “la comprensione dell’universo giuridico 
nei termini propri dell’indirizzo filosofico giusnaturalistico e poi di quello pandettistico, 
di puri rapporti tra volontà plurime e separate, rilevanti solo nella misura in cui, 
esteriorizzandosi, entrano reciprocamente in contatto con sfere soggettive diverse, e 
costituiscono quindi relazioni di alterità, per la cui configurazione, ove necessario (come 
nel caso del rapporto tra lo Stato e il funzionario), il tradizionale istituto della 
rappresentanza è in grado di fornire tutto il materiale occorrente”. Massera evidenzia 
altresì l’indifferenza dei critici dell’organo rispetto al valore dell’organizzazione 
nell’esperienza giuridica nonché la mancata comprensione della portata dell’effetto “di 
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Tuttavia se l’introduzione della categoria di organo ha 

oggettivamente avuto anche delle ricadute garantistiche nei confronti dei 

cittadini si può fondatamente dubitare che questo esito fosse davvero lo 

scopo primario perseguito, considerato l’ambiente storico – culturale in cui 

ciò è avvenuto. L’utilizzo della categoria di organo appare piuttosto un 

derivato di quella idea monistica e centralistica di Stato, con forti venature 

autoritarie, finalizzata a ricondurne l’assetto e l’azione a una totalità 

organica nettamente preminente sulla società e sull’individuo.381  

Ciò posto si devono però anche evidenziare le vistose incoerenze della 

teoria organica e la sua distanza da insuperabili attestazioni del diritto 

positivo, che ne mettono in forse il perdurare della sua utilizzabilità ovvero 

che ne impongono, quantomeno, un profondo ripensamento. Anzitutto 
                                                                                                                                      
razionalizzazione e coordinazione dell’azione dei pubblici poteri e più in genere dello 
svolgimento dei processi collettivi rilevanti per la vita giuridica, che era sotteso al 
concetto di organo”. 

381 In tal senso B. Cavallo in Teoria e prassi della pubblica organizzazione, cit., pp. 124 -
125, riportato da M. Monteduro in Il funzionario persona e organo, cit., p. 57 nota 21:  
“[…] questo è il racconto che oggi si propina, qualificando siffatta novativa invenzione 
come una operazione di alta civiltà giuridica. Nulla da eccepire al riguardo se fosse 
maturata la creazione dell’organo per questa civilissima ragione di maggiore garanzia 
dell’amministrato: vi è da dubitare che lo stato liberale di allora possedesse una così 
raffinata sensibilità […] le ragioni d’antan paiono più una costruzione motiva elaborata a 
posteriori, piuttosto che le originarie pulsioni causali riconducibili alla fase genetica 
dell’organo; altre, a mio modo di vedere, sono le cause vere della fortunosa nascita di 
questo, nonché la sua fortunata diffusione nei sistemi amministrativi dell’Europa 
continentale”. Dal canto suo A. Orsi Battaglini in “L’astratta e infeconda idea”, cit., p. 
592 evidenzia l’importanza dell’idea di totalità nella dottrina ottocentesca dello Stato: 
“Che la categoria di totalità sia centrale nella teoria ottocentesca dello Stato è addirittura 
ovvio, nei termini in cui in questa sede lo si può affermare: mi limito a specificare 
soltanto che essa opera con pari forza tanto sul polo sociale, presiedendo 
all’accreditamento della nozione di organismo e legittimando la sua priorità logica e 
ordinativa non solo rispetto all’individuo ma ad ogni immagine di 
pluralità/contraddizione, quanto sul polo statuale, dove si presenta come vera e propria 
condizione di pensabilità della relativa problematica […]”. Il citato Autore inoltre 
aggiunge che tale categoria si incontra “in ogni significativo snodo dell’apparato 
concettuale giuspubblicistico, anche se varia il grado di evidenza con cui si mostra e 
soprattutto l’intensità delle implicazioni che ne discendono”. 



185 

 

quelle emerse principalmente nell’ambito dell’analisi delle problematiche 

attinenti la eventuale attribuibilità di una qualche personalità giuridica agli 

organi statali ovvero, più specificatamente e significativamente, nell’ambito 

della tematica della legittimazione separata di essi. Si verifica in questa 

ultima ipotesi una chiara divaricazione fra il concetto di immedesimazione 

organica e la funzione a cui essa è deputata e i dati del diritto positivo con 

le loro conseguenze. Infatti se si rendono gli organi, quali ad esempio i 

ministeri, centri di riferimento di rapporti giuridici tramite l’attribuzione di 

una qualche legittimazione giuridica generale propria, ne deriva che le 

relazioni disciplinate dal diritto amministrativo o dal diritto civile 

intercorrono non già, come richiederebbe la coerenza logica della teoria 

organica, fra l’ente di appartenenza dell’organo e i soggetti terzi, ma fra 

questi ultimi e l’organo stesso. Questo fenomeno appena descritto conferma 

che il primato ermeneutico e ricostruttivo deve, nelle scienze giuridiche, 

rimanere fermamente ancorato ai dati del diritto positivo senza concessioni 

a teorizzazioni astratte, che restino poi lontane dalla realtà dell’ordinamento 

giuridico vigente il quale, invece, ben può configurare in modo assai vario 

le articolazioni delle figure soggettive, a seconda delle finalità pratiche che 

ritiene di dover perseguire.  

Vi è poi un ulteriore profilo che mette in luce la crisi dell’aspetto 

immedesimativo questa volta non dal lato delle relazioni esterne fra l’ente, 

l’organo e i terzi bensì da quello delle relazioni interne, ma con inevitabile 

riflesso anche esterno, fra il funzionario persona fisica, l’organo e l’ente, 

come si è già evidenziato nel  paragrafo 3 del capitolo II. Si tratta della 

crescente insostenibilità dell’immedesimazione organica con l’ente del 

funzionario titolare di esso, che finisce per determinare una 

spersonalizzazione e desoggettivizzazione dell’individuo umano, in 

stridente contrasto con i principi personalistici della Costituzione e con 

precise disposizioni di diritto positivo. In opposizione a tale fenomeno è 
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stata rilevata una tendenza, già in atto da tempo sul piano del diritto 

positivo, alla ripersonalizzazione della figura del funzionario, anche in 

conseguenza della sempre maggior importanza - fondata a livello 

costituzionale sull’art. 97 comma 2 che enuncia il principio del doversi 

perseguire il “buon andamento” della pubblica amministrazione - attribuita 

all’efficacia dell’azione amministrativa e non soltanto alla sua legalità. La 

dottrina ha portato quale ulteriore esempio di ciò, rispetto a quelli già 

precedentemente ricordati in questa ricerca nel paragrafo sopra appena 

citato,  quello del funzionario “responsabile dell’unità organizzativa” o “del 

procedimento” tratto dagli artt. 1 e 4 della legge n. 241/90 notando altresì 

come in stretta connessione con tale fenomeno sia emersa anche in modo 

legislativamente esplicito la consapevolezza di dover conciliare efficacia e 

legittimità dell’azione amministrativa ove nell’art. 1 della legge n. 241/1990 

“si opera una sorta di equiordinazione, in termini di parametri, tra efficacia 

e legittimità.”382 La circostanza che gravi sul pubblico funzionario anche un 

onere efficientistico e non solo legalistico non può che ripercuotersi anche 

sul concetto di immedesimazione organica erodendone l’aspetto 

spersonalizzante e desoggettivizzante. La dottrina appena citata non esita a 

rilevare che “Le potenzialità eversive, conseguenti alla introduzione di 

queste figure ripersonalizzate sul modello legalitario - burocratico, costruito 

sull’anonimato dei funzionari e sulla fungibilità dell’organo, sono da 

esplorare appieno”.383 

E’ un dato storico - giuridico che l’organo, quale mezzo tecnico di 

imputazione di fattispecie rispetto all’ente di appartenenza, abbia costituito 

il punto di approdo di una non breve evoluzione dottrinale, che nel tentativo 

di coglierne l’aspetto essenziale e caratterizzante, partita con il focalizzare 

                                                 
382 Cfr. G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa  in Amministrazione In Cammino, 
cit., p. 12. 

383 Cfr. G. Di Gaspare, op. ult. cit., p. 12. 
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l’attenzione  sul ruolo della persona fisica titolare di esso, passata quindi a 

considerare centrale l’aspetto di ufficio quale elemento di articolazione 

dell’organizzazione dotato di competenze attinenti alla ripartizione dei 

compiti e dei poteri attribuiti alla persona giuridica dello Stato o di altro 

ente pubblico, è giunta conclusivamente, pur senza che siano abbandonati i 

citati precedenti aspetti, a farne uno strumento tecnico per la finalità pratica 

sopra indicata.384 Non pare tuttavia che detto meccanismo possa essere 

assolutizzato, né che debba essere necessariamente ritenuto esclusivo, o che 

debba sempre implicare l’aspetto immedesimativo che è caratteristica 

propria ed essenziale dell’idea di organo; anzi esso può ritenersi avviato a 

una fase di superamento. Se si assume come definizione generale del 

concetto di imputazione di fattispecie quella che ne ha dato Massimo 

Severo Giannini, ossia che “L’imputazione giuridica in senso stretto è […] 

una vicenda in cui apposite norme dispongono che in conseguenza di 

situazioni oggettive, di azioni o di omissioni, si producano effetti giuridici 

in capo a determinati soggetti”385, si può notare che l’effetto imputativo 

deriva da un meccanismo normativo di selezione, fra i fatti della vita 

sociale, delle fattispecie giuridicamente rilevanti con la relativa 

qualificazione delle stesse e con i conseguenti effetti giuridici costitutivi, 

modificativi ed estintivi, voluti dall’ordinamento in ordine ai soggetti in 

esse coinvolti. Nulla impone che il meccanismo imputativo si attivi nei 

confronti degli enti sempre e solo attraverso la mediazione di un organo di 

essi.386 Si è potuto evidenziare, esaminandone alcuni esempi nella parte 

                                                 
384 Per la ricostruzione di tale evoluzione dottrinale cfr. A. Massera in Contributo allo 
studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e 
organo amministrativo. Profili storico - dogmatici, cit., pp. 193 e ss. 

385 Cfr. M. S. Giannini, “Istituzioni di Diritto Amministrativo”, cit., p. 30. 

386 Anche la dottrina tradizionale peraltro ammette che vi possano essere casi di 
imputazioni di fattispecie all’ente che prescindono dall’organo senza che per questo si 
ricada nel meccanismo della rappresentanza: al riguardo E. Casetta in Manuale di diritto 
amministrativo, cit., p. 139 così si esprime: “In alcuni casi il fenomeno di imputazione di 
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della presente ricerca esposta nel capitolo terzo ai paragrafi 1 e 2, che vi 

sono casi in cui l’imputazione all’ente di fattispecie avviene senza che sia 

indispensabile l’attivazione del rapporto di immedesimazione organica, ma 

prescindendo anche da esso. Si può ritenere che si sia in presenza di una 

imputazione che potrebbe definirsi come “direttamente normativa”, nel 

senso che non ricorre all’intermediazione dell’organo ed è basata su contatti 

qualificati fra gli enti che appartengono alla pubblica amministrazione e 

coloro che vengono in relazione con essa. Ciò è particolarmente evidente, 

come si è già avuto modo di esaminare, nella tematica della responsabilità 

civile diretta dell’ente pubblico per i fatti illeciti, derivanti da atti o 

comportamenti posti in essere da soggetti a esso comunque legati, siano o 

no qualificabili come suoi organi.387 Come si è visto, per rendere 

responsabile l’ente può essere sufficiente l’art. 28 della Costituzione, letto 

in connessione con le norme civilistiche che regolano sia la responsabilità 

                                                                                                                                      
fattispecie all’ente avviene secondo un meccanismo diverso: non già dall’organo all’ente, 
bensì da un distinto centro attivo di imputazione (persona fisica o persona giuridica), il 
quale ha pur sempre il dovere di agire (da questo punto di vista la situazione in esame si 
distingue dall’istituto civilistico della rappresentanza) anche se, in senso proprio, è 
estraneo all’organizzazione amministrativa a favore della quale l’imputazione si 
realizza”. Il citato autore porta quali esempi in merito le funzioni certificative del notaio, i 
concessionari che emanino atti amministrativi o eroghino servizi pubblici, la potestà dei 
cittadini di procedere in certi casi all’arresto in flagranza di reato e i terzi a cui sia affidata 
la riscossione dei tributi.   

387 Sostiene che la tematica dell’immedesimazione organica e la relativa teoria siano 
addirittura estranee alla costruzione della responsabilità civile della pubblica 
amministrazione per fatti illeciti F. G. Scoca in Diritto Amministrativo, cit., p. 74 che 
ritiene essere l’imputazione giuridica operata dall’organo limitata solo agli atti e non ai 
fatti anche se umani e così si esprime sul punto: “A proposito dei fatti illeciti civili 
imputabili alle persone giuridiche […] vigono regole generali (desumibili, ad esempio, 
dagli artt. 2049 – 2054 c.c.; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e regole speciali per le persone 
giuridiche pubbliche (art. 28 Cost.; art. 25 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Tali regole non 
hanno nulla a che vedere con la figura dell’organo e con la nozione di rapporto di 
imputazione organica”. 
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civile di origine extracontrattuale388 sia la responsabilità contrattuale, norma 

costituzionale che costituisce comunque un presidio di garanzia di 

responsabilità degli enti pubblici nei riguardi dei cittadini.389  

Che possano attivarsi meccanismi di imputazione di fattispecie nei 

confronti dello Stato, ovvero degli altri enti pubblici, prescindendo dal 

rapporto organico390, specialmente in tema di responsabilità civile o 

nell’ambito di altri rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione aventi 

natura obbligazionaria, appare come un fenomeno che può ritenersi 

coerente con la dinamica che ha condotto al ridimensionamento della figura 

                                                 
388 Parla di una pluralità di criteri di imputazione della responsabilità a carico della 
pubblica amministrazione G. Corso nel Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 
Torino 2020, pp. 459 e ss. riconducendo sostanzialmente gli stessi all’intera gamma delle 
ipotesi ricomprese in tutto il titolo IX del libro IV del codice civile, letto alla luce dell’art. 
28 Cost. osservando altresì, alle pp. 461 e ss., come non vi sia uno specifico fondamento 
della responsabilità della pubblica amministrazione che sia diverso da quello valevole per 
tutti i cives, identificato nel neminem ledere, così da escludere qualsiasi ingiustificato 
privilegio della stessa P.A. Nel citato Autore la rilevanza della teoria organica, nella 
materia in esame, sembra ridursi alla mera non estraneità della condotta illecita, posta in 
essere dal soggetto che agisce per l’ente pubblico, alle finalità e ai compiti dell’ente 
stesso. 

389 In tal senso M. C. Cavallaro in Immedesimazione organica e criteri di imputazione 
della responsabilità, cit., pp. 50 e ss. 

390 Nell’ambito del diritto internazionale è stato evidenziato, da F. Salerno in Genesi e usi 
della nozione di organo nella dottrina internazionalista italiana, cit., p. 921, che la 
nozione di organo non esaurisce le modalità di imputazione giuridica di fattispecie agli 
Stati, nonostante l’utilizzo di essa in relazione all’aspetto unitario dello Stato: “Questa 
convergenza sull’accezione unitaria dello Stato nel senso del diritto internazionale 
arricchisce la nozione di organo nel diritto internazionale ma non ne esaurisce le tecniche 
utilizzabili per attribuire un fatto allo Stato. Se ne ha conferma in alcune decisioni della 
Corte europea dei diritti dell’uomo e di recente anche della Corte internazionale di 
giustizia, che attribuiscono un certo tipo di illecito allo Stato senza alcun diretto nesso 
causale con la condotta dei suoi organi, ma valutando il grado ed il tipo di ‘giurisdizione’ 
(effettiva o ‘normativa’) che lo Stato (o l’organizzazione internazionale) esercita nella 
situazione concreta”. Il citato Autore evidenzia però anche che verso tale indirizzo della 
giurisprudenza internazionale sono state rivolte critiche da una parte della dottrina italiana 
“perché solo il paradigma organico ‘inchioda’ pienamente lo Stato ad affrontare tutte le 
conseguenze dell’illecito internazionale”. 
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dello Stato – persona e dei suoi organi in favore del concetto di Stato – 

ordinamento, con conseguente spostamento della stessa sovranità dalla 

persona giuridica proprio verso l’ordinamento.391 Quest’ultimo, infatti, può 

anche essere visto come un insieme di sistemi normativi all’interno dei 

quali venga a collocarsi la stessa pubblica amministrazione non più, o 

almeno non sempre, necessariamente in posizione di sovraordinazione 

rispetto ai cittadini e in cui il potere pubblico si trovi ben disciplinato con 

precisi limiti che determinino, in particolare, i confini fra la sfera delle 

libertà e dei diritti degli individui e l’ambito dell’esercizio di quello 

specifico potere amministrativo che è quello discrezionale.392 

 

2. Il declino dell’organo sul piano organizzativo 

 

Le tematiche sopra accennate si collegano anche alla valutazione del 

ruolo e della rilevanza attuale della figura dell’organo in rapporto alla 

organizzazione amministrativa. Si coglie in tale ambito la distanza, ormai 

notevolissima, intercorrente fra le originarie costruzioni e concezioni che 
                                                 
391 Per la messa in evidenza, sulla scia del pensiero di H. Kelsen, di come la logica del 
primato ordinamentale sia diretta alla tendenziale parificazione tra soggetti pubblici e 
privati, con conseguente critica radicale dello Stato amministrativo e del suo organicismo 
incentrato sulla persona giuridica, si veda la recensione di M. Fioravanti ad A. Massera 
Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, 
Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico - dogmatici, cit, che trovasi in 
Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, quaderno 17, Giuffrè, 
Milano 1988, pp. 452 e ss. 

392 Per un ampio e articolato inquadramento della tematica del rapporto fra individuo e 
potere e per il superamento della polarità insita in detta coppia di termini, si veda L. 
Ferrara,  Individuo e potere, in Diritto Pubblico, 3/2016 (supplemento), Il Mulino, 
Bologna, pp. 11 e ss.  in cui si sostiene il primato logico e assiologico dell’individuo sul 
potere, costituzionalmente fondato, in particolare sugli artt. 2 e 3 della Costituzione che 
“[…] assumono come fine della Repubblica e delle sue componenti lo svolgimento e lo 
sviluppo della persona umana (e non dell’entità collettiva e dei suoi interessi)” ivi p. 22.  
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sono state alla base dell’edificazione dello Stato – persona e dei suoi 

modelli organizzativi, che vedevano in posizione centrale e dominante le 

persone giuridiche pubbliche e i loro organi393, e l’attuale situazione 

ordinamentale dello Stato e dell’assetto organizzativo della pubblica 

amministrazione. Il paradigma “tradizionale” portato a coerenza o, se si 

preferisce, estremizzato, lo si può cogliere nella descrizione che ne ha fatto 

G.  Zanobini nella prolusione pisana del 1924 su L’attività amministrativa e 

la legge394, in cui l’illustre studioso, in perfetta sintonia con i caratteri e 

l’ideologia dello “Stato amministrativo”, riconduce il diritto amministrativo 

stesso a un sistema di comandi rivolti, all’interno della persona giuridica 

statale, dal legislatore agli organi amministrativi, che divengono pertanto i 

destinatari privilegiati delle disposizioni normative. Queste ultime poi 

soltanto per un loro effetto riflesso assumono una efficacia esterna verso i 

cittadini, concepiti di fatto come sudditi, e costituiscono per essi la garanzia 

di legalità dell’azione amministrativa. In tale costruzione teorica e nella 

realtà concreta “campeggia”395 il provvedimento amministrativo e quindi 

l’organo della persona giuridica che è chiamata a emanarlo. 

L’amministrazione costituisce un mondo chiuso nettamente separato dagli 

individui e dalla società a tal punto che la sua attività era ritenuta coperta da 

segreto e l’accesso dei cittadini agli atti amministrativi era, in via generale 

precluso; inoltre l’intervento del privato nel procedimento era del tutto 
                                                 
393 Gli organi hanno il “monopolio” dell’azione dello Stato che agisce solo in virtù di essi, 
per cui come afferma G. Jellinek  in Allgemeine Staatslehre, III ed., VII rist., Darmstadt, 
1960, p. 152, citato da F. G. Scoca in Diritto Amministrativo, cit., p. 69, nota 5:  “non 
esiste altra azione dello Stato che quella mediata attraverso gli organi e se gli organi 
possono essere vincolati, limitato potrà essere lo Stato”. 

394 Cfr. G. Zanobini, L’attività amministrativa e la legge, in Riv. dir. pubbl., 1924, pt. I, 
382 ss. poi in Id., Scritti vari di diritto pubblico, Giuffrè, Milano 1955, pp.  203 e ss. 
citato da G. Cianferotti in L’attività interna nella storia dell’amministrazione italiana, 
cit., p. 743. 

395 L’espressione è di Carl Schmitt citata da G. Cianferotti in L’attività interna nella 
storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 740. 
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eccezionale e sostanzialmente limitato ad alcuni procedimenti sanzionatori 

e ai ricorsi gerarchici.396 Si può dire che una tale concezione, assieme alla 

connessa realtà, abbia costituito una sorta di “apoteosi” di una pubblica 

amministrazione sovraordinata in modo totalmente sbilanciato rispetto ai 

cittadini, anche se assoggettata al principio di legalità397; con tutte le 

conseguenze che ciò ha significato in materia di situazioni giuridiche 

soggettive dei privati, con esaltazione del principio di specialità del diritto 

amministrativo. L’organizzazione era poi vista in senso del tutto statico e, 

in pratica, in un’ottica assai riduttiva fatta quasi coincidere con l’organo398, 

mentre il livello operativo di essa veniva considerato in modo separato 

rispetto al momento organizzativo. L’attività amministrativa, veniva a sua 

volta, altrettanto riduttivamente, ricondotta agli atti e agli effetti 

giuridicamente rilevanti da essi derivati, ossia a manifestazioni di volontà 

delle persone giuridiche a mezzo dei loro organi.399 I successivi sviluppi 

                                                 
396 La notazione è di G. Sala in un scritto in occasione del cinquantesimo anniversario 
della pubblicazione di un’opera di G. Berti: A cinquant’anni dalla pubblicazione della 
Pubblica amministrazione come organizzazione: dal mutamento di paradigma nello 
studio dei fenomeni amministrativi, in P.A. Persona e Amministrazione Ricerche 
Giuridiche sull’amministrazione e l’economia, n. 2, anno 2018, p. 509. 

397 Evidenzia la dicotomia ontologica del principio di legalità, esistente fra “legge 
potenza” e “legge garanzia”, legge “simbolo della sovranità dello Stato” e legge 
“baluardo delle libertà dei cittadini”, P. Costa in Pagina introduttiva (Il principio di 
legalità: un campo di tensione nella modernità penale), in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano 2007, pp. 17 e ss. richiamato da 
Cfr. G. Cianferotti, op. cit., pp. 731 e 732. 

398 Cfr. G. Cianferotti, op. cit., p. 769. A sua volta così sintetizza il modello organizzativo 
incentrato sulla persona giuridica e l’organo L. R. Perfetti in Organizzazione 
amministrativa e sovranità popolare. L’organizzazione pubblica come problema teorico, 
dogmatico e politico, cit., p. 26: “[…] v’è una persona giuridica, lo Stato (o in genere 
dell’autorità), cui è assegnata la sovranità e della quale l’organizzazione è articolazione, 
entro la quale scorre il potere pubblico, si costituiscono relazioni inter - organiche 
(tipicamente gerarchiche) e problemi di imputazione dell’effetto giuridico della 
decisione”. 

399 Cfr. G. Sala, op. cit., p. 510. 
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storici, con le grandi mutazioni sociali e istituzionali, prima fra tutte 

l’emanazione della Carta Costituzionale con i suoi principi che delineano in 

modo innovativo lo Stato – ordinamento e lo Stato - comunità, hanno 

portato a far assumere all’amministrazione un diverso assetto e un diverso 

ruolo, caratterizzato da un accentuato pluralismo e policentrismo 

organizzativo e da una accresciuta finalizzazione all’erogazione di servizi e 

a compiti di benessere, con una maggiore attenzione alla tutela del 

cittadino, anche laddove vi fosse l’esercizio di poteri amministrativi 

discrezionali.400 Ha assunto conseguentemente centralità organizzativa, in 

una dimensione dinamica di essa, il procedimento, che ha finito per 

“spodestare” dalla posizione di primato la persona giuridica e l’organo. Il 

baricentro del sistema si è dunque spostato dal posizionamento 

“autoritario”, incentrato sulla persona giuridica pubblica e sul 

provvedimento, per collocarsi, nell’ottica di una più adeguata normazione 

del potere amministrativo, nel momento del suo effettivo esercizio.401 Così 

il procedimento, cioè “l’organizzazione amministrativa in movimento”, ha 

fatto focalizzare l’attenzione tanto sul potere, nel momento in cui esso si 

attua, quanto sugli interessi coinvolti, attraverso i principi di trasparenza, 

partecipazione e contraddittorio, in modo da finalizzare l’azione 

amministrativa al perseguimento dell’interesse pubblico in una dimensione 

concreta.402 L’organizzazione amministrativa non è più vista riduttivamente 

come mera organizzazione di organi e di uffici di una persona giuridica, ma 

diventa, anzitutto, disciplinamento della dinamica dell’esercizio del potere 

discrezionale, al fine di razionalizzarlo e legittimarlo come momento di 

“servizio” teso, ultimamente, al perseguimento di un interesse pubblico che 
                                                 
400 Su tali aspetti si richiama quanto già osservato in questa ricerca nel capitolo terzo, 
paragrafo 1.1.3 e la bibliografia ivi indicata. 

401 Per tale mutamento di prospettiva si veda anche F. Benvenuti, Disegno 
dell’amministrazione italiana, Cedam, Padova 1996, pp. 222 e ss.  

402 Cfr. G. Sala, op. cit., pp. 509 e ss. 
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non sia contrapposto al primato della persona, voluto dalla Costituzione. Il 

ridimensionamento della centralità organizzativa della figura dell’organo 

sarà più o meno intenso anche a seconda di come venga pensato il 

procedimento stesso. Da un punto di vista strutturale, esso può essere 

concepito in riferimento al concetto di fattispecie a formazione successiva; 

ossia può essere descritto come un insieme di attività e atti - posti in essere 

anche da più soggetti - fra i quali esiste un collegamento logico e 

cronologico finalisticamente orientato alla emanazione di un 

provvedimento.403 Esso giunge così generalmente a  concludersi con un atto 

imputato nei suoi effetti, mediante l’organo, alla persona giuridica 

emanante. In questa concezione la persona giuridica e l’organo sembrano 

conservare un certo rilievo. Tuttavia il procedimento, qualora venga 

maggiormente inserito in una prospettiva funzionale, finisce per 

configurarsi principalmente come uno strumento “per la ricognizione e la 

reciproca ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti 

nell’esercizio del potere pubblico”.404 Da questo punto di vista il ruolo 

dell’organo - rispetto a quella concezione autoritaria sopra richiamata che 

ne faceva quasi una sorta di strumento esecutivo della sovranità della 

persona giuridica dello Stato - appare decisamente ridimensionato a 

vantaggio di una modalità procedurale di esercizio del potere attuato nel 

contraddittorio fra i soggetti (pubblici o privati che siano) in esso coinvolti. 

Inoltre proprio in una tale dimensione procedurale, in cui la garanzia dei 

diritti individuali nei confronti dell’amministrazione si colloca già a partire 

dall’interno dell’attività amministrativa stessa nel momento del suo 

svolgimento, possono sempre meglio assumere maggior rilievo i principi, 

                                                 
403 Secondo A. Zito in Diritto Amministrativo, a cura di F. G. Scoca, cit., p. 193 il 
procedimento amministrativo “[…] può in prima approssimazione essere definito come la 
serie di atti ed attività funzionalizzati all’adozione del provvedimento amministrativo che 
rappresenta l’atto finale di tale sequenza”. 

404 Così si esprime G. Sala, op. cit., p. 513. 
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elaborati nel tempo da dottrina e giurisprudenza, quali ad esempio i principi 

di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità, che reggono l’esercizio 

del potere pubblico.405 Tale potere è funzionalmente ordinato alla cura di un 

interesse pubblico normativamente indicato che non è l’amministrazione a 

scegliere, ma che quest’ultima deve solo concretizzare,  in modo che il suo 

attuarsi sia espressione di razionalità e non di arbitrio.406 Si può pertanto 

concludere che l’organizzazione amministrativa, per diventare “l’altra 

faccia della libertà”407, deve anzitutto essere - più che ingombrante apparato 

di persone giuridiche e organi - regolazione dell’esercizio del potere, in 

modo che a esso possano partecipare tutti coloro che ne sono coinvolti, così 

da evitare che assuma una polarità conflittuale con l’individuo e i suoi 

diritti.  

 

3. Un ipotetico percorso per il superamento della teoria organica 

 

Oltre alle considerazioni sopra svolte, appare importante, per più 

esaustivamente valutare l’idoneità della categoria giuridica e dell’idea 

stessa di organo a spiegare e a risolvere le problematiche giuridiche a cui 

                                                 
405 Sulla crescente importanza dei principi, le cui funzioni sono ricondotte a quella 
interpretativa delle disposizioni, a quella integrativa delle norme e a quella limitativa del 
potere, nonché per una loro elencazione, cfr. M. D’Alberti, Lezioni di diritto 
amministrativo, Giappichelli, Torino 2021, pp. 33 e ss. 

406 Cfr. A. Zito in Diritto Amministrativo, a cura di F. G. Scoca, cit., p. 193: “Il 
procedimento amministrativo, in quanto momento di formalizzazione del processo 
decisionale, serve proprio a garantire la tracciabilità della decisione e comunque a 
verificare, sulla base di dati e riscontri obbiettivi, la legittimità del provvedimento 
adottato e la sua conformità alle norme e ai principi che regolano lo svolgimento 
dell’azione amministrativa autoritativa”. 

407 L’espressione è di L. Ferrara in Individuo e potere, cit., p. 19. 
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essa è stata applicata,  portare la riflessione sul tema della presente ricerca a 

un livello di maggiore radicalità.  

Occorre cioè domandarsi se sia necessario o anche solo opportuno 

che detta categoria, dopo le critiche a cui è sottoponibile, venga ormai 

abbandonata e sostituita.  

Il “fulcro” della dottrina organica consiste nel concetto di 

immedesimazione, attraverso il quale avverrebbe il meccanismo di 

imputazione di fattispecie all’ente, con modalità immediata e diretta estesa 

agli atti e non solo agli effetti. Bisogna pertanto chiedersi se, caduto il 

concetto di immedesimazione, che appare ormai in crisi gravissima 

considerati i paradossi e le dissonanze rispetto ai dati del diritto positivo, sia 

ancora possibile mantenere l’idea di organo, seppure profondamente 

ripensata408, ovvero se debba essere definitivamente tralasciata.  

Un organo che non è più un tutt’uno con l’ente in cui si immedesima 

che organo sarebbe?  

Da un punto di vista strutturale, l’utilizzo del termine lessicale 

“organo” per indicare una realtà profondamente diversa da quella che 

implicava l’immedesimazione di esso come articolazione operativa di una 

totalità, non finirebbe per ridurre tale espressione a un fattore meramente 

                                                 
408 Propende per il mantenimento della teoria dell’organo a condizione che venga  
profondamente rinnovata, nonostante la convinta e argomentata negazione dell’aspetto 
immedesimativo di esso, nonché pur ritenendola contro intuitiva, M. Monteduro che nel 
saggio Il funzionario persona e l’organo: nodi di un problema, cit., pp. 85 e 86 così si 
esprime sul punto in esame: “Non è implausibile, a giudizio di chi scrive, un’ipotesi: 
quella di poter mantenere la teoria dell’organo come modello di imputazione giuridica, 
ma ‘depurandola’ della fictio dell’immedesimazione. Dunque, per quanto possa apparire 
contro intuitivo, una teoria dell’organo senza immedesimazione organica. La teoria 
dell’organo, una volta espunta da essa l’immedesimazione, resterebbe valida e utilizzabile 
ma a patto di una sua profonda riconsiderazione teorica”. 
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nominalistico, il cui unico senso sarebbe da individuare in un omaggio al 

peso di una radicata tradizione?  

Se l’immedesimazione organica è una fictio iuris generativa della 

figura dell’organo, il voler mantenere il termine - concetto di “organo” 

anche senza di essa, non rischia forse di perpetuare paradigmi ricostruttivi 

dell’esperienza giuridica che non riescono a liberarsi totalmente di forme 

astratte destinate a continuare a far velo sulla concretezza di essa, 

inevitabilmente legata all’agire umano?  

Inoltre, se si ammette che l’imputazione di fattispecie all’ente possa 

avvenire con la stessa ampiezza e intensità di quella propria dell’organo 

anche prescindendo da esso409, non si apre forse la strada a un completo 

superamento anche funzionale di tale categoria giuridica?  

La teoria organica può ancora reggersi dopo che ne siano stati minati 

i due cardini fondamentali dell’immedesimazione e della sua strumentalità 

rispetto al meccanismo imputativo, che ne costituiscono l’essenza stessa? 

Se poi a queste considerazioni si aggiunge la presa d’atto di una sua 

marginalizzazione a livello organizzativo non si perviene forse a uno 

svuotamento pressoché completo di tale, sia pur “venerando”, “dogma” 

giuridico?  

                                                 
409 Ritiene che anche in caso di una avvenuta riconfigurazione della teoria organica  
comportante sia l’espunzione da essa dell’aspetto immedesimativo che una doppia 
imputazione di fattispecie estesa al funzionario oltre che all’organo, essa non 
costituirebbe comunque più il modello esclusivo di imputazione di fattispecie presente 
nell’ordinamento giuridico M. Monteduro in Il funzionario persona e l’organo: nodi di 
un problema, cit., p. 87: “In ogni caso, la teoria dell’organo, anche qualora fosse così 
configurata, probabilmente non rappresenterebbe più l’unico modello di imputazione 
giuridica predicabile per l’attività amministrativa, bensì uno schema generale/residuale, 
applicabile cioè solo qualora il diritto positivo o giurisprudenziale non predisponga 
modelli di imputazione giuridica speciali e differenziati (il che sembra accadere, per vero 
con sempre maggiore frequenza)”. 
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Trattasi di interrogativi che allo stato attuale della riflessione 

dottrinale rimangono ancora senza una risposta certa e univoca; tuttavia il 

problema si è ineludibilmente posto e le “crepe” della teoria organica sono 

ormai venute alla luce in tutta la loro evidenza e gravità e non possono 

essere ulteriormente ignorate.410  

Ritenuto irrecuperabile l’organo una volta caduto il suo essenziale 

aspetto immedesimativo ed escluso conseguentemente il meccanismo di 

imputazione di fattispecie attraverso l’immedesimazione, a mezzo della 

quale esso operava, si pone però il problema di come adeguatamente 

sistematizzare e inquadrare detta funzione imputativa, specificando 

attraverso quali fattori essa possa continuare ad esplicarsi.  

Occorre individuare come possa efficacemente sostituirsi l’organo in 

modo coerente con i dati del diritto positivo, senza peraltro perdere le 

irrinunciabili acquisizioni garantistiche della teoria organica.  

Una eventuale e ipotetica via di uscita dall’empasse in cui si è giunti 

all’esito di queste riflessioni potrebbe essere rinvenuta tenendo presenti da 

un lato la riemersione della figura del funzionario nella sua personalità e 

soggettività e dall’altro il concetto di competenza, da porsi in stretta 

relazione fra loro, ma senza assemblarli e ontologizzarli in una diversa e 

superiore entità quale l’organo.  

La connessione di tali elementi deve anzitutto avvenire nell’ambito 

di una responsabilizzazione, a mezzo di imputazione normativa di 

fattispecie immediata e diretta, sia del funzionario che della pubblica 

amministrazione.  

                                                 
410 Secondo G. Marongiu in Organo e Ufficio, cit., p. 80 “[… ] la teoria dell’organo, nella 
sua formulazione classica, si è imbattuta in tali e così gravi contraddizioni da risultare, 
almeno sul piano interpretativo e ricostruttivo, oscura, e, poiché non priva di vistose 
contraddizioni, talvolta anche confusa”. 



199 

 

I fondamenti costituzionali di un simile costrutto possono rinvenirsi 

nella lettura combinata degli artt. 28 e 97 comma 3 Cost. Per quanto 

riguarda l’art. 28 della Costituzione si ritiene che esso, prevedendo 

l’estensione allo Stato e agli enti pubblici della responsabilità civile per gli 

atti compiuti dai funzionari e dai dipendenti in violazione di diritti dei 

cittadini e comunque dei terzi, non si limiti solamente a delineare una 

doppia imputazione della fattispecie illecita e delle sue conseguenze ai due 

soggetti funzionario ed ente, contestuale concorrente e diretta, ma imponga 

anche una imputazione normativa che prescinde dalla qualità di organo da 

parte del soggetto agente, essendo bastevole che chi abbia cagionato 

l’illecito sia anche un semplice dipendente che non agisca quale organo; 

inoltre neppure tutti i funzionari, per attivare il duplice meccanismo 

imputativo, debbono necessariamente aver agito nella veste di titolari di 

organi. In altre parole se si è in presenza di una violazione dei diritti essa, 

sussistendone i presupposti, è imputata allo Stato o all’ente pubblico a 

prescindere che sia avvenuta o meno per il tramite dell’operato di un 

organo.411 Tutto questo, a ben vedere, avviene in realtà semplicemente 

                                                 
411 Naturalmente non si ignora la circostanza che l’orientamento dottrinale maggioritario 
e la costante giurisprudenza individuino proprio nella responsabilità civile diretta 
dell’ente pubblico statuita dall’art. 28 Cost. uno degli esempi di ricorso alla teoria 
organica. Ciò nonostante si ritiene, come si è cercato di evidenziare nel capitolo III nei 
paragrafi da 1.1 a 1.1.6, preferibile l’orientamento dottrinale, anche recente, secondo cui 
“Con l’art. 28 Cost. [ …] la teoria dell’organo non può evitare di ‘fare i conti’: […] si 
tratta di un confronto cruciale, ed anzi – contrariamente a quanto ritengono 
giurisprudenza e dottrina dominanti – forse addirittura esiziale per il dogma 
dell’immedesimazione organica”: così M. Monteduro in Il funzionario persona e 
l’organo: nodi di un problema, cit., p.65 il quale riporta anche l’opinione espressa da S. 
Cassese in Le basi del diritto amministrativo, 6 ed., Garzanti, Milano 2000, p. 162 
secondo il quale vi sarebbe una incompatibilità logica tra il dogma dell’immedesimazione 
organica e l’art. 28 Cost. che così argomenta: “Se la funzione dell’organo è di svolgere 
un’attività imputando (e cioè riferendo), poi, atti e risultati allo Stato, come può accadere 
che non tutti gli atti dell’organo si imputino allo Stato, (ad esempio la disciplina della 
responsabilità dei pubblici funzionari distingue ipotesi nelle quali la responsabilità è 
personale ed ipotesi nelle quali essa ricade sull’ufficio)? Può l’organo essere, di regola, 
parte del tutto (dello Stato) e, ad alcuni fini non esserlo?”. 
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come conseguenza - normativamente stabilita a livello costituzionale 

prescindendo da ogni mediazione di ulteriori concetti o dogmi dottrinali 

quali in particolare quello di organo - dell’attività lesiva di diritti posta in 

essere da parte di individui - persone fisiche appartenenti alla pubblica 

amministrazione, quando agiscono in occasione e nell’esercizio delle loro 

funzioni per il perseguimento di finalità dell’ente o anche per fini diversi 

nei casi in cui tuttavia tengano condotte illecite causative di danno ingiusto 

verso terzi collegate da un nesso di occasionalità necessaria rispetto alle 

funzioni e ai compiti propri dell’ente che essi esercitano.412 La fattispecie 

                                                 
412 Il criterio dell’occasionalità necessaria è utilizzato nella sentenza n. 13246 del 16/05/ 
2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per perimetrare l’ambito entro il quale 
gli enti pubblici possono considerarsi civilmente responsabili per gli illeciti dei 
dipendenti, anche quando siano tali da configurare delle fattispecie costituenti reato, 
secondo il seguente principio di diritto: “Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente 
del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando 
questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente 
personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché 
la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri 
che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, 
quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in 
applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale 
riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per 
quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente 
anomalo” (massima reperibile in Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di 
Documentazione ItalGiureWeb). La Suprema Corte però richiama l’art. 28 della 
Costituzione leggendolo in riferimento alla teoria organica per fondare una responsabilità 
civile della pubblica amministrazione ex art. 2043 C.C. di tipo diretto e in relazione allo 
svolgimento di attività autoritative, mentre per le attività meramente materiali si 
applicherebbe invece l’art. 2049 C.C. con conseguente responsabilità indiretta della 
pubblica amministrazione, ove ne sussistano i presupposti. A parere dello scrivente se si 
lega l’art. 28 Cost. alla teoria organica si rischia di sottrarre alla copertura costituzionale 
l’intero ambito delle attività della pubblica amministrazione che non siano poste in essere 
da organi. Inoltre se per usare l’espressione della Cassazione il nesso di occasionalità 
necessaria intercorre “con le funzioni o i poteri che il dipendente esercita o di cui è 
titolare”, cosa altro non sono questi ultimi se non semplicemente la sua sfera di 
“competenza”? Si noti altresì che D. D’Orsogna in F.G. Scoca (a cura di), Diritto 
amministrativo, cit., pag. 465 rileva che “ […] dopo l’introduzione dell’art. 28 Cost., la 
disputa sulla natura diretta o indiretta della responsabilità della pubblica amministrazione 
non sembra avere avuto grandi riflessi sul piano pratico”.  
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dannosa generativa di responsabilità è imputata all’ente pubblico 

semplicemente perché ciò, a date condizioni, è imposto dalla norma senza 

che vi sia più quindi la necessità di giungere a tale esito ricorrendo a una 

sorta di intermediario, individuato in una entità dottrinalmente creata quale 

l’organo. Si può dire che l’art. 28 della Costituzione determini 

normativamente e in modo integrale l’imputazione agli enti pubblici delle 

fattispecie attinenti agli atti ed effetti che abbiano carattere patologico, 

impedendo loro ogni indebita sottrazione di responsabilità a garanzia dei 

diritti del cittadino.  

Per quanto riguarda invece gli atti e gli effetti rientranti nella sfera 

fisiologica dell’azione amministrativa, affinché si attivi il meccanismo di 

imputazione di fattispecie, potrebbe essere sufficiente ricorrere al concetto 

di competenza, soprattutto considerando quest’ultima nel suo momento 

dinamico e attuativo, ossia quando è concretamente esercitata dai funzionari 

che ne sono i titolari.413 Da questo punto di vista occorre riferirsi all’art. 97 

comma 3 della Costituzione che nel costituzionalizzare il concetto di 

competenza definisce, significativamente e personalisticamente, le “sfere di 

                                                 
413 Un esempio di come a livello legislativo vengono configurate le produzioni di 
fattispecie in capo a un ente facendo riferimento ai termini e ai concetti di funzionario e 
di competenza, prescindendo da ogni menzione o riferimento all’organo, può essere 
rinvenuto, per la sua paradigmaticità, in materia di rilascio del permesso di costruire di 
cui all’art. 20 del D.P.R. n°380/2001 c.d. T.U. dell’edilizia. Detto provvedimento, di 
competenza del Comune e pertanto riferito a tale ente, è emesso all’esito di un iter 
procedimentale, attivato dall’interessato, nel quale è prevista la nomina di un responsabile 
di esso incaricato di curarne l’istruttoria. In caso di esito positivo il provvedimento finale 
è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio cioè dal soggetto a cui è attribuito 
l’esercizio della competenza comunale in detto ambito. La teoria organica leggerebbe il 
caso di specie con la “mediazione dell’organo” per riferire l’atto al Comune, ma nella 
realtà altro non abbiamo che una competenza di una persona giuridica e l’esercizio di essa 
da parte di un individuo - persona fisica a ciò legittimato. La “ipostatizzazione” del 
funzionario e della competenza in un organo appare piuttosto come un’operazione 
esclusivamente dottrinaria e non legislativa.   
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competenza” come “proprie” dei funzionari e non degli “organi”.414 Dette 

sfere di competenza sono riferite a individui – persone che nell’ambito della 

suddivisione delle attribuzioni degli enti in competenze vengono investite 

della titolarità di esse e della facoltà di esercitarle.415 Quindi per la 

Costituzione i funzionari, piuttosto che titolari di organi, sono 

espressamente indicati come titolari di competenze. Ovviamente la 

competenza è qualcosa che preesiste alla singola,  particolare e transeunte 

persona fisica del funzionario e lo oltrepassa nel tempo, essendo sfera di 

riferimento di poteri e doveri previsti dall’ordinamento ed è definibile come 

                                                 
414 Come è noto l’art. 97 comma 2 Cost. utilizza l’espressione “pubblici uffici” per 
statuire una riserva relativa di legge riguardo alla loro organizzazione, in modo da 
assicurarne il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Il termine ufficio 
non è però sinonimo di organo né tantomeno da ciò discende una costituzionalizzazione 
dell’organo. L’espressione “ufficio - organo”, talvolta utilizzata in dottrina ci sembra 
essere una mera variante lessicale per indicare nient’altro che l’organo stesso. Se l’organo 
viene inteso come un “centro di competenze” si deve però prendere atto che la 
Costituzione, quando al comma 3 parla di “sfere competenza”, le riferisce, sia pure 
nell’ambito dell’ordinamento degli uffici, direttamente ai funzionari e non agli uffici. La 
nozione di ufficio che ci sembra preferibile è quella che lo definisce come un “complesso 
di beni, mezzi e persone funzionale allo svolgimento dell’attività dell’organo” (cfr. G. 
Clemente di San Luca in https://www.treccani.it/enciclopedia/organizzazione-
amministrativa-1-profili-generali, 3.1 Diritto on line 2015), ove però nell’ottica della 
proposta di cui alla presente ricerca l’espressione “organo”, che etimologicamente 
equivale a strumento per l’esercizio di competenze, può essere sostituita con quella di 
funzionario titolare dell’esercizio della competenza. Quando infatti nello svolgimento 
delle funzioni amministrative viene esercitato un potere o manifestata all’esterno la 
volontà dell’ente l’atto non è mai, ad esempio, della Prefettura ma del Prefetto, ovvero, 
detto con le espressioni della teoria organica, “E’ l’organo che manifesta la volontà 
dell’ente all’esterno e non l’apparato di uffici che è strumentale al funzionamento 
dell’organo” (G. Clemente di San Luca, op. ult. cit., 3.1).  

415 Cfr. G. Marongiu che a proposito dell’art. 97 Cost. - all’epoca in cui scriveva il citato 
Autore suddiviso in tre soli commi - in Organo e ufficio, cit., p. 92: così si esprime: “[…] 
il centro della norma contenuta nell’art. 97 non è più il primo ma il secondo comma, 
laddove il soggetto agente è individuato nel funzionario, non nella sua empiricità, ma nel 
ruolo che gli è assegnato attraverso la determinazione delle attribuzioni, dei poteri e delle 
responsabilità.” Anche M. Monteduro in Il funzionario-persona e l’organo, cit., p. 78, 
ritiene che “[…] nell’ambito dell’organizzazione dei pubblici uffici, la Costituzione è 
chiarissima nell’evidenziare che ‘le sfere di competenza’, ‘le attribuzioni’, e ‘le 
responsabilità’ devono considerarsi ‘proprie dei funzionari’”.  
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una “frazione dell’attribuzione” dell’ente, mentre “l’attribuzione è la 

somma delle competenze”.416 Essa costituisce il “precipitato organizzativo 

del principio della divisione del lavoro: il cosiddetto principio di 

articolazione”,417 per cui la stessa “appare […] non solo come misura del 

potere giuridico ma anche come misura dei compiti e come parametro di 

riferimento per la valutazione dei comportamenti amministrativi”.418 

Secondo la dottrina tradizionale, che in questa sede si intende superare, 

l’organo astratto, anonimo e spersonalizzato, è visto come strumento per 

l’esercizio delle competenze419 ma nella realtà effettiva è il funzionario - 

persona che esercita le competenze; è un individuo concreto che compie le 

scelte amministrative e ne assume le responsabilità. I meccanismi giuridici 

sono attivati da uomini. Nelle organizzazioni entificate vi sono 

necessariamente più persone con ripartizioni di compiti, con sfere di 

competenza, attraverso il cui esercizio si producono fattispecie giuridiche 

che, proprio per questo non possono non essere imputate  all’ente stesso, 

trattandosi di competenze appartenenti nel medesimo tempo sia all’ente che 

al funzionario, seppure pro tempore. Sottoponendo l’esperienza giuridica a 

una analisi caratterizzata da realismo metodologico e da concretezza non si 

può non riconoscere che chi attiva la capacità di imputazione giuridica degli 

enti, delle persone giuridiche o delle figure soggettive in genere, altri non 

                                                 
416 Così G. Corso in Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 11. 

417 Cfr. G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa  in Amministrazione In Cammino, 
cit., p. 7. 

418 Cfr. G. Di Gaspare, op. ult. cit., p. 7. 

419 Anche nella manualistica più recente si indica in tal senso la funzione dell’organo 
ritenendola essenziale: ad esempio G. Corso in Manuale di diritto amministrativo, cit., a 
p. 171 così scrive: “Poiché l’organo è, come suggerisce l’etimo, uno strumento per 
l’esercizio di competenze, l’istituzione di un organo senza competenze suscita il sospetto 
che l’obbiettivo non sia quello di assicurare l’esercizio di funzioni di interesse pubblico, 
bensì quello particolaristico, di sistemare all’interno dell’organo persone che hanno 
interesse alla carica e/o hanno interesse ad ottenere un posto di lavoro”. 
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sono, e non possono non essere, che individui umani in carne e ossa e non 

entità ipostatizzate,420 anonime e astratte, artificiosamente ontologizzate, 

quale in ultima analisi è anche l’organo.421 Si tratta invece di individui 

umani a cui è attribuita dall’ordinamento la titolarità di una sfera di 

competenza e la conseguente legittimazione all’esercizio di essa per il 

perseguimento dei fini dell’ente,422 la cui attivazione si traduce, sul piano 

                                                 
420 Cfr. G. Marongiu, Organo e ufficio, cit., p. 84 secondo cui “la produzione giuridica, di 
fattispecie o di effetti, appartiene sempre, interamente ed esclusivamente, alla persona 
fisica.” Il citato Autore ritiene altresì che lo “spostamento di ottica” dallo Stato - persona 
giuridica allo Stato - ordinamento renda possibile “[…] che azioni individuali, in quanto 
esercizio di funzioni, pur restando tali, siano ascrivibili anche, solo in virtù di congegni 
amministrativi, a quegli ordinamenti parziali personificati che vivono nell’unità 
dell’ordinamento generale”. (op. ult. cit. p. 85). 

 

421 G. Marongiu in Organo e ufficio, cit., p. 78 definisce la teoria dell’organo “un’ardita 
operazione giuridico - materiale che fa dell’organo una ‘parte’ dello stesso ente 
collettivo”. 

422 Al riguardo può essere interessante richiamare la posizione di G. Miele espressa nei 
suoi Principi di diritto amministrativo, Vol. I (seconda ristampa della seconda edizione), 
Padova 1966, pp. 75 - 80, messa in evidenza da M. Monteduro in Il funzionario persona e 
l’organo, cit., p. 61 nota 32, il quale sottolinea come il citato Autore abbia espresso una 
posizione rimasta “isolata e minoritaria”, ma attualmente di “grande interesse e 
modernità”, per aver impostato la teoria dell’organo in modo “eterodosso e sicuramente 
originale”, rispetto alla dottrina dominante, delineandone la figura senza riferirsi 
all’aspetto immedesimativo, bensì mantenendo in capo al funzionario preposto all’organo 
una soggettività giuridica, proprio in quanto titolare di una “sfera di competenza 
strumentale” attinente alla capacità di agire che può essere propria solo delle persone 
fisiche, distinta dalla competenza “materiale”, relativa alla capacità giuridica, 
appartenente invece alla persona giuridica. Ai fini della proposta di cui alla presente 
ricerca si osserva che il Miele, sia pure nell’ambito della problematica relativa alla 
capacità di agire delle persone giuridiche e non in quello della loro capacità di 
imputazione, finisce per incentrare proprio sul concetto di competenza, riferita come 
appartenente agli stessi funzionari titolari, lo strumento attraverso il quale viene attivata e 
modificata la sfera giuridica dell’ente, ovvero, si potrebbe anche dire, gli vengono 
imputate le fattispecie. Ci si chiede però al riguardo che senso possa ancora avere 
l’utilizzo del termine “organo” quando l’agire dell’ente nel mondo del diritto dipende non 
già da una sua articolazione con esso immedesimata, quale l’organo essenzialmente è, 
bensì unicamente dalla azionata “competenza strumentale” di soggetti giuridici che ne 
restano distinti. La circostanza che “ogni atto compiuto dal titolare dell’organo, benché 
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della operatività giuridica, in produzione di fattispecie.  Non si vede poi a 

chi queste possano far capo se non all’ente, senza che vi sia necessità 

alcuna di costruire ulteriori sovrastrutture. Se a un ente pubblico sono 

attribuiti dalla legge funzioni e poteri determinati, non si rinvengono ragioni 

ostative a che non solo gli effetti, ma anche gli atti dell’esercizio di quelle 

funzioni e di quei poteri siano riferibili direttamente e integralmente 

all’ente, una volta che venga esteso il concetto di competenza alla sua 

massima ampiezza. A modesto avviso di chi scrive titolarità e 

legittimazione all’esercizio delle funzioni amministrative nell’ambito della 

sfera di competenza, riferita al funzionario persona, appaiono essere mezzi 

tecnico - giuridici bastevoli alla fisiologica azione dell’ente, senza che sia 

necessario inglobare e assorbire l’individuo nell’organo; ossia è superfluo 

ricorrere alla fictio dell’immedesimazione organica e ultimamente all’idea 

stessa dell’organo. E’ ben vero che la teoria organica si è servita sia del 

concetto di funzionario che dell’istituto della competenza e ne ha fatto 

elementi costitutivi dell’organo,423 tuttavia essa li ha assemblati e 

incorporati in esso, al fine di costruire, senza basi esplicite di diritto 

positivo, la fictio dell’esistenza di uno strumento operativo che sia 

                                                                                                                                      
esercizio di un potere e di una facoltà conferiti al detto titolare, sono considerati 
direttamente e immediatamente atti dell’ente” (Così Miele, op. cit., p. 77) non potrebbe 
derivare semplicemente dal fatto che siamo non tanto nell’ambito di una titolarità 
dell’organo quanto piuttosto nell’ambito della competenza dell’ente, che implica anche 
nel funzionario una sua titolarità e non un mero esercizio, apparendo un poco artificiosa e 
senza adeguate basi di diritto positivo, la distinzione fra “competenza strumentale” e 
“competenza materiale”, peraltro riferita alla tematica della capacità di agire dell’ente, 
ritenuta ormai dalla prevalente dottrina come superata da quella della capacità 
imputativa? Non sarebbe preferibile avere della competenza un concetto unitario salvo 
distinguere il suo momento statico dal suo momento dinamico di esercizio, al quale 
provvede il funzionario che ne è titolare? 

423 Cfr. G. Marongiu, Organo e ufficio, cit., p. 82: “Gran parte della dottrina intorno 
all’ufficio, iniziata da Jellinek e recepita in Italia da Ranelletti e dal primo Romano, si 
consuma in questa logica, non priva di oscillazioni e perfino di ambiguità tra l’ufficio 
come sfera astratta di competenze e il suo titolare, ora organo esso stesso ora ‘portatore’ 
dell’organo - ufficio”.  
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immedesimato nell’ente,  con riflessi antropomorfici forse mai del tutto e 

definitivamente superati.  

Una volta tramontate le ideologie e gli scopi perseguiti nei passati 

contesti storici dalla costruzione organica, meglio valutati i dati offerti dal 

diritto positivo che contraddicono, come si è cercato di evidenziare nella 

presente ricerca, la teoria organica e ne minano la sua coerenza, potrebbe 

essere giunto il momento di nuovamente considerare, per quello che 

realmente sono in se stessi, sia il funzionario che la competenza, di cui egli 

è transitoriamente titolare.  

Si ritiene pertanto che occorra ripensare anche il concetto di 

competenza per esplicitare le sue potenzialità di fattore attuativo di 

imputazione di fattispecie, siano esse attinenti ad attività giuridiche che a 

situazioni giuridiche, superandosi così il limite dell’istituto della 

rappresentanza ed evitando il rischio di ricadere in esso una volta 

abbandonato il costrutto organico. Si tratta di una funzione che in realtà la 

competenza appare già contribuire a svolgere, nell’ambito della vita del 

diritto, al momento del suo esercizio dinamico innescato dal funzionario 

titolare. Qualora la prospettiva proposta venisse ritenuta sensata e 

rispondente all’effettiva realtà ordinamentale, ne verrebbe di conseguenza 

che l’origine e la causa del meccanismo imputativo delle fattispecie 

rientranti nella fisiologia giuridica non risiederebbe nell’organo bensì, in 

modo più semplice e immediato, in una competenza dell’ente 

concretamente esercitata dal funzionario legittimato ad attivarla.  

In merito all’ambito dei fenomeni rientranti nella patologia giuridica, 

dopo la costituzionalizzazione a opera dell’art. 28 Cost. del principio della 

responsabilizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici circa l’operato dei 

suoi agenti impegnati in attività riferibili all’ente stesso o a questo collegate 

almeno da un nesso di occasionalità necessaria, si reputa che non sia più  
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indispensabile cercare di impedire l’indebito venir meno di assunzione di 

responsabilità facendo ricorso a una nozione quale quella organica, per 

trovare in essa una “stampella” per evitare che l’ente si sottragga 

all’imputabilità, anche nei suoi confronti, degli atti dannosi compiuti dai 

propri funzionari.  

La sequenza organizzativa tradizionale, di tipo soggettivo,  ossia fine 

pubblico – ente – organizzazione – attribuzione  – competenza – organo – 

ufficio,  sarebbe sostituita da quella composta da: fine pubblico – ente – 

organizzazione – attribuzione – competenza – funzionario titolare della 

competenza o quantomeno del suo esercizio – ufficio, inteso quest’ultimo 

quale apparato destinato a svolgere compiti strumentali finalizzati 

all’esercizio delle competenze e quindi da tenere ben distinto rispetto alla 

nozione di organo.424 Dal punto di vista oggettivo essa diverrebbe: fine 

pubblico – procedimento – competenza – funzionario decisione/volontà.425     

Si ritiene, pertanto, che la  soluzione ipotizzata, incentrata sul 

principio, costituzionalizzato dall’art. 28 Cost., di responsabilizzazione sia 

in ordine agli atti che agli effetti dell’ente pubblico oltre che del funzionario 

agente e che ben può annoverarsi fra i principi fondamentali 

dell’ordinamento, nonché basata sulla riemersione della personalità -

soggettività del funzionario, una volta archiviata la sua presunta 

immedesimazione, in modo tale da caratterizzarlo non più come titolare di 

un organo, ma piuttosto come titolare dell’esercizio di competenze proprie 

dell’ente, possa essere considerata idonea a coprire l’intera gamma di 

fattispecie finora ricomprese nella teoria organica e possa egualmente 

                                                 
424 Cfr. G. Clemente di San Luca, op. ult. cit., 3.1. 

425 Per la schematizzazione della sequenza concettuale dell’organizzazione 
amministrativa cfr. L. R. Perfetti, L’organizzazione amministrativa come funzione della 
sovranità popolare, cit., p. 50 nonché M. Monteduro Il funzionario persona e l’organo, 
cit., p. 51. 
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soddisfare tutte le esigenze, sia operative che garantistiche, che ne erano 

sottese.  

 

4. Possibili vantaggi derivanti dall’abbandono della figura 

dell’organo 

 

Il ridimensionamento del ruolo della persona giuridica e dell’organo 

effettuato da talune correnti dottrinali della seconda metà del novecento è 

avvenuto spostando in modo accentuato l’attenzione sul procedimento, 

nell’ambito di un passaggio da una dimensione statica della visione 

dell’organizzazione amministrativa a una dimensione dinamica di essa 

nonché nell’ottica della funzionalizzazione del potere pubblico. Ciò ha 

comportato il focalizzarsi dello sforzo, prima teoretico e poi anche 

legislativo, sul processo decisionale e sul suo esito, ossia sulla decisione 

amministrativa e sul modo di arrivarci, con indiscutibili “conquiste” 

garantistiche in favore dei soggetti coinvolti nell’esercizio dei poteri 

amministrativi.426 E’ stato però di recente segnalato come tale attenzione 

sugli aspetti decisori dinamici, cioè procedurali, nonché sulla loro incidenza 

finale, abbia di fatto messo in ombra il soggetto “decisore”.427 Si è peraltro 

                                                 
426 Questo processo di “oggettivizzazione dell’attività amministrativa”, è messo in 
evidenza da P. Forte in Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., pp. 85 e ss. 
alla cui bibliografia, ivi indicata sul punto in esame, si rimanda, sia per la valutazione del 
fenomeno e dei suoi limiti che per l’indicazione degli Autori che ne sono stati, 
storicamente, i protagonisti. 

427 Cfr. P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., p. 88: “ […] la 
enorme propensione degli studi e dei conseguenti assetti organizzativi e decisionali 
dell’amministrazione pubblica per i fenomeni strutturali, l’attenzione sul procedimento, 
sugli elementi oggettivi delle decisioni, hanno prodotto una sorta di tendenza alla 
spersonalizzazione dell’amministrazione pubblica, in cui la rilevanza giuridica è tutta 
concentrata sull’atto e sull’attività che lo produce, oltre che sui suoi effetti”. Il citato 
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continuato a “incapsulare” quest’ultimo entro la “tradizionale” figura 

dell’organo, senza che siano state tematizzate e sviluppate reali alternative a 

esso. Si può fondatamente ipotizzare al riguardo che, pur essendosi 

verificato sul piano organizzativo e procedurale un ridimensionamento del 

ruolo dell’organo e della sua teoria, tuttavia, essendo mancata al contempo 

una profonda e radicale riconsiderazione di detta categoria giuridica, della 

sua configurabilità e utilizzabilità nell’attuale contesto costituzionale e 

legislativo, si sia determinata, anche in conseguenza di ciò, quella 

insufficienza di considerazione del “decisore”, evidenziata dalla citata 

attenta dottrina. Si ritiene che il superamento dell’organo - che resta una 

astratta e anonima articolazione amministrativa decisionale nonché, 

ultimamente, autoritaria428 - attraverso la riconduzione dei profili 

amministrativi di carattere decisorio, anche unilaterale, alla concreta 

persona del funzionario e all’ambito delle sue competenze, nel senso 

proposto in questa ricerca, possa essere utile al fine di una rimodulazione 

dell’equilibrio fra decisione e decisore, sia sul piano teorico che pratico. 

 Inoltre l’agire amministrativo incentrato sulla soggettività del 

funzionario persona anziché sull’organo appare essere un indispensabile 

presupposto per conferire al decisore quei caratteri necessari affinché si 

possano superare i profili di imperatività e autoritatività del provvedimento 

amministrativo, così da effettuare quella trasformazione di esso da mera 
                                                                                                                                      
Autore rileva che tutto ciò ha tuttavia finito per trascurare quasi del tutto gli elementi 
personali che entrano in giuoco nella decisione amministrativa. 

428 P. Forte in Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., p. 88, lamentando che 
“L’elemento psichico della decisione […] è tradizionalmente rimasto ai margini del 
regime giuridico dell’atto amministrativo, come ogni altro apporto personalista, cioè 
dovuto alle caratteristiche peculiari dell’individuo agente” non può fare a meno di 
rilevare come questa carenza sia dovuta anche al fatto che “[…] le amministrazioni 
pubbliche sono, sul piano strutturale, persone giuridiche, che agiscono, necessariamente, 
mediante organi, cioè meccanismi decisionali, a dir così, artificiali, congegni giuridici nei 
quali fisiologicamente l’elemento psichico è attenuato, almeno se lo si confronta con la 
rilevanza che invece ha, anche in diritto, nelle decisioni delle persone fisiche”. 
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imposizione di imperio dell’interesse pubblico ad atto unilaterale 

espressione di ragionevolezza compositiva di interessi pubblici e privati, 

ossia a decisione in ultima analisi “personalista”.429 La “rilevanza delle 

qualità dei decisori”430 e l’esigenza “che il soggetto con le sue 

caratteristiche non scompaia mai del tutto dietro una qualsiasi funzione 

[…]”431 è un aspetto imprescindibile per far sì che l’atto amministrativo 

unilaterale divenga “[…] decisione umana tra interessi personali, 

relazionale, e perciò […] meglio trattabile in termini giuridici”.432  

 Occorre perseguire quel “diritto alla buona amministrazione” di cui 

all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e per 

raggiungere questo scopo è necessario che il referente del cittadino che 

entra in contatto con il potere pubblico abbia un “nome e cognome”433 così 

da potersi instaurare una amministrazione di relazione nella forma giuridica 

di un rapporto obbligazionario, caratterizzato da precisi diritti e obblighi 

reciproci - fra cui anche quelli eminentemente personalistici di 

ragionevolezza, correttezza e buona fede - tendente a una decisione che, 

benché talvolta possa essere anche unilaterale, sia la più condivisa possibile 

                                                 
429 Per una critica dei caratteri di imperatività e autoritatività, come tradizionalmente 
intesi, dell’atto amministrativo e per la proposta di passaggio al “provvedimento 
amministrativo come decisione ragionevole e, dunque, personalista” si rinvia a P. Forte, 
Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., pp. 98 e ss. 

430 Cfr. P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., pp. 91 e ss., in cui 
viene fatta anche notare la sempre maggior importanza a livello legislativo delle 
caratteristiche personali dei preposti ai ruoli dirigenziali stante il rilievo dato ad 
“attitudini, capacità, risultati, competenze, esperienze” dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 
165/2001.  

431 L’espressione è di G. Di Gaspare, in Il potere nel diritto pubblico, Cedam, Padova 
1992, pp. 168 e ss. citato in P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., 
p. 90. 

432 Cfr. P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., p. 90. 

433 Cfr. P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., p. 90. 
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oltre che affidabile.434 La forma giuridica legalistico - burocratica e 

finzionistica dell’organo, di cui deve rivestirsi il soggetto umano agente 

immedesimandosi in esso e così spersonalizzandosi, non appare adatta agli 

scopi appena indicati. Essa è un residuo e un corollario di una dottrina dello 

Stato e delle persone giuridiche pubbliche ottocentesco in cui il potere era 

destinato a imporsi sull’individuo. Se il rapporto fra il cittadino e la 

pubblica amministrazione assume invece una duplice veste personalistica 

(funzionario - persona e cittadino - persona) esso può più agevolmente 

strutturarsi anche sul modello di una relazione giuridica di tipo 

obbligazionario e non di mera passiva soggezione, con benefiche ricadute 

sulle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti nell’esercizio del 

potere pubblico funzionalizzato. 

L’organo e la sua teorizzazione, storicamente, non hanno 

semplicemente avuto la finalità meramente tecnica di forgiare uno 

strumento che fosse idoneo a superare i limiti dell’utilizzo dell’istituto 

civilistico della rappresentanza, per consentire di attivare una sorta di 

capacità di agire anche nei riguardi delle persone giuridiche, ma hanno 

altresì svolto una funzione politica e ideologica. Nel diciannovesimo secolo 

e nel suo contesto - momento di edificazione e consolidamento del moderno 

Stato liberale di diritto basato su una idea di sovranità spersonalizzata, 

ormai sottratta alla persona fisica del sovrano assoluto e conferita allo Stato 

- persona giuridica, oltre che sull’eguaglianza formale dei cittadini di fronte 

alla legge - la teoria organica doveva anch’essa servire al processo di 

spersonalizzazione del potere e del suo esercizio, nell’ambito di una 

versione prevalentemente autoritaria, spersonalizzando a sua volta il 

funzionario titolare tramite la fictio della sua immedesimazione nell’ente. 

                                                 
434 Collega l’affidabilità delle decisioni amministrative al principio del buon andamento 
di cui all’art. 97 comma 2 Cost. P. Forte in Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, 
cit., p. 95. 
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Essa doveva altresì servire a fare in modo che si potesse pensare anche 

giuridicamente l’unitarietà dello Stato - persona e la sua immediatezza di 

azione nella sfera del diritto. Occorre però domandarsi se oggi, giunti nel 

ventunesimo secolo e ormai “epocata” la citata funzione politico -

ideologica, nonché acquisite altre sensibilità democratiche e 

costituzionali,435 il perseverare nell’utilizzo di una categoria giuridica 

decimononica,436 attesa la nuova situazione di contesto storico così 

profondamente mutato, non determini un rovesciamento di finalità. Bisogna 

cioè chiedersi se la spersonalizzazione legalistica e burocratica, 

necessariamente implicata nell’immedesimazione organica, non finisca per 

trasformare l’organo da proclamato strumento di imparzialità e garanzia del 

cittadino437 in mezzo per l’esercizio di un dominio ancor più privo di volto. 

Può infatti ipotizzarsi l’eventualità e il pericolo che l’anonimato legalistico 

                                                 
435 A. Vignudelli in Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2010, p. 703 (citato da M. 
Monteduro in op. ult. cit., p. 55) si domanda “come sia possibile che una teoria giuridica 
originariamente legata ad una concezione autoritaria dello stato possa poi trovare 
applicazione, ed addirittura un terreno di sviluppo favorevole, in un contesto 
democratico”. 

436 Secondo M. Monteduro in op. ult. cit., p. 52 “La longevità della teoria dell’organo è 
sorprendente: essa ha ampiamente dimostrato di riuscire ad attraversare – pressoché 
indenne  –  epoche storiche, movimenti culturali e contesti ordinamentali differenti, se 
non antitetici, fra loro”.  

437 Nell’ordinamento costituzionale italiano vigente la garanzia dell’imparzialità 
dell’esercizio del potere a livello dell’organizzazione e dell’azione delle pubbliche 
amministrazioni non si trova in una astratta teoria organica dipendente da una persona 
giuridica sia pure statale, ma è costituita dal complesso delle disposizioni costituzionali 
che prescrivono forme, modalità e limiti di esercizio del potere pubblico e che 
attribuiscono la sovranità al popolo nonché sanciscono i diritti e i doveri dei cittadini. Più 
specificamente essa si rinviene, oltre che nell’art. 97 comma 2 Cost., nell’art. 98 Cost.: 
infatti secondo S. Cassese in Le basi del diritto amministrativo, cit., p. 165 “[…] 
l’impersonalità del potere non è assicurata dalla riferibilità dell’amministrazione allo 
Stato, bensì dalla prescrizione costituzionale (art. 98) per il quale ‘i pubblici impiegati 
sono al servizio esclusivo della Nazione’. Non v’è bisogno di supporre l’esistenza di una 
persona giuridica fittizia per spogliare gli esecutori della sua volontà di ogni interesse 
personale, perché basta che i titolari degli uffici siano posti al servizio del popolo sovrano 
[…]”.  
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- burocratico dell’organo arrivi a coniugarsi con l’anonimato e la 

spersonalizzazione tecnologica, che è l’aspetto di maggior rischio e 

possibile esito della c.d. quarta rivoluzione industriale438, incentrata, come è 

noto, su intelligenza artificiale, big data e algoritmi, con l’organo ridotto 

così a una sorta di terminale e appendice di tutto ciò. Sarebbe il trionfo 

dell’“amministrazione macchina”439 sull’individuo – persona, sia nei 

rapporti interni all’amministrazione nei riguardi del funzionario, che nei 

rapporti esterni verso i cittadini - terzi.  

Parte della dottrina ha già notato, oltre ai possibili evidenti benefici, 

anche i rischi insiti in questo passaggio epocale e, al fine di scongiurarli, 

suggerisce di porre in essere una “necessaria lettura antropocentrica della 

rivoluzione 4.0”.440 Ovviamente non si nega che l’informatizzazione possa 

e debba essere un potente ausilio per il raggiungimento degli obbiettivi 

                                                 
438 Cfr. R. Rolli, M. D’Ambrosio, La necessaria lettura antropocentrica della rivoluzione 
4.0. in P.A. Persona e Amministrazione, n. 1/2021, p. 575: “Si discorre con frequenza 
sempre maggiore di ‘quarta rivoluzione industriale’, volendo in tal modo indicare la 
possibilità di affidare il procedimento di formazione della decisione amministrativa a un 
algoritmo, ossia ad una ‘sequenza finita di passi elementari che portano alla risoluzione 
di un problema’ ”. Si rinvia inoltre alla bibliografia ivi citata in argomento. Cfr. altresì P. 
Forte Diritto amministrativo e data Science. Appunti di intelligenza amministrativa 
artificiale (AAI) in P.A. Persona e Amministrazione, n. 1/2020, pp. 247 e ss. che, 
trattando del tema della decisione algoritmica, espressione di discrezionalità, con 
riferimenti all’ipotesi dell’organo algoritmico e all’uso in tale ambito del concetto di 
merito amministrativo, suggerisce un utilizzo “prudente e sperimentale” dell’intelligenza 
amministrativa, evitando sudditanze del funzionario umano nei confronti degli esiti 
dell’utilizzo dell’AI, in modo da porsi nell’ottica della “[…] centralità di un principio 
capitale degli assetti costituzionali degli ordinamenti giuridici occidentali, ed anche dei 
principi etici della Data Science, che in diritto pubblico italiano è conosciuto come 
principio personalista, recato anzitutto dall’art. 2 della Carta costituzionale italiana  con 
esplicito riferimento alla ‘persona umana’, ed emerso anche in ambito europeo sotto le 
ampie vesti della ‘dignità umana’ ”. 

439 L’espressione è di P. Forte in Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, cit., pp. 
85 e ss. che ne auspica il superamento. 

440 L’espressione è di R. Rolli, M. D’Ambrosio in La necessaria lettura antropocentrica 
della rivoluzione 4.0., cit., pp. 573 e ss. 
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costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., 

contribuendo significativamente allo snellimento e alla semplificazione 

dell’azione amministrativa nonché alla riduzione di errori e favoritismi. Si 

tratta piuttosto di impedire che una “amministrazione robot” si sostituisca 

alla persona, soprattutto in quelle determinazioni inevitabilmente 

discrezionali coinvolgenti interessi e realtà che umane sono e tali restano e 

di cui gli individui umani devono comunque continuare ad assumersi una 

piena responsabilità etica e giuridica. Una così delicata materia sottesa 

all’esercizio del pubblico potere, che può giungere a incidere anche 

unilateralmente sulla vita delle persone, non può essere “delegata” alla 

“competenza”, magari esclusiva, di qualsivoglia apparato tecnologico.441 

Quest’ultimo deve invece rimanere mero strumento ausiliario delle persone 

“decidenti” e fra questi in primis dei funzionari pubblici, “emancipati” 

dall’inevitabile anonimato della spersonalizzante immedesimazione 

organica senza, al contempo, cadere, paradossalmente, nell’anonimato di un 

                                                 
441 Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 8 aprile 2019 n. 2270, ha ammesso 
l’utilizzo di algoritmi anche con riferimento ad attività amministrativa decisionale 
complessa, purché si ricorra ad algoritmi pienamente conoscibili all’esterno e sindacabili 
dal giudice. In successiva decisione, con sentenza 13 dicembre 2019 n. 8474, ha inoltre 
precisato che l’utilizzo della tecnologia informatica debba avvenire nel rispetto dei 
principi di non esclusività della decisione algoritmica e di quello della non 
discriminazione algoritmica. Quest’ultima pronuncia è così commentata, con menzione 
anche dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679, da R. Rolli, M. D’Ambrosio in La 
necessaria lettura antropocentrica della rivoluzione 4.0., cit., p. 586: “Il primo [di non 
esclusività della decisione algoritmica] si esplica nel ‘diritto di non essere sottoposto a 
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato’, che implica che nessuna 
decisione assunta dalla PA possa essere priva di un controllo da parte di un funzionario a 
ciò deputato, chiamato ad assumersi la responsabilità della decisione stessa. Il secondo 
principio, quello della non discriminazione algoritmica, consente di depurare i 
procedimenti interamente digitalizzati dai bias cognitivi che possono incidere 
significativamente sul funzionamento delle macchine. Invero, posto che gli algoritmi 
restituiscono degli output a fronte di input che provengono dall’esterno, è necessario che 
siano assicurati standard di imparzialità e trasparenza anche nella fase di immissione di 
dati nel sistema”. 
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qualche “organo algoritmico”.442 Se chi decide, come avviene nell’“organo 

algoritmico”, non è più un “qualcuno”, ossia il funzionario -  persona, ma 

un “qualcosa”, cioè l’intelligenza artificiale, non si fa altro che 

coerentizzare la logica della teoria organica dal momento che la stessa 

persona titolare dell’organo, immedesimata e spersonalizzata in esso, aveva 

in realtà già subito un processo di “reificazione”.  

Sembra dunque assai opportuno come antidoto anche a una possibile 

deriva tecnologica e tecnocratica, piuttosto che affidarsi ancora a una 

categoria giuridica legata a contingenze del passato, ripersonalizzare e 

risoggettivizzare il funzionario in un’ottica umanistica e personalistica, 

estesa anche al piano organizzativo delle pubbliche amministrazioni. Tutto 

questo da rafforzare mediante la correlazione con il concetto di competenza, 

vista quest’ultima anche come presidio dei diritti e dei doveri appartenenti 

ai cittadini coinvolti nell’esercizio del potere pubblico, oltre che come 

limite di esso, in modo da tener fermo quale “punto logico di partenza” e 

ideale stella rectrix l’individuo - persona, autentica “base legittimante” di 

ogni potere.443    

                                                 
442 Sull’organo algoritmico cfr. P. Forte, Diritto amministrativo e data Science, cit., pp. 
286 e ss. ove in particolare si legge: “E potrebbe non tardare la consapevolezza che, 
prendendo in esame la soluzione teorica più diffusa ai nostri giorni, l’immedesimazione 
organica funzioni dal punto di vista giuridico anche senza essere umano, almeno sul lato 
che riesce a interferire sull’imputazione, posto che non  mi sembra presenti grandi 
difficoltà ricondurre l’atto integralmente di AI alla persona giuridica che ne abbia 
attribuzione” (pp. 286 – 287). L’organo algoritmico potrebbe così costituire una “terza 
forma organicistica […] che si aggiungerebbe alle altre due tradizionali e integralmente 
umane, quelle degli organi collegiali e monocratici” (p. 288). Il citato autore nel 
prospettare una AI “antropocentrica” rileva che “L’argine ad una piena consegna 
dell’amministrazione pubblica alla gestione automatica, a quel punto, rimarrebbe 
insomma confinato proprio nel principio personalista, letto come misura per mantenere 
un uso antropocentrico dell’AI: il rispetto di quel principio potrebbe cioè pretendere che 
l’AI debba rimanere al servizio della sovranità umana, e dunque rimanga sotto 
‘sorveglianza umana’ ” (p. 290).  

443 Cfr. L. Ferrara, Individuo e potere, cit., pp. 20-21. 
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