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Cos’è la pubblica amministrazione?
Una nozione a geometrie variabili

Sommario: 1. Premessa. – 2. La distinzione tra enti pubblici e soggetti privati. – 3. 
i criteri individuare gli enti pubblici. – 4. i limiti alla “pubblicizzazione” legisla-
tiva. – 5. Gli enti pubblici in forma societaria. – 5.1. Le norme pubblicistiche 
applicabili agli enti pubblici societari. – 5.2. La giurisdizione. – 6. La nozione 
comunitaria di P.a.: la c.d. logica delle geometrie variabili:. – 7. L’organismo di 
diritto pubblico. – 7.1. i singoli requisiti. – 8. Classificazione degli enti pubblici. – 
9. Costituzione, modificazione, estinzione. – 10. L’esercizio privato di pubbliche 
funzioni.

1. Premessa

il diritto amministrativo è la branca dell’ordinamento giuridico che studia 
l’azione e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ovvero dei 
soggetti di diritto pubblico che soggiacciono ad uno statuto speciale, sul 
piano dei poteri e dei limiti, rispetto a quello che governa l’agire dei sog-
getti di diritto comune. 

in assenza di una norma che, in via generale, definisca il concetto di 
ente pubblico, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata 
rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Essi sono stati 
resi negli ultimi anni ancora più complessi dall’emersione di tre fenomeni: 
–  l’avvento di soggetti sostanzialmente pubblici con forma societaria; 
–  l’affermazione di un concetto comunitario di P.a.; 
–  l’accentuazione di un fenomeno pluralistico che vede la proliferazione 
delle c.d. autorità indipendenti (v. parte 7, cap. 1). 

allo stato attuale, la carenza di una definizione teorica vera e propria 
è stata sopperita dal legislatore attraverso la definizione di P.a. contenu-
ta nel t.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, t.U. n. 165/2001 – v. parte 
3, cap. 3); inoltre, il legislatore ha demandato all’iStat l’identificazione 
pratica delle amministrazioni tenute al contenimento della spesa pubblica 
(d.l. n. 78/2010) mediante la formazione e l’aggiornamento di un elenco 
annuale contenente tutte le P.a. 
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2. La distinzione tra enti pubblici e soggetti privati

La qualificazione di un ente come pubblico comporta conseguenze pratiche 
sul piano disciplinatorio. 

innanzitutto, ogni ente pubblico dispone sempre di un potere pubblici-
stico di autorganizzarsi, dettando le regole fondamentali della propria or-
ganizzazione interna. L’art. 2 t.U. n. 165/2001 stabilisce che tali atti restano 
espressione di un potere pubblicistico anche per gli enti interessati dalla priva-
tizzazione del pubblico impiego.

inoltre, le amministrazioni godono di altre forme di autonomia, la cui 
sussistenza od estensione varia a seconda della tipologia di ente: essa può 
riguardare la capacità di adottare norme generali ed astratte (autonomia nor-
mativa), di fissare da sé i propri obiettivi (autonomia di indirizzo), di decidere 
delle proprie spese, di disporre di entrate autonome (autonomia finanziaria) e 
di propri tributi (autonomia tributaria), di agire per il conseguimento dei propri 
fini (autarchia), nonché di risolvere conflitti attuali o potenziali di interessi 
(autotutela).

Ulteriori peculiarità riguardano il rapporto di lavoro alle dipendenze di 
un ente pubblico, in quanto dalla qualificazione pubblicistica dell’ente-datore 
di lavoro discende la correlativa qualificazione pubblicistica del rapporto di im-
piego. infatti, anche dopo la privatizzazione, la regolamentazione del rapporto 
di lavoro alle dipendenze della P.a. conosce alcune peculiarità relative pro-
prio alla soggettività pubblica dell’ente-datore di lavoro: gli atti con cui la P.a. 
gestisce il rapporto di lavoro privatizzato rimangono pur sempre finalizzati al 
perseguimento di un interesse pubblico. ne consegue che gli atti di gestione 
del rapporto di lavoro restano assoggettati al controllo giurisdizionale di rispon-
denza all’interesse pubblico, nonché alle regole pubblicistiche motivazionali e 
procedimentali (sul tema vedi parte 3, cap. 3).

infine, dalla qualifica di ente pubblico discende l’assoggettamento alle re-
gole sull’azione amministrativa ex L. n. 241/1990.

da contraltare ai poteri speciali di cui dispone la P.a., gli enti pubblici incon-
trano una serie di limitazioni alla libertà d’azione rispetto al modus operandi 
dei soggetti privati. 

Un primo limite è rinvenibile nell’applicazione di controlli, di varia natura, 
nei confronti di tutti gli enti pubblici, finalizzati a valutare la legittimità dell’atti-
vità dell’ente e la rispondenza all’interesse pubblico (v. parte 4, cap. 7 e parte 
8, cap. 5). 

in secondo luogo, si registrano sempre più stringenti limiti nei poteri 
di spesa delle P.a. rispetto ai soggetti di diritto privato; inoltre, una fortissi-
ma limitazione si rinviene nell’assenza di una libertà negoziale completa, 
anch’essa sottoposta a vincoli, regole e limiti pubblicistici, finalizzati alla 
procedimentalizzazione dell’an, del contenuto del contratto e del partner 
negoziale. 

Un ulteriore limite derivante dalla natura pubblica degli enti, inoltre, con-
cerne il regime dei beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili), di 
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cui agli artt. 822 ss. c.c. e dalle norme di diritto speciale, ove si prevede una 
disciplina peculiare finalizzata alla cura dell’interesse pubblico (v. parte 6 
cap.1).

Le P.a., infine, godono di una serie di privilegi che derivano dalla loro qua-
lificazione pubblicistica, in quanto enti deputati alla cura di interessi pubblici, 
meritevoli pertanto di uno statuto speciale di favore. in primo luogo, essi hanno 
il potere di adottare unilateralmente atti che incidono negativamente nella sfera 
giuridica altrui: si pensi, ad esempio, al potere di autotutela amministrativa, 
ex artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990 (v. parte 4, cap. 6) che con-
sente alla P.a. di risolvere i conflitti nascenti dalla propria attività, annullando e 
revocando i provvedimenti illegittimi od inopportuni, senza bisogno di ricorrere 
all’autorità giudiziaria. 

Gli enti pubblici, poi, si sottraggono alle ordinarie regole del fallimento; 
inoltre, sotto il profilo patrimoniale, i beni demaniali ed indisponibili delle P.a. 
non sono suscettibili di esecuzione forzata (salvi i casi eccezionali di cui al 
d.P.r. n. 327/2001).

La qualificazione pubblicistica di un soggetto, infine, incide anche sul ripar-
to di giurisdizione: la natura pubblica di un ente, invero, comporta l’assog-
gettamento del contenzioso relativo ai loro provvedimenti alla giurisdizione del 
G.a. (v. parte 8, cap. 3). 

3. I criteri per individuare gli enti pubblici 

Si devono ora passare in rassegna i criteri, elaborati da dottrina e giurispru-
denza, onde distinguere gli enti pubblici dai soggetti di diritto privato.

in prima battuta, va osservato che l’art. 4 L. n. 70/1975 stabilisce che “nes-
sun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per leg-
ge”. trattasi di una norma che, nell’esprimere un principio generale di riserva 
relativa di legge, costituisce diretta applicazione del precetto di cui all’art. 97 
Cost., ove si stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposi-
zioni di legge. ne deriva, dunque, che la nascita (come la modificazione e la 
soppressione) di una P.a. deve necessariamente poggiare su regole giuridiche 
fissate dal legislatore. Si tratta di una riserva di legge relativa: deve quindi 
essere di origine legislativa la sola istituzione del soggetto pubblico, con la de-
terminazione delle sue attribuzioni e l’individuazione degli organi fondamentali. 
L’attuazione di tali linee direttive, poi, può essere rimessa al potere di autorga-
nizzazione dell’ente medesimo.

BOX DI APPROFONDIMENTO

Il principio di riserva di legge, non elimina la possibilità di un riconoscimento legislati-
vo implicito, basato sulla previsione normativa degli elementi sintomatici della natura 
pubblica di un ente. Essi sono individuabili:
- in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; 
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- nell’ingerenza dello Stato nella nomina e revoca dei dirigenti, nonchè nell’ammini-
strazione dell’ente; 
- nella partecipazione dello Stato alle spese di gestione; 
- nel potere di direttiva dello Stato nei confronti degli organi societari;
- nel finanziamento pubblico; 
- nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica.

4. I limiti alla “pubblicizzazione” legislativa

Come detto, un ente si definisce pubblico per creazione o qualificazione legi-
slativa, ove la legge stabilisca, con previsione espressa od in via implicita, la 
creazione ex novo di un ente pubblico, ovvero la conversione di un ente o di 
una categoria generale di enti preesistenti, conferendo loro una qualificazione 
pubblicistica. 

tale potere del legislatore, tuttavia, non è illimitato: esso soggiace a vin-
coli costituzionali in tema di organizzazione degli enti pubblici di cui agli 
artt. 3, 95 e 97 Cost., che impediscono la qualificazione normativa di un 
soggetto come pubblico, ove esso conservi una matrice sostanzialmente 
privatistica.

ne consegue che la legge può qualificare come pubblici solo gli enti che 
abbiano natura pubblica sul piano sostanziale dell’organizzazione, del funzio-
namento, dell’attività e delle finalità perseguite; non è invece possibile dare 
un nomen pubblicistico a soggetti integralmente privatistici, la cui creazione, 
finanziamento e gestione avviene ad opera di soggetti privati (Corte Cost., 7 
aprile 1988, n. 396).

5. Gli enti pubblici in forma societaria

Le c.d. leggi di “privatizzazione formale” (L. nn. 359/1992 e 474/1994) hanno 
trasformato alcuni enti pubblici preesistenti in s.p.a., tramite un iter procedi-
mentale scomponibile in due fasi: una prima, nella quale si è proceduto alla 
privatizzazione meramente formale, rimanendo lo Stato titolare del pacchetto 
azionario; e una seconda, nella quale le azioni sono state cedute a privati, con 
la conseguente dismissione, da parte dello Stato, del controllo del soggetto 
privatizzato. 

BOX DI APPROFONDIMENTO

Va soggiunto, peraltro, che spesso il passaggio alla privatizzazione sostanziale non 
ha completamente eliminato qualsiasi connotazione pubblicistica dell’ente: il sog-
getto pubblico ha talvolta conservato sulle nuove strutture societarie poteri speciali, 
decisionali o di veto sulle operazioni più significative della società privatizzata (c.d. 
golden share).
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il massiccio ricorso alla privatizzazione ha posto il problema, speculare a 
quello esaminato nel paragrafo precedente, di verificare se la legge possa 
privatizzare forzatamente dei soggetti pubblici, senza modificarne la disci-
plina, le regole, i poteri e le modalità di azione, che quindi restano sostan-
zialmente pubblici. tale problematica, che concerne i limiti e le conseguen-
ze delle privatizzazioni meramente nominalistiche, abbraccia in modo più 
ampio la tematica della c.d. “neutralità delle forme societarie”, elaborata 
dall’Unione Europea.

nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, 
un ente va considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed 
è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente dalla circostanza 
che abbia una cornice formalmente privatistica. ne deriva che, ove una società 
venga privatizzata solo nella forma, pur restando soggetta al controllo dallo 
Stato e funzionalizzata al fine pubblico, essa, a dispetto della formale proce-
dura di privatizzazione, deve considerarsi un ente pubblico, con il conseguente 
assoggettamento alla relativa disciplina.

BOX DI APPROFONDIMENTO

Sul piano applicativo, si discute sui criteri da seguire per stabilire se in concreto le 
singole società possano essere qualificate come enti pubblici. Secondo alcuni sa-
rebbe necessaria una deviazione fortissima dalle regole societarie per giustificare la 
qualificazione pubblica della società; altra dottrina, invece, ritiene sufficiente che il so-
cio pubblico controlli l’ente dall’interno, secondo le ordinarie regole sociali, rimanendo 
la società stessa titolare di poteri pubblici e funzionalizzata ad interessi pubblici.

5.1. Le norme pubblicistiche applicabili agli enti pubblici societari
a questo punto è necessario domandarsi se esistono norme pubblicistiche 
incompatibili con gli enti pubblici societari.

in linea di massima, un ente pubblico societario non può dettare regola-
menti amministrativi di organizzazione; né esso soggiace alla disciplina di cui 
alla L. n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, a meno che l’atti-
vità societaria non si esplichi in poteri pubblici (come nel settore dei contratti 
pubblici). 

ad opposte conclusioni deve invece giungersi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, per il quale l’art. 23 L. n. 241/1990 prevede la tra-
sparenza anche degli atti di soggetti privati deputati alla gestione dei servizi 
pubblici (vedi parte 4, cap. 1). 

Sul versante delle limitazioni correlate alla libertà d’azione degli enti pub-
blici, resta fermo il controllo contabile della Corte dei conti ex art. 100 Cost., 
in quanto ciò che rileva è che vi sia l’utilizzo di denaro pubblico, il che, con-
seguentemente, rende necessari controlli finalizzati a verificarne la corretta 
gestione.
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5.2. La giurisdizione
La “doppia anima”, pubblicistica e privatistica, di questi soggetti influisce anche 
sul profilo del riparto di giurisdizione. 

Sul punto, l’art. 7, co. 2, c.p.a. prevede che, ai fini del radicamento 
della giurisdizione amministrativa, “per pubbliche amministrazioni, ai fini 
del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o 
comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”. 
il codice del processo, dunque, abbraccia una concezione sostanziale di 
P.a., di derivazione comunitaria, estendendo la giurisdizione “naturale” 
del giudice amministrativo a tutti quei soggetti, che, indipendentemente 
dalla loro qualifica formale, sono assoggettati alle norme procedimentali 
pubblicistiche. 

il giudice amministrativo, dunque, non è il giudice delle P.a., ma è deputato 
a conoscere di tutte quelle ipotesi in cui è esercitato un potere pubblicistico ed 
autoritativo (art. 103 Cost.). ne deriva che al G.a. vanno devolute le controver-
sie concernenti i provvedimenti adottati dalle società pubbliche nell’esercizio di 
poteri pubblicistici conferiti dalla legge. 

al contrario, i giudizi riguardanti l’organizzazione societaria sono devolute al g.o., 
in quanto essi interessano le regole civilistiche sul funzionamento delle società. 

6. La nozione comunitaria di P.A.:
la c.d. logica delle geometrie variabili

ad oggi è ormai superata l’idea che la qualifica di ente pubblico costituisca 
uno status permanente: al contrario, si è ormai definitivamente affermata 
la c.d. “logica delle geometrie variabili”, di matrice comunitaria, in base alla 
quale un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in rela-
zione a determinati ambiti disciplinatori, mentre nella generalità della sua 
azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto me-
ramente privatistico. Secondo il diritto comunitario, infatti, la nozione di ente 
pubblico è estremamente flessibile, strettamente connessa al c.d. principio 
“dell’effetto utile”, in base al quale la miglior soluzione del caso concreto 
deve essere quella più corrispondente al fine che la norma vuole perse-
guire. ne consegue che, in base ai vari ambiti disciplinatori, può essere 
maggiormente funzionale allo scopo che l’Unione Europea si prefigge una 
nozione ampia piuttosto che ristretta di ente pubblico, poiché, a seconda dei 
casi, l’accezione più o meno estesa può meglio garantire il perseguimento 
dei fini essenziali dell’Unione. 

BOX DI APPROFONDIMENTO

Sul punto e a titolo esemplificativo, il diritto comunitario individua nozioni diverse di 
p.A. nelle seguenti materie:
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- pubblico impiego: dalla qualifica pubblica dell’ente datore di lavoro discende la 
possibilità di riservare l’accesso all’attività lavorativa ai soli cittadini dello Stato mem-
bro, (art. 45 T.F.U.E.). per tale ragione, la Corte di Giustizia ha dato della nozione di 
ente pubblico una lettura restrittiva, escludendo dalla nozione di ente pubblico quelli 
che svolgono attività di impresa;
- appalti pubblici: in tali ipotesi, l’esigenza del diritto UE è quella di obbligare l’ente 
a seguire procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, rispettose dei 
principi di concorrenza e divieto di discriminazione in base a nazionalità e residenza. 
A questi fini, è maggiormente rispondente all’esigenza comunitaria una definizione 
ampia di ente pubblico, di modo che il diffuso assoggettamento alle procedure pub-
bliche di scelta del contraente consenta ad ogni impresa di partecipare alla gara. La 
logica comunitaria consente pertanto di ricomprendere tra le stazioni appaltanti pub-
blicistiche non solo soggetti formalmente pubblici, ma anche quelli con veste privata 
sottoposti ad un’influenza pubblica;
- responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto comunitario: an-
che in questo caso, la finalità delle norme in materia di responsabilità degli Stati 
necessita di una nozione più ampia possibile di Stato (e, quindi, di p.A.) che imputi 
l’attività pubblica indistintamente a tutti i soggetti che detengono a vario titolo il potere 
pubblico in senso lato: Stato centrale ed enti periferici, enti autarchici ed economici, 
nonché soggetti privati titolari di pubblici poteri (Corte Giust. CE, 12 luglio 1990 Fo-
ster, C-188/89).

Le indicazioni comunitarie sono state integralmente recepite nel nostro ordina-
mento, con specifico riferimento ai contratti pubblici ed in materia di accesso 
agli atti e documenti amministrativi.

in relazione ai contratti pubblici, il d.lgs. n. 163/2006 obbliga una se-
rie di soggetti “privati” (organismi di diritto pubblico, società per azioni miste, 
soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle 
regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come P.a. ai soli fini 
dell’assoggettamento alla disciplina relativa agli appalti. analogamente, in ma-
teria di accesso, gli artt. 22 e 23 L. n. 241/1990 assoggettano alla disciplina 
dell’ostensione non solo gli enti pubblici, ma anche i soggetti privati gestori di 
pubblici servizi.

Può quindi concludersi che anche il nostro ordinamento ha rinunciato ad 
una definizione universale di ente pubblico, preferendo coniarne una plurali-
tà a fini settoriali. al di fuori di tali ambiti, questi soggetti rimangono soggetti 
totalmente privati, con il conseguente assoggettamento alla disciplina di di-
ritto comune.

7. L’organismo di diritto pubblico

La figura dell’organismo di diritto pubblico costituisce l’esempio più significati-
vo della nuova nozione sostanzialistica e settoriale di P.a. elaborata dal diritto 
comunitario. 
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BOX DI APPROFONDIMENTO

Essa è stata introdotta dalle direttive comunitarie che hanno disciplinato la materia 
degli appalti pubblici, quale soluzione concepita per ampliare il novero delle stazioni 
appaltanti pubblicistiche, ovvero i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evi-
denza pubblica imposte dalle norme comunitarie. L’istituto in questione è stato poi 
recepito nell’ordinamento interno con riferimento sia agli appalti soprasoglia che per 
quelli sottosoglia.

il d.LGS. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) definisce l’organismo 
di diritto pubblico come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, isti-
tuito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi 
carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui 
attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici terri-
toriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta 
al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione 
o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo 
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico” (art. 
3, co. 26, cod. cit.).

La normativa vigente, dunque, individua l’organismo di diritto pubblico alla 
stregua di tre parametri cumulativi, tutti necessari: 1) la personalità giuridica; 
2) la sottoposizione ad una influenza pubblica dominante; 3) l’istituzione in 
vista del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere 
industriale o commerciale.

7.1. I singoli requisiti
A) la personalità giuridica: essa va inteso come sinonimo, in senso ampio, 
della soggettività giuridica, ovvero della presenza di un soggetto come centro 
di imputazione di situazioni giuridiche. La nozione comunitaria di personalità 
giuridica è riferibile sia a quella di diritto pubblico che di diritto privato: il carat-
tere privato di un ente non è sufficiente ad escluderne la natura di organismo 
di diritto pubblico che, al contrario, risulta confermata ove l’ente possegga i 
restanti requisiti cumulativi. 
B) l’influenza pubblica dominante: è integrata dal verificarsi di uno dei tre 
seguenti fattori: 
1) il finanziamento pubblico maggioritario: è costituito da tutte le erogazioni 
concesse da una P.a. nell’ambito delle proprie attività istituzionali, svincolate 
da una controprestazione contrattuale a carico del soggetto beneficiario;
2) il controllo pubblico sulla gestione: si realizza allorché sussista una stret-
ta dipendenza tra l’ente e i pubblici poteri, che consenta a questi ultimi di eser-
citare un’influenza dominante sulle decisioni adottate dall’ente stesso;
3) l’attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei 
componenti gli organi di direzione, amministrazione o vigilanza degli or-
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ganismi. Sul punto, non rileva la circostanza che la partecipazione di tali com-
ponenti all’attività dell’organismo avvenga “a titolo personale” e non invece “a 
titolo istituzionale”, ovvero in rappresentanza delle istituzioni: è infatti sufficien-
te il dato oggettivo della nomina pubblica da parte di tali soggetti, in numero 
tale (più della metà dei componenti) da rendere le loro decisioni determinazioni 
indirette dell’ente che li ha nominati.
C) il requisito teleologico: inoltre, l’organismo deve essere istituito per sod-
disfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 
industriale o commerciale. 

L’esatta individuazione sul piano applicativo di tale requisito ha generato 
notevoli difficoltà interpretative.

È pacifico che il bisogno che l’organismo è deputato a soddisfare deve 
essere di interesse generale, ovvero riferibile ad una collettività di soggetti, 
di ampiezza e contenuto tali da giustificare la creazione di un apposito organi-
smo, sottoposto all’influenza dominante dell’autorità pubblica, deputato al suo 
soddisfacimento. 

quanto all’avverbio “specificatamente”, esso indica che non è neces-
sario che l’ente eserciti in modo esclusivo ed assorbente l’attività finalistica, 
potendo al contrario espletare ulteriori funzioni e riservare anche una parte 
relativamente poco rilevante delle proprie attività al soddisfacimento di bi-
sogni generali. 

i bisogni a carattere non industriale o commerciale costituiscono una 
species dei bisogni di carattere generale: l’interprete sarà dunque chiamato 
preliminarmente ad accertare che l’attività dell’ente sia rivolta a soddisfare bi-
sogni generali per poi verificare se questi ultimi presentino carattere non indu-
striale o commerciale.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

La Corte di Giustizia ha identificato una serie di indici sintomatici, in presenza dei 
quali è possibile affermare la sussistenza di bisogni di interesse generale che non 
abbiano un carattere industriale o commerciale. 
In primo luogo, occorre verificare se l’ente sia istituzionalmente preposto al sod-
disfacimento di bisogni diffusi o se, viceversa, faccia fronte alle esigenze di uno o 
più enti pubblici di riferimento (Corte Giust., 15 gennaio 1998, C-44/96). Se il sogget-
to opera esclusivamente per l’ente pubblico, infatti, ne costituisce un’articolazione e, 
quindi, soddisfa bisogni riservati di carattere marcatamente pubblicistico sottratti al 
mercato, come tali non industriali e commerciali. 
In secondo luogo, va accertato se l’ente operi in regime concorrenziale (Cass., 
sez. un., 9 maggio 2011, n. 10068). Si tratta di un indizio presuntivo superabile con 
prova contraria: può infatti accadere che la mancanza di concorrenza non costituisca 
una condizione necessaria ai fini della definizione di un organismo di diritto pubblico. 
Specularmente, la presenza di un ambiente concorrenziale non è decisiva in senso 
opposto, ben potendosi rinvenire gli estremi dell’organismo ove esso sia stato istituito 
per soddisfare quella quota di bisogni che il mercato non è in grado di soddisfare e 
che è tuttavia interesse pubblico che non restino insoddisfatti. 



riEPiLoGHiamo
RIEPILOGHIAMO 

 

P.A. = potere pubblico 

corollari: - autonomia, autarchia, autotutela 
   - pubblico impiego ex d. lgsl. 165/01 
   - procedimentalizzazione dell’attività 
   - soggezione a controlli 
   - finalizzazione dell’attività all’interesse pubblico 
   - regime patrimoniale ad hoc 
   - devoluzione della giurisdizione al G.A. 

criteri di distinzione dagli 
enti privati 

creazione 

fine pubblico 

poteri pubblici 

supremazia 

relazione organizzativa 

principio comunitario di 
neutralità delle forme 

ente pubblico anche in veste 
societaria 

finanziamenti pubblici 

controlli pubblici 

principio comunitario dell’effetto utile nozione elastica di P.A 
 



16 parte prima. Il diritto delle pubbliche amministrazioni

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO: 
art. 3 co. 26, d. lgsl. 163/06 

personalità giuridica 

influenza pubblica dominante 

fine di interesse generale a carattere non 
industriale o commerciale 

ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI 

titolarità di un ufficio pubblico 

attività professionale 

volontaria assunzione 

investitura ex lege 

atto di concessione di P.A. 



ESErCitiamoCi
1.  Quali sono i criteri sintomatici per l’individuazione di un ente pubblico?

a - L’esistenza di un sistema di controlli pubblici, l’ingerenza dello Stato nella nomi-
na e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente, la partecipazione 
dello Stato, alle spese di gestione, il potere di direttiva dello Stato nei confronti 
degli organi, in relazione al conseguimento di determinati obiettivi, il finanziamento 
pubblico istituzionale e la costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica
B - L’essere assoggettato al controllo dei partiti politici che costituiscono la maggio-
ranza parlamentare, la partecipazione dello Stato alle spese di gestione, il potere di 
direttiva dello Stato nei confronti degli organi, il finanziamento pubblico istituzionale 
e la costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica
C - il controllo diretto da parte degli apparati statali, la costituzione ad iniziativa 
pubblica, il finanziamento proveniente da soggetti pubblici, il potere di direttiva solo 
se proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
d - quelli indicati espressamente nella legge sul parastato

2.  Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la qualifica-
zione ex lege di un ente come pubblico:

a - costituisce una potestà sempre libera
B - è sempre possibile nella misura in cui non si tratti di soggetti privati enumerati 
nel codice civile
C - non è possibile quando si tratti di soggetti integralmente privatistici, la cui defi-
nizione pubblica avrebbe solo una rilevanza formale
d - non è mai consentita spettando alla giurisprudenza tale onere qualificatorio

3.  Un ente pubblico:

a - non può mai assumere forma societaria
B - può anche assumere la veste societaria
C - può assumere la veste societaria nella sola forma di società in accomandita per 
azioni in cui il socio pubblico ricopra sempre la posizione di socio accomandatario
d - non può assumere la veste societaria, ma può essere costituito da una asso-
ciazione di fatto

4.  In punto di giurisdizione:

a - il G.a. non può mai giudicare su controversie in cui siano parte enti pubblici in 
forma societaria
B - il G.a. può giudicare su tutte le cause che coinvolgano enti pubblici anche se 
in forma societaria
C - trattandosi in ogni caso di società di diritto privato, anche se equiparate ad 
enti pubblici, le cause che le vedono coinvolte sono conosciute esclusivamente 
da G.o.
d - al G.a. vanno devolute le controversie concernenti i provvedimenti adottati dagli 
enti pubblici in forma societaria nell’esercizio di poteri pubblicistici conferiti dalla 
legge, mentre i giudizi riguardanti l’organizzazione societaria restano di competen-
za del G.o.
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5.  Quali sono requisiti per l’identificazione di un organismo di diritto 
pubblico?

a - La sottoposizione ad una influenza pubblica dominante e l’istituzione in vista del 
soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o 
commerciale
B - La personalità giuridica, la sottoposizione ad una influenza pubblica dominan-
te e l’istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non 
aventi carattere industriale o commerciale, e devono sussistere necessariamente 
tutti e tre
C - alternativamente, la personalità giuridica, la sottoposizione ad una influenza 
pubblica dominante e l’istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di interes-
se generale non aventi carattere industriale o commerciale
d - La personalità giuridica e l’istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di 
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale

6.  L’esercizio privato di pubbliche funzioni:

a - è vietato dalla legge
B - è espressamente riconosciuto dalla legge n. 241/1990
C - è consentito solo ai notai e per gli atti loro affidati in forza di legge speciale
d - necessita sempre di un successivo controllo pubblico che attesti la legittimità 
amministrativo del soggetto privato

riSPoStE ESattE: 1-a; 2-C; 3-B; 4-d; 5-B; 6-B


