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Introduzione 

 
Negli organi collegiali amministrativi e, più in generale, negli 

organi collegiali pubblici1 si è soliti indicare con il concetto di pri-
mazia la posizione giuridica di colui che esercita compiti di impulso 
e coordinamento delle attività del collegio, normalmente definito 
presidente2; una posizione da cui discende un’originale relazione di 
equiordinazione tra l’ufficio preposto alla guida dell’organo colle-
giale e gli uffici di semplice componente. 

Nonostante si tratti di una figura organizzatoria di pariordina-
zione, la primazia implica, cionondimeno, l’attribuzione in capo al 
titolare dell’ufficio presidenziale di poteri eterogenei in vista del 
corretto ed efficace svolgimento dei lavori; poteri che qualificano il 
presidente alla stregua di un primus inter pares, in una posizione di 
preminenza formale sugli altri componenti del consesso. 

In passato le nozioni di primazia e di primus inter pares hanno 
assunto significati differenti tanto nell’ambito delle relazioni infra-
collegiali quanto nei rapporti interorganici ed interindividuali. La 
prima come espressione di una posizione, più o meno accentuata, 
di sovraordinazione3, la seconda, viceversa, quale formula indicati-
va di una posizione di priorità nella pariteticità. 

Massimo Severo Giannini è stato il primo ad assimilare le due 
espressioni, un tempo eterogenee. Nelle Lezioni del 1950 il Mae-
stro individua, infatti, nella primazia una figura organizzatoria di 
originale equiordinazione, applicabile alle relazioni infra-collegiali, 
in cui il presidente è solamente un primus inter pares4 rispetto agli 
altri membri del consesso. La primazia si caratterizza, del resto, per 
l’attribuzione al presidente di alcune funzioni amministrative ido-
nee a garantire il corretto andamento dei lavori; funzioni che 

	  
1 Nel presente studio le espressioni “organo collegiale”, “collegio”, “istituzione 

collegiale”, “consesso” vengono utilizzate con significato equivalente. 
2 La locuzione presidente discende dal latino “praesedens”, colui che siede 

avanti; ad essa si ispira, altresì, l’ordinamento tedesco con l’espressione “Vorsi-
tzender” da “vor-sitzen”, trovarsi avanti. 

3 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’esperienza canonistica del Primato di 
Pietro, inteso quale peculiare rapporto di supremazia speciale sugli Apostoli, 
schema poi transitato nel rapporto tra il Papa ed il collegio dei Vescovi. 

4 GIANNINI M.S., Lezioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1950, pp. 
202-203. 
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esprimono, in via ordinaria, una posizione di preminenza meramen-
te formale sugli altri componenti, secondo un principio di reciproca 
pariordinazione5. Questi interessanti spunti di riflessione vengono, 
poi, approfonditi dalla dottrina successiva6 che si è domandata, in 
special modo, se alcune funzioni presidenziali siano effettivamente 
riconducibili ad una relazione di pariordinazione o vadano piutto-
sto inquadrate in un diverso rapporto di sovraordinazione con il 
collegio ed i suoi membri. 

Obiettivo del volume è analizzare gli aspetti fisiologici e patolo-
gici della primazia, illustrando se, e per quali ragioni, la preminenza 
del presidente sugli altri componenti sia esclusivamente formale o 
possa assumere, eccezionalmente, caratteri sostanziali, con ricadute 
sullo svolgimento dell’iter collegiale.  

La primazia si manifesta in una pluralità di funzioni amministra-
tive discrezionali, generalmente identificate nella: 

- Convocazione delle adunanze. 
- Formulazione dell’ordine del giorno. 
- Direzione dei lavori. 
- Polizia delle sedute. 
Tali funzioni amministrative ricorrono in tutti gli organi colle-

giali pubblici, in quanto il soddisfacimento della finalità deliberati-
va postula il riconoscimento in capo al presidente di poteri stru-
mentali al corretto andamento dei lavori. L’ampia discrezionalità 
che, di regola, connota queste funzioni può subire limitazioni qua-
lora il diritto positivo preveda espressamente forme di condivisione 
con il collegio ed i suoi componenti7 oppure azzeri ogni margine di 
scelta configurando in senso vincolato uno o più atti presidenziali8. 

	  
5 GIANNINI M.S., Lezioni di diritto amministrativo, op. cit.. Secondo l’Autore 

nella primazia ricorrerebbe, per esprimersi con un’analogia geometrica, un agire 
della circonferenza al centro e viceversa. 

6 VALENTINI S, La collegialità nella teoria dell’organizzazione, Giuffrè, Milano, 
1968, ristampa Giuffrè, Milano, 1980. 

7 In proposito GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, 
Giuffrè, Milano, 1959, p. 193: “Per avere una nozione precisa della posizione che il 
Presidente occupa nel collegio bisogna distinguere le funzioni esclusive, che egli cioè 
può esercitare individualmente ed autonomamente, dalle funzioni concorrenti che 
egli cioè può o deve esercitare con la collaborazione degli altri membri del collegio”. 

8 Con riferimento agli atti vincolati si intendono esaminare le ipotesi patologi-
che di omissione del presidente a fronte della richiesta vincolante di un prescritto 
numero di componenti; una indagine resa ancor più problematica dalla ricorrente 
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Gli elementi che qualificano le funzioni tipiche della primazia si 
rinvengono nella: 

- Strumentalità rispetto al corretto svolgimento dell’attività col-
legiale e al suo fisiologico esito deliberativo. 

- Natura meramente formale-procedurale da cui discende 
l’inidoneità ad incidere sull’autonomia decisionale degli altri com-
ponenti. 

Malgrado ciò, da un’analisi empirica emerge come in alcuni or-
gani collegiali il concreto esercizio delle funzioni di primus inter pa-
res possa, eccezionalmente, determinare episodi di preminenza so-
stanziale del presidente sugli altri membri del consesso; una premi-
nenza, pertanto, occasionalmente idonea ad incidere sulla forma-
zione della volontà collegiale e, conseguentemente, sulla delibera-
zione finale. 

Le ragioni di un tale fenomeno vanno individuate sia, a valle, 
nei casi di patologico esercizio delle funzioni di primus inter pares 
sia, ancor prima a monte, in alcuni elementi o vicende che possono 
connotare fisiologicamente l’ufficio di presidente ed il rispettivo ti-
tolare. In special modo è possibile rilevare un’accresciuta intensità 
di esercizio dei poteri presidenziali nelle ipotesi di: 

- Attribuzione della diversa ed ulteriore posizione di organo 
monocratico9. 

	  
assenza di rimedi idonei a tutelare, da un lato, la funzionalità del collegio e, 
dall’altro, gli interessi legittimi dei richiedenti. 

9 Particolare attenzione è dedicata all’esigenza di vagliare la figura organizza-
toria della primazia sia in positivo sia in negativo, tracciando un discrimen con tut-
te le ipotesi che si risolvono, diversamente, in un rapporto di sovra-sottor-
dinazione esterna tra il presidente, quale organo monocratico, il collegio ed i suoi 
componenti. Tali ipotesi, che esulano dai confini della primazia, pur avendo su di 
essa talune ricadute, sono riconducibili alle tradizionali figure della direzione e 
del coordinamento verticale. In dottrina sulla figura organizzatoria della direzione 
si segnalano i contributi di D’ALBERGO S., voce Direttiva, in Enc. dir., vol. XII, 
Milano, 1964, pp. 602 e ss.. MARONGIU G., L’attività direttiva nella teoria giuridi-
ca dell’organizzazione, Giuffrè, Milano, 1969. PICOZZA E., L’attività di indirizzo 
della pubblica amministrazione, Cedam, Padova, 1988, il quale distingue 
l’indirizzo, che sta a monte, rispetto alla direttiva che si colloca a valle e dal primo 
scaturisce. MERUSI F. - CLARICH M., voce Direttiva, in Enc. giur., vol. XI, Roma, 
1989. ANGIOLINI V., voce Direzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. V, 
Utet, Torino, 1990, pp. 109-118. SCIULLO G., La direttiva nell’ordinamento am-
ministrativo (profili generali), Giuffrè, Milano, 1993. VALENTINI S, Figure, rappor-
ti, modelli organizzatori. Lineamenti di teoria dell’organizzazione, in Trattato di 
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- Previsione di particolari requisiti soggettivi per la preposizione 
all’ufficio presidenziale. 

- Individuazione attraverso determinate modalità di scelta. 
- Assenza di un meccanismo di revoca da parte dei componenti. 
- Riconoscimento di taluni poteri di sovraordinazione. 
Trattasi di alcuni elementi che, individualmente o in modo con-

corrente, possono arricchire il contenuto della primazia di ulteriori 
profili di preminenza sostanziale. 

Seguendo tale filo conduttore, il volume analizza le ricadute ap-
plicative della figura organizzatoria della primazia negli organi col-
legiali: 

- di autogoverno; 
- a composizione tecnica; 
- politico-assembleari; 
- rappresentativi di interessi economico-professionali; 
- con funzioni giurisdizionali. 
In una prospettiva teorico-pratica si vuole, da un lato, scrutina-

re la ricorrenza delle funzioni tipiche della primazia, in quanto 
espressive di una posizione di preminenza formale del presidente 
sugli altri componenti; dall’altro, esaminare l’idoneità di alcuni 
elementi o vicende ad accrescere in senso sostanziale la posizione di 
primazia del presidente nell’ambito del procedimento collegiale. 

 

	  
diritto amministrativo, vol. IV, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, 1996, p. 
88. D’ORSOGNA M., Programmazione strategica e attività decisionale della pubblica 
amministrazione, Giappichelli, Torino, 2001. CATELANI E., voce Direttiva (Dir. 
amm.), in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1854 e 
ss.. SARCONE V., La direttiva amministrativa quale atto di conformazione dell’eser-
cizio del potere pubblico, Eurilink, Roma, 2012. 



	  

	  

CAPITOLO PRIMO 
 

ORIGINE STORICA DELLE NOZIONI  
DI PRIMUS INTER PARES E DI PRIMAZIA 

 
 

SOMMARIO: 1. La nozione di primus inter pares nell’età greca e nel diritto ro-
mano. – 2. Le nozioni di primus inter pares e di primazia nell’ordina-
mento della Chiesa cattolica. 
 
 

1. La nozione di primus inter pares nell’età greca e nel diritto roma-
no 

 
Secondo la storiografia più accreditata l’espressione latina pri-

mus inter pares, certamente coniata in questi termini in epoca ro-
mana, mutuerebbe il proprio significato dalla locuzione greca del 
Πρῶτος μεταξὺ ἴσων, elaborata, pertanto, in epoca antecedente alla 
dominazione di Roma. 

A detta dei più, dell’espressione in parola o comunque di un si-
gnificato ad essa corrispondente, si rinverrebbe traccia già negli 
scritti di Clitarco (285 a.C.-246 a.C.) ed in particolare nelle Storie 
di Alessandro1, opera suddivisa in 12 libri che narra l’ascesa al Tro-
no di Alessandro Magno nel 338 a.C.. 

Un esempio risalente al mondo greco è, altresì, offerto da Ome-
ro nell’Iliade, ove all’interno della bulé, il Consiglio dei re Achei, si 
individua nella figura di Agamennone un primo tra pari, una guida 
con poteri direttivi in un consesso costituito da persone di pari gra-
do2.  

Ad ogni modo, la regola del primus inter pares viene scolpita in 
un’accezione diversa da quella oggi accolta, in quanto il primus go-

	  
1 Dell’opera di Clitarco di Alessandria sono giunti sino a noi pochi frammen-

ti, sicché le informazioni attualmente in nostro possesso discendono dalle inter-
pretazioni dell’opera compiute da successivi autori. 

2 Nell’Iliade (II, 53) Omero definisce bulé la riunione dei Principi achei che 
affiancano Agamennone nella guerra di Troia. Il Basileus Agamennone non eserci-
ta un potere assoluto nei confronti dei Principi ma assume all’interno del Consi-
glio il ruolo di primus inter pares certamente in un’accezione tutta peculiare, 
espressiva di una primazia formale e sostanziale sugli altri componenti. Si rinvia 
per un’analisi approfondita a PAOLI U.E., L’Iliade, Eri, Torino, 1961. 
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de a quel tempo di privilegi tali da collocarlo, per certi aspetti, in 
una posizione di maggiore autorevolezza rispetto ai componenti 
semplici della bulé. 

Venendo all’ordinamento romano, è probabile che l’espressione 
latina primus inter pares sia comparsa più volte negli antichi testi 
sulla storia di Roma tanto nella locuzione oggi nota quanto in for-
mule linguistiche di significato similare. La locuzione primus inter 
pares, che letteralmente significa primo tra eguali, individua il capo 
di un gruppo formato da soggetti di pari livello e dignità; un ruolo 
che si traduce, coerentemente, in un’attività strumentale di coordi-
namento dei lavori del collegium3. 

Il concetto di primo tra pari risale ai tempi di Ottaviano Augu-
sto in cui è con molta probabilità utilizzato per esprimere la rela-
zione tra il Princeps ed il Senatus4. Augusto, infatti, dichiara di non 
considerarsi un sovrano, ma il primo dei senatori per auctoritas di 
	  

3 Sul fenomeno della collegialità e, più in generale, della pluripersonalità in 
diritto romano WALTZING J.P., voce Collegium, in Diz. epigr. di E. De Ruggiero, 
Roma, 1900. COLI U., Collegia e sodalitates: contributo allo studio dei collegi in 
diritto romano, Bologna, 1913. LONGO C., voce Collegium, in Enc. giur. it., vol. 
III, Milano, 1913, pp. 853 e ss.: La locuzione collegio discende dalle espressioni 
latine “cum-lego” (unisco) e “colligere” (raccogliere) che ben evidenziano l’attività 
di più persone riunite simultaneamente nel medesimo luogo al fine di deliberare 
su un determinato oggetto. Inoltre “il concetto che i romani esprimono con la voce 
collegium abbraccia le due idee che noi moderni designiamo con le parole associa-
zione in senso largo e corporazione in senso tecnico (collettività di persone fornita di 
personalità giuridica). (...) Le aggregazioni comprese sotto il nome generico di colle-
gia sono (...) di svariatissimo ordine e di diversa antichità: organi dello Stato, come i 
collegi dei magistrati e dei sacerdoti pubblici, corporazioni di funzionari, associazioni 
private di natura religiosa o di carattere commerciale o industriale”. In argomento si 
vedano anche i contributi di MOMMSEN T., Römisches Staatsrecht, 1, III ed., Leip-
zig, 1887. TRENTIN S., La responsabilità collegiale, Vallardi, Milano, 1910. FREZZA 
P., L’istituzione della collegialità in diritto romano, in Studi in onore di S. Solazzi, 
Napoli, 1948. DE ROBERTIS F.M., voce Collegium, in Noviss. Dig. it., vol. III, 
Utet, Torino, 1959, p. 484. DAGTOGLOU P., Kollegialorgane und Kollegialakte der 
Verwaltung, Stuttgart, 1960. GARGIULO U., I collegi amministrativi, Jovene, Napo-
li, 1962, pp. 21-56. WILLEMS P., Le droit public romain, Amsterdam, 1972. 

4 Una tesi, peraltro minoritaria, qualifica tale relazione con il termine di diar-
chia (MOMMSEN T., Römisches Staatsrecht, 1, III ed., op. cit.), ma i più degli anti-
chi e dei moderni hanno acutamente sostenuto che il governo del Principato sia 
non già una diarchia bensì una monarchia, appunto avendo riguardo allo stato di 
fatto (in un certo senso alla Costituzione materiale). Per tutti ORESTANO R., Il po-
tere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali, Giappichelli, Torino, 
1937, ristampa, Giappichelli, Torino, 1962. 
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una libera città (Princeps Senatus, da cui Principato). A ben vedere 
il termine Princeps identifica proprio la figura del primus inter pares 
anche se, al contempo, ne sanziona per determinati profili una po-
sizione di privilegio rispetto agli altri senatori, inscritta pur sempre 
in una formale relazione d’uguaglianza. Tale situazione viene narra-
ta dallo storico Svetonio nel libro II della Vita dei Cesari dedicato 
ad Augusto e da Tacito negli Annales (ab excessu Divi Augusti). 

Dalla lettura delle fonti può ricavarsi l’idea di una carsica pro-
pagazione del principio del primus inter pares nel corso della domi-
nazione di Roma, in virtù dell’ampia diffusione del fenomeno della 
collegialità sia in ambito privatistico sia in ambito pubblicistico5. 

Il quadro descritto mostra, sia pure in nuce, un’elevata difficoltà 
di inquadramento ed analisi delle relazioni infra-collegiali; relazioni 
che risentono dell’oscillazione del ruolo presidenziale da una posi-
zione di preminenza meramente formale ad una posizione di vera e 
propria sovraordinazione sugli altri componenti del consesso. 

 
 

2. Le nozioni di primus inter pares e di primazia nell’ordinamento 
della Chiesa cattolica 

 
La formula del primus inter pares, conosciuta nel diritto roma-

no, è successivamente trasmigrata nel diritto canonico; in origine, 
tuttavia, tale formula non viene ad identificarsi nella nozione di 
primazia elaborata da M.S. Giannini nel corso degli anni ‘50 del 
XX sec.. 

Nell’ordinamento della Chiesa, infatti, con il termine primazia si 
è soliti far riferimento al Primato di Pietro (Primatum Petrii), il qua-
le, lungi dall’esprimere la formula del primo tra pari, indica, tradi-
zionalmente, una posizione di sovraordinazione dell’apostolo Pietro 

	  
5 Nel campo del diritto pubblico romano tradizionale, invece, la collegialità 

ha una funzione diversa: Infatti la collegialità è il principio caratteristico ed origi-
nale della magistratura romana nel periodo repubblicano secondo il quale ciascu-
no dei magistrati costituenti il collegium è investito della somma dei poteri spet-
tanti alla magistratura e ciascuno può compiere atti inerenti l’ufficio, senza richie-
dere il parere del collega. Ma ove il collega intervenga e si opponga all’atto (c.d. 
intercessio) prevale la volontà di colui che nega. Sul punto MOMMSEN T., Römi-
sches Staatsrecht, 1, III ed., op. cit.. TRENTIN S., La responsabilità collegiale, op. 
cit.. GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 164. 
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su tutti gli altri apostoli6. Sarebbe stato lo stesso Gesù a dichiarare il 
Primato Petrino pronunciando le seguenti parole: “Tu sei Pietro e 
su questa pietra io edificherò la mia Chiesa” (Vangelo di Matteo 
16:14-18). In seguito tale modello viene riproposto nel rapporto tra 
il Papa e il Sinodo dei Vescovi, costruito intorno al c.d. Primato 
papale, pienamente riconosciuto dai cattolici e (astrattamente) in 
misura ridotta dagli ortodossi.  

Appare, dunque, evidente come le nozioni di primazia e primus 
inter pares abbiano avuto, in origine, significati differenti e non 
coincidenti, in quanto la figura di Pietro prima e del Papa poi si è 
contraddistinta per una serie di poteri superiori ai poteri, rispetti-
vamente, degli apostoli e del Sinodo dei Vescovi; in definitiva un 
primus non già inter pares ma super pares. 

La diffusione del fenomeno collegiale nell’ordinamento della 
Chiesa cattolica7  ha condotto, progressivamente, ad un’applica-
zione riveduta e corretta della nozione di primazia nel contesto di 
una relazione di sempre maggiore equiordinazione tra presidente e 
componenti. Si pensi, ad esempio, alla disposizione del vigente Co-
dice di diritto canonico (Can. 352-§1) secondo cui “cardinalium col-
legio praeest decanus, eiusque impediti vices sustinet subdecanus; de-
canus, vel subdecanus, nulla in ceteros cardinales gaudet potestate re-
giminis, sed ut primus inter pares habetur”8. Le locuzioni primazia e 
primus inter pares iniziano a convergere attraverso il riconoscimen-
to in capo al presidente di una posizione di preminenza formale, 
riconducibile ad un ruolo di coordinamento dei lavori. 

	  
6 Per un esame approfondito del Primato Petrino si rinvia ai contributi di 

TAMBURINI P., Vera idea della Santa Sede: operetta divisa in due parti, Milano, 
1818. SCALTRITI G., La collegialità dei Vescovi e il Primato del Romano Pontefice, 
in Palestra del clero, n. 9, I, 1965. DE PAOLIS V., Collegialità e primato: la suprema 
autorità della Chiesa, Bologna, 1993. BARRA G., Il Primato di Pietro nella storia 
della Chiesa, Pessano, 1995. LA DELFA R., Primato e collegialità, Città nuova, Ro-
ma, 2008. DI CORRADO G., Pietro pastore della Chiesa: il Primato Petrino negli 
scritti di Agostino d’Ippona, Città nuova, Roma, 2012. 

7 CASCIARO G., voce Collegi ecclesiastici, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, 
p. 384. PETRONCELLI M., voce Giudice canonico, in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 
1969. CARDIA C., voce Collegialità (Dir. can.), in Enc. giur. Treccani, vol. VIII, 
Roma, 1988. 

8 Trad. it: “Presiede il collegio dei cardinali il decano e, se impedito, ne fa le ve-
ci il sottodecano; il decano, o il sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli 
altri cardinali, ma è considerato primus inter pares”. In argomento CIPROTTI P., 
voce Cardinali, in Enc. dir., vol. VI, Milano, 1960. 
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Il sintagma primus inter pares è rinvenibile, altresì, in ulteriori 
disposizioni dell’ordinamento canonico. In primo luogo all’art. 2 
delle norme sulla Sacra Rota9 (oggi Tribunale apostolico della Rota 
Romana), secondo cui “Rota constat ex septem auditoribus, quibus 
praeest eorumdem decanus, primus inter pares”10. Trattasi di una 
pluralità di giudici nominati dal Papa e riuniti in un collegio pre-
sieduto da un decano, a sua volta eletto tra i componenti. 

La locuzione primus inter pares può essere, inoltre, rintracciata 
nella disposizione di cui all’art. 9 par. 2 delle Normae de gravioribus 
delictis, ai sensi della quale “patrum collegio, primus inter pares, 
praeest congregationis praefectus et, munere praefecti vacante aut ipso 
praefecto impedito, eius munere explet congregationis secretarius”11. 

Un’attenta interpretazione delle disposizioni canoniche citate è 
in grado, oggi, di identificare per ampi tratti il sintagma primus in-
ter pares con il concetto di primazia, in virtù del ruolo di impulso e 
coordinamento assegnato al presidente; una figura cui l’ordina-
mento della Chiesa accorda poteri formali propedeutici al corretto 
andamento dei lavori, nell’alveo di una relazione di equiordinazio-
ne, sia pure originale, con gli altri componenti. Ciononostante, la 
posizione di preminenza formale del presidente può, occasional-
mente, tradursi in episodi di preminenza sostanziale sugli altri 
membri, senza che ciò ne alteri il ruolo di primus inter pares in seno 
al collegio presieduto. 

	  
9 MONETA P., voce Rota romana (tribunale della), in Enc. dir., vol. XLI, Mila-

no, 1989. SPINELLI L., voce Tribunali ecclesiastici, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 
1992. 

10 Trad. it.: “La Rota è formata da sette uditori e tra questi li presiede un deca-
no quale primo tra eguali”. 

11 Trad. it.: “Il prefetto della congregazione presiede il collegio dei patri, quale 
primo tra eguali e nell’ipotesi di vacanza dell’ufficio o impedimento del prefetto, la 
funzione di lui è esercitata dal segretario della congregazione”. 
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LA FIGURA ORGANIZZATORIA DELLA PRIMAZIA  
NELLE ELABORAZIONI DOTTRINALI DEL XX SECOLO 

 
 

SOMMARIO: 1. La primazia come espressione di supremazia speciale nei rap-
porti di diritto amministrativo. – 2. La primazia quale sintesi verbale della 
nozione di primus inter pares nell’ambito della collegialità amministrativa. 
– 3. La posizione di primazia del presidente nell’alveo delle relazioni di 
equiordinazione con gli altri membri del collegio. 
 
 

1. La primazia come espressione di supremazia speciale nei rapporti di 
diritto amministrativo 

 
Storicamente la nozione di primazia non ha avuto un significato 

univoco né un predefinito ambito applicativo; utilizzata nelle più 
diverse discipline del sapere ha caratterizzato fenomeni tra loro ete-
rogenei. 

Circoscrivendo il focus al diritto amministrativo, è possibile 
constatare come negli studi sulle figure organizzatorie pubbliche 
della prima metà del XX sec. i termini primazia e supremazia ven-
gano utilizzati promiscuamente per individuare la posizione 
dell’ufficio o dell’organo superiore rispetto all’ufficio o all’organo 
inferiore nell’ambito di un rapporto di sovraordinazione quasi 
sempre di tipo gerarchico1. 

	  
1 In tal senso DE VALLES A., Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, 

Lo Stato-gli uffici, vol. I, Cedam, Padova, 1931. Con particolare riferimento alla 
nozione di supremazia speciale si rinvia, senza pretese di esaustività, ai contributi 
di KARADGÈ ISKROV N., Contribution à la théorie des normes édictées en vertu 
d’un rapport de sujétion spéciale en droit public, in Rev. int. de la théorie du droit, 
n. 2-4, 1932. FINER H., The theory and practice of modern government, II ed., Me-
thuen, London, 1932. AMOS M.S., La constitution Anglaise, Sirey, Paris, 1935. GI-
RAUD E., Le pouvoir exécutif dans les democraties d’Europe et d’Amérique, Sirey, 
Paris, 1938. SILVESTRI E., L’attività interna della pubblica amministrazione, Mila-
no, Giuffrè, 1950. OFFIDANI A., Studi sull’ordinamento giuridico speciale: il con-
cetto della supremazia speciale nella evoluzione della dottrina, Giappichelli, Tori-
no, 1953. OTTAVIANO V., Sulla nozione di ordinamento amministrativo e di alcune 
sue applicazioni, in Riv. trim. dir. pubbl. 1958, pp. 833 e ss.. In ordine alla nozione 
di gerarchia si vedano gli studi della prima metà del XX sec. di AMORTH A., La 
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Del resto, la dottrina dell’epoca concepisce la primazia in ter-
mini di figura organizzatoria di tendenziale sovraordinazione, indi-
stintamente applicabile ad uffici, organi e soggetti della pubblica 
amministrazione nell’ambito sia di rapporti intersoggettivi sia di re-
lazioni interorganiche. 

La primazia non è ancora una figura tipica della collegialità e, 
segnatamente, delle relazioni tra l’ufficio di presidente e l’ufficio di 
componente. Inoltre, anche ove applicata alle istituzioni collegiali, 
la iuris figura in esame non riesce a cogliere in quel periodo le diffe-
renti posizioni del presidente, da un lato, quale organo monocratico 
(esterno), dall’altro, quale coordinatore orizzontale (interno) dei la-
vori del consesso. 

Nella prima metà del XX sec., dunque, la formula del primus 
inter pares non individua compiutamente la relazione di equiordi-
nazione, sia pure originale, tra l’ufficio di presidente e gli uffici di 
componente nell’ambito degli organi collegiali2; infine gli studi 
dell’epoca non affrontano la vexata quaestio se la posizione di pre-
minenza del presidente sugli altri componenti sia solo formale o 
possa, occasionalmente, assumere i tratti di una preminenza di tipo 
sostanziale. 

 
 

2. La primazia quale sintesi verbale della nozione di primus inter pa-
res nell’ambito della collegialità amministrativa 

 
In ambito pubblicistico va tributato a Massimo Severo Giannini 

	  
nozione di gerarchia, Vita e pensiero, Milano, 1936. DE VALLES A., Teoria giuridi-
ca della organizzazione dello Stato, op. cit., pp. 276-277: “Il concetto di gerarchia ha 
origine sacra: ιεραρχία significò governo delle cose sacre, e passò poi ad indicare 
l’ordine che nel governo della Chiesa hanno le persone sacre secondo il loro grado; la 
potestà, ordinata per gradi, di persone ecclesiastiche sopra cose ecclesiastiche. (...) In 
generale non fu parola molto usata. Rimase quasi esclusivamente nel linguaggio dei 
canonisti, riferita agli ordini sacri: e solo nell’ultimo secolo la troviamo usata con 
una certa diffusione, ma con significati assai diversi, negli scritti politici e giuridici 
francesi ed italiani”. In definitiva “essenziale nel concetto di gerarchia è l’idea di 
potere, sacro o profano, ordinato per gradi, nel governo della cosa pubblica, religiosa 
o civile”. 

2 In proposito ROMANO S., Corso di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 
1937. AMORTH A., Lineamenti dell’organizzazione amministrativa italiana: appunti 
dalle lezioni, Giuffrè, Milano, 1950. DE VALLES A., Elementi di diritto ammini-
strativo, Cedam, Padova, 1956. 
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il merito di avere rigorosamente delineato la nozione di primazia 
nel panorama della collegialità amministrativa3, contribuendo a di-
radare le nebbie che su tale figura si erano addensate nel corso dei 
secoli. 

Nelle Lezioni del 1950 Giannini inquadra, in primo luogo, la 
primazia nell’alveo delle figure giuridiche di equiordinazione4. Se-
condo il Maestro “delle figure di equiordinazione le uniche che ab-
biano una propria denominazione sono la primazia e il concerto. Tut-
te le altre sono atipiche e nemmeno individuate”5. 
	  

3 GIANNINI M.S., Recensione a L. Galateria, Gli organi collegiali amministra-
tivi, voll. I e II, Milano, 1956-59, in Riv. trim. dir. pubbl. 1961, p. 206. Secondo 
l’Autore “la collegialità, insieme all’impresa, costituisce una delle strutture giuridi-
che dominanti della fase storica in cui viviamo, onde non è azzardato dire che chi 
riuscisse a penetrarne a fondo la sostanza sarebbe padrone di una delle chiavi del 
secolo”. Inoltre ID., Istituzioni di diritto amministrativo, I ed., Milano, 1981, II ed. 
agg. a cura di A. Mirabelli Centurione, Milano, 2000, p. 55: “Aspetti particolari 
assume nel mondo moderno la collegialità: titolare dell’ufficio è un collegium, un 
insieme di persone fisiche costituenti un’entità; le denominazioni sono diverse come 
quelle di camera, consiglio, comitato, commissione, giunta, assemblea e simili, de-
nominazioni alle quali, almeno da noi, non corrispondono strutture tipizzate”. 

4 In tema GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, vol. I, III ed., Giuffrè, Mi-
lano, 1993. Secondo l’Autore “quando le figure soggettive non sono in rapporto di 
subordinazione, si dicono equiordinate. I ministeri, p. es., sono tra loro equiordinati; 
così nell’interno dei ministeri le direzioni generali, nell’interno dei comuni le ripar-
tizioni, ecc. l’equiordinazione non dà luogo a rapporti istituzionalizzati, ma a rappor-
ti procedimentali; allorché una delle figure soggettive equiordinate esercita una pote-
stà, la norma può stabilire che essa sia obbligata a far partecipare al procedimento 
altra figura soggettiva”.  

5 GIANNINI M.S., Lezioni di diritto amministrativo, op. cit., p. 202 e Id., Istitu-
zioni di diritto amministrativo, I ed., Milano, 1981, II ed. agg. a cura di A. Mira-
belli Centurione, op. cit., p. 67. La locuzione primazia è successivamente utilizzata 
da GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. PREDIERI A., Il 
Consiglio supremo di difesa e i poteri del Presidente della Repubblica, in Studi sulla 
Costituzione, vol. III, Giuffrè, Milano, 1958, pp. 231-265. BACHELET V., voce 
Comitati Interministeriali, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960. GARGIULO U., I 
collegi amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La collegialità nella teoria 
dell’organizzazione, op. cit.. CORREALE G., Premessa allo studio della deliberazione 
amministrativa, Cedam, Padova, 1969, p. 49 (nota n. 25). VERBARI G.B., voce Or-
gani collegiali, in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981. ZUELLI F., Le collegialità 
amministrative, Giuffrè, Milano, 1985. VILLATA R., voce Collegi amministrativi, in 
Enc. giur. Treccani, vol. VI, Roma, 1988. CASSESE S., Le basi del diritto ammini-
strativo, VI ed., Giuffrè, Milano, 2000: “Sono in rapporto di primazia due o più uf-
fici in posizione paritaria, ma di cui uno è nella posizione di primus inter pares. (Il 
presidente di un collegio ha gli stessi poteri degli altri membri ma in più ne ha alcu-
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Con precipuo riferimento alle relazioni tra presidente e compo-
nenti, Giannini afferma come la primazia, costituendo la più antica 
tra le figure di equiordinazione trovi applicazione “in tutti i rapporti 
tra capi di enti e giunte, comitati esecutivi, consigli di amministrazio-
ne, ecc.” 6. 

In questi acuti spunti di riflessione si individuano le basi dog-
matiche per una ricostruzione della primazia in termini di figura 
organizzatoria potenzialmente applicabile ad ogni organo collegia-
le; una iuris figura che colloca il presidente, nel ruolo di coordina-
tore dei lavori del consesso, in una posizione di equiordinazione, sia 
pure peculiare, rispetto agli altri componenti; “la stessa primazia è, 
del resto, per una parte del suo contenuto, attività di coordinamen-
to”7. In presenza di più figure equiordinate sembra, infatti, indi-

	  
ni strumentali)”. FRANCHINI C., L’organizzazione, in Trattato di diritto ammini-
strativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Tomo I, II ed., 
Giuffrè, Milano, 2003. 

6 GIANNINI M.S., Lezioni di diritto amministrativo, op. cit., pp. 202-203: 
“L’esempio classico di essa lo si trova nel complesso di rapporti tra Ministri e Primo 
Ministro nei sistemi a governo di gabinetto: il Primo Ministro, in tale sua qualità 
(non in quella di Presidente del Consiglio dei Ministri, come molti credono, perché 
in tal senso egli non era che il Presidente di un organo collegiale composto dei Mini-
stri, ma da essi distinto), riceve, dai Ministri, dati, elementi, impostazioni problema-
tiche, e insieme ad essi dirige la formulazione di un programma d’azione comune e 
la sua applicazione. Va avvertito che nei sistemi odierni, non v’è più il Primo Mini-
stro, ma il Capo del Governo, in posizione soprordinata rispetto ai Ministri”. 

7 GIANNINI M.S., Lezioni di diritto amministrativo, op. cit., p. 203. Più in ge-
nerale sulla attività di coordinamento si vedano gli studi di BACHELET V., 
L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’economia, Giuffrè, 
Milano, 1957. DROR Y., Coordinamento amministrativo, in La scienza e la tec. del-
la org. nella pubbl. amm., 1962. ORLANDO L., Contributo allo studio del coordina-
mento amministrativo, Giuffrè, Milano, 1974. MORTATI C., Istituzioni di diritto 
pubblico, IX ed., Padova, 1975-1976, p. 224. GALLO C.M., Osservazioni sul coor-
dinamento amministrativo, in Foro amm., 1977. MIGLIARESE TAMBURINO F., Il 
coordinamento nell’evoluzione dell’attività amministrativa, Cedam, Padova, 1979. 
PIGA F., Premessa ad uno studio sul coordinamento amministrativo, in Studi per il 
Centocinquantenario del Consiglio di Stato, vol. I, Istituto poligrafico e zecca dello 
Stato, Roma, 1981, pp. 355-396. DI GASPARE G., Contributo allo studio della dire-
zione, dell’indirizzo e del coordinamento nel diritto amministrativo, Edizioni scien-
tifiche italiane, Napoli, 1988. COMPORTI G.D., Il coordinamento infrastrutturale: 
tecniche e garanzie, Giuffrè, Milano, 1996. CORTESE F., Il coordinamento ammini-
strativo: dinamiche e interpretazioni, Franco Angeli, Milano, 2012. Sulla contrap-
posizione tra “Subordination” e “Koordination” KELSEN H., Teoria generale del 
diritto e dello Stato, 1925, trad. it. di S. Cotta e G. Treves, Edizioni di Comunità, 
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spensabile individuarne una con poteri idonei ad assicurare il cor-
retto svolgimento dell’iter collegiale, anche attraverso la risoluzione 
di momenti di impasse o di conflitto8. 

In definitiva la locuzione primazia diviene una formula di co-
modo per indicare la posizione di primus inter pares ricoperta dal 
presidente; una posizione, dunque, di preminenza meramente for-
male che si sviluppa in una relazione di reciproca equiordinazione 
con tutti i membri del collegio. 

 
 

3. La posizione di primazia del presidente nell’alveo delle relazioni di 
equiordinazione con gli altri membri del collegio 

 
Le intuizioni di Massimo Severo Giannini in ordine alla posi-

zione di primazia del presidente in seno agli organi collegiali ven-
gono sviluppate dalla dottrina successiva. 

La figura organizzatoria della primazia, così come rigorosamen-
te coniata dal Maestro, è approfondita da quella parte della dottri-
na (L. Galateria, U. Gargiulo, S. Valentini) che dedica i propri stu-
di al fenomeno collegiale e, segnatamente, alla collegialità ammini-

	  
1952. BENVENUTI F. - CASSESE S. - PASTORI G.-PESCE U., L’intervento pubblico in 
agricoltura fra Stato e Regioni, il Mulino, Bologna, 1971, pp. 82 e ss.. Certamente è 
inaccettabile l’anacronistica tesi secondo cui la coordinazione non si raggiunge-
rebbe che attraverso la subordinazione “nella quale sta la sola guarentigia sostan-
ziale della coordinazione” (Così SALANDRA A., Corso di diritto amministrativo, 
Roma, 1922, p. 372). 

8 GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, III ed., op. cit., che rinvia in tema di 
primazia alle incidentali considerazioni di LAVAGNA C., Contributo alla determi-
nazione dei rapporti giuridici tra Capo del Governo e Ministri, Roma, 1942, pp. 14-
15. Secondo l’Autore “organi o funzionari i quali, pur avendo la medesima compe-
tenza o le medesime attribuzioni di altri organi o funzionari, si distinguono tuttavia 
da questi, sia per il particolare prestigio di cui il diritto li circonda, sia per l’esempio 
di certi poteri, rivolti, però, soltanto alla direzione del funzionamento coordinato di 
essi: nel che si identifica, precisamente, una attività meramente presidenziale. 
Quando, invece, un organo (o funzionario) ha poteri incidenti non solo sul funzio-
namento o sulla attività di altri organi (o funzionari) ma sul contenuto stesso e; 
quindi, sul risultato giuridico della loro azione, è chiaro che non si possa più parlare 
di parità o di priorità tra pari, ma si debba riconoscere una vera e propria preposizio-
ne, la quale può avere, bene inteso, una natura ed un contenuto di volta in volta di-
versi”. 
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strativa9. Tali autori analizzano, in special modo, i poteri tipici della 

	  
9 In tema di collegialità amministrativa si segnalano, altresì, i contributi di 

TRENTIN S., La responsabilità collegiale, op. cit.. VITTA C., Gli atti collegiali: prin-
cipi sul funzionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, 
Roma, 1920. ROMANO S., Corso di diritto amministrativo, op. cit.. FORTI U., Teo-
ria dell’organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche: lezioni di diritto ammi-
nistrativo, Jovene, Napoli, 1948. AMORTH A., Lineamenti dell’organizzazione am-
ministrativa italiana: appunti dalle lezioni, op. cit.. ZANOBINI G., Corso di diritto 
amministrativo, vol. III, L’organizzazione amministrativa, V ed., Giuffrè, Milano, 
1957. DE VALLES A., Elementi di diritto amministrativo, Padova, 1956. VIRGA P., 
L’organizzazione amministrativa, Edizioni universitarie, Palermo, 1958. MIELE G., 
voce Collegio amministrativo, in Noviss. Dig. it., op. cit.. DAGTOGLOU P., Kollegia-
lorgane und Kollegialakte der Verwaltung, op. cit.. TREVES G., L’organizzazione 
amministrativa, I ed., Edizioni di Comunità, Milano, 1964, IV ed., Utet, Torino, 
1975. NIGRO M., Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazio-
ne, Giuffrè, Milano, 1966. TRIMARCHI F., Funzione consultiva e amministrazione 
democratica, Giuffrè, Milano, 1974. MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, IX 
ed., op. cit.. GUARINO G., L’organizzazione pubblica, Giuffrè, Milano, 1977. ALES-
SI R., Principi di diritto amministrativo, IV ed., Milano, 1978, pp. 122 e ss.. CAM-
MELLI M., L’amministrazione per collegi: organizzazione amministrativa e interessi 
pubblici, il Mulino, Bologna, 1980. GUALTIERI A.M., Collegialità e organizzazione 
amministrativa, Roma, 1981. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. 
cit.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. VILLATA R., voce Collegi 
amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. SANDULLI A.M., Manuale di diritto 
amministrativo, XV ed., con appendice di aggiornamento, Jovene, Napoli, 1989. 
FOLLIERI E., L’organizzazione amministrativa, in Diritto amministrativo a cura di 
Mazzarolli L. -Pericu G. - Romano A. - Roversi Monaco F.A. - Scoca F.G., vol. I, 
I ed., Monduzzi, 1993. GALATERIA L. - STIPO M., Manuale di diritto amministra-
tivo, III ed., Utet, Torino, 1998. ITALIA V. - LANDI G. - POTENZA G., Manuale di 
diritto amministrativo, XIII ed., Giuffrè, Milano, 2002. CASSESE S. (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, II ed., Giuffrè, Milano, 2003. CAVALLO B., Teo-
ria e prassi della pubblica organizzazione, Giuffrè, Milano, 2005. SORACE D., Dirit-
to delle amministrazioni pubbliche: Una introduzione, III ed., Il Mulino, Bologna, 
2005. ROSSI G., Diritto amministrativo, vol. I, Giuffrè, Milano, 2005. MAZZAROL-
LI L. - PERICU G. - ROMANO A. - ROVERSI MONACO F.A. -SCOCA F.G. (a cura di), 
Diritto amministrativo, I, parte generale, Monduzzi, Bologna, 2005. LARICCIA S., 
Diritto amministrativo, II ed., Cedam, Padova, 2006. BELLOMO F., Manuale di 
diritto amministrativo, vol. III, Cedam, Padova, 2008-2009. FALCON G., Lezioni 
di diritto amministrativo, II ed., Cedam, Padova, 2009. MORBIDELLI G. (a cura 
di), I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, Dike, Roma, 2010. SCOCA 
F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, II ed., Giappichelli, Torino, 2011. 
D’ORSOGNA M., Le strutture organizzative, in Diritto amministrativo, a cura di 
F.G. Scoca, II ed., Giappichelli, Torino, 2011. GALLI R., Corso di diritto ammini-
strativo, V ed., Cedam, Padova, 2011. MERLONI F., Istituzioni di diritto ammini-
strativo, Giappichelli, Torino, 2012. CERULLI IRELLI V., Lineamenti del diritto 
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posizione di primazia che il presidente svolge nell’ambito di una re-
lazione di originale equiordinazione con gli altri componenti. 

Luigi Galateria muove dall’assunto che ogni organo collegiale 
debba avere un coordinatore dei lavori che sia, altresì, dotato della 
potestà di risolvere situazioni di impasse o di conflitto. A tal fine, è 
buona regola che siano previste norme che disciplinino modalità di 
scelta e di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o im-
pedimento. L’Autore aderisce, inoltre, alla tesi circa la pariordina-
zione di tutti i componenti affermando di conseguenza: “Tra i 
membri del collegio in quanto tali e il Presidente non corre alcun 
rapporto di gerarchia. Egli, come è noto, è un primus inter pares, si 
trova cioè in una posizione di primazia”10. Da tale posizione giuridi-

	  
amministrativo, III ed., Giappichelli, Torino, 2012. CARINGELLA F., Manuale di 
diritto amministrativo, VI ed., Dike, Roma, 2012. CASSESE S. (a cura di), Istituzio-
ni di diritto amministrativo, IV ed., Giuffrè, Milano, 2012. MERLONI F., Istituzioni 
di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012. CROSETTI A. - GIUFFRIDA 
A., Lineamenti di diritto amministrativo, II ed., Giappichelli, Torino, 2012. 
FRANCO I., Manuale del nuovo diritto amministrativo, Cedam, Padova, 2012. SPA-
SIANO M.R. - CORLETTO D. - GOLA M. - GALETTA D.U. - POLICE A. - CACCIA-
VILLANI C. (a cura di), La Pubblica Amministrazione e il suo diritto, Monduzzi 
editoriale, Bologna, 2012. CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, XV ed., 
a cura di F. Fracchia, Giuffrè, Milano, 2013. GRECO G., Argomenti di diritto am-
ministrativo. vol. I, II ed., Giuffrè, Milano, 2013. D’ALBERTI M., Lezioni di diritto 
amministrativo, II ed., Giappichelli, Torino, 2013. CORSO G., Manuale di diritto 
amministrativo, VI ed., Giappichelli, Torino, 2013. GAROFOLI R. - FERRARI G., 
Manuale di diritto amministrativo, VII ed., Neldiritto, Roma, 2013. MELE E., Ma-
nuale di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2013. SCIULLO G., 
L’organizzazione amministrativa. Principi, Giappichelli, Torino, 2013. CLARICH 
M., Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, Bologna, 2013. TACCOGNA G., 
La disciplina dell’organizzazione amministrativa. Lezioni, Cedam, Padova, 2014. 

10 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit., p. 179. 
Sulla inconfigurabilità di relazioni gerarchiche tra componenti di un organo colle-
giale AMORTH A., Lineamenti dell’organizzazione amministrativa italiana: appunti 
dalle lezioni, op. cit., p. 13. L’Autore ritiene la struttura degli organi collegiali in-
compatibile con la configurabilità di rapporti gerarchici direttamente incidenti 
sulla volontà di singoli membri; ove si riconoscesse al presidente una posizione di 
sovraordinazione gerarchica, infatti, si annullerebbe la libera formazione della vo-
lontà collegiale, in quanto quest’ultima nascerebbe dall’incontro di volontà coar-
tate ed eterodirette. In tema anche SANDULLI A.M., Manuale di diritto ammini-
strativo, XV ed., op. cit.. NASUTI A., I poteri del presidente dell’adunanza del consi-
glio comunale e provinciale, in Nuova rass. legis., 1983, I, fasc. 3-4, p. 299. Secondo 
l’Autore “il collegio si caratterizza per il fatto che è una formazione di volontà oriz-
zontale che non può venire sostituita da una formazione di volontà verticale con la 
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ca discende il riconoscimento di una pluralità di poteri teleologi-
camente orientati al corretto svolgimento delle adunanze11; fra que-
sti particolarmente significativo è il potere direzione delle sedute 
che consente al presidente di dare e togliere la parola, moderare la 
discussione, porre le questioni, stabilire l’ordine delle votazioni e 
così via; ad esso vanno, poi, ad aggiungersi i poteri disciplinare e di 
polizia delle adunanze.  

Più in generale l’attribuzione ed i limiti dei poteri presidenziali 
rappresentano “un problema particolarmente delicato perché ove essi 
risultassero troppo lati si finirebbe col menomare la volontà dei com-
ponenti e ove fossero troppo ristretti potrebbero pregiudicare il rego-
lare funzionamento del collegio”12. 

Altro Autore, Ugo Gargiulo, ribadisce come il presidente costi-
tuisca una figura essenziale e necessaria per il celere e proficuo 
svolgimento delle adunanze13. In questa prospettiva, dunque, il pre-
sidente ricopre una distinta posizione di primazia o di primus inter 
pares rispetto agli altri componenti. Tale posizione giuridica si ma-
nifesta attraverso l’esercizio di poteri di impulso e coordinamento 
dei lavori14 che, per la loro natura formale-strumentale, sono inido-

	  
necessaria volontà del superiore sull’inferiore”. I componenti di ciascun organo 
collegiale sono reciprocamente equiordinati in ragione della parità del titolo di 
investitura che rende irrilevante qualsivoglia vincolo gerarchico in seno al conses-
so. In giurisprudenza già Cons. Stato, 3 giugno 1961, n. 253, in Foro amm. 1961, I, 
p. 1217. 

11 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit.. VITTA 
C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici con riferimen-
ti alle assemblee private, op. cit.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. 

12 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit., pp. 181-
184: “Le norme perciò che disciplinano tali poteri cercano di attribuirli in misura 
equa e razionale tale da contemperare le due opposte esigenze di rispettare al massi-
mo da un lato la volontà dei componenti e dall’altro di attribuire quei poteri neces-
sari per poter dirigere, moderare e guidare i lavori dell’organo collegiale”. In tema 
anche VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. 

13 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 147. In ciascun organo 
collegiale è d’obbligo individuare un soggetto che diriga i lavori coordinandoli e 
indirizzandoli verso il perseguimento della finalità deliberativa. 

14 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 152: “Tali attribuzioni, ri-
levanti per definire la posizione giuridica del presidente in seno al collegio, sono di-
stinte e diverse dalle attribuzioni che egli, come componente, è legittimato a compie-
re, alla pari degli altri componenti: le une sono proprie del presidente, le altre sono 
proprie di ciascun componente, ed entrambe, pur restando distinte, possono ben ap-
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nei ad alterare il principio di equiordinazione che ispira le relazioni 
infra-collegiali. 

Di particolare rilievo è, poi, lo studio di Stelio Valentini che de-
scrive in modo dogmatico i poteri del presidente nonché la sua po-
sizione di primazia nell’ambito del consesso presieduto15. L’Autore 
muove preliminarmente dall’assunto che membro di un organo col-
legiale sia, solitamente, una persona fisica preposta all’ufficio di 
componente in virtù di un atto di investitura. Inoltre “affermazione 
spesso ripetuta è quella della posizione paritaria dei componenti del 
collegio e della irrilevanza in esso di vincoli gerarchici”16. Valentini è 
il primo studioso ad offrire un’analisi giuridica delle relazioni di 
equiordinazione che vengono ad instaurarsi tra i membri di un con-
sesso pubblico. In primo luogo egli precisa che la relazione di orga-
nizzazione “non corre tra individui, (...) ma tra uffici di cui gli indi-
vidui sono titolari”17. Inoltre “la qualità di membro dell’istituzione 
collegiale è (...) astrattamente determinata nell’atto istitutivo, conce-
pita quindi con caratteristiche uniformi, ed è concretamente attribuita 
dall’atto di investitura”; ne discende, coerentemente, come la posi-
zione giuridica dei componenti sia “normalmente paritaria perché 

	  
partenere ad una stessa persona”. Pertanto “il presidente (...) svolge una attività che 
è diversa per contenuto, per valore, per effetti dall’attività degli altri componenti, e 
questa diversità pone in rilievo la sua posizione, differenziandola”. In questo modo 
egli “esercita delle facoltà che condizionano o limitano l’azione dei componenti o 
dell’assemblea, pur non incidendo sostanzialmente sull’azione stessa né modifican-
done il contenuto”. 

15 VALENTINI S, Figure, rapporti, modelli organizzatori. Lineamenti di teoria 
dell’organizzazione, op. cit., p. 103: “Una particolare forma di coordinamento tra 
figure equiordinate deve essere ritenuta altresì la primazia, che consiste 
nell’attribuire ad una delle figure equiordinate delle potestà di coordinamento degli 
interessi o, più spesso, solo di conduzione procedimentale, ad evitare che 
l’equiordinazione si traduca in impossibilità di funzionamento degli uffici od in pa-
ralisi dei relativi procedimenti”. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. 

16 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit.. In giu-
risprudenza, a titolo esemplificativo, Corte Cost., 16 aprile 1973, n. 51, in 
www.cortecostituzionale.it. 

17 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 129. 
Si veda, in proposito, anche lo studio di BACHELET V., Disciplina militare e ordi-
namento giuridico statale, Giuffrè, Milano, 1962, secondo il quale all’interno 
dell’ordinamento militare sarebbero ammissibili rapporti gerarchici non solo tra 
organi ed uffici, bensì anche tra persone fisiche. 
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uguale è il titolo di investitura”18. Valentini fa notare, poi, come con 
la “pretesa posizione paritaria dei membri (…) sembra contrastare la 
figura del presidente. La dottrina, conscia della difficoltà, ha sempre 
obiettato che il presidente è solo un primus inter pares e pertanto non 
è affatto sovraordinato rispetto ai membri del collegio, ma si trova 
tutt’al più in una posizione di primazia”19. Tale posizione giuridica 
sarebbe, comunque, accessoria alla posizione base di componente 
che il presidente ricopre, cumulando la titolarità dei due uffici20. 

L’Autore si domanda, in particolare, se l’esercizio di alcuni inci-
sivi poteri sia in grado di collocare il presidente in una posizione 
non già di mera preminenza formale, ma di vera e propria sovraor-
dinazione rispetto agli altri componenti. Del resto, “se si riflette su 
quanto accade all’interno dell’organizzazione collegiale, ci si accorge 
che in essa certamente sono concepibili rapporti di sovraordinazione; 
anzi forse la primazia non è altro che sovraordinazione in un apparato 
organizzativo particolare”21.  

Dal pensiero di Valentini è possibile evincere come l’esercizio di 
alcuni poteri del presidente possa esprimere forme più o meno ac-
centuate di sovraordinazione, idonee a tradursi in episodi di premi-
nenza sostanziale sugli altri componenti. Ciò potrebbe far dubitare 
della posizione paritaria di tutti i membri, “trattandosi di poteri che 

	  
18 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., pp. 

130-131. Eventuali posizioni ricoperte dai componenti all’esterno non avrebbero 
diretta rilevanza all’interno del collegio, poiché la singola persona fisica non 
emergerebbe in quanto tale ma solo come titolare dell’ufficio di componente. 

19 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 133 
che richiama talune considerazioni già espresse da GIANNINI M.S., Lezioni di di-
ritto amministrativo, op. cit.. 

20 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., il quale 
rinvia in proposito a ROMANO S., Corso di diritto costituzionale, VIII ed., Cedam, 
Padova, 1943. In tema già ORLANDO V.E., L’ufficio di Presidente nei collegi am-
ministrativi: a proposito di un recente caso di giurisprudenza parlamentare, in Arch. 
dir. pubbl., n. 3, 1893, pp. 202-210, secondo cui “la qualità di componente del col-
legio si riscontra sempre in colui che lo presiede”; inoltre “se il presidente di un cor-
po collettivo partecipa agli stessi diritti e doveri dei componenti del collegio, se egli 
esercita le stesse funzioni, ne discende che egli riveste una qualità identica alla loro”, 
anche se poi a tali funzioni si giustappongono le funzioni tipiche dell’ufficio di 
presidente. 

21 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 134. 
Una tesi già espressa nella prima metà del XX sec. da LAVAGNA C., Contributo 
alla determinazione dei rapporti giuridici tra Capo del Governo e Ministri, op. cit.. 
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finiscono per riguardare non solo l’organizzazione strutturale del col-
legio e gli aspetti strumentali della sua attività, ma lo stesso contenu-
to delle deliberazioni adottabili”22. 

	  
22 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., osserva 

come ciò risulti particolarmente accentuato nei collegi rappresentativi “che sono 
composti da membri di diritto – e che possono talora essere ritenuti composti di or-
gani – e quando tali organi od uffici sono in un certo rapporto che non sia di equior-
dinazione, fino a qual punto può parlarsi di posizione paritaria, specie quando la pre-
sidenza sia affidata a chi, all’esterno, è già in posizione di primazia, se non in posi-
zione di supremazia gerarchica?”. 
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1. Il fenomeno collegiale nei suoi tratti distintivi 
 
Ciascun organo collegiale identifica un congegno a struttura 

pluripersonale attraverso il quale si realizza il ponderato esercizio di 
una pubblica funzione1. Se è vero che ogni collegio si compone di 
più membri, non è altrettanto vero che ogni forma di plurisoggetti-
vità si identifichi necessariamente in un’istituzione collegiale; occor-
re in tal senso un quid pluris rinvenibile nella c.d. finalità deliberati-

	  
1 ARNDTS K.L., Lehrbuch der Pandekten, XIV ed., Stuttgart, 1850-1852, a cu-

ra della Pfoff, ed. Hofmann, trad. it. Serafini, IV ed., Bologna, 1887, p. 72. Con 
riferimento al numero minimo di componenti vige da sempre il principio del “tres 
faciunt collegium” che risale a Nerazio Prisco, (vedasi anche L. 16. 85 Dig., De 
verborum significatione, Marcello, 50,16) in base al quale ogni istituzione, per de-
finirsi collegiale, deve essere formata, quantomeno al momento della sua costitu-
zione, da un numero di componenti non inferiore a tre, preferibilmente in nume-
ro dispari. In giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 1962, n. 
257, in Foro amm. 1962. Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4573, in 
www.giustamm.it, secondo il quale “duo non faciunt collegium”. Contra Cass. civ., 
sez. I, 22 novembre 2000, n. 15056, in www.cortedicassazione.it. 



CAPITOLO TERZO 34 

va; tale requisito è in grado, infatti, di differenziare gli organi colle-
giali dai corpi meramente eligenti2. 

La ratio della collegialità si identifica nella “presunzione che il 
bonum commune, che in linea di principio la mano pubblica deve 
perseguire, sia meglio raggiunto dal confronto di più persone, che por-
tando nelle determinazioni il frutto di esperienze e di visioni diverse, 
possono meglio interpretare il giusto”3. 

È convincimento diffuso che la collegialità, e più in generale la 
pluripersonalità, affondi le proprie radici già nel diritto romano4. Il 
fenomeno collegiale si è successivamente sviluppato negli studi sul-
le collettività intese come associazioni e come enti, trovando poi 
nell’esperienza canonistica una delle elaborazioni più compiute5. In 
special modo il sistema amministrativo italiano del XX sec. registra 
una significativa espansione degli organi collegiali6 sino alla fine de-
gli anni Novanta7. 

 

	  
2 Tipico esempio di corpo meramente eligente è dato dal corpo elettorale. Sul 

punto già PALMA L., Corso di diritto costituzionale, vol. II, II ed., Firenze, 1881, 
pp. 140-157. BRAUNIAS K., Das Parlamentarische Wahlrecht, vol. II, Berlin-
Leipzig, 1932, pp. 127-131. FURLANI S., voce Collegio elettorale, in Noviss. Dig. it., 
vol. III, Utet, 1959, p. 473. Ad ogni modo anche un organo collegiale può ecce-
zionalmente svolgere un’attività eligente in occasione dell’elezione del proprio 
presidente. 

3 CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità amministrativa, Istituto edito-
riale Regioni italiane, Roma, 2000, p. 21. In giurisprudenza, a titolo esemplificati-
vo, Tar Lazio, sez. II, 14 febbraio 1995, n. 172, in Foro amm. 1995, I, p. 1342. 

4 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. Secondo l’Autore una delle 
prime manifestazioni della collegialità nel diritto romano si rinviene nell’istituto 
giuridico del condominio che, a sua volta, mutua la propria disciplina dal c.d. 
consortium (fra sui heredes). 

5 Per un excursus storico del fenomeno collegiale dal diritto romano sino ai tempi 
moderni VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici con 
riferimenti alle assemblee private, op. cit.. GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. 

6 MIELE G., voce Collegio amministrativo, in Noviss. Dig. it., Torino, 1959, p. 471: 
“Numerose e varie sono le apparizioni che il fenomeno della collegialità fa nell’or-
ganizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, correlativamente al 
verificarsi di quelle esigenze cui si ritiene rispondente in via assoluta o relativa la struttu-
ra collegiale di un organo”. MARONGIU G., L’attività direttiva nella teoria giuridica 
dell’organizzazione, op. cit.. 

7 Il ridimensionamento degli organi collegiali in favore degli organi monocra-
tici inizia con la l. 15 marzo 1997, n. 59 e prosegue successivamente con la l. 6 
agosto 2008, n. 133. 
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Il collegio, quale “unità organica”, va tenuto distinto dalle singo-
le persone che lo compongono, sicché la volontà collegiale, costitui-
ta dalla volontà della maggioranza, è autonoma dalle volontà dei 
singoli membri che ad essa concorrono8. L’istituzione collegiale, in-
fatti, è un’unità a sé, donde “il collegio trascende e supera le persone 
che lo compongono, e vi si contrappone”9. Trattasi, pertanto, di una 
“nuova entità volitiva”, di “un corpo permanente e sempre identico 
malgrado il cangiare dei suoi membri”10.  

Ogni istituzione collegiale si fonda sul principio canonistico 
dell’unitas actus ossia sulla triplice unità di tempo, luogo e azione di 
tutti i componenti11, i quali possono correttamente operare solo ove 
simultaneamente riuniti per il perseguimento di una comune finali-
tà deliberativa12. Tra i caratteri generali della collegialità è possibile 
annoverare, inoltre, la temporaneità dell’investitura e la non dele-
gabilità della funzione13. 

In ogni collegio legislativo, amministrativo o giurisdizionale un 
ruolo fondamentale è rivestito dal presidente. Nella attività di 
coordinamento orizzontale egli opera come primus inter pares, rive-
stendo una posizione di primazia dal contenuto tipico e indefettibi-
le; del resto, al presidente sono conferiti peculiari poteri strumenta-
li al corretto andamento delle riunioni. Tali poteri si identificano 
nelle funzioni amministrative di convocazione delle adunanze, for-
mulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle 
sedute. 

Un’importante classificazione distingue i collegi perfetti o reali14 

	  
8 In dottrina, tra i primi, BRACCI M., La proposta in diritto amministrativo: 

contributo allo studio delle manifestazioni di volontà della pubblica amministrazio-
ne, Athenaeum, Roma, 1925. 

9 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. 
10 GIERKE O., Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, 

Berlin, 1887. 
11 A riguardo VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei con-

sessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. 
12 Nell’odierno contesto storico il principio dell’unitas actus è realizzabile in 

diverse forme grazie all’utilizzo di nuove tecnologie che consentono la partecipa-
zione a distanza dei componenti alle adunanze del collegio. 

13 Ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 1997, n. 719, in Cons. Stato 
1997, I, p. 783. 

14 In giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1961, n. 62, in 
Foro amm. 1961. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 1961, n. 181, in Foro amm. 1961. 
Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 1987, n. 230, in Cons. Stato 1987. Cons. Stato, sez. VI, 
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dai collegi imperfetti o virtuali. Nei collegi perfetti o reali è richiesta 
la necessaria partecipazione di tutti i componenti assegnati, sono 
istituiti membri supplenti15 e risultano vietate forme di astensione al 
momento del voto; inoltre sono, di regola, composti da un numero 
dispari di componenti per scongiurare situazioni di parità nella vo-
tazione. A differenza dei collegi imperfetti o virtuali, non assolvono 
ad una funzione compositoria di interessi concorrenti ed antagoni-
sti, essendo viceversa unico e predeterminato l’interesse da realizza-
re. Ad ogni modo, la distinzione tra collegi perfetti o reali e collegi 
imperfetti o virtuali non sembra avere particolari ricadute sulla fi-
gura organizzatoria della primazia16. 

Uno dei tratti qualificanti il fenomeno della collegialità si rin-
viene nel principio di reciproca equiordinazione di tutti componen-
ti, cui l’ordinamento assegna eguali prerogative e funzioni sostan-
ziali17. In tale contesto ben si inquadra la primazia, quale posizione 
di preminenza meramente formale, che si articola in una serie di 
funzioni di impulso e coordinamento, strumentali al corretto fun-
zionamento del collegio; funzioni, dunque, di carattere esclusiva-

	  
10 febbraio 2006, n. 543, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, tra i tan-
ti, VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 88. VIL-
LATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. 

15 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I 
collegi amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La collegialità nella teoria 
dell’organizzazione, op. cit.. In giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 21 
marzo 2005, n. 1112, in www.giustizia-amministrativa.it. Cons. Stato, sez. V, 31 
gennaio 2007, n. 400, in www.giustamm.it. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 
3363, in www.giustizia-amministrativa.it. 

16 Infatti, la summa divisio tra collegi perfetti o reali e collegi imperfetti o vir-
tuali non è idonea ad incidere sulle funzioni tipiche della primazia né sulla vexata 
quaestio della preminenza formale o anche sostanziale del presidente sugli altri 
componenti. 

17 Sul principio di uguaglianza che ispira le relazioni infra-collegiali, tra i tanti, 
ZANOBINI G., Corso di diritto amministrativo, vol. III, L’organizzazione ammini-
strativa, op. cit.. MIELE G., Principii di diritto amministrativo, II ed., Cedam, Pa-
dova, 1953, ristampa Cedam, Padova, 1966. DAGTOGLOU P., Kollegialorgane und 
Kollegialakte der Verwaltung, op. cit.. MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, 
IX ed., op. cit., secondo cui nell’ambito di ciascun organo collegiale si rinverreb-
bero più persone “chiamate (...) ad agire come unità, essendo la volontà dei singoli 
unificata nel collegio cui ogni membro partecipa in condizioni di parità e di insepa-
rabilità”. 
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mente procedurale che qualificano il presidente in termini di pri-
mus inter pares18. 

Quanto alla disciplina applicabile alle istituzioni collegiali, essa 
è in parte eteronoma, imposta cioè ab externo da norme legislative e 
in parte autonoma in quanto dettata dal collegio stesso nell’eser-
cizio di una potestà regolamentare di tipo organizzatorio19. Tutta-
via, oltre ad una disciplina positivamente codificata, si rintracciano 
alcuni principi generalmente applicabili anche nel silenzio del dirit-
to positivo20. In altre parole trattasi di principi inespressi ricavabili 
da un’interpretazione sistematico-deduttiva di discipline di settore 
e successivamente estesi attraverso un procedimento analogico a 
tutti gli organi collegiali21. Questo fenomeno interessa, ad ogni mo-

	  
18 VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. cit.. VILLATA R., voce 

Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. CACCIAVILLANI I. - MANZI 
L., La collegialità amministrativa, op. cit.. CASSESE S., Le basi del diritto ammini-
strativo, VI ed., op. cit.. FRANCHINI C., L’organizzazione, in Trattato di diritto 
amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Tomo I, II 
ed., op. cit.. D’ORSOGNA M., Le strutture organizzative, in Diritto amministrativo, 
a cura di F.G. Scoca, II ed., op. cit., pp. 43-46: “Il Presidente, infatti, è titolare di 
(ulteriori) poteri (strumentali) finalizzati al funzionamento del collegio e non a de-
terminare il contenuto delle deliberazioni”. SCIULLO G., L’organizzazione ammini-
strativa. Principi, op. cit., p. 91: “I componenti hanno piena parità di diritti e doveri 
(...). Non costituisce eccezione il Presidente del collegio, in rapporto ai poteri stru-
mentali (volti ad assicurare il funzionamento del collegio: convocazione, fissazione 
dell’ordine del giorno, direzione dei lavori) di cui è dotato, avendo egli, ai fini 
dell’assunzione delle delibere del collegio, la medesima posizione degli altri compo-
nenti”. 

19 GIANNINI M.S., Istituzioni di diritto amministrativo, I ed., Milano, 1981, II 
ed. agg. a cura di A. Mirabelli Centurione, op. cit., p. 56: “Non sempre le norme 
disciplinano in modo completo l’organizzazione dei collegi, ma è convincimento dif-
fuso che, per principio, ogni collegio possa adottare regolamenti interni di organizza-
zione e di funzionamento”. In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, Cons. Stato, 
sez. VI, 28 dicembre 1993, n. 1043, in Cons. Stato 1993, I, p. 1699. 

20 Per quanto concerne l’esistenza di principi apicali comuni a tutti gli organi 
collegiali GIANNINI M.S., Recensione a L. Galateria, Gli organi collegiali ammini-
strativi, op. cit., p. 206. L’Autore ritiene che “le regole giuridiche concernenti la 
struttura e l’azione degli organi collegiali non siano unitarie se non ai vertici, e 
quindi disciplinino una parte circoscritta della materia relativa; e che proseguano poi 
invece differenziandosi a seconda dei vari tipi di organi collegiali che si dovrebbero 
reperire”. 

21 Ad esempio per la determinazione dei poteri presidenziali di direzione dei 
lavori o di polizia delle sedute possono trovare applicazione le disposizioni del 
Regolamento della Camera dei Deputati. Ciò non esclude ovviamente 
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do, pochi principi apicali, essendo per il resto carente una discipli-
na organica del variegato mondo della collegialità pubblica22. 
 
 
2. La posizione di preminenza formale del presidente quale coordina-
tore dei lavori del collegio 

 
Nell’articolata famiglia delle figure organizzatorie la primazia è 

una figura di originale equiordinazione che si applica alle relazioni 
tra l’ufficio di presidente e l’ufficio di componente nell’ambito de-
gli organi collegiali. A tali uffici interni sono preposte le persone fi-
siche del presidente e degli altri componenti. L’irrinunciabilità del-
l’ufficio presidenziale è testimoniata dalla previsione di meccanismi 
di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento23. 
	  
l’applicazione, concorrente o alternativa, di ulteriori e diverse discipline nei limiti 
di compatibilità con le peculiari caratteristiche di ciascun collegio. Con riferimen-
to alla tematica della analogia giuridica, senza pretese di completezza, BOBBIO N., 
L’analogia nella logica del diritto, Giappichelli, Torino, 1938. GIANNINI M.S., 
L’analogia giuridica, in Jus, 1941. BOSCARELLI M., L’analogia giuridica, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1954. CAIANI L., voce Analogia (teoria generale), in Enc. dir., 
vol. II, Milano, 1958. GIANFORMAGGIO L., L’analogia giuridica, in Studi senesi, 
1985. CARCATERRA G., voce Analogia (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, vol. 
I, Roma, 1988. ROMEO F., Analogia: per un concetto relazionale di verità nel dirit-
to, Cedam, Padova, 1990. MODUGNO F., Appunti per una teoria generale del dirit-
to. La teoria del diritto oggettivo, Giappichelli, Torino, 2000. D’ALESSANDRO G., 
voce Analogia, in Diz. dir. pubbl., vol. I, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 
2006. 

22 CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità amministrativa, op. cit., p. 25. 
Secondo l’Autore “nell’ordinamento è sempre mancata una norma organica sulla 
collegialità”. (...)“Le regole fondamentali più vicine ad una disciplina generale e si-
stematica erano quelle relative ai collegi degli organi di governo del Comune, il 
Consiglio Comunale e la Giunta contenuti nel T.U. della legge comunale del 1915. 
(...) Da tali disposizioni la giurisprudenza amministrativa aveva tratto le regole ge-
nerali della collegialità, facendo sempre salve le eventuali disposizioni proprie del 
singolo collegio”. La normativa citata è stata sostituita dalla l. 142/1990 e successi-
vamente dal D.lgs. 267/2000. “I principi contenuti nella legislazione comunale cita-
ta continuano a sopravvivere – oltre che come norma eventuale, in mancanza di spe-
cifica disciplina statutaria del funzionamento degli organi collegiali comunali (...) – 
come norma generale di riferimento per la collegialità, ove non sia diversamente di-
sposto per il singolo collegio, sia da fonte esterna allo stesso, sia da fonte regolamen-
tare interna”. 

23 In proposito CIANFLONE A., La supplenza nelle funzioni amministrative, 
Giuffrè, Milano, 1955, p. 52. 
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Il presidente è, altresì, membro semplice del consesso, venendo 
ad assumere, al contempo, la titolarità di due uffici secondo le rego-
le proprie di ciascun ordinamento collegiale. 

La iuris figura della primazia si esprime, in via ordinaria, in una 
posizione di preminenza meramente formale del presidente sugli 
altri componenti. Il ruolo di primus inter pares24 si manifesta attra-
verso l’esercizio di alcune funzioni tipiche (convocazione delle riu-
nioni, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, po-
lizia delle sedute), teleologicamente orientate ad assicurare il fun-
zionamento del collegio25; funzioni che risultano, del resto, contras-
segnate dalla strumentalità rispetto al corretto andamento dei lavori 
nonché dalla natura formale-procedurale che le rende, normalmen-
te, inidonee ad incidere sull’autonomia decisionale degli altri com-
ponenti. 

Il significato giuridico della primazia si discosta dal valore ad 
essa attribuito nel linguaggio comune ove le viene riconosciuto il 
diverso significato di “preminenza”, “supremazia”, “superiorità”, 
derivando dal latino medioevale “primatia” (m) da “primus-
primatis” (primate)26. 

	  
24 Concordano, da ultimi, sull’adozione di tale espressione VILLATA R., voce 

Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. CACCIAVILLANI I. - MANZI 
L., La collegialità amministrativa, op. cit., p. 76: “Il presidente ha ruolo di primus 
inter pares e funzione di indire le riunioni dell’organo, redigendone l’ordine del 
giorno con la scelta degli argomenti da portarne all’esame e alla discussione, oltre 
che di convocarne le sedute. (...) Il presidente ha di solito anche la polizia delle sedu-
te, dando o togliendo la parola ai componenti e disciplinando l’andamento della di-
scussione e delle votazioni”. CAVALLO B., Teoria e prassi della pubblica organizza-
zione, op. cit., p. 185: “Ed ecco, da ultimo, la particolarissima figura del presidente: 
generalmente è un primus inter pares, eletto dai membri del collegio, con la specifica 
mansione di assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio, operando al riguardo 
mediante la convocazione dello stesso, con la predisposizione delle sedute, ovvero 
delle sinonime adunanze, in cui deliberare una serie di pratiche, la cui articolazione 
è definita nell’ordine del giorno”. 

25 In argomento VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. cit.. Se-
condo l’Autore “la posizione del presidente, essendo funzionalmente diversa rispet-
to a quella degli altri componenti il collegio, sostanzia delle potestà, che con formula 
organizzatoria possono anche essere definite come di primazia, finalizzate a permet-
tere il funzionamento del collegio”. (...) Inoltre “tale posizione comporta dei poteri 
che attengono al funzionamento e non alla determinazione della volontà del colle-
gio”. 

26 Nell’odierno contesto storico la locuzione primazia al di fuori della colle-
gialità è utilizzata in tutt’altro significato per descrivere, generalmente, la preva-
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Apparentemente il concetto di primo tra pari sembra essere 
contraddittorio27. Se vi è un primo (il presidente) gli altri compo-
nenti vengono dopo di lui (secondo, terzo), ciò denotando una dif-
ferenziazione inconciliabile, prima facie, con l’asserita posizione pa-
ritaria di tutti i membri del consesso. Tale diversità è poi accentuata 
dall’attribuzione al presidente di poteri eterogenei (anche se stru-
mentali) rispetto agli altri componenti, che ne contrassegnano ruolo 
ed attività.  

In realtà, la primazia, quale posizione di preminenza formale 
del presidente sugli altri membri, non può essere adeguatamente 
compresa senza una previa analisi delle relazioni infra-collegiali. 

Gli organi collegiali sono composti, di regola, da una pluralità 
di persone fisiche, titolari dell’ufficio di componente semplice. A 
fronte dell’identità del titolo di investitura, i membri del consesso 
vengono a collocarsi in una posizione di reciproca pariordinazione, 
donde il riconoscimento in capo a ciascuno di essi di eguali prero-
gative sostanziali28. A prima vista una simile impostazione dei rap-
porti collegiali rischierebbe di pregiudicare il funzionamento del 
consesso, qualora non si attribuisse ad uno dei membri un’au-
tonoma e distinta potestà di coordinamento dei lavori; a questo 
specifico ruolo è preposta la figura del presidente cui viene conferi-

	  
lenza delle fonti giuridiche dell’ordinamento europeo sulle fonti giuridiche degli 
ordinamenti nazionali. 

27 In proposito PETTITI D., Note sul presidente dell’Assemblea di società per 
azioni, in Studi in onore di Alberto Asquini, III, Cedam, Padova, 1965, p. 1487: 
“La formula primus inter pares è intimamente contraddittoria: pariteticità e priorità 
nella pariteticità (o primazia, come è stata chiamata,) appaiono infatti concetti con-
trapposti, seppure in grado minore di quanto avvenga nella relazione pariteticità-
subordinazione”. 

28  Contra PICCIONE A., Regole della collegialità, in I fondamenti 
dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, Dike, Roma, 2010, pp. 
227-228: “Non è vero sino in fondo che il collegio deve essere sempre composto da 
soggetti in posizione paritaria. Infatti, talvolta il presidente dispone di poteri propri 
che ineriscono non solo alla conduzione e al buon andamento dei lavori, ma anche 
all’assunzione della decisione finale, cioè alla trasformazione delle plurime volontà 
in un atto di paternità dell’organo collegiale. Inoltre, non sono rari i casi di collegi in 
cui taluni membri mancano di alcuni diritti o facoltà e, tuttavia, devono considerarsi 
senz’altro componenti”. 
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ta, necessariamente, una posizione di primazia al fine di assicurare 
il corretto svolgimento dell’iter collegiale29. 

È d’obbligo, a questo punto, domandarsi se tali poteri presi-
denziali rappresentino, un quid pluris o, viceversa, un quid aliud ri-
spetto ai poteri assegnati agli altri membri del consesso. Accedendo 
alla prima tesi sarebbe difficile non riconoscere al presidente una 
posizione di sovraordinazione, per la maggior ampiezza delle fun-
zioni a lui conferite. 

Da preferirsi è, viceversa, l’orientamento che conferisce al pre-
sidente funzioni differenti, per tipologia e finalità, dalle funzioni 
spettanti a ciascun componente. All’obiezione secondo la quale da 
tale differenziazione discenderebbe la rottura delle relazioni di 
equiordinazione, è possibile rispondere argomentando come siffatte 
funzioni rivestano natura formale, procedimentale, e strumentale al 
corretto ed efficace svolgimento dei lavori; esse non incidono in 
modo sostanziale sulla formazione della volontà collegiale e sulla 
autonomia degli altri componenti. Del resto, la posizione di prima-
zia o di primus inter pares ricoperta dal presidente esprime una po-
sizione di mera priorità tra pari, necessaria per il soddisfacimento 
della finalità deliberativa. Diversamente, ove in un collegio, pubbli-
co30 o privato31, non si attribuissero al presidente tali peculiari fun-
	  

29 FRANCHINI C., L’organizzazione, in Trattato di diritto amministrativo, a cura 
di S. Cassese, Diritto amministrativo generale, Tomo I, II ed., op. cit.. Ad avviso 
dell’Autore si ha primazia “quando tra più organi od uffici posti in una situazione 
paritaria ve ne è uno che, per taluni fini particolari, assume una posizione prevalen-
te: è il caso, tra gli altri, del presidente di un collegio, il quale, oltre ad avere gli stes-
si poteri degli altri membri, ne ha anche altri, più specifici, quali quelli di convoca-
zione, di ordine e di direzione dei lavori”. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in 
Enc. dir., op. cit.. 

30 In dottrina, recentemente, PICCIONE A., Regole della collegialità, in I fon-
damenti dell’organizzazione amministrativa, a cura di G. Morbidelli, op. cit., p. 
247: “L’esistenza di un presidente in ogni collegio amministrativo è un fatto neces-
sario. Di più: non esiste organo collegiale nel nostro ordinamento il cui statuto non 
preveda la figura presidenziale”. In giurisprudenza trattasi di un principio da sem-
pre pacifico; (ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 1975, n. 573, in Foro 
amm. 1975). 

31 Pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti tra la collegialità 
pubblica e la collegialità privata, occorre ricordare l’esistenza di taluni principi 
apicali comuni a qualsivoglia collegio. Tra questi si annovera il principio di inde-
fettibilità dell’ufficio di presidente cui spettano funzioni strumentali all’ordinato 
svolgimento delle sedute. Con riferimento alla figura del presidente di Assemblea 
nelle società per azioni SALANITRO N., Il presidente dell’assemblea nelle società di 
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zioni, la pariordinazione di tutti i componenti condurrebbe, certa-
mente, alla paralisi dei lavori32. 

Da tali considerazioni emerge chiaramente come la figura orga-
nizzatoria della primazia rappresenti un congegno giuridico idoneo 
ad assicurare impulso, regolarità ed efficacia al procedimento colle-
giale, permettendo altresì di superare momenti di paralisi o di con-
flitto pregiudizievoli per l’attività deliberativa del consesso. 

 
 

3. Ambito applicativo della primazia e suoi elementi caratterizzanti 
 
È d’obbligo, a questo punto, focalizzare l’attenzione sull’ambito 

applicativo della primazia nonché sui suoi elementi caratterizzanti, 
evidenziandone i principali aspetti. 

L’ambito applicativo della primazia risulta circoscritto negli or-
gani collegiali pubblici alle relazioni tra presidente e componenti; 
d’altronde la primazia, quale figura di originale equiordinazione, 
ricomprende nel proprio nucleo le sole prerogative esercitate dal 
presidente quale coordinatore delle sedute; prerogative che, nor-
malmente, non incidono, se non in via riflessa, sull’autonomia degli 
altri componenti e sul contenuto della decisione finale. 

La primazia si concilia, così, perfettamente con il principio della 
pariordinazione di tutti i componenti; una pariordinazione che, non 
traducendosi in una perfetta uguaglianza di poteri, tollera una dif-

	  
capitali, in Riv. soc. 1961. SCOTTI CAMUZZI V., I poteri del presidente di assemblea 
di società per azioni, in Riv. int. sc. econ. e comm. 1963. PETTITI D., Note sul presi-
dente dell’Assemblea di società per azioni, in Studi in onore di Alberto Asquini, op. 
cit., p. 1477. PACIOTTI V., Osservazioni intorno alla natura e funzioni del presiden-
te dell’assemblea, in Temi, 1966. MALATESTA LAURINI A., Il presidente di assem-
blea di società per azioni, Napoli, 1988. MORANO A., Il presidente dell’assemblea di 
società per azioni, in Le società 2000. LAURINI G., Poteri e responsabilità nella for-
mazione delle delibere assembleari, Edizioni scientifiche, Napoli, 2003. MASSA 
FELSANI F., Il ruolo del presidente nell’assemblea della s.p.a., Giuffrè, Milano, 
2004. ALAGNA S., Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, Giuffrè, Mi-
lano, 2005. 

32 TREVES G., L’organizzazione amministrativa, op. cit., p. 46, secondo il quale 
“chi si distacca fondamentalmente dagli altri componenti, pure rimanendo sotto vari 
aspetti ad essi parificato, è il presidente. (...) Al presidente mette praticamente capo 
l’organizzazione del collegio, elemento indispensabile per il funzionamento di 
quest’ultimo”. 
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ferenziazione delle funzioni presidenziali per assicurare il corretto 
svolgimento dei lavori. 

Tali funzioni, a carattere amministrativo-discrezionale, si identi-
ficano generalmente nella convocazione delle riunioni, formulazio-
ne dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute. 
Due elementi ne plasmano in profondità struttura e obiettivi: Da un 
lato, la natura strettamente formale-procedurale, dall’altro, il vinco-
lo teleologico che ne orienta l’esercizio al fine di garantire il funzio-
namento delle adunanze33. 

Il primo ed il secondo elemento evidenziano l’inidoneità di tali 
funzioni ad incidere in modo sostanziale sulla formazione della vo-
lontà collegiale; del resto, anche ove lo svolgimento dei compiti di 
primus inter pares sfoci in provvedimenti a contenuto decisorio, ciò 
accadrà con il solo obiettivo di risolvere situazioni di impasse o di 
conflitto pregiudizievoli per il soddisfacimento della finalità delibe-
rativa. La natura formale-procedurale e strumentale dunque, orien-
ta e al contempo limita l’esercizio delle funzioni del presidente qua-
le primus inter pares. 

Conseguentemente, le funzioni che connotano in senso tipico la 
iuris figura della primazia sono in grado di esprimere una ordinaria 
posizione di preminenza formale del presidente nell’alveo di una 
relazione di equiordinazione con gli altri componenti del collegio. 

 
 
 

	  
33 Sulla strumentalità dei poteri del presidente in seno agli organi collegiali 

GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I collegi 
amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organiz-
zazione, op. cit.. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. cit.. ZUELLI 
F., Le collegialità amministrative, op. cit.. VILLATA R., voce Collegi amministrativi, 
in Enc. giur. Treccani, op. cit.: “Il presidente cumula una duplice funzione: come 
membro del collegio ha le attribuzioni di tutti gli altri componenti, come presidente 
risulta titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività 
dell’ufficio collegiale”. CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità amministrati-
va, op. cit.. CASSESE S., Le basi del diritto amministrativo, op. cit.: “Il presidente di 
un collegio ha gli stessi poteri degli altri membri ma in più ne ha alcuni strumenta-
li”. D’ORSOGNA M., Le strutture organizzative, in Diritto amministrativo, a cura di 
F.G. Scoca, II ed., op. cit., p. 46: “Il Presidente è titolare di (ulteriori) poteri (stru-
mentali) finalizzati al funzionamento del collegio e non a determinare il contenuto 
delle deliberazioni”. SCIULLO G., L’organizzazione amministrativa. Principi, op. 
cit., p. 91. 



CAPITOLO TERZO 44 

4. Le funzioni tipiche della primazia: Natura, tratti distintivi e vicen-
de applicative 

 
La figura organizzatoria della primazia esprime in ciascun orga-

no collegiale pubblico una relazione di originale equiordinazione 
tra l’ufficio di presidente e gli uffici di componente. 

La peculiarità di questa iuris figura risiede in ciò, che nonostan-
te la reciproca pariordinazione tra tutti i membri sono attribuiti 
all’ufficio presidenziale specifici e distinti poteri che ne diversifica-
no ruolo e funzioni34; poteri di coordinamento orizzontale che inca-
sellano, tuttavia, il presidente in una posizione di preminenza me-
ramente formale rispetto agli altri componenti.  

Tale apparente disuguaglianza non altera, del resto, lo schema 
della primazia quale figura di originale equiordinazione, poiché, in 
via ordinaria e salvo eccezioni, le funzioni esercitate dal presidente 
risultano strumentali al corretto svolgimento dei lavori e non inci-
dono, in modo sostanziale, sull’autonomia decisionale degli altri 
componenti. In altri termini il contenuto tipico della primazia si ar-
ticola in una serie di funzioni che, di regola, non trascendono in po-
teri sostanziali di merito tali da condizionare la libera formazione 
della volontà collegiale. Esclusivamente all’interno di questi confini 
il presidente può considerarsi un primus inter pares, con compiti di 
mero impulso e coordinamento dei lavori. 

Come visto, non tutte le prerogative del presidente sono idonee 
ad inscriversi nella figura giuridica della primazia, ma solo un ri-
stretto numero di esse35; tali funzioni si identificano, più precisa-
	  

34 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I 
collegi amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La collegialità nella teoria 
dell’organizzazione, op. cit.. VILLATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. 
Treccani, op. cit.. CROSETTI A., voce Organi, in Dig. disc. pubbl., vol. X, Utet, To-
rino, 1995, pp. 460 e ss., spec. p. 467: “La funzione di presidenza assicura 
l’osservanza delle leggi e garantisce l’ordine e la regolarità dell’attività collegiale, 
con appositi atti posti in essere prima e dopo le riunioni del collegio (fissazione 
dell’ordine del giorno, convocazione, discussione, votazione, firma dei verbali, ecc..). 
Spesso i presidenti degli organi collegiali dispongono altresì di una posizione e com-
petenza propria come organo individuale e autonoma rispetto agli altri organi (v. 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Giunta regionale ecc..)”. 

35 È possibile inferire per deduzione da alcuni ordinamenti collegiali taluni 
principi di carattere generale, applicabili analogicamente a tutti i consessi pubbli-
ci. Uno di essi è il principio della necessaria istituzione dell’ufficio presidenziale, 
quale ufficio deputato al coordinamento orizzontale delle attività del collegio; fa 
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mente, nella convocazione delle riunioni, formulazione dell’ordine 
del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute; le si analizzerà 
partitamente nel prosieguo. 

Occorre a questo punto interrogarsi sulla natura, discrezionale 
o vincolata, di tali funzioni, poiché dalla risposta fornita al quesito 
discende l’individuazione di differenti rimedi in caso di patologia. 

Preme innanzitutto evidenziare come nell’ambito di tutti i col-
legi pubblici le funzioni che connotano in senso tipico il contenuto 
della primazia presidenziale abbiano normalmente carattere discre-
zionale; e ciò a prescindere dalla natura legislativa, amministrativa o 
giurisdizionale dell’organo collegiale in rilievo. L’esercizio di tali 
funzioni è, conseguentemente, caratterizzato da margini più o meno 
ampi di scelta, necessari per assicurare il buon andamento dei lavo-
ri. Poiché una perfetta e simmetrica pariordinazione tra tutti i com-
ponenti rischierebbe di pregiudicare la piena funzionalità del con-
sesso, è necessario riconoscere al presidente particolari poteri di va-
lutazione e decisione in vista del perseguimento della finalità deli-
berativa. 

La discrezionalità presidenziale si configura, pertanto, quale or-
dinario ed indispensabile modo d’essere delle funzioni tipiche della 
primazia; una discrezionalità che risulta, comunque, presidiata da 
vincoli e cautele, diversi di collegio in collegio, che ne circoscrivono 
ambito ed intensità applicativa, per scongiurare forme di incondi-
zionata libertà ed assoluto arbitrio da parte del presidente36. Ad 
ogni modo l’ubi consistam della discrezionalità si identifica, pur 
sempre, in un ambito di scelta e di ponderazione37, generalmente 
	  
da corollario a tale principio il riconoscimento in capo al presidente di una posi-
zione di primazia o di preminenza formale, che si esprime attraverso alcune fun-
zioni amministrative tipicamente predeterminate. Tali funzioni sono esperibili da 
ogni presidente anche in assenza di una puntuale disposizione di diritto positivo. 

36 In proposito VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei con-
sessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. ALAGNA S., Il presiden-
te dell’assemblea nella società per azioni, op. cit., p. 45, secondo cui la discreziona-
lità nell’esercizio delle funzioni presidenziali non deve significare “mero arbitrio, 
ma, al contrario, possibilità di scegliere – secondo raziocinio, prudenza ed efficienza- 
nell’ambito delle regole date”. Più in generale sui limiti della funzione amministra-
tiva PIRAINO S., La funzione amministrativa fra discrezionalità e arbitrio, Giuffrè, 
Milano, 1990. 

37 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 156, secondo cui il legisla-
tore “talvolta interviene disponendo che l’iniziativa debba essere presa dal solo pre-
sidente, che può valutare l’opportunità della riunione, e non dai singoli componenti 
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non sindacabile dal collegio, dai suoi componenti né da altri organi, 
in assenza di espresse disposizioni di diritto positivo38. 

Non è escluso, tuttavia, che i vari ordinamenti collegiali intro-
ducano prescrizioni così stringenti da vincolare l’esercizio di talune 
funzioni presidenziali, azzerando conseguentemente qualsivoglia 
margine di discrezionalità. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di au-
toconvocazione in cui dalla richiesta vincolante di un tot numero di 
componenti39, discenda in capo al presidente l’obbligo di convoca-

	  
che non sono ad essa legittimati (ad es. nei collegi di contitolari di competenze)”. 
ALAGNA S., Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, op. cit., pp. 45 e 
49: “Non può certo dubitarsi che per l’assolvimento delle sue mansioni gli sia attri-
buita una certa sfera di discrezionalità” (...). Il presidente, infatti, “attinge le proprie 
prerogative dall’ordinamento” e per tale motivo “può ribadirsi che autonomia e di-
screzionalità costituiscono i caratteri portanti della sua funzione”. 

38 È evidente come l’esigenza di funzionalità del consesso postuli il ricono-
scimento in capo al presidente di un margine di discrezionalità nell’assolvimento 
dei compiti tipici della posizione di primazia. Ciascun ordinamento collegiale 
può, tuttavia, modulare la discrezionalità presidenziale, restringendola od am-
pliandola, in ragione della natura dell’organo e delle finalità perseguite. Può acca-
dere, ad esempio, che siano previste forme di condivisione di una funzione tra 
presidente, collegio e componenti, con l’individuazione espressa di appositi stru-
menti tesi alla risoluzione di eventuali conflitti. (In proposito GALATERIA L., Gli 
organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit., p. 184. Le norme di ciascun ordi-
namento collegiale possono prevedere “eventuali rimedi allo strapotere del Presi-
dente sia attribuendo ai componenti del collegio il potere di appellarsi contro alcune 
sue decisioni al collegio stesso e sia dividendo l’esercizio di alcuni poteri tra questi 
ultimi e il Presidente”). Viceversa, a fronte del silenzio della normativa vigente, 
l’ampia discrezionalità delle funzioni che connotano la primazia non consente, se 
non in casi particolari, forme di sindacato o controllo sugli atti del presidente. 

39 ORLANDO V.E., voce Consiglio comunale, in Dig. it., Torino, 1895-1898. 
VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici con 
riferimenti alle assemblee private, op. cit.. LA TORRE M., Il Comune in regime de-
mocratico: studi e questioni in materia d’amministrazione locale, Firenze, 1953. 
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 16: “Ora, se le 
richieste di convocazione non avessero effetto vincolante, il fine per cui sono state 
espressamente previste dal legislatore sarebbe pienamente frustrato in quanto 
l’organo cui esse sono dirette potrebbe a suo arbitrio continuare nel suo comporta-
mento negativo diretto ad evitare o ritardare la convocazione del collegio”. GAR-
GIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 157-158: L’efficacia vincolante del-
la richiesta “si desume dalle disposizioni legislative che di volta in volta la prevedo-
no. Queste infatti hanno lo scopo di porre un rimedio alla negligenza del presidente 
del collegio, al quale la richiesta è rivolta; e tale scopo non potrebbe essere raggiunto 
se non si riconoscessero gli effetti vincolanti. Perciò il presidente non è libero di ac-
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zione dell’adunanza. In tali fattispecie, dunque, il presidente, non 
esercitando alcun potere discrezionale, sarà tenuto conseguente-
mente a convocare il consesso, in ragione della natura vincolata del 
relativo atto amministrativo40. 

Con particolare riferimento alle attività amministrative vincolate 
si pone la vexata quaestio dei rimedi esperibili a fronte dell’ille-
gittima inerzia del presidente. La tematica risulta di palpitante at-
tualità sia in ambito teorico sia in sede applicativa, data la frequente 
assenza di espliciti rimedi in diritto positivo41. Infatti molti ordina-
menti collegiali, pur prevedendo atti vincolati, non prescrivono, 
contestualmente, alcuno strumento idoneo a contrastare il silenzio 
presidenziale. È evidente, tuttavia, come in omaggio ai principi di 
par condicio e di preminenza solo formale del presidente, un rime-
dio debba pur desumersi dal sistema della collegialità attraverso 
un’esegesi logico-sistematica dalle norme, scritte e non, che ne go-
vernano il funzionamento. Qualora, viceversa, non si ritenesse ne-
cessario individuare alcun rimedio in ipotesi di omissione, si do-
vrebbe coerentemente sostenere la sovraordinazione dell’ufficio 
presidenziale rispetto all’ufficio di membro semplice del collegio; 
una soluzione profondamente in contrasto con i principi che disci-
plinano il fenomeno collegiale. Si rinvia al prosieguo della tratta-
zione una più approfondita disamina dei rimedi ammissibili. 

 
4.1. Convocazione delle riunioni 
 
È convincimento diffuso che la convocazione, quale atto idoneo 

	  
cogliere o non accogliere la richiesta, ma deve provvedere in conformità, con la pos-
sibilità di impugnativa nel caso di provvedimento difforme”. 

40 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit., p. 194: 
“Le funzioni presidenziali si possono distinguere in vincolate o discrezionali ed in 
funzioni esercitabili su sua iniziativa o su richiesta”. 

41 Rappresentano un’eccezione i Consigli comunali e provinciali; in proposito 
l’art. 39 co. II del D.lgs. 267/2000 testualmente recita: “Il presidente del consiglio 
comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai 
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presi-
dente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste”. Ag-
giunge poi il co. V che “in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del 
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto”, quale organo preposto al controllo 
degli enti locali. Trattasi di una delle poche disposizioni sulla collegialità che pre-
vede un espresso rimedio contro l’omissione del presidente nell’ipotesi di richie-
sta (vincolante) di convocazione da parte del prescritto numero di componenti. 
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ad attivare l’iter collegiale, debba contenere l’invito a partecipare 
alle sedute per la discussione e votazione degli argomenti all’ordine 
del giorno42. Del resto, tale atto di impulso consente l’introduzione 
degli interessi da ponderare e graduare ai fini della scelta delibera-
tiva.  

In ciascun organo collegiale la convocazione delle adunanze 
rappresenta una delle funzioni generali43, a contenuto discrezionale, 
attraverso cui si manifesta la posizione di primazia o preminenza 
formale del presidente. Tale funzione, per la sua natura formale e 
per la strumentalità rispetto al buon andamento dei lavori, non è 
idonea ad incidere in modo sostanziale sulla formazione della vo-
lontà collegiale né sull’autonomia decisionale degli altri componen-
ti44. 

Normalmente la convocazione è atto del presidente anche se 
“talora essa è operata dalla legge” mentre altre volte “spetta a terzi, o 
iure proprio o per surrogazione”; sono, d’altronde, queste ultime “le 
possibili varietà della c.d. eteroconvocazione”45. La funzione di con-
vocazione può, dunque, essere riconosciuta al presidente ora in 
modo esclusivo ora in concorso con altre figure soggettive46. Men-

	  
42 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 1. MIE-

LE G., voce Adunanza, in Noviss. Dig. it., vol. I, Utet, Torino, 1957. GARGIULO 
U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 155 e ss.. VALENTINI S., La collegialità nel-
la teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 245. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, 
in Enc. dir., op. cit.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. VILLATA R., 
voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit..  

43 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 155: Secondo l’Autore il 
principio della convocazione è un principio consustanziale al fenomeno stesso 
della collegialità; le regole particolari che disciplinano la convocazione “sono così 
insite e immanenti nella attività deliberante compiuta da una pluralità di persone 
(collegio)” e “possono definirsi regole naturali della convocazione. Esistono infatti a 
prescindere da qualsivoglia riconoscimento legislativo, il quale, se ricorre, è rivolto 
soltanto a delimitarle e a disciplinarle in relazione alle varie categorie dei collegi o in 
rapporto a un particolare collegio”. 

44 A ben vedere, poi, tra le varie funzioni che connotano in senso tipico la fi-
gura organizzatoria della primazia la convocazione sembra essere tra le meno inci-
sive sia perché antecedente alla riunione del collegio sia perché spesso riconosciu-
ta, in via concorrente, anche a soggetti diversi dal presidente (il legislatore, altre 
autorità, un prescritto numero di componenti). 

45 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 245. 
46 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 156: Il legislatore “talvol-

ta interviene disponendo che l’iniziativa vada esercitata previo accordo e non isola-
tamente, intendendo così limitare la valutazione dell’opportunità della riunione, nel 
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tre le forme di eteroconvocazione sono oggetto di previsione tassa-
tiva47 in base al principio di autonomia degli organi collegiali, as-
sumono viceversa carattere generale “le forme di intraconvocazione, 
nelle quali il potere di convocazione compete a membri facenti parte 
dell’organo”48 e, segnatamente, al presidente che viene a trovarsi in 
una posizione di primazia formale rispetto agli altri componenti. 
Una speciale tipologia di intraconvocazione è, poi, la c.d. autocon-
vocazione49 che si verifica nell’ipotesi in cui la seduta debba convo-

	  
senso di non affidarla a un solo componente ma ad un gruppo di componenti, 
d’accordo tra di loro (così ad es. nei Consigli comunale e provinciale, i consiglieri 
possono richiedere la convocazione se raggiungono il numero di un terzo); talvolta 
interviene disponendo che l’iniziativa debba essere presa dal solo presidente, che può 
valutare l’opportunità della riunione, e non dai singoli componenti che non sono ad 
essa legittimati”. 

47 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 156: “In determinati col-
legi, e per soddisfare particolari esigenze, la convocazione può essere sollecitata an-
che da soggetti estranei. Quando ciò ricorre, lo si desume dal diritto positivo o dai 
principi speciali di un determinato ordinamento: talvolta lo stesso legislatore stabili-
sce la data della riunione se si tratta di collegi che svolgono attività di particolare 
interesse per la vita, politica o amministrativa, della collettività (...); talvolta l’ente o 
l’organo che hanno provveduto alla costituzione del collegio, nominando i relativi 
membri, possono prendere l’iniziativa fino a quando il presidente viene designato 
(...); talvolta l’organo che esercita il controllo sul collegio si sostituisce al presidente 
nel convocare l’assemblea alla quale sottopone affari di particolare importanza”.  

48 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 6. 
49 A riguardo VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. 

cit., p. 246: “Meno chiara è la vicenda della autoconvocazione, che è l’unica ipotesi 
possibile – oltre quella normale della convocazione presidenziale – di intraconvoca-
zione. L’autoconvocazione, si dice, avviene a richiesta di un certo numero di mem-
bri; l’atto del gruppo di componenti del collegio può però configurarsi sia come ri-
chiesta in senso proprio, seguita da un atto vincolato del presidente (nel qual caso in 
carenza di tale atto non dovrebbe ritenersi possibile la regolare costituzione del col-
legio), sia come atto di convocazione autosufficiente a tale effetto (nel qual caso esso 
è mal definito richiesta), eventualmente seguito da un atto di accertamento o di co-
municazione del presidente”. Contra VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul fun-
zionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 
117: “Taluno parla in tal caso di un’autoconvocazione del collegio, ma sembra 
un’espressione inesatta, perché occorre insomma sempre la convocazione formale ad 
opera della presidenza e soltanto questa può essere a ciò costretta dalla domanda di 
un certo numero di membri. Certo è che con questo sistema si dà il mezzo ai membri 
del collegio, quando raggiungono un certo numero, di porre in moto colla loro istan-
za l’attività del collegio, onde il collegio non è, per così dire, un corpo inerte che at-
tenda ogni iniziativa dall’infuori di esso, ma ha un interno congegno che ne permet-
te la convocazione allorché il bisogno ne sia sentito dai suoi componenti”. Del me-
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carsi su richiesta di un prescritto numero di componenti. In caso, 
poi, di omissione del presidente, nel silenzio del diritto positivo, 
occorrerà individuare nel sistema uno o più rimedi surrogatori, at-
tivabili su istanza degli interessati50. Infatti, anche se in questa fatti-
specie l’atto di convocazione ha caratteri vincolati, l’interme-
diazione del presidente appare comunque necessaria, non potendo 
i componenti sostituirsi a lui direttamente, salvo disposizioni di se-
gno contrario. 

L’atto di convocazione deve contenere l’indicazione di data51, 
luogo e argomenti della riunione al fine di consentire un’informata 
partecipazione a tutti i componenti del consesso. Salvi i casi di con-
vocazione ex lege52 o di richiesta vincolante di quota parte del col-
legio, la determinazione di ciascuno di tali elementi è rimessa ne-
cessariamente alla valutazione discrezionale, ancorché congrua e 
	  
desimo avviso MANNINO A., Indirizzo politico e fiducia nei rapporti tra Governo e 
Parlamento, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 92-93. GALATERIA L. - STIPO M., Manuale 
di diritto amministrativo, III ed., op. cit.. In giurisprudenza in senso conforme già 
Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 1955, n. 319, in Cons. Stato 1955. 

50 Non sempre risulta agevole, a causa del ricorrente silenzio della normativa 
vigente, individuare l’organo, esterno o interno, giurisdizionale o para-giurisdi-
zionale, competente a sostituire il presidente nella convocazione dell’adunanza e 
nella fissazione del relativo ordine del giorno. La questione presenta profili pro-
blematici, in quanto l’intromissione di un organo esterno rischia di compromette-
re l’autonomia del collegio e, più in generale, dell’istituzione in cui esso è incardi-
nato. 

51 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 115: Secondo l’Autore “quanto al 
tempo di convocazione pei collegi pubblici v’è il sistema delle sessioni”. 

52 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 114: “Vi sono legislazioni le quali 
in taluni casi ammettono una convocazione ipso iure, cioè fissano il tempo, il luogo e 
l’oggetto della riunione del collegio, indipendentemente dalla necessità di un apposi-
to atto”. In queste ipotesi un eventuale atto di convocazione del presidente avrà 
valore meramente ricognitivo. Con precipuo riferimento alle Assemblee parla-
mentari, in caso di convocazione di diritto di una Camera (art. 62 co. I Cost.) op-
pure nell’ipotesi di convocazione straordinaria dell’altra Camera (art. 62 co. II e 
co. III Cost.) “spetta al presidente della assemblea (...) l’iniziativa della convocazio-
ne, per la quale tuttavia possono sussistere vincoli formali nell’an, nel tempus e negli 
argomenti da trattare” (CIAURRO G.F., voce Ordine del giorno, in Enc. dir., vol. 
XXX, Milano, 1980, p. 1022). In argomento anche LONGI V., voce Convocazione 
della Camera, in Rass. parlam., I, 1959. ARGONDIZZO D., Sull’autoconvocazione in 
senso stretto, in Forum quad. cost., 2006. DI CESARE R., Convocazione straordinaria 
e convocazione di diritto delle Camere, in Forum quad. cost., 2006. 
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ragionevole, del presidente. L’atto di convocazione va, infine, tenu-
to concettualmente distinto dall’avviso di convocazione53. 

 
4.1.1. Omessa convocazione dell’adunanza a fronte della richiesta 

del prescritto numero di componenti 
 
Come visto, le funzioni tipiche della primazia presidenziale 

hanno natura amministrativa e carattere discrezionale. Cionono-
stante ogni ordinamento collegiale può, con disposizione espressa 
ed al ricorrere di prescritte condizioni, renderne vincolato l’eser-
cizio. Si pensi all’ipotesi in cui il presidente, a fronte della richiesta 
di convocazione avanzata da un determinato numero di componen-
ti, sia obbligato dalla normativa vigente a convocare il consesso54, 
previo controllo formale di legittimità della richiesta55. Può accade-
re in concreto che il presidente, pur essendovi giuridicamente tenu-
to, ometta il compimento dell’atto (vincolato) di convocazione56, 
	  

53 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 159. Più in generale sulla 
comunicazione degli atti amministrativi DANIELE N., L’atto amministrativo recet-
tizio, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4, 1953. OTTAVIANO V., La comunicazione degli 
atti amministrativi, Giuffrè, Milano, 1953. Secondo l’Autore “la comunicazione si 
pone quindi come atto autonomo rispetto a quello comunicato e che ha perciò una 
sua propria rilevanza giuridica da cui discendono effetti diversi da quelli prodotti 
dall’atto oggetto della comunicazione”. GIAMPICCOLO G., La dichiarazione recetti-
zia, Giuffrè, Milano, 1959. GARDINI G., La comunicazione degli atti amministrati-
vi: uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241, Giuffrè, Milano, 1996. 

54 VILLATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.: “Il 
potere di convocare il collegio spetta di regola al presidente, che è peraltro sovente 
tenuto ad effettuarla ove lo richieda un certo numero di membri”. 

55 Trattandosi di atto vincolato, il controllo del presidente deve circoscriversi 
ad una verifica di mera legittimità formale riguardante: La sussistenza del quorum 
prescritto per la richiesta di convocazione; la competenza del collegio a discutere 
degli argomenti inseriti all’ordine del giorno. Ogni altra valutazione è preclusa, 
sicché il presidente potrà legittimamente non convocare nelle sole ipotesi in cui la 
richiesta provenga da un numero di soggetti inferiore al numero minimo prescrit-
to o vengano inseriti all’ordine del giorno argomenti ultronei rispetto alle attribu-
zioni del collegio. 

56 La vincolatezza dell’atto presidenziale di convocazione, a fronte della ri-
chiesta di quota parte del collegio, trae conferma da locuzioni quali “il presidente 
deve”, “il presidente è tenuto”, “il presidente convoca”. Sul punto già GARGIULO 
U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 157-158 secondo cui la natura vincolata 
della richiesta discende dallo scopo “di porre un rimedio alla negligenza del presi-
dente del collegio, al quale la richiesta è rivolta; e tale scopo non potrebbe essere 
raggiunto se non si riconoscessero gli effetti vincolanti. Perciò il presidente non è 
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dando vita ad una disfunzione amministrativa57, idonea a paralizza-
re l’attività del collegio. 

Tale fattispecie si inquadra, a pieno titolo, nel più ampio feno-
meno della c.d. autoconvocazione dell’organo collegiale. Una dot-
trina (minoritaria) opina nel senso che tale locuzione ricomprende-
rebbe non solo ipotesi di convocazione ad opera del presidente ma 
anche casi di convocazione diretta da parte di una frazione di com-
ponenti58. Una soluzione che, ad un attento esame, si palesa in con-
trasto con i principi generali in tema di organi collegiali. Infatti, in 
assenza di espresse disposizioni abilitanti, un intervento surrogato-
rio dei componenti, finalizzato alla convocazione dell’adunanza in 
luogo del presidente, colliderebbe con il principio di necessaria isti-
tuzione dell’ufficio presidenziale.  

Dall’obbligatorietà della figura presidenziale per esigenze di 
funzionalità del consesso discende il divieto di riconoscere, in via 
	  
libero di accogliere o non accogliere la richiesta, ma deve provvedere in conformità, 
con la possibilità di impugnativa nel caso di provvedimento difforme”. Più in gene-
rale sulla richiesta con efficacia vincolante SANDULLI A.M., Il procedimento am-
ministrativo, Giuffrè, Milano, 1940. 

57 Sull’omesso o cattivo esercizio delle funzioni amministrative GASPARRI P., 
Corso di diritto amministrativo, vol. I, Zuffi, Bologna, 1956. 

58 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 246: 
“Meno chiara è la vicenda della autoconvocazione, che è l’unica ipotesi possibile –
oltre quella normale della convocazione presidenziale – di intraconvocazione. 
L’autoconvocazione, si dice, avviene a richiesta di un certo numero di membri; l’atto 
del gruppo di componenti del collegio può però configurarsi sia come richiesta in 
senso proprio, seguita da un atto vincolato del presidente (nel qual caso in carenza di 
tale atto non dovrebbe ritenersi possibile la regolare costituzione del collegio), sia 
come atto di convocazione autosufficiente a tale effetto (nel qual caso esso è mal de-
finito richiesta), eventualmente seguito da un atto di accertamento o di comunica-
zione del presidente”. MAZZIOTTI DI CELSO M., voce Parlamento (principi generali 
e funzioni), in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, p. 777: “In caso di inerzia del 
Presidente, la convocazione potrebbe avvenire per iniziativa -tale è la parola espres-
samente usata dalla Costituzione- dei soggetti cui essa attribuisce questo potere. Un 
argomento che viene confermato anche dal Regolamento della Camera che riproduce 
il testo dell’art. 62 Cost.: si risolverebbe il problema con una forma di autoconvoca-
zione diretta da parte dei soggetti legittimati senza alcuna intermediazione di un atto 
formale del Presidente di Assemblea”. Contra VITTA C., Gli atti collegiali: principi 
sul funzionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. 
cit., p. 117, il quale ritiene sempre necessaria l’intermediazione del presidente at-
traverso un suo formale atto di convocazione. GALATERIA L. - STIPO M., Manuale 
di diritto amministrativo, III ed., op. cit.. In giurisprudenza, ex plurimis, Corte 
Conti, 20 dicembre 1995, n. 31, in Riv. Corte Conti, fasc. 6, 1995, p. 17. 
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generale, ad altri membri un potere di convocazione diretta delle 
riunioni. Una simile ipotesi potrebbe, semmai, configurarsi ecce-
zionalmente, ove una norma di diritto positivo la prevedesse expres-
sis verbis, configurando una fattispecie di convocazione ex lege59. 

La ricorrenza negli ordinamenti collegiali delle locuzioni “su ri-
chiesta”, “richiede” dimostra, viceversa, la necessità di un atto di in-
termediazione del presidente, che pertanto sarà obbligato a prov-
vedere alla convocazione in senso conforme alla richiesta60. 

La stessa giurisprudenza, nelle rare ipotesi in cui si è occupata 
della vicenda, ha confermato tale soluzione61; di conseguenza non è 
attualmente ammissibile, in via generale, una convocazione diretta 
dei componenti, in assenza di una disposizione ad hoc che la con-
templi espressamente. 

Inoltre, le normative vigenti, nei casi di richiesta di convocazio-
ne da parte del prescritto numero di componenti, non prevedono 
alcun rimedio dinanzi all’inerzia del presidente; infatti nell’ipotesi 
di inadempimento dell’obbligo di provvedere, vi è incertezza sullo 
strumento azionabile per ripristinare il regolare funzionamento del 
collegio. Del resto, anche se l’omissione risulta penalmente sanzio-

	  
59 Nelle ipotesi di convocazione ex lege (o di diritto) è l’ordinamento giuridi-

co a stabilire direttamente ed in via preventiva la data di convocazione, al preci-
puo fine di porre un rimedio a inerzie ed omissioni del presidente, idonee a para-
lizzare l’attività deliberativa del consesso. Tali ipotesi sono contemplate da espres-
se disposizioni statutarie o regolamentari in alcuni Consigli regionali. (A riguardo 
MACCABIANI, Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee eletti-
ve regionali, Giuffrè, Milano, 2010). 

60 Una convocazione autosufficiente da parte del prescritto numero di com-
ponenti sarebbe ammissibile ove il singolo ordinamento collegiale utilizzasse, per 
esempio, le locuzioni “convoca”, “convocano”, “può convocare”, “possono convoca-
re”, “possono provvedere direttamente alla convocazione”; noto è il brocardo latino 
“ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit”. Attualmente un caso di autoconvocazione 
in senso stretto, ammissibile in quanto disposta direttamente dalla legge, si rinvie-
ne nell’art. 66 disp. attuaz. c.c.. La norma prevede che in via straordinaria 
l’Assemblea del condominio possa essere convocata dall’amministratore “su ri-
chiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio”. 
Inoltre “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono 
provvedere direttamente alla convocazione”. 

61 Si veda, a titolo esemplificativo, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 1955, n. 319, 
in Cons. Stato 1955, cit., che muovendo dall’esegesi dell’art. 235 l. 4 febbraio 
1915, n. 148 in materia di enti locali ha considerato inefficace l’autoconvocazione 
del Consiglio provinciale non seguita da un esplicito atto del presidente. 
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nata dall’art. 328 co. II c.p.62, è evidente come tale misura non con-
senta di superare l’impasse provocato dal negligente od ostruzioni-
stico comportamento del presidente. Le medesime esigenze che 
presiedono all’istituzione dell’ufficio presidenziale impongono di 
ricavare dal sistema della collegialità uno o più efficaci rimedi; ciò 
sia per assicurare il costante funzionamento dell’organo sia per tu-
telare la situazione di interesse legittimo dei richiedenti. 

Una volta riconosciuta la necessità di uno o più rimedi, occorre 
poi individuarne tipologia e caratteri, chiarendo successivamente 
presso quale organo siano esperibili, di volta in volta, anche in con-
siderazione delle differenti caratteristiche dei collegi pubblici. Un 
primo rimedio potrebbe rinvenirsi nell’applicazione analogica della 
disposizione di cui all’art. 2367 co. II c.c., in tema di S.p.a.63, che 
prevede, su ricorso degli interessati, la convocazione dell’Assem-
blea da parte del presidente del Tribunale civile territorialmente 
competente (recte Tribunale nella formulazione novellata) in caso 
di rifiuto (e a fortiori omissione) del presidente del collegio64. 

	  
62 Il presidente del collegio è un pubblico ufficiale in quanto esercita funzioni 

amministrative; conseguentemente trova applicazione il delitto di cui all’art. 328 
c.p. rubricato “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”. La disposizione al co. II segna-
tamente recita: “Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragio-
ni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a mille-
trentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”. Con riferimento alla 
previsione di un obbligo di convocazione penalmente sanzionato, in dottrina, 
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. PRINCIVALLE S., Gli 
organi elettivi del Comune e della Provincia, Noccioli, Firenze, 1980. In giurispru-
denza si veda, a titolo esemplificativo, Pretura di Bassano del Grappa, 27 febbraio 
1981, in G. mer. 1982. 

63 L’art. 2367 co. II c.c. testualmente recita: “Se gli amministratori o il consi-
glio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comi-
tato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componen-
ti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiu-
stificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona 
che deve presiederla”. Per approfondimenti si rinvia ai contributi di LAURINI G., Il 
presidente di assemblea di società per azioni, op. cit.. ALAGNA S., Il presidente 
dell’assemblea nella società per azioni, op. cit.. CENDON P. (a cura di), Commenta-
rio al codice civile, artt. 2484-2510, Giuffrè, Milano, 2010. 

64 Con riferimento alla convocazione dell’Assemblea delle S.p.a. fa notare FI-
CO D., La convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci di minoranza, in Le so-
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La disposizione conferisce, dunque, ai componenti che ne fac-
ciano richiesta il potere di ricorrere ad un organo giurisdizionale 
esterno, per ottenere ope iudicis la convocazione dell’adunanza con 
formulazione del relativo ordine del giorno. Un intervento, dunque, 
di natura sostitutiva ammesso dall’ordinamento a tutela delle legit-
time pretese dei richiedenti. 

In questo modo, a seguito della presentazione del ricorso, il 
Tribunale convocherebbe con decreto la seduta, surrogando il pre-
sidente nel compimento dell’atto vincolato; tale rimedio, espressa-
mente previsto per i collegi privati, è suscettibile di applicazione 
analogica in tutti i collegi pubblici che non contemplino in situa-
zioni analoghe alcuno strumento giuridico. 

Un secondo (possibile) rimedio, di natura giurisdizionale, espe-
ribile in via alternativa al ricorso al Tribunale civile, può indivi-
duarsi nell’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.65. 
	  
cietà, fasc. 10, 2009, come sussista in capo al presidente l’obbligo di procedere alla 
convocazione dell’Assemblea a seguito della richiesta della minoranza dei soci; 
“obbligo che, tuttavia, incontra un limite nella legittimità o nella estraneità alle 
funzioni dell’assemblea degli argomenti proposti”. 

65 Ai sensi dell’art. 31 c.p.a. “decorsi i termini per la conclusione del procedi-
mento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può 
chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’azione 
può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre 
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”. (...) Inoltre 
“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo 
quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori 
margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori 
che debbano essere compiuti dall’amministrazione”. L’art. 117 c.p.a. prescrive, poi, 
che il “ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto no-
tificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui 
all’articolo 31, comma 2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in 
caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di prov-
vedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. Il giudice nomina, 
ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o 
successivamente su istanza della parte interessata”. In dottrina sul generale rimedio 
dell’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione si rinvia ai contribu-
ti di VIOLA L., Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo 
amministrativo: aspetti problematici, in www.giustamm.it. CENTOFANTI N., La 
nuova disciplina del silenzio della P.A.: comportamenti inadempienti, tutela ammi-
nistrativa e giurisdizionale, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2011. GUACCI 
C., La tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione secondo il Codice del 
processo amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012. MIGNONE C. - VIPIANA 
P.M., Manuale di giustizia amministrativa, Cedam, Padova, 2012. TRAVI A., Le-
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L’ammissibilità di tale azione, proponibile dinanzi al TAR contro 
l’omissione presidenziale, sarebbe suffragata dall’esistenza delle 
prescritte condizioni di legge per la formazione del silenzio ina-
dempimento, segnatamente, rinvenibili nell’esercizio di una funzio-
ne amministrativa, nell’inadempimento di un obbligo di provvedere 
e, da ultimo, nella presenza di un’attività vincolata. 

Dall’applicazione delle disposizioni del c.p.a. discende il rico-
noscimento di una potestà sostitutiva del giudice amministrativo 
che si esplica nell’adozione, diretta o tramite commissario ad acta, 
dell’atto di convocazione omesso. 

In altri termini su istanza degli interessati, il TAR convochereb-
be, in luogo del presidente, la riunione collegiale, formulandone il 
relativo ordine del giorno. Si fa notare come il rimedio dinanzi al 
giudice amministrativo, forse più del ricorso al Tribunale civile, si 
adegui meglio alla natura ontologicamente amministrativa delle 
funzioni presidenziali. Dalla sua applicazione discende, coerente-
mente, la possibilità di ripristinare il corretto funzionamento del 
procedimento, pur nel silenzio del diritto positivo, attraverso un 
rimedio a carattere generale, trasversalmente applicabile a qualsi-
voglia organo collegiale. 

Potrebbe, tuttavia, obiettarsi come l’intervento esterno di un 
organo giurisdizionale sia idoneo a pregiudicare l’autonomia del 
collegio e dei suoi componenti; a questa obiezione è possibile ri-
spondere sottolineando come le inadempienze del presidente inte-
grino un fenomeno patologico non tollerabile dall’ordinamento, in 
quanto lesivo sia della par condicio fra componenti sia della confi-
gurazione in senso vincolato della funzione amministrativa. Inoltre 
l’ammissibilità di un rimedio sostitutivo sarebbe giustificata dalla 
primaria esigenza di ripristino della funzionalità dell’organo, com-
promessa dalla negligente ed ostruzionistica inerzia del presidente.  

È chiaro, tuttavia, come la via del ricorso al Tribunale civile o al 
	  
zioni di giustizia amministrativa, X ed., Giappichelli, Torino, 2012. GALLO C.M., 
Manuale di giustizia amministrativa, VI ed., Giappichelli, Torino, 2012. JUSO R., 
Lineamenti di giustizia amministrativa, V ed., a cura di R. Rolli, Giuffrè, Milano, 
2012. ROLLI R., La voce del diritto attraverso i suoi silenzi: tempo, silenzio e proces-
so amministrativo, Giuffrè, Milano, 2012. SASSANI B. - VILLA R., Il codice del pro-
cesso amministrativo: dalla giustizia amministrativa al diritto processuale ammini-
strativo, Giappichelli, Torino, 2012. MONETA G., Elementi di giustizia ammini-
strativa, Giappichelli, Torino, 2013. CORRADINO M. - STICCHI DAMIANI S., Il pro-
cesso amministrativo, Giappichelli, Torino, 2014. 



LA PRIMAZIA NEGLI ORGANI COLLEGIALI PUBBLICI: UNA FIGURA DA APPROFONDIRE 
 

57 

TAR non sia percorribile con riferimento a quelle istituzioni colle-
giali che, per espressa previsione o copertura costituzionale, godano 
di speciali forme di autonomia; si pensi alle Camere parlamentari 
ed alla Corte costituzionale. In tali istituzioni, ad esempio, 
l’omissione di un atto vincolato da parte del presidente di Assem-
blea consente di esperire un rimedio sostitutivo esclusivamente 
presso un organo interno, nel rispetto delle guarentigie dell’auto-
dichia66 e degli interna corporis67 costituzionalmente tutelate. 

 
 
 
 

	  
66 Sulla autodichia delle Camere parlamentari e della Corte costituzionale DI 

CIOLO V., voce Parlamento (organizzazione e procedure), in Enc. dir., vol. XXXI, 
Milano, 1981, p. 852: “Si sostiene comunemente che l’autodichia delle Camere trovi 
la propria giustificazione nell’indipendenza degli organi costituzionali, nella premi-
nenza del Parlamento, nella divisione dei poteri. A ben vedere si tratta di un unico 
principio: quello, appunto, così detto della divisione dei poteri”. OCCHIOCUPO N., 
voce Autodichia, in Enc. giur. Treccani, vol. IV, Roma, 1988. GRISOLIA M.C., 
L’autodichia della Corte costituzionale: una prerogativa di discutibile attualità, in 
L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Atti Convegno 
1995, a cura di P. Costanzo, Giappichelli, Torino, 1996. CONFORTI S., Brevi con-
siderazioni sul principio dell’autodichia, in Giur.. it., n. 10, 2005. SORRENTINO 
A.C., L’autodichia degli organi parlamentari, in Giur.. mer., n. 2, 2008. MODUGNO 
F., Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza, in Giur. cost., 
n. 5, 2009. CICCONETTI S.M., Corte europea dei diritti dell’uomo e autodichia par-
lamentare, in Giur. it., 2010, p. 1271. MALINCONICO G., Attività e prassi degli or-
gani giurisdizionali d’autodichia della Camera dei Deputati, in Riv. amm. Rep. it., n. 
5, 2011. SCOCA F.G., Autodichia e Stato di diritto, in Dir. proc. amm., n. 1, 2011. 
COZZOLI V., La rinnovata validità dell’autodichia della Camera dei deputati come 
strumento di autonomia dell’istituzione parlamentare, in Le autonomie in cammino: 
scritti dedicati a Gian Candido De Martin, Cedam, Padova, 2012. TESTA I. - GE-
RARDI A., Parlamento zona franca. Le Camere e lo scudo dell’autodichia, Rubbetti-
no, 2013. PELELLA G., La giurisdizione interna della Camera dei deputati tra prin-
cipi costituzionali e principi sopranazionali: l’autodichia alla prova della Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo, in Il Parlamento della Repubblica: organi, procedu-
re, apparati, vol. I, Camera dei Deputati, Roma, 2013. 

67 Sulla insindacabilità degli interna corporis delle Camere parlamentari, tra i 
tanti, ESPOSITO C., La Costituzione italiana: saggi, Cedam, Padova, 1954. MOR-
TATI C., Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., op. cit.; LAVAGNA C., Istituzioni di 
diritto pubblico, V ed., Utet, Torino, 1984. FLORIDIA G.G. - SORRENTINO F., voce 
Interna corporis, in Enc. giur. Treccani, vol. XVII, Roma, 1989. Contra BARILE P., 
Scritti di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1967. 
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4.2. Formulazione dell’ordine del giorno 
 
All’atto di convocazione si ricollega direttamente la formulazio-

ne dell’ordine del giorno68. In vista del corretto e spedito svolgi-
mento dell’adunanza, nell’atto di convocazione devono essere indi-
cate le materie oggetto di discussione e la loro sequenza di esame, 
in modo da consentire a tutti i membri una consapevole partecipa-
zione ai lavori del consesso69. 

Quanto a legittimazione, la potestà di redazione dell’ordine del 
giorno “spetta o alla legge – come quando essa convoca con oggetto 
prefissato gli organi collegiali di un ente – oppure spetta al soggetto 
che opera la convocazione, normalmente il presidente”70. Nella mag-

	  
68 In argomento, senza pretese di esaustività, GALEOTTI U., Principii regolato-

ri delle assemblee, op. cit.. SPOTO S., voce Ordine del giorno, in Dig. it., vol. XVII, 
Torino, 1907-1908, pp. 992-998. MANFREDI F., voce Ordine del giorno, in Enc. 
giur. it., vol. XII, parte II, Milano, 1915. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul 
funzionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. 
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I collegi 
amministrativi, op. cit., pp. 161-162. FURLANI S., voce Ordine del giorno, in No-
viss. Dig. it., vol. XII, Utet, 1965, pp. 112 e ss.. VALENTINI S., La collegialità nella 
teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 250. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in 
Enc. dir., op. cit.. CIAURRO G.F., voce Ordine del giorno, in Enc. dir., op. cit., pp. 
1019 e ss.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. VILLATA R., voce Col-
legi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. LOLLI I., voce Ordine del giorno 
(Dir. pubbl.), in Enc. giur. Treccani, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1. CAVALLO B., Teo-
ria e prassi della pubblica organizzazione, op. cit.. 

69 In dottrina GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 161-162: 
“L’ordine del giorno consiste in una pronuncia diretta a predeterminare l’attività del 
collegio attraverso la indicazione delle proposte da discutersi e l’ordine della tratta-
zione. (...) Il programma degli affari proposti all’esame del collegio è necessariamen-
te richiesto affinché i componenti siano posti in grado di conoscere che cosa devono 
discutere e decidere. Se talvolta non è richiesto, ciò si giustifica in base al rilievo che 
il collegio, in particolari casi, è istituito per esplicare una funzione deliberante solo 
su un determinato oggetto (per es. le commissioni di concorso). L’ordine del giorno 
non è allora necessario, non potendo i componenti deliberare su argomenti diversi”. 
In giurisprudenza, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 1979, n. 427, in 
Cons. Stato 1979. Adun. Plen. Cons. Stato, 28 ottobre 1980, n. 40, in Foro amm. 
1980, I, p. 1636. Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 194, in Giur. it. 1995, III, 
1, p. 233. Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 1997, n. 1218, in Cons. Stato 1997, I, p. 
1121. 

70 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 251. 
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gior parte dei casi, dunque, l’ordine del giorno viene predisposto 
dal presidente ed inserito nell’atto di convocazione71. 

Tale funzione discrezionale ha una latitudine variabile: Nor-
malmente ampia negli organi collegiali politico-assembleari ed in 
quelli rappresentativi di interessi economico-professionali, minima 
e frequentemente vincolata nei collegi a composizione tecnica.  

La funzione presidenziale di formulazione dell’ordine del gior-
no, in alcuni casi espressamente previsti, risulta poi condivisa con il 
collegio72 ed i suoi componenti73, cui può essere assegnato il potere 
di richiedere con efficacia vincolante74 l’inserimento di taluni argo-
menti; conseguentemente il presidente vi sarà tenuto, previo vaglio 
formale di ammissibilità della richiesta75; ove non vi provvedesse 
potranno essere azionati rimedi surrogatori ricavabili, nel silenzio 
del diritto positivo, dal sistema della collegialità. 

Dalle considerazioni espresse emerge come la predeterminazio-
ne dell’ordine del giorno sia funzione (esclusiva o concorrente) del 
	  

71 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 36: 
“L’ordine del giorno, di norma, è predisposto dal Presidente del collegio (...) per 
quella potestà direttiva che è connaturata alla sua posizione”. Ciò non toglie che 
tale potere, insieme a quello di convocazione del collegio, sia affidato dalla legge a 
figure diverse dal presidente. 

72 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 41. Se-
condo l’Autore è frequentemente assegnato al collegio il potere di “invertire 
l’ordine di trattazione degli argomenti iscritti, salvo alcune precedenze ex lege (...) 
purché ricorrano giustificati motivi e l’inversione venga deliberata dall’assemblea”. 

73 VILLATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.: “Il 
potere di stabilire il contenuto dell’ordine del giorno spetta al titolare del potere di 
convocazione, e quindi al presidente; in certi casi la legge fissa direttamente gli og-
getti dell’adunanza; a volte anche una parte dei componenti ha la potestà di ottenere 
l’inserzione di un dato argomento, ma si tratta (secondo Giannini M.S.) di norme 
speciali”. 

74 CAVALLO B., Teoria e prassi della pubblica organizzazione, op. cit.: “La con-
vocazione delle sedute e la stesura dell’o.d.g. sono prerogative tipiche del presidente: 
ma non mancano ipotesi normative in cui si prevede che l’inserimento di taluni pun-
ti nell’ordine del giorno possa essere obbligatoriamente richiesto da un certo quorum 
di membri del collegio, che in tal modo potranno notevolmente limitare l’autorità 
monocratica del presidente”. 

75 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., p. 37-39: 
“Le richieste d’inserzione nell’ordine del giorno, tranne che non si tratti di proposte 
provenienti, per esempio, da organi incompetenti o di materie assolutamente estra-
nee alla competenza dell’organo collegiale (...) devono di consueto essere accolte. (...) 
Nel dubbio sulla legittimità o non delle proposte, il Presidente, a nostro avviso, deve 
sempre iscriverle salvo a sottoporre al collegio la legittimità dell’iscrizione stessa”. 
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presidente, ascrivibile alla di lui posizione di primazia o di primus 
inter pares. Tale funzione assume, certamente, una maggiore incisi-
vità rispetto alla mera convocazione delle sedute per l’ampia discre-
zionalità che, di regola, connota la formulazione dell’ordine del 
giorno. Del resto, l’individuazione degli argomenti dell’adunanza 
tende a delimitare l’oggetto della discussione, orientando l’attività 
collegiale su talune questioni e non su altre. La discrezionalità di 
tale funzione si manifesta, poi, nell’accoglimento delle istanze di in-
serimento di argomenti provenienti da altri componenti76, salvo i 
casi in cui il presidente vi sia obbligato dalla richiesta vincolante di 
un prescritto numero di membri. 

Nonostante ciò, l’esercizio della funzione di predisposizione 
dell’ordine del giorno si inquadra perfettamente nella iuris figura 
della primazia e, segnatamente, nella posizione di preminenza for-
male del presidente sugli altri componenti. Tale considerazione ri-
ceve conferma, in primo luogo, dalla natura formale, procedurale e 
strumentale della funzione rispetto al corretto svolgimento dell’iter 
collegiale; in secondo luogo dalla possibilità, frequentemente, rico-
nosciuta, di un intervento a maggioranza del collegio in caso di dis-
senso del presidente alla inserzione di argomenti da parte dei com-
ponenti. Pertanto nell’attività di coordinamento dei lavori il presi-
dente, lungi dal comprimere l’autonomia decisionale dei singoli, 
tende, viceversa, a favorirla attraverso l’esercizio di poteri che solle-
citano la partecipazione e la discussione. D’altronde, qualsivoglia 
scelta arbitraria del presidente verrebbe disinnescata dal potere, so-
vente attribuito al collegio e ai suoi membri, di inserire nel corso 
della seduta, con l’assenso unanime di tutti i componenti in carica, 
nuovi argomenti 77  o di mutarne l’ordine di trattazione con 
l’approvazione della maggioranza dei presenti. 

 
4.3. Direzione dei lavori 
 
Lo svolgimento delle adunanze degli organi collegiali viene 

	  
76 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 162: I componenti del 

collegio “possono formulare determinate proposte che il presidente può discrezio-
nalmente valutare. All’uopo questi -a parte le ragioni di opportunità- deve tener con-
to se la proposta rientri o no nella sfera di attribuzione del collegio, e deve respinger-
la nel caso negativo, accoglierla nel caso contrario”. 

77 Ex multis Adun. Plen. Cons. Stato, 28 ottobre 1980, n. 40, cit.. 
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normalmente diretto dal presidente, quale coordinatore degli atti 
del procedimento78. Anche nel silenzio del diritto positivo sono at-
tribuiti a tale figura poteri di impulso, direzione e vigilanza dei la-
vori, trattandosi di poteri consustanziali all’ufficio di presidente ed 
alla relativa posizione di primus inter pares79. La figura organizzato-
ria della primazia inquadra, del resto, il presidente in una posizione 
di preminenza formale nell’ambito di una relazione di pariordina-
zione con gli altri componenti del consesso80. 

	  
78 In tema, tra i tanti, VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento 

dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. GIANNINI M.S., 
Lezioni di diritto amministrativo, op. cit.. GALATERIA L., Gli organi collegiali am-
ministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 306: “La 
presidenza deve essere ricoperta dalla persona di volta in volta designata. Se viene 
ricoperta da una persona diversa, l’atto collegiale è illegittimo. Talvolta si è sostenu-
to che la buona fede della persona, che erroneamente abbia assunto la presidenza, sia 
sufficiente a sanare l’illegittimità. La tesi non può essere condivisa: la particolare 
importanza che la figura del presidente assume in seno al collegio per l’affidamento 
in lui riposto, è tale che egli non può essere sostituito se non dal componente 
all’uopo designato e nei casi tassativamente previsti”. VALENTINI S., La collegialità 
nella teoria dell’organizzazione, op. cit.. TREVES G., L’organizzazione amministrati-
va, op. cit.. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. cit.. VILLATA R., 
voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. CACCIAVILLANI I. - 
MANZI L., La collegialità amministrativa, op. cit.. CAVALLO B., Teoria e prassi della 
pubblica organizzazione, op. cit..  

79 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 69: “La potestà del presidente di 
dirigere la discussione e di temperarne gli eccessi non deriva dal regolamento, ma 
dalla stessa necessità dell’ordinamento collegiale, dovendo l’esercizio delle facoltà di 
ciascuno dei membri venire necessariamente subordinato ad un potere direttivo se si 
vuol raggiungere lo scopo a cui esse sono dirette”. In tema anche ZUELLI F., Le col-
legialità amministrative, op. cit., p. 61: “Certo la titolarità della presidenza compor-
ta il riconoscimento di un certo potere di iniziativa e di indirizzo (...): Forse mai co-
me in questa circostanza acquista un effettivo significato la tradizionale formula del 
primus inter pares, consuetudinariamente usata con riferimento appunto ai presiden-
ti degli organi collegiali. Non si può infatti trascurare il fatto che nei collegi ammini-
strativi – in assenza di una espressa disciplina, assenza che costituisce la regola – so-
no pienamente affidate al presidente le prerogative connesse alla predisposizione 
dell’ordine del giorno, alla disciplina e regolamentazione dei lavori, alla convocazio-
ne del collegio”. 

80 Contra PRINCIVALLE S., Gli organi elettivi del Comune e della Provincia, op. 
cit.. Secondo l’Autore “lo slogan primus inter pares, riferito al presidente del colle-
gio, va inteso come parità relativamente all’espressione delle proprie opinioni e del 
voto; ma nei riguardi dello svolgimento e dell’ordine delle adunanze non si può ne-
gare al presidente un certo potere di supremazia”. 
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Come è noto, l’iter collegiale si articola in una serie di fasi ed at-
tività (costituzione dell’adunanza, discussione, deliberazione etc. ...) 
che postulano imprescindibilmente la presenza di un coordinatore 
(di qui l’obbligatorietà di un ufficio presidenziale) che, attraverso 
poteri regolatori sappia far progredire i lavori sino all’esito delibe-
rativo. Inoltre “l’ampiezza dei poteri di direzione e coordinamento 
(...) varia, naturalmente, col variare della natura dell’organo”81, pur 
mantenendo nei vari ordinamenti tratti comuni. 

L’attività direttiva del presidente inizia, normalmente, con la ve-
rifica della regolare costituzione dell’adunanza. In proposito “occor-
re la presenza di un determinato numero di membri. Questo può es-
sere o un numero minimo perché il collegio possa ritenersi costituito, 
oppure un numero fisso, come avviene nei collegi giudicanti”82; ciò 
dipende dalla natura virtuale o reale dell’organo. Il presidente risul-
ta, inoltre, investito della potestà di “dare o togliere la parola, dirige-
re e moderare la discussione, porre le questioni, stabilire l’ordine del-
le votazioni,”83, verificare e proclamare i risultati, chiudere ed ag-
giornare le sedute. 

	  
81 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, in Giur. cost., n. 12, 

1981, pp. 2057 e ss.. Secondo l’Autore “in linea generale può affermarsi che essa è 
massima negli organi collegiali amministrativi e tende a restringersi in quelli politici 
nei quali possono essere previste, in misura più o meno estesa, forme di partecipa-
zione dei membri del collegio all’esercizio dei poteri di cui si discute. Si pensi, a que-
sto riguardo, ad alcuni poteri dei Presidenti delle due Camere il cui esercizio, con 
qualche accentuazione normativa a favore del Presidente del Senato, può essere sol-
lecitato o condizionato dall’assemblea o da alcune sue articolazioni interne”. 

82 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 255. 
83 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, p. 184, op. cit., il 

quale richiama le considerazioni di VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul fun-
zionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 
188: “Circa le funzioni direttive del presidente occorre appena avvertire come esse 
siano assolutamente necessarie. Non bisogna infatti dimenticare che nel collegio si 
ha in sostanza una cooperazione di più individui diretta ad elaborare un atto in co-
mune, e cooperazione in pratica non v’è e non dà buoni frutti se non v’è in pari 
tempo la subordinazione verso lo scopo prefisso: ogni forma di società, d’associazione 
o di collegio presuppone che ciascuno limiti parte della propria attività per render 
proficua quella degli altri. Ora questa subordinazione non si ottiene automaticamen-
te, o per lo meno è assai imperfetta se è lasciata alla libera volontà dei consociati o 
dei colleghi: occorre quindi un’autorità esterna che li guidi nei loro lavori ad ottene-
re il frutto desiderato. Questa autorità è appunto nei collegi data al presidente”. 
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Con riferimento al potere di dare e togliere la parola84 , è 
d’obbligo puntualizzare come esso si ricolleghi ai compiti presiden-
ziali di verifica circa il rispetto dei tempi, l’attinenza all’argomento e 
l’appropriatezza del linguaggio di ciascun oratore. In special modo 
l’esercizio di un potere di interdizione è, di regola, preceduto da ri-
chiami e avvertimenti85; cautele procedurali volte a scongiurare il 
pericolo che un suo disinvolto utilizzo possa incidere sulle preroga-
tive degli altri componenti. Del resto, come sostenuto da autorevole 
dottrina, “il presidente non può ordinare di tenere la discussione in 
un certo modo o di manifestare il voto in un certo senso”86. 

Particolarmente significativi sono, in special modo, taluni inci-
sivi poteri assegnati al presidente nella fase della discussione87, al 
precipuo fine di assicurare il funzionamento del consesso. Si pensi 
ai dirimenti poteri di interpretazione della normativa vigente88 e di 
	  

84 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 208: “Chi vuole parlare deve chie-
derne facoltà al presidente: è questa una intuitiva necessità d’ordine; il presidente dà 
poi la parola secondo le precedenze della domanda”. 

85 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 210: “Se il richiamo non risulti 
efficace, si suole rinnovarlo; indi, continuando l’oratore nel suo atteggiamento non 
resta che togliergli la parola per tutto il rimanente della discussione. Il relativo prov-
vedimento presidenziale riveste piuttosto carattere d’ordine che non strettamente 
disciplinare: anche i regolamenti parlamentari sogliono tenerlo distinto dai provve-
dimenti disciplinari veri e propri. (...) Se colui che si vede tolta per tal modo la paro-
la dal presidente, non creda di accettarne la decisione, può sempre appellarsene al 
collegio, che di regola decide su ciò senza discussione per alzata e seduta: questi prin-
cipi dei regolamenti parlamentari mi sembrano così essenziali al buon funzionamen-
to collegiale da doverli applicare senz’altro in ogni consesso, anche se non richiamati 
espressamente”. 

86 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 152. 
87 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 267: 

“La funzione della discussione in seno al procedimento collegiale è duplice: da un 
lato essa permette il processo di confronto delle individue opinioni, al fine di ottene-
re il massimo di globalità nella considerazione dei singoli problemi; dall’altro essa 
consente – nei collegi virtuali – l’acquisizione al procedimento amministrativo degli 
interessi secondari che l’ordinamento abbia ritenuto preventivamente meritevoli di 
tutela”.  

88 MOHRHOFF F., Politicità e discrezionalità di taluni atti dei Presidenti di As-
semblee legislative, Editore Colombo, Roma, 1962, p. 32 e ss.: “È quindi evidente 
che, dato il carattere generico e lacunoso delle norme della Costituzione e dei Rego-
lamenti parlamentari occorre riconoscere all’attività interpretativa del Presidente di 
Assemblea una natura integrativa tendenzialmente discrezionale (interpretazione ad 
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risoluzione di conflitti riconosciuti ai Presidenti delle Assemblee 
legislative dai rispettivi Regolamenti89. 

È evidente in questi casi come la primazia possa eccezionalmen-
te assumere i tratti di una preminenza anche sostanziale, idonea ad 
incidere sulla formazione della volontà collegiale; tuttavia tali occa-
sionali episodi di preminenza sostanziale non risultano in grado di 
compromettere le caratteristiche generali della primazia e, segna-
tamente, la posizione di preminenza formale del presidente e la re-
ciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
4.4. Polizia delle sedute 
 
La funzione di polizia delle sedute è riconosciuta a ciascun pre-

sidente di organo collegiale in vista dell’ordinato e regolare svolgi-
mento delle adunanze90. Questa funzione rientra, coerentemente, 
nel contenuto tipico della iuris figura della primazia, quale elemen-
to indefettibile dell’ufficio presidenziale e, più in generale, della 
collegialità. 

Con tale locuzione si suole indicare una particolare funzione 

	  
finem) e alle sue deliberazioni un carattere non meramente logico o dichiarativo ma 
spiccatamente dispositivo”. Infatti, “la interpretazione parlamentare attiene a cate-
gorie aperte e modificabili, connesse a situazioni contingenti e circostanziate” (p. 
57), da cui discende il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo al 
Presidente di Assemblea, sul cui esercizio incidono, altresì, valutazioni di ordine 
politico. 

89 Si rinvia, senza pretese di esaustività, ad AIROLDI M., I regolamenti delle as-
semblee legislative, Giappichelli, Torino, 2012. GIANFRANCESCO E. - LUPO N. - 
RIVOSECCHI G. (a cura di), I presidenti di assemblea parlamentare: riflessioni su un 
ruolo in trasformazione, il Mulino, Bologna, 2014. Occorre segnalare, poi, come la 
disciplina prevista dal Regolamento della Camera dei Deputati rappresenti un pa-
radigma generale suscettibile di analogica applicazione in altri organi collegiali. 

90 Significativi in proposito i contributi di RACIOPPI F. - BRUNELLI I., Potere 
di polizia, in Commento allo Statuto del Regno, vol. III, tomo I, Utet, Torino, 
1909, pp. 240-249. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei con-
sessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. VIRGA P., La potestà di 
polizia, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 27-29. GALATERIA L., Gli organi collegiali am-
ministrativi, op. cit.. CIAURRO G.F., voce Prerogative costituzionali, in Enc. dir., 
vol. XXXV, Milano, 1986. PETTITI D., Note sul presidente dell’Assemblea di socie-
tà per azioni, in Studi in onore di Alberto Asquini, op. cit.. TANDA A.P., voce Poli-
zia delle Camere, in Dizionario parlamentare, II ed., Editore Colombo, Roma, 
1998, p. 196. ALAGNA S., Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, op. 
cit.. 
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amministrativa, a carattere discrezionale, esplicantesi nell’adozione 
di atti idonei ad assicurare il corretto andamento dei lavori; di tali 
atti non esiste, comunque, un catalogo tassativo; tra i più ricorrenti 
si richiamano l’espulsione dei facinorosi, la sospensione e lo scio-
glimento dell’adunanza, che possono essere disposti dal presidente 
anche con l’ausilio della forza pubblica. 

La funzione di polizia delle sedute ha come destinatari sia i terzi 
che assistono alle riunioni sia i componenti del consesso91. In pro-
posito il Regolamento della Camera dei Deputati (Parte Prima, Ca-
pi XI e XII, artt. 59, 60, 61, 62 e 64)92 offre una dettagliata discipli-
na che rappresenta un modello generale applicabile, in via analogi-
ca, anche agli organi collegiali che nulla statuiscano in proposito. 

Con riferimento ai terzi, occorre rilevare come tale Regolamen-
to prescriva per il pubblico che partecipa alle adunanze dalle tribu-
ne l’obbligo di rimanere in silenzio, a capo scoperto e di astenersi 
da qualsivoglia segno di approvazione o disapprovazione93, a pena 
di espulsione. 

	  
91 Contra parte della dottrina (GALATERIA L., Gli organi collegiali amministra-

tivi, op. cit. e VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi 
pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit..) che distingue, sotto il profi-
lo dei destinatari, il potere disciplinare quale potere esperibile verso i soli compo-
nenti del collegio dal potere di polizia, viceversa, esercitabile esclusivamente nei 
riguardi del pubblico che assiste alle sedute. 

92 In argomento si rinvia a RACIOPPI F. - BRUNELLI I., Potere di polizia, in 
Commento allo Statuto del Regno, op. cit.. VIRGA P., La potestà di polizia, op. cit., 
p. 76: “Nell’ordinamento italiano vige, infatti, il principio della inviolabilità parla-
mentare, il quale, pur non essendo garantito dalla Costituzione, è consacrato da una 
consuetudine mai violata. In virtù di tale principio, è vietato agli ufficiali ed agli 
agenti della forza pubblica l’accesso nell’edificio delle Camere allo scopo di compiere 
atti del proprio ufficio. Il potere di polizia è esercitato nell’edificio della Camera dal 
rispettivo Presidente, coadiuvato dai questori, il quale ha alle sue dipendenze com-
messi e guardie di servizio”. CIAURRO G.F., voce Prerogative costituzionali, in Enc. 
dir., op. cit.. TANDA A.P., voce Polizia delle Camere, in Dizionario parlamentare, II 
ed., op. cit.. 

93 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 195: “Il pubblico ha in sostanza il 
dovere di non ingerirsi né direttamente, né indirettamente, nei lavori collegiali, e di 
tenere un comportamento rispettoso e corretto. Vi sono all’uopo tribune o recinti 
dove il pubblico è racchiuso, ed è sempre vietato entrare nel luogo dove seggono i 
membri del collegio: inoltre il pubblico deve stare a capo scoperto, in silenzio ed 
astenersi da ogni segno d’approvazione o di disapprovazione. Il relativo potere di 
polizia spetta al presidente”. 
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In relazione ai componenti, la funzione di polizia viene esercita-
ta dal presidente con l’allontanamento dei facinorosi per il resto 
della seduta94 e, ove con atti individuali risulti impossibile ristabilire 
l’ordine e la sicurezza nel consesso, con la sospensione o lo sciogli-
mento dell’adunanza95. 

Da quanto detto emerge l’indefettibilità di tale funzione presi-
denziale ai fini della conservazione o del ripristino dell’ordine delle 
adunanze; d’altronde “nel tumulto è materialmente impossibile deli-
berare”96. 

L’ambito di esercizio di tale funzione è comunque circoscritto 
per evitare che essa si tramuti in una potestà arbitraria, ultronea ri-
spetto alla posizione di mera preminenza formale del presidente. In 
tale prospettiva si giustificano la natura formale, procedurale e 
strumentale della funzione rispetto alle esigenze di funzionamento 
del consesso; ciò al fine di ridurre il più possibile abusi o patologie 
nello svolgimento di una funzione dagli effetti potenzialmente re-
pressivi. Il presidente “non potrebbe ad esempio, usare dei suoi pote-
ri di polizia delle adunanze fino ad alterare (...) la fattispecie soggetti-
va del collegio”97.  

Da ultimo, si è deciso di non analizzare la funzione disciplina-
	  

94 Il titolare dell’ufficio presidenziale può nel corso dell’adunanza, previo av-
vertimento, espellere dalla seduta uno o più componenti che abbiano posto in es-
sere azioni facinorose in grado di pregiudicare la regolarità della discussione e 
della votazione. Anche in questo caso il presidente, ove lo ritenga opportuno, può 
ordinare l’intervento della forza pubblica per il ripristino della normale attività 
del consesso. 

95 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 194: “Sciolta per qualsiasi motivo 
l’adunanza dal presidente, non possono i membri del collegio sotto verun pretesto 
continuare a funzionare, e le relative deliberazioni sono quindi, più che nulle, asso-
lutamente inesistenti; v’è la semplice parvenza, non la sostanza dell’atto collegiale, 
se questo non passa nel mondo esterno attraverso l’autorità di chi è investito delle 
funzioni presidenziali. Né può apparire investito di queste chi, anche se è vice-
presidente o sostituto del presidente, sale al seggio nel momento in cui il presidente 
l’ha abbandonato dichiarando la seduta sciolta”. In giurisprudenza, a titolo esem-
plificativo, Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 1962, n. 485, in Giur. it., 1962, secondo 
cui il presidente di un organo collegiale può, come extrema ratio, sciogliere 
l’adunanza e rinviare la seduta esclusivamente in caso di gravi impedimenti che 
rendano impossibile la regolare prosecuzione delle attività. 

96 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 
con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. 

97 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 118. 



LA PRIMAZIA NEGLI ORGANI COLLEGIALI PUBBLICI: UNA FIGURA DA APPROFONDIRE 
 

67 

re98, poiché essa non rientra nel contenuto tipico della iuris figura 
della primazia. In primo luogo perché non riveste carattere genera-
le, essendo contemplata nei collegi politico-assembleari, ma non vi-
ceversa nei collegi amministrativi o giurisdizionali per la tendenzia-
le carenza di conflittualità tra interessi eterogenei99. In secondo luo-
go perché, anche ove prevista, essa postula una partecipazione me-
ramente incidentale del presidente al suo esercizio; del resto i prov-
vedimenti disciplinari sono adottati direttamente dal plenum del 
consesso o da un organo minore (ufficio di presidenza) su proposta 
del presidente. 

 
 

5. Gli episodi di preminenza sostanziale del presidente sugli altri 
componenti: Cause principali   

 
La primazia, quale figura organizzatoria di originale equiordi-

nazione, si articola in una pluralità di funzioni amministrative (di-
screzionali) generalmente identificabili nella convocazione delle 
adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, 
polizia delle sedute. 

L’esercizio di tali funzioni disvela, infatti, il ruolo di primus in-
ter pares ricoperto dal presidente, il quale viene a collocarsi in una 
posizione di preminenza formale rispetto agli altri componenti, di 
intensità variabile in ciascun collegio. Del resto, la natura procedu-
rale e strumentale di tali funzioni le rende, normalmente, inidonee 

	  
98 In primo luogo perché trattasi di una funzione riconosciuta al presidente 

solo in alcuni, e non in tutti, i collegi pubblici. (VILLATA R., voce Collegi ammini-
strativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.). In secondo luogo poiché, anche nei casi in 
cui è contemplata, tale prerogativa ha un rilievo non decisivo, esplicandosi in un 
mero potere di proposta e non già in un potere di irrogazione diretta della san-
zione, la quale, è, normalmente, comminata o dal plenum del collegio o da altro 
organo minore (per esempio nelle Assemblee politiche dall’ufficio di presidenza). 
In special modo sulle differenze che intercorrono tra la potestà di polizia delle 
udienze e la potestà disciplinare si rinvia a VIRGA P., La potestà di polizia, op. cit.. 

99 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. II, op. cit., p. 187: 
“Il motivo (...) è forse da ricercarsi nel fatto che il legislatore per i collegi ammini-
strativi ha ritenuto superflua l’attribuzione di poteri disciplinari al presidente sulla 
considerazione che in tali collegi, per la loro stessa natura, lo svolgimento dei lavori 
non assume o quanto meno non dovrebbe assumere quella tensione che invece fa-
cilmente si riscontra nelle assemblee politiche”. La medesima considerazione può 
essere estesa ai collegi con funzioni giurisdizionali. 
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ad incidere in senso sostanziale sulla attività degli altri componenti, 
limitandosi il presidente a compiti di impulso, coordinamento e vi-
gilanza dei lavori. 

Ciononostante, da un’analisi del fenomeno della collegialità, è 
possibile rilevare durante lo svolgimento delle funzioni di primus 
inter pares taluni episodi di preminenza sostanziale del presidente 
sugli altri membri, in grado di condizionare il procedimento colle-
giale ed il relativo esito deliberativo; episodi di preminenza sostan-
ziale che, prima facie, sembrano porre in discussione i caratteri ge-
nerali della primazia e, segnatamente, l’ordinaria posizione di pre-
minenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione di 
tutti i componenti. 

Occorre, allora, interrogarsi sulle cause di un simile fenomeno 
per vagliarne, successivamente, la compatibilità con il ruolo di pri-
mus inter pares rivestito dal presidente in seno al collegio. 

Le principali cause degli episodi di preminenza sostanziale van-
no ricercate, oltre che in un patologico esercizio delle funzioni, in 
una serie di elementi e vicende che connotano l’ufficio di Presiden-
te ed il rispettivo titolare; in special modo è possibile identificarle: 
Nella contestuale posizione di organo monocratico; nel possesso di 
specifici requisiti soggettivi; nelle modalità di scelta; nella assenza di 
un potere di revoca da parte dei componenti; nel riconoscimento di 
poteri di sovraordinazione. Tali elementi o vicende sono in grado, 
individualmente o congiuntamente, di accentuare l’intensità di 
esercizio di una o più funzioni presidenziali, ben oltre i confini di 
una preminenza formale, con ricadute sulla attività del collegio. 

Tuttavia, i marginali episodi di preminenza sostanziale del pre-
sidente100, per la loro occasionalità, non sono in grado di alterarne il 
ruolo di primus inter pares, venendo assorbiti nei maggioritari epi-
sodi di preminenza formale, riconducibili alle funzioni tipiche della 
primazia in base alla teoria generale della prevalenza o dell’assorbi-
mento101. 
	  

100 I requisiti di occasionalità ed eventualità che caratterizzano gli episodi di 
preminenza sostanziale sugli altri componenti fanno sì che il presidente, con un 
atteggiamento di self restraint, possa ricondurre l’esercizio dei propri poteri nei 
confini di una preminenza esclusivamente formale, evitando azioni idonee a con-
dizionare la libera formazione della volontà collegiale. 

101 Più in generale sulla teoria della prevalenza o dell’assorbimento si rinvia ad 
ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, Drucker, Padova, 1915, 
ristampa, Edizioni scientifiche, 1984, pp. 69 e ss.. In base a tale teoria nell’ambito 
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5.1 La contestuale posizione di organo monocratico del presidente 
 
Il presidente di ciascun organo collegiale può ricoprire più po-

sizioni, interne ed esterne al collegio di riferimento, da cui discen-
dono, per l’effetto, eterogenee funzioni102. In alcuni collegi pubbli-
ci, collocati in istituzioni più ampie, il presidente, oltre ad essere ti-
tolare dell’ufficio direttivo interno, può rivestire altresì la posizione 
di organo monocratico (con autonomi poteri decisionali), svolgen-
do funzioni (esterne), diverse dal coordinamento dei lavori103. 

Una puntuale elencazione di tutti i poteri del presidente quale 
organo monocratico non risulta tuttavia possibile, in ragione delle 
specifiche peculiarità che caratterizzano ciascun collegio.  

Concentrando l’attenzione su alcune delle plurime funzioni 
esercitate dal presidente quale organo monocratico104 sarà possibile 
	  
dei contratti misti le prestazioni secondarie ed accessorie risultano assorbite nelle 
prestazioni principali “agli effetti della determinazione della natura giuridica della 
forma di contratto” e agli effetti dell’individuazione della disciplina applicabile. La 
teoria della prevalenza o dell’assorbimento è, altresì, estensibile a qualsivoglia fat-
tispecie giuridica che sia caratterizzata da un fenomeno di commistione tra ele-
menti eterogenei. Più di recente a riguardo SICCHIERO G., I contratti misti, Ce-
dam, Padova, 1995. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, 
Giuffrè, Milano, 2006, pp. 173 e ss.. 

102 Con riferimento all’ampia gamma dei poteri del presidente di organo col-
legiale già ORLANDO V.E., L’ufficio di Presidente nei collegi amministrativi: a pro-
posito di un recente caso di giurisprudenza parlamentare, op. cit.: “Il presidente, ol-
tre di avere le funzioni identiche dei membri, ha funzioni sue proprie e speciali. 
Queste variano da un minimo, qual’é quello di dirigere le discussioni e di avere la 
rappresentanza esterna e formale del collegio fino ad un massimo, quando cioè il 
presidente ha funzioni proprie, autonome, completamente indipendenti e per avven-
tura anche assai più importanti del suo ufficio di presidenza”. 

103 Molte istituzioni del nostro tempo si articolano al proprio interno in una 
pluralità di organi, monocratici e collegiali; all’interno di questi ultimi, poi, è pos-
sibile registrare la presenza di ulteriori organi collegiali minori. I poteri esercitati 
dal presidente, quale organo monocratico, vanno tenuti formalmente distinti dai 
diversi poteri dispiegati quale primus inter pares nell’attività di impulso e coordi-
namento delle sedute; solo questi ultimi rientrano nel contenuto tipico della figu-
ra organizzatoria della primazia. 

104 TREVES G., L’organizzazione amministrativa, op. cit.: “Chi presiede un col-
legio può anche rivestire la qualità di organo o di presidente dell’ente di cui quello fa 
parte: così il presidente della giunta (ma non del consiglio) regionale, 
dell’amministrazione provinciale, di vari consigli di amministrazione e lo stesso sin-
daco”. SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, XV ed., op. cit.: “Fre-
quentemente i presidenti di organi collegiali dispongono a un tempo di una posizio-
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esaminare tanto le relazioni giuridiche da esse scaturenti quanto le 
ricadute in termini di rafforzamento della posizione di primazia 
presidenziale in seno all’organo presieduto. 

Innanzitutto va evidenziato come dalla diversa ed esterna posi-
zione di organo monocratico discendano relazioni di sovraordina-
zione tra il presidente, da un lato, il collegio ed i suoi componenti, 
dall’altro, riconducibili alle tradizionali figure organizzatorie della 
direzione e del coordinamento verticale105. 

Pur non rientrando nel contenuto tipico della primazia, tali 
funzioni sembrano incidere, con efficacia accrescitiva, sul ruolo 
nonché sui poteri del presidente quale coordinatore orizzontale 
delle sedute. Dall’accentuazione di molte funzioni del presidente, 
quale primus inter pares, possono derivare condizionamenti all’au-
tonomia decisionale degli altri componenti. In tali ipotesi la posi-
zione di primazia tende ad arricchirsi di elementi di preminenza so-
stanziale idonei a rafforzare, anche in modo significativo, l’inci-
denza della volontà presidenziale sulle attività del collegio106. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla figura del Presidente della 
Camera dei Deputati che riveste in seno all’istituzione diverse posi-
zioni giuridiche (rappresentanza verso l’esterno; vertice della strut-
tura amministrativa; coordinamento della Conferenza dei capi-
gruppo; Presidente di Assemblea107). Da queste diverse posizioni 

	  
ne e competenza autonoma di organo individuale che non va confusa” con la posi-
zione del presidente quale primus inter pares. “Si pensi, a es. al Presidente del Con-
siglio dei Ministri, al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti di enti ecc... 
Inoltre quasi sempre essi sono a capo dell’apparato organizzatorio (ufficio o comples-
so di uffici) che opera ausiliariamente a latere rispetto al collegio che presiedono”. 
VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in Enc. dir., op. cit.. L’Autore invita “a non 
confondere le funzioni proprie del presidente di collegio con quelle dell’organo mo-
nocratico, che talvolta si sostanziano nella stessa unità organizzativa”. 

105 In argomento, da ultimo, SCIULLO G., L’organizzazione amministrativa. 
Principi, op. cit.. 

106 Un fenomeno che interessa, sia pure con differente intensità, i Presidenti 
degli organi di autogoverno delle magistrature, i Presidenti delle Assemblee par-
lamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta 
regionale. 

107 Con riferimento ai molteplici poteri attribuiti ai Presidenti delle Assemblee 
parlamentari si rinvia a FERRARA G., Il Presidente di Assemblea Parlamentare, 
Giuffrè, Milano, 1965. DI CIOLO V., voce Parlamento (organizzazione e procedu-
re), in Enc. dir., vol. XXXI, op. cit., p. 820. CIAURRO G.F., voce Presidenti delle 
assemblee parlamentari, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, 1990. TORRE A., Il ma-
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discendono, per l’effetto, eterogenee funzioni108 e relazioni giuridi-
che con l’Aula109 ed i suoi componenti110; ove il presidente operi 
come semplice coordinatore dei lavori dell’Aula, è configurabile 
una relazione (interorganica) di equiordinazione, in seno al colle-
gio, tra l’ufficio di presidente e gli uffici di componente; viceversa, 
qualora ricopra la differente posizione di organo monocratico, il 
presidente instaura veri e propri rapporti intersoggettivi tanto con 
l’organo collegiale quanto con i suoi membri 111 . Nonostante 
l’estraneità all’ambito della primazia, la posizione di organo mono-
cratico tende a riverberare alcuni effetti sulle funzioni tipiche della 
posizione di primazia, conferendo maggior forza ed autorevolezza 
al ruolo ed ai poteri presidenziali in seno alla Assemblea. 

Altro significativo esempio di funzioni esterne esercitate dal 

	  
gistrato dell’assemblea: saggio sui Presidenti parlamentari, Giappichelli, Torino, 
2000. GIANNITI L., voce Presidente di Assemblea parlamentare, in Dizionario costi-
tuzionale, a cura di M. Ainis, Roma-Bari, 2000, p. 354. SCIORTINO A., Il Presiden-
te di Assemblea parlamentare, Giappichelli, Torino, 2002. CHIMENTI C., Principi e 
regole delle assemblee politiche, Giappichelli, Torino, 2004. LUPO N., voce Presi-
dente di Assemblea, in Dig. disc. pubbl., vol. IV, Agg., Utet, Torino, 2010, pp. 444-
480. AIROLDI M., I regolamenti delle assemblee legislative, op. cit.. GIANFRANCE-
SCO E. - LUPO N. - RIVOSECCHI G. (a cura di), I presidenti di assemblea parlamen-
tare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, op. cit.. 

108 In tema LUPO N., voce Presidente di Assemblea, in Dig. disc. pubbl., op. 
cit., p. 445: “Se è vero che ogni Assemblea, o meglio ogni organo collegiale, deve 
necessariamente avere un suo Presidente, è anche vero, però, che i Presidenti di Ca-
mera e Senato non sono soltanto i Presidenti di quei collegi (titolari cioè delle fun-
zioni che ogni presidente di organo collegiale assume pur con le opportune varianti), 
ma, in virtù di tale posizione, sono chiamati altresì a svolgere una serie di funzioni 
assai delicate anche al di fuori delle rispettive Assemblee”. 

109 Le locuzioni “Aula” ed “Assemblea” vengono utilizzate con significato 
equivalente. 

110 Si pensi al ruolo del presidente quale vertice dell’amministrazione della 
Camera; nella veste di organo monocratico il presidente assume decisioni organiz-
zative idonee a riverberarsi sulle attività dell’Assemblea e dei suoi componenti. 
Ulteriore esempio è rinvenibile nella posizione del presidente quale rappresentan-
te della Camera dei Deputati nei rapporti verso i terzi. In questa fattispecie è elo-
quente come egli non rappresenti solo l’Aula ma l’intera istituzione, ponendosi in 
una posizione sovraordinata rispetto ai componenti del collegio. Nelle differenti 
posizioni poc’anzi indicate, il presidente, dunque, non può certo definirsi un pri-
mus inter pares; tutt’al più va considerato un primus super pares. 

111 Tali rapporti di natura esterna sono riconducibili alle tradizionali figure 
organizzatorie della rappresentanza legale, della direzione e del coordinamento 
verticale. 
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presidente come organo monocratico è dato dalla figura del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri112. È a tutti noto come il Governo 
si strutturi quale organo complesso, articolandosi al suo interno in 
organi monocratici (il Presidente del Consiglio e i singoli ministri 
individualmente intesi) e in un organo collegiale (il Consiglio dei 
Ministri)113. Il presidente ricopre, a seconda delle circostanze, di-
verse posizioni giuridiche, da cui scaturiscono funzioni e relazioni 
di eterogenea natura114: Egli in alcuni casi opera come coordinatore 

	  
112 Sulle funzioni svolte dal Presidente del Consiglio quale organo monocrati-

co LAVAGNA C., Contributo alla determinazione dei rapporti giuridici tra Capo del 
Governo e Ministri, op. cit.. Più in generale sulla figura e sulle attribuzioni del 
Presidente del Consiglio dei Ministri CORSINI V., La presidenza del Consiglio dei 
ministri, Giuffrè, Milano, 1935. PRETI L. Il governo nella Costituzione italiana, 
Milano, 1954. CUOCOLO F., Il governo nel vigente ordinamento italiano, Milano, 
1959. CHELI E., Il coordinamento dell’attività di governo nell’attuale sistema ita-
liano, in Studi parl. e di politica cost., n. 4, 1969, p. 7. RIZZA G., Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Jovene, Napoli, 1970. PALADIN L., voce Governo italiano, 
in Enc. dir., vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 691. MANNINO A., Indirizzo poli-
tico e fiducia nei rapporti tra Governo e Parlamento, op. cit.. 

113 SANDULLI A.M., Il problema della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
Dir. e soc. 1980, fasc. 3, p. 617: “Diversamente dallo Statuto albertino, il quale non 
faceva menzione né del CDM né del PCM, ma solo dei ministri, la Costituzione vi-
gente nomina espressamente il CDM e il PCM. Quest’ultimo è oggi una figura a sé 
rispetto ai Ministri – con ruolo sostanziale di primo ministro – mentre sotto il regi-
me statutario era PCM uno dei ministri (primus inter pares). 

114 Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1996, n. 1104, in Cons. Stato 1996, I, p. 
1459: “L’attività del presidente del consiglio dei ministri nei confronti dei vari mini-
stri si presenta, per un verso, come attività sovraordinata di direzione (con 
l’emanazione dei conseguenti atti di direttiva, di indirizzo, ecc.), per altro verso, co-
me attività equiordinata di coordinamento, se e nella misura in cui si vuol riconosce-
re al Presidente una posizione giuridica pariordinata con quella dei ministri ed in 
omaggio alla tradizionale configurazione del primus inter pares”. Le diverse conce-
zioni relative alla figura del Presidente del Consiglio in epoca pre-repubblicana 
sono illustrate da DE MARCO E., Le funzioni amministrative del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Cedam, Padova, 1990, p. 8. L’Autore afferma come, 
all’epoca del Decreto Ricasoli (1867), il Presidente del Consiglio rivestisse una 
posizione di primazia, intesa nel significato di supremazia rispetto ai Ministri. Di-
versamente SALEMI G., Corso di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 1941, il 
quale, sia pure incidentalmente, definisce il Presidente del Consiglio un primus 
inter pares rispetto ai singoli Ministri, sottolineando come egli eserciti poteri di 
coordinamento orizzontale su un piano di equiordinazione con tutti i ministri. In 
senso conforme in dottrina, tra i tanti, FAZIO G., La delega amministrativa e i rap-
porti di delegazione, Giuffrè, Milano, 1964, p. 209. In giurisprudenza, recente-
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orizzontale delle riunioni del Consiglio, rivestendo una posizione di 
primazia ed instaurando conseguentemente con i Ministri, compo-
nenti del collegio, una relazione di equiordinazione; diversamente, 
in altre occasioni, il Presidente del Consiglio si presenta come or-
gano monocratico, esercitando poteri che divergono grandemente 
dalle funzioni connaturate alla posizione di primus inter pares delle 
riunioni115. Ai sensi dell’art. 95 Cost., del resto, il Presidente del 
Consiglio, in qualità di organo monocratico, “dirige la politica gene-
rale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo 
politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando le attività 
dei Ministri”. In questo ruolo il Presidente svolge un’attività signifi-
cativa che tende ad incidere sull’azione dell’intero Governo e, spe-
cialmente, sugli organi individuali e collegiali che ne fanno parte116. 
La posizione di organo monocratico in particolare, è idonea a raf-
forzare la posizione di primazia formale del Presidente nelle riu-
nioni del Consiglio dei Ministri; primazia che potrà arricchirsi di 
elementi di preminenza sostanziale tali da orientare i lavori del con-
sesso verso esiti deliberativi graditi al Presidente. 

Le considerazioni poc’anzi svolte sono, altresì, estensibili alla fi-
gura del Presidente della Giunta regionale (o Presidente di Regio-
ne) con riferimento al quale occorrono, tuttavia, alcune puntualiz-
zazioni. Il Presidente è titolare di funzione esterne ed interne alla 
Giunta117, ricoprendo differenti posizioni da cui discendono rela-

	  
mente, Corte cost. 19 ottobre 2009, n. 262, in www.altalex.com e Corte cost. 25 
gennaio 2011, n. 23, in www.cortecostituzionale.it. 

115 Sulle molteplici attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri si 
rinvia alle disposizioni della l. 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i. 

116 La posizione del Presidente va coerentemente qualificata non già in termi-
ni di primazia ma di vera sovraordinazione, sia pure non gerarchica, tanto rispetto 
al Consiglio dei Ministri quanto nei confronti dei singoli Ministri. Da tale posi-
zione, chiaramente scolpita dall’art. 95 Cost., scaturirebbe una relazione ricondu-
cibile alle tradizionali figure organizzatorie della direzione e del coordinamento 
verticale. In proposito SEPE O., voce Ministeri, in Enc. dir., vol. XXVI, Giuffrè, 
Milano, 1976: “Il Presidente è qualcosa di più di un primus inter pares in quanto ha 
una sua precisa ed autonoma posizione costituzionale; non è però un organo so-
vraordinato gerarchicamente ai ministri”. Per una ricostruzione del dibattito in or-
dine alla posizione del Presidente del Consiglio in età repubblicana CAPOTOSTI 
P.A., voce Presidente del Consiglio, in Enc. dir., vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 
1986. 

117 VICECONTE N., La forma di governo nelle regioni ad autonomia ordinaria: il 
parlamentarismo iper-razionalizzato e l’autonomia statutaria, Jovene, Napoli, 2010, 
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zioni giuridiche di varia natura con il collegio ed i suoi membri118. 
Tuttavia, la posizione di primazia sui membri della Giunta pare raf-
forzata in termini sostanziali tanto dalla posizione di organo mono-
cratico quanto dalla circostanza che gli assessori sono nominati e 
revocati direttamente dal presidente (art. 122 ult. co. Cost.)119. 
	  
p. 110. Con riferimento alle funzioni esercitate dal presidente quale organo mo-
nocratico osserva correttamente: “Il presidente non può essere certamente conside-
rato un mero primus inter pares, perché già l’art. 121 Cost. ne fa il titolare di un po-
tere di direzione assai incisivo, che lo colloca in una posizione sovraordinata rispetto 
alla giunta, attribuendogli la direzione della politica (non solo generale) della stessa, 
di cui assume la responsabilità”. Inoltre i poteri direttivi del presidente della giunta 
regionale sono ulteriormente rafforzati dalla potestà di nomina e revoca degli as-
sessori. Un potere che, mutatis mutandis, non è riconosciuto in ambito statale al 
Presidente del Consiglio nei confronti dei Ministri. Sul rapporto di direzione che 
intercorre tra presidente della Giunta ed assessori in precedenza CHEVALLARD 
G., La posizione del presidente della giunta regionale, in Riv. trim. dir. pubbl. 1968, 
p. 920. L’Autore utilizza la locuzione primazia non già nell’accezione gianniniana 
di figura di originale equiordinazione, bensì nella diversa accezione di formula 
organizzatoria di sovraordinazione, sia pure non gerarchica. (In tema già SPAGNA 
MUSSO E., Il presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti regionali, Ma-
rano editore, Napoli, 1961, p. 48). 

118 In relazione alle funzioni riconducibili alla presidenza dell’organo collegia-
le, SPAGNA MUSSO E., Il presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti 
regionali, op. cit., spec. pp. 35-36. L’Autore al riguardo ammonisce: “Non ha biso-
gno di particolare dimostrazione l’affermazione che il Presidente della Giunta in 
ogni ordinamento regionale è titolare dei poteri di convocazione della Giunta mede-
sima, di direzione dei suoi lavori, di enunciazione delle sue deliberazioni: trattasi di 
poteri strutturalmente connessi alla qualità di Presidente di organo collegiale e, per-
tanto, non si può avere possibilità alcuna di loro contestazione”. Infatti, il Presiden-
te della Giunta “ha in ogni caso quelle attribuzioni per cui appunto gli è riconosciu-
ta la qualità di presidente, che gli conferiscono la veste di primus inter pares: non 
occorre, quindi, uno specifico conferimento da parte del legislatore per poterle impu-
tare alla sua persona”. In tema anche RAUTI A., voce Presidente della Regione, in 
Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4440-
4447: “Il capo del governo regionale ha innanzitutto i poteri connessi alla presidenza 
di un organo collegiale, quali la convocazione e la determinazione dell’ordine del 
giorno della giunta, nonché la moderazione e guida delle discussioni collegiali, fino 
alla capacità di esprimere un voto talora decisivo nei casi in cui la giunta si sia divi-
sa, in esito ad una votazione, in parti uguali” ove lo Statuto regionale lo contempli 
espressamente. In proposito si rinvia alle disposizioni degli Statuti dell’Umbria 
(art. 69), dell’Emilia Romagna (art. 45), della Puglia (art. 43) e del Piemonte (art. 
55), che nel corso delle deliberazioni della Giunta assegnano prevalenza al voto 
presidenziale in caso di parità dei suffragi. 

119 CAMERLENGO Q., I rapporti tra il presidente della giunta e gli assessori: pro-
fili di diritto regionale comparato, in Le Regioni 2013, fasc. 3, pp. 529-574, secon-
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Il ruolo di presidente è, altresì, potenziato dall’elezione a suffra-
gio universale e diretto che tende ad accrescerne autorevolezza e 
poteri nei confronti degli assessori (i quali, viceversa, potrebbero 
non avere alcuna legittimazione popolare in quanto tecnici non già 
eletti ma nominati). Si pensi, infine, alle disposizioni statutarie di 
alcune Regioni che nelle deliberazioni della Giunta attribuiscono 
prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi120. 

La preminenza sostanziale del presidente sugli altri componenti 
è, da ultimo suggellata, dalla regola del simul stabunt simul cadent, 
in base alla quale le dimissioni del presidente, quale organo mono-
cratico, comportano lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni 
della Giunta. È chiaro, quindi, come nelle sedute dell’organo esecu-
tivo, nonostante la vigenza formale di un principio di pariordina-
zione, gli assessori subiscano l’influenza dei poteri esterni esercitati 
dal presidente. In questa fattispecie, più che in altre, la posizione di 
primazia può assumere spiccati caratteri di preminenza sostanziale, 
senza tuttavia alterare da un punto di vista formale il ruolo di pri-
mus inter pares del presidente in seno alla Giunta121. 

 
5.2. Il possesso di specifici requisiti soggettivi per la preposizione 

all’ufficio presidenziale 
 
Secondo un principio di reciproca pariordinazione, i compo-

nenti che entrano a far parte di un organo collegiale in base ad un 
identico titolo di investitura, possiedono, sovente, i medesimi re-
quisiti soggettivi, sicché omogenea sarà la composizione del conses-
so. In questa fattispecie il preposto all’ufficio di presidente è alter-
nativamente individuato: Direttamente ope legis secondo il criterio 
dell’anzianità; attraverso un atto discrezionale di nomina di 
un’autorità esterna; mediante elezione da parte del collegio stesso 

	  
do il quale il Presidente “sceglie a suo piacimento i suoi più diretti collaboratori e 
con altrettanta discrezionalità ne fa a meno”. L’Autore richiama in proposito le 
considerazioni di MANGIAMELI S., Aspetti problematici della forma di governo e 
della legge elettorale regionale, in Le Regioni, 2000, p. 567. Più in generale per una 
disamina dei rapporti tra gli organi della Regione BARTHOLINI S., I rapporti fra 
supremi organi regionali, Cedam, Padova, 1961. 

120 A titolo esemplificativo, si vedano gli artt. 35 co. VII dello Statuto della 
Calabria, 50 co. VI dello Statuto della Campania e 69 co. II dello Statuto 
dell’Umbria. 

121 In giurisprudenza Corte cost., 20 marzo 1985, n. 70, in www.iusexplorer.it. 
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fra i suoi membri122. Ciascun ordinamento, tuttavia, per esigenze di 
ponderazione diversificata degli interessi pubblici, può prescrivere 
il possesso di requisiti eterogenei od ulteriori per l’ufficio di presi-
dente rispetto a quelli richiesti per l’ufficio di semplice componen-
te. 

Tale previsione è idonea, pertanto, ad accentuare all’interno del 
collegio le differenze tra presidente e componenti123 e, conseguen-
temente, a rafforzare le ricadute dell’esercizio delle funzioni di pri-
mus inter pares sull’esito deliberativo del procedimento. 

Un simile fenomeno ricorre, ad esempio, negli organi collegiali 
tecnici, nei quali è prescritta una composizione differenziata per 
una migliore ponderazione dell’interesse pubblico in rilievo. Si 
pensi alle Commissioni di gara ove il presidente ricopra la qualifica 
dirigenziale, a dispetto degli altri componenti per i quali è sufficien-
te la qualifica di mero funzionario; oppure a quei Collegi sindacali 
che, non accontentandosi del criterio dell’anzianità, prescrivano per 
la carica di presidente il possesso di peculiari requisiti professionali. 

Una composizione diversificata del consesso si riscontra anche 
negli organi collegiali di autogoverno e, segnatamente, nel Consi-
glio superiore della magistratura, nel Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa e nel Consiglio di presidenza della Corte 
dei Conti. La peculiarità di tali istituzioni è rintracciabile nella cir-
costanza che la legittimazione all’ufficio di presidente del plenum è 
riconosciuta, esclusivamente, a chi ricopra una determinata carica o 
ufficio esterni al collegio da presiedere124. 

Negli esempi indicati si determina, così, una differenziazione tra 
presidente e componenti che, tuttavia, non confligge con l’equior-
dinazione delle relazioni infra-collegiali, fondata sulla identità del 

	  
122 Si tratta, ovviamente, di indicazioni di massima che non rispecchiano alcu-

na peculiare classificazione degli organi collegiali, essendo riconosciuta a ciascun 
ordinamento la potestà di individuare i criteri di composizione del consesso non-
ché le modalità di scelta del presidente. 

123 Talvolta, infatti, la legge fissa i requisiti soggettivi necessari per ricoprire 
l’ufficio presidenziale, tra cui, ad esempio, l’appartenenza a determinate categorie 
professionali. 

124 In tale diversa ed esterna posizione si rinviene, pertanto, il titolo di legitti-
mazione alla presidenza del collegio e all’esercizio delle funzioni di primus inter 
pares. 
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titolo di investitura125. Del resto, il possesso di specifici requisiti 
soggettivi è, pur sempre, strumentale ad una migliore esplicazione 
delle funzioni di impulso e coordinamento, irrinunciabili per il 
buon andamento dei lavori. Eppure non può escludersi che 
l’eterogenea composizione del collegio possa avere ricadute sulla 
figura organizzatoria della primazia, rafforzando, segnatamente, 
l’esercizio delle funzioni presidenziali di primus inter pares (convo-
cazione delle riunioni, formulazione dell’ordine del giorno, direzio-
ne dei lavori, polizia delle sedute); tutto ciò in virtù di una maggio-
re autorevolezza e di peculiari (e forse superiori) capacità profes-
sionali del presidente rispetto agli altri componenti.  

In tal senso l’ordinaria posizione di primazia formale potrebbe 
arricchirsi di episodi di preminenza sostanziale con ripercussioni 
sull’iter collegiale. Un fenomeno che verrebbe accentuato dal con-
corso di ulteriori elementi o vicende afferenti l’ufficio di presidente 
ed il rispettivo titolare quali, ad esempio, la contestuale posizione di 
organo monocratico, il riconoscimento di poteri di sovraordinazio-
ne, l’assenza di un potere di revoca da parte dei componenti. 

Ciononostante, gli occasionali ed eventuali episodi di premi-
nenza sostanziale non sono in grado di alterare i caratteri generali 
della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza formale 
del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i membri del 
collegio. 

 
5.3 Le modalità di scelta del presidente 
 
Come detto, ciascun ordinamento collegiale può scegliere tra 

differenti modalità di individuazione del presidente126. Secondo au-

	  
125 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., pp. 

130-131. 
126 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 

116: “Il titolo di investitura del presidente non è lo stesso che lo rende componente 
del collegio ma si aggiunge a questo, anche se talora contestualmente. L’investitura 
può aver titolo nella legge (presidente di diritto), oppure in un atto collegiale, parti-
colarmente nei collegi elettivi (sempre in quelli esponenziali) oppure ancora in atto 
di autorità diversa da quella che investe i singoli membri dell’ufficio collegiale”.  

In sintesi le modalità di scelta del presidente di un organo collegiale si identi-
ficano in tre tipologie:  

- Ope legis. 
- Nomina. 
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torevole dottrina, l’atto di investitura assumerebbe “due moduli 
strutturali tipici, tra loro notevolmente differenziati, che rispettiva-
mente denominiamo nomina ed elezione”127. 

La nomina rappresenta atto di esercizio di un potere discrezio-
nale128; essa può essere compiuta da un organo monocratico (ester-
no)129 che indichi per la presidenza del collegio un soggetto com-
ponente o terzo; si pensi, ad esempio, alla nomina del presidente 
dell’Assemblea del C.N.E.L. da parte del Capo dello Stato. 

A differenza della nomina, l’elezione è una modalità di indivi-
duazione del presidente interna al collegio, alla quale sono chiamati 
a partecipare con il loro voto tutti i componenti assegnati130. Tale 
fenomeno ricorre, per esempio, nei Consigli regionali, nelle Assem-
blee e nelle Commissioni Parlamentari; del resto, il procedimento 
elettivo costituisce la forma più diffusa per l’investitura negli organi 
politico-assembleari131. 

Oltre ai sistemi di nomina ed elezione, la scelta del presidente 
può essere compiuta direttamente dalla legge132; ciò accade con ri-

	  
- Elezione. 
127 CERULLI IRELLI V., Corso di diritto amministrativo, rist. agg., Giappichelli, 

Torino, 2002, p. 94. Precedentemente GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. 
cit.. GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La 
collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit.. VERBARI G.B., voce Organi col-
legiali, in Enc. dir., op. cit.. VILLATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. 
Treccani, op. cit.. GALLI R., Corso di diritto amministrativo, op. cit.. 

128 CERULLI IRELLI V., Corso di diritto amministrativo, op. cit., p. 95. 
129 Teoricamente l’atto di nomina del presidente potrebbe, altresì, promanare 

da un organo esterno di natura collegiale. 
130 CAVALLO B., Teoria e prassi della pubblica organizzazione, op. cit., p. 185. 

Più in generale CAMMELLI M., L’amministrazione per collegi: organizzazione am-
ministrativa e interessi pubblici, op. cit., sulla provenienza dei componenti degli 
organi collegiali, distingue tra “estrazione libera (affidata alla scelta discrezionale 
dell’autorità o al meccanismo elettivo) e bloccata da automatismi formali (presenze 
d’ufficio) o sostanziali (nomina su designazione delle categorie interessate)”. 

131 CERULLI IRELLI V., Corso di diritto amministrativo, op. cit., pp. 95-97. Inol-
tre, evidenzia l’Autore come l’elezione, a differenza della nomina, non rappresen-
ti, tecnicamente, atto di esercizio di un potere discrezionale. 

132 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 147-151. VALENTINI S., 
La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 116. GALLI R., Corso di 
diritto amministrativo, op. cit.: “Alla presidenza dell’organo collegiale è preposto un 
soggetto che è di nomina amministrativa o è designato da una norma di legge in ba-
se a criteri obbiettivi e predeterminati, ovvero eletto dai membri dello stesso colle-
gio". 
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ferimento alle presidenze degli organi collegiali di autogoverno 
(Consiglio superiore della magistratura, Consiglio di presidenza 
della giustizia amministrativa, Consiglio di presidenza della Corte 
dei conti), che vengono, pertanto, denominate presidenze di diritto. 

Nelle ipotesi di indicazione ex lege, la figura presidenziale è in-
dividuata in ragione della titolarità di altra carica o ufficio, esterni al 
consesso di riferimento, i quali costituiscono titolo di legittimazione 
alla presidenza e all’esercizio delle rispettive attribuzioni. 

Occorre domandarsi, a questo punto, se, ed in che misura, le 
modalità di scelta del presidente abbiano ricadute sull’esercizio del-
le funzioni di impulso e coordinamento dei lavori in termini di ac-
centuazione della di lui posizione di primazia sugli altri componen-
ti. Al quesito occorre fornire risposta affermativa precisando, tutta-
via, come tale influenza sul ruolo di primus inter pares non risulti 
sempre ricorrente ma tenda, viceversa, a manifestarsi, con intensità 
variabile, in occasionali ed eventuali ipotesi; per esempio nei casi di 
investitura ope legis o di nomina da parte di un organo esterno, in 
cui il presidente, non avendo vincoli giuridici né di riconoscenza 
verso il collegio, potrà esercitare in modo più spregiudicato e disin-
volto le prerogative di coordinatore dei lavori. 

In generale, le modalità di scelta del presidente tendono ad ave-
re più ampie ricadute sulla iuris figura della primazia ove insieme 
ad esse concorrano la contestuale posizione di organo monocratico, 
il possesso di specifici requisiti soggettivi, la titolarità di poteri di 
sovraordinazione, l’assenza di un potere di revoca da parte degli al-
tri membri. In tali fattispecie dalla accentuazione delle funzioni di 
primus inter pares potranno discendere occasionali episodi di pre-
minenza sostanziale, senza che ciò comprometta i caratteri generali 
della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza formale 
del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
5.4. L’assenza di un potere di revoca del presidente da parte dei 

componenti del collegio 
 
La revoca rappresenta, in via generale, il contrarius actus della 

nomina o dell’elezione, per cui essa normalmente compete all’or-
gano o ai soggetti alla prima legittimati. 

Con riferimento agli organi collegiali pubblici, la revoca del 
presidente viene ad assumere peculiari caratteri. Oltre ad acquisire 
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ulteriori denominazioni, tra cui quella di mozione di sfiducia, la re-
voca costituisce, di regola, un atto disgiunto dalla nomina sia per 
quanto riguarda la legittimazione attiva sia in relazione ai presup-
posti applicativi dell’istituto. Del resto, considerando ammissibile 
l’atto di revoca, le potestà di nomina e revoca del presidente non 
necessariamente sono attribuite al medesimo organo o ai medesimi 
soggetti, potendo essere ripartite tra differenti figure soggettive. 

Viceversa, nell’ambito degli organi collegiali politico-as-
sembleari, la potestà di revoca, se riconosciuta spetta di solito, al 
prescritto numero di componenti che ha in precedenza eletto il 
presidente.  

Va puntualizzato, poi, in relazione alle Assemblee parlamentari, 
come la revoca (o sfiducia) del presidente, quale coordinatore dei 
lavori del plenum, sia “difficilmente configurabile sul piano formale, 
non essendo chiaro con quale atto tale decisione possa essere assun-
ta”133; inoltre il principio di non revocabilità del presidente trova 
conferma nella prassi delle Camere, soprattutto a seguito del noto 
caso Gianfranco Fini.  

Analoghe considerazioni valgono per le Commissioni parlamen-
tari permanenti nell’ambito delle quali si è negato in modo espresso 
ai componenti un potere di sfiducia nei confronti del presidente134. 

Inoltre, con particolare riferimento ai Consigli regionali, il pre-
sidente, una volta eletto, non può essere sfiduciato, salvo diversa 
previsione dello Statuto135. Si sottolinea in tal senso l’eccezionalità 

	  
133 LUPO N., voce Presidente di Assemblea, in Dig. disc. pubbl., vol. IV, Agg., 

op. cit.. In senso conforme FASONE C., Presidente di Assemblea e Presidenti delle 
Commissioni permanenti, in I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su 
un ruolo in trasformazione, a cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., 
op. cit.. Contra FERRARA G., Il Presidente di Assemblea Parlamentare, op. cit. e 
TRAVERSA S., Il Presidente della Camera dei Deputati, Il Parlamento nella Costitu-
zione e nella prassi: studi, Giuffrè, Milano, 1989, i quali, diversamente, ritengono 
ammissibile la sfiducia nei confronti dei Presidenti delle Camere parlamentari. 

133 In dottrina, tra i tanti, CHIMENTI C., Principi e regole delle assemblee politi-
che, op. cit.. 

134 Sul punto FASONE C., Presidente di Assemblea e Presidenti delle Commis-
sioni permanenti, in I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo 
in trasformazione, a cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., op. cit., 
spec. p. 167. 

135 Per esempio l’art. 32 dello Statuto del Trentino-Alto Adige espressamente 
recita: “Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano 
agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei 
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del potere di revoca, in ossequio al principio di non revocabilità del 
presidente che caratterizza i collegi politico-assembleari. 

Venendo, poi, ad esaminare gli organi consiliari di Comuni e 
Province, occorre evidenziare come la dottrina e la giurisprudenza 
considerino ammissibile la revoca del Presidente del Consiglio co-
munale136 solo nei casi di espressa menzione da parte dello Statu-
to137, applicando in via estensiva tali considerazioni anche al Consi-
glio provinciale138. Tuttavia, una parte della giurisprudenza tende a 
riconoscere, in via generale, l’ammissibilità della revoca del presi-

	  
suoi componenti”. Anche lo Statuto della Regione Campania all’art. 35 co. IV in 
tal senso dispone: “Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i 
vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito 
dell’approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Rego-
lamento”. Trattasi, in ogni caso, di disposizioni eccezionali che, in quanto tali, ne-
cessitano di puntuale previsione da parte di una norma di diritto positivo. Vice-
versa, nel silenzio della normativa vigente, trova applicazione il principio di non 
revocabilità del titolare dell’ufficio presidenziale; il che si giustifica con la necessi-
tà che i titolari di organi pubblici di garanzia istituzionale, proprio per la loro fun-
zione super partes, siano sottratti ai giochi politici di maggioranza. 

136 In proposito, senza pretese di esaustività, NOBILE R., La revoca del presi-
dente del consiglio comunale, in www.lexitalia.it, 2006. CORSARO A., La revoca del 
presidente del consiglio comunale, Nota a Cons. Giust. amm., 3 dicembre 2007, n. 
1175, in Foro amm. C.d.s. 2007, fasc. 12, p. 3533. PETRULLI M., La revoca del pre-
sidente del consiglio comunale nel caso di mancata previsione ad hoc nello statuto, 
in Nuova rass. legisl. 2009, fasc. 2, p. 249. AREZZO DI TRIFILETTI G., Due interes-
santi questioni: l’ammissibilità della revoca del Presidente del Consiglio comunale e 
il ruolo del consigliere anziano, in www.giustamm.it. In giurisprudenza, ex pluri-
mis, Tar Veneto, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 4359, cit.. Tar Puglia Lecce, sez. I, 20 
febbraio 2014, n. 528, in www.giustamm.it. 

137 Cons. giust. amm. Reg. sic., 31 dicembre 2007, n. 1175, in www.giustizia-
amministrativa.it. Tar Veneto, 8 febbraio 2010, n. 334, in www.giustizia-
amministrativa.it. In tali fattispecie la revoca del presidente si realizza attraverso 
un apposito atto denominato mozione di sfiducia che, ai fini della sua approva-
zione, deve essere discusso e votato dal prescritto numero di componenti. 

138 NASUTI A., I poteri del presidente dell’adunanza del consiglio comunale e 
provinciale, op. cit.. APRILE E., Il Consiglio provinciale, Libreria editrice forense e 
degli enti locali, Lecce, 1986. MAGGIORA E., L’ordinamento provinciale. Provincia, 
città metropolitana, organi, funzioni, personale, responsabilità, Giuffrè, Milano, 
2006. GIOFFRÈ G., Le prerogative del presidente del consiglio comunale e provin-
ciale, in Nuova rass. legisl., fasc. 16, 2011. LAMANNA DI SALVO D., La portata del 
concetto di imparzialità e neutralità dell’azione dell’ente locale ex d.l. n. 201 del 
2011, Nota a Tar Lombardia Milano, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 3150, in Giur. 
merito, fasc. 3, 2012. 
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dente del Consiglio (comunale e provinciale), anche nel silenzio del 
diritto positivo139. 

Occorre, a questo punto, domandarsi in che modo la previsione 
o l’assenza di una potestà di revoca possa incidere sulla iuris figura 
della primazia ed, in particolare, sulla ordinaria posizione di premi-
nenza formale del presidente sugli altri componenti. 

Va in primo luogo sottolineato come la previsione di un mec-
canismo di revoca, sia pure in via riflessa, costituisca un incisivo 
strumento di coazione nei confronti del presidente, il quale tende-
rà, presumibilmente, ad esercitare le proprie attribuzioni di pri-
mus inter pares nei confini di una preminenza strettamente forma-
le, pena il rischio di rimozione dalla carica. 

Tale assunto trova conferma, a contrario, nell’ipotesi in cui ri-
sulti carente qualsivoglia congegno di revoca-sfiducia. In tali fatti-
specie emerge, infatti, la maggiore propensione del presidente ad 
accentuare l’esercizio delle proprie funzioni, con relativi episodi 
di preminenza sostanziale sugli altri componenti. Trattasi, co-
munque, di un fenomeno eventuale nonché ad intensità variabile, 
in ragione del concorso o meno di altri elementi o vicende afferen-
ti la figura del presidente, quali la contestuale posizione di organo 
monocratico oppure il riconoscimento di speciali poteri di so-
vraordinazione. 

Ciononostante, gli occasionali ed eccezionali episodi di premi-
nenza sostanziale, riconducibili all’assenza di un potere di revoca, 
non sono idonei a compromettere il modello generale della prima-
zia e, segnatamente, la posizione di preminenza formale del presi-
dente e la reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
5.5. I poteri presidenziali di sovraordinazione 
 
Con la locuzione poteri presidenziali di sovraordinazione il vo-

lume intende riferirsi a quei poteri del presidente di organo colle-

	  
139  In particolare Tar Veneto, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 4359, in 

www.giustizia-amministrativa.it. Tar Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 8881, 
in www.giustizia-amministrativa.it: “Ciò attesa la mancanza nell’ordinamento degli 
enti locali, a favore del presidente revocando, di principi sulla stabilità del suo inca-
rico, del tipo di quelli che la dottrina costituzionalista ha elaborato nei riguardi dei 
presidenti delle assemblee parlamentari”. 
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giale, accomunati dalla peculiare natura giuridica e dalla medesima 
difficoltà di inquadramento.  

Si tratta, a ben vedere, di poteri riconosciuti al presidente nel 
ruolo di coordinatore delle riunioni che, tuttavia, sono idonei ad 
esprimere occasionali episodi di sovraordinazione sugli altri com-
ponenti. Questi poteri, pur inserendosi nel quadro delle funzioni 
tipiche della primazia, presentano caratteri speciali di cui è necessa-
rio verificare la compatibilità con la posizione di primus inter pares 
del presidente. In particolare l’analisi si soffermerà su due poteri di 
sovraordinazione e, segnatamente, su: 

– La prerogativa che assegna prevalenza al voto del presidente a 
parità di suffragi140. 

– I poteri istruttori del presidente nei collegi con funzioni giuri-
sdizionali141. 
	  

140 Sulle soluzioni adottabili in caso di parità dei suffragi CAMMEO F., La pari-
tà dei voti nelle deliberazioni comunali, Utet, Torino, 1901. VITTA C., Gli atti col-
legiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici con riferimenti alle assem-
blee private, op. cit., p. 269. BORSI U., La parità di voti nelle deliberazioni degli or-
gani collegiali degli enti locali, in Rass. legisl. com., 1936, fasc. 19, p. 4. FORTI U., 
La parità di voto nelle deliberazioni amministrative, in Studi di dir. pubbl., 1937, I, 
pp. 443 e ss.. DE GENNARO G., La parità di voti nelle deliberazioni amministrati-
ve, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, I, pp. 650 e ss., ora anche in Scritti di diritto 
pubblico, vol. I, Milano, 1955, pp. 41 e ss.. LA TORRE M., Parità di voti e voto del 
presidente del collegio, in Amm. it., 1952. STRANGES A., Deliberazioni dei consigli 
comunali: effetti della parità di voti, ripetizione della votazione, in Il servizio ispetti-
vo, n. 5, 1954. GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.. 
DAGTOGLOU P., Kollegialorgane und Kollegialakte der Verwaltung, op. cit.. GAR-
GIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. TREVES G., L’organizzazione ammini-
strativa, op. cit.. SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, XV ed., op. 
cit.. 

141 L’art. 506 co. I c.p.p. riconosce al presidente nel corso del dibattimento 
penetranti poteri istruttori in tema di prova. Più in generale sui poteri istruttori 
del giudice penale DE CARO A., Poteri probatori del giudice e diritto alla prova, 
Edizioni scientifiche italiane, 2003. BELLUTA H., Imparzialità del giudice e dinami-
che probatorie ex officio, Giappichelli, Torino, 2006. CARACENI L., Poteri d’ufficio 
in materia probatoria e imparzialità del giudice penale, Giuffrè, Milano, 2007. 
VERGINE F., Sistema delle prove e interventi del giudice, Cacucci, 2008. LATTANZI 
G., Codice di procedura penale: annotato con la giurisprudenza, VIII ed., Giuffrè, 
Milano, 2013. CONSO G. - GREVI V.- ILLUMINATI G., Commentario breve al codi-
ce di procedura penale: complemento giurisprudenziale, a cura di Livia Giuliani, 
VIII ed., Cedam, 2013. DE GIOIA V., Codice di procedura penale e leggi speciali 
annotato con la giurisprudenza, Neldiritto, 2013. Anche il Codice del processo 
amministrativo (D.lgs. n. 104/2010) tende a rafforzare i poteri istruttori del presi-
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Premesso un breve inquadramento teorico di tali poteri, occor-
re vagliarne poi il momento applicativo nonché le ricadute di ordi-
ne generale sulla figura organizzatoria della primazia. In special 
modo è d’obbligo chiedersi se gli episodi di preminenza sostanziale 
del presidente sugli altri componenti, derivanti dall’esercizio di tali 
poteri di sovraordinazione, siano in grado di mettere in discussione 
i tratti distintivi della primazia ed, in particolare, la posizione di 
preminenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione 
di tutti i componenti. Ciò in ragione della circostanza che lo svol-
gimento di tali poteri è idoneo a condizionare il procedimento di 
formazione della volontà collegiale. 

Al quesito occorre dare risposta negativa, riallacciandosi ad un 
principio di ordine generale: Nel concreto operare dei fenomeni 
giuridici non esistono situazioni, posizioni o figure soggettive allo 
stato puro, ma ciascuna di esse tollera al suo interno la presenza di 
elementi spuri, eterogenei rispetto agli elementi tipici della situa-
zione, posizione o figura dominante. Trattasi di un fenomeno gene-
rale di ampio respiro che ricorre nel diritto amministrativo ma è 
comune anche al diritto privato142.  

La stessa figura organizzatoria della primazia registrerebbe al 
proprio interno una vicenda di commistione tra i maggioritari pote-
ri di equiordinazione e i minoritari poteri di sovraordinazione. La 

	  
dente del collegio. Infatti ai sensi degli artt. 65 co. I e 68 co. I il presidente o un 
magistrato da lui delegato, su istanza di parte, adotta i provvedimenti necessari 
per assicurare la completezza dell’istruttoria; inoltre nell’ammettere i mezzi istrut-
tori egli fissa i termini da osservare e ne determina luogo e modalità di assunzione. 
(Sul punto ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza amministra-
tiva, Giuffré, Milano, 2012). 

142 Secondo PUGLIATTI S., La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano, 
1954 anche il diritto assoluto di proprietà, che è la più completa ed ampia tra le 
situazioni giuridiche soggettive attive e di vantaggio, tollera nel proprio nucleo 
interno una serie di elementi spuri che si identificano in oneri, obblighi e limiti. Ai 
sensi dell’art. 832 c.c., infatti, “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle 
cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabi-
liti dall’ordinamento giuridico”. Tali oneri, obblighi e limiti conformano la struttu-
ra del diritto senza però intaccare le caratteristiche generali della proprietà. Non 
esistono, pertanto, nel contesto storico contemporaneo situazioni giuridiche sog-
gettive assolute (NICOLÒ R., Istituzioni di diritto privato. I. Dispense integrative ad 
uso degli studenti, Giuffrè, Milano, 1962. PUGLIATTI S., Il trasferimento delle si-
tuazioni soggettive, Giuffrè, Milano, 1964. BOBBIO N., L’età dei diritti, Einaudi, 
Torino, 1990). 
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coabitazione tra poteri diversi si giustifica attraverso l’applicazione 
della teoria generale dell’assorbimento o della prevalenza143; in base 
a questa teoria natura e disciplina della primazia vengono indivi-
duate attraverso gli elementi maggioritari della fattispecie che pre-
valgono per assorbimento sugli elementi minoritari ed accessori144. 
Ne discende come la primazia, quale figura di originale equiordina-
zione, possa sopportare al suo interno poteri di sovraordinazione, 
con i relativi episodi di preminenza sostanziale, senza veder alterate 
le proprie caratteristiche fondamentali tra cui la posizione di pre-
minenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione di 
tutti i componenti. 

	  
143 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit., pp. 69 e 

ss.. In base alla teoria dell’assorbimento (Absorptionstheorie) nell’ambito dei con-
tratti misti le prestazioni secondarie ed accessorie risultano assorbite nelle presta-
zioni principali “agli effetti della determinazione della natura giuridica della forma 
di contratto” e agli effetti dell’individuazione della disciplina applicabile. Questa 
teoria è, altresì, estensibile a qualsivoglia fattispecie giuridica che sia caratterizzata 
da un fenomeno di commistione tra elementi eterogenei. Più di recente SICCHIE-
RO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contrat-
ti atipici, op. cit.. 

144 I poteri di sovraordinazione sono, dunque, recessivi in quanto assorbiti 
nelle funzioni di impulso e coordinamento che connotano in senso prevalente il 
modello della primazia. Tali poteri ricoprono, conseguentemente, un ruolo mar-
ginale rispetto agli ordinari poteri presidenziali di primus inter pares, risultando 
ammissibili solo in presenza di un’espressa disposizione di diritto positivo. 
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– 6.1.1. I poteri di sovraordinazione del presidente. – 6.2. Gli organi giu-
dicanti amministrativi. La posizione di primus inter pares del presidente 
all’interno del consesso. – 6.2.1. I poteri del presidente che esprimono 
episodi di preminenza sostanziale sugli altri componenti. – 6.3. La Corte 
costituzionale. Ruoli e funzioni del presidente. – 6.3.1. La prevalenza del 
voto presidenziale a parità di suffragi. – 6.3.2. Omesso compimento da 
parte del presidente di un atto vincolato: Possibili rimedi. 
 
 

1. Premessa 
 
Delineati i tratti distintivi della primazia, occorre vagliarne le ri-

cadute applicative in alcune famiglie di organi collegiali pubblici; si 
intende, da un lato, analizzare il concreto esercizio delle funzioni 
presidenziali in una prospettiva fisiologica e patologica; dall’altro, 
evidenziare gli effetti che taluni elementi e vicende afferenti l’ufficio 
di presidente e il rispettivo titolare possono avere sulla posizione di 
primus inter pares del presidente. 

Come illustrato, la iuris figura della primazia ha un ambito 
d’azione trasversale, trovando applicazione in tutti gli organi colle-
giali e, segnatamente, in quelli:  

- di autogoverno; 
- a composizione tecnica; 
- politico-assembleari; 
- rappresentativi di interessi economico-professionali; 
- con funzioni giurisdizionali1. 
All’ufficio di presidente accede necessariamente una posizione 

di primazia dai caratteri tipici e predeterminati, che si articola in 
una pluralità di funzioni amministrative discrezionali (convocazione 
delle riunioni, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei 
lavori, polizia delle sedute), teleologicamente orientate ad assicura-
re la regolarità del procedimento2; funzioni, dunque, dalla natura 

	  
1 Non potendo offrire una puntuale descrizione di ciascun organo collegiale, 

si è preferito circoscrivere la trattazione alle famiglie più significative, considerate 
in grado di evidenziare meglio natura e caratteri della figura organizzatoria della 
primazia. 

2 Tali funzioni sono obbligatoriamente assegnate al presidente anche laddove 
il singolo ordinamento collegiale non le preveda espressamente; in tali fattispecie 
si applicherà in via analogica la normativa prescritta in altri organi per funzioni 
speculari. 
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formale-procedurale che risultano strumentali al soddisfacimento 
della finalità deliberativa. 

Pertanto, la primazia si caratterizza, in via generale, per la posi-
zione di preminenza formale del presidente e per la reciproca pa-
riordinazione di tutti i componenti.  

Ciononostante, nella prassi è possibile riscontrare alcuni ecce-
zionali episodi di preminenza sostanziale del presidente sugli altri 
membri, quale effetto di un esercizio più intenso delle funzioni di 
primus inter pares. In queste fattispecie, conseguentemente, l’or-
dinaria posizione di preminenza formale viene, occasionalmente, ad 
arricchirsi di ulteriori caratteri di preminenza sostanziale, con rica-
dute sul procedimento di formazione della volontà collegiale. 

Le cause principali di tale fenomeno vanno rintracciate in una 
pluralità di elementi e vicende afferenti l’ufficio di presidente ed il 
rispettivo titolare quali: 

- la contestuale posizione di organo monocratico; 
- la previsione di peculiari requisiti soggettivi per la preposizio-

ne all’ufficio; 
- la titolarità di poteri di sovraordinazione; 
- l’assenza di un potere di revoca da parte dei componenti; 
- il patologico esercizio delle funzioni di primus inter pares. 
Come si evidenzierà nel prosieguo, ad avere la maggiore inci-

denza sulla iuris figura della primazia sono la contestuale posizione 
di organo monocratico e la titolarità di poteri di sovraordinazione3. 

 

	  
3 La contemporanea posizione di organo monocratico, ricoperta dal presiden-

te in aggiunta al ruolo di primus inter pares in seno al collegio presieduto, è in 
grado di accentuare l’esercizio delle funzioni presidenziali di impulso e coordi-
namento, generando episodi di preminenza sostanziale sugli altri componenti. Ta-
li considerazioni risultano, altresì, applicabili ai poteri presidenziali di sovraordi-
nazione; si pensi in tal senso ai poteri istruttori attribuiti al presidente nei collegi 
giudicanti oppure alla prerogativa che, in sede di votazione, conferisce prevalenza 
al voto del presidente a parità di suffragi; prerogativa quest’ultima che necessita di 
una puntuale previsione di diritto positivo, rappresentando una deroga al princi-
pio che assegna eguale peso giuridico al voto di tutti i componenti. Per fare alcuni 
esempi la prevalenza del voto presidenziale, in caso di parità dei suffragi, è con-
templata da: 

a) art. 20 R.d. 1054/1924 Consiglio di Stato in sede consultiva; 
b) art. 16 co. III l. 87/1953 Corte costituzionale; 
c) art. 5 co. II l. 195/1958 Consiglio superiore della magistratura;  
d) art. 7 D.p.r. 426/1984 Tar Trentino Alto Adige. 
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Con precipuo riferimento alle ipotesi di patologia delle funzio-
ni, l’analisi verrà circoscritta ai casi di omissione di atti vincolati da 
parte del presidente. Si pensi all’ipotesi di inerzia nella convocazio-
ne della riunione e nella fissazione dell’ordine del giorno a fronte 
della richiesta di un numero di componenti a ciò legittimato; ne di-
scende, come corollario, la vexata quaestio in ordine all’individua-
zione di rimedi esperibili nel silenzio del diritto positivo4.  

L’applicazione di uno o più rimedi giuridici tesa a neutralizzare 
l’inadempimento del presidente appare conforme ai caratteri di 
equiordinazione della primazia nonché alla natura formale e stru-
mentale dei poteri assegnati al presidente per il regolare svolgimen-
to dei lavori. Ove, per ipotesi, si negasse l’applicazione di un rime-
dio, il presidente andrebbe considerato un primus non già inter pa-
res ma super pares, in una posizione cioè di vera e propria sovraor-
dinazione rispetto agli altri componenti; una soluzione francamente 
inaccettabile alla luce dei principi che governano il fenomeno colle-
giale. Più coerentemente è preferibile la tesi secondo la quale da 
un’interpretazione logico-sistematica delle norme vigenti si ricave-
rebbero strumenti giuridici idonei a neutralizzare l’omesso esercizio 
delle funzioni presidenziali; ciò al precipuo fine di tutelare la cor-
rettezza di ogni attività del collegio, scongiurando illegittime con-
dotte ostruzionistiche del presidente, inconciliabili con la sua posi-
zione di primazia formale. 

Più in generale, gli elementi e le vicende afferenti l’ufficio pre-
sidenziale ed il rispettivo titolare, anche ove riverberino i loro effet-
ti sulle funzioni di primus inter pares determinando episodi di pre-
minenza sostanziale, non sono idonei, tuttavia, a compromettere i 
caratteri generali della primazia e, segnatamente, la posizione di 
preminenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione 
di tutti i componenti.  

 
 

	  
4 La maggior parte degli organi collegiali pubblici attribuisce espressamente 

ad una frazione del collegio il potere di richiedere, con efficacia vincolante, la 
convocazione dell’adunanza con formulazione del relativo ordine del giorno. Tale 
disposizione non è, di regola, accompagnata dalla previsione di alcun rimedio so-
stitutivo in caso di inerzia del presidente. Ciononostante, un rimedio giuridico 
deve potersi ricavare dal sistema della collegialità sia per assicurare la funzionalità 
dell’organo sia per tutelare le legittime pretese dei richiedenti. 
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2. Gli organi collegiali di autogoverno. Cenni introduttivi 
 
Con l’espressione organo collegiale di autogoverno si suole in-

dicare l’organo di garanzia che persegue istituzionalmente la finalità 
di assicurare l’autonomia di un ordine giudiziario e l’indipendenza 
dei magistrati ad esso appartenenti. 

L’ordinamento italiano contempla una pluralità di organi di au-
togoverno in ragione della pluralità delle magistrature esistenti (or-
dinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare)5; tali organi 
si identificano, rispettivamente, nel Consiglio superiore della magi-
stratura, nel Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, 
nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nel Consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria e, da ultimo, nel Consiglio della 
magistratura militare. Si è ritenuto opportuno circoscrivere l’analisi 
ai primi tre organi collegiali, soffermandosi su alcuni elementi e vi-
cende afferenti l’ufficio presidenziale che possono incidere sulla iu-
ris figura della primazia. 

Come sostenuto da autorevole dottrina, “il principio dell’auto-
governo giudiziario rappresenta un connotato esistenziale ed un mec-
canismo pressoché insostituibile per la tutela dell’indipendenza dei 
giudici, per una precisa scelta dei costituenti”6; un principio generale, 
dunque, che si è tradotto nel corso dei decenni nella predisposizio-
ne di un complesso ed articolato sistema di garanzie, funzionalmen-
te simile ma strutturalmente eterogeneo per ciascun plesso giurisdi-
zionale. 

Oltre alle peculiarità che caratterizzano i diversi organi di ga-
ranzia7, occorre esaminarne i principali elementi comuni. Innanzi-
	  

5 D’ALOIA A., L’autogoverno delle magistrature non ordinarie nel sistema costi-
tuzionale della giurisdizione, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996. CARAVI-
TA B. (a cura di), Gli organi di garanzia delle magistrature. Profili istituzionali del 
governo autonomo del potere giudiziario, Jovene, Napoli, 2013. POLICE A., Le ga-
ranzie istituzionali dell’indipendenza dei giudici amministrativi in un confronto tra 
diversi modelli di governo, in Scritti in onore di P. Stella Richter, vol. I, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2013, pp. 361 e ss.. 

6 D’ALOIA A., L’autogoverno delle magistrature non ordinarie nel sistema co-
stituzionale della giurisdizione, op. cit., pp. 163-164: “Una scelta puntualmente spe-
cificata per la magistratura tradizionalmente ordinaria (civile e penale), ma in realtà 
implicitamente accolta (alla luce del sistema costituzionale complessivo, e in con-
formità all’art. 101 co. 2) anche per i giudici di cui all’art. 103”. 

7 CARAVITA B. (a cura di), Gli organi di garanzia delle magistrature. Profili isti-
tuzionali del governo autonomo del potere giudiziario, op. cit.: “La stessa Corte co-
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tutto è d’obbligo evidenziare il ruolo irrinunciabile del presidente 
che ricopre una posizione di primazia formale per ragioni di fun-
zionalità del procedimento. In special modo si evince da un’analisi 
empirica come anche negli organi collegiali di autogoverno la figura 
della primazia si articoli nelle tipiche funzioni amministrative di 
convocazione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, 
direzione dei lavori, polizia delle sedute; funzioni, a carattere di-
screzionale, che riflettono, da un lato, la posizione di mera premi-
nenza formale del presidente e, dall’altro, la reciproca pariordina-
zione di tutti i componenti. 

La discrezionalità di tali funzioni conferisce al presidente mar-
gini di apprezzamento e valutazione nello svolgimento dei propri 
compiti nei limiti tracciati dalla normativa vigente; del resto, sono 
frequentemente previsti vincoli o controlli allo svolgimento della 
discrezionalità; si pensi alla facoltà, spesso riconosciuta ad uno o 
più componenti, di proporre reclamo avverso gli atti presidenziali, 
investendo della decisione l’intero collegio8.  

In particolare, gli ordinamenti degli organi di autogoverno della 
magistratura convergono sulla comune finalità di ridurre, e alle vol-
te azzerare, la discrezionalità del presidente nell’esercizio delle fun-
zioni di primus inter pares. In special modo, nei casi di omesso o 
cattivo esercizio, sono rinvenibili rimedi, anche diversi, per supera-
re situazioni di impasse o conflitto potenzialmente pregiudizievoli 
per l’iter collegiale. Per il C.S.M., ad esempio, nell’ipotesi di omis-
sione di atti presidenziali vincolati, si prevede la facoltà di ricorso al 
plenum del collegio per provocarne un intervento sostitutivo; in 
questo modo si tutela, da una parte, la funzionalità del consesso e, 
dall’altra, l’autonomia della più complessa istituzione da ingerenze 
di altri poteri. Viceversa, con riferimento ai Consigli di presidenza 
della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, il silenzio delle 

	  
stituzionale spesso ha accomunato questi diversi soggetti dell’ordinamento nella co-
mune definizione di organi di garanzia delle magistrature, preferendo tale formula a 
quella di uso più corrente di organi di autogoverno; la Corte ha evidentemente volu-
to sottolineare l’aspetto teleologico della loro istituzione, che è appunto non già 
quello di ipotizzare una mera autoreferenzialità del corpo magistratuale, bensì quello 
di tutelare il principio costituzionale delle garanzie di autonomia ed indipendenza”. 

8 La necessità di una puntuale disposizione di diritto positivo, che eccezio-
nalmente imponga limiti o renda vincolati gli atti presidenziali, si giustifica tenen-
do conto della natura generalmente discrezionale delle funzioni che connotano in 
senso tipico la figura organizzatoria della primazia. 
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rispettive normative impone di individuare nel sistema della colle-
gialità uno o più rimedi giuridici, anche presso organi giurisdiziona-
li esterni, in grado di sterilizzare abusi od ostruzionismi del presi-
dente. 

Proseguendo nella ricerca dei tratti comuni agli organi di auto-
governo, è importante sottolineare il rilievo assunto dalla contestua-
le posizione di organo monocratico del presidente che va ad ag-
giungersi alla posizione di primazia in seno al plenum9. Tale feno-
meno interessa, in primo luogo, i presidenti del Consiglio di presi-
denza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, i quali 
ricoprono contemporaneamente, la posizione, rispettivamente, di 
Presidente del Consiglio di Stato e di Presidente della Corte dei 
conti. La diversa ed esterna posizione di organo monocratico è ido-
nea ad accentuare l’intensità di esercizio delle funzioni di primus 
inter pares, determinando episodi di preminenza sostanziale del 
presidente sugli altri componenti, ben oltre i confini di preminenza 
formale tipici della primazia. 

Ciononostante, gli eccezionali episodi di preminenza sostanzia-
le, come si approfondirà nel presieguo, non sono in grado di altera-
re i caratteri generali della primazia e, segnatamente, la posizione di 
preminenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione 
di tutti i componenti. 

Le considerazioni svolte sono, altresì, applicabili, al Consiglio 
superiore della magistratura, con alcune puntualizzazioni determi-
nate dalla delega di funzioni al Vicepresidente e dalla “doppia pre-
sidenza” che ne consegue. 

 
2.1. Il Consiglio superiore della magistratura. Posizioni e funzioni 

del Presidente della Repubblica interne ed esterne al plenum del 
C.S.M. 

 
Il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.)10 è l’organo di 

	  
9 Per esempio, il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia ammi-

nistrativa è, altresì, presidente della più ampia istituzione Consiglio di Stato pres-
so cui l’organo di autogoverno risulta incardinato; conseguentemente la medesima 
persona fisica rivestirà due differenti posizioni giuridiche, l’una di primus inter 
pares quale coordinatore delle sedute del collegio, l’altra, di organo monocratico 
con poteri direttivi ed organizzativi sulla prima incidenti. 

10 La bibliografia in tema è sterminata. Senza pretese di completezza si rinvia 
ai contributi di SANTOSUOSSO F., Il Consiglio superiore della magistratura, Milano, 
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autogoverno della magistratura ordinaria, civile e penale11, previsto 
e regolato nei suoi aspetti fondamentali dall’art. 104 della Costitu-
zione. Tale collegio si inquadra nel più ampio genus dei collegi im-
perfetti o virtuali. Controversa è, inoltre, la sua natura giuridica per 
alcuni amministrativa per altri giurisdizionale12. 

In seno al Consiglio superiore della magistratura una posizione di 
rilievo è esercitata dal Capo dello Stato cui è affidata ratione officii la 
presidenza dell’istituzione (artt. 87 penul. co. e 104 co. II Cost.)13. Le 
attribuzioni presidenziali sono, poi, disciplinate dalla l. 24 marzo 
1958, n. 195 e dal d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916 e s.m.i.. 

All’interno del plenum del C.S.M. è previsto l’ufficio di presi-
dente con compiti di direzione formale delle attività del consesso. A 
tale ufficio è preposta la persona del Presidente della Repubblica o 
del Vicepresidente eletto in seno al collegio, che riveste una posi-
zione di primazia formale rispetto agli altri componenti. 

Nelle attività di promozione e coordinamento dei lavori, il pre-
	  
1957. GLINNI P., Il Consiglio superiore della magistratura: funzione e struttura, 
Roma, 1959. DAGA L., Il Consiglio superiore della magistratura, Jovene, Napoli, 
1973. FERRARI G., voce Consiglio superiore della Magistratura, in Enc. giur. Trec-
cani, vol. VIII, Roma, 1988. BESSONE M. - CARBONE V., voce Consiglio Superiore 
della Magistratura, in Dig. disc. pubbl., Utet, Torino, 1989. FERRI G., Il Consiglio 
Superiore della Magistratura e il suo Presidente, Cedam, Padova, 1995. MAZZAMU-
TO S., Il Consiglio superiore della magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive 
di riforma, Giappichelli, Torino, 2001. PIANA D. - VAUCHEZ A., Il Consiglio supe-
riore della magistratura, Il Mulino, Bologna, 2012. DI FEDERICO G. (a cura di), 
Ordinamento giudiziario. Uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura, II 
ed., Cedam, Padova, 2012. 

11 Secondo BARTOLE S., Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, 
Cedam, Padova, 1964, pp. 6-10, il Consiglio superiore della magistratura non sa-
rebbe ascrivibile alla categoria degli organi propriamente rappresentativi. 

12 Per la natura amministrativa del Consiglio superiore della magistratura 
VOLPE G., voce Ordinamento giudiziario generale, in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 
1980, p. 836. Contra BARILE P., Magistratura e Capo dello Stato, in Studi in Memo-
ria di Carlo Esposito, I, Cedam, Padova, 1972, p. 558, il quale riconosce al C.S.M. 
natura giurisdizionale. In realtà è rintracciabile del vero in entrambe le tesi: Se da, 
un lato, le principali attività del Consiglio superiore rivestono carattere ammini-
strativo (si pensi ai provvedimenti di trasferimento dei magistrati o di autorizza-
zione allo svolgimento di incarichi extra-giudiziari), dall’altro, l’organo di autogo-
verno può essere chiamato, in talune ipotesi, a svolgere funzioni propriamente 
giurisdizionali (si considerino le attività compiute dalla Sezione disciplinare). 

13 In dottrina, ex multis, ARCIDIACONO L., La presidenza del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, in Studi in Memoria di M. Condorelli, vol. II, Giuffrè, Mi-
lano, 1988. 
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posto all’ufficio presidenziale svolge un ruolo di primus inter pares14 
che si esplica nell’esercizio delle funzioni amministrative di convo-
cazione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, dire-
zione dei lavori, polizia delle sedute; funzioni, di natura discrezio-
nale, che riflettono molti dei caratteri delle presidenze degli organi 
collegiali15. In particolare, occorre segnalare come la discrezionalità, 
che normalmente le connota, possa essere azzerata da una configu-
razione delle funzioni in senso vincolato. Significativa a riguardo è 
l’ipotesi di inottemperanza del vicepresidente alla richiesta di inser-
zione di argomenti all’ordine del giorno da parte dei consiglieri; in 
questa fattispecie l’art. 46 del regolamento consente di investire del-
la questione l’intero collegio. 

Inoltre, il preposto all’ufficio presidenziale, oltre a ricoprire il 
ruolo di coordinatore dei lavori del plenum, riveste, contestualmen-
	  

14 SILVESTRI G., Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, 
Torino, 1997, p. 191. Secondo l’Autore “dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie 
si deduce una figura del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ispira-
ta alla logica dell’orizzontalità e della collegialità, anziché della gerarchia e della ver-
ticalità. Il Capo dello Stato, nella sua qualità di Presidente del C.s.m., è un compo-
nente del collegio, un primus inter pares. Egli assume l’ufficio di diritto”. FERRARI 
G., voce Consiglio superiore della Magistratura, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. Il 
presidente del C.S.M. fa parte del collegio “non già quale Presidente della Repub-
blica, quale potere a sé, ma quale membro dell’organo collegiale, sia pure, ovviamen-
te come primus inter pares (...). Il Presidente fa corpo col collegio, è tutt’uno in esso 
e con esso”. Contra BARTOLE S., Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, 
op. cit., pp. 71-73. 

15 FERRI G., Il Consiglio Superiore della Magistratura e il suo Presidente, op. 
cit., p. 281. Secondo l’Autore “rispetto ad ogni singolo componente del collegio e 
all’insieme di essi, il Presidente del C.S.M. ha in più solo quei poteri che norme 
espresse e princìpi inespressi conferiscono ai presidenti di organi collegiali”. Di avvi-
so contrario BENVENUTI S., Il Consiglio superiore della magistratura francese: una 
comparazione con l’esperienza italiana, Giuffrè, Milano, 2011, p. 27, il quale ritie-
ne, viceversa, che il Presidente della Repubblica ricopra all’interno del Consiglio 
superiore un ruolo che “va al di là delle attribuzioni proprie del presidente di un 
organo collegiale”. Le considerazioni in tema di primazia risultano, altresì, appli-
cabili al Consiglio supremo di difesa. In argomento PREDIERI A., Il Consiglio su-
premo di difesa e i poteri del Presidente della Repubblica, in Studi sulla Costituzio-
ne, op. cit.: “Al Presidente del Consiglio supremo di difesa compete la posizione di 
primazia peculiare ai presidente di organi collegiali, particolarmente notevole, sia 
soprattutto per la autorità e il prestigio del Capo dello Stato, sia per i poteri esplici-
tamente a lui conferiti. Il Presidente, oltre al potere di dirigere e moderare la discus-
sione, ha quello di predisporre l’ordine del giorno e porre le questioni; può convoca-
re il Consiglio supremo di difesa di propria iniziativa”. 
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te, la posizione di organo monocratico dell’intera istituzione 
C.S.M., esercitandone le relative funzioni (di rappresentanza ester-
na, di direzione degli uffici, di organizzazione amministrativa 
ecc...)16. 

La posizione di organo monocratico risulta, poi, particolarmen-
te rafforzata ove sia ricoperta, non già dal vicepresidente ma diret-
tamente dal Presidente della Repubblica. Ne discende, in ragione 
della peculiare collocazione del Capo dello Stato nel sistema costi-
tuzionale nonché dei compiti ad esso assegnati, un’ulteriore accen-
tuazione in senso sostanziale della posizione di primazia nell’ambito 
del plenum del C.S.M.. In altri termini risulterà potenziata, ben ol-
tre l’id quod plerumque accidit, l’intensità di esercizio delle funzioni 
di primus inter pares e, conseguentemente, l’influenza sul procedi-
mento collegiale e sulla attività degli altri componenti. Diversamen-
te nei casi di delega delle funzioni in favore del vicepresidente, sa-
rà costui a svolgere i compiti riconducibili alla posizione di organo 
monocratico, sicché l’influenza sulla posizione di primazia sarà 
certamente di intensità più moderata, alla stregua di quanto acca-
de negli altri organi collegiali di autogoverno. 

In ogni caso i minoritari episodi di preminenza sostanziale, ri-
conducibili alla contestuale posizione di organo monocratico, sono 
assorbiti nei maggioritari episodi di preminenza formale, scaturenti 
dall’esercizio delle funzioni di convocazione delle adunanze, formu-
lazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori e polizia delle 
sedute, che connotano in senso dominante il nucleo della primazia. 

 
2.1.1. La delega di funzioni al vicepresidente con particolare rife-

rimento all’atto di convocazione 
 
In virtù delle plurime attribuzioni costituzionalmente assegna-

tegli, il Capo dello Stato è sovente impossibilitato a svolgere i com-
piti di presidente del C.S.M.; pertanto, a tutela della piena funzio-

	  
16 Per una rassegna delle innumerevoli funzioni, esterne ed interne, del Capo 

dello Stato quale presidente del Consiglio superiore della magistratura si rinvia 
alla Costituzione, alla l. 24 marzo 1958, n. 195 e al regolamento di organizzazione. 
In dottrina, recentemente MORETTI A., Il Presidente della Repubblica come Presi-
dente del Csm, Jovene, Napoli, 2011. CARAVITA B., (a cura di), Gli organi di ga-
ranzia delle magistrature. Profili istituzionali del governo autonomo del potere giu-
diziario, op. cit., pp. 22-34. 
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nalità dell’istituzione, ed in special modo del plenum, sia la Carta 
costituzionale17 sia fonti primarie e secondarie attribuiscono al vi-
cepresidente un rilievo maggiore rispetto a quanto normalmente 
previsto negli organi collegiali pubblici 18 . Infatti, ai sensi 
dell’ultima parte della disposizione di cui all’art. 19 l. 195/1958, il 
vicepresidente, oltre a sostituire il presidente in caso di assenza o 
impedimento (c.d. ruolo vicario), esercita le attribuzioni indicate 
dalla legge e svolge le funzioni che gli vengono espressamente de-
legate19. 

Un riconoscimento che trova conferma nell’art. 4 del regola-
mento da cui si evince come ogni funzione sia delegabile al vicepre-
sidente20, salvo talune eccezioni21. Dall’esame del dato normativo si 
evince, dunque, la ammissibilità di una delega generale delle attri-
buzioni presidenziali (sia di primus inter pares sia di organo mono-
	  

17 L’art. 104 co. V Cost. così recita: “Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i 
componenti designati dal Parlamento”. La disposizione assume rilievo decisivo nel-
la consacrazione del ruolo del vicepresidente, trattandosi dell’unica norma costi-
tuzionale che in tema di organi collegiali prevede espressamente siffatta figura. 

18 BARTOLE S., Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, op. cit.. 
19 Alla delega di funzioni in favore del vicepresidente si applicano le regole 

generali in tema di delega amministrativa. Si rinvia in proposito ai contributi di 
FAZIO G., La delega amministrativa e i rapporti di delegazione, Giuffrè, Milano, 
1964. FRANCHINI F., La delegazione amministrativa, Giuffrè, Milano, 1950. MIE-
LE G., voce Delega (Dir. amm.), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, pp. 905 e ss.. 
Secondo l’Autore la delega consisterebbe in “un’attribuzione ad altri della compe-
tenza a provvedere per singoli atti o per una materia, fatta sul fondamento della 
propria competenza a provvedere per i medesimi atti o per la medesima materia”. 
VERBARI G.B., Rilievi sulla delega amministrativa del presidente del consiglio supe-
riore della magistratura, in L’amministrazione italiana, 1972, p. 1343. CAMMELLI 
M., voce Delega amministrativa, in Enc. giur. Treccani, vol. X, Roma, 1988. MAR-
TINI C., voce Delega (Dir. amm.), in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, vol. III, 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 1755. 

20 Storicamente si segnala un episodio di delega generale durante la presiden-
za Cossiga, quando il Capo dello Stato conferisce al vicepresidente Galloni 
l’esercizio della quasi totalità delle attribuzioni presidenziali; ne segue un periodo 
di accesi contrasti tra presidente e vicepresidente sulla ripartizione delle rispettive 
sfere di competenza. In proposito FERRI G., Il Consiglio Superiore della Magistra-
tura e il suo Presidente, op. cit.. 

21 Si tratta delle ipotesi di: 
- Indizione delle elezioni dei componenti magistrati; 
- richiesta ai Presidenti dei due rami del Parlamento di provvedere 

all’elezione dei membri laici; 
- convocazione della prima adunanza del Consiglio. 
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cratico) in favore del vicepresidente; molte di queste connotano in 
senso tipico la posizione di primazia, identificandosi nelle funzioni 
di convocazione delle adunanze, direzione dei lavori, polizia delle 
sedute; la formulazione dell’ordine del giorno non può essere og-
getto di delega in quanto direttamente assegnata dall’ordinamento 
al vicepresidente.  

Nel corso degli anni si è assistito ad una “doppia presidenza” del 
C.S.M. articolata in una etero-presidenza del Capo dello Stato e in 
una presidenza effettiva del vicepresidente22; quest’ultimo ha rap-
presentato, e rappresenta tuttora, stabile figura di impulso e coor-
dinamento dei lavori del plenum. 

Con riferimento alla funzione di convocazione delle adunanze 
va detto come la prima convocazione, quale atto teleologicamente 
orientato all’insediamento del collegio, sia prerogativa esclusiva del 
Presidente della Repubblica, costituendo uno dei pochi atti non de-
legabili23. Le successive convocazioni possono, viceversa, essere de-
legate al vicepresidente, previa costituzione dell’ufficio di presiden-
za. È, infine, riconosciuto ad un prescritto numero di componenti il 
potere straordinario di richiedere, con efficacia vincolante, al vice-
presidente la convocazione dell’adunanza nonché l’inserzione di 
determinati argomenti all’ordine del giorno. In proposito, si evi-
denziano i significativi poteri assegnati al collegio dall’art. 50 del 
regolamento il quale in proposito recita: “Al termine di ogni seduta, 
indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da 
parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresidente, 
il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successi-
va convocazione e l’ordine del giorno di tale seduta”. Dal quadro de-
scritto emerge, pertanto, come al concreto esercizio della funzione 
di convocazione del plenum partecipino, a vario titolo, più figure 
soggettive in posizioni differenti. 

	  
22 D’ORAZIO G., La doppia presidenza e le sue crisi (il Capo dello Stato e il con-

siglio superiore della magistratura), in Quad. cost. 1992. 
23 Il fondamento della non delegabilità dell’atto di prima convocazione si rin-

viene nella circostanza che, non essendosi insediato l’organo collegiale, non risulta 
ancora individuato un vicepresidente, il quale normalmente sarà eletto nella pri-
ma adunanza tra i componenti laici. In argomento TERESI R., La riforma del Con-
siglio Superiore della Magistratura, Edizioni scientifiche, Napoli, 1994, p. 83: “È 
certo innanzitutto che la prima convocazione del consiglio -avuto riguardo al mo-
mento dei singoli insediamenti- non solo spetta, ma non può avvenire se non ad 
opera del Presidente della Repubblica”. 
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Con riferimento, poi, alla funzione direttiva delle adunanze, 
si fa notare come essa risulti ampiamente delegabile dal Capo 
dello Stato in favore del vicepresidente24; per ulteriori aspetti 
trovano applicazione le considerazioni di ordine generale sulle 
presidenze degli organi collegiali pubblici; il vicepresidente è, 
conseguentemente, investito di poteri di coordinamento dei la-
vori, esercitando una posizione di primazia formale sugli altri 
componenti. 

Di particolare interesse è, inoltre, la disposizione di cui all’art. 
44 co. I che in sede di votazione attribuisce, a parità di suffragi, 
prevalenza al voto di chi assuma la presidenza; voto che, conse-
guentemente, risulterà determinante ai fini della approvazione della 
delibera (c.d. votum decisivum). Trattasi di un potere che, pur 
esprimendo un quid di sovraordinazione sugli altri componenti, è 
riconducibile al modello ed alla disciplina della primazia attraverso 
la teoria generale dell’assorbimento o della prevalenza. 

In relazione, da ultimo, al potere di polizia delle sedute, si ritie-
ne che siffatta funzione non debba essere puntualmente individuata 
nell’atto di delega, risultando, da un lato, implicita nel conferimen-
to della potestà di direzione delle adunanze, dall’altro, immanente 
al fenomeno stesso della collegialità25; ciò non esclude, tuttavia, la 
possibilità di una sua espressa menzione. 

È d’obbligo, a questo punto, domandarsi se l’esercizio, o il 
mancato esercizio della potestà di delega abbia delle ricadute sulla 
figura organizzatoria della primazia. La delega di funzioni, prima 
facie, non sembra incidere né sulla struttura né sui contenuti della 
primazia, poiché le relative attribuzioni, in quanto inerenti l’ufficio 
presidenziale, sono insensibili ad avvicendamenti personali. 

Ciononostante, da un più attento esame, emerge come la posi-
zione di primazia assuma una differente intensità di svolgimento, 
idonea a generare episodi di preminenza solo formale o anche so-
stanziale, a seconda che le relative funzioni siano esercitate diretta-
	  

24 La ratio di una delega così ampia si rinviene nell’esigenza che gli atti più 
importanti dell’iter collegiale si svolgano sotto la vigilanza e la direzione della per-
sona fisica (il vicepresidente) che concretamente eserciti i compiti dell’ufficio pre-
sidenziale. 

25 La presidenza del plenum del C.S.M., alla stregua della presidenza di qual-
sivoglia organo collegiale, deve essere munita di poteri idonei al mantenimento o 
al ripristino dell’ordine delle sedute, in ragione della imprescindibile necessità di 
assicurare il buon andamento dei lavori. 
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mente dal Capo dello Stato oppure delegate al vicepresidente; ciò 
in ragione tanto della diversa autorevolezza delle due figure quanto 
della eterogenea influenza esercitabile dal Presidente della Repub-
blica e dal vicepresidente in qualità di organi monocratici: Maggio-
re nel primo caso, minore nel secondo. 

In entrambe le fattispecie tendono, quindi, ad aversi ricadute 
sul ruolo di primus inter pares in seno al collegio, attraverso il veri-
ficarsi di episodi, più o meno intensi, di preminenza sostanziale del 
Capo dello Stato o del vicepresidente sugli altri componenti del 
plenum; una preminenza sostanziale che, sia pur idonea ad incidere 
sul procedimento di formazione della volontà collegiale, non è in 
grado di alterare i caratteri generali della primazia e, segnatamente, 
la posizione di preminenza formale di chi assuma la presidenza e la 
reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
2.1.2. La formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del 

Consiglio: Questioni teoriche e problemi applicativi 
 
La funzione di redazione dell’ordine del giorno ha suscitato ac-

cese dispute con riferimento alla delimitazione delle sfere di com-
petenze tra le diverse figure soggettive che concorrono al suo eser-
cizio26. 

In proposito l’art. 45 del regolamento prescrive che “l’ordine del 
giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo 
assenso del Presidente, è comunicato a tutti componenti e al Ministro 
almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consi-
glio”.  

Tale disposizione ha un ambito applicativo generale, ad ecce-
zione del primo ordine del giorno che viene formulato ed inserito 
nell’atto di prima convocazione dal solo Presidente della Repubbli-
ca. Trattasi, peraltro, di un ordine del giorno dai contenuti per lo 

	  
26 PIZZORUSSO A., Poteri del Csm e poteri del Presidente del Csm circa la for-

mazione e la modificazione dell’ordine del giorno delle sedute, in Questione giusti-
zia, 1985, p. 735. PATRONO M., La formazione dell’ordine del giorno del C.S.M. e i 
poteri del Presidente della Repubblica, in Dir. e soc. 1991. PAGANI I., La posizione 
del Presidente della Repubblica nel Consiglio Superiore della Magistratura con par-
ticolare riferimento alla formazione dell’ordine del giorno dei lavori, in Dir. e soc. 
1992. 
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più determinati ex lege, in cui sia la titolarità che l’esercizio del po-
tere sono appannaggio esclusivo del Capo dello Stato27.  

Più in generale, alla predisposizione dell’ordine del giorno, qua-
le funzione condivisa, sono chiamati a partecipare, con poteri diffe-
renti, Presidente della Repubblica, vicepresidente e Consiglio. 

Un prima peculiarità concerne il riconoscimento in favore del 
vicepresidente del potere di individuazione degli argomenti da por-
re all’ordine del giorno28. In questo modo l’ordinamento del C.S.M. 
intende rafforzarne il ruolo di stabile ed effettivo coordinatore 
dell’iter collegiale; ne consegue l’inammissibilità di qualsivoglia atto 
di delega da parte del Capo dello Stato per carenza di titolarità del 
potere. All’esercizio di tale funzione partecipa, come detto, a vario 
titolo anche la maggioranza del collegio. 

È necessario, a questo punto, domandarsi se la condivisione di 
questa funzione tra diverse figure soggettive ed, in particolare, il 
previo assenso presidenziale29 abbiano ricadute sulla iuris figura 
della primazia. 

Al quesito va fornita risposta negativa. In primo luogo occorre 
evidenziare come la posizione di preminenza formale del presidente 
e la reciproca pariordinazione di tutti i componenti, tipici della 
primazia, non risultino compromessi da un esercizio condiviso della 
funzione e, segnatamente, dal previo assenso presidenziale oppure 
dalla facoltà di inserzione e/o inversione di argomenti da parte del 
collegio30. Inoltre, la potestà di intervento, riconosciuta dall’art. 46 

	  
27  In questa eccezionale ipotesi l’esercizio del potere di formulazione 

dell’ordine del giorno non può essere delegato dal Presidente della Repubblica a 
causa del mancato insediamento del Consiglio; insediamento che si compie suc-
cessivamente con l’elezione dell’ufficio di presidenza. (Sul punto FERRI G., Il 
Consiglio Superiore della Magistratura e il suo Presidente, op. cit.). 

28 CASTORINA E., Note ricostruttive sul vicepresidente del Consiglio superiore 
della magistratura, in Dir. e soc. 1988, p. 567. 

29 La dottrina è divisa circa l’esatta natura del previo assenso presidenziale. 
Secondo PIZZORUSSO A., Poteri del Csm e poteri del Presidente del Csm circa la 
formazione e la modificazione dell’ordine del giorno delle sedute, op. cit., p. 735, il 
Presidente della Repubblica, nel ruolo di coordinatore orizzontale dei lavori del 
plenum, sarebbe titolare di un potere di veto su un ordine del giorno solo tempo-
raneo che “si risolve in una proposta che normalmente viene tacitamente approvata 
dall’assemblea, ma che può essere respinta o modificata da quest’ultima”. 

30 Secondo parte della dottrina ciascun organo collegiale pubblico sarebbe 
padrone del proprio ordine del giorno. (SILVESTRI G., Giustizia e giudici nel si-
stema costituzionale, op. cit., il quale richiama, a sua volta, le considerazioni di 
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alla maggioranza nei casi di rifiuto del vicepresidente31, conferma i 
tratti fondamentali della primazia, attraverso la previsione per talu-
ne fattispecie di un rimedio surrogatorio interno32. 

 
2.2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Ete-

rogeneità delle posizioni del presidente e relative funzioni 
 
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è 

l’organo di garanzia e di autogoverno dell’intero corpo dei magi-
strati amministrativi33; tale organo collegiale, diversamente dal Con-
	  
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. cit.). Con precipuo riferi-
mento al plenum del C.S.M. la disposizione di cui all’art. 50 del regolamento pre-
vede che “al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale 
di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresi-
dente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convo-
cazione e l’ordine del giorno di tale seduta”. 

31 L’art. 46 del regolamento ai co.i I e II testualmente recita: “Ciascuno dei 
componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argo-
mento sia posto all’ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il Comitato di 
Presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunio-
ne il Consiglio, che delibera in proposito e, se accolga la richiesta, fissa la data della 
discussione. 

32 Il potere di reclamo al collegio in caso di rifiuto del vicepresidente potreb-
be applicarsi in via analogica alla ipotesi di omissione alla richiesta di inserimento 
di argomenti all’ordine del giorno avanzata dal prescritto numero di componenti. 
Si sarebbe al cospetto, pertanto, di rimedi interni al sistema, in grado di superare 
rifiuti e ostruzionismi del presidente; viceversa la configurazione di un rimedio 
sostitutivo presso un giudice esterno va ritenuta inammissibile, in quanto idonea a 
ledere l’autonomia del C.S.M. nel quadro dei pubblici poteri. Non sarebbe nem-
meno esperibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla 
Consulta in quanto, ai sensi della l. 11 marzo 1953, n. 87, tale rimedio è ipotizza-
bile ove sussista un contrasto tra organi appartenenti a poteri diversi dello Stato; 
organi altresì abilitati a dichiarare in via definitiva la volontà del potere di appar-
tenenza. Nel caso di specie si avrebbe, diversamente, un conflitto infra-collegiale 
tra l’ufficio di presidente e gli uffici di componente in seno al plenum 
dell’istituzione. 

33 In tema D’ALOIA A., L’autogoverno della magistratura amministrativa di 
fronte alla Corte costituzionale: questioni irrisolte e ipotesi di riforma, Napoli, 
1999. PINARDI R., La nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia 
amministrativa alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 205 del 2000, in 
Dir. pubbl. 2001, fasc. 1, pp. 327 e ss.. POLICE A., Le garanzie istituzionali 
dell’indipendenza dei giudici amministrativi in un confronto tra diversi modelli di 
governo, in Scritti in onore di P. Stella Richter, vol. I, op. cit.. IARICCI G.P., Istitu-
zioni di diritto pubblico, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pp. 984-986. 
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siglio superiore della magistratura, è istituito non già dalla Costitu-
zione, pur trovando in essa il proprio fondamento, ma da una legge 
degli anni ‘80 del XX sec.34. L’organo di autogoverno della magi-
stratura amministrativa presenta una composizione eterogenea, ad 
esso partecipando magistrati del TAR, del Consiglio di Stato non-
ché membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune.  

Il Consiglio di presidenza appartiene alla famiglia dei collegi 
imperfetti o virtuali35, da cui si differenzia, tuttavia, per la eccezio-
nale previsione di componenti supplenti a tutela della rappresen-
tanza delle sue diverse anime36. 

Alla stregua di ogni organo collegiale, il Consiglio di presidenza 
è retto da un presidente preposto alla direzione delle plurime attivi-
tà del consesso; tale figura si identifica, ratione officii, nel presiden-
te del Consiglio di Stato che, oltre a ricoprire il ruolo di organo 
monocratico, riveste, altresì, una posizione (interna) di primazia 
formale quale coordinatore dei lavori37. Con funzioni vicarie è, poi, 
istituita la figura del vicepresidente, chiamato a svolgere le funzioni 
del presidente in caso di sua assenza o impedimento38. 

	  
34 Trattasi della l. 27 aprile 1982, n. 186 in tema di ordinamento della giuri-

sdizione amministrativa. Si segnalano, in quanto di particolare rilievo, le modifi-
che introdotte alla legge de qua dalla successiva l. 21 luglio 2000, n. 205. 

35 In forza dell’art. 16 della l. 27 aprile 1982, n. 186 e s.m.i. "per la validità del-
le votazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti”. Ciò costituisce 
prova evidente della natura imperfetta o virtuale del collegio. 

36 Nonostante il Consiglio di presidenza sia un collegio imperfetto o virtuale, 
l’art. 7 del regolamento prevede espressamente la figura dei membri supplenti. Il 
fondamento della disposizione si rinviene nell’idea di assicurare in ogni momento 
la partecipazione alle sedute di almeno un tot numero di componenti per ogni 
gruppo rappresentato, in quanto la diversa estrazione dei membri garantisce una 
più equilibrata ponderazione nelle delibere. 

37 Sul ruolo del presidente del collegio, quale primus inter pares, nell’attività 
di coordinamento dei lavori SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, 
XV ed., op. cit.. 

38 Ciò risulta espressamente prescritto dall’art. 7 della l. 27 aprile 1982, n. 186 
e dall’art. 6 del regolamento 6 febbraio 2004, n. 58 e s.m.i.. In dottrina PINARDI 
R., La nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 
alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 205 del 2000, op. cit.. Con riferi-
mento all’art. 7 co. VII della l. 27 aprile 1982, n. 186 e s.m.i. l’Autore ritiene che 
la disposizione ricalchi quanto previsto “per il Csm dall’art. 104 co. 5 Cost. anche 
se qui occorre rilevare come la figura del Vicepresidente risulti meno significativa ed 
il suo ruolo essenzialmente vicario, se è vero che lo stesso è chiamato a sostituire il 
presidente in caso di assenza o impedimento, ma non a presiedere normalmente 
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Nell’alveo dell’istituzione (complessa) del Consiglio di Stato 
presso cui è incardinato il Consiglio di presidenza, il Presidente 
svolge una pluralità di funzioni, interne ed esterne, al plenum 
dell’organo di autogoverno.  

Per quanto concerne le funzioni esterne, il presidente agisce in 
qualità di organo monocratico, collocandosi in una posizione di so-
vraordinazione da cui discendono relazioni di direzione e coordi-
namento verticale con il collegio ed i suoi componenti. La diversa 
ed esterna posizione di organo monocratico può avere, tuttavia, ri-
percussioni sulla posizione di primus inter pares in seno all’organo 
di autogoverno, in termini di accentuazione dei profili di premi-
nenza sostanziale, peraltro insiti in modo minoritario nel contenuto 
della primazia. Si pensi ai penetranti poteri organizzatori esercitati 
dal Presidente del Consiglio di Stato e direttamente incidenti sui 
carichi di lavoro dei componenti, magistrati e non, del Consiglio di 
presidenza; gli episodi di preminenza sostanziale, che ne possono 
eventualmente derivare, non sono, tuttavia, in grado di alterare i ca-
ratteri generali della iuris figura della primazia ed in particolare la 
posizione di preminenza formale del presidente nonché la reciproca 
pariordinazione di tutti i componenti. 

Venendo all’esame delle funzioni assolte dal presidente, quale 
primus inter pares dei lavori del Consiglio39, va precisato come la 
posizione di primazia da lui ricoperta si disveli nelle funzioni am-
ministrative (discrezionali) di convocazione delle adunanze, formu-
lazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle se-
dute. 

Con precipuo riferimento al potere di convocazione, l’art. 5 co. 

	  
l’organo o a dirigerne l’attività”. Tale disposizione trova conferma nell’art. 6 del 
regolamento, il quale prevede che, in caso di assenza o impedimento del presiden-
te, sia il vicepresidente ad esercitarne tutte le funzioni, aggiungendo che, 
nell’ipotesi di assenza di quest’ultimo, la presidenza spetti al componente eletto 
dal Parlamento più anziano di età. 

39 SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, XV ed., op. cit.: “Dalle 
relazioni di gerarchia, di direzione e di coordinazione, va tenuta distinta la posizione 
di presidenza, la quale ricorre, per lo più negli organi collegiali, allorché a uno degli 
esponenti di un organo complesso viene attribuita in proprio una funzione di predi-
sposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori comuni. Tale 
funzione viene esercitata al servizio dell’attività collegiale, ma anche con atti posti in 
essere prima e dopo delle riunioni del collegio (fissazione dell’ordine del giorno, 
convocazione, nomina del relatore, firma dei verbali ecc..)”. 
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I del regolamento assegna, in via ordinaria, al Presidente del Consi-
glio di Stato la funzione di convocare e presiedere le adunanze 
nonché di esercitare ogni altra funzione connessa a tali attribuzioni. 
Tuttavia, l’art. 10 co. V, attribuisce ad almeno quattro componenti 
il potere di richiedere, con efficacia vincolante, la convocazione del-
la seduta, da cui discende l’obbligo del presidente di provvedere in 
senso conforme entro venti giorni. 

Premessa la natura vincolata dell’atto presidenziale di convoca-
zione, quid iuris in caso di sua omissione? Applicando una soluzio-
ne già sperimentata in altri organi collegiali pubblici, potrebbe in-
dividuarsi un rimedio nell’azione avverso il silenzio di cui agli artt. 
31 e 117 c.p.a. dinanzi al TAR del Lazio40. 

In relazione, poi, alla formulazione dell’ordine del giorno, l’art. 
12 conferisce al presidente il potere di indicare gli argomenti di cia-
scuna seduta e di modificarne la sequenza di trattazione, fatti salvi i 
poteri del collegio41. Del resto, “all’inizio di ogni seduta, in caso di 
particolare urgenza, su proposta del Presidente o di ciascuno dei com-
ponenti, il Consiglio, ove siano presenti tutti i suoi componenti aventi 
diritto al voto, può deliberare di aggiungere all’ordine del giorno altri 
argomenti. Tuttavia, se un componente ne fa richiesta, l’argomento è 
	  

40 Più in generale sul rimedio avverso il silenzio della pubblica amministra-
zione si segnalano, a titolo esemplificativo, gli studi di VIOLA L., Le azioni avverso 
il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo amministrativo: aspetti problema-
tici, op. cit.. CENTOFANTI N., La nuova disciplina del silenzio della P.A.: compor-
tamenti inadempienti, tutela amministrativa e giurisdizionale, op. cit.. GUACCI C., 
La tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione secondo il Codice del pro-
cesso amministrativo, op. cit.. MIGNONE C. - VIPIANA P.M., Manuale di giustizia 
amministrativa, op. cit.. TRAVI A., Lezioni di giustizia amministrativa, X ed., op. 
cit.. GALLO C.M., Manuale di giustizia amministrativa, VI ed., op. cit.. JUSO R., 
Lineamenti di giustizia amministrativa, V ed., a cura di R. Rolli, op. cit.. ROLLI R., 
La voce del diritto attraverso i suoi silenzi: tempo, silenzio e processo amministrati-
vo, op. cit.. SASSANI B. - VILLA R., Il codice del processo amministrativo: dalla giu-
stizia amministrativa al diritto processuale amministrativo, op. cit.. MONETA G., 
Elementi di giustizia amministrativa, op. cit.. CORRADINO M. - STICCHI DAMIANI 
S., Il processo amministrativo, op. cit.. 

41 L’art. 13 del regolamento prescrive in tal senso che “nel corso della seduta, 
ogni punto all’ordine del giorno è esaminato secondo l’ordine di iscrizione, e non si 
passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato. Il Presidente della seduta, 
di propria iniziativa o anche su richiesta di un componente può decidere di modifica-
re l’ordine di trattazione in relazione a punti connessi. Se vi sia opposizione o se il 
Presidente ritenga di non accogliere la proposta il Consiglio delibera a maggioranza 
sull’ordine dei lavori”. 
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rinviato ad altra seduta”. Il regolamento prevede, altresì, che 
l’ordine del giorno debba essere comunicato almeno 7 giorni prima 
della riunione a tutti i componenti. 

Per quanto concerne il potere di direzione dei lavori, le princi-
pali disposizioni a riguardo sono contenute negli artt. 1542 e 1643 del 
regolamento; per quanto non espressamente previsto trova applica-
zione, in via analogica, la disciplina all’uopo dettata per il C.S.M.. 

Infine, con riferimento al potere presidenziale di polizia delle 
sedute, la normativa sul Consiglio di presidenza tace al riguardo. 
Nonostante il silenzio del diritto positivo, un fondamento giuridico 

	  
42 In base all’art. 15 “il relatore designato dalla Commissione o dal Presidente 

introduce e conclude la discussione generale. Introduce, altresì, la discussione dei 
singoli punti del testo della proposta da votare, ove siano necessari o richiesti esame 
e votazione per parti separate. Il relatore che per qualsiasi motivo venga a trovarsi 
nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Pre-
sidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Presidenza per gli affari 
iscritti all’ordine del giorno della stessa seduta. Ogni componente può intervenire 
secondo l’ordine di iscrizione una sola volta e per non più di cinque minuti. Lo stes-
so componente può nuovamente intervenire una sola volta per non più di cinque 
minuti dopo l’intervento degli altri componenti iscritti a parlare. Il Presidente può 
eccezionalmente derogare ai limiti di tempo degli interventi. Prima della chiusura 
della discussione generale ogni componente può presentare emendamenti al testo 
oggetto della discussione stessa chiarendone sinteticamente i motivi. Su ogni emen-
damento ogni componente può intervenire per non più di cinque minuti. Qualora 
siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti 
cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli inte-
ramente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, e 
infine quelli aggiuntivi.”. 

43 Secondo l’art. 16 “per la validità delle votazioni è necessaria la presenza di 
almeno nove componenti. Alle votazioni si procede di norma per alzata di mano. Se 
lo richiedono almeno due componenti, si procede per appello nominale. La votazio-
ne avviene per ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera con cui iniziare. Il 
Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo sta-
to giuridico dei magistrati; delibera, altresì, a scrutinio segreto su richiesta di almeno 
quattro membri. È approvata la proposta che abbia accolto la maggioranza dei voti 
espressi ivi compresi gli astenuti o le schede bianche, salve le ipotesi di maggioranza 
qualificata. Nel caso in cui la proposta della Commissione, come eventualmente 
emendata, non sia approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministra-
tiva, vengono poste in votazione nell’ordine, la proposta alternativa formulata in 
Commissione, se esistente, ovvero quella di cui all’art. 15, comma 6. In caso di man-
cata approvazione della proposta della Commissione o della mancata approvazione 
di quelle alternative, l’argomento posto all’ordine del giorno viene rinviato in 
Commissione”. 
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alla potestà di polizia delle riunioni può rinvenirsi in un principio 
inespresso, ricavabile da una interpretazione sistematico-deduttiva 
delle vigenti norme in tema collegialità; il principio secondo cui, 
stante l’obbligatorietà dell’ufficio presidenziale, la posizione di 
primazia, ad esso riconducibile, si manifesterebbe in ciascun colle-
gio in una pluralità di funzioni astrattamente predeterminate; e tra 
esse rientra, a pieno titolo, la potestà di polizia delle sedute che si 
manifesta nell’esercizio di poteri di mantenimento e ripristino del 
regolare svolgimento dei lavori. Con riferimento ai contenuti che 
siffatta prerogativa può concretamente assumere, si applicherà ana-
logicamente la disciplina all’uopo prevista in altri organi collegiali 
pubblici; puntuali ed esaustive disposizioni sui poteri presidenziali 
di polizia delle sedute si rintracciano nel Regolamento della Camera 
dei Deputati (Parte Prima, Capo XI e Capo XII, artt. 59, 60, 61, 62 
e 64). 

 
2.2.1. La prevalenza del voto del presidente in caso di parità dei 

suffragi 
 
Ai sensi dell’art. 12 l. 27 aprile 1982, n. 186 e s.m.i., le delibera-

zioni del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa “so-
no prese a maggioranza e a voto palese”; inoltre “in caso di parità, 
prevale il voto del presidente”.  

L’ultima parte della disposizione, che attribuisce funzione diri-
mente al voto presidenziale in caso di parità dei suffragi44, assume 

	  
44 Per un’analisi delle ipotesi di prevalenza del voto presidenziale, a parità di 

suffragi, VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pub-
blici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. VALENTINI S., La collegialità 
nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 296. TREVES G., L’organizzazione am-
ministrativa, op. cit., p. 50: “Questo maggior potere non può esercitarsi se non è ap-
positamente conferito, perché è contrario al principio di uguaglianza fra i membri di 
un collegio”. In generale sulle diverse soluzioni adottabili, in caso di parità dei vo-
ti, si rinvia ai tradizionali contributi di CAMMEO F., La parità dei voti nelle delibe-
razioni comunali, op. cit.. BORSI U., La parità di voti nelle deliberazioni degli organi 
collegiali degli enti locali, op. cit.. FORTI U., La parità di voto nelle deliberazioni 
amministrative, op. cit.. DE GENNARO G., La parità di voti nelle deliberazioni am-
ministrative, op. cit.. LA TORRE M., Parità di voti e voto del presidente del collegio, 
op. cit.. STRANGES A., Deliberazioni dei consigli comunali: effetti della parità di vo-
ti, ripetizione della votazione, op. cit.. DAGTOGLOU P., Kollegialorgane und Kolle-
gialakte der Verwaltung, op. cit.. In giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 
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particolare interesse, in quanto consente di verificare la compatibi-
lità di un tale potere di sovraordinazione con i caratteri generali 
della primazia e, segnatamente, con la posizione di preminenza 
formale del presidente e con la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti.  

Del resto, tale eccezionale prerogativa, potrebbe astrattamente 
incrinare il modello equiordinato delle relazioni infra-collegiali45, 
con il riconoscimento in capo al presidente di una posizione giuri-
dica di sovraordinazione sugli altri membri del consesso46. 

Questa tesi è superabile attraverso alcune argomentazioni di or-
dine generale. Innanzitutto la prevalenza del voto presidenziale, 
riallacciandosi alla finalità di assicurare il proficuo svolgimento del-
le adunanze, intende scongiurare ritardi o paralisi procedimentali, 
ostativi al soddisfacimento della finalità deliberativa. D’altronde, 
ove non fosse previsto un congegno giuridico di prevalenza, la pari-
tà dei suffragi renderebbe necessaria una nuova votazione, non 
considerandosi la proposta né approvata né respinta; la parità dei 
voti ha di per sé valore neutro47. Inoltre, il maggior valore attribuito 
al suffragio del presidente, lungi dal costituire prerogativa costante 

	  
27 febbraio 1963, n. 102, in Foro amm. 1963. Cons. reg. sic., sez. VI, 18 maggio 
1972, n. 344, in Cons. Stato 1974. 

45 Tutti i voti concorrono in egual misura alla formazione della volontà colle-
giale. Infatti il principio della parità dei voti rappresenta una regola consustanzia-
le alle relazioni di equiordinazione che si instaurano all’interno del consesso. Un 
principio che discende dall’art. 48 co. II Cost. sull’uguaglianza del voto ed è, al-
tresì, applicabile alle votazioni degli organi collegiali. 

46 D’altronde, la prevalenza del voto presidenziale derogherebbe alla regola 
quantitativa secondo cui ogni voto vale uno e solo la confluenza della maggioran-
za dei voti su una determinata proposta è in grado di consentirne l’approvazione. 
Noto è il principio secondo cui, normalmente, i voti si contano e non si pesano. Il 
sistema del voto ponderato, viceversa, assegna, valore superiore al voto del presi-
dente rispetto ai voti degli altri componenti. 

47 È convincimento diffuso che il tempo sia una variabile fondamentale per 
qualsivoglia attività umana ivi compresa l’attività degli organi collegiali. (Per un 
penetrante studio filosofico sul tempo DORATO M., Che cos’è il tempo?, Carocci, 
Roma, 2013). In sede di votazione la parità dei voti, oltre a ritardare l’esercizio 
della funzione deliberativa, rischierebbe in molti casi di paralizzare l’azione del 
collegio, in quanto successive ripetizioni del voto potrebbero condurre nuova-
mente alla parità, con arresto dell’iter deliberativo; un’ipotesi verosimile nei colle-
gi imperfetti o virtuali specie di piccole dimensioni. Attribuire prevalenza al voto 
del presidente, viceversa, consente di garantire un fruttuoso esito al procedimento 
collegiale. 
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di ogni presidenza, rappresenta una prerogativa eccezionale, con-
templata solo in alcuni organi collegiali, in presenza di un’espressa 
disposizione abilitante48. 

Ad ogni modo l’argomentazione più convincente per ricondurre 
la prevalenza del voto del presidente del Consiglio di Presidenza al 
contenuto ed ai caratteri tipici della primazia può rinvenirsi nella 
teoria generale dell’assorbimento o della prevalenza49. Sulla scorta 
di tale teoria, la figura organizzatoria della primazia ricomprende 
nel proprio nucleo interno occasionali poteri di sovraordinazione 
con relativi episodi di preminenza sostanziale, i quali, per la loro 
marginalità, appaiono recessivi, risultando assorbiti da (e nei) pre-
valenti poteri di equiordinazione del presidente.  

Da ciò si evince come il fenomeno dell’assorbimento o della 
prevalenza sia idoneo a sterilizzare ed annullare i marginali poteri 
di sovraordinazione, tra cui la prevalenza del voto a parità di suf-
fragi, occasionalmente esercitati dal presidente in veste di primus 
inter pares. In definitiva la prevalenza del voto pur potendo espri-
mere episodi di preminenza sostanziale, non è in grado di alterare i 
caratteri generali della primazia tra cui la posizione di preminenza 
formale del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. 

 
2.3. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Il contenuto 

della posizione di primazia del presidente  
 
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti50 è l’organo di 

	  
48 In tema si rinvia alle osservazioni di carattere generale di GARGIULO U., I 

collegi amministrativi, op. cit., p. 234. Come acutamente evidenziato dall’Autore 
“al fine di ritenere raggiunta la maggioranza anche in caso di parità di voti non si 
può dare prevalenza sempre al voto del Presidente; altrimenti si altererebbe la par 
condicio dei componenti. Pertanto se la maggioranza non si è numericamente rag-
giunta, la unificazione tra i voti che dà luogo all’atto collegiale non si è formata e 
l’atto stesso non acquista esistenza giuridica. La proposta non può ritenersi né ap-
provata, né respinta: essa è stata presentata, discussa, votata, ma il collegio non è 
riuscito a pronunziarsi. Perciò nessun ostacolo si oppone a che essa sia nelle forme 
dovute nuovamente presentata affinché il collegio, in successiva adunanza e diver-
samente costituito, possa riesaminarla, discuterla e deliberarla”. 

49 In proposito ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. 
cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico pri-
vato e contratti atipici, op. cit.. 

50 Con la locuzione Consiglio di presidenza si intende far riferimento esclusi-
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autogoverno della magistratura contabile, istituito e disciplinato 
dall’art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117 e s.m.i.51 e dal regolamento in-
terno 24-25 gennaio 2012; appartiene alla famiglia dei collegi im-
perfetti o virtuali52. 

Alla stregua di qualsivoglia organo collegiale, anche il Consiglio 
di Presidenza individua al proprio interno un ufficio deputato al 
coordinamento orizzontale delle plurime attività del consesso; pre-
posto a tale ufficio è il presidente, figura obbligatoria e non rinun-
ciabile, in quanto istituita per assicurare in ogni momento la piena 
funzionalità dei lavori53. 

Il Consiglio di presidenza è diretto ratione officii dal presidente 
della Corte dei conti; in questo ruolo di primus inter pares, egli rive-
ste una posizione di primazia formale nell’ambito di una relazione 
di pariordinazione con tutti i componenti del collegio54. Tale posi-
zione di preminenza meramente formale si manifesta, generalmen-
te, nelle funzioni di convocazione delle adunanze, formulazione 
dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute. Si 

	  
vamente all’Assemblea non già agli altri organi collegiali minori in cui l’istituzione 
complessivamente considerata tende a ripartirsi. 

51 Si segnalano, in special modo, le modifiche introdotte dall’art. 1, co. I, 
D.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 e, più di recente, dall’art. 11 della l. 4 marzo 2009, n. 
15. 

52 Prova di ciò si rinviene nella disposizione di cui all’art 17 del regolamento 
della Corte dei conti, il quale in tema di quorum prescrive al co. I che “per la vali-
dità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti, dei quali cin-
que magistrati e due eletti dal Parlamento”. 

53 In base all’art. 5 co. I “il Consiglio è presieduto dal Presidente della Corte dei 
conti”, aggiunge poi il co. II che “in caso di assenza o impedimento, il Presidente è 
sostituito nelle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività del Consiglio, con 
compiti di Vicepresidente, dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in man-
canza, da un membro eletto dal Parlamento, designato secondo un criterio di rota-
zione annuale”. Puntualizza poi il co. III che “qualora, nel corso di una seduta del 
Consiglio cui non sia presente il Presidente, si verifichi anche l’assenza di entrambi i 
componenti di cui al comma 2, la presidenza della seduta è assunta, per la durata 
dell’assenza, dal componente più anziano per età. Tale componente assume la presi-
denza anche all’inizio della seduta in caso di comunicazione di impedimento od as-
senza sia del Presidente sia di entrambi i componenti di cui al comma 2”. Per una 
trattazione generale del tema si rinvia all’opera monografica di CIANFLONE A., La 
supplenza nelle funzioni amministrative, op. cit.. 

54 Un principio che riceve esplicita consacrazione all’art. 6 co. I del regola-
mento secondo il quale “tutti i componenti partecipano ai lavori e alle deliberazioni 
del Consiglio in posizione di parità”. 
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tratta di funzioni amministrative dalla natura ampiamente discre-
zionale, salvo diversa previsione del diritto positivo. 

Con precipuo riferimento al potere di convocazione, ai sensi 
dell’art. 2 co. I del regolamento “la prima riunione del Consiglio è 
convocata dal Presidente della Corte entro trenta giorni dalla comu-
nicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costi-
tuito”; inoltre in base all’art. 13 co. I “il Presidente predispone il 
programma semestrale delle adunanze consiliari e ne dà comunica-
zione al Consiglio”55. 

La disposizione ribadisce, così, il principio che individua nel 
presidente la figura investita, in via ordinaria, della funzione di 
convocazione delle riunioni; nell’ambito del Consiglio di presiden-
za tale funzione sembra, altresì, rafforzata dal riconoscimento di un 
potere di programmazione semestrale delle sedute. 

Nonostante la centralità del ruolo presidenziale, l’art. 13 co. III 
assegna ad una Commissione o ad almeno tre componenti del ple-
num il potere di richiedere, in via straordinaria, la convocazione 
della adunanza, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine 
del giorno. Si è al cospetto di un’ipotesi di autoconvocazione che, 
per principio generale, necessita pur sempre di un formale atto del 
presidente, a cui l’ordinamento conferisce un margine di apprez-
zamento sulla richiesta; infatti ove reputi di accoglierla, ne darà al 
Consiglio motivata comunicazione, che sarà iscritta al primo punto 
dell’ordine del giorno della successiva seduta. 

Per quanto concerne, poi, la predisposizione dell’ordine del gior-
no, in base all’art. 15 co. I, esso viene definito analiticamente dal Pre-
sidente anche su segnalazione di argomenti da parte dei Presidenti del-
le Commissioni. Inoltre, secondo l’art. 13 co. IV, il presidente (o chi ne 
fa le veci) “convoca il Consiglio, inviando l’ordine del giorno a tutti i 
componenti almeno quattro giorni prima della seduta”. La disposizione 
rimarca il generale collegamento tra l’atto di convocazione e gli argo-
menti oggetto di trattazione nel primo indicati. 

Le funzioni presidenziali di convocazione delle adunanze e di 
formulazione dell’ordine del giorno, sia pur discrezionali, incontra-
no taluni limiti; può accadere, del resto, che in casi eccezionali ven-
ga conferito ad un prescritto numero di componenti il potere di ri-

	  
55 Inoltre l’art. 13 co. II prosegue stabilendo che “il Consiglio di presidenza è 

convocato in adunanza, eventualmente divisa in più sedute, dal Presidente o, in caso 
di sua assenza o impedimento, dal Presidente aggiunto”. 
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chiedere la convocazione straordinaria dell’adunanza con l’indica-
zione dei relativi argomenti. 

Inoltre, l’ordinamento della Corte dei conti riconosce al Consi-
glio e ad i suoi membri significativi poteri in proposito quali le fa-
coltà di inserzione di ulteriori argomenti e di rinvio della discussio-
ne ad altra seduta56. Si veda in tal senso l’art. 15 co. III: “All’inizio 
di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, anche su proposta di 
uno dei componenti, il Presidente può aggiungere all’ordine del gior-
no altri argomenti. Tuttavia, se tre componenti ne fanno richiesta, 
l’argomento è rinviato alla successiva seduta”; inoltre sulla base del 
co. IV “una Commissione ovvero tre membri del Consiglio di presi-
denza hanno la facoltà di chiedere che un determinato argomento sia 
posto all’ordine del giorno della successiva adunanza, indicando uno 
o più relatori. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta, ne 
dà comunicazione, motivandola, al Consiglio di presidenza nella stes-
sa adunanza”. Quest’ultima parte della disposizione assume partico-
lare rilievo in quanto assegna al presidente la facoltà di paralizzare 
la discussione su un dato argomento, impedendone l’inserimento 
all’ordine del giorno.  

La formulazione dell’ordine del giorno presenta, dunque, i tratti 
di una funzione concorrente, ripartita tra presidente, collegio e 
componenti; ciò avvalora la tesi circa la natura formale della posi-
zione di primazia del presidente; una posizione giuridica che si 
estrinseca nell’esercizio di poteri strumentali al corretto funziona-
mento del collegio. 

Quanto alla potestà direttiva dei lavori, l’art. 16 del regolamento 
dispone al co. I che “nel corso della seduta ogni argomento all’ordine 
del giorno è distintamente esaminato secondo l’ordine d’iscrizione”; 
inoltre ai sensi del comma successivo “il Presidente può, anche su 
proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli ar-
gomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi 
è opposizione, il Consiglio delibera sull’ordine dei lavori”. Tale inciso 
	  

56 Prescrive l’art. 13 co. V del regolamento interno che “all’ordine del giorno 
sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti. In caso 
d’inserimento di documentazione oltre i termini di cui ai commi 4 e 6, l’esame 
dell’argomento può essere rinviato dal Consiglio ad una successiva adunanza, su ri-
chiesta di almeno tre componenti” Aggiunge poi il co. VI che “in caso d’urgenza, la 
convocazione e l’ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni devono essere co-
municati almeno tre giorni prima della seduta, con le proposte delle competenti 
Commissioni”. 
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evidenzia il ruolo di mero primus inter pares del presidente, affi-
dando ad una deliberazione del collegio la risoluzione di particolari 
conflitti che possano insorgere tra presidente e componenti. Il co. 
III dell’art. 16 stabilisce, inoltre, che “il Presidente dirige la discus-
sione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, even-
tualmente limitando il tempo consentito per l’esposizione e il numero 
degli interventi di ciascun componente, salvo quelli dei relatori per le 
Commissioni”. Si tratta dei generali poteri direttivi assegnati a cia-
scun presidente di organo collegiale in vista del regolare ed ordina-
to svolgimento delle adunanze. 

Per quanto concerne, in special modo, la fase delle votazioni57, 
prescrive in tal senso l’art. 17 co. II: “Le deliberazioni del Consiglio 
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali la leg-
ge o il presente Regolamento stabiliscano una maggioranza speciale”; 
di particolare importanza il co. III, il quale prevede che “salvi i casi 
in cui è stabilita una maggioranza speciale, nell’ipotesi di parità, pre-
vale il voto del Presidente”. Questa disposizione, che attribuisce 
prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi, tende ad esse-
re ricorrente, come visto, negli organi collegiali di autogoverno; si 
rinvia alle considerazioni precedentemente espresse in relazione al 

	  
57 L’art. 18 del regolamento prevede che: “Relativamente ad ogni argomento 

posto all’ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con prece-
denza su ogni altra, le questioni, sinteticamente motivate, relative alle richieste: a) 
di non deliberazione sull’argomento; b) di rinvio della discussione o della delibera-
zione; c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull’argomento fino 
ad una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro ar-
gomento connesso. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e delibe-
rate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le 
questioni di definizione del merito. I richiami al Regolamento o per l’ordine del 
giorno o per l’ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità 
delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. Prima della votazio-
ne sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presenta-
ti più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da 
quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppres-
sivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed, infine, quelli aggiuntivi. I sub-
emendamenti sono votati prima di quello principale. Nel caso siano proposti emenda-
menti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dalla Commissione sia suscet-
tibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere al voto per parti separate, su 
richiesta di uno dei componenti; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa 
su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione”. L’osservanza 
dell’ordine di votazione è assicurata, in ogni caso, dal presidente del collegio. 
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Consiglio superiore della magistratura e al Consiglio di presidenza 
della giustizia amministrativa. 

La peculiarità del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, 
in proposito, si rinviene nella voluntas legis di circoscrivere ulte-
riormente questo eccezionale potere presidenziale alle ipotesi di vo-
tazione a maggioranza dei presenti, con esclusione quindi delle vo-
tazioni che richiedano maggioranze speciali o qualificate. 

Quanto al potere di polizia delle sedute, tale potere va ricono-
sciuto al presidente sia sulla base dell’art. 19 del regolamento58, sia 
alla luce di un principio inespresso, ricavabile da un’interpretazione 
sistematico-deduttiva delle vigenti norme sulla collegialità; il prin-
cipio secondo cui, stante l’obbligatorietà dell’ufficio presidenziale, 
la posizione di primazia, di esso espressiva, si rivelerebbe in ciascun 
collegio in alcune funzioni tipicamente predeterminate; tra queste 
rientra, a pieno titolo, la potestà di mantenimento e ripristino 
dell’ordinato svolgimento dei lavori, quale potestà strumentale al 
corretto funzionamento del consesso59. 

Descritte le funzioni tipiche della iuris figura della primazia, oc-
corre, ora, domandarsi se in casi eccezionali la posizione di prima-
zia del presidente possa assumere i caratteri di una preminenza so-
stanziale sugli altri componenti, idonea ad incidere sulla formazione 
della volontà collegiale.  

Con riferimento al Consiglio di presidenza della Corte dei conti 
vi sono elementi che fanno propendere per una soluzione afferma-
tiva. In primo luogo va osservato come il ruolo di primus inter pares 
in seno al plenum risulti rafforzato dalla contemporanea posizione 
di organo monocratico assunta dal presidente quale vertice orga-
nizzativo della Corte dei conti, istituzione più ampia presso cui è 
incardinato l’organo di autogoverno. Il rafforzamento della posi-
zione di primazia in seno al Consiglio si esplica in un potenziamen-

	  
58 Scarni riferimenti sono contenuti nell’art. 19 del regolamento ai sensi del 

quale “le sedute del Consiglio sono pubbliche. Compete al Presidente determinare le 
modalità di accesso del pubblico in aula”. 

59 Rinvenuta la ratio dell’ammissibilità del potere presidenziale di polizia delle 
sedute, va sciolto il nodo di gordio dei contenuti assunti in concreto da tale pre-
rogativa nel silenzio della normativa vigente; un problema che con riferimento al 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti potrebbe risolversi applicando in via 
analogica la disciplina del Regolamento della Camera dei Deputati (Parte Prima, 
Capo XI e Capo XII, artt. 59, 60, 61, 62 e 64) sui poteri di polizia delle sedute del 
Presidente di Assemblea. 
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to delle funzioni presidenziali di primus inter pares, con possibili ri-
cadute sul procedimento collegiale. 

In secondo luogo è d’obbligo rilevare l’idoneità di taluni poteri 
di sovraordinazione ad arricchire con elementi di preminenza so-
stanziale la posizione di primazia formale del presidente. Si pensi ai 
poteri di urgenza contemplati dall’art. 14 del regolamento in base ai 
quali “il presidente può adottare le deliberazioni di competenza del 
consiglio in caso di obiettiva urgenza e nell’impossibilità di una im-
mediata convocazione del consiglio stesso. Tali deliberazioni sono tra-
smesse al consiglio nella sua prima adunanza, con motivata relazione, 
al fine della loro ratifica”60. 

Inoltre, episodi di preminenza sostanziale del presidente nel 
corso dei lavori collegiali sono determinati da peculiari elementi o 
vicende afferenti l’ufficio di presidente e il rispettivo titolare, tra 
cui, l’assenza di un meccanismo di revoca da parte dei componenti 
nonché il patologico esercizio delle funzioni presidenziali. 

In definitiva, va sottolineato come eventuali ed occasionali epi-
sodi di preminenza sostanziale non risultino in grado di alterare i 
caratteri generali della primazia e, segnatamente, l’ordinaria posi-
zione di preminenza formale del presidente e la reciproca pariordi-
nazione di tutti i componenti. Del resto, la figura organizzatoria 
della primazia tollera nel proprio nucleo interno poteri di sovraor-
dinazione ed episodi di preminenza sostanziale, che vengono assor-
biti nelle dominanti funzioni di equiordinazione e nei relativi epi-
sodi di preminenza formale, in base alla teoria della prevalenza o 
dell’assorbimento61. 

 
2.3.1. Omessa convocazione ed inserzione di argomenti all’ordine 

del giorno a fronte della richiesta del prescritto numero di componen-
ti 

 
Di particolare interesse risulta essere la fattispecie, espressa-

mente prevista dagli artt. 13 e 15 del regolamento, in cui il presi-
dente del Consiglio di presidenza, nonostante la richiesta vincolan-

	  
60 Inoltre, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 14, “sono fatti salvi gli effetti 

dell’atto fino al momento dell’eventuale diniego di ratifica”. 
61 Si vedano in proposito gli studi di ASQUINI A., Il contratto di trasporto ter-

restre di persone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Par-
tenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 
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te di quota parte del collegio62, ometta di convocare l’adunanza e di 
inserire determinati argomenti all’ordine del giorno63. In questo ca-
so l’esercizio delle funzioni amministrative di convocazione e for-
mulazione dell’ordine del giorno assume caratteri vincolati, in tutto 
o in parte, a seconda che l’istanza riguardi, rispettivamente, la con-
vocazione oppure la semplice inserzione di nuovi argomenti. In 
questa seconda fattispecie, a differenza della prima, il presidente 
godrebbe, infatti, di un certo margine di apprezzamento, potendo 
rigettare espressamente la richiesta con indicazione delle ragioni del 
dissenso.  

A fronte del silenzio presidenziale sull’istanza dei richiedenti si 
configura un’omissione giuridicamente rilevante, quale effetto della 
violazione di un obbligo di provvedere. In ordine alla mancata in-
serzione di argomenti all’ordine del giorno è generalmente ammis-
sibile un intervento del collegio in sostituzione del presidente, ove 
la seduta risulti regolarmente convocata. Diversamente nelle ipotesi 
di omessa convocazione dell’adunanza, i componenti del Consiglio 
hanno la sola facoltà di richiedere, con efficacia vincolante, la con-
vocazione della seduta al presidente che sarà obbligato a provve-
dervi. In caso di sua omissione, nel silenzio del diritto positivo, oc-
corre individuare un rimedio in grado sia di ripristinare la corretta 
funzionalità dell’organo sia di tutelare le legittime pretese dei ri-
chiedenti. 

In ragione della natura amministrativa della funzione di convo-
cazione omessa, idoneo rimedio potrebbe ravvisarsi nell’azione av-
verso silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.64 dinanzi al 
	  

62 Con riferimento alla mera inserzione di argomenti all’ordine del giorno si 
tratta di richiesta parzialmente vincolante in quanto la lettera dell’art. 15 co. IV 
consente al presidente di rigettare motivatamente l’istanza avanzata dal prescritto 
numero di componenti. 

63 Prescrive in tal senso l’art. 13 co. III: “Il Consiglio di Presidenza può essere 
convocato in via straordinaria su richiesta motivata di una Commissione o di almeno 
tre componenti. Nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato 
l’argomento da porre all’ordine del giorno”. Ribadisce, poi, l’art. 15 co. IV: “Una 
Commissione ovvero tre membri del Consiglio di Presidenza hanno la facoltà di 
chiedere che un determinato argomento sia posto all’ordine del giorno della succes-
siva adunanza (...). Se il presidente non ritiene di accogliere la richiesta, ne dà co-
municazione motivandola, al Consiglio di presidenza nella stessa adunanza”. 

64 In dottrina sulla azione avverso il silenzio della P.A. si rinvia, ai contributi 
di VIOLA L., Le azioni avverso il silenzio della p.a. nel nuovo codice del processo 
amministrativo: aspetti problematici, op. cit.. CENTOFANTI N., La nuova disciplina 
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TAR del Lazio. In questo modo, dunque, il giudice amministrativo, 
su ricorso di almeno tre interessati convoca, direttamente o tramite 
commissario ad acta65, l’adunanza, fissandone il relativo ordine del 
giorno, come da richiesta del prescritto quorum di componenti. Si 
assisterebbe, così, all’intervento di un organo giurisdizionale ester-
no con poteri surrogatori. 

L’ammissibilità di un siffatto rimedio trova giustificazione nel 
principio di ordine generale che prevede l’obbligatorietà dell’uf-
ficio presidenziale e della posizione di primazia ad esso correlata. 
Se necessariamente occorre la presenza di un coordinatore che assi-
curi il corretto funzionamento del collegio è, a fortiori, indispensa-
bile identificare un adeguato rimedio in caso di inadempimento da 
parte del presidente ai propri compiti istituzionali; ciò a riprova 
della posizione di preminenza formale del presidente nonché della 
reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

In ogni caso la tutela della sfera di autonomia del Consiglio di 
Presidenza da ingerenze esterne pare recessiva dinanzi al prioritario 
interesse alla funzionalità del plenum, considerando altresì la natura 
di organo di mera rilevanza costituzionale della Corte dei conti. 

 
 

	  
del silenzio della P.A.: comportamenti inadempienti, tutela amministrativa e giuri-
sdizionale, op. cit.. GUACCI C., La tutela avverso l’inerzia della pubblica ammini-
strazione secondo il Codice del processo amministrativo, op. cit.. MIGNONE C. - VI-
PIANA P.M., Manuale di giustizia amministrativa, op. cit.. TRAVI A., Lezioni di giu-
stizia amministrativa, X ed., op. cit.. GALLO C.M., Manuale di giustizia ammini-
strativa, VI ed., op. cit.. JUSO R., Lineamenti di giustizia amministrativa, V ed., a 
cura di R. Rolli, op. cit.. ROLLI R., La voce del diritto attraverso i suoi silenzi: tem-
po, silenzio e processo amministrativo, op. cit.. SASSANI B. - VILLA R., Il codice del 
processo amministrativo: dalla giustizia amministrativa al diritto processuale ammi-
nistrativo, op. cit.. MONETA G., Elementi di giustizia amministrativa, op. cit.. COR-
RADINO M. - STICCHI DAMIANI S., Il processo amministrativo, op. cit.. Un eventua-
le rimedio alternativo potrebbe ravvisarsi nella disposizione di cui all’art. 2367 co. 
II c.c. che in tema di Assemblea di S.p.a. prevede il ricorso al Tribunale ordinario 
per una convocazione ope iudicis in caso di rifiuto (e a fortiori omissione) del pre-
sidente. 

65 Più in generale sulla figura del commissario ad acta nel giudizio amministra-
tivo VIGNOLA V., Esecuzione del giudicato e il commissario ad acta, Napoli, 1994. 
ORSONI G., Il commissario ad acta, Cedam, Padova, 2001. APREA G., Inottempe-
ranza, inerzia e commissario ad acta nella giustizia amministrativa, Giuffrè, Milano, 
2003. D’ANTONIO S., Il commissario ad acta nel processo amministrativo: qualificazione 
dell’organo e regime processuale degli atti, Editoriale scientifica, Napoli, 2012. 
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3. Gli organi collegiali a composizione tecnica. Premessa 
 

Gli organi collegiali a composizione tecnica si inscrivono nel più 
ampio genus degli organi amministrativi66 e ad essi appartengono le 
Commissioni di esame, di concorso67 e di gara68, le Commissioni di 
disciplina, i Collegi sindacali. 

Per collegio tecnico si intende, di regola, “un collegio composto 
di persone particolarmente qualificate, chiamate a fornire un giudizio 
– fondato su elementi tecnici – su un determinato fatto, oggetto, per-
sona”. (...); del resto, svolgendo un’attività di giudizio69, sono carat-

	  
66 TREVES G., L’organizzazione amministrativa, op. cit.: “La legislazione si li-

mita spesso a qualche norma generica sulla vita dei collegi amministrativi. Molti (...) 
vengono creati con provvedimenti amministrativi, senza regole sul loro funziona-
mento. È diffusa allora la tendenza ad estendere la disciplina legislativa abbastanza 
minuta dei consigli comunali”. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.: 
“La vicenda degli organi collegiali costituisce indubbiamente una delle pagine più 
anomale nella storia degli studi di diritto amministrativo. Ben pochi istituti, infatti, 
hanno così poco attirato l’attenzione della dottrina come gli organi collegiali; una 
carenza di interesse di difficile comprensione, soprattutto se si consideri il rilievo 
quantitativo del fenomeno collegiale nella pubblica amministrazione”. 

67 Senza pretese di esaustività, in dottrina, NASUTI A., La commissione giudica-
trice dei concorsi a posti d’impiego presso gli enti locali, Maggioli, Rimini, 1987. In 
giurisprudenza Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1969, n. 86, in Foro it. 1969. 

68 Si è deciso di non affrontare l’esame delle Commissioni di gara, potendo ad 
esse applicarsi, in via estensiva, le considerazioni relative alle Commissioni di 
esame e di concorso. Sulle Commissioni di gara, in giurisprudenza, ex plurimis, 
Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 1987, n. 230, in Cons. Stato 1987. Tar Veneto, sez. I, 
7 agosto 2013, n. 1022, in www.giustizia-amministrativa.it. 

69 In proposito VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, 
op. cit., p. 225. Ad avviso dell’Autore, tuttavia, vi sarebbe una seconda tipologia 
di collegi tecnici che si ha “quando una pluralità di persone è chiamata a pronun-
ciarsi, ciascuna su argomenti tecnici diversi per i quali sia competente, onde emettere 
un giudizio complessivo su un fatto, una persona, un oggetto. Tale categoria non ha 
molto a che fare con quella precedentemente descritta; in essa troviamo più persone 
che svolgono funzioni aventi talora oggetto completamente diverso”. In questa se-
conda categoria vige “la più completa atipicità; talora la diversità di funzioni rileva 
fino al momento decisorio, nel senso che ciascuno non è affatto competente a sinda-
care il giudizio sulle materie di altrui competenza, ma si limita a riferire, in una riu-
nione finale, quanto gli risulta. In questi casi non sembra possa dirsi che trattasi di 
veri collegi, quanto piuttosto di mere riunioni di esperti, mentre la decisione – rec-
tius il giudizio – se viene emanato, si ottiene sommando automaticamente le valuta-
zioni di questi.  
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terizzati dal particolare tecnicismo richiesto ai loro componenti ai 
fini della valutazione70. 

I collegi tecnici si collocano, altresì, nella famiglia dei collegi 
perfetti o reali da cui mutuano parte della propria disciplina, tra 
cui, il quorum costitutivo integrale, la presenza di membri supplen-
ti71 e l’inammissibilità di forme di astensione al momento del voto. 

A differenza dei collegi giudiziari, i cui componenti hanno uno 
status professionale che nasce dal rapporto di servizio, i collegi tec-
nici sono, invece, formati da membri scelti ad horas, in virtù della 
temporaneità e straordinarietà dell’organo. I collegi tecnici godono, 
inoltre, di alcune caratteristiche che li distinguono, altresì, dai col-
legi rappresentativi di interessi economico-professionali; in special 
modo “i membri che li costituiscono (...) non si presentano come tito-
lari di interessi puntualizzati in enti, categorie, uffici”, bensì risultano 
titolari dell’interesse oggettivo al “buon funzionamento della pubbli-
ca amministrazione”72. 

Ai collegi a composizione tecnica si applica perfettamente la fi-
gura organizzatoria della primazia con le relative considerazioni sul 
ruolo di primus inter pares esercitato dal presidente nel coordina-
mento delle attività del consesso; un ruolo che si manifesta gene-
	  

70 Sui collegi a composizione tecnica, in dottrina, GALATERIA L., Gli organi 
collegiali amministrativi, op. cit.. GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. 
VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit.. TREVES G., 
L’organizzazione amministrativa, op. cit.. VERBARI G.B., voce Organi collegiali, in 
Enc. dir., op. cit.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. NASUTI A., La 
commissione giudicatrice dei concorsi a posti d’impiego presso gli enti locali, op. cit.. 
In giurisprudenza Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 1973, n. 39, in Foro amm. 
1973. 

71 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 215-216: “Pur divenendo 
la supplenza operativa appena si verifica l’impedimento del titolare, la partecipazio-
ne del supplente ai lavori è sempre condizionata da un atto del presidente, che am-
mette o invita il supplente a far parte del collegio”. Inoltre “il supplente deve inter-
venire al posto del componente per la cui sostituzione è stato nominato, avendo la 
stessa qualificazione e non al posto di componente diverso”. In giurisprudenza, ex 
multis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344 e Cons. Stato, sez. VI, 10 feb-
braio 2006, n. 543, in www.giustizia-amministrativa.it. 

72 GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, vol. I, op. cit., pp. 14-15: 
“La diversità di opinioni che in tali collegi può manifestarsi sino al punto da portare 
a dichiarazioni divergenti (relazioni di minoranza) non deve trarre in inganno; la 
disparità di dichiarazioni infatti non scaturisce perché i membri si presentano come 
titolari di interessi diversi, ma semplicemente perché l’attuazione o la cura dell’unico 
e medesimo interesse può atteggiarsi in modo diverso tra i componenti del collegio”. 
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ralmente nelle tipiche funzioni amministrative di convocazione del-
le riunioni, formulazione dell’ordine del giorno73, direzione dei la-
vori, polizia delle sedute; d’altronde, tali funzioni presidenziali si 
caratterizzano per la natura meramente formale-procedurale e per 
la strumentalità rispetto al corretto svolgimento delle adunanze; at-
traverso il loro concreto esercizio la primazia si rivela quale posi-
zione di ordinaria preminenza formale del presidente sugli altri 
componenti. 

Occorre domandarsi, a questo punto, se in particolari casi la 
posizione di primazia possa assumere, altresì, connotati sostanziali, 
idonei ad incidere sulla libera formazione della volontà collegiale. 
La risposta a tale quesito deve tener presenti, da un lato, le caratte-
ristiche di tali organi e, dall’altro, gli elementi e le vicende afferenti 
l’ufficio di presidente ed il rispettivo titolare. 

Innanzitutto, da un’analisi casistica emerge l’assenza di una con-
testuale ed esterna posizione di organo monocratico da parte del 
presidente, in aggiunta alla posizione di primazia in seno al collegio 
presieduto74. Ulteriore elemento di differenziazione rispetto a molti 
organi collegiali è, inoltre, la ricorrente assenza, tra le attribuzioni 
presidenziali, di poteri di sovraordinazione sugli altri componenti75. 
Da ultimo, si evidenziano i modesti effetti che la previsione di pe-
culiari requisiti soggettivi per la preposizione all’ufficio76 e l’assenza 

	  
73 Con riferimento agli organi collegiali tecnici va segnalata una peculiarità re-

lativa alla predisposizione dell’ordine del giorno: Pur rientrando nelle attribuzioni 
presidenziali, tale funzione risulta quasi interamente vincolata dalla legge e conse-
guentemente rimessa, se non in minima parte, alla prudente determinazione del 
presidente. 

74  Tale regola subisce, ovviamente, alcune eccezioni con riferimento alle 
Commissioni di disciplina presso gli enti pubblici territoriali. Si pensi, ad esem-
pio, alle Commissioni istituite nei Comuni, specie se di modeste dimensioni, che 
sono frequentemente presiedute dal Sindaco. In questa fattispecie è chiaro come 
la contestuale posizione di organo monocratico è idonea ad accentuare la posizio-
ne di primazia del presidente in seno alla Commissione, nonché le relative funzio-
ni, con ricadute sul procedimento collegiale e sull’autonomia dei componenti. 

75 In special modo la prerogativa che assegna prevalenza, a parità di suffragi, 
al voto del presidente non risulta necessaria, trattandosi di organi collegiali reali o 
perfetti, costituiti, di solito, da un numero dispari di componenti; conseguente-
mente ipotesi di parità nel voto non sono configurabili. 

76 Si pensi alle Commissioni di gara ove è prescritto il possesso di specifici re-
quisiti soggettivi ai fini della preposizione all’ufficio di presidente; requisiti che 
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di un meccanismo di revoca da parte dei componenti riverberano 
sulla iuris figura della primazia. 

Il quadro sopra descritto riduce sensibilmente gli episodi, già di 
per sé eccezionali, di preminenza sostanziale del presidente sugli 
altri membri, circoscrivendoli alle ipotesi di patologico esercizio 
delle funzioni presidenziali, tra cui rientra quella di omissione di 
atti vincolati77. Ne discende come nei collegi a composizione tecni-
ca, più che in altri collegi, risultino valorizzati i caratteri generali 
della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza formale 
del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i componenti.  

 
3.1. Le funzioni del presidente di Commissione di esame e di con-

corso quale primus inter pares: Fisiologia e patologia di esercizio  
 
Le Commissioni di esame e di concorso rientrano tra gli organi 

collegiali a composizione tecnica78. Si tratta di organi temporanei 
che svolgono attività di giudizio79, esercitando una funzione tecni-
co-discrezionale in vista dell’interesse alla selezione dei candidati 
più meritevoli. Hanno natura di organi perfetti o reali80. 

	  
possono, ad esempio, consistere nella qualifica dirigenziale in luogo della qualifica 
di funzionario, sufficiente per ricoprire l’ufficio di mero componente. 

77 Tale fattispecie si configura, ad esempio, nei casi di richiesta di convoca-
zione straordinaria avanzata dal prescritto numero di componenti in base ad 
un’espressa disposizione di diritto positivo; poiché le singole normative, pur con-
figurando in senso vincolato l’atto di convocazione, nulla prevedono in caso di 
omissione da parte del presidente, è d’obbligo ricavare dal sistema della collegiali-
tà uno o più rimedi giuridici in grado di tutelare sia la corretta funzionalità del 
consesso sia le legittime pretese dei richiedenti. In questo modo, infine, si ripristi-
na la posizione di preminenza formale del presidente, temporaneamente alterata 
da un eccezionale episodio di preminenza sostanziale. 

78 In giurisprudenza, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 1969, n. 86, 
cit.. Tar Sicilia Catania, sez. III, 23 aprile 2002, n. 702, in Foro Tar 2002. 

79 GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 210. Secondo l’Autore il 
collegio “esprime un giudizio che viene formulato su una contesa di interessi o 
quanto meno su una comparazione di interessi, valutata in base al particolare crite-
rio indicato dalla norma, per la cui attuazione il giudizio stesso viene compiuto. La 
pronuncia riguarda situazioni (ad es. qualità status, ecc.) concernenti persone, sia 
direttamente (ad es. le pronunce di commissioni di esami), sia indirettamente (ad es. 
le pronunce delle commissioni giudicatrici di concorso, le quali sono seguite dall’atto 
di nomina; le pronunce delle commissioni di disciplina, le quali sono seguite dal 
provvedimento disciplinare)”. 

80 Ciononostante la dottrina, per rendere più celere e snella l’azione di tali or-
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In ciascuna Commissione, il presidente, quale coordinatore del-
le attività del consesso, agisce in qualità di primus inter pares81, ri-
coprendo una posizione di primazia formale sugli altri componenti 
dai caratteri tipici e predeterminati; del resto la primazia si esplica, 
generalmente, nelle funzioni amministrative (discrezionali) di con-
vocazione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, di-
rezione dei lavori, polizia delle sedute82. 

Con precipuo riferimento al potere di convocazione, le Com-
missioni di esame e di concorso sono, di regola, convocate dal pre-
sidente attraverso un autonomo atto di impulso; ciascun ordina-
mento collegiale detta, sovente, una puntuale disciplina in proposi-
to; tuttavia anche nel silenzio del diritto positivo, la funzione di 
convocazione delle adunanze spetterebbe comunque al presidente, 
in ragione della posizione di primazia da lui ricoperta83. 

In relazione alla potestà di formulazione dell’ordine del giorno, 
anch’essa costituisce prerogativa necessaria dell’ufficio presidenzia-
le; nelle Commissioni di esame e di concorso si rinviene, altresì, la 
peculiarità di una predeterminazione ex lege dell’ordine del giorno, 
trattandosi di collegi ad oggetto fisso; una conformazione legale 
che, tuttavia, non elide la competenza del presidente, limitandosi a 
circoscriverne l’ambito applicativo84. 
	  
gani, tende a qualificarli in alcuni momenti della loro attività come collegi imper-
fetti o virtuali, con applicazione della relativa disciplina. In argomento già VA-
LENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 224. Secondo 
l’Autore le Commissioni di esame e di concorso sarebbero “collegi di ponderazione 
quando esaminano, di composizione quando deliberano mediando i singoli giudizi”. 

81 In giurisprudenza, ex plurimis, Tar Sicilia, Catania, sez. III, 23 aprile 2002, 
n. 702, cit.. 

82 Tali funzioni, che rappresentano il contenuto necessario della primazia, 
hanno natura formale-procedurale e strumentale all’ordinato andamento dei lavo-
ri del consesso. In dottrina, ex multis, GALATERIA L., Gli organi collegiali ammini-
strativi, op. cit.. GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit.. VALENTINI S., La 
collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit.. VERBARI G.B., voce Organi col-
legiali, in Enc. dir., op. cit.. ZUELLI F., Le collegialità amministrative, op. cit.. VIL-
LATA R., voce Collegi amministrativi, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. 

83 Per l’individuazione, poi, delle norme concretamente applicabili sarà pos-
sibile avvalersi del procedimento analogico con estensione della normativa con-
templata in altri collegi per ipotesi speculari. 

84 L’ordine del giorno è predefinito quasi interamente nei suoi contenuti, 
donde la discrezionalità del presidente nella sua formulazione appare fortemente 
ridotta; conseguentemente risultano ridimensionati i poteri del collegio in sede di 
modifica, inversione o inserzione di nuovi argomenti all’ordine del giorno. 
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Per quanto concerne, poi, il potere di direzione dei lavori, è il 
presidente a dirigere ogni attività della Commissione (svolgimento 
delle prove, discussione in sede di giudizio, votazione ecc..); un po-
tere, dunque, immanente all’ufficio presidenziale, generalmente ri-
conosciuto anche in assenza di un’espressa disposizione di diritto 
positivo. Con particolare riferimento alla fase della votazione, oc-
corre precisare come il voto del presidente sia uguale al voto degli 
altri membri (principio della par condicio). Eventuali ipotesi di pre-
valenza del voto presidenziale, a parità di suffragi, necessitano tas-
sativamente di una disposizione normativa abilitante. 

Venendo, da ultimo, ai poteri di polizia delle sedute, essi rap-
presentano una prerogativa costante e necessaria di ciascun presi-
dente di Commissione; prerogativa strumentale all’ordinato svolgi-
mento delle sedute che si indirizza sia verso i commissari compo-
nenti sia verso soggetti terzi (esaminandi o persone a vario titolo 
presenti)85. 

È necessario, a questo punto, domandarsi se l’ordinaria posi-
zione di preminenza formale del presidente possa, occasionalmente, 
tradursi in episodi di preminenza sostanziale, tali da condizionare la 
libera formazione della volontà collegiale. 

Un’analisi casistica dimostra come nelle Commissioni di esame 
e di concorso la primazia, più che in altri collegi, tenda a non oltre-
passare i confini di una preminenza strettamente formale, in ragio-
ne degli elementi e delle vicende che afferiscono l’ufficio di presi-
dente ed il relativo titolare. 

In particolare l’assenza di una contestuale ed esterna posizione 
di organo monocratico nonché la ricorrente carenza di poteri di so-
vraordinazione da parte del presidente tendono a rendere ancor più 
eventuali i già marginali episodi di preminenza sostanziale sugli altri 
componenti. Episodi di preminenza sostanziale che si rinvengono 
quasi esclusivamente nelle ipotesi di patologia delle funzioni presi-
denziali. In tal senso è opportuno dedicarvi brevi cenni. 

	  
85 Nelle Commissioni di esame e di concorso l’ambito applicativo della pote-

stà di polizia delle sedute concerne sia i terzi (esaminandi o persone a vario titolo 
presenti), sia i commissari componenti del collegio. Nei riguardi di questi ultimi 
sono, tuttavia, rari i casi di esercizio di una potestà di polizia da parte del presi-
dente, in ragione della assenza di conflittualità tra interessi eterogenei, tipica vice-
versa degli organi politico-assembleari. 
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Come noto, le funzioni di convocazione delle riunioni, formula-
zione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori e polizia delle se-
dute del presidente di Commissione hanno natura amministrativa 
discrezionale; ne deriva, quindi, il riconoscimento in capo al presi-
dente di un margine di apprezzamento e scelta per molti tratti non 
sindacabile, salvo limiti e vincoli puntualmente individuati dal dirit-
to positivo86.  

In proposito si consideri l’ipotesi di omessa convocazione 
dell’adunanza a fronte della richiesta vincolante del prescritto nu-
mero di componenti; in questa fattispecie il presidente è obbligato 
a provvedere in conformità della richiesta, stante la natura vincolata 
dell’atto. Quid iuris in caso di inadempimento? La questione è ag-
gravata dalla ricorrente assenza di un rimedio, segnatamente, nelle 
ipotesi di totale omissione da parte del presidente. È chiaro come i 
principi generali in tema di collegialità postulino la necessaria indi-
viduazione di uno o più rimedi idonei a ripristinare l’ordinato svol-
gimento dei lavori nonché la reciproca pariordinazione tra compo-
nenti. 

Possibili rimedi, tra loro alternativi, potrebbero rintracciarsi nel:  
– Ricorso al giudice ordinario (Tribunale civile) ex art. 2367 co. 

II c.c.. 
– Ricorso al giudice amministrativo (TAR) ex artt. 31 e 117 

c.p.a.87. 
Attraverso l’esercizio di tali azioni si riconoscerebbe ai membri-

richiedenti il potere di rivolgersi ad un organo giurisdizionale che 
verrebbe chiamato, in via sostitutiva, a convocare l’adunanza, com-
piendo direttamente l’atto presidenziale omesso. 

	  
86 Vero è che i singoli ordinamenti collegiali alle volte introducono limitazioni 

al pieno esercizio della discrezionalità, prevedendo forme di condivisione con altri 
componenti o attribuendo alla maggioranza del collegio la potestà decisoria su 
singole questioni; ma è altrettanto vero che si tratta, pur sempre, di ipotesi ecce-
zionali che necessitano di un espresso fondamento normativo. Diversamente, nel 
silenzio del diritto positivo, il presidente di Commissione di esame e di concorso 
gode di ampia discrezionalità nell’esercizio delle funzioni che rappresentano il 
contenuto tipico della sua posizione di primazia. 

87 Il ricorso al TAR appare rimedio preferibile in ragione della natura ammi-
nistrativa della funzione presidenziale omessa; inoltre sempre con riferimento 
all’ipotesi di mancata convocazione dell’adunanza ricorrono tanto la violazione 
dell’obbligo giuridico di provvedere quanto la natura vincolata dell’atto ai fini 
della formazione di un silenzio-inadempimento. 
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Diversamente, in assenza di qualsivoglia rimedio contro l’inerzia 
presidenziale, si dovrebbe rilevare una posizione non già di prima-
zia ma di sovraordinazione del presidente in seno alla Commissione 
di esame e di concorso; un primus non già inter pares ma super pa-
res; tesi, ovviamente inconferente, da un lato, con il principio della 
par condicio che ispira le relazioni infra-collegiali, dall’altro, con la 
configurazione della primazia quale posizione di ordinaria premi-
nenza formale. 

 
3.2. La posizione di primazia presidenziale nelle Commissioni di 

disciplina 
 
Le Commissioni (dette anche Consigli) di disciplina88 sono or-

gani collegiali perfetti o reali89, formati, di regola, da un numero di-
spari di componenti90. Le Commissioni di disciplina sono istituite 
	  

88 In tema da considerarsi sempre attuali i contributi di VITTA C., Il potere di-
sciplinare sugli impiegati pubblici, Milano, 1913. nonché ID., voce Consigli disci-
plinari, in Enc. giur. it., vol. III, Milano, 1936, pp. 762 e ss.. LANDI G., voce Disci-
plina (Dir. pubbl.), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, pp. 17 e ss.. Secondo 
l’Autore “il vocabolo disciplina si ricollega etimologicamente al latino discere (im-
parare) donde discipulus (...). I sensi in cui viene usato sono però molteplici”. La 
locuzione disciplina è, conseguentemente, una locuzione polisemica. Si intende 
per disciplina “l’habitus psicologico o etico dell’osservanza d’un complesso di rego-
le” caratterizzato da “una relazione intersubbiettiva tra un soggetto che pretende 
l’osservanza della regola ed un altro che è obbligato ad osservarla; in quest’ultima 
ipotesi (...) vengono in considerazione una situazione giuridica attiva, il potere disci-
plinare, ed una situazione giuridica passiva, la soggezione o responsabilità disciplina-
re”. BORTOLOTTI D., voce Disciplina (Dir. amm.), in Enc. giur. it., vol. XI, Roma, 
1989. 

89 In dottrina GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 209. Secondo 
l’Autore, “la presenza totalitaria ricorre laddove la funzione sia esercitata attraverso 
pronunzie, le quali ineriscano a un procedimento contenzioso, e incidano diretta-
mente o indirettamente, su situazioni personali (ad es. qualità, status concernenti 
persone)”. Tuttavia l’orientamento sopra citato (accolto in giurisprudenza a parti-
re da Cons. Stato, 13 febbraio 1925, in Giur. it. 1925, III, p. 21) non appare più 
granitico come un tempo. Con precipuo riferimento ai collegi disciplinari degli 
ordini professionali recente giurisprudenza ne sottolinea la natura di collegi im-
perfetti o virtuali (Cass. Sez. Un. 14 giugno 2000, n. 435, in 
www.cortedicassazione.it). In senso conforme TENORE V., Deontologia e nuovo 
procedimento disciplinare nelle libere professioni, Giuffrè, Milano, 2012. 

90 In questa ipotesi al voto del presidente è assegnato il medesimo valore con-
ferito al voto degli altri componenti. Ciò si giustifica alla luce della natura perfetta 
o reale delle Commissioni di disciplina in cui ciascun componente è tenuto a par-
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presso enti pubblici, territoriali e non, come pure presso strutture 
che perseguono interessi collettivi meritevoli di tutela (ad esempio 
gli ordini professionali91).  

Una parte della dottrina fa notare come la proliferazione dei 
Consigli di disciplina sia avvenuta nel XX sec., specialmente nel 
settore del pubblico impiego92.  

Più in generale il potere disciplinare, quale potere di suprema-
zia speciale93, si esercita “sovra coloro che fanno parte di una deter-
minata collettività (...), per mantenere il buon ordine entro codesta 
ristretta cerchia di persone, ed è pertanto un potere che può ritrovarsi 
ogni qual volta ci s’imbatta (...) in un rapporto di sudditanza speciale, 
sia di diritto privato (...) sia di diritto pubblico”94. 

La funzione disciplinare si esplica, di regola, attraverso un pro-
cedimento di natura collegiale teso ad accertare la conformità di de-
terminate condotte a previe regole di comportamento e, ove 
all’esito di apposita istruttoria, si rilevino infrazioni, ne discenderà 

	  
tecipare alla discussione e ad esprimere il proprio voto, a pena di illegittimità del-
la deliberazione. Il collegio, infatti, non può validamente deliberare in caso di as-
senza o astensione di uno dei suoi componenti, sicché in caso di numero dispari 
non sarà configurabile alcun fenomeno di parità nelle votazioni. Viceversa, nelle 
ipotesi in cui la Commissione di disciplina sia composta da un numero pari di 
componenti, può ricorrere una disposizione di diritto positivo che riconosca pre-
valenza al voto del presidente a parità di suffragi, per evitare impasse nella vota-
zione. 

91 PISCIONE P., Ordini e collegi professionali, Giuffrè, Milano, 1959. CATELA-
NI A., Gli ordini ed i collegi professionali nel diritto pubblico, Milano, 1976. TE-
NORE V., Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni, 
op. cit.. 

92 Specialmente VITTA C., Il potere disciplinare sugli impiegati pubblici, op. 
cit., nonché Id., voce Consigli disciplinari, in Enc. giur. it., op. cit., pp. 762 e ss., 
secondo cui “la formazione dei consigli disciplinari per gli impiegati pubblici è tutta 
opera del diritto moderno”. Più di recente CONTIERI A., Potere disciplinare e ac-
cordi sindacali nel pubblico impiego, Editoriale Scientifica, Napoli, 1984. DI PAO-
LA L., Il potere disciplinare nel lavoro privato e nel pubblico impiego privatizzato, II 
ed., Giuffrè, Milano, 2010. TENORE V.- PALAMARA L. - MARZOCCHI BURATTI B., 
Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, II ed., Giuffrè, Milano, 2013. 

93 ROMANO S., I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni, in Giur. it., 
IV, 1898, p. 238, secondo il quale la potestà disciplinare riguarderebbe esclusiva-
mente i rapporti in cui un soggetto (attivo) assume una posizione di supremazia 
speciale nei confronti di altro soggetto (passivo), che conseguentemente ricopre 
una posizione di soggezione. 

94 VITTA C., voce Consigli disciplinari, in Enc. giur. it., op. cit., pp. 762 e ss.. 
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l’irrogazione di sanzioni tassativamente predeterminate; tali organi 
collegiali esercitano, infatti, una funzione amministrativa di tipo 
contenzioso95. 

Come in ogni collegio, anche nelle Commissioni di disciplina, il 
presidente è figura necessaria per il celere ed efficace svolgimento 
dei lavori; nell’attività di impulso e coordinamento orizzontale egli 
è considerato un primus inter pares, rivestendo una posizione di 
primazia formale sugli altri componenti del consesso. La primazia, 
quale figura organizzatoria di originale equiordinazione, si estrinse-
ca nelle funzioni amministrative (discrezionali) di convocazione del-
le riunioni, formulazione dell’ordine del giorno96, direzione dei la-
vori e polizia delle sedute; funzioni, come noto, caratterizzate dalla 
natura meramente formale-procedurale nonché dalla strumentalità 
rispetto al regolare svolgimento dell’iter collegiale. 

Occorre ora domandarsi se, in casi particolari, la posizione di 
preminenza formale del presidente possa assumere, altresì, i carat-
teri di una preminenza sostanziale in grado di condizionare 
l’autonomia decisionale degli altri componenti. Rispetto alle consi-
derazioni di ordine generale sugli organi a composizione tecnica, 
cui peraltro si rinvia, si aggiunga per le Commissioni di disciplina la 
possibilità, sia pure di rara applicazione, che il presidente, oltre al 
ruolo di primus inter pares, rivesta simultaneamente la posizione di 
organo monocratico. Si pensi, per esempio, ai Comuni, specie di 
modeste dimensioni, ove la Commissione di disciplina venga pre-
sieduta direttamente dal Sindaco97. 

	  
95 Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo contenzioso 

che si informa ai principi del diritto penale. Si pensi, ad esempio, all’obbligo di con-
testazione degli addebiti nei confronti dell’incolpato, al riconoscimento del diritto 
di difesa e all’obbligo di motivazione della sanzione (per giurisprudenza costante da 
Cons. Stato, sez. VI, 27 settembre 1952, n. 684, in Racc. Cons. Stato 1952, p. 1350). 
Per una trattazione generale sul potere disciplinare si vedano i contributi dottrinari 
di RASPONI E., Il potere disciplinare. I. Natura giuridica e soggetti attivi, Padova, 
1942. ESPOSITO M., Il potere disciplinare, Il Mulino, Bologna, 1993. 

96 Come detto, nei collegi a composizione tecnica la formulazione dell’ordine 
del giorno, pur essendo di competenza del presidente, risulta predeterminata ex 
lege, donde la discrezionalità presidenziale circa gli argomenti da discutere appare 
fortemente ridotta; saranno, altresì, circoscritti i consequenziali poteri di modifi-
ca, inversione o inserzione di nuovi argomenti da parte del collegio. 

97 Per esempio la Commissione di disciplina istituita presso il Comune di 
Monte Argentario è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta, al-
tresì, dal segretario comunale e da un dipendente comunale. 
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È evidente come tale posizione esterna possa accentuare 
l’intensità di esercizio delle funzioni tipiche della posizione di pri-
mazia in seno al collegio, con conseguenti episodi di preminenza 
sostanziale in grado di incidere sul procedimento collegiale. Ciono-
nostante, in base alla teoria dell’assorbimento o della prevalenza98, 
tali marginali episodi appaiono compatibili con i tratti generali del-
la primazia e, segnatamente, con la posizione di preminenza forma-
le del presidente e con la reciproca pariordinazione di tutti i com-
ponenti. 

 
3.3. I Collegi sindacali delle persone giuridiche pubbliche. La pre-

minenza formale del presidente sugli altri componenti 
 
I collegi sindacali delle persone giuridiche pubbliche99 appar-

tengono alla famiglia dei collegi a composizione tecnica, soggiacen-
do ai principi per essi stabiliti. Tali organi, deputati allo svolgimen-
to di funzioni di vigilanza, risultano diffusamente presenti in istitu-
zioni di natura tanto pubblica quanto privata; si pensi, da un lato, 
all’estesa galassia degli enti pubblici, dalla Banca d’Italia100, alle 

	  
98 In dottrina si vedano i contributi di ASQUINI A., Il contratto di trasporto ter-

restre di persone, op. cit., pp. 69 e ss.. Secondo la teoria dell’assorbimento o della 
prevalenza nell’ambito dei contratti c.d. misti le prestazioni secondarie ed acces-
sorie risultano assorbite nelle prestazioni principali “agli effetti della determina-
zione della natura giuridica della forma di contratto” e agli effetti dell’indivi-
duazione della disciplina applicabile. Questa teoria, di carattere generale, può es-
sere applicata a qualsivoglia fattispecie o fenomeno giuridico caratterizzato dalla 
commistione tra elementi eterogenei. Di recente, in proposito, SICCHIERO G., I 
contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, 
op. cit.. 

99 Ai fini di un inquadramento generale della tematica si rinvia ad OTTAVIA-
NO V., Considerazioni sugli enti pubblici strumentali, Cedam, Padova, 1959, spec. 
pp. 97 e ss. 

100 PUCCINI G., L’autonomia della Banca d’Italia: profili costituzionali, Giuffrè, 
Milano, 1978. DI NARDI G., voce Banca D’Italia, in Noviss. Dig. it., App., Utet, 
Torino, 1980. BORRELLO I., voce Banca D’Italia, in Enc. giur. Treccani, vol. IV, 
Roma, 1988. CAPRIGLIONE F., voce Banca d’Italia, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 
1997. CAMA G., La Banca d’Italia, il Mulino, Bologna, 2010. Con particolare rife-
rimento al collegio sindacale occorre precisare che esso “svolge funzioni di con-
trollo sull’amministrazione della Banca per l’osservanza della legge, dello Statuto e 
del Regolamento generale. Si compone di cinque membri effettivi, tra cui il Presi-
dente, e due supplenti, nominati dall’Assemblea dei partecipanti, che rimangono in 
carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte. Esercita il controllo contabile, 
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Province e ai Comuni101, dall’altro, alle società di capitali102. 
I Collegi sindacali sono, inoltre, collegi perfetti o reali normal-

mente costituiti da tre o cinque componenti effettivi e da taluni 
componenti supplenti103. 

Anche nei Collegi sindacali è istituito un ufficio presidenziale 
chiamato ad assolvere compiti di impulso e coordinamento dei la-
vori in vista del soddisfacimento di una finalità deliberativa; ciono-
nostante gli ordinamenti di settore dedicano alla figura e alle attri-
buzioni del presidente poche e frammentarie disposizioni104. Una 
tematica, altresì, poco affrontata dalla dottrina105 e dalla giurispru-
denza. 

	  
senza alcun pregiudizio per l’attività svolta dai revisori esterni, esamina il bilancio 
d’esercizio sul quale presenta la propria relazione all’Assemblea dei partecipanti ed 
esprime il parere sulla distribuzione del dividendo annuale” (Fonte: sito Banca 
d’Italia, in www.bancaditalia.it). 

101 Per esempio, il Collegio sindacale di Roma Capitale, che assume il nome di 
Collegio dei revisori dei conti, costituisce “un organo statutario dell’Assemblea Ca-
pitolina a cui è conferito l’esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria 
nell’ambito dei principi fissati dalla legge, come stabilito dagli artt. 40 e 41 dello 
Statuto di Roma Capitale. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e 
sono indicati con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina” (Fonte: sito Roma Ca-
pitale, in www.comune.roma.it). 

102 CAPRARA A., La presidenza del collegio sindacale, in Contr. e impr., fasc.1, 
2010, p. 206. 

103 Si tratta della tipica configurazione prevista per i collegi perfetti o reali 
ove, per la valida costituzione delle adunanze, è in ogni caso richiesta la parteci-
pazione di tutti i membri assegnati. In ragione di tali caratteristiche l’ordinamento 
prescrive per i Collegi sindacali una composizione ristretta di tre o cinque membri 
effettivi con la previsione, altresì, di membri supplenti chiamati a partecipare alle 
riunioni in caso di assenza o impedimento dei primi. Infine la previsione di un 
numero dispari di componenti, a fronte del generale divieto di astensione che ca-
ratterizza ogni collegio perfetto o reale, assicura in ogni caso un utile esito delibe-
rativo, scongiurando ipotesi di parità nella votazione. 

104 TEDESCHI G.U., Il collegio sindacale, in Il codice civile commentato, op. cit.. 
105 In dottrina tra i pochi ad occuparsi della figura presidenziale MORO VI-

SCONTI G., Il collegio sindacale, op. cit., p. 31. Per l’Autore il presidente “anche se 
è primus inter pares resta il membro più rappresentativo del collegio”. Egli infatti 
“conferisce in generale all’organo sindacale quella unità di direzione che è indispen-
sabile in ogni pluralità di persone. Basti pensare a cosa sarebbe dei consigli di am-
ministrazione se non vi fosse un presidente, a cosa sarebbe una riunione assemblea-
re, senza la preventiva costituzione della presidenza, per rendersi conto della oppor-
tunità di dare anche al collegio sindacale un esponente”. 
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Il quadro giuridico così delineato impone, allora, di ricostruire 
le funzioni dell’ufficio presidenziale ricorrendo, da un lato, ai prin-
cipi generali in tema di collegialità e, dall’altro, alle regole che go-
vernano gli organi a composizione tecnica106. 

Occorre innanzittutto osservare come il presidente del Collegio 
sindacale, nel ruolo di primus inter pares, ricopra una posizione di 
primazia formale sugli altri componenti. Tale posizione si esplica in 
una pluralità di funzioni amministrative, strumentali al corretto an-
damento dell’iter collegiale; funzioni che si identificano, general-
mente, nella convocazione delle adunanze, formulazione dell’or-
dine del giorno, direzione dei lavori e polizia delle sedute. 

In proposito va segnalata una sostanziale omogeneità di disci-
plina nei vari Collegi sindacali107; del resto la primazia, quale figura 
organizzatoria dal generale ambito applicativo, connota trasversal-
mente istituzioni sia pubbliche sia private108. 

Nell’ambito dei Collegi sindacali la posizione di primazia del 
presidente assume, più che in altre famiglie, i caratteri di una pre-
minenza strettamente formale, inidonea, quindi, a generare episodi 
di preminenza sostanziale sugli altri componenti, salvo casi di pato-
logia. Tale configurazione può essere agevolmente compresa alla 
luce degli elementi e delle vicende afferenti l’ufficio di presidente e 
il rispettivo titolare; tra i più significativi si segnalano l’assenza di 
una esterna posizione di organo monocratico e la mancanza di po-

	  
106 Nel silenzio del diritto positivo trovano applicazione in via analogica le di-

scipline generalmente previste per le Commissioni di esame, di concorso e disci-
plina, nonché i Regolamenti delle Assemblee parlamentari con riferimento alla 
potestà di polizia delle sedute. 

107 A titolo esemplificativo, si consideri che, di regola, il presidente del colle-
gio sindacale è nominato dall’organo assembleare sia nell’ambito delle persone 
giuridiche pubbliche (Banca d’Italia, Roma Capitale ecc..) sia nell’alveo delle per-
sone giuridiche private (società di capitali). 

108 Con riferimento ai Collegi sindacali delle persone giuridiche private, senza 
pretese di completezza, MORO VISCONTI G., Il collegio sindacale, Ceschina, Mila-
no, 1956. TEDESCHI G.U., Il collegio sindacale, in Il codice civile commentato, di-
retto da P. Schlesinger, Milano, 1992. MORERA U., Il presidente del collegio sinda-
cale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. 
Morera, Giuffrè, Milano, 2007. TANTINI G., L’indipendenza dei sindaci, Cedam, 
2010. CATERINO D., Poteri dei sindaci e governo dell’informazione nelle società 
quotate, Cacucci, Bari, 2012. PRESTI G., Il collegio sindacale nelle BCC: i profili 
generali, Roma, 2013. 
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teri di sovraordinazione nell’esercizio delle funzioni di primus inter 
pares. 

 
 

4. Gli organi collegiali politico-assembleari. Considerazioni prelimi-
nari 

 
Gli organi collegiali politico-assembleari109 svolgono una fun-

zione di indirizzo politico110, perseguendo più in generale una fina-
lità di rappresentanza, mediazione e sintesi di interessi politici tra 
loro astrattamente in conflitto111. Tali organi esprimono, dunque, 

	  
109 Tali organi collegiali aderiscono, altresì, alla famiglia degli organi imperfet-

ti o virtuali da cui mutuano alcuni tratti distintivi. In special modo, per la loro va-
lida costituzione, non è richiesta la partecipazione di tutti i componenti assegnati 
ma solo di una parte di essi (c.d. quorum strutturale). Conseguentemente non ri-
sulta necessaria la previsione di componenti supplenti, potendo il collegio operare 
con la presenza di una frazione dei suoi membri. Ai fini della approvazione di una 
delibera ciascun organo politico-assembleare può prescrivere maggioranze diverse 
(semplice, assoluta, dei due terzi, dei tre quinti) in ragione della tematica esamina-
ta; trattasi del c.d. quorum funzionale. Infine, al momento del voto è riconosciuta 
a ciascun componente facoltà di astensione. Con precipuo riferimento agli organi 
collegiali legislativi si rinvia alla fondamentale opera di GALEOTTI U., Principii 
regolatori delle assemblee, Milano, 1900, ristampa, Roma, 1997. 

110 In dottrina, ex multis, CRISAFULLI V., Per una teoria giuridica dell’indirizzo 
politico, in Studi Urbinati, vol. XVII, 1939. CHELI E., Atto politico e funzione 
d’indirizzo politico, Giuffrè, Milano, 1961. GROTTANELLI DE’ SANTI, voce Indiriz-
zo politico, in Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1990. DOGLIANI M., voce Indi-
rizzo politico, in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, Torino, 1993. 

111 In tema KAISER J.H., Repräsentation organisierter Interessen, Berlin, 1956, 
trad. it. di S. Mangiameli, Giuffrè, Milano, 1993. STIPO M., La rappresentanza de-
gli interessi economici e sociali, vol. II, Bulzoni, Roma, 1984, pp. 96-97: “La formu-
la organizzatoria della rappresentanza politica (o di interessi politici, che dir si vo-
glia) è così chiamata per distinguerla dalla rappresentanza di diritto privato ed è, 
come formula organizzatoria, fra le più antiche ed oggi certamente la più diffusa. 
Quello che comunque deve essere chiaro è che la rappresentanza nel diritto pubblico 
niente altro è se non un modo di conferire la titolarità di uffici di pubbliche organiz-
zazioni”. Più in generale sul fenomeno della rappresentanza politica si vedano i 
tradizionali contributi di ROSSI L., I principi fondamentali della rappresentanza 
politica, vol. I, Il rapporto rappresentativo, Bologna, 1894, ora in Scritti vari, Mila-
no, 1942, pp. 84-85. ORLANDO V.E., Du fondament juridique de la représentation 
politique, in Revue du droit public et sc. pol., III, 1895, pp. 9 e ss.. COTTA M., voce 
Rappresentanza politica, in Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, N. Mat-
teucci e G. Pasquino, Utet, Torino, 1983, pp. 954 e ss.. NOCILLA D. - CIAURRO 
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una rappresentanza di tipo pubblicistico da non confondere con il 
diverso fenomeno della rappresentanza di diritto privato (c.d. giu-
ridica o di volontà112). 

Oltre ad avere natura elettiva, gli organi collegiali politico-
assembleari si caratterizzano, altresì, per il divieto di mandato im-
perativo e di revoca nel rapporto rappresentanti-rappresentati113. A 
tale famiglia appartengono le Assemblee legislative di Camera e Se-
nato, le Commissioni parlamentari, i Consigli comunali, provinciali 
e regionali. 

Minimo comun denominatore di tale forma di collegialità è 
l’istituzione indefettibile dell’ufficio presidenziale e della posizione 
di primazia ad esso correlata. In tali consessi la primazia formale 
del presidente sugli altri componenti, si esplica, generalmente, nelle 
funzioni amministrative (discrezionali) di convocazione delle adu-
nanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori114, 
polizia delle sedute115.  
	  
L., voce Rappresentanza politica, in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, pp. 
543 e ss.. 

112 STIPO M., La rappresentanza degli interessi economici e sociali, op. cit., p. 
98: “La rappresentanza di interessi politici (o di altro genere) è sempre collettiva, 
cioè il rappresentato non è un soggetto singolo, ma una collettività di soggetti che 
vengono in considerazione non uti singuli, ma uti universi. La rappresentanza di 
volontà, invece, di norma è individuale, e tutt’al più si presenta come rappresentan-
za della volontà di una somma enumerata e determinata di individui”. 

113 Si instaura, infatti, tra eletti ed elettori un rapporto di natura politica, ca-
ratterizzato dal divieto di mandato imperativo, in base al quale gli eletti non sono 
tenuti a rispettare gli impegni assunti con i propri elettori né possono essere da 
questi sfiduciati o revocati in caso di inosservanza del programma elettorale o di 
fuoriuscita dallo schieramento politico di iniziale appartenenza. Secondo autore-
vole dottrina, infatti, “la teoria della mutabilità delle opinioni dell’eletto vuole ri-
specchiare in chiave esponenziale la mobilità ideologica del corpo elettorale, titolare 
della sovranità: l’eletto che cambia partito rappresenta esponenzialmente il mutare 
delle opinioni del corpo elettorale, frutto dell’evoluzione della società” (CACCIAVIL-
LANI I. - MANZI L., La collegialità amministrativa, op. cit., p. 67). 

114 Con particolare riferimento ai poteri di direzione dei lavori attribuiti ai 
presidenti delle Assemblee legislative si vedano FERRARA G., Il Presidente di As-
semblea Parlamentare, op. cit.. TOSI S., Diritto Parlamentare, I ed., Giuffrè, Mila-
no, 1974 e nuova ed., a cura di A. Mannino, Giuffrè, Milano, 1993. CUCCODORO 
E., La Presidenza di assemblea politica, Noccioli, Firenze, 1980, rist. integrata, 
Noccioli, Firenze, 1998. CIAURRO G.F., voce Presidenti delle assemblee parlamen-
tari, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. TORRE A., Il magistrato dell’assemblea: saggio 
sui Presidenti parlamentari, Giappichelli, Torino, 2000. GIANNITI L., voce Presi-
dente di Assemblea parlamentare, in Dizionario costituzionale, a cura di M. Ainis, 
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Occorre, sin d’ora, rimarcare l’ampia discrezionalità che 
nell’ambito degli organi politico-assembleari connota lo svolgimen-
to delle funzioni presidenziali di primus inter pares116; tale discre-
zionalità rinviene il proprio fondamento nell’esigenza di coordinare 
e moderare i lavori delle sedute in un contesto di accesa dialettica 
tra interessi antagonisti. Ne discende il riconoscimento in capo al 
presidente di margini anche estesi di ponderazione e scelta 
nell’esercizio delle proprie attribuzioni, al precipuo fine di superare 
momenti di conflitto o impasse pregiudizievoli per l’attività delibe-
rativa del consesso. Si pensi, per esempio, che “alcuni dei più rile-
vanti poteri del Presidente sono esclusivi, nel senso che le decisioni 
nei quali si concretizzano non sono appellabili dal plenum”117. 

Al rafforzamento della figura del presidente concorre, poi, 
l’interpretazione da lui offerta del proprio ruolo: A volte attore pro-

	  
op. cit.. IACOMETTI M., I presidenti di assemblea parlamentare, Giuffrè, Milano, 
2001. SCIORTINO A., Il Presidente di Assemblea parlamentare, op. cit.. CHIMENTI 
C., Principi e regole delle assemblee politiche, op. cit.. LUPO N., voce Presidente di 
Assemblea, in Dig. disc. pubbl., op. cit.. AIROLDI M., I regolamenti delle assemblee 
legislative, op. cit.. GIANFRANCESCO E. - LUPO N. - RIVOSECCHI G. (a cura di), I 
presidenti di assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, op. 
cit.. 

115 RACIOPPI F. - BRUNELLI I., Potere di polizia, in Commento allo Statuto del 
Regno, op. cit., p. 240: “L’autonomia delle assemblee politiche trae seco un altro 
diritto, cioè quello di esercitare da se stesse la polizia della propria sede, allo scopo di 
reprimere gli eventuali disordini indipendentemente dal concorso degli altri poteri”. 

116 Una discrezionalità che, tuttavia, può rinvenire limiti in puntuali disposi-
zioni di diritto positivo; del resto, ogni ordinamento politico-assembleare è solito 
introdurre vincoli all’esercizio della discrezionalità presidenziale, prevedendo 
forme di condivisione con una parte dei componenti o attribuendo alla maggio-
ranza del collegio la potestà decisoria su singole questioni. Con particolare riferi-
mento alla Camere parlamentari LUPO N., voce Presidente di Assemblea, in Dig. 
disc. pubbl., op. cit., p. 457: “Per effetto di un percorso sviluppatosi progressivamen-
te nella prassi, e in parte rifluito anche nella lettera delle disposizioni regolamentari 
vigenti, specialmente a seguito della revisione regolamentare del 1971, si sono per 
un verso ridotte le previsioni regolamentari di appelli all’Assemblea nei confronti 
delle decisioni presidenziali; per altro verso e soprattutto la scelta di rimettere ad un 
voto dell’Assemblea una certa questione è stata legata alla volontà dello stesso Pre-
sidente, che ne ha fatto un uso progressivamente sempre più scarso o sporadico, pre-
ferendo in genere decidere direttamente in proposito”. 

117 DE CESARE C., I Presidenti di Assemblea: un quadro diacronico, in I Presi-
denti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, a cura di 
Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., op. cit.. 
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tagonista titolare di un proprio indirizzo politico118, altre volte arbi-
tro garante dell’applicazione del regolamento e dei diritti delle mi-
noranze119. 

L’espansione della figura presidenziale può, altresì, essere favo-
rita, da un lato, dalla laconicità ed incompletezza delle fonti norma-
tive, frequentemente integrate da consuetudini, convenzioni, pre-
cedenti120, dall’altro, dai poteri assegnati al presidente quale “giudi-
ce” del diritto assembleare121. Conseguentemente, la naturale politi-
cità del ruolo presidenziale122 e l’esercizio discrezionale delle rispet-
	  

118 Il presidente dovrebbe, a rigore, rivestire un ruolo super partes di neutrali-
tà, a garanzia di una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. Tuttavia 
non è infrequente che il presidente, da arbitro del gioco, si trasformi direttamente 
in giocatore, facendosi portatore di un proprio indirizzo politico che si identifica, 
di regola, nell’indirizzo politico della maggioranza che lo ha indicato. In proposito 
DICKMANN R., Il Parlamento italiano, Jovene, Napoli, 2011 nonché AA.VV., Le 
trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle Camere, a cura di V. Lippolis e N. 
Lupo, Il Filangieri, Quaderno 2012-2013, Jovene, Napoli, 2013. 

119 Si consideri l’evoluzione del ruolo del Presidente della Camera dei Depu-
tati fino al 1994 eletto tra i componenti della minoranza parlamentare per cui più 
attento ai diritti delle opposizioni nella veste di arbitro imparziale; dal 1994 
espressione della maggioranza e dunque attore protagonista, titolare di un indiriz-
zo politico che tende a favorire l’attuazione del programma di Governo. 

120 La mutevole diversità delle presidenze è, inoltre, accentuata da una quadro 
delle fonti scritte frammentario ed incompleto, perennemente integrato da con-
suetudini cui concorre con le proprie decisioni ciascun presidente. In proposito 
ROSSANO C., La consuetudine nel diritto parlamentare, Jovene, Napoli, 1969. RE-
SCIGNO G.U., Le convenzioni costituzionali, Cedam, Padova, 1972. MANZELLA A., 
Il Parlamento, III ed., Il Mulino, Bologna, 2003: È noto, infatti, l’adagio secondo 
cui “il diritto parlamentare è quello che i Presidenti delle due Camere, nella loro 
funzione di juris dictio, dicono che sia”. DI CIOLO V. - CIAURRO L., Il diritto par-
lamentare nella teoria e nella pratica, op. cit.. LUPO N. (a cura di), Il precedente 
parlamentare tra diritto e politica, il Mulino, Bologna, 2013. RIVOSECCHI G., Il 
Presidente di Assemblea e la giuridicità del diritto parlamentare, in Gianfrancesco 
E. - Lupo N. -Rivosecchi G. (a cura di), I presidenti di assemblea parlamentare: 
riflessioni su un ruolo in trasformazione, op. cit., pp. 443-456. 

121 ROSA F., I Presidenti di Assemblea nella giurisprudenza della Corte Costitu-
zionale, in I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in tra-
sformazione, a cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., op. cit.: “Il ri-
ferimento alla attività giudicante è collegato alle funzioni di interpretazione e appli-
cazione del diritto parlamentare spettanti al Presidente di Assemblea. Il parallelo 
con il giudice, nondimeno, deve essere accolto con cautela, nella consapevolezza che 
al Presidente di Assemblea difetta la posizione di terzietà rispetto alle controversie 
che è chiamato a dirimere”. 

122 È evidente come la figura del presidente di un organo collegiale assem-
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tive funzioni possono avere ricadute sulla iuris figura della primazia, 
accentuando l’impatto delle decisioni del presidente sull’iter colle-
giale e determinando, contestualmente, episodi di preminenza so-
stanziale sugli altri componenti. 

Va sottolineato, in special modo, come il verificarsi di tali epi-
sodi sia favorito dalla contemporanea presenza di ulteriori elementi 
o vicende afferenti l’ufficio di presidente ed il rispettivo titolare. Si 
pensi alla contestuale ed esterna posizione di organo monocratico, 
all’esercizio di alcuni poteri di sovraordinazione, alla ricorrente as-
senza di un potere di revoca da parte dei componenti; da ultimo, 
alle ipotesi di patologia delle funzioni di primus inter pares, tra cui 
l’omissione nella convocazione della seduta a fronte della richiesta 
del prescritto numero di componenti.  

Tali elementi e vicende sono in grado, individualmente o congiun-
tamente, di incrementare, anche sensibilmente, l’incidenza delle fun-
zioni presidenziali sulla attività degli altri componenti e, conseguente-
mente, sull’iter collegiale.  

È necessario, allora, domandarsi se nei collegi politico-
assembleari una simile configurazione della presidenza possa altera-
re i caratteri generali della primazia, e segnatamente, la posizione di 
preminenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione 
di tutti i componenti. 

La risposta al quesito non può che essere negativa in virtù 
dell’applicazione della teoria generale della prevalenza o dell’as-
sorbimento123. Sulla base di questa teoria la figura organizzatoria 
della primazia può tollerare nel proprio nucleo interno poteri o 
forme di sovraordinazione, con i relativi episodi di preminenza so-
stanziale, assorbendoli e sterilizzandoli nelle prevalenti e maggiori-
tarie funzioni di equiordinazione. Ne discende come la posizione di 
preminenza formale, tipica della primazia, possa occasionalmente 
arricchirsi di episodi di preminenza sostanziale, inidonei tuttavia a 
compromettere il ruolo di primus inter pares del presidente124 e 
l’uguaglianza delle relazioni infra-collegiali. 

	  
bleare risenta sensibilmente della politicità degli interessi in conflitto, una politici-
tà che tende a refluire sulle modalità di esercizio dei compiti presidenziali di im-
pulso e coordinamento dei lavori. (Sul ruolo dei Presidenti delle Camere parla-
mentari DICKMANN R., Il Parlamento italiano, op. cit.). 

123 In dottrina ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. 
SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e 
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4.1. I Consigli comunali e provinciali. La primazia del presidente 
sugli altri componenti del consesso 

 
Nei Consigli comunali e provinciali la primazia, quale iuris figu-

ra di originale equiordinazione, si manifesta nelle funzioni ammini-
strative (discrezionali) di convocazione delle adunanze125, formula-
zione dell’ordine del giorno126, direzione dei lavori, polizia delle se-
dute127. 

	  
contratti atipici, op. cit.. 

124 Il ruolo di primus inter pares del presidente all’interno degli organi colle-
giali politico-assembleari è confermato da due significative pronunce della Corte 
costituzionale: 

– Corte cost., 20 gennaio 2004, n. 24, in www.altalex.com che dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 140/2003 (c.d. lodo Maccanico-
Schifani) per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) nella parte in 
cui introduce una immunità generale ed automatica per i soli Presidenti delle As-
semblee parlamentari, discriminando irragionevolmente tutti gli altri componenti 
del collegio.  

– Corte cost., 19 ottobre 2009, n. 262, cit., che pronuncia l’illegittimità della l. 
124/2008 (c.d. lodo Alfano), per violazione del principio di uguaglianza, puntua-
lizzando che “non è configurabile una significativa preminenza dei Presidenti delle 
Camere sugli altri componenti, perché tutti i parlamentari partecipano all’esercizio 
della funzione legislativa come rappresentanti della Nazione e, in quanto tali, sono 
soggetti alla disciplina uniforme dell’art. 68 della Costituzione”. 

125 Senza pretese di completezza CAMUSSO C., Come si convoca e come si pre-
siede il Consiglio comunale, Empoli, 1958. CONDEMI B., La prima seduta del con-
siglio comunale, Noccioli, Firenze, 1958. MAZZIOTTI A., Attribuzioni e poteri del 
presidente del consiglio comunale, in Nuova rassegna legis., 1964, pp. 1659 e ss.. 

126 In proposito si rinvia ai sempre attuali contributi di MANFREDI F., voce 
Ordine del giorno, in Enc. giur. it., vol. XII, op. cit.. ALFIERI U., L’ordine del gior-
no delle sedute consiliari, in Amm. it., 1951. GHIANI A., L’ordine del giorno nelle 
sedute consiliari, in l’Amministrazione italiana, 1952. NASUTI A., Questioni in te-
ma di ordine del giorno nelle sedute degli enti locali minori, in Enciclopedia per i 
Comuni, n. 310-313, 1978. 

127 Con riferimento ai poteri presidenziali di polizia delle sedute ALFIERI U., 
Il mantenimento dell’ordine nelle sedute del Consiglio comunale, in Amm. it., 
1952. BELLO F., Regolamento per la convocazione, le adunanze e le attribuzioni del 
consiglio comunale, op. cit.. DE TARANTO A., Il mantenimento dell’ordine pubblico 
durante le sedute consiliari, in Amm. civ., n. 56-57, 1962. MORELLI G., La polizia 
delle Adunanze consiliari nei Comuni della Regione siciliana, in Nuova rass. legis., 
1963, n. 17, pp. 2394 e ss.. Nella previgente normativa sugli enti locali, il potere di 
polizia delle sedute del presidente del Consiglio era contemplato all’art. 297 della 
l. 4 febbraio 1915, n. 148 e all’art. 277 del T.U. del 1934. 
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Le prerogative del presidente, quale primus inter pares128, sono 
attualmente disciplinate, in via generale, dal D.lgs. 267/2000 (c.d. 
T.U. Enti locali)129, come integrato dallo Statuto130 e dal regolamen-
to di ciascun Comune e Provincia. L’esercizio di tali funzioni 
	  

128 LAMANNA DI SALVO D., La portata del concetto di imparzialità e neutralità 
dell’azione dell’ente locale ex d.l. n. 201 del 2011, Nota a Tar Lombardia Milano, 
sez. I, 14 dicembre 2011, n. 3150, op. cit.. 

129 Con riferimento alle funzioni svolte dal presidente, quale coordinatore del-
le sedute, si rinvia agli artt. 39, 40, 43 del D.lgs. 267/2000. In special modo l’art. 
40 così recita: “La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve te-
nersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nei comuni con popolazio-
ne superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presie-
duta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta 
prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei 
componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. (...) La prima seduta del 
consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla 
elezione del presidente del consiglio”. Di significativa rilevanza è, altresì, l’art. 43 
secondo cui “i consiglieri hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del 
consiglio secondo le modalità dettate dall’art. 39, comma 2”. Per una analisi detta-
gliata delle previgenti normative SAREDO G., La legge sull’amministrazione comu-
nale e provinciale, vol. VIII, II ed., Torino, 1906. FAGIOLARI G. - PRESUTTI E., 
Commento sistematico della nuova legge comunale e provinciale e delle disposizioni 
legislative complementari, Athenaeum, Roma, 1914. BELLO F., Regolamento per la 
convocazione, le adunanze e le attribuzioni del consiglio comunale, Empoli, 1954. 
NATALE E., Consiglio comunale: poteri del presidente nei confronti dei suoi mem-
bri, in Nuova rass. legis., I, 1957, p. 164. BERTI G., Caratteri dell’amministrazione 
comunale e provinciale: saggio, Cedam, Padova, 1967. NASUTI A., I poteri del pre-
sidente dell’adunanza del consiglio comunale e provinciale, op. cit.. VANDELLI L. - 
MASTRAGOSTINO F., I Comuni e le Province, Il Mulino, Bologna, 1996. 

130 Si considerino, a titolo esemplificativo, alcune disposizioni dello Statuto 
del Comune di Milano. Art. 22: Il Consiglio “è convocato e presieduto dal Presi-
dente eletto fra i consiglieri comunali”. Art. 25: “Le proposte di deliberazione di 
competenza del Consiglio sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sin-
daco sono iscritte dal Presidente all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro 
venti giorni e sono trattate secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei presi-
denti dei gruppi. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli consiglieri sono 
iscritte all’ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento”. 
Art. 27: Il Presidente convoca e presiede il consiglio, ne predispone l’ordine del 
giorno delle riunioni su richiesta anche dei consiglieri; apre, dirige, coordina e di-
chiara chiusa la discussione sui vari punti all’ordine del giorno nel rispetto dei di-
ritti dei consiglieri; mantiene l’ordine della seduta. Art. 33: “Il Presidente del Con-
siglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti 
giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo 
all’ordine del giorno le questioni richieste”. 
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esprime una posizione di ordinaria preminenza formale del presi-
dente nell’alveo di una relazione di peculiare equiordinazione con 
gli altri componenti del collegio. 

Tuttavia, occorre distinguere i Consigli comunali e provinciali 
con più di 15.000 abitanti da quelli con meno di 15.000 abitanti. 
Infatti nei Consigli con più di 15.000 abitanti, ove non sia prevista 
la figura del presidente e nei Comuni e nelle Province con meno di 
15.000 abitanti l’organo consiliare è presieduto direttamente dal 
Sindaco o dal Presidente della Provincia, salvo diversa previsione 
dello Statuto131. In queste ultime ipotesi, pertanto, il presidente del 
Consiglio ricopre, da un lato, l’ufficio direttivo interno in qualità di 
primus inter pares e, dall’altro, la posizione esterna di organo mo-
nocratico. 

È evidente, allora, come la contestuale posizione di Sindaco o di 
Presidente della Provincia sia idonea a rafforzare l’intensità di eser-
cizio delle funzioni presidenziali di coordinamento dei lavori del 
Consiglio; ne può derivare, coerentemente, un’influenza sul proce-
dimento di formazione della volontà collegiale. In questo modo la 
contestuale posizione di organo monocratico è in grado di accre-
scere in senso sostanziale la primazia presidenziale, con ricadute 
sulla azione degli altri componenti; tuttavia, in virtù della applica-
zione della teoria generale dell’assorbimento o della prevalenza132, 
gli occasionali episodi di preminenza sostanziale non risultano in 
grado di compromettere i tratti distintivi della primazia ed, in par-
ticolare, la posizione di preminenza formale del presidente e la pa-
riordinazione di tutti i componenti. 

Il fenomeno di accentuazione delle funzioni di primus inter pa-
res sopra descritto non ricorre, viceversa, nei Comuni e nelle Pro-
vince con più di 15.000 abitanti, ove i lavori del Consiglio sono 
coordinati da un presidente, distinto dalla persona del Sindaco e 
del Presidente di Provincia ed eletto tra i consiglieri nella seduta di 
insediamento133. 
	  

131 Lo prevede espressamente l’art. 39 co. III del D.lgs. 267/2000: “Nei comu-
ni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco 
che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statu-
taria”. 

132 Si rinvia in proposito ai contributi di ASQUINI A., Il contratto di trasporto 
terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., 
Partenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

133 In tal senso recita l’art. 39 co. I: “I consigli provinciali e i consigli comunali 
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In questa differente fattispecie l’esercizio delle funzioni tipiche 
della primazia si svolge nel solco di una preminenza strettamente 
formale sugli altri componenti; ciò è spiegabile, in primo luogo, con 
l’assenza di una esterna posizione di organo monocratico da parte 
del presidente. In secondo luogo con l’ammissibilità, sempre più 
riconosciuta dagli Statuti e dalla giurisprudenza, di un potere di re-
voca del presidente da parte di una frazione di consiglieri134. La re-
voca rappresenta, del resto, un efficace strumento di coazione indi-
retta che, se ben utilizzato e ancor prima adeguatamente minaccia-
to, è in grado di assicurare un esercizio delle funzioni presidenziali 
nei confini di una preminenza rigorosamente formale sugli altri 
componenti.  

Episodi di preminenza sostanziale, sia pure transitori, ricorrono, 
poi, nelle ipotesi di patologia afferenti le funzioni di primus inter 
pares; in ogni caso l’individuazione di uno o più rimedi, in grado di 
ripristinare il corretto andamento dell’iter collegiale, fa sì che tali 
episodi di preminenza sostanziale non pregiudichino i tratti distin-
tivi della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza for-
male del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i compo-
nenti. 

 
4.1.1. Il Patologico esercizio delle funzioni presidenziali: 

L’intervento sostitutivo del Prefetto 
 
Come detto, nell’ambito dei Consigli comunali e provinciali il 

presidente riveste una posizione di primazia ovvero di primus inter 
	  
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presi-
dente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del con-
siglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e 
delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni 
vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato 
secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 
abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. In dottrina, 
da ultimo, IARICCI G.P., Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., pp. 526-529. 

134 Per quanto concerne la revoca del presidente del Consiglio comunale, in 
dottrina, NOBILE R., La revoca del presidente del consiglio comunale, op. cit.. PE-
TRULLI M., La revoca del presidente del consiglio comunale nel caso di mancata pre-
visione ad hoc nello statuto, op. cit.. DI TRIFILETTI G., Due interessanti questioni: 
l’ammissibilità della revoca del Presidente del Consiglio comunale e il ruolo del con-
sigliere anziano, op. cit.. In giurisprudenza, ex plurimis, Tar Veneto, sez. I, 21 di-
cembre 2005, n. 4359, cit.. Tar Puglia Lecce, sez. I, 20 febbraio 2014, n. 528, cit.. 
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pares rispetto agli altri componenti del consesso. La primazia, quale 
posizione di preminenza formale, si esplica, generalmente, nelle 
funzioni amministrative (discrezionali) di convocazione delle riu-
nioni, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, po-
lizia delle sedute. 

La discrezionalità, che ordinariamente connota l’esercizio delle 
funzioni presidenziali, risulta particolarmente accentuata nei Con-
sigli comunali e provinciali135, in ragione dell’esigenza di tutelare lo 
svolgimento dei lavori dall’acceso antagonismo tra gli interessi poli-
tici in rilievo; in tal senso appare decisiva la figura moderatrice del 
presidente nella risoluzione di momenti di impasse o di conflitto, 
potenzialmente pregiudizievoli per l’attività deliberativa. 

Ciò premesso, occorre soffermarsi su una tra le molteplici pato-
logie inerenti le funzioni che connotano in senso tipico la primazia. 
Ai sensi dell’art. 39 co. II del D.lgs. 267/2000 “il presidente del con-
siglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un 
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto 
dei consiglieri (…) inserendo all’ordine del giorno le questioni richie-
ste”. 

La disposizione individua un’ipotesi di convocazione straordi-
naria che si configura a fronte della specifica richiesta di una fra-
zione di consiglieri; una richiesta che ha effetti vincolanti, sicché il 
presidente è obbligato a provvedere in senso conforme entro il 
termine stabilito dalla legge136. Trattandosi di un atto vincolato, in 

	  
135 È chiaro che, trattandosi di funzioni ampiamente discrezionali, ogni limi-

tazione che riduca la discrezionalità o trasformi la funzione in vincolata dovrà es-
sere espressamente prevista da una disposizione di diritto positivo che prescriva 
una condivisione della funzione tra presidente e componenti oppure assegni diret-
tamente al collegio la potestà decisoria su talune questioni. Sulla natura discrezio-
nale delle funzioni presidenziali nei Consigli comunali e provinciali MAGNANI A., 
La legge ed il regolamento comunale e provinciale coordinati e commentati sistema-
ticamente secondo le recenti modificazioni, Firenze, 1922. MAZZIOTTI A., Attribu-
zioni e poteri del presidente del consiglio comunale, op. cit.. 

136 Un’ipotesi di convocazione straordinaria su richiesta di una frazione di 
consiglieri era prevista dalla l. 8 giugno 1990, n. 142. (ANDREIS M., I rapporti tra 
gli organi negli enti locali, Giappichelli, Torino, 1996, p. 112); ancor prima dal 
R.d. 4 febbraio 1915, n. 148. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamen-
to dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 147: 
l’Autore si domanda se “il presidente del consiglio provinciale sia obbligato ad ac-
cogliere l’istanza o se la convocazione sia rimessa al suo apprezzamento, poiché la 
legge non è in proposito esplicita, ma il migliore avviso sembra che egli non abbia 
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caso di inottemperanza, oltre alla configurazione del delitto di 
omissione di atti d’ufficio137, trova applicazione la disposizione di 
cui all’art. 39 co. V che prescrive un intervento sostitutivo del Pre-
fetto138. Un rimedio, certamente retaggio del previgente sistema di 
controlli statali sugli organi e sulla attività degli enti locali, tuttavia 
confermato anche dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Co-
stituzione. 

In definitiva, il D.lgs. 267/2000 individua con riferimento ai 
Consigli comunali e provinciali uno strumento giuridico in grado di 
sterilizzare il patologico esercizio della funzione di convocazione 
con i relativi episodi di preminenza sostanziale sugli altri compo-
nenti. Del resto, l’intervento surrogatorio di un organo monocratico 
statale139 mira a ricondurre lo svolgimento della funzione presiden-

	  
potestà discrezionale di rifiutarsi”. In caso di omissione del presidente i richiedenti 
si sarebbero potuti rivolgere alla Giunta Provinciale Amministrativa, territorial-
mente competente, per un intervento surrogatorio. Contra G. Saredo che assegna, 
viceversa, il potere sostitutivo al Prefetto. Sulla natura vincolata dell’atto di con-
vocazione del presidente nelle ipotesi di convocazione straordinaria, di recente, 
STADERINI F. - CARETTI P. - MILAZZO P., Diritto degli enti locali, XIII ed., Ce-
dam, Assago, 2011. 

137 Si tratta di un’omissione perpetrata da un pubblico ufficiale nell’esercizio 
di una funzione amministrativa; l’art. 328 c.p., in proposito dispone: “Fuori dei 
casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico ser-
vizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie 
l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la 
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta 
deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla rice-
zione della richiesta stessa”. In giurisprudenza Pretura di Bassano del Grappa, 27 
febbraio 1981, in G. mer. cit.. 

138 L’art. 39 co. V del D.lgs. 267/2000 in proposito statuisce: “In caso di inos-
servanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il pre-
fetto”. La competenza surrogatoria dell’autorità prefettizia era contemplata anche 
dal previgente art. 3 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Più in generale sulla c.d. 
competenza surrogatoria nel diritto amministrativo GASPARRI P., Corso di diritto 
amministrativo, vol. I, op. cit.. Secondo l’Autore si avrebbe competenza surroga-
toria quando “a compiere atti di un dato tipo è competente, in via primaria o princi-
pale, o normale che dir si voglia un dato organo, ma qualora si verifichino date circo-
stanze, diviene legittimo il compimento dell’atto da parte di altro organo”. GAR-
GIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., pp. 156-157: “Talvolta l’organo che 
esercita il controllo sul collegio si sostituisce al presidente nel convocare l’assemblea 
alla quale sottopone affari di particolare importanza (ad es. il prefetto può convocare 
il Consiglio comunale affinché deliberi su determinati oggetti: t.u.c. e p., art. 124)”. 

139 Per una ricostruzione storico-evolutiva della figura del Prefetto CASULA P., 
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ziale nei confini della naturale posizione di preminenza formale ti-
pica della primazia. 

 
4.2. I Consigli regionali. Le funzioni presidenziali di impulso e 

coordinamento dei lavori dell’Assemblea 
 
I Consigli regionali140, ad imitazione delle Assemblee legislative 

di Camera e Senato141, prevedono al proprio interno un ufficio pre-
sidenziale con compiti di impulso e coordinamento dei lavori delle 
sedute. L’obbligatorietà di tale ufficio è ribadita dalle previsioni sta-
tutarie e regolamentari volte ad introdurre meccanismi di sostitu-
zione in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare. 

Il presidente del Consiglio regionale viene eletto dall’Assemblea 
a maggioranza dei suoi componenti142; una volta eletto non può, di 
regola, essere sfiduciato, salvo diversa previsione dello Statuto143. 
	  
I Prefetti nell’ordinamento italiano: aspetti storici e tipologici, Giuffrè, Milano, 
1972. MEOLI C., Il Prefetto nell’ordinamento italiano: profili storico-istituzionali, 
ristampa aggiornata, Noccioli, Firenze, 1984. 

140 In tema di organi regionali, senza pretese di esaustività, D’ATENA A., voce 
Regione, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988. RUGGERI A., voce Regione (dir. 
cost.), in Dig. disc. pubbl., tomo II, Agg., Utet, 2008. CATALANO S., La presunzione 
di consonanza. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a Statuto ordinario, Giuffrè, Mi-
lano, 2010. MARTINES T. - RUGGERI A. - SALAZAR C., Lineamenti di diritto regio-
nale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012. 

141 Individua alcune affinità tra i Consigli regionali e le Assemblee parlamentari, 
da ultimo, AIROLDI M., I regolamenti delle assemblee legislative, op. cit., p. 168, se-
condo cui “le funzioni legislative – pur operando in ambiti diversi – e i principi che le 
governano, come la rappresentatività e la collegialità, consentono di scorgere alcuni 
obiettivi punti di contatto tra le due situazioni, registrando presso il Consiglio regiona-
le la presenza di istituti che, nella misura in cui sono volti a garantirne la funzionalità 
e l’indipendenza, ritroviamo in via generale negli organi collegiali e in via particolare 
nelle assemblee rappresentative”. Sul punto anche GIANFRANCESCO E. - LUPO N., I 
consigli regionali tra nuovo che avanza e... vecchio che resta, in AA.VV., Nuove regole 
per nuovi Consigli regionali, a cura di Gianfrancesco E., Lupo N., Lippolis V., Il Fi-
langieri Quaderno 2009, Napoli, 2010.  

142 L’elezione del presidente tra i componenti del Consiglio è espressione del 
principio di autogoverno degli organi collegiali politico-assembleari. (ZUELLI F., La 
collegialità amministrativa tra regolamentazione e autoregolamentazione, in Le Re-
gioni, 1990). Sulla figura dei Presidenti delle Assemblee regionali, tra i tanti, IBRIDO 
R., I Presidenti delle Assemblee regionali e l’interpretazione dei regolamenti consiliari, 
in Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G. (a cura di), I presidenti di assemblea 
parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, op. cit., pp. 391-413.  

143 Per esempio gli Statuti della Regione Trentino-Alto Adige (art. 32) e della 
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Quanto al ruolo ricoperto e alle funzioni assolte, il presidente 
occupa la medesima “posizione che compete agli organi corrispon-
denti delle Camere, riconducibile in sostanza a quella di un primus 
inter pares, come figura dotata di poteri di direzione e di coordina-
mento nei confronti degli altri membri del collegio”144. 

Il presidente viene, così, a rivestire quella posizione di primazia 
formale, tipica dei collegi politico-assembleari, che si esprime nelle 
funzioni amministrative (discrezionali) di convocazione delle adu-
nanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, po-
lizia delle sedute145; al di là di fisiologiche differenze terminologi-
che, i vari ordinamenti regionali presentano discipline per gran par-
te uniformi146.  

	  
Regione Campania (art. 35) assegnano espressamente ad una frazione di consiglie-
ri un potere di revoca del presidente. Viceversa, nel silenzio della normativa trova 
applicazione il principio di non revocabilità del presidente che rinviene la propria 
ratio nell’esigenza che i titolari di organi pubblici di garanzia istituzionale, per la 
loro funzione super partes, siano sottratti ai giochi politici di maggioranza. 

144 MARTINES T. - RUGGERI A. - SALAZAR C., Lineamenti di diritto regionale, 
IX ed., op. cit., p. 52. Sulla figura del presidente del Consiglio regionale, in dottri-
na, CUOCOLO F., Il Presidente di Consiglio regionale, in Studi in onore di P. Bisca-
retti di Ruffia, vol. I, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 213-244. AINIS M. (a cura di), 
voce Presidente del Consiglio regionale, in Dizionario costituzionale, op. cit.. CHI-
MENTI C., Principi e regole delle assemblee politiche, op. cit.. 

145 MARTINES T., Il Consiglio regionale, Giuffrè, Milano, 1961, nuova ed. inte-
ramente riveduta, Giuffrè, Milano, 1981. Secondo l’Autore “le attribuzioni del 
Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l’ufficio di presidenza sono, in 
linea generale, quelle proprie di tali organi interni degli organi collegiali e, nella 
specie, delle Assemblee politiche. Le attribuzioni del Presidente e dell’ufficio di pre-
sidenza sono specificate negli statuti e nei regolamenti dei Consigli”. In senso con-
forme CATELANI A., L’ordinamento regionale, in Trattato di diritto amministrati-
vo, vol. XXXVIII, diretto da G. Santaniello, Cedam, Padova, 2006. Secondo 
l’Autore “in seno al Consiglio regionale il Presidente svolge una funzione analoga a 
quella dei Presidenti delle Camere con poteri di convocazione, di determinazione 
dell’ordine del giorno, di regolamentazione dei dibattiti, etc..”. 

146 In proposito lo Statuto della Regione Lazio all’art. 21, espressamente reci-
ta: Il presidente “convoca il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto 
previsto dallo Statuto e dal regolamento (...) e formula il relativo ordine del giorno, 
assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento”. Inoltre puntualizza 
l’art. 4 del regolamento che il presidente assicura il buon andamento dei lavori del 
consiglio; egli “convoca l’Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la di-
scussione, mantiene l’ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazio-
ni, ne stabilisce l’ordine e ne annuncia il risultato”; infine, ai sensi dell’art. 68, è 



CAPITOLO QUARTO 144 

Le funzioni de quibus connotano in senso tipico la figura orga-
nizzatoria della primazia, risultando indispensabili per il corretto 
svolgimento dell’iter collegiale. 

In relazione al potere di convocazione, ciascun Consiglio si riu-
nisce, normalmente, su impulso del suo presidente; eccezionalmen-
te, tuttavia, la convocazione può essere effettuata su richiesta 
straordinaria del presidente della Giunta o di una frazione di consi-
glieri regionali; in caso di inottemperanza del presidente alcuni Sta-
tuti prescrivono, come rimedio, la convocazione di diritto dell’As-
semblea147. 

Venendo, poi, all’ordine del giorno delle riunioni del Consi-
glio148, la relativa predisposizione è normalmente rimessa alla di-
screzionalità del presidente, salvi i casi di deliberazioni obbligatorie 
(es. approvazione del bilancio) o di domanda di inserzione di ar-
gomenti da parte delle minoranze. 

Per quanto concerne la funzione di direzione delle adunanze, 
si fa notare come anch’essa rientri nel novero delle prerogative 
tipiche dell’ufficio presidenziale149. Tale funzione viene esercitata 
dal presidente con ampia discrezionalità, soprattutto nell’attività 
di interpretazione150 ed applicazione del regolamento151, al preci-
	  
facoltà del presidente “modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi oppor-
tuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse”. 

147 Si considerino, per esempio, gli artt. 37 co. III dello Statuto della Regione 
Emilia Romagna e l’art. 40 co.i III e IV dello Statuto del Piemonte. (In proposito 
MACCABIANI N., Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee 
elettive regionali, op. cit. p. 50). 

148 MARTINES T., Il Consiglio regionale, op. cit.. “Secondo una regola comune a 
tutti gli organi collegiali, i Consigli regionali non possono discutere e deliberare se 
non su argomenti che siano iscritti all’ordine del giorno e ciò al fine di evitare le de-
liberazioni a sorpresa”. 

149 MARTINES T., Il Consiglio regionale, op. cit.: “Un rilievo a parte assume la 
figura del Presidente del Consiglio al quale spetta – al pari dei presidenti degli orga-
ni collegiali in genere- un potere di direzione, di impulso e di coordinamento nei 
confronti degli altri componenti il collegio e degli altri organi interni che lo pone in 
una posizione di primus inter pares”. 

150 MABELLINI S., Il ruolo politico del Presidente di Assemblea: il caso Sicilia, in 
Osservatorio sulle fonti, fasc. 2, 2010: “Nel campo della funzione di direzione dei 
lavori parlamentari è infine il potere di interpretazione e di applicazione del regola-
mento, assegnato al Presidente, a rivestire, come noto, un ruolo particolarmente in-
cisivo che comprende il compito di scegliere il precedente, integrando anche in modo 
creativo le norme regolamentari e dunque, in un certo senso, disponendone”. LA 
LUMIA I., Il ruolo politico del Presidente dell’Ars, in www.ars.sicilia.it. 
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puo fine di coordinare e contemperare l’antagonismo politico 
degli interessi in rilievo. In special modo il presidente compie 
una pluralità di atti strumentali al buon andamento dell’iter col-
legiale: Apre l’adunanza, verifica il numero legale152, coordina le 
fasi della discussione e della votazione153 etc.. Il presidente per 
prassi non vota154. 

In relazione, da ultimo, al potere di polizia delle sedute, tale po-
tere, da non confondersi con il potere disciplinare155, è, di regola, 

	  
151 MABELLINI S., Il ruolo politico del Presidente di Assemblea: il caso Sicilia, 

op. cit.: L’Autrice fa presente come in tema di richiami al regolamento la posizio-
ne del presidente risulti “straordinariamente connotata da autonoma capacità deci-
soria” che “non ha probabilmente eguali nel sistema costituzionale”, poiché il pre-
sidente decide “in solitudine ed inappellabilmente”. Più in generale sulla natura 
giuridica dei regolamenti consiliari, tra i tanti, MARTINES T., Regolamenti dei 
Consigli regionali, in Studi per L. Compagna, vol. II, Milano, 1980. FOIS S., Il trat-
tamento dei Regolamenti interni dei Consigli regionali, in Quad. reg., n. 4, 1984. 
MELONI G., I Regolamenti consiliari tra norma interna e fonte del diritto, in 
AA.VV., Nuove regole per nuovi Consigli regionali, a cura di Gianfrancesco E., 
Lupo N., Lippolis V., op. cit.. SIRIANNI G., I Regolamenti delle assemblee regiona-
li, in Dir. e soc., n. 2, 2007. 

152  Per una trattazione generale sul numero legale nei collegi politico-
assembleari FURLANI S., voce Numero legale (Dir. pubblico), in Noviss. Dig. it., 
vol. XI, Utet, 1965, pp. 511 e ss.. LONGI V., voce Numero legale, in Rass. parlam., 
1959, p. 53. Con particolare riferimento alle Assemblee regionali gli artt. 34 e 35 
del regolamento del Consiglio regionale del Lazio impongono al presidente di ve-
rificare la presenza del numero legale su richiesta scritta di almeno tre consiglieri 
o di un presidente di gruppo; in caso di mancanza del numero legale il presidente 
può rinviare la seduta di un’ora oppure toglierla. 

153 A riguardo anche GARGIULO U., I collegi amministrativi, op. cit., p. 153: 
“Il presidente riconosce la validità dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, rin-
viandola nel caso contrario; accerta gli eventuali casi di astensione; invita i compo-
nenti a discutere le proposte, per il cui esame sono stati convocati; dirige e modera la 
discussione; concede la parola, limitandola nel caso di abuso e invitando gli oratori a 
non discostarsi dall’argomento; indice la votazione, riconosce e proclama l’esito; so-
vrintende alla compilazione del processo verbale e lo firma; dichiara sciolta 
l’adunanza”. 

154 La prassi secondo cui il presidente non partecipa alle votazioni del Consi-
glio, mutuata dalle Assemblee parlamentari, esprime la volontà presidenziale di 
astenersi, formalmente, dalla contrapposizione tra interessi e gruppi politici anta-
gonisti. In proposito, tra i tanti, BILANCIA F., L’imparzialità perduta (a proposito 
dei presidenti di assemblea parlamentare), in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. 
I, Giappichelli, Torino, 2005. 

155 Al presidente, in caso di gravi violazioni perpetrate da uno o più compo-
nenti, è attribuito un mero potere di proposta, spettando viceversa all’ufficio di 
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previsto espressamente dallo Statuto o dal regolamento, allo scopo 
di ripristinare la funzionalità del consesso in caso di disordini o tu-
multi. A riguardo l’art. 45 del regolamento del Consiglio regionale 
del Lazio recita: “Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti 
oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e 
l’ordine della seduta, il Presidente (…) lo richiama formalmente no-
minandolo. Dopo un secondo formale richiamo all’ordine, avvenuto 
nella stessa seduta il Presidente (…) può disporre l’esclusione del 
consigliere dall’Aula per tutto il resto della seduta”; in casi di parti-
colare gravità anche dopo un solo richiamo; aggiunge poi l’art. 46: 
“Quando sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presi-
dente (…), questi abbandona il seggio e ogni discussione s’intende 
sospesa. Se il tumulto continua il Presidente (…) sospende la seduta 
per un dato tempo o, secondo l’opportunità, la toglie”156. Tuttavia, 
anche in assenza di un’espressa disposizione di diritto positivo, va 
riconosciuto, in via generale, a ciascun presidente un potere di poli-
zia delle sedute, trattandosi di un potere immanente alla posizione 
di primazia, a sua volta elemento indefettibile della collegialità. 

Occorre, a questo punto, domandarsi se la posizione di prima-
zia del presidente del Consiglio regionale assuma i caratteri di una 
preminenza solo formale oppure anche sostanziale sugli altri com-
ponenti. 

In proposito si deve evidenziare come l’art. 121 co. I Cost. qua-
lifichi come organi della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, senza far menzione della figura del presidente del Con-
siglio; aggiunge, poi, l’art. 122 co. III Cost. che il Consiglio regiona-
le elegge tra i suoi componenti un presidente. Dall’analisi delle cita-
te disposizioni emerge come il presidente ricopra esclusivamente 

	  
presidenza l’effettiva irrogazione della sanzione. Inoltre, il potere disciplinare non 
rientrerebbe nel contenuto tipico della posizione di primazia, essendo previsto 
solo in alcuni organi collegiali. Si consideri, per esempio, come negli organi am-
ministrativi e giurisdizionali non è, di solito, attribuita al presidente alcuna fun-
zione disciplinare per carenza di conflittualità in seno al consesso. In proposito 
MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e ss.. 

156 L’art. 47 del regolamento attribuisce al presidente il potere di disporre del-
la forza pubblica, la quale può entrare in Aula solo a seguito di un suo specifico 
ordine e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta. Con specifico riferimento alla 
partecipazione del pubblico alle adunanze, l’art. 49 puntualizza che “il presidente 
del consiglio può ordinare l’allontanamento di persone che turbino l’ordine dei lavo-
ri e può altresì disporre, nei casi gravi più gravi, il temporaneo sgombro dei settori”. 
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una posizione di primus inter pares ossia di coordinatore interno dei 
lavori del Consiglio, senza rivestire contestualmente la posizione 
esterna di organo monocratico157. Si consideri, poi, la ricorrente 
previsione negli Statuti di un potere di sfiducia da parte dei com-
ponenti che, evidentemente, rappresenta un formidabile strumento 
di coazione verso il presidente, a garanzia di un equilibrato svolgi-
mento dei rispettivi compiti158. 

Ne consegue che l’esercizio delle funzioni tipiche della primazia 
tende a svilupparsi nei confini di una preminenza rigorosamente 
formale, propedeutica al buon andamento dei lavori e conforme al 
principio della par condicio che anima le relazioni infra-collegiali; 
tutto ciò, coerentemente, sembra ridurre i già occasionali episodi di 
preminenza sostanziale sugli altri componenti ai casi più controver-
si di interpretazione ed applicazione del regolamento159 e alle ipote-
si di patologia afferenti lo svolgimento dei compiti presidenziali.  

In definitiva, gli occasionali e marginali episodi di preminenza 
sostanziale, in virtù dell’applicazione della teoria della prevalenza o 

	  
157 Del resto, in ambito regionale il presidente del Consiglio non può in nes-

sun caso ricoprire contemporaneamente il ruolo di Presidente della Giunta, a dif-
ferenza di quanto accade in taluni casi per i presidenti dei Consigli comunali e 
provinciali; infine, non trovano applicazione le considerazioni svolte sui Presiden-
ti delle Assemblee parlamentari, che viceversa operano, come organi monocratici 
nell’ambito delle rispettive istituzioni. 

158 La previsione statutaria di un potere di sfiducia del presidente, da parte di 
un prescritto numero di componenti, riconosce al collegio un efficace strumento 
teso ad assicurare l’esercizio delle funzioni presidenziali nei confini di una premi-
nenza meramente formale. Diversamente, se il potere di revoca non è espressa-
mente riconosciuto, il presidente, non temendo di essere rimosso sino alla fine 
della legislatura, potrà essere più disinvolto nello svolgimento dei propri compiti, 
condizionando maggiormente il procedimento di formazione della volontà colle-
giale. 

159 È convincimento diffuso, infatti, che i poteri presidenziali di interpretazio-
ne ed applicazione del regolamento, per l’ampia discrezionalità che li connota, 
sono tali da accentuare l’intensità di esercizio delle funzioni tipiche della primazia 
e, segnatamente, la funzione di direzione dei lavori. Non va sottaciuto, d’altronde, 
come il presidente, anche se titolare del ruolo di arbitro imparziale della dialettica 
infra-collegiale, risulti pur sempre espressione della maggioranza politica che lo 
ha eletto e del cui indirizzo sovente si fa portatore, con decisioni procedurali an-
che discutibili. In proposito, tra i tanti, BILANCIA F., L’imparzialità perduta (a 
proposito dei presidenti di assemblea parlamentare), in Studi in onore di Gianni 
Ferrara, op. cit..  
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dell’assorbimento160, non risultano idonei ad alterare i caratteri ge-
nerali della primazia e, segnatamente la posizione di preminenza 
formale del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. 

 
4.2.1. Aspetti patologici della primazia presidenziale 
 
Come illustrato, le funzioni presidenziali di convocazione delle 

adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, 
polizia delle sedute caratterizzano in senso tipico il contenuto della 
primazia all’interno del Consiglio regionale; tali funzioni hanno, al-
tresì, natura ampiamente discrezionale, risultando non sindacabili 
oltre certi limiti, salvo disposizioni positive di segno contrario161. 

Il patologico esercizio delle funzioni di primus inter pares può 
riverberare effetti sulla figura organizzatoria della primazia, gene-
rando episodi di preminenza sostanziale sugli altri componenti. 
Particolare interesse suscitano le ipotesi, espressamente contempla-
te da taluni ordinamenti regionali, di omesso esercizio da parte del 
presidente di una funzione interamente vincolata162; si pensi alla fat-
tispecie, assai ricorrente, di convocazione straordinaria delle adu-
nanze su richiesta di un prescritto numero di componenti. Quid iu-
ris ove il presidente ometta l’adozione dell’atto (vincolato) di con-
vocazione, nonostante un puntuale obbligo di provvedere? 

Alcune Regioni prevedono expressis verbis la convocazione di 
diritto del Consiglio 163 . Si consideri, per esempio, lo Statuto 
dell’Emilia Romagna che all’art. 37 co.i II e III testualmente recita: 
“Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea qualora lo richiedano 
o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei Consiglieri regio-
nali. I richiedenti ne informano i componenti dell’Assemblea. Se il 

	  
160 Per un’analisi generale ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di per-

sone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato 
pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

161 Puntuali disposizioni, previste dallo Statuto o dal regolamento, sono volte 
ad introdurre vincoli e limiti al pieno esercizio della discrezionalità, riducendo, e 
alle volte azzerando, i margini apprezzamento del presidente in sede di decisione. 

162 Sui nuovi Statuti regionali, in dottrina, BIFULCO R., (a cura di), Gli Statuti 
di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, Giappichelli, 
Torino, 2006. 

163 In proposito MACCABIANI N., Codeterminare senza controllare. La via futu-
ra delle assemblee elettive regionali, op. cit.. 
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Presidente non provvede entro dieci giorni, l’Assemblea si riunisce di 
diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo”. In 
questa fattispecie all’inerzia del presidente supplisce direttamente il 
diritto positivo, individuando nella convocazione ex lege un rime-
dio idoneo a superare l’impasse di funzionamento del collegio. 

Vi sono, tuttavia, altri ordinamenti che, pur contemplando ipo-
tesi di convocazione straordinaria (su richiesta cioè di un prescritto 
numero di componenti) non prevedono alcun rimedio surrogatorio 
in caso di omissione del presidente164. Nonostante il silenzio del di-
ritto positivo, anche in tali fattispecie, insopprimibile è l’esigenza di 
individuare tanto un rimedio quanto un organo presso cui esperir-
lo, al fine di ripristinare il fisiologico andamento dei lavori nonché 
la posizione di preminenza formale del presidente. Per far ciò oc-
corre applicare i principi generali sulla collegialità a quegli ordina-
menti regionali che nulla dispongano in proposito. 

È convincimento diffuso che il ruolo delle Regioni negli ultimi 
anni si sia fortemente accresciuto a partire dal riconoscimento di 
una posizione di tendenziale pariordinazione con lo Stato e gli altri 
enti costitutivi della Repubblica165. Nonostante l’espansione delle 
competenze legislative, i Consigli regionali non possono, tuttavia, 
considerarsi del tutto equiparati alle Assemblee parlamentari; con-
seguentemente risulta ad essi inapplicabile l’istituto della autodi-
chia (o giurisdizione domestica) con annesse guarentigie che la Co-
stituzione riconosce alla Camera e al Senato, nonché alla Corte co-
stituzionale, a tutela degli interna corporis delle rispettive istituzioni. 

Da queste considerazioni è possibile evincere come in caso di 
omissione di atti vincolati da parte del presidente del Consiglio re-
gionale i richiedenti possano azionare un rimedio surrogatorio al 
cospetto di un organo giurisdizionale esterno. In questa fattispecie, 
pertanto, l’esigenza di ripristino della funzionalità del consesso pre-

	  
164 Ad esempio l’art. 26 dello Statuto alla Regione Lazio prescrive che il Con-

siglio sia convocato dal Presidente su richiesta di un quinto dei suoi componenti; 
puntualizza poi l’art. 23 co. IV del regolamento: “Qualora un quinto dei consiglieri 
richieda la convocazione (…), il Presidente (…) dispone affinché la seduta sia fissata 
entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta”. 

165 Tale rivoluzione copernicana si è realizzata con la riforma del Titolo V 
Parte II della Costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3). In particolare l’art. 114 
co. I recita espressamente che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provin-
ce, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. 
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vale sulla tutela dell’autonomia dell’organo collegiale dalle ingeren-
ze di altri poteri.  

Il rimedio giurisdizionale potrebbe individuarsi, alternativamen-
te, nel: 

– Ricorso al giudice ordinario (Tribunale civile) ex art. 2367 co. 
II c.c.166. 

– Ricorso al giudice amministrativo (TAR) ex artt. 31 e 117 
c.p.a.167. 

Dei due rimedi, volti a provocare un intervento surrogatorio di 
un giudice nella convocazione della adunanza, è da preferirsi il ri-
corso al TAR per la natura amministrativa della funzione omessa. 
In tal modo sarà possibile ripristinare la corretta funzionalità del 
consesso e ricondurre la posizione di primazia del presidente negli 
argini di una naturale preminenza formale sugli altri componenti. 

 
4.3. Le Commissioni parlamentari. La posizione di primus inter 

pares del presidente: Elementi di specialità 
 
Nella struttura organizzativa del Parlamento italiano, le Com-

missioni permanenti sono organi collegiali minori, necessari per 

	  
166 Ai sensi dell’art. 2367 co. II c.c. “se gli amministratori o il consiglio di ge-

stione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il 
controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli or-
gani amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, 
ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve 
presiederla”. In dottrina LAURINI G., Il presidente di assemblea di società per azio-
ni, op. cit.. ALAGNA S., Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, op. cit.. 
CENDON P. (a cura di), Commentario al codice civile, artt. 2484-2510, op. cit.. 

167 Più in generale sul rimedio avverso il silenzio inadempimento si rinvia, 
senza pretese di completezza, a CENTOFANTI N., La nuova disciplina del silenzio 
della P.A.: comportamenti inadempienti, tutela amministrativa e giurisdizionale, op. 
cit... GUACCI C., La tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione secondo 
il Codice del processo amministrativo, op. cit.. MIGNONE C. - VIPIANA P.M., Ma-
nuale di giustizia amministrativa, op. cit.. TRAVI A., Lezioni di giustizia amministra-
tiva, X ed., op. cit.. GALLO C.M., Manuale di giustizia amministrativa, VI ed., op. 
cit.. JUSO R., Lineamenti di giustizia amministrativa, V ed., a cura di R. Rolli, op. 
cit.. ROLLI R., La voce del diritto attraverso i suoi silenzi: tempo, silenzio e processo 
amministrativo, op. cit.. SASSANI B. - VILLA R., Il codice del processo amministrati-
vo: dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo, op. cit.. 
MONETA G., Elementi di giustizia amministrativa, op. cit.. CORRADINO M. - STIC-
CHI DAMIANI S., Il processo amministrativo, op. cit.. 
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espressa previsione costituzionale (art. 72 Cost.)168; appartengono, 
come noto, alla famiglia degli organi politico-assembleari da cui 
mutuano, coerentemente, le principali caratteristiche. 

Le Commissioni assolvono al compito di coadiuvare l’As-
semblea nell’espletamento delle sue funzioni, svolgendo un’attività 
preparatoria alle attività del collegio maggiore169. Sono, inoltre, co-
stituite in misura proporzionale alla composizione dei gruppi par-
lamentari sì da riflettere i rapporti tra le forze politiche presenti in 
Aula. 

Come in ogni organo collegiale, anche nelle Commissioni per-
manenti, l’ufficio presidenziale riveste un ruolo di palpitante cen-
tralità nello svolgimento delle plurime attività del consesso170. A tale 

	  
168 Vasta è la bibliografia in tema di Commissioni parlamentari. Tra i più si-

gnificativi contributi ELIA L., voce Commissioni parlamentari, in Enc. dir., vol. 
VII, Milano, 1960, pp. 895-910. GARLATO G., Le Commissioni permanenti del 
Parlamento italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costi-
tuente, vol. V, Firenze, 1969. BRUNO F., Le Commissioni parlamentari in sede poli-
tica, Giuffrè, Milano, 1972. TOSI S., Diritto Parlamentare, op. cit.. DI CIOLO V., 
voce Parlamento (organizzazione e procedure), in Enc. dir., vol. XXXI, op. cit.. CA-
LIFANO L., Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo 
italiano, Giuffrè, Milano, 1993. TANDA A.P., voce Commissioni permanenti, in 
Dizionario parlamentare, II ed., op. cit., pp. 58-61. MANZELLA A., Il Parlamento, 
III ed., op. cit.. TRAVERSA S., Commissioni parlamentari. Generalità. Composizione 
e costituzione delle Commissioni permanenti, in Rass. parl., n. 1, 2007. FASONE C., 
Sistemi di commissioni parlamentari e forme di governo, Cedam, Padova, 2012. DI 
CIOLO V. - CIAURRO L., Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, V ed., 
Giuffrè, Milano, 2013. 

169 In proposito ELIA L., voce Commissioni parlamentari, in Enc. dir., op. cit., 
p. 895: “Le Camere del Parlamento svolgono l’attività necessaria all’esercizio delle 
loro attribuzioni o mediante l’assemblea, collegio composto da tutti i membri di cia-
scuna Camera, o mediante commissioni, collegi minori comprendenti soltanto una 
parte di tali membri. Normalmente (o, per meglio dire, nella stragrande maggioran-
za dei Parlamenti) l’attività dell’assemblea e delle commissioni si pone su piani di-
versi, in quanto l’azione dei minori collegi è prevista come puramente preparatoria 
rispetto all’attività del collegio più grande; ma non manca qualche caso in cui le 
commissioni si sostituiscono all’assemblea stessa, essendo la pari efficacia dei loro 
atti espressamente prevista da norma costituzionale”. 

170 Sulla figura del presidente di Commissione parlamentare, tra i tanti, ELIA 
L., voce Commissioni parlamentari, in Enc. dir., op. cit.. CIAURRO G.F., Gli organi 
della Camera, in Il regolamento della Camera dei Deputati. Storia, istituti, procedu-
re, Roma, 1968, pp. 259-264. GARLATO G., Le Commissioni permanenti del Par-
lamento italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, 
op. cit., p. 432. STACCHINI F., Il Presidente di Commissione permanente, in Bollet-
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ufficio è preposta una persona fisica, abitualmente denominata pre-
sidente, che ne assume le funzioni di impulso e coordinamento; in 
caso di sua assenza o impedimento le funzioni presidenziali vengo-
no esercitate, in forma vicaria, da uno dei vicepresidenti, eletti al 
momento della costituzione dell’ufficio di presidenza171. 

Il presidente di Commissione, alla stregua del presidente di As-
semblea172, riveste una posizione di primazia ossia di preminenza 
formale rispetto agli altri componenti, Deputati o Senatori. In altri 
termini, il presidente esercita un ruolo di mero primus inter pares173, 
con poteri strumentali al corretto andamento delle sedute, collo-
candosi su di un piano di equiordinazione con gli altri membri del 
collegio. Del resto, la primazia, quale figura organizzatoria di 
equiordinazione, si esplica nelle funzioni amministrative (discrezio-
nali) di convocazione delle riunioni, formulazione dell’ordine del 
giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute174; funzioni i cui 
tratti distintivi possono individuarsi, da un lato, nella funzionalizza-
zione al corretto svolgimento dell’attività collegiale e al suo fisiolo-
gico esito deliberativo; dall’altro, nella natura meramente formale-
procedurale da cui discende l’inidoneità ad incidere sull’autonomia 
decisionale degli altri componenti. 
	  
tino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 2, 1994, pp. 288-298. TANDA 
A.P., voce Presidenti delle Commissioni parlamentari, in Dizionario parlamentare, 
II ed., op. cit.. CHIMENTI C., Principi e regole delle assemblee politiche, op. cit.. 
LUPO N., A proposito delle presidenze delle commissioni permanenti e, ancor pri-
ma, delle loro competenze e delle loro funzioni, in Forum quad. cost., 2006. 

171 MOHRHOFF F., I Vicepresidenti delle Assemblee legislative, Editore Co-
lombo, Roma, 1962, pp. 8-9: “Essendo infatti la carica di Vice Presidente a caratte-
re vicario essa non può che avere le stesse caratteristiche della funzione principale. 
Da ciò deriva che (...) quando un Vice Presidente siede al seggio presidenziale assu-
me tutti i poteri del Presidente”. GORI L., Presidenti e vicepresidenti delle Camere, 
in I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, 
a cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., op. cit.. 

172 Sulle analogie e sulle differenze tra la figura del Presidente di Assemblea e 
la figura del Presidente di Commissione, FASONE C., Presidente di Assemblea e 
Presidenti delle Commissioni permanenti, in I Presidenti di Assemblea parlamenta-
re: riflessioni su un ruolo in trasformazione, a cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - 
Rivosecchi G., op. cit.. 

173 In dottrina, tra i tanti, CHIMENTI C., Principi e regole delle assemblee poli-
tiche, op. cit.. 

174 Del resto, in mancanza anche di una sola di queste attribuzioni, il presi-
dente si troverebbe nell’impossibilità di adempiere al proprio ruolo di coordina-
tore delle sedute, con ricadute negative sulla funzionalità del collegio. 
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Ciò detto, è evidente, tuttavia, come la natura politica degli in-
teressi nonché la dialettica tra maggioranza e opposizione175, tenda-
no a conformare peculiarmente l’ufficio presidenziale e la correlata 
posizione di primazia in seno alla Commissioni. È possibile assiste-
re, infatti, ad un ampliamento dei margini di scelta discrezionale del 
presidente nell’esercizio delle proprie funzioni; in special modo 
nell’interpretazione ed applicazione dei Regolamenti176 e delle con-
suetudini177 ai fini dell’adozione di taluni provvedimenti decisori. 

Il ruolo di primus inter pares è, altresì, rafforzato dalla circo-
stanza che il presidente di Commissione, a differenza degli altri 
presidenti di collegi politico-assembleari178, svolge “tutte le funzioni 
proprie dei colleghi (...), quali (...) la partecipazione alle discussioni e 
alle votazioni, e la presentazione di emendamenti e ordini del gior-
no”179; in particolare l’esercizio del diritto di voto ribadisce il colle-
	  

175 MANZELLA A., voce Opposizione parlamentare, in Enc. giur. Treccani, vol. 
XXI, Roma, 1990. 

176 Sulla attività interpretativa dei Presidenti di Commissione, recentemente, 
FASONE C., Presidente di Assemblea e Presidenti delle Commissioni permanenti, in 
I Presidenti di Assemblea parlamentare: riflessioni su un ruolo in trasformazione, a 
cura di Gianfrancesco E. - Lupo N. - Rivosecchi G., op. cit., pp. 178-182. IBRIDO 
R., L’interpretazione del Regolamento parlamentare, Roma, 2013. LANCHESTER F. 
(a cura di), Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni, 
in Quaderni di Nomos: le attualità nel diritto, n. 8, Milano, 2013. 

177 ROSSANO C., La consuetudine nel diritto parlamentare, op. cit.. DI CIOLO 
V. - CIAURRO L., Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, op. cit.. 

178 Per una consuetudine costituzionale, inaugurata il 2 marzo del 1877, il 
Presidente della Camera in Assemblea non vota, al fine di palesarsi come arbitro e 
garante imparziale della dialettica tra maggioranza e opposizione (LUPO N., voce 
Presidente di Assemblea, in Dig. disc. pubbl., op. cit.). Più in generale sulla impar-
zialità dei Presidenti delle Assemblee elettive GIANFRANCESCO E., Il ruolo dei 
Presidenti delle Camere tra soggetti politici e arbitri imparziali, in Le regole del di-
ritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, a cura di E. Gian-
francesco e N. Lupo, Roma, 2007. CECCANTI S., I Presidenti di Assemblea e la 
“mistica” dell’imparzialità, AA.VV., Le trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle 
Camere, a cura di V. Lippolis e N. Lupo, Il Filangieri, Quaderno 2012-2013, Jove-
ne, Napoli, 2013. 

179 STACCHINI F., Il Presidente di Commissione permanente, op. cit.. In tema an-
che ELIA L., voce Commissioni parlamentari, in Enc. dir., op. cit., p. 897: “Notevolis-
simo è il rilievo della carica presidenziale: infatti il presidente di commissione, oltre ad 
avere una grandissima discrezionalità nel predisporre l’ordine dei lavori, nomina i rela-
tori, prende parte alle discussioni entrando nel merito e molto spesso partecipando al 
voto; ciò che, come è di pubblico dominio, non accade in Assemblea ove, se mai, il pre-
sidente desideroso di discutere abbandonerebbe il seggio presidenziale”. 
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gamento con l’indirizzo politico della maggioranza che lo ha 
espresso180. 

Tali peculiari elementi, che connotano in modo originale 
l’ufficio di presidente, si riflettono inevitabilmente sulla figura or-
ganizzatoria della primazia, accentuando l’intensità di esercizio 
nonché l’influenza dei compiti presidenziali sulla formazione della 
volontà del collegio. In altri termini, dal concreto svolgimento della 
posizione di primazia possono discendere occasionali episodi di 
preminenza sostanziale, tuttavia, inidonei, in virtù dell’applicazione 
della teoria della prevalenza o dell’assorbimento181, a compromette-
re i caratteri generali della primazia e, segnatamente la posizione di 
primus inter pares del presidente e la reciproca pariordinazione di 
tutti i componenti. 

 
4.3.1. Le funzioni che connotano in senso tipico la posizione di 

primazia presidenziale: Profili fisiologici e profili patologici 
 
Le funzioni che connotano in senso tipico la iuris figura della 

primazia nelle Commissioni permanenti si identificano, general-
mente, nella convocazione delle adunanze, formulazione dell’or-
dine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute182; di esse 
occorre fornire, conseguentemente, breve rassegna. 

Con riferimento alla funzione di convocazione delle sedute183, 

	  
180 DICKMANN R., Il Parlamento italiano, op. cit., il quale puntualizza come, 

viceversa, risultino più attenutati ruolo e poteri dei Presidenti delle Commissioni 
di inchiesta i quali, lungi dall’essere eletti dalla maggioranza dei componenti, sono 
nominati ab externo dal Presidente della Camera o del Senato. 

181 Si rinvia in proposito ai contributi di ASQUINI A., Il contratto di trasporto 
terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., 
Partenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

182 ELIA L., voce Commissioni parlamentari, in Enc. dir., op. cit.. CIAURRO 
G.F., Gli organi della Camera, in Il regolamento della Camera dei Deputati. Storia, 
istituti, procedure, op. cit., pp. 259-264. GARLATO G., Le Commissioni permanenti 
del Parlamento italiano, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Co-
stituente, op. cit., p. 432. STACCHINI F., Il Presidente di Commissione permanente, 
in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, op. cit., pp. 288-298. 
TANDA A.P., voce Presidenti delle Commissioni parlamentari, in Dizionario parla-
mentare, II ed., op. cit.. CHIMENTI C., Principi e regole delle assemblee politiche, 
op. cit.. LUPO N., A proposito delle presidenze delle commissioni permanenti e, an-
cor prima, delle loro competenze e delle loro funzioni, op. cit.. 

183 TOSI S., Diritto Parlamentare, op. cit., p. 191: La convocazione è “l’atto 
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all’inizio di ogni legislatura le Commissioni sono convocate, per la 
prima riunione, dai Presidenti di ciascun Ramo del Parlamento allo 
scopo di favorirne la costituzione mediante l’elezione dell’ufficio di 
presidenza184. Successivamente spetta al presidente eletto provve-
dere alle convocazioni del collegio. L’atto di convocazione è com-
piuto dal presidente o di sua iniziativa o su istanza di quota parte 
dei componenti della Commissione, del Governo, del Presidente di 
Assemblea185. Il potere di convocazione si configura, pertanto, co-
me un potere tipico dell’ufficio presidenziale ma sul cui concreto 
esercizio possono incidere anche altre figure od organi. 

In relazione alla determinazione dell’ordine del giorno186, poi, 
esso viene fissato dal presidente di Commissione in base al pro-
gramma e al calendario formulati dall’ufficio di presidenza; una 
funzione, pertanto, condivisa quanto a titolarità ed esercizio con un 
organo interno alla Commissione. È evidente, tuttavia, come nei ca-
si in cui la convocazione avvenga non già su impulso del presidente, 
bensì su istanza di altri soggetti, componenti o terzi, saranno i ri-
chiedenti a formulare l’ordine del giorno nel rispetto delle linee 
guida tracciate dall’ufficio di presidenza. 

Quanto alla potestà direttiva delle adunanze, va subito rilevato 
come la preminenza formale del presidente, immanente alla di lui 

	  
presidenziale necessario per indire la valida riunione in seduta di un organo collegia-
le. L’atto presidenziale (del Presidente di Assemblea per il collegio maggiore, ma 
normalmente dei presidenti di commissione per i collegi minori) è elemento indefet-
tibile per la legalità della seduta nonché delle deliberazioni in essa adottate”. 

184 Per esempio alla Camera dei Deputati è, normalmente, eletto presidente di 
Commissione permanente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti e, ove 
tale quorum non si raggiunga, il vincitore del successivo ballottaggio tra i due 
candidati più votati (art. 20 co. II del Regolamento). In tema, da ultimi, DI CIOLO 
V. - CIAURRO L., Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, op. cit.. 

185 Giova ricordare come in tali fattispecie l’atto di convocazione presidenzia-
le assuma i caratteri di un atto vincolato, a seguito dell’esercizio di un potere di 
iniziativa altrui. A riguardo CIAURRO G.F., voce Ordine del giorno, in Enc. dir., 
op. cit.. 

186 CIAURRO G.F., voce Ordine del giorno, in Enc. dir., op. cit., pp. 1019 e ss.: 
“La predisposizione di un’agenda degli argomenti da trattare, nell’ordine in cui do-
vranno essere trattati, costituisce un presupposto indispensabile per il corretto svol-
gimento delle riunioni di qualsivoglia organo collegiale”. In argomento anche BEN-
THAM J., La tattica parlamentare, in Biblioteca di Scienze Politiche, diretta da Atti-
lio Brunialti, vol. IV, Parte II, Utet, Torino, 1888, ristampa, Editore Colombo, 
Roma, 1996. 
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posizione di primazia, sia rafforzata dall’ampia discrezionalità che i 
Regolamenti parlamentari187 gli attribuiscono, al precipuo fine di 
moderare la contrapposizione tra maggioranza e opposizione in se-
no alla Commissione. Il presidente, infatti, dichiara aperta la sedu-
ta, verifica il numero legale188, coordina la discussione, dà la parola, 
pone le questioni, risolve ogni aspetto relativo alla interpretazione 
dei Regolamenti, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il si-
gnificato del voto annunciandone l’esito189 etc. ... Oltre agli ampi 
poteri di interpretazione regolamentare, si segnalano gli incisivi po-
teri direttivi attivabili dal presidente durante la votazione degli 
emendamenti190. Il presidente risulta, così, titolare di significativi 

	  
187 Più in generale sulla natura ed i caratteri dei Regolamenti parlamentari 

ROMANO S., Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari, in Archivio 
giuridico, vol. IV, fasc. 1, 1905. MARTINES T., La natura giuridica dei Regolamenti 
parlamentari, Pavia, 1953. BON VALSASSINA M., Sui regolamenti parlamentari, 
Cedam, Padova, 1955. TESAURO A., Sulla natura giuridica dei regolamenti parla-
mentari, in Rass. dir. pubbl., 1959. BOCCACCINI G., Sistema politico e regolamenti 
parlamentari, Giuffrè, Milano, 1980. FLORIDIA G., Il Regolamento parlamentare 
nel sistema delle fonti, Giuffrè, Milano, 1986. MANETTI M., voce Regolamenti par-
lamentari, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, pp. 638 e ss.. RAVERAIRA M., 
Regolamenti parlamentari e Costituzione, Perugia, 1991. CERASE M., Opposizione 
politica e regolamenti parlamentari, Giuffrè, Milano, 2005. 

188 Alla Camera la verifica del numero legale è effettuata dal presidente di 
Commissione su richiesta di quattro Deputati, qualora la Commissione stia per 
procedere ad una votazione per alzata di mano (art. 46 co. IV del Regolamento). 
Ove sia acclarata la mancanza del numero legale, il presidente di Commissione 
può rinviare la seduta di un’ora oppure toglierla (art. 47 co. II). 

189 Si rinvia alla lettera del Presidente della Camera del 31 maggio 1995, in cui 
si afferma che, in funzione dell’obbligo di riferire all’Assemblea, “il Presidente 
della Commissione (...) assume, con poteri largamente discrezionali, le decisioni 
concernenti l’ordine della discussione, sia per quanto riguarda l’esame preliminare, 
sia per quanto riguarda la fase dell’esame degli articoli e delle votazioni”. In tale 
contesto, il presidente di Commissione, al fine di assicurare una tempestiva con-
clusione dell’esame, dispone, in sede referente, di poteri direttivi assai incisivi; tali 
poteri, non formalmente determinati, concernono anche la fase delle votazioni, in 
virtù della disposizione di cui all’art. 79 co. X, la quale stabilisce che le delibera-
zioni per la formulazione del testo degli articoli si ispirano ad un principio di eco-
nomia procedurale. 

190 In tal senso l’art. 85 co. VIII del Regolamento della Camera consente al 
presidente di Commissione di modificarne l’ordine di votazione, ove lo reputi 
opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni. Il presidente 
può, conseguentemente, porre in votazione solo una parte delle proposte emenda-
tive presentate (votazione riassuntiva), oppure i principi emendativi individuabili 
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poteri ordinatori soprattutto nelle fasi della discussione e della vo-
tazione; ciononostante il voto del presidente ha lo stesso valore del 
voto degli altri componenti, e, a parità di suffragi, la proposta 
(emendativa, di parere, di relazione, di conferire mandato ai relatori 
a riferire in Assemblea) o l’atto (risoluzione, documento conclusivo, 
ordine del giorno) si intende respinto. 

Per quanto concerne, da ultimo, la potestà di polizia delle sedu-
te, tale prerogativa, anche se non espressamente prevista dai Rego-
lamenti, deve essere in ogni caso intestata al presidente di Commis-
sione191, trattandosi di funzione ascrivibile al contenuto tipico della 
sua posizione di primazia. Nel suo concreto svolgimento il presi-
dente espelle dalla riunione chiunque con parole o comportamenti 
sconvenienti arrechi serio disturbo o impedimento alla corretta 
prosecuzione della seduta, sia esso un componente (Deputato o Se-
natore) oppure un terzo che a vario titolo vi assista (dipendenti del-
la struttura amministrativa, collaboratori etc..). Un potere che, tut-
tavia, nella prassi è raramente esercitato dai presidenti di Commis-
sione192. Ad ogni modo, nel silenzio della normativa vigente, trova-
no applicazione in via analogica le disposizioni previste dai Rego-
lamenti parlamentari con riferimento alla potestà di polizia delle 
sedute del Presidente di Assemblea193. 

	  
nel complesso delle proposte emendative presentate, senza porre in votazione le 
singole proposte da cui tali principi sono stati desunti (votazione per principi). 

191 L’assenza di una puntuale disposizione che riconosca expressis verbis una 
potestà di polizia delle sedute al presidente si giustifica, in primo luogo, in ragione 
della minor conflittualità che caratterizza le attività in Commissione rispetto alle 
attività dell’Aula. A ben vedere in questi organi minori non sono, di regola, previ-
ste forme di partecipazione del pubblico né modalità di ripresa audio/video dei 
dibattiti. Queste peculiarità assicurano lo svolgimento di discussioni meno conci-
tate rispetto a quanto accade in Assemblea, di talché l’esercizio di una potestà di 
polizia da parte del presidente risulta in concreto di rarissima applicazione. In se-
condo luogo è probabile che, nell’attribuire espressamente la potestà di polizia 
delle sedute al solo presidente di Assemblea, i Regolamenti parlamentari abbiano 
voluto riconoscere implicitamente siffatta prerogativa anche a tutti i presidenti 
degli organi collegiali minori. 

192  L’unico precedente di espulsione di un parlamentare per il resto 
dell’adunanza risale alla seduta della Commissione giustizia della Camera dei De-
putati del 28 aprile 1978. 

193 Sui poteri di polizia delle sedute si rinvia a DI CIOLO V., Sul potere di poli-
zia e sul potere disciplinare degli organi parlamentari, in Scritti in onore di C. Mor-
tati, Milano, 1977. 
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Nell’esercizio delle funzioni tipiche della primazia, la posizione 
di preminenza formale del presidente sugli altri componenti, come 
detto, può accentuarsi in senso sostanziale, sì da incidere occasio-
nalmente sull’autonomia decisionale degli altri componenti194. 

Ciò accade, per esempio, nelle ipotesi di patologia delle funzio-
ni presidenziali. Tra queste, peculiare rilevanza assume la fattispe-
cie di omissione dell’atto di convocazione da parte del presidente, a 
fronte della richiesta vincolante del prescritto numero di compo-
nenti. A riguardo il Regolamento della Camera dei Deputati preve-
de un potere surrogatorio del Presidente di Assemblea in sostitu-
zione del presidente di Commissione195, al precipuo fine di disinne-
scarne condotte negligenti od ostruzionistiche. In questo modo si 
configura un intervento sostitutivo azionabile d’ufficio dal Presi-
dente della Camera, il quale sarà chiamato, in qualità di organo di 
vertice dell’istituzione parlamentare, a convocare la Commissione, 
formulandone il relativo ordine del giorno. Trattasi, in definitiva, di 
un rimedio surrogatorio interno che mira, da un lato, a ripristinare 
il funzionamento del collegio e, dall’altro, a tutelare l’autonomia 
della Commissione dalla influenza di poteri esterni. 

 
 

5. Gli organi collegiali rappresentativi di interessi economico-profes-
sionali. Premessa 

 
Gli organi collegiali rappresentativi di interessi economico-

professionali sono espressione del più ampio fenomeno della rap-
presentanza di interessi196. Con tale locuzione si è soliti riferirsi ad 
	  

194 È convincimento diffuso che, in ragione dell’antagonismo tra interessi po-
litici che caratterizza i lavori in Commissione, le funzioni del presidente siano 
connotate da ampia discrezionalità idonea a generare, talvolta, episodi di premi-
nenza sostanziale sugli altri componenti; episodi che, tuttavia, non pregiudicano il 
ruolo di primus inter pares del presidente in seno al collegio. 

195 Tale potere rinviene il proprio fondamento normativo nell’art. 25 co. VI 
del Regolamento ai sensi del quale il presidente della Camera, quando lo ritenga 
necessario, può convocare una o più Commissioni, predisponendone il relativo 
ordine del giorno. 

196 Si rinvia, in tema, ai tradizionali contributi di AMBROSINI G., La rappresen-
tanza degli interessi e il voto obbligatorio, Roma, 1945. CARNELUTTI F., Rappresen-
tanza degli interessi, in Il Ponte 1946, p. 215. ROMANO S., Frammenti di un dizio-
nario giuridico, 1947, ristampa, Giuffrè, Milano, 1983, p. 168. GIANNINI M.S., 
Lezioni di diritto amministrativo, op. cit.. MIELE G., Principii di diritto amministra-
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“una formula organizzatoria, la quale consiste nel conferire un ufficio 
(normalmente collegiale) a persona appartenente ad una certa catego-
ria”197. Questa forma di rappresentanza, di natura pubblicistica, 
presenta alcuni tratti peculiari che valgono a distinguerla dalla rap-
presentanza giuridica o di volontà di tipo privatistico198. Nella rap-
presentanza di interessi, in particolare, risulta carente un meccani-
smo diretto di imputazione di effetti e di fattispecie. Il rappresen-
tante di interessi è, invero, titolare di un munus nell’esercizio del 
quale compie atti in nome proprio ma nel perseguimento di un in-
teresse altrui; il quale, a sua volta, si identifica nell’interesse 
dell’istituzione o della categoria che designa il proprio rappresen-
tante in seno al collegio199. 

Ad avviso della migliore dottrina, più in generale, esisterebbero 

	  
tivo, II ed., op. cit., p. 72. KAISER J.H., Repräsentation organisierter Interessen, 
Berlin, 1956, trad. it. di S. Mangiameli, op. cit.. RESCIGNO P., La rappresentanza 
degli interessi organizzati (a proposito di un libro tedesco), in Riv. soc. 1959, pp. 
244-258. WÖSSNER J., Die Ordnungspolitische Bedeutung des Verbandswesens, 
Tubinga, 1961, pp. 63 e ss.. VALENTINI S., La collegialità nella teoria 
dell’organizzazione, op. cit.. MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., op. 
cit., I, pp. 211 e ss., II, pp. 884-885. TREVES G., L’organizzazione amministrativa, 
op. cit., pp. 338-349. STIPO M., La rappresentanza degli interessi economici e socia-
li, vol. II, Bulzoni editore, Roma, 1984. 

197 STIPO M., La rappresentanza degli interessi economici e sociali, op. cit., p. 
99. Tale collegamento si giustifica “in quanto l’attribuzione o la competenza 
dell’ufficio comporta la conoscenza di problemi di quella determinata categoria”. 

198 Contrario all’uso dell’espressione rappresentanza giuridica STIPO M., La 
rappresentanza degli interessi economici e sociali, op. cit., pp. 95-96, secondo il 
quale è preferibile qualificare la rappresentanza di diritto privato (sia volontaria, 
sia legale) come rappresentanza di volontà, non sembrando pertinente “la locuzio-
ne di rappresentanza giuridica, espressione pure usata, ma (...) inesatta od equivoca, 
perché potrebbe far credere che ogni altra figura di rappresentanza, che sia dalla leg-
ge contemplata e regolata, non sia giuridica”. Inoltre, con precipuo riferimento alla 
rappresentanza di interessi, l’Autore evidenzia che “il rappresentante non esercita 
poteri del rappresentato” ma “agisce in nome proprio”, dichiarando una propria vo-
lontà “la quale, senza sostituire la volontà del rappresentato, è diretta a curare gli 
interessi di quest’ultimo”. In argomento già ROMANO S., Principii di diritto costitu-
zionale generale, II ed., Milano, 1946,. 

199 In proposito STIPO M., La rappresentanza degli interessi economici e sociali, 
op. cit., p. 98: “Nella rappresentanza di interessi gli atti del c.d. rappresentante non 
hanno alcuna efficacia diretta né positiva né negativa sulla sfera giuridica dei rappre-
sentati, tutt’al più si ha un’efficacia di fatto e riflessa nella misura in cui gli atti deli-
berati dai c.d. rappresentanti si ripercuotono in vario modo sulla collettività generale 
o particolare che essi rappresentano”. 
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tre tipologie di interessi rappresentabili: Gli interessi religiosi o spi-
rituali, gli interessi politici, gli interessi economico-professionali200. 
Pertanto, la rappresentanza di interessi politici e la rappresentanza 
di interessi economico-professionali 201  costituiscono due diverse 
species del comune genus della rappresentanza di interessi.  

Mentre nella rappresentanza politica sono rappresentati interes-
si generali propri di tutti i consociati, nella rappresentanza di inte-
ressi economico-professionali si mira, viceversa, a tutelare esclusi-
vamente gli interessi della categoria o del gruppo di riferimento202. 
Ad una rappresentanza generale si contrappone, dunque, una rap-
presentanza settoriale o professionale. 

	  
200 STIPO M., La rappresentanza degli interessi economici e sociali, op. cit., p. 

20, il quale si riallaccia al pensiero di KAISER J.H., Repräsentation organisierter 
Interessen, Berlin, op. cit.. 

201  La rappresentanza di interessi economico-professionali trova massimo 
svolgimento nell’ambito degli organi collegiali pubblici. VALENTINI S., La colle-
gialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., spec. p. 171: “In realtà, per com-
prendere esattamente la vicenda della cosiddetta rappresentanza in seno ad organi 
collegiali, occorre rinunciare a porre il problema in termini d’imputazione, facendosi 
trarre in inganno da impostazioni proprie della scienza privatistica. Quando si dice 
che un individuo rappresenta un ente od organo o gruppo in seno ad un organismo 
collegiale, si afferma un fenomeno diverso dalla rappresentanza in senso proprio, ma 
ben preciso: si afferma cioè l’esistenza di un ufficio o di un munus che fa capo al co-
siddetto rappresentante, ma non nell’ordinamento generale, bensì nell’ordinamento 
particolare (...) di cui il rappresentante fa parte. (...) La natura del rapporto è dunque 
relativa alle singole istituzioni; esso talora è poi rafforzato dalla sussistenza di un 
preesistente rapporto di servizio: questo rapporto non deve però essere confuso con 
quello di rappresentanza, talché è possibile che l’uno viva senza l’altro”. 

202 Tale distinzione è efficacemente evidenziata da STIPO M., La rappresentan-
za degli interessi economici e sociali, op. cit., pp. 99-100: “In un sistema politico – 
come il nostro – caratterizzato dai partiti, la rappresentanza politica è sempre il ten-
tativo di rappresentare interessi, comuni a tutti, o ad essere più esatti, di rappresen-
tare una visione partigiana degli interessi di tutti, in quanto i partiti politici (e le al-
tre formazioni politiche eventualmente esistenti) -partendo da un punto di vista par-
ticolare- elaborano una politica per tutti; infatti, i programmi dei partiti politici sono 
solitamente generali, non riguardano solo gli iscritti od i gruppi sociali che il partito 
organizza; nelle figure giuridiche rappresentative di interessi economici e sociali in-
vece (per es. nei sindacati, nelle associazioni professionali non sindacali etc.) vi è una 
costante preoccupazione di tutelare gli interessi della categoria o del gruppo di cui 
sono centro di riferimento. Così correlativamente le elezioni lato sensu politiche so-
no di solito organizzate in modo che votino cittadini tutti formalmente uguali, e non 
invece uomini secondo la categoria professionale di appartenenza. La rappresentanza 
– se vuol essere politica – deve essere generale, non professionale”. 
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Inoltre, diversamente dai collegi politici, nei collegi rappresen-
tativi di interessi economico-professionali i componenti del conses-
so risultano in vario modo collegati, da un punto di vista giuridico, 
ai gruppi e alle associazioni che li hanno designati. Tale collega-
mento può essere più meno intenso a seconda dei casi. Si ritiene, ad 
esempio, che “nel caso di designazione di rappresentanti in seno ad 
un organismo collegiale (...) il compito dei rappresentati si esaurisca 
con l’atto di designazione e che i rappresentanti, in mancanza di una 
espressa previsione normativa”, non “abbiano alcun rapporto giuridi-
co di dipendenza dall’ente designante, né possano essere sostituiti dai 
rappresentati prima dello scadere della fattispecie costitutiva”203. Un 
principio finalizzato alla tutela dell’autonomia del collegio da vin-
coli e condizionamenti esterni Questo principio è, tuttavia, par-
zialmente derogato nelle ipotesi in cui il ruolo di membro del con-
sesso dipenda, ratione officii, dalla titolarità di altra carica, che co-
stituisce, appunto, titolo di legittimazione per far parte, e conse-
guentemente svolgere, le attività di componente del consesso; coe-
rentemente la perdita di siffatta carica nell’ordinamento di appar-
tenenza comporterà automaticamente la decadenza dal ruolo di 
membro dell’istituzione collegiale, anche in corso di mandato204. Il 
collegamento tra il gruppo rappresentato ed i suoi rappresentanti 
può assumere, infine, caratteri più intensi, ove una norma di diritto 
positivo riconosca espressamente al primo poteri di controllo e fi-
nanche di revoca dei secondi in seno al collegio205. 

	  
203 VALENTINI S., La collegialità nella teoria dell’organizzazione, op. cit., p. 

167. 
204 La questione tende a riverberarsi sull’esercizio del mandato del rappresen-

tante nonché lavoratore subordinato di una P.A. che venga per l’appunto designa-
to a partecipare ai lavori di un organo collegiale. Supponiamo che egli esprima in 
seno al collegio il proprio voto in modo differente rispetto alle indicazioni forni-
tegli dall’amministrazione in cui risulta incardinato. Nell’ambito della rappresen-
tanza di interessi vige, di regola, il divieto di mandato imperativo, sicché il voto 
espresso dal rappresentante lavoratore subordinato in difformità alle istruzioni 
ricevute risulterà pienamente legittimo. Cionondimeno nell’ordinamento di ap-
partenenza al rappresentante potranno essere irrogate sanzioni per la mancata os-
servanza degli ordini e/o delle direttive impartite; sanzioni che nei casi più gravi 
possono comportare la rimozione dall’ufficio cui farebbe seguito, necessariamen-
te, la decadenza da componente del collegio. Si assiste, dunque, ad un collega-
mento tra ordinamenti che esplica, sia pure in via riflessa, effetti giuridici sullo 
svolgimento del mandato in seno all’istituzione collegiale. 

205 Il fenomeno della revoca del rappresentante da parte dell’ente o della ca-
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Ciò premesso, anche negli organi collegiali rappresentativi di in-
teressi economico-professionali, l’ufficio presidenziale è ufficio ob-
bligatorio ed irrinunciabile per il coordinato svolgimento dei lavori; 
ad esso accede necessariamente una posizione di primazia formale, 
definita anche di primus inter pares, che si articola nelle funzioni 
amministrative (discrezionali) di convocazione delle adunanze, 
formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia 
delle sedute. 

Occorre, a questo punto, accertare se la peculiare natura rap-
presentativa che contraddistingue tali collegi abbia ripercussioni 
sulla iuris figura della primazia e, specialmente, sulla posizione di 
preminenza formale del presidente sugli altri componenti. L’in-
dagine deve appuntarsi, specialmente, sugli elementi e le vicende 
afferenti l’ufficio presidenziale ed il rispettivo titolare. 

Da un’attenta analisi a riguardo, è possibile evincere come alcu-
ni di essi siano idonei a potenziare l’intensità d’esercizio e, conse-
guentemente, l’incidenza delle funzioni presidenziali sul procedi-
mento collegiale. In altri termini, l’ordinaria preminenza formale, 
tipica della posizione di primazia, può occasionalmente tradursi in 
episodi di preminenza sostanziale, tali da incidere sull’autonomia 
decisionale degli altri componenti.  

Innanzitutto deve rilevarsi come l’esigenza di assicurare il cor-
retto andamento dei lavori, nella dialettica tra più interessi econo-
mico-professionali in conflitto, giustifichi l’attribuzione in favore 
del presidente di significativi margini di discrezionalità soprattutto 
nell’interpretazione ed applicazione della normativa di settore; una 
discrezionalità che, nell’esercizio delle funzioni di primus inter pa-
res, può sfociare in provvedimenti presidenziali sostanzialmente in-
cidenti sulle attività del consesso. Tale fenomeno ha, ovviamente, 
rilievo minore rispetto ai collegi politici, ove l’antagonismo tra inte-
ressi contrapposti assume profili di maggiore intensità. 

In secondo luogo possono rintracciarsi, nell’alveo delle funzioni 
tipiche della primazia, alcuni eccezionali poteri del presidente 
espressivi di forme di sovraordinazione sugli altri componenti. Si 
pensi, per esempio, nell’ambito del Consiglio di indirizzo e vigilan-

	  
tegoria rappresentata si verifica, ad esempio, nell’ambito del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.). Più in generale in tema di revoca dei com-
ponenti di un organo collegiale CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità am-
ministrativa, op. cit., pp. 65-68. 
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za dell’Inps alla prerogativa che conferisce prevalenza al voto del 
presidente a parità di suffragi. Una prerogativa dal cui esercizio 
può scaturire, dunque, un episodio di preminenza sostanziale sugli 
altri membri del consesso, in deroga all’ordinaria preminenza for-
male del presidente. 

Inoltre, deve prestarsi attenzione alla eventuale posizione di or-
gano monocratico ricoperta dal presidente in aggiunta al ruolo di 
coordinatore dei lavori della Assemblea. Un fenomeno ricorrente, 
ad esempio, nell’ambito del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, che si segnala per la notevole influenza esercitata sulla iuris 
figura della primazia. 

Da non trascurare, poi, le modalità di individuazione del presi-
dente (ex lege, per nomina o mediante elezione). A titolo esemplifi-
cativo si consideri l’ipotesi di nomina del Presidente del C.N.E.L. 
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del 
Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In questa 
fattispecie, poiché la nomina discende da una autorità esterna, il 
presidente non avrà alcun vincolo giuridico o di riconoscenza verso 
il collegio, potendo esercitare in modo più spregiudicato e disinvol-
to i compiti di impulso e coordinamento delle sedute. A testimo-
nianza di ciò milita, altresì, l’assenza di un potere di revoca del tito-
lare dell’ufficio presidenziale da parte dei componenti del consesso. 

Infine, occorre sottolineare la diretta incidenza che il patologico 
esercizio delle funzioni di primus inter pares ha sulla posizione di 
primazia; tra le ipotesi di patologia si evidenzia, in particolare, 
l’omessa convocazione dell’adunanza da parte del presidente, a 
fronte della richiesta vincolante del prescritto numero di compo-
nenti206. 

Tutti gli elementi e le vicende sopra descritti, individualmente o 
congiuntamente, sono idonei a generare eccezionali episodi di pre-
minenza sostanziale del presidente sugli altri membri del consesso; 
episodi marginali che, in virtù dell’applicazione della teoria genera-
le dell’assorbimento o della prevalenza207, non sono in grado di al-

	  
206 Nel silenzio del diritto positivo sarà necessario rinvenire, desumendola dai 

principi sulla collegialità, un’azione capace, da un lato, di ripristinare la funziona-
lità del consesso, dall’altro, di tutelare l’interesse pretensivo dei richiedenti. 

207 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO 
G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti 
atipici, op. cit.. 
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terare i tratti generali della primazia e, segnatamente, la tipica posi-
zione di preminenza formale del presidente e la reciproca pariordi-
nazione di tutti i componenti. 

 
5.1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps. Le funzioni del 

presidente 
 
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza (C.I.V.) è l’organo che svol-

ge funzioni di indirizzo politico-strategico, predisponendo le linee 
di indirizzo generale dell’Inps. Istituito con D.lgs. 30 giugno 1994, 
n. 479, si inscrive nella più ampia famiglia dei collegi rappresentati-
vi di interessi economico-professionali, da cui mutua le principali 
caratteristiche, tra cui la natura di collegio imperfetto o virtuale. 

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da 22 membri, 
nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
designazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei dato-
ri di lavoro e dei lavoratori autonomi. 

Come in ogni organo collegiale, anche all’interno del Consiglio 
di indirizzo e vigilanza, l’ufficio presidenziale è ufficio indispensabi-
le per il corretto andamento dei lavori; ad esso è preposto un presi-
dente che, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di organizzazione, è 
eletto, a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti208; in caso di sua assenza o impedimento le relative fun-
zioni sono svolte da un vicepresidente e, in caso di impossibilità, 
dal consigliere più anziano (artt. 17 e 37). 

La figura presidenziale svolge, nella veste di primus inter pares, 
compiti di coordinamento delle attività del collegio, ricoprendo una 
posizione di primazia formale sugli altri componenti. 

La primazia presidenziale assume un contenuto tipico e prede-
terminato che si articola nell’esercizio delle funzioni amministrative 
(discrezionali) di convocazione delle adunanze, formulazione 
	  

208 Art. 15 regolamento 12 novembre 2013, n. 27: “La seduta di insediamento 
è convocata e aperta dal consigliere anziano e presieduta dal Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, da un suo delegato, o in assenza, dal predetto consigliere 
anziano. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza nella sua prima seduta elegge il presi-
dente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti a norma dell’art. 3, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 479/94 e dell’art. 17 comma 23, della Legge n. 127/97. 
L’elezione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei 
componenti il Consiglio di indirizzo e vigilanza. Le votazioni sono ripetute, anche in 
giorni diversi, fino a quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza”. 
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dell’ordine del giorno, direzione delle riunioni e polizia delle sedu-
te; funzioni che risultano, invero, contrassegnate dalla strumentalità 
rispetto al corretto andamento dei lavori nonché dalla natura me-
ramente formale-procedurale che le rende, normalmente, inidonee 
ad incidere sull’autonomia decisionale degli altri componenti. 

Con particolare riferimento al potere di convocazione, ai sensi 
dell’art. 37 è il presidente a convocare e a presiedere le varie adu-
nanze del Consiglio, eccezion fatta per la seduta di insediamento. Si 
rinvia in proposito alle considerazioni di ordine generale sulle pre-
sidenze degli organi collegiali pubblici. 

In relazione, poi, alla formulazione dell’ordine del giorno, va 
sottolineato come tale potere non risulti espressamente assegnato al 
presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza da alcuna disposi-
zione di diritto positivo; tuttavia da un’esegesi dei principi sulla col-
legialità è possibile evincerne la spettanza in capo al presidente in 
quanto titolare del potere di convocazione. 

Per quanto concerne, poi, la potestà direttiva dei lavori, l’art. 37 
afferma che il presidente “accerta la sussistenza del numero legale, 
dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, re-
gola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deli-
berazione e ne proclama l’esito”. In particolare, in base all’art. 46, 
“chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne ri-
chiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire” secondo 
l’ordine delle richieste209. Con precipuo riferimento alla fase delle 
votazioni, l’art. 48 prescrive che ciascuna delibera è validamente 
adottata “qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi”. (...) In 
caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle 
astensioni prevale il voto del presidente”. In caso di irregolarità nelle 
votazioni, è riconosciuto al presidente il potere di annullare le ope-
razioni di voto, consentendone l’immediato rinnovo (art. 50). 

In ordine, infine, alla potestà di polizia delle sedute, nessuna 
norma conferisce expressis verbis tale prerogativa al presidente del 
Consiglio di indirizzo e vigilanza. Ciononostante è ineludibile il ri-
conoscimento in favore del presidente di una potestà di polizia del-
le adunanze, quale elemento tipico della sua posizione di primazia. 
Quanto alla disciplina da seguire, troverà applicazione mediante 

	  
209 I tempi di intervento sono stabiliti in cinque minuti ma il presidente può 

fissare un diverso limite massimo in ragione della complessità dell’argomento. 
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procedimento analogico la normativa prevista in altri collegi per 
ipotesi similari210.  

È necessario, ora, domandarsi se nell’esercizio delle funzioni di 
impulso, coordinamento e vigilanza dei lavori, la primazia del pre-
sidente possa occasionalmente tradursi in episodi di preminenza 
sostanziale, idonei a condizionare la libera formazione della volontà 
collegiale, con ricadute sull’esito deliberativo. In tale prospettiva 
occorre, allora, investigare l’incidenza sulla iuris figura della prima-
zia degli elementi e vicende afferenti l’ufficio presidenziale ed il ri-
spettivo titolare. 

Innanzitutto, il riconoscimento in capo al presidente di alcuni 
poteri di sovraordinazione, tra cui, la prerogativa che assegna, a pa-
rità di suffragi, prevalenza al suo voto, può accentuarne in senso so-
stanziale la posizione di primazia sugli altri componenti. Inoltre, 
episodi di preminenza sostanziale potrebbero verificarsi in caso di 
patologia delle funzioni. 

Tuttavia, l’ordinaria posizione di preminenza formale del pre-
sidente sembra essere confermata dall’assenza di una contestuale 
posizione di organo monocratico da parte di costui, in aggiunta 
alla posizione di coordinatore dei lavori del Consiglio. Tale assun-
to è definitivamente suffragato dalla applicazione della teoria ge-
nerale della prevalenza o dell’assorbimento211; in base a tale teoria 
i già marginali ed occasionali episodi di preminenza sostanziale 
sugli altri membri non sono in grado di snaturare i caratteri gene-
rali della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza 
formale del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. 

 
5.1.1. La prevalenza del voto del presidente a parità di suffragi 
 
Ai sensi dell’art. 48 del regolamento ogni deliberazione del 

Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps “è presa validamente qua-
lora raccolga la maggioranza dei voti espressi. (...) In caso di parità tra 

	  
210 La più completa disciplina applicabile in via analogica risulta essere il Re-

golamento della Camera dei Deputati nella parte in cui detta norme sulla potestà 
di polizia delle sedute del Presidente di Assemblea. 

211 A riguardo ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. 
SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e 
contratti atipici, op. cit.. 
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i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e delle astensioni preva-
le il voto del presidente”. Trattasi di una previsione di carattere ec-
cezionale, che necessita di un puntuale fondamento di diritto posi-
tivo212, in quanto riconosce al presidente un potere dalla natura so-
vraordinata.  

È evidente, dunque, come un simile potere, denotando un epi-
sodio di preminenza sostanziale, direttamente incidente sull’esito 
della deliberazione, risulti prima facie idoneo a sgretolare i tratti di-
stintivi della primazia ed, in particolare, la posizione di preminenza 
formale del presidente e la pariordinazione di tutti i componenti. 

Da un più attento esame, tuttavia, è possibile rintracciare valide 
argomentazioni atte a sostenere la compatibilità di siffatto potere di 
sovraordinazione con la figura organizzatoria della primazia. 

In primo luogo la ratio sottesa alla disposizione che assegna un 
quid pluris al voto del presidente si identifica nella voluntas legis di 
garantire la funzionalità del collegio proprio per il soddisfacimento 
della finalità deliberativa; del resto, come autorevolmente sostenuto, 
tale congegno costituisce “un ammennicolo pratico per superare l’im-
passe in cui si venga a trovare l’organo”213, in caso di parità dei voti. 

In secondo luogo va precisato come il maggior peso assegnato al 
voto del presidente costituisca un potere tassativo ed eccezionale214, 
in grado di generare episodi, marginali ed occasionali, di preminen-
za sostanziale sugli altri componenti. D’altronde, la disuguaglianza 
del voto del presidente, pur esprimendo un quid di sovraordinazio-

	  
212 Sulle molteplici soluzioni ipotizzabili in caso di parità di voti si rinvia ai 

contributi di ordine generale di CAMMEO F., La parità dei voti nelle deliberazioni 
comunali, op. cit.. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei con-
sessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. BORSI U., La parità di 
voti nelle deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali, op. cit.. FORTI U., La 
parità di voto nelle deliberazioni amministrative, op. cit.. DE GENNARO G., La pa-
rità di voti nelle deliberazioni amministrative, op. cit.. LA TORRE M., Parità di voti 
e voto del presidente del collegio, op. cit.. STRANGES A., Deliberazioni dei consigli 
comunali: effetti della parità di voti, ripetizione della votazione, op. cit.. DAGTO-
GLOU P., Kollegialorgane und Kollegialakte der Verwaltung, op. cit.. GARGIULO 
U., I collegi amministrativi, op. cit.. 

213 CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità amministrativa, op. cit., p. 94. 
214 VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento dei consessi pubblici 

con riferimenti alle assemblee private, op. cit., p. 269: Secondo l’Autore in caso di 
parità dei suffragi “a dirimere la relativa difficoltà v’è il rimedio di stabilire che il 
presidente abbia voto preponderante: ciò è spesso usato altrove, ma da noi è del tutto 
eccezionale ed ha luogo sol quando così sia tassativamente prescritto”. 
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ne, assolverebbe, primariamente, alla finalità procedurale di assicu-
rare il celere e proficuo esito dei lavori, scongiurando tempi e costi 
di una nuova votazione. 

Ad ogni modo l’argumentum principis idoneo a ricondurre la 
prevalenza del voto del presidente nell’alveo del perimetro della 
primazia si rinviene nella teoria dell’assorbimento o della prevalen-
za215. Secondo questa teoria la primazia ricomprenderebbe nel pro-
prio nucleo interno occasionali poteri di sovraordinazione, con re-
lativi episodi di preminenza sostanziale, i quali risultano assorbiti 
nei prevalenti poteri di equiordinazione, consustanziali alla posi-
zione di primus inter pares; coerentemente la prerogativa che attri-
buisce prevalenza al voto del presidente, a parità di suffragi, è 
compatibile con i caratteri generali della primazia e, segnatamente, 
con la posizione di preminenza formale del presidente e con la re-
ciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
5.2. L’Assemblea del C.N.E.L.. Le attribuzioni del presidente 

quale primus inter pares  
 
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) è 

un organo collegiale ausiliario, di rilevanza costituzionale216, previ-
sto dall’art. 99 della Costituzione, nonché da fonti primarie e se-

	  
215 Si rinvia, in proposito, alle considerazioni di ASQUINI A., Il contratto di 

trasporto terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DI-
PACE R., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

216 In tema di organi ausiliari si rinvia a FERRARI G., Gli organi ausiliari, Giuf-
frè, Milano, 1956. Con riferimento al Consiglio nazionale dell’economia e del la-
voro, si vedano in particolare RUINI M., Il Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro, Commento dell’art. 99 della Costituzione, Milano, 1950. RATTI A.M., Il 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Roma, 1955. PIERANDREI F., Il 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in Studi in onore di G.M. De Fran-
cesco, I, Milano, 1957, pp. 687 e ss.. CHIARELLI G., voce Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro, in Enc. dir., Milano, 1961. STRAMACCI M., Il Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro: con il regolamento interno, II ed., Giuffrè, 
Milano, 1959. GESSA C., Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nel si-
stema costituzionale italiano. Studi e ricerche, Bardi, Roma, 1962. DE FINA S., voce 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, in Noviss. Dig. it., vol. IV, Utet, 
1959, pp. 147 e ss.. BILANCIA P., voce Consiglio nazionale dell’economia e del la-
voro (CNEL), in Enc. giur., vol. VIII, Roma, 1988. D’HARMANT F., voce Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro, in Dig. disc. pubbl., vol. III, Utet, Torino, 
1989. 
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condarie; si inquadra nella più ampia categoria dei collegi rappre-
sentativi di interessi economico-professionali di cui ripete i princi-
pali caratteri217. Il C.N.E.L è, del resto, costituito da esponenti de-
signati dalle categorie produttive presenti nel tessuto sociale italia-
no. 

Tra i molteplici organi, monocratici e collegiali, che compongo-
no l’istituzione, si segnala l’Assemblea, al cui interno l’ufficio presi-
denziale assume palpitante centralità nel coordinamento dei lavori 
del consesso218. A tale ufficio è preposto un presidente che viene 
nominato con decreto dal Capo dello Stato tra personalità di rilie-
vo, normalmente, esterne alla Assemblea219. 

Il presidente del C.N.E.L., nell’attività di primus inter pares, ri-
copre una posizione di primazia formale sugli altri componenti. Ta-
le posizione giuridica si manifesta nelle funzioni amministrative (di-
screzionali) di convocazione delle adunanze, formulazione dell’or-
dine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute; funzioni 
che risultano contrassegnate dalla strumentalità rispetto al corretto 
svolgimento del procedimento e dalla natura meramente formale  

	  
217 Per i membri del C.N.E.L. vige il divieto di mandato imperativo per cui gli 

stessi non sono giuridicamente vincolati all’osservanza in seno al collegio delle 
direttive impartite dalle categorie produttive rappresentate; conseguentemente in 
caso di inottemperanza non incorrono in alcuna responsabilità. Tuttavia, a diffe-
renza di quanto accade nei collegi politico-assembleari, i rispettivi componenti 
possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li 
hanno designati. Tale potere di revoca è idoneo ad affievolire la forza precettiva 
del divieto di mandato imperativo, conferendo alle organizzazioni rappresentate il 
potere di condizionare in modo significativo l’attività dei componenti del collegio. 

218 L’obbligatorietà dell’ufficio presidenziale è comprovata dalla previsione di 
meccanismi di sostituzione in caso di assenza o impedimento del presidente non-
ché dalla facoltà di delega delle relative funzioni ai vicepresidenti. Recita in tal 
senso l’art. 3 co. II del regolamento: “I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo 
sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei 
casi previsti dall’articolo 5, comma 3, della legge. Esercitano, altresì, le funzioni loro 
delegate dal Presidente”. La possibilità di delega delle attribuzioni presidenziali 
rafforza la figura ed il ruolo dei vicepresidenti dell’Assemblea del C.N.E.L., ri-
chiamando, sia pure in misura inferiore, il fenomeno che caratterizza i rapporti tra 
Presidente della Repubblica e vicepresidente all’interno del C.S.M.. 

219 Le sue attribuzioni sono previste e disciplinate da fonti primarie (l. 5 gen-
naio 1957, n. 33 e l. 30 dicembre 1986, n. 936) e secondarie (regolamento del 4 
aprile 2012). Trovano, infine, applicazione i principi generali sulla collegialità 
amministrativa (GESSA C., Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nel 
sistema costituzionale italiano. Studi e ricerche, op. cit..). 



CAPITOLO QUARTO 170 

che le rende, normalmente, inidonee ad incidere sulla formazione 
della volontà collegiale. 

Per quanto concerne, in particolare, il potere di convocazione, 
ai sensi dell’art. 1 co. I del regolamento “il Presidente convoca il 
Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina 
dei Consiglieri sulla Gazzetta Ufficiale”. Aggiunge poi il co. III con 
riferimento alle adunanze successive che “l’Assemblea è convocata e 
presieduta dal Presidente”. Il co. IV, tuttavia, puntualizza come 
l’Assemblea possa essere convocata, non solo su iniziativa del suo 
presidente, ma anche su richiesta motivata di un quarto dei consi-
glieri in carica; in questo caso l’atto presidenziale di convocazione si 
configurerà quale atto vincolato, essendo il presidente giuridica-
mente tenuto al suo compimento220. 

Con riferimento alla formulazione dell’ordine del giorno, il re-
golamento prevede, poi, che il presidente, d’intesa con i vicepresi-
denti, stabilisca in sequenza gli argomenti oggetto di trattazione 
(art. 2 co. III). Dunque, per l’adunanza di insediamento l’ordine del 
giorno viene predisposto in via esclusiva dal presidente, non essen-
do ancora stato eletto l’ufficio di presidenza. Nelle successive sedu-
te, invece, il potere di formulazione è ripartito tra presidente e uffi-
cio di presidenza, collegio minore cui lo stesso presidente appartie-
ne; ove tuttavia la convocazione sia domandata da un quarto dei 
consiglieri in carica, l’ordine del giorno sarà quello indicato nella 
richiesta vincolante di convocazione. Alla fissazione dell’ordine del 
giorno, pertanto, concorrono a vario titolo presidente, ufficio di 
presidenza e quota parte dei membri dell’Assemblea, pur mante-
nendo il presidente un ruolo di palpitante centralità nell’esercizio 
della funzione. 

In ordine alla potestà di direzione delle adunanze, l’art. 2 co. X 
del regolamento prescrive che “i lavori della Assemblea sono diretti 
dal Presidente il quale illustra l’ordine del giorno, concede la facoltà 
di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati”. Per quanto 
non espressamente previsto, trovano applicazione in via analogica 
le disposizioni all’uopo contemplate in altri collegi rappresentativi 
di interessi. 

	  
220 In caso di omissione, a fronte del silenzio del diritto positivo, i richiedenti 

potranno esperire in via alternativa: 
- Ricorso al giudice ordinario (Tribunale civile) ex art. 2367 co. II c.c.. 
- Ricorso al giudice amministrativo (TAR) ex artt. 31 e 117 c.p.a.. 
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In relazione, da ultimo, al potere di polizia delle sedute se ne 
rinvia al paragrafo successivo l’esame circa la sua ammissibilità in 
capo al presidente, a fronte del silenzio della normativa vigente. 

Una volta illustrate le funzioni che connotano la primazia, quale 
posizione di preminenza formale, occorre domandarsi se dal loro 
concreto esercizio possano, eccezionalmente, discendere episodi di 
preminenza sostanziale del presidente sugli altri componenti. In tal 
senso occorre analizzare l’incidenza sulla figura organizzatoria della 
primazia dei caratteri e delle vicende afferenti l’ufficio presidenziale 
ed il rispettivo titolare. 

In primis occorre evidenziare la posizione di organo monocrati-
co ricoperta dal presidente del C.N.E.L. in aggiunta al ruolo di 
coordinatore dei lavori della Assemblea. Una posizione diversa ed 
esterna rispetto alla posizione di primazia ma su questa comunque 
incidente attraverso il rafforzamento delle funzioni di primus inter 
pares e del relativo impatto sull’azione degli altri componenti; si 
pensi, ad esempio, ai poteri organizzativi attivati dal presidente 
quale vertice dell’intera istituzione. 

In secundis sulla posizione di primazia tendono a riverberarsi le 
modalità di scelta del presidente il quale, nel caso di specie, è no-
minato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presiden-
te del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
Trattandosi di scelta compiuta da un’autorità esterna, il presidente 
non avrà alcun vincolo giuridico né morale nei confronti del colle-
gio e ciò, abbinato alla contestuale posizione di organo monocrati-
co, potrà accrescere l’intensità di esercizio dei compiti di impulso e 
coordinamento dei lavori, determinando coerentemente uno o più 
episodi di preminenza sostanziale sugli altri componenti. Si consi-
deri, inoltre, come l’assenza di un potere di revoca da parte dei 
membri del consesso privi l’Assemblea di uno strumento di coazio-
ne indiretta, idoneo ad assicurare costantemente una primazia solo 
formale del presidente nei suoi compiti di primus inter pares. 

Nonostante ciò, con riferimento alla Assemblea del C.N.E.L., 
eventuali e marginali episodi di preminenza sostanziale, in ragione 
dell’applicazione della teoria della prevalenza o dell’assorbi-
mento221, non sono in grado di alterare i caratteri generali della 

	  
221 In tema ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. 

SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e 
contratti atipici, op. cit.. 
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primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza formale del 
presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

 
5.2.1. La vexata quaestio circa l’ammissibilità di una potestà di 

polizia delle sedute nel silenzio del diritto positivo 
 
Dall’esame della normativa, legislativa e regolamentare, vigente 

è possibile constatare l’assenza di una puntuale disposizione di di-
ritto positivo che riconosca espressamente al presidente dell’As-
semblea del C.N.E.L. un potere di polizia delle sedute222; conse-
guentemente sembrerebbe venir meno una delle funzioni che con-
notano in senso tipico la posizione di primazia dei presidenti di or-
gani collegiali. 

Il quesito cui occorre fornire risposta è se, nonostante il silenzio 
normativo si possa attribuire al titolare dell’ufficio presidenziale il 
potere di adottare, in caso di disordini o tumulti, provvedimenti 
funzionali al ripristino del corretto andamento dei lavori, avvalen-
dosi eventualmente anche della forza pubblica. 

Come noto, ciascun presidente riveste una posizione di prima-
zia formale o di primus inter pares che si esplica, generalmente, nel-
le funzioni di convocazione delle adunanze, formulazione dell’or-
dine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute. 

Dalla trasversalità delle funzioni presidenziali, che si sviluppano 
elasticamente in ciascun collegio, discende altresì il loro riconosci-
mento nelle istituzioni che non le individuino espressamente. 

Tali considerazioni risultano perfettamente applicabili al presi-
dente di Assemblea del C.N.E.L. cui, pur in assenza di una disposi-
zione ad hoc, deve certamente attribuirsi una potestà di polizia delle 

	  
222 Per una trattazione generale dei poteri di polizia delle sedute dei presiden-

ti di organi collegiali RACIOPPI F. -BRUNELLI I., Potere di polizia, in Commento 
allo Statuto del Regno, op. cit.. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funziona-
mento dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. VIRGA 
P., La potestà di polizia, op. cit.. GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrati-
vi, op. cit.. MAZZIOTTI A., Attribuzioni e poteri del presidente del consiglio comu-
nale, op. cit.. CIAURRO G.F., voce Prerogative costituzionali, in Enc. dir., op. cit.. 
PETTITI D., Note sul presidente dell’Assemblea di società per azioni, in Studi in 
onore di Alberto Asquini, op. cit.. TANDA A.P., voce Polizia delle Camere, in Di-
zionario parlamentare, II ed., Editore Colombo, Roma, 1998, p. 196. ALAGNA S., 
Il presidente dell’assemblea nella società per azioni, op. cit.. 
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adunanze, quale potestà indefettibile della iuris figura della prima-
zia.  

D’altronde, ove, in deroga ai principi generali sulla collegialità 
non si includesse tale prerogativa nei compiti propri dell’ufficio 
presidenziale, si esporrebbe il consesso al concreto rischio di parali-
si; ciò in ragione della circostanza che si priverebbe il presidente di 
uno strumento necessario ad assicurare tanto la legalità del proce-
dimento collegiale quanto il soddisfacimento della finalità delibera-
tiva. 

Una volta ritenuto ammissibile un potere di polizia delle sedute 
in capo al presidente, si pone il successivo problema dell’individua-
zione dei contenuti di tale prerogativa nell’ambito della Assemblea 
del C.N.E.L.. Un nodo di gordio che può risolversi applicando in 
via analogica la disciplina prevista in altri collegi; per affinità strut-
turali e funzionali nonché per la massima ampiezza ricoperta è pre-
feribile il rinvio alla disciplina del Regolamento della Camera dei 
Deputati sui poteri di polizia delle sedute del Presidente di Assem-
blea. 

 
 

6. Gli organi collegiali con funzioni giurisdizionali. Introduzione 
 
Nel variegato universo della collegialità pubblica si inscrivono 

gli organi con funzioni giurisdizionali223, organi tra loro eteroge-
nei224 uniti da alcuni elementi comuni. Tali organi collegiali sono 
formati da più componenti in posizione di reciproca equiordina-
zione; per il coordinato svolgimento dei lavori, in ciascuno di essi è 
istituito l’ufficio di presidente, cui obbligatoriamente accede una 
posizione di primazia dai caratteri tipici e predeterminati.  

Nonostante l’indefettibilità di tale ufficio, la dottrina civilistica e 

	  
223 In tema si rinvia ai contributi generali di TRENTIN S., La responsabilità col-

legiale, op. cit.. CARNELUTTI F., Sistema di diritto processuale civile, I, Cedam, Pa-
dova, 1936, p. 358. Id., Teoria generale del diritto, Roma, 1951, pp. 367-368. 
SCIACCHITANO R., La funzione giudiziaria secondo la Costituzione, Roma, 1965. 
PIZZORUSSO A., voce Organi giudiziari, in Enc. dir., vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 
1981, pp. 883 e ss.. REBUFFA G., La funzione giudiziaria, III ed., Giappichelli, To-
rino, 1993.  

224 Si pensi alle plurime differenze intercorrenti tra gli organi giudicanti (civili, 
penali e amministrativi) ed un organo di garanzia come la Corte costituzionale che 
svolge funzioni latamente giurisdizionali. 
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penalistica ha sovente dedicato scarsa attenzione al ruolo ed alle 
prerogative del presidente225. In particolare non è stato adeguata-
mente affrontato il problema delle attribuzioni e dei limiti dei ri-
spettivi poteri “in modo da contemperare l’esigenza del regolare fun-
zionamento del collegio con il rispetto delle volontà degli altri com-
ponenti”226. 

La primazia, quale posizione di preminenza formale del presi-
dente sugli altri membri, si articola in questi organi collegiali nelle 
funzioni amministrative di convocazione delle adunanze, formula-
zione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori227, polizia delle se-
dute228; funzioni che hanno natura meramente formale-procedurale 
e sono teleologicamente orientate al soddisfacimento della finalità 
deliberativa. 

Tuttavia, le funzioni di primus inter pares, tra cui segnatamente 
la funzione di direzione dei lavori, vengono a declinarsi peculiar-
mente, in ragione degli elementi e delle vicende che connotano, da 
un lato, l’attività giurisdizionale, dall’altro, l’ufficio presidenziale ed 

	  
225 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, I ed., Jovene, 

Napoli, 1959, II ed. Jovene, Napoli, 1985, p. 1: “Per il processo civile, infatti, oltre 
la monografia del Diana, ricca di casistica e di notevoli indagini di carattere analiti-
co, ma elaborata all’epoca del codice del 1865, non si è più avuta alcuna trattazione 
sistematica. Nel processo penale, poi il tema non ha mai ricevuto una elaborazione 
particolare”. DIANA A., Le funzioni del presidente nel processo civile, Vallardi, Mi-
lano, 1910. MANZINI V., Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. II, IV 
ed., Torino, 1952. Nella letteratura straniera il più significativo lavoro monografi-
co risale a KLEINFELLER G., Die Functionen des Vorsitzenden und sein Verhaltnis 
zum Gericht: dargestellt nach den Justizgesetzen fur das deutsche Reich mit beruck-
sichtigung des franzosischen, italienischen und osterreichischen Rechts: Habilita-
tions-Schrift, München, 1885. 

226 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 102, 
il quale, a sua volta, si ispira alle riflessioni di GALATERIA L., Gli organi collegiali 
amministrativi, op. cit.. 

227 Con particolare riferimento ai poteri direttivi del giudice civile DIANA A., 
Le funzioni del presidente nel processo civile, op. cit.. COMOGLIO L.P., voce Giudi-
ce (giudice civile), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1989. 

228 VIRGA P., La potestà di polizia, op. cit., p. 74: “Poteri di polizia sono anche 
attribuiti agli organi giudiziari per mantenere l’ordine, la tranquillità ed il decoro 
delle udienze nei rapporti esteriori. Potere questo da tenersi ben distinto da quello di 
direzione del processo, che attiene allo sviluppo dei vari atti processuali”. In tema 
già RASELLI A., Il potere discrezionale del giudice civile, Padova, 1935. BRUNELLI 
I., voce Polizia delle udienze, in Nuovo Dig. it., vol. IX, Torino, 1939. 
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il rispettivo titolare229. Nel prosieguo dell’analisi, poi, occorrerà di-
stinguere in questa prospettiva i tratti tipici dei collegi giudicanti 
civili, penali e amministrativi dai tratti che contraddistinguono, vi-
ceversa, la Corte costituzionale. 

Tanto premesso, è d’obbligo domandarsi se la peculiare confi-
gurazione dei collegi con funzioni giurisdizionali abbia delle ricadu-
te sulla iuris figura della primazia; ed in special modo se alcuni ori-
ginali poteri dalla ibrida natura (si pensi ai poteri di instaurazione e 
svolgimento del rapporto processuale230, ai poteri istruttori231 o alla 
prerogativa che assegna prevalenza, a parità di suffragi, al voto del 
presidente) possano avere un’incidenza demolitiva sul modello ge-
nerale della primazia; ciò in base alla circostanza che dal loro eser-
cizio deriverebbero episodi di preminenza sostanziale del presiden-
te sugli altri componenti232.  

Come si tenterà di dimostrerà, siffatti poteri di sovraordinazio-
ne, alla stregua di altri elementi di specialità, non sono in grado, in 
virtù della applicazione della teoria della prevalenza o dell’assor-

	  
229 Per quanto riguarda i collegi civili, penali ed amministrativi hanno inci-

denza sulla figura della primazia i poteri istruttori presidenziali. Invece, con rife-
rimento alla Corte costituzionale si segnalano, in particolare, la contestuale posi-
zione di organo monocratico e la prerogativa che assegna prevalenza al voto del 
presidente a parità di suffragi. 

230 A titolo esemplificativo si vedano i poteri presidenziali contemplati dagli 
artt. 47, 49, 52, 71 e 72 c.p.a.; poteri che, pur essendo teleologicamente orientati 
al corretto andamento del giudizio, esprimono, tuttavia, un quid di sovraordina-
zione tale da assicurare, sia pure occasionalmente, una primazia sostanziale del 
presidente sugli altri componenti. 

231 Nei collegi giudicanti acquista rilievo decisivo la fase istruttoria quale mo-
mento funzionalmente orientato all’acquisizione ed alla valutazione degli elementi 
di prova idonei a fondare la decisione di merito; in questa peculiare fase del giu-
dizio l’ordinamento ritaglia al presidente un ruolo particolarmente incisivo 
nell’ambito del procedimento collegiale. 

232 Ad esempio nei casi di patologico esercizio di una o più funzioni presiden-
ziali; in particolare nelle ipotesi di omesso esercizio dell’atto di convocazione e/o 
formulazione dell’ordine del giorno occorre evidenziare come la ridottissima di-
screzionalità presidenziale, più che in altri collegi, legittimi un rimedio volto al 
ripristino della funzionalità dei lavori, nonostante il silenzio del diritto positivo; 
un rimedio che può individuarsi nell’intervento surrogatorio, ex officio, del presi-
dente dell’intera magistratura cui il singolo collegio giudicante appartiene. Tale 
soluzione è applicabile ai collegi civili, penali e amministrativi. Diverso il discorso 
per la Corte costituzionale a cui sono estensibili le differenti considerazioni relati-
ve alle Assemblee parlamentari. 
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bimento233, di alterare la configurazione tipica della primazia e, se-
gnatamente, la posizione di preminenza formale del presidente e la 
pariordinazione di tutti i componenti. 

 
6.1. Gli organi giudicanti civili e penali. Le funzioni che indivi-

duano il contenuto tipico della posizione di primazia presidenziale 
 
Gli organi giudicanti civili234 e penali235 appartengono alla fami-

glia degli organi perfetti o reali, da cui mutuano i principali caratte-
ri, cui si aggiungono alcuni elementi tipici della funzione giurisdi-
zionale236. 

In tali organi collegiali rilievo decisivo è assunto dall’ufficio pre-
sidenziale, quale ufficio indefettibile per il coordinato svolgimento 
dei lavori237. A tale ufficio è preposto il presidente, che viene a col-
	  

233 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. Un princi-
pio successivamente ripreso da SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE 
R., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

234 A titolo esemplificativo TRENTIN S., La responsabilità collegiale, op. cit.. 
CARNELUTTI F., Sistema di diritto processuale civile, op. cit.. CAVALLONE B., I po-
teri di iniziativa istruttoria del giudice civile, Giuffrè, Milano, 1968. PIZZORUSSO 
A., voce Organi giudiziari, in Enc. dir., vol. XXXI, op. cit.. COMOGLIO L.P., voce 
Giudice (giudice civile), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, op. cit.. REBUFFA G., La 
funzione giudiziaria, III ed., op. cit.. 

235 Senza pretese di completezza SCHMIDT R., Lehrbuch des deutschen Zivil-
prozessrechts, Leipzig, 1889, p. 181. KLEINKNECHT TH. - MÜLLER H. - REIT-
BERGER L., Kommentar zur Strafprozessordnung, IV ed., Nüberg, 1958, p. 631. 
HENKEL H., Strafverfahrensrecht, Stuttgart und Koln, 1953. COLOMBIER M., Des 
fonctiones du président en matiere pénal, Paris, 1881. MASSA C., Il presidente del 
collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 71. Secondo l’Autore la locuzione pri-
mus inter pares “lascia intravedere, senza esprimerla chiaramente, l’idea della pre-
minenza del presidente. Più che ai compiti di iniziativa e di direzione del dibatti-
mento la formula in questione sembra particolarmente adattarsi al momento della 
decisione, ad indicare che il presidente, pur conservando una posizione di preminen-
za, concorre, nel momento della votazione, alla formazione della decisione collegiale 
in situazione di completa parità con gli altri componenti del collegio; tutti giudicano, 
cioè, simultaneamente e in pleno”. 

236 Sul punto MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. 
cit., p. 13: “I loro membri hanno l’obbligo d’intervenire alle riunioni del rispettivo 
collegio, prendendo parte a tutte le sedute e deliberazioni. Altro carattere fondamen-
tale dei collegi giurisdizionali, che li distingue dalla totalità degli altri organi colle-
giali, è la nota d’imparzialità, connaturata all’attività giurisdizionale”. 

237 PEDACE G., voce Presidente (Dir. proc. pen.), in Noviss. Dig. it., Utet, Tori-
no, 1966. 
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locarsi in una posizione di preminenza formale e di reciproca 
equiordinazione con i componenti del consesso. 

Per descrivere le relazioni tra presidente e componenti la dot-
trina più autorevole ha frequentemente utilizzato la formula del 
primus inter pares, senza tuttavia chiarirne il valore semantico né i 
poteri ad essa correlati238; si è limitata, del resto, ad affermare che il 
presidente sarebbe un primo tra pari, principalmente, in sede deci-
soria, concorrendo “alla formazione della decisione collegiale in una 
situazione di perfetta uguaglianza con gli altri membri del colle-
gio”239. 

Occorre, dunque, ricostruire la posizione di primus inter pares 
del presidente attraverso l’applicazione della iuris figura della pri-
mazia. Tale figura organizzatoria, che esprime una posizione di 
preminenza formale sugli altri componenti, si manifesta nelle note 
funzioni di convocazione delle adunanze, formulazione dell’ordine 
del giorno, direzione dei lavori e polizia delle sedute; funzioni tut-
tavia suscettibili di speciale declinazione, in ragione sia degli origi-
nali caratteri dell’attività giurisdizionale sia dei peculiari tratti che 
connotano l’ufficio presidenziale ed il rispettivo titolare. 

Con particolare riferimento all’atto di convocazione, si tenga 
presente come tale prerogativa, pacificamente riconosciuta ai presi-
denti dei collegi civili e penali, risulti conformata dalle esigenze or-
ganizzative dell’istituzione cui il collegio giudicante appartiene. 
Come noto, infatti, luogo, data e ora delle udienze sono per larga 
parte predeterminati nei ruoli d’udienza redatti all’inizio di ciascun 
anno giudiziario dal Presidente dell’intero plesso giurisdizionale240. 
	  

238 La formula del primus inter pares è risultata sempre poco adatta ad illu-
strare la complessità delle funzioni del presidente di collegio giudicante. Inoltre si 
consideri come tale formula linguistica non sia stata compiutamente abbinata dai 
processualisti al concetto di primazia nel significato di figura organizzatoria di 
originale equiordinazione. In ordine al ruolo e ai poteri del presidente nel giudi-
zio civile si rinvia alle considerazioni di DIANA A., Le funzioni del presidente nel 
processo civile, op. cit.. 

239 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 39. 
In tema già DIANA A., Le funzioni del presidente nel processo civile, op. cit.. CAR-
NELUTTI F., Sistema di diritto processuale civile, op. cit., p. 541: “Il giudizio di lui 
non pesa un grammo di più che quello degli altri giudici”. 

240 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 5: “Il 
collegio giudicante va tenuto distinto dalla Magistratura collegiale (Corte di Cassa-
zione, Corte di Appello, Tribunale) di cui i suoi membri fanno parte. Essa costituisce 
uno dei tanti uffici giudiziari in cui si articola il potere giurisdizionale, con funzioni 
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Ciò chiaramente non esclude la titolarità del potere di convocazio-
ne che, viceversa, permane in capo al singolo presidente di collegio, 
quale sua prerogativa necessaria, ma ne limita la potestà di eserci-
zio, rendendola per ampi tratti vincolata. 

Per quanto concerne, poi, la formulazione dell’ordine del gior-
no di ciascuna udienza, valgano le medesime considerazioni 
poc’anzi svolte. Pur essendo la titolarità della funzione pienamente 
riconosciuta al presidente, cionondimeno il relativo esercizio evi-
denzia un’incisiva riduzione dei margini di discrezionalità, a causa 
dei vincoli imposti dai ruoli d’udienza. 

In ordine alla funzione direttiva, si segnala, altresì, come al tito-
lare dell’ufficio presidenziale vengano attribuiti molteplici poteri, 
preordinati all’adozione di provvedimenti necessari per il corretto 
svolgimento del rapporto processuale241. Infatti, come autorevol-
mente sostenuto dalla dottrina penalistica, “le funzioni direttive si 
estrinsecano in ordini, sovente puramente verbali (...) che a volte si 
concretano in provvedimenti di governo processuale, che ineriscono 
alla guida del dibattimento”242; del resto, l’art. 470 c.p.p. prescrive 
che “la disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono 
esercitate dal presidente” il quale decide senza formalità; egli, ad 
esempio, concede e toglie la parola, coordinanando la discussione 
tra le plurime parti del giudizio. In senso speculare, gli artt. 127243 e 
175244 c.p.c. sottolineano, nell’ambito dei collegi civili, la centralità 

	  
varie e competenze complesse che riguardano anche rapporti non giurisdizionali. Il 
collegio è, invece, un giudice in azione, che conosce di un determinato processo (...) 
operando come organo della rispettiva magistratura collegiale”. 

241 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 102. 
Come acutamente evidenziato dall’Autore “i poteri più importanti del presidente 
hanno carattere direttivo e ordinatorio” (...). “Il presidente è dotato, altresì, di poteri 
ordinatori (o strumentali), in virtù dei quali egli pone in essere tutti i provvedimenti 
necessari per lo svolgimento e lo sviluppo dei rapporto processuale nella fase del giu-
dizio”. 

242 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 180. 
243 L’art. 127 c.p.c. espressamente recita: “L’udienza è diretta dal giudice sin-

golo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quan-
to occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, 
regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara 
chiusa quando la ritiene sufficiente”. In tema MARENGO R., Udienza. I.-Udienza in 
genere: a) Diritto processuale civile, in Enc. dir., vol. XLV, Milano, 1992, p. 484. 

244 L’art. 175 c.p.c. prescrive: “Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi 
al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive 
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del presidente, in concorso con il giudice istruttore, nelle attività di 
direzione ed istruzione del procedimento245. 

Tra le funzioni di primus inter pares quella di direzione dei lavo-
ri assume un rilievo decisivo nella connotazione dell’ufficio di pre-
sidente, oltre ad avere importanti ricadute sulla di lui posizione di 
primazia. In special modo occorre porre attenzione agli incisivi po-
teri presidenziali della fase istruttoria del giudizio; poteri idonei ad 
esprimere forme di sovraordinazione ed episodi di preminenza so-
stanziale sugli altri giudici del collegio. Si rinvia al successivo sotto-
paragrafo l’analisi sulla compatibilità di tali poteri con i caratteri 
generali della iuris figura della primazia.  

Per quanto concerne, poi, la fase delle votazioni, è d’obbligo 
evidenziare come il voto del presidente abbia lo stesso valore, pari 
ad uno, del voto degli altri giudici246; ciò in ossequio al principio 
della par condicio che informa le relazioni infra-collegiali. 

Quanto, infine, alla funzione di polizia delle sedute247, gli artt. 
128 co. II c.p.c.248 e 470 co. II c.p.p.249 ne ribadiscono nei collegi 

	  
e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali”. Il giudice 
istruttore viene nominato dal presidente che, tuttavia, potrebbe assumerne in 
prima persona i relativi compiti, senza alcun atto di nomina. Per un commento si 
rinvia a CENDON P. (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Giuffrè, 
Milano, 2012. 

245 RASELLI A., Il potere discrezionale del giudice civile, op. cit.. COMOGLIO 
L.P., voce Giudice (giudice civile), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, op. cit..  

246 Nei collegi giurisdizionali penali non vi sono norme che conferiscano pre-
valenza al voto del presidente a parità di suffragi. La spiegazione di ciò si rinviene 
nella struttura del collegio che, essendo un collegio perfetto costituito normal-
mente da un numero dispari di componenti, non contempla nemmeno astratta-
mente situazioni di parità in sede di votazione. Ad ogni modo fa notare DE LUCA 
G., voce Collegio, in Enc. forense, vol. II, Milano, 1958 come in alcuni collegi pe-
nali, accanto al sistema del numero dispari, sia ammissibile, ove espressamente 
previsto, un numero pari di componenti. Tuttavia anche in questa ipotesi 
un’eventuale situazione di parità dei suffragi verrebbe risolta non già con la preva-
lenza del voto del presidente, bensì attraverso l’applicazione del principio del fa-
vor rei che fa prevalere la soluzione più favorevole al reo. 

247 RASELLI A., Il potere discrezionale del giudice civile, Padova, 1935. BRU-
NELLI I., voce Polizia delle udienze, in Nuovo Dig. it., vol. IX, Torino, 1939. VIR-
GA P., La potestà di polizia, op. cit., p. 74. MASSA C., Il presidente del collegio pe-
nale e le sue funzioni, op. cit., pp. 157-158: “La polizia dell’udienza è necessaria per 
il rispetto dell’amministrazione della giustizia e per la libera esplicazione dei diritti 
delle parti. (...) Inoltre l’opera del giudice può svolgersi in un ambiente decoroso e 
sereno, circondata dal rispetto indispensabile al prestigio dei magistrati e alle fun-
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civili e penali la qualitas di prerogativa indefettibile della primazia 
presidenziale. Del resto, la potestà di polizia delle sedute si esplica 
“nel potere-dovere di far rispettare nella sala d’udienza il buon ordi-
ne; di non tollerare nessun segno pubblico sia di approvazione che di 
disapprovazione, né alcun tumulto”250. 

 
6.1.1. I poteri di sovraordinazione del presidente 
 
Occorre a questo punto dedicarsi all’analisi della natura e dei 

caratteri di alcuni poteri presidenziali di sovraordinazione, al preci-
puo fine di evidenziarne le ricadute sulla figura organizzatoria della 
primazia. 

Si tratta di poteri attivati dal presidente nel ruolo di primus inter 
pares che trovano svolgimento, segnatamente, nella fase istruttoria e 
nella fase decisoria del giudizio. La specialità di tali poteri è rinve-
nibile nella loro capacità di esprimere un quid di sovraordinazione, 
idoneo a generare episodi di preminenza sostanziale del presidente 

	  
zioni da loro attuate. (...) Nelle aule di giustizia, infatti, viene in discussione l’onore, 
la libertà, se non la vita stessa dei cittadini; devono assumersi, analizzarsi le prove; è 
necessario coordinare i risultati del dibattimento”. Pertanto, il presidente deve po-
ter disporre “di tutti i mezzi per ottenere il rispetto del luogo d’udienza e delle fun-
zioni che ivi si esercitano”. 

248 Ai sensi dell’art. 128 co. II c.p.c. “il giudice esercita i poteri di polizia per il 
mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue 
prescrizioni”. 

249 L’art. 470 co. II c.p.p. espressamente statuisce: “Per l’esercizio delle fun-
zioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove oc-
corra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedi-
menti”. 

250 MASSA C., Il presidente del collegio penale e le sue funzioni, op. cit., p. 158: 
“Essa rappresenta una specificazione locale (udienza) della potestà di polizia in ge-
nere, in quanto mira a garantire l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la moralità. 
(...) La potestà d’udienza si esercita nella sala dove si svolge il dibattimento, e anche 
nelle adiacenze. (...) I poteri di polizia si esercitano in via preventiva, con la emissio-
ne di ordini diretti a prevenire il disturbo dell’udienza, e in via repressiva con 
l’ammonizione, l’allontanamento dall’aula, ecc..”. In proposito già BRUNELLI U., 
voce Polizia delle udienze, in Nuovo Dig. it., op. cit., p. 1188: “Chi interviene alle 
udienze non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto con rispetto ed 
in silenzio. Sono vietati alle udienze segni di approvazione o disapprovazione e qual-
siasi disturbo. In caso di trasgressione il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala 
il colpevole, il quale se non ubbidisce può essere sull’ordine del presidente condotto 
agli arresti”. 
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sugli altri giudici del collegio; una preminenza sostanziale che, pri-
ma facie, mal si concilia con la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. 

Un primo esempio è rinvenibile nella disposizione del c.p.p. che 
durante il dibattimento riconosce al presidente poteri istruttori in 
materia di prova. In tal senso l’art. 506 co. I espressamente recita: 
“Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in 
base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle 
parti o a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 
513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per 
la completezza dell’esame”251. 

Dall’analisi della disposizione emerge chiaramente la voluntas 
legis di riconoscere al presidente incisivi poteri di iniziativa proba-
toria in stimolo alle parti; tali poteri, coerentemente, sono in grado 
di condizionare l’acquisizione del materiale istruttorio, con effetti 
sulla decisione finale. In questa fattispecie la primazia, quale posi-
zione di preminenza formale, viene, eccezionalmente, ad arricchirsi 
di contenuti sostanziali, idonei a riverberarsi sulla formazione della 
volontà del collegio. 

Un secondo esempio di poteri di sovraordinazione è rintrac-
ciabile nell’ipotesi patologica di mancata sottoscrizione della sen-
tenza per rifiuto del presidente252. Con riferimento alle possibili 
ricadute sulla deliberazione finale, si rinvengono in giurispruden-
za due orientamenti: Un primo orientamento, più rigoroso, consi-
dera la sentenza priva di sottoscrizione inesistente o radicalmente 

	  
251 Più in generale sui poteri istruttori del giudice penale DE CARO A., Poteri 

probatori del giudice e diritto alla prova, op. cit.. BELLUTA H., Imparzialità del giu-
dice e dinamiche probatorie ex officio, op. cit.. CARACENI L., Poteri d’ufficio in ma-
teria probatoria e imparzialità del giudice penale, op. cit.. VERGINE F., Sistema delle 
prove e interventi del giudice, op. cit.. LATTANZI G., Codice di procedura penale: 
annotato con la giurisprudenza, VIII ed., op. cit.. CONSO G. - GREVI V. - ILLUMI-
NATI G., Commentario breve al codice di procedura penale: complemento giurispru-
denziale, a cura di Livia Giuliani, VIII ed., op. cit.. DE GIOIA V., Codice di proce-
dura penale e leggi speciali annotato con la giurisprudenza, op. cit.. 

252 L’art. 132 c.p.c. prescrive che “la sentenza emessa dal giudice collegiale è 
sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può 
sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal 
componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzio-
nato l’impedimento”. La disposizione in parola non prevede, viceversa, alcun ri-
medio a fronte del rifiuto del presidente. 
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nulla253 per mancata formazione della volontà del collegio; in que-
sto caso, quindi, la violazione dell’obbligo di sottoscrizione an-
drebbe ad inficiare l’attività degli altri componenti, esprimendo 
così un episodio di preminenza sostanziale del presidente, in de-
roga al principio della par condicio di tutti i membri del consesso. 
Viceversa, il secondo orientamento, meno restrittivo, ritiene il 
provvedimento giurisdizionale affetto da semplice nullità relativa, 
come tale, sanabile254, con salvezza di ogni attività compiuta. 

Nonostante le apparenze, i poteri presidenziali di sovraordina-
zione, pur incidendo sulla primazia, non sono in grado di modifi-
carne la natura di figura di originale equiordinazione. Del resto, an-
che nei collegi giudicanti, civili e penali, trova applicazione la teoria 
dell’assorbimento o della prevalenza255, in base alla quale i minori-
tari poteri di sovraordinazione risultano assorbiti dalle funzioni 
maggioritarie di primus inter pares256. Poiché non esistono nel mon-
do del diritto posizioni, situazioni o figure giuridiche assolute257, 
	  

253 AULETTA F., La nullità (sanabile) della sentenza che manca della sottoscri-
zione di “un” giudice (Nota a Cass. 20 maggio 2014, n. 11021), in 
www.foroitaliano.it. Secondo l’Autore la giurisprudenza considerava in passato la 
sentenza priva della sottoscrizione del presidente del collegio affetta da inesisten-
za o comunque da nullità assoluta ed insanabile, per l’assenza di un requisito es-
senziale dell’atto. Un vizio, dunque, di estrema gravità in nessun caso emendabile. 
(Ex plurimis, Cass., 16 novembre 1988, n. 6204, in Foro it. 1988. Cass., 26 maggio 
2009, n. 12167, in Foro it. 2009). 

254 La giurisprudenza maggioritaria propende per la tesi della nullità relativa 
della sentenza priva della sottoscrizione del presidente. Ex multis, Cass. Sez. Un., 
20 dicembre 2012, n. 14978, in www.iusexplorer.it: “La sentenza di appello man-
cante della sottoscrizione del presidente del collegio non giustificata espressamente 
da un suo impedimento legittimo e firmata dal solo giudice estensore, configura una 
nullità relativa che comporta l’annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti 
affinché si provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-
documento”. Successivamente anche Cass. Sez. Un., 20 maggio 2014, n. 11021, in 
www.foroitaliano.it. 

255 In tema si rinvia agli scritti di ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre 
di persone, op. cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenaria-
to pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 

256 Trattasi di funzioni, come noto, contrassegnate dalla strumentalità rispetto 
al corretto svolgimento dell’attività collegiale e al suo esito deliberativo nonché 
dalla natura meramente formale-procedurale. 

257 A riguardo PUGLIATTI S., La proprietà nel nuovo diritto, op. cit.. Id., Il tra-
sferimento delle situazioni soggettive, op. cit.. NICOLÒ R., Istituzioni di diritto pri-
vato. I. Dispense integrative ad uso degli studenti, op. cit.. BOBBIO N., L’età dei di-
ritti, op. cit.. 
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anche la primazia può tollerare nel proprio nucleo interno occasio-
nali ed eccezionali poteri di sovraordinazione con i relativi episodi 
di preminenza sostanziale; episodi che, tuttavia, non hanno la forza 
di comprometterne i tratti generali e, segnatamente, la posizione di 
preminenza formale del presidente e la reciproca pariordinazione 
di tutti i componenti. 

 
6.2. Gli organi giudicanti amministrativi. La posizione di primus 

inter pares del presidente all’interno del consesso  
 
I collegi giudicanti amministrativi258 sono ascrivibili alla famiglia 

dei collegi perfetti o reali259, da cui mutuano i principali caratteri 
che vanno ad aggiungersi agli elementi distintivi della funzione giu-
risdizionale. 

Palpitante centralità assume in tali organi collegiali l’ufficio pre-
sidenziale cui sono affidati compiti di impulso e coordinamento dei 
lavori. Ad esso è preposta la figura del presidente che riveste una 
posizione di primazia formale o di primus inter pares rispetto agli 
altri giudici del consesso. 

I tratti tipici della primazia si rinvengono nell’esercizio delle 
funzioni amministrative di convocazione delle adunanze formula-
zione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedu-
te. 

Con riferimento al potere di convocazione, in primo luogo va 
detto come sia il presidente a convocare le adunanze, tra le date 
prefissate nel calendario degli uffici all’inizio di ciascun anno giudi-
ziario. Del resto, ai sensi dell’art. 9 all. II disp. att. c.p.a. “i presiden-
	  

258 Più in generale sui peculiari tratti distintivi della collegialità giudiziaria 
CACCIAVILLANI I. - MANZI L., La collegialità amministrativa, op. cit., pp. 36-37: 
“Per i collegi giudiziari esistono regole marcatamente diverse da quelle dei collegi 
amministrativi: non esistono non votanti, essendo ammesso soltanto il dissenso di 
minoranza (...); non è ammesso il quorum ma viene prescritto il numero chiuso (...); 
non è ammesso lo scioglimento del collegio in caso di impossibilità di funzionamen-
to”. 

259 In proposito ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza 
amministrativa, op. cit., p. 61: “A differenza dei collegi virtuali, in quelli reali giuri-
sdizionali, è necessaria la presenza di tutti i componenti in ogni fase della seduta, 
indice di una più accentuata ritualità del funzionamento di questi, nei quali appun-
to, il quorum per la costituzione, sempre integrale, deve sussistere tanto nello stadio 
iniziale quanto durante tutto lo svolgimento del giudizio, sì da postulare non solo la 
presenza ma la continua assistenza di ogni membro della riunione”. 
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ti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del 
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i pre-
sidenti dei tribunali amministrativi regionali o (…) i presidenti delle 
sezioni staccate e interne, all’inizio di ogni anno, stabiliscono il ca-
lendario delle udienze, con l’indicazione dei magistrati chiamati a 
parteciparvi e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi 
giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza”.  

Un potere, dunque, che sembra conferire ridotti margini di scel-
ta al presidente di ciascun collegio, anche in ragione della circo-
stanza che “la fissazione del giorno dell’udienza per la trattazione dei 
ricorsi è effettuata secondo l’ordine di iscrizione delle istanze di fissa-
zione d’udienza nell’apposito registro, salvi i casi di fissazione priori-
taria previsti dal codice” (art. 8 all. II disp. att. c.p.a.). Tuttavia, la se-
conda parte di tale disposizione prescrive che “il presidente può dero-
gare al criterio cronologico per ragioni d’urgenza, anche tenendo conto 
delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell’ufficio, ovvero 
per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Sta-
to abbia annullato la sentenza o l’ordinanza e rinviato la causa al giudice 
di primo grado”. Pertanto, a differenza di quanto normalmente accade 
nei collegi giudicanti, si attribuisce al presidente per ragioni di urgenza 
un potere, ampiamente discrezionale, di convocazione in deroga. 

In relazione, poi, alla formulazione dell’ordine del giorno si noti 
come tale prerogativa anche nei collegi amministrativi sia ascrivibile 
alle funzioni tipiche dell’ufficio presidenziale, pur essendo tale atto 
ampiamente vincolato, quanto ad esercizio, dalla tipologia della 
causa iscritta a ruolo260. 

Quanto alla funzione di direzione dei lavori261, il presidente è 
investito di considerevoli poteri sia in sede di discussione pubblica 
alla presenza delle parti, sia in camera di consiglio verso gli altri 
giudici262; si pensi a taluni eccezionali poteri istruttori, dalla natura 
sovraordinata, idonei a riverberarsi sulla figura organizzatoria della 
primazia, determinando episodi di preminenza sostanziale del pre-
	  

260 Sia i magistrati sia le parti devono essere posti nella condizione di conosce-
re previamente il thema decidendum della seduta; tuttavia il potere del presidente 
in ordine alla formulazione dell’ordine del giorno risulta fortemente circoscritto 
dalla tipologia nonché dai caratteri della causa incardinata. 

261 Ai sensi dell’art. 11 all. 2 delle norme di attuazione del c.p.a. “l’udienza è 
diretta dal presidente del collegio”.  

262 ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza amministrativa, 
op. cit., spec. p. 88.  
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sidente sugli altri componenti; se ne rinvia l’esame al sotto-
paragrafo successivo. Per il resto, la posizione di primazia si conno-
ta secondo gli ordinari tratti di preminenza formale; ciò trova con-
ferma, specialmente, in sede di votazione ove il presidente vota per 
ultimo263 e il suo voto vale come quello degli altri giudici del con-
sesso264. 

Per quanto concerne, infine, la funzione di polizia d’aula, trova 
per essa applicazione l’art. 12 all. II disp. att. c.p.a. in base al quale 
chi assiste alle sedute “deve stare in silenzio, non può fare segni di 
approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo. Il presidente 
del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento 
dell’udienza, può chiedere l’intervento della forza pubblica”. Tale di-
sposizione rafforza nei collegi giudicanti amministrativi l’indefet-
tibilità della funzione di polizia d’aula, quale funzione immanente 
all’ufficio di presidente ed alla relativa posizione di primazia. 

 
6.2.1. I poteri del presidente che esprimono episodi di preminenza 

sostanziale sugli altri componenti  
 
Nei collegi giudicanti amministrativi (TAR e Consiglio di Sta-

to265) il presidente risulta investito di alcuni poteri dalla natura so-

	  
263 Così recita l’art. 76 co. III c.p.a.: “Il presidente raccoglie i voti. La decisione 

è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo compo-
nente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il 
primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuan-
do sino al presidente”. Per un commento si rinvia a CRESTA S. - NICODEMO G., Il 
nuovo Codice del processo amministrativo, Dike, Roma, 2011. PALLIGGIANO G. - 
ZINGALES U., Il Codice del nuovo processo amministrativo, III ed., Ipsoa, 2012.  

264 ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza amministrativa, 
op. cit., p. 109: “La posizione del presidente appare quella di primus inter pares con 
specifico riferimento al momento della decisione, nel senso che egli (...), pur mante-
nendo una posizione di preminenza, concorre alla formazione della volontà collegia-
le in situazione di perfetta parità con gli altri componenti del collegio”. Un’ipotesi 
eccezionale è rappresentata dalla disposizione dell’art. 7 del d.p.r. n. 426 del 1984 
riguardante il TAR Trentino Alto-Adige, la quale espressamente recita: “La sezio-
ne autonoma di Bolzano decide con l’intervento di quattro componenti, appartenenti 
per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco. Le decisioni della se-
zione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del 
collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti”. 

265 Ai sensi degli artt. 5 e 6 del c.p.a. il TAR e il Consiglio di Stato decidono 
con la partecipazione, rispettivamente, di tre e cinque giudici, presidente incluso. 
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vraordinata; poteri che sono esercitati ora come organo monocrati-
co ora come primus inter pares nell’attività di coordinamento dei 
lavori del collegio. Appare coerentemente necessaria una loro pun-
tuale descrizione, chiarendo sin d’ora come la distinzione tra le due 
tipologie di poteri non risulti sempre agevole. Ciò che interessa, 
primariamente, è l’analisi in sé dei poteri presidenziali di sovraordi-
nazione, al precipuo fine di verificarne la compatibilità con le carat-
teristiche generali della primazia. 

Quanto alle funzioni esterne svolte dal presidente in qualità di 
organo monocratico, rientrano in tale area i poteri organizzatori266, 
la potestà di emettere provvedimenti cautelari ante causam267 ed in 
corso di causa268. Tali poteri presidenziali hanno ricadute sulla iuris 

	  
266 Si pensi, a titolo esemplificativo, ai poteri organizzatori che il c.p.a. ricono-

sce ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato. In tale contesto il presidente, 
oltre ad agire come coordinatore orizzontale delle sedute, opera, altresì, come or-
gano monocratico esercitando compiti di organizzazione del lavoro sia degli uffici 
sia del collegio nell’ambito della sezione presieduta. In tale diversa ed esterna po-
sizione giuridica il presidente di sezione riveste una posizione non già di primazia 
ma di vera e propria sovraordinazione tanto verso il collegio quanto nei confronti 
dei suoi componenti individualmente intesi. Per un’analisi generale dell’organiz-
zazione e delle funzioni del Supremo consesso amministrativo si rinvia ai tradi-
zionali contributi di DE NAVA G., voce Consiglio di Stato, in Dig. it., vol. VIII, 
Utet, Torino, 1896. LA TORRE M., voce Consiglio di Stato, in Enc. giur. it., vol. 
XV, Milano, 1936, pp. 824 e ss.. GUICCIARDI E., voce Consiglio di Stato, in No-
viss. Dig. it., vol. IV, Utet, Torino, 1959, pp. 184 e ss.. DANIELE N., voce Consi-
glio di Stato (ordinamento e organizzazione), in Enc. dir., vol. IX, Giuffré, Milano, 
1961: “Nell’esercizio delle funzioni d’istituto – aspetti organizzativi del lavoro – il 
presidente ha una supremazia d’ordine formale, ma, per quanto attiene alla forma-
zione della volontà collegiale, è solo un primus inter pares”. BENVENUTI F., voce 
Consiglio di Stato (storia), in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961. CHIEPPA R., voce 
Consiglio di Stato, in Enc. giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 1988. PAJNO A., voce 
Consiglio di Stato, in Diz. dir. pubbl., vol. II, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Mila-
no, 2006. TRAVI A., Il Consiglio di Stato tra legislazione e amministrazione, in Dir. 
pubbl., n. 2, 2011. 

267 Senza pretese di completezza PAVAN A., La tutela cautelare nel nuovo Co-
dice del processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010. LUMETTI M.V., Processo 
amministrativo e tutela cautelare, Cedam, 2012. 

268 Trattasi del c.d. il decreto presidenziale monocratico. In proposito SCAL-
CIONE A., La tutela cautelare monocratica nel processo amministrativo, in Foro 
amm. Tar, fasc. 5, 2006, p. 1932: “Il fatto che il Presidente estensore del decreto sia 
poi anche il Presidente del collegio cui sarà affidato il giudizio sulla istanza cautelare 
ha però suscitato in alcuni il timore di un latente condizionamento del decisore plu-
risoggettivo della fase collegiale, che tenderebbe ad avallare le scelte fatte dal mem-
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figura della primazia in quanto espressivi di forme di sovraordina-
zione e di episodi di preminenza sostanziale sugli altri componenti. 

Con riferimento ai diversi poteri di coordinamento dei lavori, è 
d’obbligo citare, in special modo, i poteri di istruzione della causa, 
normalmente esperiti dal presidente in concorso con il collegio ed i 
suoi componenti. Si è al cospetto di peculiari poteri che, pur attiva-
ti dal presidente nella veste di primus inter pares, manifestano un 
quid di sovraordinazione, idoneo ad accentuarne in senso sostanzia-
le la posizione di primazia. Di essi occorre verificare la compatibili-
tà con la figura organizzatoria della primazia e, segnatamente, con 
la relazione di equiordinazione intercorrente tra il presidente e gli 
altri componenti. 

A ben vedere, il c.p.a. tende a rafforzare le attribuzioni presi-
denziali in seno ai collegi giudicanti amministrativi269; infatti, ai sen-
si degli artt. 65 co. I e 68 co. I, il presidente su istanza di parte, 
adotta i provvedimenti necessari per assicurare la completezza 
dell’istruttoria; inoltre nell’ammettere i mezzi istruttori fissa i ter-
mini e stabilisce luogo e modalità di assunzione. L’art. 65 co. II 
conferisce, altresì, al collegio la potestà di disporre l’istruttoria (c.d. 
istruttoria collegiale). In ogni caso le ordinanze adottate dal presi-
dente sono insuscettibili di reclamo al plenum. Infine, in base 
all’art. 69, “la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di 
altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo 
all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presiden-
te, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale”270. 

Da un’interpretazione sistematica delle disposizioni citate, è pos-
sibile inferire un concorrente potere del presidente e del collegio in 
materia istruttoria; tuttavia al presidente è assegnato un ruolo di gran 
lunga più incisivo che si disvela attraverso poteri di sovraordinazio-
ne, idonei ad influenzare il contenuto della sentenza, condizionando 
l’autonomia decisionale degli altri giudici. Il momento istruttorio è, 
d’altronde, momento nevralgico di ogni giudizio. 
	  
bro più autorevole dell’assise, seppur solo primus inter pares”. BERRA M., I poteri 
presidenziali nel giudizio cautelare amministrativo, in www.giustamm.it.  

269 A riguardo ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza am-
ministrativa, op. cit.. 

270 Per approfondimenti si rinvia a LEONE G. - MARUOTTI L. - SALTELLI C. (a 
cura di), Codice del processo amministrativo, Padova, 2010. SANINO M. (a cura di), 
Codice del processo amministrativo, Utet, Torino, 2011. DE NICTOLIS R., Codice 
del processo amministrativo commentato, II ed., Ipsoa, 2012. 
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Oltre ai poteri istruttori si devono considerare taluni speciali 
poteri riconosciuti al presidente per l’instaurazione e lo svolgimen-
to del rapporto processuale. Trattasi di una pluralità di poteri, con-
templati rispettivamente agli artt. 47, 49, 52, 71 e 72 c.p.a.271 con 
caratteri anche diversi tra loro, quali i poteri di: decisione di ecce-
zioni; assegnazione di termini; indicazione di speciali forme di noti-
ficazione; integrazione del contraddittorio; formulazione del-
l’udienza di discussione del ricorso; nomina del relatore; attribu-
zione di priorità nella trattazione dei ricorsi. Pur se propedeutici al 
corretto andamento dell’iter collegiale, tali poteri esprimono un 
quid, sia pure indecifrabile, di sovraordinazione e, conseguente-
mente, possono determinare, episodi di preminenza sostanziale del 
presidente sugli altri giudici.  

In ogni caso tutti questi poteri presidenziali, per la loro ecce-
zionalità, non sono in grado di scalfire i caratteri generali della iuris 
figura della primazia e, segnatamente, la posizione di preminenza 
formale del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. D’altronde, in virtù dell’applicazione della teoria 
dell’assorbimento o della prevalenza272, le maggioritarie funzioni di 
primus inter pares prevalgono sui minoritari poteri di sovraordina-
zione che vengono assorbiti ed azzerati nel contenuto tipico della 
primazia. 

 
6.3. La Corte costituzionale. Ruoli e funzioni del presidente  
 
La Corte costituzionale si inquadra nella famiglia dei collegi con 

funzioni giurisdizionali, da cui mutua alcuni tratti caratteristici, cui 
si aggiungono profili di specialità riconducibili alla sua natura di 
organo di garanzia costituzionale273. A differenza dei collegi giudi-

	  
271 In proposito ROMEO A., Collegialità e ruolo presidenziale nella sentenza 

amministrativa, op. cit.. Per un commento alle disposizioni del c.p.a. CRESTA S. - 
NICODEMO G., Il nuovo Codice del processo amministrativo, op. cit.. PALLIGGIA-
NO G. - ZINGALES U., Il Codice del nuovo processo amministrativo, op. cit.. POLI-
CE A. - CLIFFORD C. (a cura di), Processo amministrativo, Ipsoa, 2013. CORRADI-
NO M. - STICCHI DAMIANI S., Il processo amministrativo, Giappichelli, Torino, 
2014. 

272 In proposito ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. 
cit.. SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico pri-
vato e contratti atipici, op. cit.. 

273 Secondo MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 
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canti civili, penali e amministrativi, la Corte è un collegio imperfet-
to o virtuale274, con inevitabili ricadute sulla disciplina applicabile. 

La Consulta risulta, inoltre, un’istituzione complessa che si arti-
cola, al proprio interno, in organi monocratici e collegiali275; tra 
questi spicca l’Assemblea (o plenum) che ne riunisce tutti i giudici. 

Ai sensi dell’art. 135 co. V Cost. “la Corte elegge tra i suoi com-
ponenti (...) il Presidente che rimane in carica per un triennio”276. 
Una volta insediatosi il presidente nomina un giudice, chiamato a 
sostituirlo in caso di assenza o impedimento (art. 6 co. IV l. 87 del 
	  
2057 e ss. la Corte costituzionale sarebbe un “organo non rappresentativo e con 
funzioni sostanzialmente giurisdizionali e di garanzia costituzionale”. Più in genera-
le sulla Corte costituzionale si rinvia, senza pretese di completezza, ai contributi 
di CURCI P., La Corte costituzionale: composizione, attribuzioni, funzionamento, 
Giuffrè, Milano, 1957. BALOCCHI E., voce Corte costituzionale, in Noviss. Dig. it., 
vol. IV, Torino, 1959. PIERANDREI F., voce Corte costituzionale, in Enc. dir., vol. 
X, Giuffrè, Milano, 1962. PANUNZIO S.P., I regolamenti della Corte costituzionale, 
Cedam, Padova, 1970. D’ORAZIO G., La genesi della Corte costituzionale, Edizio-
ni di Comunità, Milano, 1980. RODOTÀ C., La Corte costituzionale, Editori riuniti, 
Roma, 1986. ZAGREBELSKY G., La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 
1996. ANZON A. - AZZARITI G. - LUCIANI M. (a cura di), La composizione della 
Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, Atti Seminario Ro-
ma, 14 marzo 2003, Giappichelli, Torino, 2004. PEDERZOLI P., La Corte costitu-
zionale, Il Mulino, Bologna, 2008. LAMARQUE E., Corte costituzionale e giudici 
nell’Italia repubblicana, Laterza, Bari-Roma, 2012. CARAVITA B. (a cura di), La 
giustizia costituzionale in trasformazione. La Corte costituzionale tra giudice dei di-
ritti e giudice dei conflitti, Jovene, Napoli, 2012. 

274 PIZZORUSSO A., Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1978, p. 366: “A 
differenza di quanto avviene di regola per gli organi giudiziari, essa non costituisce 
un collegio perfetto, in quanto può funzionare anche in assenza di alcuni dei suoi 
membri (sia per impedimento, sia per vacanza della carica), purché intervengano a 
ciascuna adunanza almeno 11 giudici” su 15. 

275 Si pensi al Presidente quale vertice della struttura amministrativa della 
Corte, all’ufficio di presidenza, alla Commissioni, al plenum. 

276 Con riferimento alla figura del Presidente della Corte costituzionale MAR-
TINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit.. CERRINA FERONI G., Il 
Presidente della Corte costituzionale, in Dir. e soc., n. 4, 1994. AINIS M. (a cura di), 
voce Presidente della Corte costituzionale, in Dizionario costituzionale, op. cit.. AZ-
ZARITI G., Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del si-
stema costituzionale italiano, in L’organizzazione e il funzionamento della Corte 
costituzionale, a cura di P. Costanzo, Giappichelli, Torino, 1996. BUQUICCHIO 
M., Contributo allo studio delle esternazioni del presidente della Corte costituziona-
le, Cacucci, Bari, 2000. SICLARI M., Il Presidente della Corte costituzionale, in La 
composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, 
op. cit., pp. 159-177. 
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1953), che assume il titolo di vicepresidente (art. 22 bis regolamen-
to interno)277.  

Tali disposizioni evidenziano l’indefettibilità dell’ufficio di pre-
sidente e della posizione di primazia ad esso correlata278, ai fini del 
coordinato svolgimento dei lavori del plenum. 

La primazia, quale posizione di preminenza formale del presi-
dente sugli altri componenti, si articola nelle funzioni amministrati-
ve (discrezionali) di convocazione delle adunanze, formulazione 
dell’ordine del giorno, direzione dei lavori, polizia delle sedute279. 

	  
277 Il regolamento generale della Corte è stato approvato con deliberazione 

del 20 gennaio 1966. Nel corso dei decenni ha subito vari interventi modificativi; 
tra i più significativi si segnalano quelli compiuti il 10 dicembre 1971 e il 14 luglio 
2009. Sulla figura del vicepresidente della Corte costituzionale si rinvia alle consi-
derazioni di MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 
2057 e ss.: “È qui da notare che la figura del Vice-presidente è stata introdotta dalla 
Corte con la modifica del 10 dicembre 1971 al suo regolamento generale; prima 
d’allora non esisteva un Vice-presidente della Corte ma soltanto un giudice designa-
to dal Presidente e destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedi-
mento. Si tratta, a ben guardare, di una modifica non solo formale (l’attribuzione del 
titolo di vice-Presidente al giudice sostituto) ma anche della creazione di un vero e 
proprio organo vicario. In via di fatto, poi, si è giunti ad una quasi permanente ripar-
tizione di compiti tra il Presidente ed il vice-Presidente”. 

278 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e 
ss.. Secondo l’Autore “il Presidente della Corte costituzionale è stato collocato in 
una posizione di primazia, in una posizione cioè che, rispetto agli altri membri del 
collegio, assimila la figura del Presidente a quella di un primus inter pares”. (...) 
“Del resto, se si guarda alla Corte come organo collegiale, è facile notare che i poteri 
attribuiti al suo Presidente (...) non differiscono da quelli che valgono a collocare i 
presidenti degli altri organi collegiali in una posizione di primazia e non di sovraor-
dinazione o di supremazia”. D’ORAZIO G., voce Giudice costituzionale, in Enc. dir., 
op. cit., p. 971. Più in generale sulla figura organizzatoria della primazia GIANNINI 
M.S., Lezioni di diritto amministrativo, op. cit., pp. 202-203. 

279 Per una disamina generale dei poteri di polizia delle sedute dei presidenti 
di organi collegiali RACIOPPI F. -BRUNELLI I., Potere di polizia, in Commento allo 
Statuto del Regno, op. cit.. VITTA C., Gli atti collegiali: principi sul funzionamento 
dei consessi pubblici con riferimenti alle assemblee private, op. cit.. VIRGA P., La 
potestà di polizia, op. cit.. GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi, op. 
cit.. MAZZIOTTI A., Attribuzioni e poteri del presidente del consiglio comunale, op. 
cit.. CIAURRO G.F., voce Prerogative costituzionali, in Enc. dir., op. cit.. PETTITI 
D., Note sul presidente dell’Assemblea di società per azioni, in Studi in onore di Al-
berto Asquini, op. cit.. TANDA A.P., voce Polizia delle Camere, in Dizionario par-
lamentare, II ed., op. cit.. ALAGNA S., Il presidente dell’assemblea nella società per 
azioni, op. cit.. Con particolare riferimento al potere di polizia delle sedute del 
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Nell’esercizio di tali funzioni il presidente è un mero primus inter 
pares280, in posizione, cioè, di equiordinazione sia pure originale 
con gli altri giudici del collegio. 

Con riferimento alla funzione di convocazione, ai sensi dell’art. 
5 del regolamento, “la convocazione della Corte in sede non giurisdi-
zionale è fatta dal Presidente mediante l’invio dell’ordine del giorno 
almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza”. 
Trattasi di un atto di iniziativa propedeutico allo svolgimento delle 
adunanze che compete, naturaliter, al presidente, quale figura inve-
stita di compiti di impulso e coordinamento dei lavori.  

Secondo parte della dottrina il successivo art. 22 puntualizze-
rebbe come “a differenza di quanto è disposto per gli altri organi col-
legiali per i quali sono previste forme di convocazione ex lege o ad 
opera di soggetti estranei al collegio ovvero ancora di autoconvocazio-
ne, il potere di convocazione della Corte è attribuito in via esclusiva 
al suo presidente”281; ciò sarebbe astrattamente idoneo a compro-
mettere la posizione di primazia del presidente in favore del ricono-
scimento di una diversa e più intensa posizione di sovraordinazio-
ne282. A ben vedere, però, “il potere presidenziale di convocazione, 

	  
Presidente della Corte costituzionale PIERANDREI F., voce Corte costituzionale, in 
Enc. dir., op. cit.. 

280 A riguardo SANDULLI A.M., La giustizia costituzionale in Italia, in Giur. 
cost. 1961, pp. 834 e ss.. D’ORAZIO G., voce Giudice costituzionale, in Enc. dir., 
vol. XVIII, Milano, 1969, pp. 968-971. DE ROBERTO A., Note sull’immutabilità 
del collegio nel processo costituzionale, in Giur. cost. 1980, I, p. 1230. PIZZORUSSO 
A., Lezioni di diritto costituzionale, op. cit., p. 367 MARTINES T., Il Presidente della 
Corte costituzionale, op. cit.. In proposito si vedano, altresì le dichiarazioni rila-
sciate alla stampa dal neo Presidente Giuseppe Tesauro in data 30 luglio 2014: 
“Per me la presidenza della Corte costituzionale è una funzione di mero coordina-
mento e la formula latina primus inter pares non deve essere una formula vuota. 
Quel che più mi attrae, assieme al rispetto delle regole, è il rispetto della collegiali-
tà”. In senso critico BINDI E., La garanzia della Costituzione: chi custodisce il cu-
stode?, Giappichelli, Torino, 2010 che si domanda se il presidente sia effettiva-
mente un primus inter pares o si ponga, viceversa, in una posizione di sovraordi-
nazione idonea ad influenzare l’attività degli altri giudici. 

281 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e 
ss.: “Con la sola eccezione prevista nell’art. 16 del regolamento generale, a norma 
del quale, nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pro-
nuncia di decadenza di un giudice, la convocazione della Corte è disposta dal Presi-
dente, previa deliberazione dell’ufficio di presidenza”. 

282 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e 
ss.. Secondo l’Autore “a porre nel dubbio la posizione di primazia del Presidente 
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più che un potere discrezionale è, nella maggior parte dei casi un po-
tere-dovere: il Presidente, cioè, deve convocare la Corte e deve convo-
carla (...) entro termini fissati dalla legge o dai regolamenti”. Inoltre, 
“anche nei casi in cui la convocazione della Corte non è sottoposta a 
termini, il dovere del Presidente permane e la sua discrezionalità è 
limitata al quando”283. 

In relazione, poi, alla formulazione dell’ordine del giorno, esso 
viene predisposto, di regola, dal presidente che lo inserisce nell’atto 
di convocazione per rendere edotti i giudici sugli argomenti da di-
scutere. Trovano applicazione, a riguardo, i principi generali previ-
sti in tema di organi collegiali. 

Per quanto concerne, inoltre, i poteri direzione delle sedute 
dell’Assemblea, l’art. 5 del regolamento attribuisce espressamente 
al presidente la funzione di “aprire e chiudere l’adunanza e regolarne 
la discussione”. Con questa sintetica ma concisa locuzione, la dispo-
sizione mira ad assegnare alla figura presidenziale tutti i poteri te-
leologicamente orientati a garantire la funzionalità del collegio in 
special modo nelle fasi della discussione e della votazione; risultano 
in tal senso pienamente applicabili i principi generali sulla collegia-
lità. Con precipuo riferimento alla fase della votazione, le decisioni 
della Corte in sede giurisdizionale vengono legittimamente adottate 
a maggioranza assoluta ove risultino presenti almeno 11 giudici. In 
caso di parità dei suffragi è conferita prevalenza al voto del presi-
dente ai sensi dell’art. 16 co. III l. 11 marzo 1953, n. 87284. Tale po-
tere, anche ove lo si consideri espressivo di una forma di sovraordi-
nazione sugli altri componenti, è comunque riconducibile al model-

	  
della Corte restano, a questo punto, il potere di convocare, in via esclusiva, la Corte 
ed il maggior valore attribuito (tranne che nei giudizi sulle accuse) al suo voto”. 

283 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e 
ss.. Il potere di convocazione dell’Assemblea da parte del presidente soggiace 
“all’osservanza di limiti di tempo o di criteri normativamente determinati” che ne 
confermano la posizione di primazia formale rispetto agli altri giudici del conses-
so. 

284 L’unica ipotesi in cui, in caso di parità dei voti, non è riconosciuta preva-
lenza al voto del presidente è l’ipotesi di cui all’art. 28 co. II l. 25 gennaio 1962, n. 
20. Tale disposizione prevede espressamente che nei giudizi di accusa nei con-
fronti del Presidente della Repubblica trovi applicazione il principio garantistico 
del favor rei secondo cui, a parità di suffragi, prevale sempre l’opinione più favo-
revole all’accusato. In argomento anche D’ORAZIO G., voce Giudice costituziona-
le, in Enc. dir., op. cit., p. 969, nota 106. 
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lo generale della primazia, in base alla teoria generale della preva-
lenza o dell’assorbimento. 

Con riferimento, da ultimo, alla polizia delle sedute285, si evi-
denzia come ai sensi dell’art. 2 del regolamento “i poteri di polizia 
sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. 
(...) La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte” se non 
per suo ordine286. Una disposizione che si riallaccia al principio di 
ordine generale che riconosce a ciascun presidente la potestà di as-
sicurare l’ordine delle sedute tanto nei confronti dei componenti 
quanto nei riguardi del pubblico. Per quanto non espressamente 
previsto, si applicano in via analogica alla Consulta le disposizioni 
del Regolamento della Camera dei Deputati sui poteri di polizia del 
Presidente di Assemblea. 

Oltre alle funzioni di impulso e coordinamento delle sedute del 
plenum, il presidente della Corte costituzionale esercita ulteriori 
funzioni nel diverso ruolo di organo monocratico287. In tale esterna 
	  

285 Il potere di polizia delle sedute va tenuto distinto dal potere disciplinare 
sia per le differenti caratteristiche che li connotano sia, in special modo, per la 
circostanza che il potere disciplinare non rientra nel contenuto tipico della prima-
zia. Con particolare riferimento alla figura del presidente della Corte costituziona-
le si vedano le osservazioni di MARTINES T., Il Presidente della Corte costituziona-
le, op. cit., il quale a sua volta richiama SANDULLI A.M., L’indipendenza della Cor-
te, in La giustizia costituzionale, a cura di G. Maranini, Vallecchi, Firenze, 1966, p. 
220. Secondo Martines “non spettano al Presidente poteri disciplinari nei confronti 
dei singoli giudici”, poiché essi “rispetto al presidente non possono considerarsi in 
posizione di dipendenza o anche soltanto di reverenza”. 

286 Prosegue, poi, l’art. 3 del regolamento: “Qualora nell’interno della sede del-
la Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o 
ad uno dei suoi componenti nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente 
può ordinare l’arresto immediato dell’autore di detti fatti e la sua consegna 
all’autorità competente”. 

287 Per un esame delle molteplici funzioni del Presidente della Corte costitu-
zionale MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit.: Le attribu-
zioni del presidente “possono distinguersi a seconda che ineriscano all’attività giuri-
sdizionale della Corte ovvero all’attività non giurisdizionale della stessa. 
Nell’ambito di questa suddivisione vanno ulteriormente distinte le attribuzioni rela-
tive: I) alla presidenza di un organo collegiale: II) alla presidenza di un organo colle-
giale svolgente funzioni giurisdizionali, III) alla presidenza dell’organo collegiale 
Corte costituzionale”. Successivamente BINDI E., La garanzia della Costituzione: 
chi custodisce il custode?, op. cit., p. 21: “Il presidente rappresenta la Corte, la con-
voca, ne presiede le sedute, stabilisce il calendario dei lavori, e tenuto conto delle 
cause pendenti, fissa la data delle udienze pubbliche e, se nessuna delle parti si è co-
stituita in giudizio o in presenza di questioni manifestamente infondate o manife-
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posizione il presidente svolge, per esempio, compiti di rappresen-
tanza dell’intera istituzione oppure, in qualità di vertice della strut-
tura amministrativa, poteri organizzatori nei confronti di uffici ed 
organi interni. È chiaro come la posizione di organo monocratico, 
anche se differente rispetto alla posizione di primazia, possa avere 
su quest’ultima ricadute, accentuando l’intensità di esercizio delle 
funzioni di primus inter pares. In altri termini la posizione di prima-
zia formale del presidente verrebbe, occasionalmente, a tradursi in 
episodi di preminenza sostanziale, idonei ad incidere sull’auto-
nomia degli altri componenti e, dunque, sul corretto svolgimento 
dell’iter collegiale. 

Ne discende, quale corollario, l’interrogativo se una tale circo-
stanza abbia la forza o meno di porre in discussione il modello teo-
rico della primazia. La risposta deve essere negativa in virtù dell’ap-
plicazione della teoria generale della prevalenza o dell’assorbi-
mento288. Secondo tale teoria, in ragione della fisiologica coabita-
zione di elementi diversi in ciascuna figura o posizione giuridica, gli 
eccezionali poteri di sovraordinazione ed i relativi episodi di pre-
minenza sostanziale sono assorbiti (ed azzerati) da (e nelle) preva-
lenti funzioni di equiordinazione; conseguentemente non risultano 
compromessi i caratteri distintivi della primazia e, segnatamente, la 
posizione di preminenza formale del presidente e la par condicio tra 
tutti i componenti. 

 
6.3.1. La prevalenza del voto presidenziale a parità di suffragi 
 
La disposizione di cui all’art. 16 co. III l. 11 marzo 1953, n. 87, 

che regola i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, assegna preva-
lenza, a parità di suffragi, al voto del presidente289. Del resto, a 

	  
stamente inammissibili, delle riunioni in camera di consiglio. Nomina, nei giudizi di 
legittimità costituzionale, un giudice per l’istruzione e la relazione della causa (...). Il 
presidente regola inoltre la discussione e nella deliberazione vota per ultimo e in ca-
so di parità prevale il suo voto, tranne che nei giudizi sulle accuse mosse al Presiden-
te della repubblica, in cui prevale l’opinione più favorevole all’accusato”. 

288 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO 
G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti 
atipici, op. cit.. 

289 Per una ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale soluzione 
normativa D’ORAZIO G., Aspetti dello status di giudice della Corte costituzionale, 
Giuffrè, Milano, 1966, pp. 337 e ss.. 
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fronte della “impossibilità di formare una deliberazione ratione nu-
meri (...) è adottato dalla stessa legge il criterio della prevalenza del 
voto espresso ratione muneris”290. 

Tale potere rinviene, dunque, il proprio fondamento in 
un’espressa disposizione di diritto positivo che deroga al principio 
della par condicio tra tutti i giudici291. Il riconoscimento di un’effica-
cia dirimente al voto presidenziale, accentuata dalla circostanza che 
il presidente vota per ultimo292, attribuisce a costui un potere spe-
ciale dal cui esercizio possono scaturire episodi di preminenza so-
stanziale sugli altri componenti, in conflitto con il ruolo di primus 
inter pares293. 

Il rischio, pertanto, è che una simile attribuzione possa sgretola-
re i caratteri generali della primazia e, segnatamente, l’ordinaria po-
sizione di preminenza formale del presidente e la reciproca parior-
dinazione di tutti i componenti. 
	  

290 D’ORAZIO G., voce Giudice costituzionale, in Enc. dir., op. cit., p. 969, il 
quale richiama le considerazioni di ordine generale di DE GENNARO G., La parità 
di voti nelle deliberazioni amministrative, op. cit., secondo cui le norme che asse-
gnano prevalenza al voto presidenziale introdurrebbero “nel carattere quantitativo 
del sistema un elemento qualitativo”. 

291 In proposito D’ORAZIO G., Aspetti dello status di giudice della Corte costi-
tuzionale, op. cit., p. 340. Con riferimento all’art. 16 co. III l. 11 marzo 1953, n. 87 
l’Autore fa notare che “norme simili a quella in esame (a carattere eccezionale o a 
fattispecie esclusiva, e quindi inapplicabili nei confronti di collegi per i quali non 
siano espressamente previste) importano una limitazione (o violazione della par 
condicio dei membri di un collegio o, in sostanza, alla stessa autonomia della volon-
tà collegiale”. In proposito già PRESUTTI E., Istituzioni di diritto amministrativo, 
III ed., Principato, Messina, 1931. 

292 D’ORAZIO G., voce Giudice costituzionale, in Enc. dir., op. cit., p. 971: “Sul 
piano formale dello status dei membri del collegio, poi, la disposizione viene ad in-
trodurre l’accennata differenziazione di potere decisorio in ragione non tanto delle 
specifiche attribuzioni riconosciute al presidente (del quale queste non alterano, nel-
la sostanza, la posizione di sostanziale parità e di sola primazia formale), quanto con 
riferimento a colui che vota per ultimo e che, sulla base dei voti espressi dagli altri 
giudici, potrebbe diversamente orientare il proprio voto: per ragioni, in ipotesi, an-
che non propriamente giuridiche”. 

293 La prevalenza del voto presidenziale derogherebbe alla regola quantitativa 
secondo cui ogni voto vale uno e solo la confluenza della maggioranza dei voti su 
una determinata proposta è in grado di consentirne l’approvazione. Noto è il 
principio secondo cui, normalmente, i voti si contano e non si pesano. Il sistema 
del voto ponderato, in base al quale è assegnato valore superiore ad un voto ri-
spetto agli altri voti, ha carattere eccezionale, necessitando di una puntuale ed 
espressa previsione normativa.  
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Senza voler riproporre pedissequamente quanto già espresso 
con riferimento ad altri collegi pubblici294, sia consentito ripetere le 
considerazioni più significative, vagliandone altresì la compatibilità 
con i peculiari caratteri della Corte costituzionale. 

In primo luogo, non può non rilevarsi come la prevalenza del 
voto presidenziale sia prevista “anche nell’ordinamento di altri colle-
gi senza che, per ciò solo, ai loro presidenti sia riconosciuta una posi-
zione di preminenza” sostanziale sugli altri componenti. Del resto, 
la disposizione che assegna nell’ambito della Corte costituzionale 
un valore superiore al voto del presidente, a parità di suffragi, trova 
la sua giustificazione in ragioni di funzionalità dell’organo ed, in 
particolare, “nella necessità di assicurare comunque la formazione di 
una volontà” collegiale295. Del resto, tale dispositivo giuridico per-
segue l’obiettivo di scongiurare tempi e costi di una nuova votazio-
ne, certamente pregiudizievoli per il soddisfacimento della finalità 
deliberativa. 

Ad ogni modo il principale argomento che consente di ricon-
durre la prevalenza del voto del presidente nell’alveo della iuris fi-
gura della primazia va individuato nella teoria generale dell’assor-
bimento o della prevalenza296. Secondo questa teoria la posizione di 
	  

294 Per una disamina delle ragioni sottese alla prevalenza del voto presidenzia-
le in caso di parità dei suffragi VALENTINI S., La collegialità nella teoria 
dell’organizzazione, op. cit., p. 296. TREVES G., L’organizzazione amministrativa, 
op. cit., p. 50. Più in generale sulle diverse soluzioni adottabili, a parità di voti, si 
rinvia ai tradizionali contributi di CAMMEO F., La parità dei voti nelle deliberazio-
ni comunali, op. cit.. BORSI U., La parità di voti nelle deliberazioni degli organi col-
legiali degli enti locali, op. cit.. FORTI U., La parità di voto nelle deliberazioni am-
ministrative, op. cit.. DE GENNARO G., La parità di voti nelle deliberazioni ammi-
nistrative, op. cit.. LA TORRE M., Parità di voti e voto del presidente del collegio, op. 
cit.. STRANGES A., Deliberazioni dei consigli comunali: effetti della parità di voti, 
ripetizione della votazione, op. cit.. DAGTOGLOU P., Kollegialorgane und Kollegia-
lakte der Verwaltung, op. cit.. 

295 MARTINES T., Il Presidente della Corte costituzionale, op. cit., pp. 2057 e 
ss.. In senso conforme D’ORAZIO G., voce Giudice costituzionale, in Enc. dir., op. 
cit., p. 969: “La pari ampiezza di poteri esistente tra i membri del collegio e 
l’equivalente valore attribuito alla manifestazione della loro volontà vengono meno, 
in quell’ipotesi, a garanzia della funzionalità dell’organo, ché altrimenti non for-
mandosi una valida volontà sulla base della prescritta maggioranza numerica, sem-
brerebbe frustrata l’adozione di una decisione (qualunque ne sia il contenuto)”. 

296 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. SICCHIERO 
G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti 
atipici, op. cit.. 
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primazia presidenziale può ricomprendere in sé occasionali ed ec-
cezionali poteri di sovraordinazione, con essa compatibili in quanto 
assorbiti nel nucleo interno dai prevalenti poteri di equiordinazio-
ne. 

In definitiva, taluni eccezionali poteri di sovraordinazione del 
Presidente della Corte costituzionale, quali la prevalenza del suo 
voto a parità di suffragi ed i relativi episodi di preminenza sostan-
ziale sugli altri componenti, non sono in grado di alterare il modello 
generale della primazia, ma risultano viceversa in essa inseriti e tol-
lerati. 

 
6.3.2. Omesso compimento da parte del presidente di un atto vin-

colato: Possibili rimedi 
 
Episodi di preminenza sostanziale del Presidente della Corte 

sugli altri giudici del plenum possono rinvenirsi, altresì, nei casi di 
omesso o cattivo esercizio delle funzioni di primus inter pares; in 
special modo nei casi in cui la discrezionalità presidenziale risulti 
circoscritta oppure del tutto azzerata da puntuali disposizioni nor-
mative.  

Particolare rilievo assume, in tal senso, la fattispecie di mancata 
convocazione dell’adunanza da parte del presidente, nonostante la 
richiesta di una frazione di componenti a ciò legittimata. 

A differenza di quanto statuito per molti organi collegiali, le 
fonti che disciplinano le adunanze della Consulta non assegnano, in 
via generale, ad un tot numero di componenti il potere di richiede-
re, con efficacia vincolante, la convocazione delle sedute con for-
mulazione del relativo ordine del giorno. 

L’unica ipotesi di convocazione obbligatoria, ex lege, è contem-
plata dall’art. 7 del regolamento ai sensi del quale “l’elezione del 
Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Giudice 
più anziano di carica. Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di 
giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data 
compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce e i 
dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora interve-
nuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla 
scadenza del termine di cui all’art. 5, secondo comma, della legge co-
stituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e non successiva al decimo gior-
no dalla scadenza medesima”. 
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Con riferimento al caso di specie occorre domandarsi quale 
strumento giuridico sia azionabile qualora il giudice anziano, pre-
posto alla attività di impulso e coordinamento delle sedute297 omet-
ta l’atto (vincolato) di convocazione, paralizzando conseguente-
mente l’attività del collegio. Del resto, anche per la Corte costitu-
zionale, il diritto positivo non prevede espressamente alcun rimedio 
idoneo a ripristinare la funzionalità del consesso e a tutelare la legit-
tima pretesa dei richiedenti dinanzi all’omissione presidenziale. Ciò 
malgrado, uno o più rimedi devono potersi ricavare dal sistema del-
la collegialità, a salvaguardia dei caratteri tipici della primazia e, se-
gnatamente, della posizione di preminenza formale del presidente e 
della reciproca pariordinazione di tutti i componenti. 

In caso contrario, ove non si sanzionasse in questi termini la 
condotta ostruzionistica di mancata convocazione, si dovrebbe ri-
conoscere al preposto all’ufficio presidenziale un ruolo di primus 
non già inter pares ma super pares; egli, coerentemente, verrebbe 
inquadrato in una posizione di sovraordinazione rispetto agli altri 
componenti, in violazione del principio di equiordinazione che 
connota le relazioni infra-collegiali. 

La scelta di un idoneo rimedio deve, in ogni caso, tener conto 
della peculiare natura di organo costituzionale della Consulta e del-
le particolari forme di autonomia ad essa riconosciute. Del resto, la 
vigenza di un principio di autodichia298 a tutela degli interna corpo-
ris sulla falsa riga di quanto statuito per le Camere parlamentari299, 

	  
297 In tema di primazia non risulta decisiva la distinzione tra titolarità ed eser-

cizio dei compiti connessi all’ufficio presidenziale. Ciò che assume importanza è 
la costante presenza di un coordinatore (il presidente, il vicepresidente, il mem-
bro anziano), investito di poteri idonei ad assicurare il corretto funzionamento del 
collegio. 

298 Tale principio rinviene un fondamento di diritto positivo nella disposizio-
ne di cui all’art. 14 co. III l. 11 marzo 1953, n. 87, come novellata dall’art. 4 l. 18 
marzo 1958, n. 265, ai sensi della quale “la Corte è competente in via esclusiva a 
giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti”. In dottrina a riguardo MODENA M., 
L’’autodichia’ delle Camere e degli altri organi", in Le regole del giuoco nella Costi-
tuzione: disposizioni e attuazioni fra crisi e tramonto, a cura di E. Cuccodoro, Fi-
renze, 1987. MIDIRI M., Organi costituzionali e giurisdizione (nota su una preroga-
tiva controversa: l’autodichia), in Giur. Cost., 1989. COSTANZO P. (a cura di), 
L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, Atti Convegno 
1995, Giappichelli, Torino, 1996. 

299 In proposito ESPOSITO C., La Costituzione italiana: saggi, op. cit.. BARILE 
P., Scritti di diritto costituzionale, op. cit.. MORTATI C., Istituzioni di diritto pubbli-



LE RICADUTE APPLICATIVE DELLA FIGURA ORGANIZZATORIA DELLA PRIMAZIA 199 

escluderebbe il sindacato di altri poteri od organi esterni nelle vi-
cende domestiche dell’istituzione. Se ne desume come in caso di 
omessa convocazione possa esperirsi una azione dinanzi al Collegio 
per i ricorsi in materia di impiego300; un organo domestico di natura 
para-giurisdizionale, previsto per la risoluzione delle controversie 
tra la Corte costituzionale ed i propri dipendenti che sarebbe inve-
stito in via sostitutiva del potere di convocazione del plenum. 

	  
co, IX ed., op. cit.. LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico, V ed., op. cit.. FLO-
RIDIA G. - SORRENTINO F., voce Interna corporis, in Enc. giur. Treccani, op. cit.. 

300 Si tratta di una Commissione composta da tre componenti effettivi e due 
componenti supplenti, disciplinata da un apposito regolamento interno. Il giudice 
più anziano del collegio esercita le funzioni di presidente. Di essa per prassi non 
fa parte il Presidente della Consulta. Diversamente, qualora si esperisse il rimedio 
dinanzi all’ufficio di presidenza, che è presieduto dallo stesso Presidente della 
Corte, si rischierebbe con molta probabilità un nuovo impasse. Più in generale 
sulla giurisdizione domestica dei dipendenti degli organi costituzionali OCCHIO-
CUPO N., Il diritto ad un giudice “indipendente e imparziale” del personale degli 
organi costituzionali e della Corte dei conti, in Dir. e soc., 1979. FOGLIA R., Rap-
porti di lavoro con organi costituzionali, in Enc. giur. Treccani, vol. 25, 6, 1991. 
MINUTOLI G., Il rapporto d’impiego con gli organi costituzionali tra autonomia 
dell’organo e tutela del dipendente, in Il Foro amm., 1995. 



 



	  

	  

CAPITOLO QUINTO 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 
 
La primazia, elaborata inizialmente con riferimento agli organi 

collegiali amministrativi, rappresenta una figura organizzatoria dal 
contenuto tipizzato, potenzialmente applicabile ad ogni organo col-
legiale, pubblico o privato1, nazionale o sovranazionale2. 

La primazia è una iuris figura di equiordinazione dai caratteri 
originali in quanto, pur a fronte della pariteticità di tutti i membri, 
si riconosce ad uno di essi una posizione di preminenza formale per 
esigenze di impulso e coordinamento dei lavori del consesso. 

In ciascun ordinamento collegiale tali esigenze giustificano 
l’attribuzione al presidente di una pluralità di funzioni amministra-
tive (discrezionali) che si identificano, generalmente, nella convoca-
zione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzio-
ne dei lavori, polizia delle sedute; funzioni, caratterizzate dalla na-
tura meramente formale-procedurale nonché dalla strumentalità ri-
spetto al regolare svolgimento dell’iter collegiale. 

Nell’esercizio di tali funzioni, il presidente viene, così, a ricopri-
re una posizione di primazia o di primus inter pares che gli ricono-

	  
1 In proposito SALANITRO N., Il presidente dell’assemblea nelle società di capi-

tali, op. cit.. SCOTTI CAMUZZI V., I poteri del presidente di assemblea di società per 
azioni, op. cit.. PETTITI D., Note sul presidente dell’Assemblea di società per azioni, 
in Studi in onore di Alberto Asquini, op. cit.. PACIOTTI V., Osservazioni intorno 
alla natura e funzioni del presidente dell’assemblea, op. cit.. MALATESTA LAURINI 
A., Il presidente di assemblea di società per azioni, op. cit.. MORANO A., Il presiden-
te dell’assemblea di società per azioni, op. cit.. MASSA FELSANI F., Il ruolo del pre-
sidente nell’assemblea della s.p.a., op. cit.. LAURINI G., Poteri e responsabilità nella 
formazione delle delibere assembleari, op. cit.. ALAGNA S., Il presidente 
dell’assemblea nella società per azioni, op. cit.. 

2 Si vedano, a titolo esemplificativo, gli studi di UBERTAZZI G.M., Il principio 
di unanimità negli organi collegiali internazionali, Giuffrè, Milano, 1953. SAVINO 
M., I comitati dell’Unione Europea: la collegialità amministrativa negli ordinamenti 
compositi, Giuffrè, Milano, 2005. GOZI S., La Commissione europea. Processi deci-
sionali e poteri esecutivi, Il Mulino, Bologna, 2005. DE AMICIS G., L’attuazione di 
Eurojust nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4, 2005, p. 1439. 
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sce una preminenza formale nell’alveo di una reciproca pariordina-
zione con gli altri componenti3. 

Collegialità, ufficio presidenziale e primazia sono elementi in-
scindibilmente connessi, immanenti gli uni agli altri ed irrinunciabi-
li nell’ottica del soddisfacimento della finalità deliberativa. 

Ciononostante, la figura organizzatoria della primazia può occa-
sionalmente generare episodi di preminenza sostanziale del presi-
dente, idonei a condizionare l’autonomia degli altri componenti e la 
formazione della volontà collegiale. 

Tale fenomeno è dovuto a particolari elementi e vicende affe-
renti l’ufficio presidenziale ed il rispettivo titolare. Si pensi alla con-
testuale posizione di organo monocratico, alla previsione di speciali 
requisiti soggettivi per la preposizione all’ufficio di presidente, alle 
peculiari modalità di scelta, all’assenza di un potere di revoca da 
parte dei componenti, alla titolarità di speciali poteri di sovraordi-
nazione; da ultimo alle ipotesi di patologico esercizio delle funzioni 
di primus inter pares. 

Tali elementi e vicende sono in grado, individualmente o con-
giuntamente, di accentuare l’intensità di esercizio di una o più fun-
zioni presidenziali, ben oltre i confini di una preminenza stretta-
mente formale, con possibili ricadute sul procedimento; ricadute 
comprensibilmente variabili in ragione delle eterogenee caratteristi-
che di ciascun collegio. 

Eppure, il modello generale della primazia non risulta compro-
messo da tali elementi e vicende grazie all’applicazione della teoria 
dell’assorbimento o della prevalenza4; secondo questa teoria la pri-
mazia ricomprende nel proprio nucleo interno occasionali episodi 
di preminenza sostanziale i quali, per la loro marginalità, appaiono 
recessivi, risultando assorbiti da (e nei) prevalenti episodi di premi-
nenza formale, riconducibili all’esercizio delle funzioni di convoca-
zione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzio-
ne dei lavori, polizia delle sedute. Un fenomeno di commistione, 

	  
3 Una preminenza strettamente formale che è confermata dalla possibilità ri-

conosciuta ai membri di attivare rimedi a fronte di talune inadempienze del pre-
sidente, in modo da ripristinare, da un lato, il corretto svolgimento delle riunioni 
e, dall’altro, la par condicio delle relazioni infra-collegiali. 

4 ASQUINI A., Il contratto di trasporto terrestre di persone, op. cit.. Un princi-
pio successivamente ripreso da SICCHIERO G., I contratti misti, op. cit.. DIPACE R., 
Partenariato pubblico privato e contratti atipici, op. cit.. 
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dunque, inidoneo ad alterare i tratti fondamentali della figura orga-
nizzatoria della primazia e, segnatamente, la posizione di preminen-
za formale del presidente e la reciproca pariordinazione di tutti i 
componenti. 
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