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Spigolature sulla nozione di collegio perfetto 
 

E’ risaputo che gli organi collegiali costituiscono una species degli organi amministrativi e 
si caratterizzano, in via generale, per la partecipazione di una pluralità di persone.  E’, anche,  noto 
che gli organi in parola si differenziano, in ragione del quorum strutturale (necessario per il 
funzionamento) e del quorum funzionale (necessario ai fini della deliberazione). 
 

In relazione al quorum funzionale, i collegi si distinguono in perfetti (o reali) e imperfetti (o 
virtuali): sono perfetti i collegi che possono deliberare solo con la presenza di tutti i membri (il c.d. 
plenum) (1),  imperfetti quelli che, invece, possono disporre con la presenza di una parte soltanto 
dei componenti, sempre che si sia raggiunto il numero legale. 
 

Secondo la giurisprudenza prevalente, premesso che “il collegio perfetto è un modello 
necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, mentre per quelli amministrativi ben può 
essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum del collegio in relazione alla peculiarità 
della disciplina da dettare” (2), “il criterio più sicuro per individuare, nel silenzio della legge, 
quando un organo collegiale debba ritenersi «perfetto» è quello che assegna tale connotazione al 
collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti”, 
posto che lo scopo della supplenza “è quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare 
con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri 
effettivi, e dall’altro lato che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, 
senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti” (3). 

 
Sulla scorta del principio, la stessa giurisprudenza ha individuato sicuri riferimenti 

(collegiali): tra questi, è doveroso segnalare le commissioni concorso (4) e le commissioni di gara 
(5), nonché – in negativo, ed ammesso che si possa parlare di organo collegiale (6) – la conferenza 
dei servizi (7) 

 
Nell’ambito della distinzione de qua, del tutto peculiare appare la classificazione del 

collegio triadico, sempreché, beninteso, si convenga sul – noto – principio duo non faciunt 
collegium, per effetto del quale, “ogni istituzione, per definirsi collegiale, deve essere formata, 
quantomeno al momento della sua costituzione, da un numero di componenti non inferiore a tre, 
preferibilmente in numero dispari” (8). 

 
Sotto questo profilo, il massimo organo di giustizia amministrativa – recentemente – ha 

rimarcato,  valutando la legittimità di una norma statutaria che ammetteva la validità della 
deliberazione di giunta adottata con la presenza di due soli componenti (da individuarsi nel Sindaco 
ed in un assessore), come “prevedere, sia pure incidenter tantum, non una semplice composizione 
“pari” di un organo collegiale, ma la possibilità che un organo collegiale possa essere composto da 
due soli componenti, significa o accettare la (possibile) paralisi della volontà decisionale 
dell’organo, in casi di dissenso tra i due componenti (il che non è ammissibile in ossequio ad 
evidenti principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di mera ragionevolezza), oppure 
rendere necessario che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente (Sindaco)”, con ciò 
trasformando “un organo collegiale in organo monocratico”, posto che se, “in caso di parità, in un 
collegio composto da due soli componenti, prevale il voto del presidente, (…questo …) corrisponde 
in pratica ad affermare che l’unico decidente è il presidente, alterando in modo profondo e 
incontrovertibile il principio generale di par condicio dei componenti degli organi collegiali”. Detto 
in altri termini: se “il principio di attribuzione di prevalenza al voto del presidente, applicato a 
collegi con un numero di componenti superiori a due, rappresenta una modalità individuata per 
superare situazioni di stallo in cui un organo collegiale può incorrere, e ciò in ragione di un 
principio di effettività dell’azione amministrativa, rispondente al più generale principio di buon 



andamento”, l’identico principio – di contro – “ laddove previsto (o ritenuto applicabile) in modo 
acritico per il funzionamento di un collegio di due soli componenti, si risolve in una inammissibile 
prevalenza di un componente sull’altro, violando il principio già citato della par condicio dei 
componenti degli organi collegiali, ed è tale da poter fare affermare come intervenuta una 
sostanziale riduzione dell’organo collegiale ad organo monocratico” (9). 

 
La posizione della quarta sezione di Palazzo Spada – che, per inciso, ci sembra condivisibile 

– trova  due (altrettanto) autorevoli smentite: altra sezione dello stesso consesso e il S.C. 
 

Decidendo una controversia in tema di cancellazione dal registro degli intermediari 
assicurativi, in cui rilevava la composizione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, 
istituito presso l’ISVAP (ora IVASS), la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito (10) la 
validità della deliberazione assunta con l’intervento di (soli) due (dei tre) membri, assegnati 
(all’organismo), rilevando che, in mancanza della surroga del consigliere dimissionario, “una 
interpretazione che collegasse alla presentazione delle dimissioni la conseguenza della paralisi 
dell’attività collegiale (conseguenza inevitabile, data l’assenza nel collegio di supplenti, non previsti 
né consentiti dalla legge) contrasterebbe con la rilevanza degli interessi pubblici perseguiti dalla 
funzione di vigilanza assegnata all’Isvap e con l’operatività di termini perentori previsti per il 
procedimento disciplinare” (11). 

 
Soprattutto, è – sostanzialmente – divergente la posizione del S.C. Secondo il  Palazzaccio, 

“anche un organo collegiale composto da tre persone, una volta che sia stato regolarmente 
costituito, può legittimamente deliberare purché il numero dei componenti non scenda al di sotto del 
quorum, con la conseguenza che esso può funzionare anche con la sola presenza di due, se la legge 
che ne disciplina il funzionamento non preveda diversamente”; ciò perché il problema relativo al 
funzionamento degli organi collegiali – in particolare se sia necessaria la partecipazione di tutti i 
componenti per la validità delle relative deliberazioni – “va risolto caso per caso in base al diritto 
positivo, non potendosi al riguardo trarre dall'ordinamento un principio generale né richiamare 
semplicemente l'antica regola, secondo cui duo non faciunt collegium”, principio (generale) che 
“può invece essere riconosciuto solo per la fase precedente relativa alla costituzione dell'organo 
collegiale, non essendo dubitabile che esso non possa legittimamente operare se non si sia costituito 
mediante la nomina di tutti i suoi componenti” (12). 

 
Una soluzione mediana, tendente a limitare gli effetti distorsivi, prodotti dalla prevalenza 

del voto del presidente, nel collegio composto da (soli) due membri, è offerta dal giudice 
amministrativo romano. Chiamato a decidere sul ricorso contro una delibera del collegio di 
disciplina della CONSOB, formato da due componenti, (delibera) adottata con la prevalenza del 
voto del presidente, il giudice territoriale offre un’interpretazione (che reputa) costituzionalmente 
orientata e compatibile con il diritto dell’Unione dell’art. 23, c. 2, del d.l. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 214/2011 (norma secondo la quale, “ove il numero dei componenti, incluso il 
Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, in  caso  di  parità,  il voto del Presidente vale 
doppio”), distinguendo “ il caso in cui l’applicazione di tale regola consente di superare una 
episodica e fisiologica situazione di impasse, come quella determinata dall’astensione o 
dall’impedimento di uno dei componenti del collegio, così garantendo la continuità dell’azione 
amministrativa, dal diverso caso in cui l’applicazione di tale regola, in costanza di una prolungata e 
patologica situazione di impasse, determinata dalla mancata tempestiva sostituzione del 
componente giunto a scadenza del proprio mandato, comporta di fatto la trasformazione dell’organo 
di vertice dell’autorità indipendente da collegiale in monocratico”. Solo nel primo caso, ad avviso 
del giudice territoriale, in virtù dell’imprevedibilità della situazione “in quanto determinata da fatti 
contingenti” e “comunque molto limitata nel tempo”, e del “principio di continuità dell’azione 
amministrativa”, si può “giustificare una temporanea compressione del principio della par condicio 



dei componenti dell’organo collegiale e, quindi, consentire l’applicazione della regola secondo la 
quale in caso di disaccordo tra i due componenti prevale il voto del Presidente”, pur nella 
consapevolezza “che l’applicazione di tale regola determina una trasformazione dell’organo da 
collegiale in monocratico”; nella seconda ipotesi, al contrario, stante il carattere “patologico” 
dell’impasse, la regola posta dal citato art. 23, c. 2 (id est: prevalenza del voto del presidente, anche 
nel collegio composto da due componenti) è inapplicabile, non costituendo “espressione di un 
principio generale dell’ordinamento” (13)  
 

 
 
 

 
 
(1)Con l’avvertenza, peraltro, che “il principio del collegio perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i 
membri della commissione, concerne solo l'attività valutativa e deliberativa vera e propria, e non l'attività istruttoria”: 
Cons. di Stato, V, 12 gennaio 2015, n. 40. Analogamente Cons. di Stato, V, 3 settembre 2015, n. 5187: “… in via 
generale, … la caratteristica del c.d. “collegio perfetto” riposa nella circostanza che esso deve operare con il plenum 
dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare 
prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai 
fini di una corretta formazione della volontà collegiale. Si ammette però, in giurisprudenza ed in dottrina, che tale 
collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a 
posteriori dall'intero consesso”. 
 
(2)Cons. di Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2500. Analogamente Cons. di Stato, VI, 6 giugno 2011, n. 3363. 
 
(3)Cons. di Stato, VI, 2 febbraio 2006, n. 324. Giurisprudenza, sul punto, pacifica: cfr.  Cons. di Stato, VI, 10 febbraio 
2006, n. 543 (“il criterio più sicuro per individuare, nel silenzio della legge, quando un organo collegiale debba 
ritenersi «perfetto» è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, 
sono previsti anche componenti supplenti”); Cons. di Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5359 (“…Le predette modalità di 
funzionamento, ed in particolare la stessa previsione di una prima e di una seconda convocazione e di diversi quorum 
strutturali per i due tipi di adunanza, escludono in radice che la predetta Commissione Tecnica Consultiva sia un 
collegio perfetto, che deve riconoscersi solo laddove, in mancanza di diverse puntuali previsioni normative, da queste 
ultime possa evincersi l’univoca volontà del legislatore di richiedere ai fini della validità delle deliberazione la 
presenza di tutti i membri del collegio stesso, come – per esempio - quando la legge stessa prevede componenti 
supplenti acconti ai componenti ovvero quando la composizione del collegio rifletta professionalità interdisciplinari e 
complementari tra loro, sicché ogni componente è infungibile rispetto agli altri”); Cons. di Stato, IV, 8 febbraio 2007, 
n. 524; Cons. di Stato, V, 31 gennaio 2007, n. 400; Cons. di Stato, VI, 10 febbraio 2006, n. 543; Cons. di Stato, V, 1 
ottobre 2002, n. 5139. 
 
(4)Cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 6 febbraio 2015, nn. 109 e 110; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 25 maggio 2009, n. 
478. Anche in questo caso, peraltro, rileva la precisazione illustrata supra (nota 1): “in sede di operazioni concorsuali 
non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha 
natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati 
(come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la 
redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la 
correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente 
previsto dalla regolamentazione del concorso …(mentre) …. le operazioni concorsuali di carattere meramente 
istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il 
controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione” (Cons. di 
Stato, V, 9 marzo 2012, n. 1347); parallelamente Cons. di Stato, VI, 1 marzo 2005, n. 815; Cons. di Stato, V, 23 
ottobre 2000, n. 5667 (ove si rileva che  “il principio … –secondo il quale … la commissione opera come collegio 
perfetto- riguarda i soli componenti della commissione, e non chi è chiamato a svolgere mansioni di segreteria”); Cons. 
di Stato, I, 30 dicembre 2014, n. 4316  (adunanza del 22 ottobre 2014, n. 772/2014); Cons. di Stato, I, 11 luglio 2011, 
n. 2737  (adunanza del 22 giugno 2011, n. 1286/2005). 
 
(5)Cfr. Cons. di Stato, IV, 5 agosto 2005, n. 4196; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 21 luglio 2008, n. 661; in dottrina, per 
tutti, LUCCA, Commissioni di gara e collegio perfetto, in www.mauriziolucca.com/commissione-di-gara-e-collegio-
perfetto/ (6 ottobre 2014). Con l’avvertenza, anche qui, che “la necessità di operare con il plenum si pone 
essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è 
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l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà 
collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e 
vincolate” (Cons. di Stato, III, 3 marzo 2011, n. 1368); negli stessi termini Cons. di Stato, VI, 2 febbraio 2004, n. 324 
(ove si aggiunge che “la natura di collegio perfetto non è inficiata dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è 
confermata”, posto che “lo scopo della supplenza, nel caso di commissioni di gara, è proprio quello, da un lato, di 
garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di 
taluno dei membri effettivi, e dall’altro lato che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, 
senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall’impedimento di taluno dei suoi componenti”); Cons. di Stato, V, 8 
luglio 2008, n. 3412; Cons. di Stato, VI, 6 giugno 2006, n. 3386; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 13 giugno 2005, n. 354; 
Cons. di Stato, IV, 22 settembre 2005, n. 4989; Cons. di Stato, V, 9 giugno 2003, n. 3247; Cons. di Stato, VI, 27 
dicembre 2000, n. 6875. 
 
(6)Cfr. SCOCA, Conferenza di servizi, in Encicl. Giur. (ad vocem), 1999. 
 
(7)Cfr. Cass., Sez. Un., 26 luglio 2011, n. 16244 (“Nessun quorum partecipativo … è prescritto per le conferenze di 
servizi di natura consultiva, che non costituiscono un collegio perfetto, ma un modulo procedimentale organizzativo 
destinato a consentire un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, in modo da produrre un'accelerazione del 
procedimento, allo scopo di una più sollecita emissione dell'atto da adottare, che resta di esclusiva pertinenza 
dell'organo competente a provvedere”); Cons. di Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 239. Già in antico, Cons. di Stato, IV, 
13 settembre 1998, n. 1088. In dottrina CRISAFULLI, La conferenza di servizi non è un organo collegiale perfetto, in 
Urb. App., 2000, 1313 ss. 
 
(8) PEPE, La primazia negli organi collegiali pubblici, in www.nuovefrontierediritto.it. Sulla disparità numerica, cfr. 
Cons. di Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5502, ove si rileva che “i collegi amministrativi … devono essere composti da un 
numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario … per la formazione del quorum 
strutturale, ai fini del calcolo della maggioranza assoluta dei componenti”; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 25 maggio 
2009, n. 477 che sottolinea come, “per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque 
non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli 
elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire 
e valutare quello degli altri” (richiamata da Tar Piemonte 1 dicembre 2009, n. 3213 e da Tar Sicilia, Catania, 4 
novembre 2009, n. 1816). 
 
(9)Cfr. Cons. di Stato, IV, 2 agosto 2011, n. 4573. 
 
(10)Cfr., in precedenza, Cons. di Stato, VI, 23 luglio 2009, n. 4644. 
 
(11)Cons. di Stato, VI, 6 giugno 2011, n. 3363. Sulla legittimità di delibere – nel caso deciso: dell’authority per 
l’energia – adottate da un collegio composto da due componenti (in carica), cfr. Cons. di Stato, VI, 2 marzo 2010, n. 
1215. 
 
(12)Cass. 9 febbraio 2000, n. 1421, richiamata, successivamente, da Cass. 22 novembre 2000, n. 15056. 
 
(13) Tar Lazio, Roma, 10 novembre 2014, n. 11225. 
 
 
 
 
 
 

Rober PANOZZO 
 

(21 aprile 2015) 
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