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2. Caratteristiche dell’azienda speciale 
 
 
 
2.1 - Strumentalità  

 
La qualificazione dell’azienda speciale quale ente strumentale dell’Ente Locale 
rivela l’esistenza di un collegamento inscindibile tra l’azienda e il comune.  
Il principio di strumentalità dell’attività di gestione deve essere inteso come 
identificazione dello scopo sociale nella cura degli interessi della comunità locale, 
perseguibili attraverso l’attività di gestione funzionalmente svolta dall’azienda nei 
settori dei servizi pubblici per i quali la stessa è stata costituita (Consiglio di Stato, 
Sez. V, sentenza n. 4586/2001). 
L’Ente Locale “si serve” dell’azienda speciale per lo svolgimento di un servizio e, 
quindi, per soddisfare un’esigenza della collettività.  
In quest’ottica, spetta all’Ente Locale esclusivamente la fase “politica” della 
determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento 
di questi. 
La strumentalità dell’azienda speciale e il regime normativo vigente in materia 
pretendono, in definitiva, un collegamento molto saldo, seppur di natura 
“funzionale”, tra l’attività dell’azienda e le esigenze della collettività stanziata sul 
territorio dell’ente che l’ha costituita. 
I vincoli che legano l’azienda speciale al comune sono pertanto molto stretti sia sul 
piano della formazione degli organi, che su quella degli indirizzi, dei controlli e della 
vigilanza, da farla ritenere “elemento del sistema amministrativo facente capo allo 
stesso Ente territoriale” (Corte Cost., sentenza n. 28/1996). 
 
 
2.2 - Personalità giuridica 

 
L’attribuzione della personalità giuridica, ai sensi del citato art. 114 del TUEL, 
rende l’azienda speciale un soggetto a sé stante rispetto all’Ente Locale di 
riferimento che l’ha costituita. 
L’azienda dunque non è più un organo dell’Ente Locale a legittimazione separata, 
come era l’azienda municipalizzata prevista dal R.D. n. 2578/1925. 
L’attribuzione della personalità giuridica però non ha mutato la natura pubblica e 
non ha trasformato l’azienda in un soggetto privato, ma l’ha solo configurata come 
un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal 
comune, con una propria autonomia decisionale. 
Tale riconoscimento ha reso necessario che l’azienda effettui autonome scelte di 
tipo imprenditoriale e organizzative, connesse ai fattori della produzione, secondo 
modelli propri dell’impresa privata, compatibilmente però con i fini sociali dell’ente 
titolare, per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, efficienza e 
economicità del servizio. 
L’azienda speciale è soggetto istituzionalmente dipendente dall’Ente Locale ed è 
legata a questo da stretti vincoli (sul piano della formazione degli organi, degli 



L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali_________________________________Capitolo 2 

6 

indirizzi, dei controlli e della vigilanza), al punto da farla ritenere un elemento del 
sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale, ovvero, pur con 
l’accentuata autonomia derivante dall’attribuzione della personalità giuridica, anche 
parte dell’apparato amministrativo del comune (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 
4850/2000; sent. n. 2735/2000; sent. n. 4586/2001; Corte Cost., sent. n. 28/1996). 
Il riconoscimento della personalità giuridica all'azienda speciale comporta, oltre 
l’iscrizione nel registro delle imprese, alla sua assoggettabilità al regime fiscale 
proprio delle aziende private (Cons. Stato, Sez. III, sent. 18 maggio 1993, n. 405) e 
alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell’impresa e per i 
rapporti di lavoro dei dipendenti (Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 
4776/2011; Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, sent. n. 711/2013; T.A.R. Liguria, 
Sez. II, sent. 24 maggio 1995, n. 272). 
 
 
2.3 - Autonomia imprenditoriale 

 
Con il riconoscimento dell’autonomia imprenditoriale il legislatore ha voluto 
evidenziare che l’azienda non deve essere vista come un organo di esecuzione 
delle determinazioni dell’Ente Locale, ma come un’impresa alla quale si applica, 
salvo eccezioni, la disciplina del codice civile. 
La capacità imprenditoriale non va oltre tali confini, anzi subisce restrizioni.  
È sufficiente a rilevarlo il fatto che spetta al comune la fissazione delle tariffe dei 
servizi prodotti dall’azienda speciale. 
L’azienda speciale, comunque anche nella sua nuova configurazione, resta un 
soggetto pubblico e la sua azione è regolata dal diritto pubblico e si esprime con 
atti amministrativi autoritativi.  
Per l’azienda speciale, come per tutti i soggetti pubblici, anche la negoziazione 
privatistica è regolata da procedure di diritto pubblico, da atti amministrativi e 
deliberazioni, attraverso i quali si concretizza in forma procedimentale la volontà 
dell’ente che precede la conclusione del negozio (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 
4850/2000 e Sez. V, sent. n. 2735/2000). 
Il patrimonio delle aziende speciali è sottoposto al regime della proprietà privata e il 
rapporto di lavoro con i dipendenti rientra nella contrattazione collettiva di diritto 
privato. 
L’economicità della gestione, non riconducibile a un fine di lucro, pretende come 
per tutti gli enti economici la copertura dei costi corrispondenti alla remunerazione 
dei fattori della produzione impiegati. 
L’autonomia imprenditoriale esclude che gli Enti Locali possano sostituirsi alle 
aziende nelle scelte di espletamento dei servizi loro affidati, fatta eccezione per i 
poteri di indirizzo, controllo e vigilanza riconosciuti all’ente di appartenenza, che ne 
approva il bilancio e tutti gli atti fondamentali. 
 
 
2.4 - Vincoli e limiti 
 
L’azienda speciale deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali è 
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disciplinato dallo statuto e dai regolamenti. 
Dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità 
interno secondo le modalità che avrebbero dovuto essere definite con un decreto 
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2012, di 
cui a un anno di distanza ancora non c’è traccia, pertanto, tale vincolo risulta 
perfetto, ma non ancora efficace. 
Le aziende speciali devono iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle 
imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 
maggio di ciascun anno.  
Le aziende speciali inoltre devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 
e le disposizioni che stabiliscono, a carico degli Enti Locali i riferimento, divieto o 
limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e 
delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli 
amministratori, oltre agli obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli Enti 
Locali.  
Spetta agli Enti Locali conferenti vigilare sull'osservanza di tali vincoli. 
Dal 2013 sono escluse da tali vincoli e limiti le aziende speciali che gestiscono 
servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e 
farmacie.  
Tali vincoli e deroghe saranno approfonditi nei capitoli successivi. 
Inoltre, tutte le aziende speciali, in quanto enti strumentali dell’Ente Locale, sono 
assoggettate ad un vincolo di territorialità per quanto riguarda la possibilità di 
svolgere attività a favore di enti diversi rispetto a quello di appartenenza. 
Tale limite sussiste nel caso in cui l’azienda intenda acquisire direttamente 
l’affidamento di uno o più servizi da parte di un soggetto diverso dall’ente 
conferente. 
L’articolo 5 del D.P.R. n. 902/1986 ha previsto che “il comune può deliberare (…) 
l’estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri Enti 
Locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e 
d'esercizio formulati dall'azienda stessa. Con lo stesso atto deliberativo è 
approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la 
regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che 
nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio”.  
A tal proposito, è necessario ricordare che il Consiglio di Stato, in numerose 
sentenze (tra cui, n. 6325/2004; n. 4586/2001; n. 475/1998) ha chiarito che 
l’estensione dell’attività delle aziende speciali al di fuori del territorio dell’ente che le 
ha costituite, richiede il rispetto delle regole procedimentali e dei limiti sostanziali 
posti dalle norme positive e presuppone l’interesse della collettività dell’ente 
confinante. 
La giurisprudenza infatti ha ribadito più volte che l’azienda speciale può svolgere 
attività esclusivamente per l’Ente Locale di riferimento.  
Nel caso in cui il comune sottoscriva accordi con altri enti confinanti per lo 
svolgimento di servizi di interesse per i propri cittadini, gestiti dall’azienda speciale, 
è possibile, previo accordo tra gli enti, che l’azienda sia affidataria da parte del 
proprio comune, dello svolgimento delle attività anche a favore dei cittadini degli 
enti aderenti all’accordo. 
La giurisprudenza ha infatti da sempre richiesto un collegamento funzionale tra il 
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servizio eccedente l’ambito locale e le necessità della collettività locale1.  
L’azienda speciale di un comune, infatti, “può anche estendere il proprio servizio in 
un altro comune, ma a patto che ciò realizzi un’integrazione funzionale della 
propria attività con quella del comune vicino”. 
L’azienda speciale, quindi, può esercitare attività al di fuori del territorio dell’ente 
costituente sulla base di specifiche convenzioni tra Enti Locali, nell’ambito delle 
quali i comuni possono disporre l’affidamento di taluni servizi all’azienda speciale.  
Il Consiglio di Stato ha precisato che tali limiti e possibilità per le aziende speciali 
derivano dall’elemento della strumentalità e sono le stesse norme ad indicare il 
nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra le funzioni, che è 
chiamata ad assolvere l’azienda, quale ente strumentale del comune che l’ha 
costituita, e la tutela degli interessi di cui sono portatori i cittadini residenti nel 
comune stesso. 
L’azienda pertanto può realizzare la propria attività verso l’esterno, oltre la stretta 
dimensione locale dell’ente di riferimento, solo nei casi e con le modalità previste 
dalle speciali disposizioni in tema di convenzioni (ed eventualmente di consorzi), ai 
sensi degli artt. 30 e 31 del TUEL e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 902/19862. 
Al contrario, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti 
Locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, le aziende speciali non sono 
legittimate a partecipare alle gare per l’appalto di pubblici servizi da svolgersi 
presso altri Enti Locali3, in concorrenza con altri soggetti privati ed alla stregua di 
una qualsiasi impresa operante sul mercato. 
L’eventuale convenzione sottoscritta tra gli Enti Locali dovrà disciplinare le 
modalità attuative e i rapporti economici tra gli enti. 
Una tale scelta organizzativa potrà essere adottata dal comune tramite delibera del 
consiglio comunale che, oltre ad approvare lo schema convenzionale, potrà 
disporre l’affidamento del servizio alla propria azienda speciale. 
Infine, considerata la natura di ente pubblico strumentale all’Ente Locale 
conferente, le aziende speciali sono assoggettate anche alle norme in materia di 

                                                 
1 Il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23 aprile 1998, n. 475, ha chiarito che l’estensione dell’attività 
delle aziende speciali comunali al di fuori del territorio dell’Ente locale che le ha costituite presuppone 
comunque un collegamento funzionale - che non può essere ridotto al puro dato dell’interesse 
imprenditoriale - tra il servizio eccedente l'ambito locale e le necessità della collettività locale. 
Tale collegamento funzionale sussiste, ad esempio, nel caso dell’integrazione funzionale della propria 
attività con quella del Comune confinante, sicché vengono in tal modo soddisfatte anche le esigenze 
della collettività stanziata sul territorio dell'Ente che l’ha costituita. 
2 Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2360 del 27 aprile 2010, ha chiarito che un comune può legittimamente 
avvalersi dell'azienda speciale di altro Comune per la gestione di un proprio servizio, a seguito di 
convenzione stipulata nel contesto della normativa di cui al D.P.R. n. 902/1986, in quanto, sulla base 
del combinato disposto dell'art. 5 del D.P.R. n. 902 cit. e dell'art. 24 della L. n. 142/90, può delinearsi un 
modello procedimentale tipizzato (conclusione di un'intesa disciplinante aspetti predeterminati, 
deliberazione con maggioranza qualificata dell'estensione dell'attività dell'azienda speciale al territorio 
dell'altro Ente Locale) per l'adozione di una formula organizzatoria alternativa alla conclusione di 
contratti con imprese in concorrenza tra loro. Rispetto a tale modulo convenzionale rimane interdetta 
anche l'applicazione della disciplina comunitaria in tema di procedure di appalto, posta a tutela del 
mercato e della concorrenza (Riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, n. 
1905/1997). 
In tal senso, T.A.R. Lazio - Roma Sez. II, sentenza n. 11799/2006. 
3 Il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, con la sentenza n. 331/2005 ha ribadito che un'azienda speciale non 
può partecipare ad una gara per l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del 
proprio territorio, tranne che nei casi di avvenuta stipula di apposite convenzioni.  
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anticorruzione e trasparenza e l’Ente Locale conferente potrebbe disporre 
l’estensione ai dipendenti dell’azienda speciale del codice di comportamento che 
ogni ente dovrà approvare entro il 16 dicembre 2013, in attuazione a quanto 
previsto dal D.P.R. n. 62/2013. 
La L. n. 190/2012, e tutti gli atti e vincoli ad essa connessi, si applica a tutte le p.a. 
di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, agli enti di diritto pubblici 
economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o 
finanziati, autorità indipendenti, tra cui, quindi, sono comprese anche le aziende 
speciali, le società partecipate e le fondazioni di partecipazione costituite da Enti 
Locali. 
Tra i vari vincoli posti dalla L. n. 190/2012 vi è quello relativo all’adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione entro il 31 gennaio 2014. 
La CIVIT con la deliberazione n. 72/2013 ha approvato il Piano Nazionale dando 
concretamente avvio alla fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso la 
pianificazione della strategia di prevenzione a livello decentrato. 
Gli indirizzi contenuti nel piano riguardano anche le regioni, gli Enti Locali e gli enti 
ad essi collegati e gli enti pubblici economici, quindi anche le aziende speciali. 
 
 
2.4.1 - L’adozione del piano triennale anticorruzione (PTPC) 
 
Le aziende speciali dovranno quindi approvare entro il 31 gennaio di ogni anno il 
piano triennale. 
La competenza all’adozione di tale atto è del Consiglio di amministrazione, in 
quanto organo competente ad approvare atti di programmazione annuali e 
pluriennali. 
All’interno del piano dovranno, tra l’altro, essere individuate le attività nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio di corruzione. 
Il piano infatti rappresenta il documento fondamentale dell’azienda per la 
definizione della strategia di prevenzione al proprio interno. 
In linea con quanto stabilito dalla L. n. 190/2012 e del piano nazionale 
anticorruzione, gli ambiti/macro settori che devono essere presenti all’interno del 
piano triennale di ciascuna azienda sono i seguenti: 
− soggetti: soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le 

responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che 
operano nelle aree di rischio); 

− aree di rischio: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle 
aree di rischio obbligatorie (ex art. 1, comma 16, L. n. 190/2012); 

− misure obbligatorie e ulteriori: misure previste obbligatoriamente dalla 
legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal piano nazionale e quelle 
ulteriori facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con 
l’ambito “soggetti” in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità; 

− tempi e modalità del riassetto: tempi e le modalità di valutazione e controllo 
dell’efficacia del piano triennale adottato e gli interventi di implementazione e 
miglioramento del suo contenuto; 

− piano triennale trasparenza: deve essere descritto il coordinamento degli 
adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D.Lgs. n. 33/2013 
con le aree di rischio, in modo da semplificare gli adempimenti posti in essere 
per le due finalità. 
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2.4.2 - Contenuto del piano triennale 
 
Il piano deve presentare almeno il seguente nucleo minimo di dati e informazioni: 
− processo di adozione del piano: data e documento di approvazione da 

parte del consiglio di amministrazione, individuazione degli attori interni 
all’azienda che hanno partecipato alla predisposizione dell’atto, di canali, 
strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del piano; 

− gestione del rischio: indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione; 

− formazione in tema di anticorruzione: pianificazione di un percorso di 
formazione rivolto ai dipendenti in materia di anticorruzione. 

− codici di comportamento: eventuale, nel caso in cui l’Ente Locale di 
riferimento abbia previsto nel proprio codice di comportamento l’estensione di 
alcuni principi e vincoli anche ai dipendenti degli organismi controllati 
dall’ente. In tal caso, anche l’azienda sarà obbligata a approvare un codice di 
comportamento per i propri dipendenti che tenga conto di quanto previsto dal 
comune; 

L’azienda è quindi obbligata a nominare il responsabile della prevenzione della 
corruzione, il quale dovrà entro il 15 dicembre di ogni anno redigere una relazione 
annuale di rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano. 
Tale documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna azienda. 
 
 
(Fine dell’estratto. Il presente capitolo è di circa 7 pagine). 



L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali_________________________________Capitolo 3 

11 

 
 
3. Attuale disciplina del TUEL e organi dell’azienda 
 
 
 
3.2 - La spending review e i nuovi vincoli alla costituzione di organismi 

partecipati 
 

Ulteriori restrizioni, ancora più rigorose, alla capacità negoziale di regioni, comuni e 
provincie sono state introdotte dal D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 
(c.d. spending review). 
Il legislatore, nell’ottica di una revisione e razionalizzazione della spesa pubblica e 
di un contenimento e stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso 
misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità 
dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, ha introdotto per regioni ed 
Enti Locali un obbligo di “soppressione e accorpamento” - con riduzione dei relativi 
oneri finanziari4 in misura non inferiore al 20% di enti, agenzie e organismi 
comunque denominati (articolo 9, comma 1). 
È stato inoltre disposto un divieto generale per gli Enti Locali di “istituire enti, 
agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che 
esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai 
sensi dell'articolo 118, della Costituzione” (articolo 9, comma 6). 
In sede di conversione, peraltro, la L. 7 agosto 2012, n. 135 ha modificato l’art. 9 
del D.L. n. 95/2012, introducendo l’articolo 1-bis secondo cui “le disposizioni di cui 
al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali”. 
La norma costituisce evidente espressione (assieme agli obblighi di 
razionalizzazione delle partecipazioni in società strumentali, poste dall’articolo 4 
del medesimo decreto) dell’intenzione del legislatore di ridurre la presenza di enti e 
organismi, comunque denominati, facenti capo a comuni e province, sollecitando 
questi ultimi alla gestione diretta delle funzioni amministrative e fondamentali loro 
attribuite dalla legge, sulla base dell’assunto che la moltiplicazione dei centri 
erogatori di funzioni e servizi pubblici ha comportato un incremento di spesa, non 
accompagnato da un elevazione negli standard qualitativi dei servizi erogati5. 
Con l’introduzione del divieto stabilito dall’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012 
il legislatore ha ritenuto applicabile agli Enti Locali una presunzione legale di non 
economicità di un modello organizzativo delle funzioni fondamentali ed 

                                                 
4 La Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, nella delibera n. 155/2013 ha osservato che la nozione di 
“oneri finanziari” può essere riferita al complesso delle spese/dei costi sostenuti dagli enti, agenzie ed 
organismi di cui al comma 1 (rispettivamente in contabilità finanziaria/economica), indicati nel bilancio 
dell’esercizio 2011, attesa l’obiettiva latitudine dell’espressione utilizzata dal legislatore. D’altro canto, la 
previsione normativa, nella parte in cui prevede la soppressione o l’accorpamento, è chiaramente 
incentrata sull’ente strumentale che esercita funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti ai 
sensi dell’art. 118 della Costituzione; ne deriva che gli oneri da ridurre appaiono, ragionevolmente, 
riferibili a siffatti organismi, e ciò dovrà avvenire in modo strutturale e permanente anche negli esercizi 
futuri. 
5 Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 25/2013. 
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amministrative, affidate dalla Costituzione, che diverga dalla gestione diretta 
dell’attività. 
Il divieto pertanto favorisce un modello forzoso di internalizzazione di determinati 
servizi per scopi di ineludibile risparmio pubblico nell’attuale congiuntura 
emergenziale, inibendo all’Ente Locale una diversa valutazione circa l’economicità, 
l’efficienza e l’efficacia di un diverso modello organizzativo. 
La norma di riferisce alle funzioni fondamentali svolte dall’Ente Locale. 
La definizione di funzioni fondamentali è contenuta nel comma 27 dell’articolo 146 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 
2010, n. 122, successivamente modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 95/2012 
convertito nella L. n. 135/2012. 
È necessario rilevare che i vincoli disciplinati nelle norme sopra richiamate 
riguardano lo svolgimento delle funzioni fondamentali e amministrative, 
previste dall’articolo 118 della Costituzione e non dei servizi. 
Tradizionalmente, la dottrina amministrativistica intendeva per funzione pubblica 
l’esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro ente 
pubblico e per servizio l’attività svolta dai medesimi soggetti, senza 
manifestazione del potere autoritativo, tesa a realizzare fini sociali o a promuovere 
lo sviluppo civile. 
Pertanto, sembra corretto ritenere che sussistano rilevanti differenze tra la nozione 
di funzioni amministrative (e fondamentali), espressione della (sia pure residua) 
posizione di supremazia delle pubbliche amministrazioni e quella di servizi a 
contenuto economico o sociale, nell’espletamento dei quali gli altri enti pubblici 
operano, sostanzialmente, iure privatorum. 
Ciò sembra tanto più vero, se si pone tale questione in relazione con il profondo 
dibattito in corso, nelle sedi politiche, istituzionali e in quelle dottrinali e culturali 
sulla c.d. privatizzazione dei servizi, tendenza confermata anche nel D.L. n. 
95/2012. 
Le attività caratterizzate da una stretta inerenza con l’azione amministrativa, in 
ragione della partecipazione (di volta in volta con funzioni di supporto logistico, 
istruttorio, ecc.) all’esercizio del potere, sono sottratte alla logica concorrenziale. 
La distinzione tra funzioni e servizi si fonda su una serie di variabili: 
                                                 
6 Art. 14, comma 27: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, 
loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni 
esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 
la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 
ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. 
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− il contenuto autoritativo (funzioni); 
− la possibilità di svolgimento in regime di concorrenza (c.d. liberalizzazione), 

variamente regolato (servizi); 
− la possibilità di esternalizzazione da parte dell’ente pubblico (servizi), decisione 

che in alcun modo può avere ad oggetto le funzioni fondamentali e/o 
amministrative ex articolo 118 della Costituzione. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, sembrerebbe legittimo 
ritenere che il vincolo disciplinato nel comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 95/2012 
sia applicabile soltanto alle modalità di gestione delle funzioni fondamentali e 
amministrative, espressamente richiamate, e non alle modalità di gestione di uno o 
più servizi. 
L’esercizio associato di funzioni fondamentali o amministrative non può che essere 
svolto tramite convenzione o unione, come espressamente previsto dall’articolo 19 
del D.L. n. 95/2012. 
Le modalità di gestione dei servizi, in particolare, dei servizi pubblici a rilevanza 
economica sono regolate (dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 
199/2012), dai principi comunitari e dall’articolo 34, commi 20 e ss. del D.L. n. 
179/2012. 
Non appare condivisibile, quindi, quanto sostenuto dalla Corte dei conti Lombardia, 
Sez. controllo, nella deliberazione 10/2013 in merito alla possibilità di costituire un 
consorzio di servizi. 
Secondo la Corte, l’ampia dizione letterale, usata per individuare le finalità 
istituzionali di tali enti e organismi (“funzioni fondamentali e funzioni amministrative 
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione”), pare abbracciare tutto 
lo spettro delle competenze attribuite agli Enti Locali dalla legge, sia quelle 
qualificate dal legislatore come “fondamentali” (per la cui elencazione si rinvia 
all’art. 14, comma 27, D.L. n. 78/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012) sia le altre funzioni amministrative aventi fonte nell’articolo 118 della 
Costituzione e, a livello di legislazione ordinaria, negli articoli 3 e 13 del TUEL, 
D.Lgs. n. 267/2000 (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 105/20137). 
Peraltro, la distinzione tra consorzi di servizi e consorzi di funzioni, non rileva in 
relazione all’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012. Il riferimento alle “funzioni 
fondamentali” non individua una tipologia di attività (funzione o servizio), ma solo 
l’ambito dei settori di competenza nei quali vige il nuovo limite normativo. 
Tale norma a posto comunque molteplici problematiche e criticità operative. In 
particolare si è posto il problema della possibilità, in base all'art. 9, comma 6, del 
D.L. n. 95/2012, di costituire un’azienda speciale ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 
267/2000 per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. 
Nello specifico, è sorto il dubbio dell’ammissibilità di un’interpretazione estensiva 
(rectius, analogica) della deroga di cui all’articolo 9 comma 1-bis in base alla quale 
“le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti e 
alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali”. 
Si sono registrati, nella giurisprudenza contabile, orientamenti contrapposti. 
Secondo una prima interpretazione, l’amplissima latitudine operativa della 
disposizione, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione 

                                                 
7 Ad analoghe conclusioni la Sezione è giunta, con riguardo alle aziende speciali, nella delibera n. 
514/2012. 
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dei servizi, non può che comprendere anche le aziende speciali8 ed in genere tutti 
gli organismi strumentali creati dagli Enti Locali (salvo, per le società, il riferimento 
contenuto nel comma 79). 
Si tratta, infatti, di un divieto di portata generale la cui ratio consiste appunto 
nell’evitare, da parte degli Enti Locali, l’ulteriore incremento del numero di 
organismi strumentali in “mano pubblica”.  
In mancanza di un espresso richiamo di fonte legale, non è possibile, sulla scorta 
del primario criterio interpretativo letterale, postulare l’esclusione dal divieto di cui 
all’art. 9, comma 6 delle aziende speciali. 
È in questo senso che si è espressa la Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, con 
la deliberazione n. 514/2012. 
La Corte, rispondendo alla richiesta di chiarimenti inviata da un comune circa la 
possibilità di istituire un’azienda speciale consortile per lo svolgimento di funzioni 
sociali, assistenziali, educative e socio-sanitarie, ha concluso in maniera negativa. 
Secondo questa chiave ricostruttiva, l’eccezione puntale prevista dal comma 1-bis 
esclude le aziende speciali, gli enti ed le istituzioni che gestiscono servizi socio-
assistenziali, educativi e culturali dalla (sola) applicazione delle disposizioni tese 
alla soppressione, accorpamento o riduzione degli enti esistenti e/o alla riduzione 
dei relativi oneri, e quindi è riferita solo agli organismi già esistenti10. 
L’istituzione ex novo di un’azienda speciale, invero, anche se operante nei 
medesimi settori, rappresenta fattispecie ben diversa rispetto all’obbligo di 
soppressione, di accorpamento e di riduzione dei costi11. 
Ne consegue, in termini di disciplina, che il generale divieto legale di cui al comma 
6 (che prevede un divieto di istituzione di nuovi enti), rispetto al quale non è stata 

                                                 
8 Inoltre, sono da comprendere fra gli “enti, agenzie e organismi”, i consorzi (Corte dei conti, Sez. contr. 
Campania, del. n. 135/2013 e Sez. contr. Lombardia, del. 525/2012), l’associazione costituita da comuni 
quale organismo di coordinamento e di supporto dei comuni associati (Corte dei conti, Sez. contr. 
Lombardia, del. n. 183/2013), le fondazioni (Corte dei conti, Sez. contr. Toscana, del. 460/2012; Sez. 
contr. Lombardia, del. n. 485/2012; Sez. contr. Lombardia, del. 74/2013; Sez. contr. Lombardia, del. n. 
403/2013), le formazioni di tipo associativo (Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 126/2013). 
9 Secondo cui “resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”. 
10 Nello stesso senso si segnala la Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 159/2013 che ha 
escluso la possibilità di costituire un’azienda speciale consortile per l’esercizio di funzioni sociali, 
assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e, più in generale, per la gestione associata di servizi 
alla persona 
11 Nello stesso senso si segnala la Corte dei conti, Sez. contr. Liguria, del. n. 15/2013 che, in merito alla 
richiesta di un Comune circa la possibilità di costituire un’azienda speciale cui conferire i servizi, 
attualmente gestiti in economia diretta, delle farmacie comunali e dell’asilo nido comunale, ha dato 
risposta negativa. 
Ancora, la Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazioni nn. 20 e 107 del 2013 ha negato la 
possibilità di costituire un'azienda speciale per la gestione dei servizi socio - assistenziali, educativi, 
culturali e della farmacia comunale, stante il divieto legale di cui all’art. 9 comma 6 del d.l. n. 95/2012. 
Secondo i magistrati lombardi, infatti, il legislatore ha introdotto disposizioni derogatorie (ultimo periodo 
comma 5-bis, articolo 114 del TUEL e articolo 9, comma 1-bis, del D.L. n. 95/2012) che, proprio in 
quanto tali, non sono suscettibili né di interpretazione estensiva, né tantomeno di applicazione in via 
analogica, unicamente per le aziende e le istituzioni già costituite che operano in settori considerati 
“sensibili”. Viceversa, con il divieto introdotto dal comma 6 dell’articolo 9 del D.L. n. 95/2012, il 
legislatore ha voluto evitare un’ulteriore proliferazione di forme di partecipazione da parte degli Enti 
Locali in organismi di natura non societaria, ponendo il divieto generale ed assoluto di costituirne nuovi, 
indipendentemente dalla funzione fondamentale o amministrativa conferita ai sensi dell’articolo 118 
della Costituzione e dal settore di attività nel quale i predetti organismi dovrebbero operare. 
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prevista nessuna deroga, ricomprende nel suo ambito applicativo anche le aziende 
speciali destinate a svolgere una funzione fondamentale12. 
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, come meglio specificato nel 
paragrafo successivo. 
Alla luce del combinato disposto del comma 6 (che prevede un divieto di istituzione 
di nuovi enti) e del comma 1 (che impone l’obbligo di razionalizzazione/riduzione 
pari almeno al 20% di quelli già esistenti) dell’articolo 9 del D.L. n. 95/2012, nonché 
della “ratio” complessiva del provvedimento legislativo, i magistrati contabili della 
Lombardia hanno chiarito che non solo è vietata al comune l’istituzione di un nuovo 
ente o organismo comunque denominato, ma anche una nuova partecipazione, 
contrastando anche questa seconda ipotesi con la volontà del legislatore di non 
incrementare la presenza degli Enti Locali in enti e organismi (comma 6), ma, 
altresì, di ridurla sensibilmente (comma 1). 
È questo quanto ha sostenuto la Corte dei conti Lombardia, Sez. controllo, nella 
deliberazione 25/2013 in merito alla partecipazione di un ente ad una fondazione, 
organismo di diritto pubblico senza scopo di lucro, interamente partecipata da 
comuni, per la gestione di una RSA.  
Secondo i magistrati contabili, il comma 1-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 95/2012 
esclude dall’obbligo di razionalizzazione/riduzione di cui al comma 1 dello stesso 
articolo solo le aziende speciali, gli enti e le istituzioni già costituite che gestiscono 
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali13. 
Fattispecie, questa, che non ricorre nel caso del comune che gestisce direttamente 
detti servizi e che intende aderire ad un ente o organismo esistente per affidargli la 
gestione14. 
È opportuno segnalare quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. contr. del Veneto, 
nella deliberazione n. 127/2013 in merito alla possibilità di ricomprendere nel citato 
divieto di “istituire” nuovi organismi, comunque denominati e di qualunque natura 
giuridica, anche le ipotesi di trasformazioni c.d. “eterogenee” di società di capitali in 
aziende speciali. 
In particolare, l’ente aveva manifestato la volontà di procedere alla trasformazione, 
ex articolo 2500-septies c.c., di una società per azioni, già esistente, in un’azienda 
speciale per la gestione dei medesimi servizi socio-assistenziali. 

                                                 
12 In tal senso, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. 514/2012; Sez. contr. Sardegna, del 58/2013; 
Sez. contr. Veneto, del. 75/2013 che, in merito al quesito posto, relativo alla possibilità di costituire 
un’azienda speciale per la gestione di una casa di riposo attualmente gestita da una Istituzione, ha 
chiarito che trattandosi di istituzione ex novo di un’azienda speciale, non è possibile applicare la 
disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-bis che introduce una deroga puntuale alla portata precettiva 
del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di 
organismi già esistenti. 
13 Si veda anche Corte dei conti, Sez. contr. Sardegna, del. n. 48/2013; Sez. contr. Campania, del. n. 
171/2013. 
14 Si veda Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 222/2013: nel caso di specie un comune, al fine 
di evitare la chiusura di una casa residenziale per anziani e di un centro diurno per anziani non 
autosufficienti, attualmente svolti con gestione diretta, aveva chiesto un parere relativo alla possibilità di 
cambiare modello organizzativo, passando da una gestione diretta alla costituzione di una istituzione. 
I magistrati contabili hanno affermato che la costituzione ex novo di un’istituzione cui conferire la 
gestione della casa di riposo per anziani/centro diurno di assistenza a persone non autosufficienti non è 
possibile, in quanto l’articolo 9, comma 6 del D.L. n. 95/2012 non consente la creazione di nuovi enti 
“comunque denominati”, indipendentemente dal settore di attività in cui si troverebbero ad operare. 
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La corte ha precisato che l’ipotesi di “trasformazione” di una società ricorre 
ogniqualvolta che la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione 
sociale diverso da quello originario, stabilito nell’atto di costituzione. 
L’istituto della trasformazione delle società è improntato al principio di continuità 
dei rapporti giuridici e processuali (art. 2498 c.c.) nel senso che, con la 
trasformazione, l’ente trasformato “conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti 
i rapporti anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.  
In pratica, si verificherebbe una trasformazione dell’atto costitutivo che, però, non 
comporterebbe la “creazione” di un nuovo soggetto di diritto, né la “successione” di 
un ente all’altro, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata 
veste giuridica.  
La finalità di tale disciplina sarebbe, infatti, quella di garantire la possibilità di 
utilizzare un unico procedimento che determini la conservazione, in testa all’ente 
risultante, dei diritti e degli obblighi dell’ente trasformato, pur in presenza di rilevanti 
modifiche di struttura e di scopo. 
Originariamente questo istituto era inteso solo come “mutamento del tipo legale di 
società” (c.d. “trasformazione omogenea” riferibile solo agli enti societari che 
potevano trasformarsi da società commerciali di persone a società di capitali e 
viceversa - o da un tipo di società ad un’altra, nell’ambito della medesima 
categoria). 
Successivamente, con la riforma del diritto societario, è stata prevista la possibilità 
di procedere anche ad una trasformazione c.d. “eterogenea” da società di capitali, 
in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di aziende, associazioni non 
riconosciute e fondazioni (e viceversa, ad eccezione delle sole associazioni non 
riconosciute che non possono trasformarsi in società di capitali). 
Ai sensi dell’art. 2500-septies c.c., la trasformazione c.d. “eterogenea” da società di 
capitali, non ha come conseguenza un effetto estintivo della società, ma novativo-
modificativo. 
Pertanto, secondo la Corte, la trasformazione di una società per azioni nella 
diversa figura dell’azienda speciale si colloca al di fuori del fenomeno societario 
della trasformazione c.d. “eterogena” di cui all’art. 2500-septies c.c. dove, a rigore, 
la società trasformata non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo 
ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma “sopravvive alla vicenda 
modificativa, senza soluzione di continuità”15. 
Inoltre, il citato art. 2500-septies c.c. che disciplina questo fenomeno non prevede 
espressamente la trasformazione di società di capitali in aziende speciali (si 
riferimento solo ai “consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di 
aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni”). 
Accanto a questa interpretazione, che fa leva, da un lato, sulla consapevolezza 
terminologica del linguaggio legislativo, nonché dall’altro lato, sul deliberato intento 
normativo di limitare la capacità negoziale delle amministrazioni locali in tema di 
costituzione di nuovi organismi partecipati, un chiarimento “innovativo” è stato 
fornito dalla Corte dei conti, Sez. contr. del Lazio, con la deliberazione n. 2 del 9 
gennaio 2013 con la quale è stato precisato che il vincolo di istituire enti, agenzie e 
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, disciplinato dal 

                                                 
15 Si veda anche Corte dei conti, Sez. contr. Veneto, del. 124/2013. 
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citato articolo 9 della spending review “non si applica alle aziende speciali e alle 
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali”. 
La Corte, alla richiesta di chiarimenti inviata da un Comune circa la possibilità di 
trasformare una neo costituita società in house in una azienda speciale, ha 
risposto affermativamente. 
L’ente, in particolare, aveva fatto presente che, tenuto conto dei vincoli previsti 
dalle disposizioni vigenti in materia di partecipazione a società di capitali da parte 
dei comuni e senza voler adottare misure elusive di tale dettato normativo, stava 
valutando la possibilità di trasformare la neo istituita società in azienda speciale per 
la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali, ai sensi dell’articolo 114 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Tale scelta era motivata dalla necessità di continuità nella prestazione di servizi 
essenziali, quali quelli relativi alla gestione degli asili nido, all’assistenza sugli 
scuolabus, oltre che a quelli posti a supporto di servizi culturali, quali le biblioteche 
ed il museo comunale, mediante il trasferimento all’azienda speciale del personale 
che attualmente svolge queste prestazioni presso la società, con un’importante 
economia tra l’altro derivante al bilancio dell’ente, trattandosi di prestazioni rese 
fuori del campo IVA.  
 
(…)  
 
 
3.3 - La pronuncia della Corte Costituzionale n. 236 del 24 luglio 2013 
 
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 236 del 24 luglio 2013, pur 
dichiarando infondate le questioni di incostituzionalità presentate da alcune 
Regioni nei confronti dell’articolo 9, comma 6, del decreto sulla spending review, 
ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. 
La norma, come detto, stabilisce il divieto per gli Enti Locali di istituire enti, agenzie 
e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino 
una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi 
dell’articolo 118 Cost. 
I giudici costituzionali hanno chiarito che l’obiettivo del legislatore è esclusivamente 
quello di ridurre i costi degli enti strumentali degli Enti Locali almeno del 20%, 
anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi. 
Pertanto, il comma 6 “deve essere interpretato nel senso che il divieto di istituire 
nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20% dei 
costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le 
spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 
del citato art. 9, resta al di sotto dell’80% dei precedenti oneri finanziari, non opera 
il divieto di cui al comma 6”.  
Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per 
consentire agli Enti Locali di dare attuazione al comma 1 mediante l’accorpamento 
degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite. 
In tal modo, quindi, gli Enti Locali potranno procedere all’accorpamento degli 
organismi strumentali esistenti anche mediante l’istituzione di un nuovo soggetto, 
purché sia rispettato l’obiettivo di riduzione complessiva dei costi. 
La pronuncia in commento “smentisce” le interpretazioni fornite da alcune sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti, che avevano ritenuto che fosse vietato in 
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ogni caso agli Enti Locali di istituire nuovi organismi, in quanto la norma avrebbe 
impedito tassativamente la facoltà di costituire organismi anche al fine di 
organizzare autonomamente i servizi strumentali16. 
La questione di costituzionalità era stata sollevata da alcune regioni, ritenendo lesa 
la loro potestà legislativa in materia di “organizzazione regionale” di cui all’art. 117, 
comma quarto, Cost., l’autonomia finanziaria degli Enti Locali di cui all’art. 119 
Cost. e l’assenza di titoli di legittimazione dello Stato ad adottare la disciplina in 
esame. 
La Corte Costituzionale ha ribadito preliminarmente che le norme della spending 
review non si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e agli enti 
territoriali di tali ambiti (Corte Cost., sent. n. 229/2013). 
La Corte, esaminando le norme impugnate, ha fornito alcune indicazioni di sintassi 
giuridica. In particolare, i giudici costituzionali hanno precisato che “per la migliore 
comprensione della disposizione (comma 1, art. 9), sarebbe stato preferibile non 
spezzare il collegamento tra i primi due verbi («sopprimono o accorpano») e le 
parole che fungono da complemento oggetto («enti, agenzie e organismi 
comunque denominati»), spostando al termine della frase il terzo verbo e 
l’espressione cui viene a dare significato («o, in ogni caso, assicurano la riduzione 
dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%»)”.  
L’articolo 9, comma 1, secondo la Corte, prevede esclusivamente la soppressione, 
l’accorpamento e la riduzione dei costi di enti, agenzie o organismi comunque 
denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgano funzioni fondamentali o 
funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane.  
Gli enti strumentali delle regioni non sono assoggettati a tale vincolo e, pertanto, la 
Corte ha stabilito che le questioni di costituzionalità sollevate non sono fondate. 
Per quanto riguarda gli Enti Locali, la Corte ha ribadito che, considerata la ratio 
della norma “di coordinamento, conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
(di) contenimento della spesa e […] migliore svolgimento delle funzioni 
amministrative”, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, 
legittimamente imporre vincoli alle regioni e agli Enti Locali, anche se questi si 
traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli 
stessi. 
Tali vincoli sono legittimi, in quanto rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli 
Enti Locali, se stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia 
libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (Corte 
Cost., sent. n. 182/2011; sent. n. 297/2009; sent. 289/2008; sent. n. 169/2007). 
Le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere 
in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi, 
in modo che rimanga uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale, e 
non devono ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità 
dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato. 
L’articolo 9, comma 1 è pertanto costituzionalmente legittimo. 
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 9 del 
D.L. n. 95/2012, che prevede che “decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a 
quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al 

                                                 
16 Tra le altre, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 261/2013; Sez. contr. Liguria, del. n. 
15/2013. 
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medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati 
dai medesimi”.  
I giudici costituzionali hanno chiarito che l’incertezza circa i soggetti destinatari 
della norma è tale che lo stesso legislatore statale ha ritenuto necessario un 
procedimento concertato per la complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e 
degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica da 
sopprimere o accorpare e per l’individuazione dei criteri e della tempistica per 
l’attuazione della norma. 
Risulta palese, pertanto, la contraddittorietà di tale disposizione che non tiene 
conto del procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all’individuazione 
dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma con il coinvolgimento delle 
autonomie locali. 
Inoltre, l’automatica soppressione, prima che gli Enti Locali abbiano proceduto alla 
necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle funzioni assegnate 
agli organismi, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti 
gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. 
Per quanto riguarda il comma 6 dello stesso articolo 9, la Corte ha precisato che 
tale disposizione deve essere necessariamente coordinata con quanto stabilito nei 
commi precedenti e, in particolare, nel comma 1. 
L’obiettivo del legislatore è esclusivamente quello di ridurre i costi relativi agli enti 
strumentali degli Enti Locali almeno del 20%, anche mediante la soppressione o 
l’accorpamento dei medesimi. Pertanto, la norma deve essere interpretata nel 
senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della 
necessaria riduzione del 20% dei costi relativi al loro funzionamento.  
Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per enti, agenzie e organismi 
comunque denominati, indicati dai commi 1 e 6, resta al di sotto dell’80% dei 
precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di costituirne nuovi. 
Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, è rilevante anche per consentire 
agli Enti Locali di dare attuazione al vincolo di accorpare gli enti strumentali che 
svolgono funzioni fondamentali. In tal modo, infatti, gli Enti Locali potranno 
procedere all’accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante 
l’istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l’obiettivo di riduzione 
complessiva dei costi. 
La Corte Costituzionale ha quindi chiarito la portata applicativa del vincolo del 
comma 6, precisando che non vige un divieto generalizzato per i comuni di 
costituire nuovi organismi, ma che tale vincolo si applica soltanto nel caso in cui 
dalla costituzione ne derivi un aumento della spesa superiore all’80% di quella 
sostenuta per gli organismi esistenti. 
Infine, appare necessario evidenziare che, avendo la Corte Costituzionale 
precisato che il vincolo del comma 6 “deve essere necessariamente coordinato con 
quanto stabilito nei commi precedenti”, la portata applicativa di tale disposizione 
deve tener conto anche di quanto stabilito dal comma 1-bis che esclude, 
dall’ambito di applicazione del comma 1, le aziende speciali, gli enti e le istituzioni 
che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. 
Pertanto, se è vero che gli Enti Locali possono costituire nuovi organismi, 
comunque denominati, laddove si determini una riduzione complessiva della spesa 
del 20% rispetto a quella sostenuta per gli enti strumentali esistenti, i comuni e le 
province potranno comunque costituire aziende speciali, enti e istituzioni che 
gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, che sono esclusi dal 
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divieto, data l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 6 rispetto ai 
commi precedenti. 
A seguito dell’interpretazione, costituzionalmente orientata, fornita dalla Consulta 
nella sentenza n. 236/2013, i magistrati contabili hanno chiarito che la disposizione 
dell’articolo 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012 deve essere interpretata nel senso 
che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria 
riduzione del 20% dei costi relativi al loro funzionamento. 
Pertanto, gli enti potranno legittimamente costituire un nuovo organismo nel caso 
in cui vi sia una riduzione del 20% delle spese sostenute per quelli esistenti. 
È in questo senso che si è espressa la Corte dei conti, Sez. contr. Puglia, con la 
deliberazione n. 142 del 19 settembre 2013. 
Nuove prospettive, dunque, per la formula gestionale dell’azienda speciale che, 
lungi dall’essersi “esaurita”, sembra rappresentare un efficace strumento di 
intervento pubblico a livello locale. 
Un’ipotesi che potrebbe essere valutata dall’ente, pertanto, potrebbe essere quella 
di trasformare la società in azienda speciale. 
Una scelta di questo genere necessita di una previa valutazione sulla convenienza 
economica dell’operazione, nonché una valutazione prospettica, anche alla luce 
dell’articolo 153 del TUEL, novellato dall’articolo 3, comma 1, lett. f) del D.L. n. 
174/2012, sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi 
della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 
Nel caso in cui l’ente intenda valutare tale possibilità, l’iter procedurale per 
l’attuazione della trasformazione è il seguente: 
1. verifica e valutazione degli aspetti economico-contabili della società in vista 

della trasformazione in azienda speciale, finalizzata alla predisposizione di un 
piano economico-finanziario triennale/quinquennale della nuova azienda 
speciale; 

2. predisposizione di una bozza di statuto dell’azienda speciale; 
3. predisposizione degli atti di regolazione dei rapporti giuridico-economici tra il 

Comune e l’azienda; 
4. verifica con il notaio per la definizione degli elementi essenziali dell’atto di 

trasformazione e dello statuto; 
5. delibera consiliare di trasformazione della società in azienda, con approvazione: 

− dello schema di statuto; 
− dei servizi affidati con conseguente piano economico-finanziario; 
− dei contratti di servizio. 

 
 
(Fine dell’estratto. Il presente capitolo è di circa 35 pagine). 
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9.2 - Schema di statuto di azienda speciale: farmacia comunale 

 
 

 
TITOLO I - COSTITUZIONE DELL’AZIENDA ED OGGETTO SOCIALE 

 
 

Art. 1 - Costituzione e obiettivi della Società 
 
È istituita l’Azienda Speciale farmaceutica del Comune di … denominata … 
L’Azienda Speciale è costituita ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 9 della L. 2 
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché dello Statuto del Comune di … 
L 'attività dell'Azienda è regolata dalla normativa vigente e dalle leggi speciali di 
settore e dal presente statuto. 
L’azienda è ente strumentale del Comune per l’esercizio dei servizi ad essa affidati 
ed è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale. 
 
 
Art. 2 - Sede dell’Azienda 
 
L’Azienda ha sede legale a …o in via … 
L’Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune di … ma può, al fine di 
soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle 
finalità economiche previste dal piano programma, svolgere la propria attività 
anche al di fuori del detto territorio. 
 
 
Art. 3 - Oggetto dell’Azienda 
 
L'Azienda ha per oggetto: 
1. L'esercizio diretto delle Farmacie di cui il Comune è titolare con: 

- la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, presidi 
medici, nonché di ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in 
farmacia (elenco contenuto nell’allegato del D.M. n. 375/1998 e sue 
successive modificazioni) 

- la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e 
diagnostici; 

2. L’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il 
canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico e 
parafarmaceutico; 

3. La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di 
prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti 
affini ed analoghi 

4. L’effettuazione di test diagnostici 
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5. La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina 
preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento 
professionale 

6. L’attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e 
sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività 

7. La gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della 
salute e per lo sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività 

8. La gestione di servizi e attività collaterali delle Aziende Sanitarie Locali e 
Aziende Ospedaliere. 

 
 
TITOLO II - ORGANI AZIENDALI 
 
Art. 4 - Organi aziendali 
 
Sono organi dell’Azienda: 
a. il Consiglio di amministrazione; 
b. il Presidente; 
c. il Direttore Generale; 
d. l’organo di revisione legale dei conti. 
 
 
Art. 5 - Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e revoca 
 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo deliberante dell’Azienda cui compete 
l’attività di indirizzo e di controllo della gestione aziendale. 
Il consiglio è composto dal Presidente e da due membri nominati dal Sindaco, tra i 
non appartenenti al Consiglio comunale e chi, ai sensi dell’articolo 1, comma 734 
della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) avendo ricoperto nei 
cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi 
consecutivi. La qualifica degli amministratori è subordinata al rispetto di quanto 
previsto all’art. 87, 58 e 59 del TUEL.  
Tutti i componenti devono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità 
previsti dall’ordinamento per i Consiglieri comunali e specifiche competenze 
professionali stabilite dalle norme vigenti e non devono trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità previste dalla legge.  
I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per il periodo 
corrispondente al mandato del sindaco e non possono essere nominati per più di 
due mandati consecutivi. Il Consiglio di amministrazione decade dal mandato nel 
caso in cui, anche nel corso del quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio 
Comunale. 
I componenti del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, cessano 
dalla carica durante il mandato, vengono sostituiti dal Sindaco entro 45 gg.  
I Componenti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute 
consecutive sono dichiarati decaduti: la decadenza è pronunciata dal Sindaco, su 
proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio di amministrazione. 
Costituisce giusta causa di revoca dalla carica di componente del consiglio di 
amministrazione l’avere deliberato l’approvazione di bilanci di esercizio che 
presentino perdite per due esercizi consecutivi. 
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Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione è fissato dal 
Consiglio Comunale. 
Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti, su proposta del 
Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente stesso in caso di 
temporanea assenza od impedimento. 
 
 
Art. 6 - Consiglio di amministrazione: attribuzioni 
 
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti 
dall’amministrazione comunale. In particolare, il Consiglio di amministrazione 
determina le linee e le strategie imprenditoriali dell’Azienda e delibera tutti i 
provvedimenti per raggiungere i fini aziendali, che per legge, per Statuto o per 
regolamento non siano riservati al Presidente o al Direttore Generale. 
Il Consiglio può attribuire speciali incarichi, anche con poteri di rappresentanza 
esterna, ad uno o più dei suoi membri, compreso il presidente ovvero il Direttore. 
Le deleghe di potere con poteri di rappresentanza esterna, attribuite dal Consiglio 
di amministrazione, che abbiano ad oggetto categorie di atti sono depositati al 
Registro delle Imprese. 
I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali 
abbiano interesse personale, oppure l’abbiano il coniuge od i loro parenti e affini 
entro il IV grado civile. 
 
 
Art. 7 - Convocazione del Consiglio di amministrazione 
 
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, negli uffici amministrativi 
dell’Azienda.  
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. Può riunirsi, altresì, 
anche su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore Generale ovvero del 
Sindaco, che devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso 
di inerzia del Presidente provvede il Sindaco. La riunione, in questi casi, deve 
essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta. 
Alla convocazione del Consiglio di amministrazione provvede il Presidente 
mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare posti all'ordine del 
giorno. L'avviso deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni 
prima della data fissata per l'adunanza. 
Il recapito avviene a mezzo di raccomandata a mano, nell'ambito del territorio 
comunale, e a mezzo del servizio postale, al di fuori del territorio comunale. A tali 
sistemi è equiparata la convocazione a mezzo fax. 
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di 
amministrazione e dell’organo di revisione legale dei conti nella loro residenza 
anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore 
Generale.  
In caso di urgenza si provvede alla comunicazione della convocazione e del 
relativo ordine del giorno mediante telegramma, fax o fonogramma, posta 
elettronica (e mail). In tal caso è sufficiente che l'avviso pervenga almeno 
ventiquattro ore prima della riunione. 
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Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti che non siano inclusi 
nell'ordine del giorno, purché siano presenti e consenzienti tutti i componenti. 
 
 
Art. 8 - Interventi alle sedute del Consiglio di amministrazione 
 
Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Esse sono valide 
con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il 
Presidente. 
Il Direttore Generale, ad eccezione del caso in cui si tratti su materie che lo 
riguardino personalmente, interviene alle sedute con diritto di voto consultivo ed 
ha, altresì, diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 
Il Consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sedute chiunque 
ritenga opportuno per fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti 
contenuti nell'ordine del giorno. 
Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione con l'obbligo 
di partecipare alle sedute nelle quali si discutono i Bilanci ed i Piani economico-
finanziari. 
 
 
Art. 9 - Svolgimento, verbalizzazione e pubblicità delle sedute 
 
Il Presidente verifica che il collegio sia regolarmente costituito, regola la 
discussione e stabilisce le modalità di votazione. 
Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di fare risultare nel 
verbale le proprie osservazioni e dichiarazioni, nonché il proprio voto ed i motivi del 
medesimo. 
I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi qualora si debba discutere o deliberare in 
ordine a provvedimenti o atti nei quali essi stessi o i loro congiunti ed affini, fino al 
quarto grado, abbiano interesse personale. 
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali 
redatti dal Direttore Generale o da un dipendente dell' Azienda nominato dal 
Consiglio di amministrazione con funzioni di Segretario. In mancanza del Direttore 
Generale o del Segretario i verbali sono redatti da uno dei componenti il Consiglio 
stesso. Tali verbali, trascritti in un libro appositamente istituito sono firmati dal 
Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario. 
La pubblicità delle deliberazioni è regolata dalla legge. Ad ogni modo copia delle 
deliberazioni può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, previa autorizzazione 
del Presidente. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono 
dichiarate conformi dal Direttore o dall’impiegato da lui delegato 
Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto, per l'effettivo esercizio delle sue 
funzioni, di prendere visione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti adottati o da 
adottarsi. 
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti 
prevale il voto del Presidente. 
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Art. 10 - Presidente 
 
Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di … e il Consiglio, in base a 
quanto previsto all’art. 5, può nominare un Vice Presidente che sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.  
 
 
Art. 11 - Compiti del Presidente 
 
Il Presidente rappresenta l’azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali e 
statali, assicura l’attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale. 
Inoltre, al Presidente spettano le seguenti funzioni: 
a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, previa formulazione 

dell'ordine del giorno; 
b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di 

amministrazione; 
c) vigilare sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale, 

proponendo al Consiglio di amministrazione i provvedimenti del caso; 
d) sottoscrivere gli atti del Consiglio di amministrazione e la corrispondenza 

afferente alle sue attribuzioni; 
e) eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione; 
f) adottare, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, le 

deliberazioni che spetterebbero al Consiglio di amministrazione. Tali 
deliberazioni dovranno essere ratificate dal Consiglio di amministrazione nella 
prima adunanza successiva alla loro adozione; 

g) promuovere iniziative indirizzate ad assicurare l'integrazione dell'attività 
dell’Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali 
presso cui essa opera; 

h) attuare iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza previste dal 
presente statuto; 

i) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti. 
Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o 
più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze.  
Il presidente può essere incaricato dal Consiglio di particolari incarichi anche con 
poteri di rappresentanza esterna, come previsto al precedente articolo 6. 
All’insediamento del Consiglio di amministrazione viene assunta un delibera di 
consiglio che definisce le deleghe di potere con rappresentanza esterna che 
debbono essere esercitate con firma congiunta dal Presidente e dal Direttore  
 
 
Art. 12 - Il Direttore Generale 
 
La direzione dell’Azienda è affidata al Direttore Generale scelto a seguito di 
selezione pubblica o per chiamata diretta. 
L’assunzione per chiamata diretta è disposta dal Consiglio di amministrazione con 
deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti. 
Il Direttore Generale deve possedere i seguenti requisiti: 
- cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea; 
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- requisiti dell’età minima e massima, il titolo di studio e gli altri ritenuti necessari 
per la nomina sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, fatta salva 
comunque l’iscrizione all’albo dei farmacisti. 

Il Direttore Generale dell’Azienda è nominato con incarico triennale e può essere 
confermato di triennio in triennio. 
La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata e 
notificata al Direttore Generale.  
Il Trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore Generale è 
regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia. 
Il rapporto con il Direttore Generale può essere anche assimilato a quelli di lavoro 
autonomo con remunerazione sia fissa che rapportata anche ai risultati economici 
dell’azienda.  
Le funzioni del Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego e 
con l’esercizio di ogni tipo di commercio, industria o professione.  
Il Direttore Generale che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma 
deve essere diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità. 
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la causa di incompatibilità sia venuta 
meno, il Consiglio di amministrazione provvede a dichiarare la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
 
 
Art. 13 - Il Direttore Generale: sostituzione 
 
Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, il dirigente, 
dipendente dell’Azienda o, quanto ciò risulti possibile od opportuno, la persona 
esterna, in possesso dei necessari requisiti professionali, cui affidare le funzioni di 
direttore in caso di vacanza del posto o di assenza temporanea del titolare. 
La risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore generale, nel corso del periodo 
contrattuale, può aver luogo solo per giusta causa e deve essere deliberato dal 
Consiglio di amministrazione con voto unanime dei suoi componenti. Costituisce 
giusta causa la presenza di perdite di esercizio riportate in due bilanci esercizio 
consecutivi. I motivi di licenziamento dovranno essere contestati per iscritto 
all’interessato, a cura del Presidente, con invito a presentare le difese entro trenta 
giorni, trascorsi i quali ed esaminate le eventuali contra deduzioni, il Consiglio di 
amministrazione deciderà in via definitiva. 
 
 
Art. 14 - Il Direttore Generale: funzioni 
 
La direzione Generale ha la responsabilità gestionale della farmacia cui è proposto 
ed ha la rappresentanza legale in esecuzione delle delibere del consiglio di 
amministrazione ed ha potere propositivo al consiglio di amministrazione per i 
provvedimenti che reputa opportuni  
La Direzione generale: 
‐ rappresenta l’azienda in giudizio, con l’autorizzazione del consiglio di 

amministrazione, quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti 
dal normale esercizio dell’azienda stesso; 

‐ predispone, assieme al presidente, lo schema di Bilancio Preventivo annuale, di 
Bilancio di Esercizio, del Piano Programma e del Bilancio Pluriennale, da 
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sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nei termini di 
legge; 

‐ presenta trimestralmente, al Consiglio di amministrazione, una relazione 
sull'andamento della farmacia; 

‐ presiede le gare e stipula i contratti di acquisto dei farmaci, sulla base degli 
indirizzi forniti dal consiglio; 

‐ provvede agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale ed 
ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti stabiliti dal 
Consiglio di amministrazione e con le formalità previste delle leggi vigenti; 

‐ sottoscrive la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del 
Presidente e controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento predisposti dal 
servizio competente, con facoltà di delega ; 

 
 
Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti 
 
L’Azienda Speciale è dotata di un organo di revisione legale dei conti costituito ai 
sensi delle norme vigenti; è un organo monocratico e il professionista deve essere 
iscritto all’Albo dei revisori ufficiali dei conti.  
L’incarico è incompatibile con quello di Consigliere comunale. 
Al revisore compete l’indennità stabilita dall’Amministrazione comunale.  
 
 
Art. 16 - Compiti dell’Organo di Revisione e funzionamento 
 
Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’azienda. 
In particolare, esamina i progetti dei Bilanci Preventivi, Annuali e Pluriennali. 
 
 
TITOLO III - GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Art. 17 - Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione. 
Tale struttura deve definire le aree funzionali di intervento sulla base dei servizi 
affidati dal consiglio comunale, le principali funzioni delle unità organizzative e le 
principali mansioni dei responsabili di tali unità. 
 
 
Art. 18 - Regolamento 
 
I requisiti e le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant’altro 
riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal 
Consiglio di amministrazione.  
Il regolamento di cui sopra deve prevedere che in caso di espletamento di concorsi 
o selezioni interni o pubblici, le commissioni giudicatrici nominate dal Consiglio di 
amministrazione siano composte da persone fornite di competenza tecnica 
specifica in relazione ai posti da ricoprire. 
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TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIE 
 
Art. 19 - Gestione Economico e finanziaria 
 
L’Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed 
ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e 
dei ricavi, compresi i trasferimenti. 
 
 
Art. 20 - Il patrimonio aziendale 
 
Il patrimonio dell’Azienda comprende: 
- i beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi assegnati in dotazione del 

Comune all’atto della costituzione dell’Azienda o successivamente, nonché i 
beni immobili e mobili acquisiti dall’azienda con mezzi finanziari propri o con 
mutui assegnati direttamente; 

- eventuali contributi in conto capitale o versamenti o trasferimenti di terzi; 
- riserve di rivalutazione, fondo di riserva, riserve statutarie o regolamentari e 

dalle altre riserve ed accantonamenti effettuati; 
- utili o perdite derivanti dalla gestione. 
Per i beni conferiti in natura la valutazione avviene al minore tra il prezzo di costo o 
il prezzo di stima, per tutti i beni conferiti, se acquistati o realizzati dal Comune nel 
triennio precedente a quello di conferimento, oppure al prezzo di stima se trattasi di 
beni già di proprietà del Comune da oltre un triennio. 
I beni conferiti in proprietà o comunque trasferiti all’Azienda o da questa acquistati, 
ove previsto, sono iscritti nei pubblici registri mobiliari ed immobiliari a nome 
dell’Azienda nei libri obbligatori relativi ai cespiti. 
 
 
Art. 21 - Finanziamento degli investimenti 
 
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano 
programma, l’azienda provvede nel seguente ordine: 
a. con i fondi all’uopo accantonati; 
b. con l’utilizzo di altre fonti di autofinanziamento ed in particolare: (i) quote di 

ammortamento e (ii) quote del fondo TFR; 
c. con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici 
d. con prestiti anche obbligazionari; 
e. con l’incremento del fondo di dotazione conferito dall’Ente Locale. 
 
 
Art. 22 - Risultati di esercizio 
 
Il bilancio di esercizio dell’Azienda non può chiudersi in perdita. 
L’utile di esercizio deve essere destinato, con delibera del Consiglio di 
amministrazione, nel seguente ordine: 
- alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva ordinario per il 20%; 
- alla costituzione o all’incremento del fondo di rinnovo e sviluppo per gli 

investimenti nei limiti previsti dal Piano di Programma. 
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L’eccedenza è versata al Comune con le modalità deliberate dal Consiglio 
Comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Azienda. 
Se durante l’esercizio sopravvengono particolari situazioni che non consentono il 
rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda deve 
disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito 
documento da sottoporre al Consiglio Comunale le cause che hanno determinato il 
peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o 
programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. 
L’eventuale perdita di esercizio deve essere coperto con il fondo di riserva e, in 
caso di insufficienza di questo, con un versamento in numerario da parte del 
Comune, da effettuarsi ad avvenuta acquisizione del relativo finanziamento. Nel 
caso di perdita d’esercizio il Consiglio di amministrazione deve analizzare in 
apposito documento le cause che hanno determinato la perdita per indicare 
puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli 
adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. 
 
 
Art. 23 - Pianificazione aziendale 
 
Nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l’Azienda 
pianifica la propria attività elaborando un Piano Programma e un Bilancio 
Pluriennale. 
Il Piano di programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire 
indicando, tra l’altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti: 
- le linee di sviluppo dei diversi servizi; 
- il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento; 
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe; 
- i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l’acquisizione e la 

valorizzazione delle risorse umane; 
- le forme di concorso della collettività, delle associazioni, delle aziende e delle 

cooperative per la migliore gestione dei servizi pubblici affidati. 
Il bilancio pluriennale di previsione redatto in coerenza con il Piano Programma, da 
adottarsi ai sensi dell’art. 39 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 
1986, n. 902 e dell’art. 3 della L. 24 aprile 1981, n. 153 sarà redatto articolando per 
singole attività programmi e progetti, definendo gli investimenti e le relative 
modalità di finanziamento. 
Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione, in ossequio al disposto 
degli articoli 38 e 39 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, 
hanno durata di tre anni e debbono essere aggiornati annualmente. 
Il consiglio di amministrazione è responsabile nei confronti dell’amministrazione 
Comunale del raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi e 
dei progetti indicati nel piano programma e nel bilancio pluriennale di previsione. 
Il piano di programma e il bilancio pluriennale di previsione è presentato dal 
Consiglio di amministrazione al Comune entro il 30 novembre per l’approvazione. 
Per l’esercizio 2011, il piano programma ed il bilancio pluriennale di previsione 
dovranno essere presentati al Comune per l’approvazione entro due mesi dalla 
data di iscrizione dell’Azienda nel Registro delle Imprese. 
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Art. 24 - Bilancio preventivo economico annuale 
 
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione 
lo schema del bilancio preventivo economico annuale dell’Azienda relativo 
all’esercizio successivo. Il Consiglio di amministrazione provvederà a deliberare 
detto bilancio nei termini previsti dall’art. 40 del Regolamento approvato con D.P.R. 
4 ottobre 1986, n. 902. 
Al bilancio preventivo economico annuale deve essere allegato, oltre a quanto 
previsto dalla vigente normativa, apposito prospetto contenente i preventivi per i 
diversi esercizi. 
Per il primo esercizio, il bilancio preventivo economico di periodo dovrà essere 
presentato al Comune per l’approvazione entro tre mesi dalla data di apertura al 
pubblico dell’esercizio farmaceutico. 
Il bilancio preventivo economico annuale è presentato dal Consiglio di 
amministrazione al Comune entro il 30 novembre per l’approvazione. 
 
 
Art. 25 - Bilancio di esercizio 
 
L’esercizio dell’Azienda coincide con l’anno solare. 
Il conto consuntivo deve essere presentata dal Direttore Generale al Consiglio di 
amministrazione entro il 15 marzo ed entro il 31 marzo va presentato dal Consiglio 
di amministrazione al Comune per l’approvazione. 
Il conto consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, della 
nota integrativa, della relazione sulla gestione a cura del Direttore Generale, della 
relazione del Consiglio di amministrazione sugli obiettivi conseguiti nel corso 
dell’esercizio. 
Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo sono comprate con quelle del bilancio 
preventivo e di due precedenti conti consuntivi. 
Nella relazione illustrativa del conto consuntivo, il Direttore dovrà indicare, fra 
l’altro: 
- criteri di valutazione dello stato patrimoniale; 
- i criteri utilizzati nella determinazione delle quote di ammortamento e degli 

accantonamenti, nonché per la valutazione delle scorte, dei ratei e dei risconti. 
Per l’eventuale prestazione di servizi e attività affidate in gestione dal Comune, 
dovrà essere redatto un apposito piano economico-finanziario con l’illustrazione 
delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di 
finanziamento. 
 
 
Art. 26 - Limiti alle spese in economia 
 
Le spese, i lavori, le forniture, i servizi e le opere che ai sensi degli artt. 34, lett. g) 
e 70 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, possono 
essere eseguiti in economia da parte del Direttore dell’Azienda in conformità con 
apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sono le 
seguenti: 
- spese di manutenzione e riparazione degli impianti, dei macchinari e degli 

stabili; 
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- spese per assicurare il normale funzionamento dell’Azienda e l’esercizio 
d’impresa; 

- spese per servizi continuativi e simili; 
- spese obbligatorie 
Sulla base del Regolamento Interno approvato dal Consiglio di amministrazione, il 
Direttore provvede alle spese in economia senza l’osservanza di formalità 
contrattuali amministrative, tenendo presenti le consuetudini d’uso e commerciali 
adatte a ciascun caso. 
L’assunzione delle spese previste nel comma 1 del presente articolo è disposta dal 
Direttore nei limiti degli stanziamenti al bilancio di Previsione 
 
 
TITOLO V - RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE 
 
Art. 27 - Atti di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale 
 
Il Comune determina le finalità, gli indirizzi e approva gli atti fondamentali 
dell’Azienda necessari per raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo che la 
gestione aziendale è destinata a soddisfare. 
La vigilanza del Comune è finalizzata a verificare la corretta esecuzione, da parte 
dell’Azienda, delle finalità e degli indirizzi formulati ed il pieno rispetto dei contratti 
di servizio. 
A tal fine, il Consiglio di amministrazione deve presentare al Comune, alla fine di 
ogni trimestre, una relazione redatta di concerto con la Direzione Generale 
sull’andamento dell’azienda, contenente in sintesi i dati più significativi della 
gestione. 
 
 
Art. 28 - Approvazione atti fondamentali 
 
Sono soggetti all’approvazione del Consiglio Comunale di … i seguenti atti 
dell’Azienda: 
- il Bilancio Pluriennale e il Piano di Programma; 
- il Bilancio Preventivo economico annuale; 
- il Conto Consuntivo e il Bilancio di Esercizio; 
L’approvazione di tali atti dovrà avvenire nei modi e nei termini previsti dalle leggi 
vigenti. 
In caso di mancata approvazione, il Comune è tenuto ad indicare le modifiche da 
apportare e l’Azienda è tenuta ad adeguarsi. 
 
 
TITOLO VI - RAPPORTI CON L’UTENZA 
 
Art. 29 - Partecipazione ed informazione 
 
Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell’Azienda e del Consiglio di 
amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente 
statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l’accesso agli atti 
dell’azienda, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le 
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modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro 
esigenze. 
 
 
TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
Art. 30 - Regolamenti 
 
Il Consiglio di amministrazione, provvede ad emanare, riformare, rettificare, 
mediante deliberazione, i regolamenti aziendali per disciplinare l'ordinamento e il 
funzionamento dell'Azienda. 
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di 
amministrazione, su proposta del Direttore, provvederà a disciplinare con 
regolamenti aziendali le materie relative al personale dell'Azienda e alle 
assunzioni, alla contabilità, amministrazione, alle spese in economia e alla attività 
contrattuale 
 
Art. 31 - Norme transitorie 
 
Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore con 
l’iscrizione dell’Azienda nel registro delle imprese. 
I fondi liquidi costituendi il fondo di dotazione vengono conferiti con effetto 
dall’iscrizione nel Registro delle imprese dell’Azienda. 
 
 
 
 


