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Aziende speciali e assunzioni di personale

Competenza del giudice
amministrativo in caso di nuove
assunzioni
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Consulente di enti locali
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L’azienda speciale è una forma peculiare di articolazione del comune di riferimento, quindi,
in caso di nuove assunzioni vige il principio del concorso pubblico, tramite procedure in
tutto e per tutto assimilabili alle procedure selettive dell’ente pubblico. Pertanto, il regime
giuridico pubblico, che deve essere rispettato in caso di nuove assunzioni effettuate dagli
organismi partecipati, impone il rispetto del principio di imparzialità amministrativa, e non
la logica imprenditoriale, determinando la competenza del Giudice amministrativo

Premessa

Le aziende speciali, cosı̀ come le società in house,
possono essere considerate enti che rappresentano
delle vere e proprie articolazioni della p.a., atteso
che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli
gerarchici facenti capo all’ente locale di riferimen-
to.
Pertanto, i dipendenti di tali organismi sono legati
al comune da un rapporto di servizio come avviene
per i dirigenti preposti ai servizi direttamente ero-
gati dall’ente pubblico.
L’art. 7, comma 2, del c.p.a. stabilisce espressa-
mente che ‘‘Per pubbliche amministrazioni, ai fini
del presente codice, si intendono anche i soggetti
a esse equiparati o comunque tenuti al rispetto
dei principi del procedimento amministrativo’’,
quindi, tale norma è già di per sé idonea a radicare
la giurisdizione del G.A. in relazione ad atti di sog-
getti che, pur avendo una natura privatistica, come
nel caso delle aziende speciali e degli enti pubblici
economici in generale, sono tenuti al rispetto dei
principi del procedimento amministrativo.
Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato,
sez. V, nella sentenza n. 820 del 20 febbraio
2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato
da una dipendente di un’azienda speciale avverso
il provvedimento di approvazione degli atti della
selezione comparativa per la scelta del direttore ge-
nerale dell’azienda.
Il Tar, in primo grado, aveva dichiarato il difetto di

giurisdizione del Giudice amministrativo in favore
del giudice ordinario.
Secondo il Tribunale, sarebbero di competenza del
giudice ordinario le controversie relative al rappor-
to di lavoro del personale degli enti pubblici econo-
mici, tra cui sono annoverabili anche le aziende
speciali.
Gli interessati avrebbero dovuto adire il giudice del
lavoro anche in caso di procedura concorsuale, in
quanto la discrezionalità di un ente pubblico econo-
mico che permea la fase selettiva non è espressione
di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma
sempre esercizio di capacità e poteri di matrice pri-
vatistica.
Pertanto, vi sarebbe la competenza del giudice or-
dinario sia sotto il profilo del rispetto delle disposi-
zioni normative e contrattuali, che sotto quello del-
l’osservanza dei principi generali di correttezza, di
tutela dell’affidamento legittimo e di divieto dell’a-
buso del diritto.
Tale pronuncia è stata impugnata di fronte al Con-
siglio di Stato.
I giudici amministrativi hanno chiarito che le azien-
de speciali in quanto enti strumentali del comune,
devono essere considerate alla stregua di una p.a.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, della legge
n. 241/1990, ulteriormente rafforzato dalla legge n.
190/2012, ‘‘I soggetti privati preposti all’esercizio
di attività amministrative assicurano il rispetto dei
criteri e dei principi di cui al comma 1’’, ovvero
dei principi del procedimento amministrativo.
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L’azienda speciale, quindi, anche se qualificabile
formalmente come soggetto privato, in quanto pre-
posta (anche) all’esercizio di attività amministrati-
ve, è un organismo assoggettato al rispetto di tali
principi.

Le peculiarità dell’azienda speciale

L’azienda speciale è qualificabile come ente pub-
blico economico e in quanto tale è vincolata, oltre
all’iscrizione nel registro delle imprese, alla disci-
plina di diritto privato per quanto attiene al profilo
dell’impresa e per i rapporti di lavoro dei dipenden-
ti (come confermato anche dalla Corte di cassazio-
ne, sez. un., sentenza n. 12654/1997 e dal Tar Ligu-
ria, sez. II, sentenza n. 272/1995).
I contratti collettivi di lavoro non sono quelli del
settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in ri-
ferimento al settore merceologico di appartenenza.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso anche
che i dipendenti di un’azienda speciale possano in-
vocare l’applicazione del testo unico sul pubblico
impiego, in quanto gli enti pubblici economici
non rientrano nella nozione di amministrazione
pubblica (Cons. Stato, sez. V, n. 641/2012).
L’azienda speciale, inoltre operando come una
qualsiasi impresa commerciale, soggiace al regime
fiscale proprio delle società di diritto privato e,
quindi, è soggetto passivo di imposta distinto dal-
l’ente locale, ai fini del pagamento di Iva, Ires e
Irap (Cass., sez. V, sent. n. 7906/2005).
Tale organismo però, in quanto ente strumentale
del comune, è un elemento del sistema ‘‘ente loca-
le’’, che nel proprio agire deve conciliare il rispetto
dell’autonomia decisionale che, in astratto, consen-
te all’azienda speciale stessa di effettuare scelte di
tipo imprenditoriale, e l’essere sostanzialmente par-
te della p.a.
I connotati caratteristici dell’azienda speciale, come
espressamente previsto dall’art. 114 del Tuel, sono
la strumentalità, la personalità giuridica e
l’autonomia imprenditoriale.
L’attribuzione alle aziende speciali della personali-
tà giuridica e dell’autonomia imprenditoriale rap-
presenta, indubbiamente, il punto di arrivo di un
lungo processo normativo teso ad avvicinare sem-
pre più le aziende al modello organizzativo dell’en-
te pubblico economico.
In sostanza, la personalità giuridica, l’autonomia
imprenditoriale e la strumentalità dell’azienda spe-
ciale, rispetto all’ente locale conferente, evidenzia-
no come la scelta del legislatore sia ricaduta, per
quanto attiene al modello astratto di gestione, senza
dubbio sul cd. ‘‘modello aziendale’’ rispetto al più
arcaico sistema delle ‘‘municipalizzate’’.

L’azienda speciale, quindi, non è più vista come un
organo di esecuzione delle determinazioni dell’ente
locale, ma è un’impresa retta da principi pubblici-
stici alla quale si applica, sostanzialmente, la disci-
plina del Codice civile.
Non vi è alcun dubbio in ordine all’ascrivibilità
delle aziende speciali alla categoria degli enti pub-
blici economici.
A tal proposito, è necessario ricordare infatti che
sono enti pubblici quegli organismi:
— la cui personalità giuridica è riconosciuta diret-
tamente dalla legge, secondo norme di diritto pub-
blico;
— diversi dallo Stato;
— strumentali alla p.a. di riferimento che svolge
attraverso questi la propria funzione amministrati-
va;
— idonei a essere titolari di poteri amministrativi;
— svolgono una funzione di pubblico interesse.
Si ricorda che secondo quanto chiarito dall’Istituto
nazionale di statistica (Istat), nella ‘‘Classificazione
delle forme giuridiche delle unità legali’’, che ha
classificato le forme giuridiche disciplinate dal di-
ritto privato e dal diritto pubblico (1) in 16 divisio-
ni e 62 classi, attribuendo a ciascun organismo un
codice a quattro cifre, dove la prima cifra individua
la sezione, la seconda la divisione e le ultime due la
classe, le aziende speciali sono state inserite nella
sezione 1.6 - Ente pubblico economico, azienda
speciale e azienda pubblica di servizi (2).
Per quanto riguarda le aziende speciali, in dottrina
e in giurisprudenza, negli anni si è consolidato l’o-
rientamento secondo il quale queste sono ‘‘enti
che, operando nel campo della produzione di beni
e servizi e svolgendo attività prevalentemente o
esclusivamente economiche, informano la propria
attività al criterio della obiettiva economicità, intesa

Note:
(1) Le fonti giuridiche prese in considerazione per la realizzazione della classifi-
cazione sono la Costituzione della Repubblica, il Codice civile e la legislazione
speciale. Inoltre, per cogliere alcuni fenomeni non riconducibili alle forme giu-
ridiche tipiche l’Istat ha fatto riferimento alla giurisprudenza.

(2) 1.6.10 - Ente pubblico economico
Gli enti pubblici economici pur essendo regolati da norme di legge, possiedono
un accentuato grado di autonomia finanziaria patrimoniale amministrativa e
contabile: personalità giuridica e patrimonio proprio, propri organi di gestione
e controllo, bilanci propri (ma vi era anche un controllo esterno, contabile e di
gestione, affidato alla Corte dei conti).
1.6.20 - L’azienda speciale è ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.
È un ente di gestione di pubblici servizi locali, dotato di autonomia imprendito-
riale nonché statutaria. Tale modalità di gestione è stata prevista quando lo
svolgimento dei servizi pubblici locali implica un’attività imprenditoriale caratte-
rizzata dalla snellezza, managerialità.
Rappresenta una delle forme con cui gli enti locali possono provvedere alla ge-
stione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività
rivolte a realizzare fini sociali.
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quest’ultima come necessità minima di copertura
dei costi dei fattori di produzione attraverso i rica-
vi’’ (Cass., sez. unite, sent. 15 dicembre 1997, n.
12654; Cass. sez. unite, sent. n. 7639/2008).
È principio consolidato in giurisprudenza che ‘‘non
è l’oggetto dell’attività che determina il discrimine
tra ente pubblico non economico, ente pubblico
economico e azienda speciale, ma la struttura giuri-
dica e il modo in cui l’ente esercita la propria atti-
vità’’ (Cass. sez. unite, sent. n. 15661/2006).
A riprova della qualità di ente pubblico economico,
l’art. 114 comma 4 del Tuel statuisce che l’azienda
ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, com-
presi i trasferimenti.

Strumentalità

La qualificazione dell’azienda speciale quale ente
strumentale dell’ente locale rivela l’esistenza di
un collegamento inscindibile tra l’azienda e il co-
mune.
Il principio di strumentalità dell’attività di gestione
deve essere inteso come identificazione dello scopo
sociale nella cura degli interessi della comunità lo-
cale, 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 soddi-
sfare un’esigenza della collettività.
In quest’ottica, spetta all’ente locale esclusivamen-
te la fase ‘‘politica’’ della determinazione degli
obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e rag-
giungimento di questi.
La strumentalità dell’azienda speciale e il regime
normativo vigente in materia pretendono, in defini-
tiva, un collegamento molto saldo, seppur di natura
‘‘funzionale’’, tra l’attività dell’azienda e le esigen-
ze 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 for-
mazione 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., sent. n.
28/1996).

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 ri-
ferimento che l’ha costituita.

L’azienda dunque non è più un organo dell’ente lo-
cale 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 con-
figurata 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’a-
zienda effettui autonome scelte di tipo imprendito-
riale e organizzative, connesse ai fattori della pro-
duzione, secondo modelli propri dell’impresa pri-
vata, compatibilmente però con i fini sociali del-
l’ente titolare, per il conseguimento di un maggio-
re grado di efficacia, efficienza e economicità del
servizio.
L’azienda speciale è soggetto istituzionalmente di-
pendente dall’ente locale ed è legata a questo da
stretti vincoli (sul piano della formazione degli or-
gani, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza),
al punto da farla ritenere un elemento del sistema
amministrativo facente capo allo stesso ente territo-
riale, ovvero, pur con l’accentuata autonomia deri-
vante dall’attribuzione della personalità giuridica,
anche parte dell’apparato amministrativo del comu-
ne (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4850/2000; sent. n.
2735/2000; sent. 4586/2001; Corte cost., sent. n.
28/1996).
Il riconoscimento della personalità giuridica all’a-
zienda speciale comporta, oltre l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese, alla sua assoggettabilità al regi-
me fiscale proprio delle aziende private (Cons. Sta-
to, sez. III, sent. 18 maggio 1993, n. 405) e alla di-
sciplina di diritto privato per quanto attiene al pro-
filo dell’impresa e per i rapporti di lavoro dei di-
pendenti (Tribunale di Milano, sez. lavoro, sent.
n. 4776/2011; Tribunale di Ragusa, sez. lavoro,
sent. n. 711/2013; Tar Liguria, sez. II, sent. 24
maggio 1995, n. 272).

Autonomia imprenditoriale

Con il riconoscimento dell’autonomia imprendito-
riale il legislatore ha voluto evidenziare che l’azien-
da non deve essere vista come un organo di esecu-
zione delle determinazioni dell’ente locale, ma co-
me un’impresa alla quale si applica, salvo eccezio-
ni, la disciplina del Codice civile.
La capacità imprenditoriale non va oltre tali confi-
ni, anzi subisce restrizioni.
È sufficiente a rilevarlo il fatto che spetta al comu-
ne la fissazione delle tariffe dei servizi prodotti dal-
l’azienda speciale.
L’azienda speciale, comunque anche nella sua nuo-
va configurazione, resta un soggetto pubblico e la
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sua azione è regolata dal diritto pubblico e si espri-
me con atti amministrativi autoritativi.
Per l’azienda speciale, come per tutti i soggetti pub-
blici, anche la negoziazione privatistica è regolata
da procedure di diritto pubblico, da atti amministra-
tivi 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 lavo-
ro con i dipendenti rientra nella contrattazione col-
lettiva 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 impie-
gati.
L’autonomia imprenditoriale esclude che gli enti
locali possano sostituirsi alle aziende nelle scelte
di espletamento dei servizi loro affidati, fatta ecce-
zione per i poteri di indirizzo, controllo e vigilanza
riconosciuti all’ente di appartenenza, che ne appro-
va il bilancio e tutti gli atti fondamentali.

Vincoli e limiti

L’azienda speciale deve informare la propria attivi-
tà 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, com-
presi i trasferimenti.
Nell’ambito della legge, l’ordinamento e il funzio-
namento delle aziende speciali è disciplinato dallo
statuto e dai regolamenti.
Dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni devono
iscriversi e depositare i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie econo-
mico-amministrative della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio terri-
torio entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le aziende speciali inoltre devono rispettare le di-
sposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni
che stabiliscono, a carico degli enti locali di riferi-
mento, divieti o limitazioni alle assunzioni di per-
sonale, contenimento degli oneri contrattuali e del-
le 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’osser-
vanza di tali vincoli e prevedere eventuali deroghe
a favore delle aziende che gestiscono servizi socio-
assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per
l’infanzia, culturali e farmacie.

Inoltre, tutte le aziende speciali, in quanto enti stru-
mentali dell’ente locale, sono assoggettate a un
vincolo di territorialità per quanto riguarda la
possibilità di svolgere attività a favore di enti diver-
si 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’art. 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 disci-
plina del servizio e per la regolazione dei conse-
guenti rapporti economico-finanziari, fermo restan-
do che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sul-
l’ente gestore del servizio’’.
A tal proposito, è necessario ricordare che il Consi-
glio 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 costitui-
te, 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 esclusiva-
mente 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’azien-
da speciale, è possibile, previo accordo tra gli enti,
che l’azienda sia affidataria da parte del proprio co-
mune, dello svolgimento delle attività anche a fa-
vore dei cittadini degli enti aderenti all’accordo.
La giurisprudenza ha infatti da sempre richiesto un
collegamento funzionale tra il servizio eccedente
l’ambito locale e le necessità della collettività loca-
le (3).
L’azienda speciale di un comune, infatti, ‘‘può an-

Nota:
(3) 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 imprendito-
riale - tra il servizio eccedente l’ambito locale e le necessità della collettività lo-
cale.
Tale collegamento funzionale sussiste, ad esempio, nel caso dell’integrazione
funzionale della propria attività con quella del comune confinante, sicché ven-
gono in tal modo soddisfatte anche le esigenze della collettività stanziata sul
territorio dell’ente che l’ha costituita.
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che estendere il proprio servizio in un altro comu-
ne, ma a patto che ciò realizzi un’integrazione fun-
zionale 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’ambi-
to delle quali i comuni possono disporre l’affida-
mento di taluni servizi all’azienda speciale.
Il Consiglio di Stato ha precisato che tali limiti e
possibilità per le aziende speciali derivano dall’ele-
mento della strumentalità e sono le stesse norme a
indicare il nesso eziologico che necessariamente
deve sussistere tra le funzioni, che è chiamata ad
assolvere l’azienda, quale ente strumentale del co-
mune 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 mo-
dalità previste dalle speciali disposizioni in tema di
convenzioni (ed eventualmente di consorzi), ai sen-
si degli artt. 30 e 31 del Tuel e dell’art. 5 del D.P.R.
n. 902/1986 (4).
Al contrario, al di fuori degli speciali moduli con-
venzionali 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 al-
tri enti locali (5), in concorrenza con altri soggetti
privati e alla stregua di una qualsiasi impresa ope-
rante sul mercato.
L’eventuale convenzione sottoscritta tra gli enti lo-
cali dovrà disciplinare le modalità attuative e i rap-
porti 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 pro-
pria azienda speciale.

Le procedure assunzionali

Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in commen-
to (6), ha chiarito che le procedure selettive per
l’assunzione di dipendenti di un’azienda speciale,
considerato che questa è qualificabile come una
p.a. per la quale vige il principio del concorso pub-
blico, sono in tutto e per tutto assimilabili alle pro-
cedure concorsuali di un ente locale, di cui l’azien-
da speciale è ente strumentale.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che per pubbliche
amministrazioni, secondo il Codice amministrativo,
si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o

comunque tenuti al rispetto dei principi del proce-
dimento amministrativo.
Inoltre, l’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/
1990 stabilisce che ‘‘i soggetti privati preposti al-
l’esercizio di attività amministrative assicurano il
rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma
1’’, pertanto, secondo i giudici amministrativi ‘‘è
altrettanto indubbio che un’azienda speciale, anche
se qualificabile come soggetto privato, è preposto
(anche) all’esercizio di attività amministrative’’.
Sotto il profilo sostanziale, le aziende speciali, cosı̀
come le società in house, come di recente affermato
dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sen-
tenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con or-
dinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono esse-
re considerate come enti che rappresentano delle
vere e proprie articolazioni della p.a.
Gli organi di tali organismi sono assoggettati a vin-
coli gerarchici nei confronti delle p.a., i cui compo-
nenti sono legati a quest’ultima da un rapporto di
servizio, come avviene per i dirigenti preposti ai
servizi direttamente erogati dall’ente pubblico
(per le aziende speciali, qualificate espressamente
quali enti strumentali dei comuni, Cass., sez. un. ci-
vili, sent. n. 14101/2006).
Gli organismi controllati dalle p.a., tra cui rientrano
le aziende speciali, altro non sono che forme pecu-
liari di articolazione della stessa p.a.
Pertanto, anche per quanto riguarda le procedure
assunzionali poste in essere dalle aziende speciali,
in quanto hanno la stessa natura delle procedure se-
lettive per l’assunzione dei dipendenti pubblici, è
competente il giudice amministrativo.
Infine, è necessario ricordare che l’art. 18 del D.L.
n. 112/2008, modificato dalla legge n. 147/2013

Note:
(4) 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 conte-
sto della normativa di cui al D.P.R. n. 902/1986, in quanto, sulla base del com-
binato disposto dell’art. 5 del D.P.R. n. 902 cit. e dell’art. 24 della legge n. 142/
1990, 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 conclu-
sione di contratti con imprese in concorrenza tra loro. Rispetto a tale modulo
convenzionale rimane interdetta anche l’applicazione della disciplina comunita-
ria in tema di procedure di appalto, posta a tutela del mercato e della concor-
renza (Riforma della sentenza del Tar Lombardia - Milano, sez. III, n. 1905/
1997).
In tal senso, Tar Lazio Roma, sez. II, sent. n. 11799/2006.

(5) Il Tar Sicilia, Palermo, sez. II, con la sentenza n. 331/2005 ha ribadito che
un’azienda speciale non può partecipare a una gara per l’affidamento della ge-
stione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, tranne che nei casi
di avvenuta stipula di apposite convenzioni.

(6) Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 820/2014.
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(legge stabilità 2014) ha previsto che gli organismi
che gestiscono servizi pubblici locali a totale parte-
cipazione pubblica, sono obbligati a dotarsi, me-
diante ‘‘propri provvedimenti’’, di criteri e modali-
tà per il reclutamento del personale conformi ai
principi richiamati dall’art. 35, comma 3, del
D.Lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del
personale.
Il legislatore ha inteso introdurre, a carico di tali en-
ti vincoli di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed
economicità in particolare per il reclutamento del
personale che l’art. 97 della Costituzione impone
per le p.a. e gli enti pubblici strettamente intesi.

Tale nuova attenzione posta dal legislatore rende
dunque obsoleto e non più condivisibile l’indiriz-
zo espresso dalla giurisprudenza amministrativa
fino ad ora, secondo cui ‘‘appartengono alla co-
gnizione del giudice ordinario le controversie rela-
tive al rapporto di lavoro del personale degli enti
pubblici economici, anche se inerenti alla proce-
dura concorsuale che precede la costituzione del
suddetto rapporto, in quanto la discrezionalità
che permea la fase concorsuale non è espressione
di una potestà pubblica di autorganizzazione ma
esercizio di capacità e poteri di matrice privatisti-
ca’’.

..................... ..................................................................................................

In primo piano
........................ ................

328 6/2014

FEDERICA CAPONI  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


