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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10379 del 2014, proposto da:  
 , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tomassetti e , con domicilio eletto presso lo 
studio del primo, in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 19;  

contro 

CO.TRA.L. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Enzo Morrico e Valeria Cosentino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in 
Roma, Via L. Giuseppe Faravelli n. 22;  

nei confronti di 

Calabrò Placido, Albani Francesco e Cerbone Diomede, non costituiti in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I Ter, n. 08542/2014, resa tra le parti, con 
cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia de qua. 

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CO.TRA.L. s.p.a.; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per 
le parti gli avvocati Domenico Tomassetti e Valeria Cosentino; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 



 

FATTO e DIRITTO 

1.- Con bando pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 89 del 2013 la CO.TRA.L. s.p.a. ha indetto una 
selezione per la formazione di nove graduatorie per l'eventuale assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di personale con la qualifica di operatore di esercizio (CCNL 
Autoferrotranvieri) parametro 140. 

Il signor   ha presentato domanda di partecipazione alla selezione posizionandosi nella graduatoria 
provvisoria relativa al Bacino 2, al n. 153 e in quella definitiva al n.223, con punti 18. 

Con atto n. PU14053010985 del 27.5.2014, l'Amministratore Delegato della CO.TRA.L. s.p.a. ha 
comunicato al suddetto la mancata ammissione alle successive fasi del bando di selezione a seguito 
della dedotta mancanza "del requisito di disoccupazione continuativa nel semestre antecedente alla 
pubblicazione del bando". 

2.- Il signor  ha impugnato detto negativo provvedimento presso il T.A.R. del Lazio, la cui Sezione 
I ter ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 del c.p.a., in epigrafe indicata, nell’assunto che la 
res controversa esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per essere attribuita a quella 
del giudice ordinario. 

3.- Con il ricorso in appello in esame il suddetto interessato ha chiesto l’annullamento o la riforma 
di detta sentenza deducendo i seguenti motivi: 

a) Erroneità della sentenza impugnata. Sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 

Nonostante che l'odierno appellante avesse ampiamente motivato nel ricorso introduttivo la scelta di 
adire la giurisdizione amministrativa in luogo di quella ordinaria, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato il 
difetto della giurisdizione amministrativa in materia de qua sulla base di motivazione insufficiente, 
contraddittoria ed erronea, soprattutto laddove ha ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza del 
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 820 del 2014, pur essendo stati con essa espressi principi generali 
pacificamente applicabili al caso di specie. 

b) Con l’appello sono stati anche riproposti i seguenti motivi di ricorso già prospettati in primo 
grado: 

Violazione e falsa applicazione delle previsioni del bando di selezione; difetto assoluto di 
motivazione; violazione del principio di massima partecipazione nelle procedure concorsuali; 
eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti, del difetto dei 
presupposti, dell’errore e dell’ingiustizia manifesti, dell’illogicità dell’azione e della 
contraddittorietà. 

4.- Con memoria depositata il 12 marzo 2015 si è costituita in giudizio la CO.TRA.L. s.p.a., 
contestando le avverse deduzioni, precisando che la citata sentenza n. 820 del 2014 attiene a 
fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio, in quanto, nel caso ivi trattato, l’azienda speciale 
era preposta all’esercizio di attività amministrative e la procedura concorsuale era stata indetta 
direttamente dal Comune per l’assunzione di dipendenti della p.a. e conclusa con approvazione 
degli atti da parte del Commissario straordinario, mentre nel caso di specie la CO.TRA.L. s.p.a. non 
svolge attività strumentale all’esercizio di funzioni amministrative proprie della Regione Lazio. 
Non sussisterebbe quindi la giurisdizione amministrativa in materia de qua sia in base ai principi 



espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 28330 del 2011 e sia perché non 
sarebbe sufficiente a radicare la giurisdizione del g.a. sulla selezione indetta dalla società per 
l’assunzione di personale la doverosità da parte sua del rispetto di principi di trasparenza, pubblicità 
ed imparzialità all’atto del reclutamento del personale; ciò in quanto la resistente, pur essendo 
interamente partecipata con capitali pubblici ed essendo soggetta a forme di controllo ed indirizzo 
pubblici, è comunque una società per azioni, soggetta a regole privatistiche e i cui dipendenti sono 
assunti con contratto di lavoro privato. 

La CO.TRA.L. s.p.a. ha quindi concluso per la conferma della sentenza impugnata ed ha comunque 
contestato nel merito, in via cautelare, la fondatezza delle censure riproposte in appello, sostenendo 
la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. 

5.- Alla udienza in camera di consiglio del 17 marzo 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in 
decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.  

6.- La Sezione ritiene l’appello infondato. 

7.- Con le censure poste a base della richiesta di riforma dell’impugnata sentenza il signor , 
premesso che la controversia ha ad oggetto un provvedimento di esclusione dalla graduatoria 
relativa alla procedura di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale con la 
qualifica di operatore di esercizio (CCNL Autoferrotranvieri), ha dedotto che, nonostante che fosse 
stata ampiamente motivata nel ricorso introduttivo la scelta di adire la giurisdizione amministrativa 
in luogo di quella ordinaria, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del g. a. in 
materia nell’assunto che trattavasi di selezione per assunzione indetta da una società di diritto 
privato, in conformità a pronunce dello stesso Tribunale e della Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite, dalle quali non ha ritenuto di discostarsi anche perché la sentenza del Consiglio di Stato, 
Sezione V, n. 820 del 2014, invocata dal ricorrente, riguarda diversa fattispecie. 

Le numerose argomentazioni fornite in primo grado ed il tenore delle statuizioni contenute nella 
sopra citata sentenza n. 820 del 2014, avrebbero dovuto invece indurre il primo giudice a motivare 
più diffusamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di affermare la giurisdizione del 
giudice ordinario in materia, essendo insufficiente l’effettuato mero richiamo a due precedenti 
statuizioni del T.A.R. del Lazio e ad alcune sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
pronunciate sulla questione riguardante assunzioni presso s.p.a. neppure a capitale pubblico, con 
riguardo a fattispecie diverse.  

La sentenza sarebbe comunque contraddittoria ed erronea laddove ha ritenuto inconferente il 
richiamo alla citata sentenza del Consiglio di Stato, in quanto pronunciata su "diversa fattispecie, 
afferente azienda Locale speciale — ente pubblico", perché, al contrario, in tale sentenza sarebbero 
stati espressi principi generali pacificamente applicabili al caso di specie. 

E’ infatti ivi affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo può ritenersi radicata già dal 
combinato disposto dell’art. 7, comma 2, del c.p.a. (secondo il quale per pubbliche amministrazioni 
si intendono anche i soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento 
amministrativo) e dell’art. 1, comma 1-ter, della 1. n. 241 del 1990 (secondo il quale i soggetti 
privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi 
del procedimento amministrativo); nel caso di specie sarebbe pacifico l’assoggettamento della 
CO.TRA.L. s.p.a. a detti principi in sede di reclutamento del personale, sia in quanto l’art. 18, 
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 impone alle società a partecipazione pubblica totale (o di 
controllo) l’adozione di criteri e modalità nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed 



imparzialità e sia in quanto il regolamento assunzioni prevede l’accesso ai sensi della l. n. 241 del 
1990.  

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto e motivato riguardo a dette circostanze e neppure 
avrebbe considerato che, secondo detta sentenza n. 820 del 2014, le aziende speciali, come le 
società in house, possono essere considerate come articolazioni della pubblica amministrazione e 
che le procedure concorsuali dalle stesse poste in essere sono assimilabili a quelle dell’Ente 
pubblico, né che in ricorso erano stati segnalati la totale partecipazione pubblica e la soggezione 
della CO.TRA.L. s.p.a. a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici che permetterebbero di 
ritenere che la forma societaria della stessa non fosse incompatibile con il riconoscimento della sua 
natura pubblica. 

Infine non sarebbe stato tenuto conto dal T.A.R. che, secondo detta sentenza n. 820 del 2012, 
poiché, in base all’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali a 
totale partecipazione pubblica sono obbligate a dotarsi di criteri e modalità di reclutamento del 
personale conformi ai principi richiamati dall’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001, è da 
ritenersi superato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale appartengono alla cognizione del 
giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici 
economici; neppure sarebbe stato tenuto nel debito conto che il regolamento assunzioni e 
progressioni di carriere della CO.TRA.L. s.p.a. prevede che le assunzioni di personale sono 
disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001. 

Erroneamente in sentenza sarebbe stato quindi affermato che non sussistevano motivi per 
discostarsi da precedenti sentenze in proposito emesse dallo stesso Organo giudicante perché detta 
sentenza n. 820 del 2014 riguardava diversa fattispecie ed è stata negata la giurisdizione del giudice 
amministrativo in materia de qua. 

7.1.- Innanzi tutto la Sezione rileva che la propria sentenza n. 820 del 2014 riguarda un ricorso 
proposto per l’annullamento degli atti della procedura di una selezione comparativa per la scelta del 
direttore generale di una azienda speciale multiservizi del Comune di Boscoreale in cui l’avviso 
pubblico e la procedura selettiva erano stati svolti direttamente dal Comune e non dall’azienda 
speciale. 

Quanto ai rilievi contenuti nella sentenza stessa con riguardo alla circostanza che comunque, stante 
il disposto dell’art. 7, comma 2, del c.p.a., dell’art. 1, comma 1 ter, della l. n. 241 del 1990 e 
dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, sussiste la giurisdizione del g.a. sulle procedure relative alla 
fase concorsuale di instaurazione del rapporto di lavoro da parte delle aziende speciali, pur se 
qualificabili come soggetti privati, in quanto sono tenute al rispetto del procedimento 
amministrativo e sono preposte “(anche) all’esercizio di attività amministrative”, osserva il collegio 
che, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 22 dicembre 
2011, n. 28330, ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in 
materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale è la riconducibilità dell’atto o del 
comportamento all’esercizio di pubblici poteri. 

Tale circostanza, nel caso che occupa, deve escludersi, dal momento che la CO.TRA.L. s.p.a. 
svolge attività di trasporto e non funzioni amministrative proprie della Regione e dall’art. 1 dello 
statuto della stessa si evince che essa è una società di capitali di diritto privato a totale 
partecipazione della Regione Lazio, adibita allo svolgimento del servizio pubblico locale, di 
rilevanza economica e non amministrativa, del trasporto su gomma di passeggeri a livello regionale, 
sottoposta a controllo analogo, soggetta quindi a regole privatistiche. 



Deve quindi escludersi che i principi affermati in detta sentenza della sezione n. 820 del 2014 siano 
direttamente applicabili anche alla presente fattispecie. 

Quanto alle ulteriori censure contenute nell’atto d’appello rileva la Sezione in primo luogo che non 
può ritenersi che, in base al tenore dell’art. 7, comma 2, del c.p.a. (secondo il quale, ai fini del 
codice, si intendono per pubbliche amministrazioni anche i soggetti ad esse equiparati o comunque 
tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo) la riserva della giurisdizione del 
giudice amministrativo possa applicarsi anche alle società che, come nel caso che occupa la 
CO.TRA.L. s.p.a., non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 
2, del d. lgs. n. 165 del 2001. 

Come ha condivisibilmente argomentato al riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la 
citata sentenza n. 28330 del 2011, con riguardo alla annoverabilità di una società per azioni (la 
R.A.I.) tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 comma 2 di detto d.lgs. n. 165 del 2001, 
“Nè all'uopo potrebbe invocarsi l'ampia espressione contenuta nell'art. 7, comma 2 del Codice del 
processo amministrativo, D.Lgs. n. 104 del 2010 (Per pubbliche amministrazioni, ai fini del 
presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei 
principi del procedimento amministrativo"). Il detto articolo, infatti, come si legge nella Relazione 
trasmessa dal Governo al Senato, "definisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ossequio 
alle norme costituzionali e ai noti principi dettati dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle 
sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. In applicazione di tali regole e principi la giurisdizione 
amministrativa è strettamente connessa all'esercizio (o al mancato esercizio) del potere 
amministrativo e in tale ambito rientrano in essa le controversie concernenti provvedimenti, atti, 
accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a detto potere. L'art. 7 costituisce una 
clausola generale tesa a spiegare la ratio delle diverse ipotesi di giurisdizione amministrativa in 
termini unitari". 

In definitiva ciò che è comunque essenziale è la riconducibilità dell'atto, del provvedimento o del 
comportamento all'esercizio di un pubblico potere (cfr. C. Cost. n. 191 del 2006, n. 35 del 
2010)…”. 

Nel caso di specie non è ravvisabile alcun esercizio di pubblici poteri nell’adozione degli atti di 
indizione della procedura di selezione di dipendenti della società privata per cui è causa. 

Quanto alla valenza, nel caso che occupa, del disposto dell’art. 1, comma 1-ter, della 1. n. 241 del 
1990 (secondo il quale i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il 
rispetto dei criteri e dei principi del procedimento amministrativo), ai fini del radicamento della 
giurisdizione amministrativa in merito alla procedura selettiva posta in essere dalla CO.TRA.L. 
s.p.a., va rilevato che il tenore della disposizione è da ritenersi inconferente, atteso che la società in 
questione non è preposta allo svolgimento di attività amministrative, ma al trasporto su gomma di 
passeggeri nella Regione Lazio, quindi ad un servizio pubblico a rilevanza economica. 

Quanto, infine alla rilevanza che può assumere, ai fini della valutazione della giurisdizione in 
merito alla selezione di personale di cui trattasi, l’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come 
modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008, la Sezione rileva innanzi tutto che trattasi di 
norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura 
propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica non è idonea a 
modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile 
ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi 
tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa.  



Il citato comma 2 del citato art. 18 stabilisce solo che “Le altre società a partecipazione pubblica 
totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità” e non può ritenersi che abbia inciso 
sull'assetto delle competenze fissato dal d.lgs. n. 165 del 2001, attribuendo al giudice 
amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie che possono sorgere in occasione di 
procedure di selezione poste in essere da società a partecipazione pubblica, ma deve ritenersi che si 
sia, viceversa, limitata a disporre che queste ultime debbano adottare criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, 
pubblicità ed imparzialità (Consiglio di Stato, Sezione V, 4 dicembre 2012, n. 6178). 

Aggiungasi, con riguardo alla valenza del combinato disposto delle norme sopra richiamate, che 
con la citata sentenza n. 28330 del 2011, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rilevato che “In 
primo luogo l'art. 7, comma 2 citato non contiene alcun rinvio all'art. 18, comma 2 citato, con la 
conseguenza che tale ultima disposizione di natura chiaramente sostanziale non può assumere di 
per sè alcuna rilevanza processuale, tanto meno al fine di un allargamento della giurisdizione del 
giudice amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4” ha affermato 
chiaramente che “L'obbligo, poi, di adottare i detti "criteri e modalità per il reclutamento del 
personale e per il conferimento degli incarichi", si inserisce pur sempre nell'agire (jure 
privatorum) della società, senza comportare esercizi di pubbliche potestà e senza incidere sulla 
giurisdizione”. 

Nessuna pregnante e decisivo valore può poi assumere con riguardo alla individuazione della 
giurisdizione in materia de qua la circostanza dedotta dall’appellante che il regolamento assunzioni 
e progressioni di carriere della CO.TRA.L. s.p.a. prevede che le assunzioni di personale sono 
disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001, che 
individua i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni 
(cioè adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, 
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di 
reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza 
nelle materie di concorso). 

La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il 
reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura 
nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale. 

In conclusione essendo la CO.TRA.L. s.p.a. una società per azioni di diritto privato soggetta a 
regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali 
pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici) non equiparabile ad 
una pubblica amministrazione, deve escludersi che rientri nell’ambito della giurisdizione del 
giudice amministrativo la controversia concernente l’assunzione di personale da parte della società 
stessa ai fini dell’instaurazione di rapporti di lavoro di diritto privato.  

L’impugnata sentenza non è quindi viziata da contraddittorietà e difetto di motivazione ed è 
pienamente condivisibile. 

8.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione. 
Restano assorbite le censure di merito riproposte in appello dal signor . 



9.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni 
per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del 
presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge 
l’appello in esame. 

Compensa le spese del presente grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

 Pajno, Presidente 

Francesco Caringella, Consigliere 

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore 

Fabio Franconiero, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

  
  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/06/2015 

 


