
 

 

 

per il Programma di EMPOWERMENT 
delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Callea        Vincenzo Caridi 

 
 

Rapporto  
sugli  

affidamenti in house 

 

Ottobre 2007 



Rapporto sugli affidamenti in house. 

2 

INDICE REPORT  
 

1. L’ORIGINE DEL FENOMENO GIURIDICO DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE: DALLA 
DEFINIZIONE DEL LIBRO BIANCO ALLA SENTENZA TECKAL ....................................................... 3 

1.1 LA NOZIONE DI CONTROLLO ........................................................................................ 8 
1.2 IL CONTROLLO ANALOGO ............................................................................................ 9 
1.3 IL CONTROLLO OPERATIVO ECONOMICO ..................................................................... 10 

2. LA PROGRESSIVA ESPANSIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE NELLA PRIMA 
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE........................ 12 

3. LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. RESTRINGIMENTO 
DELLA NOZIONE DI CONTROLLO E CONTRAZIONE DEL FENOMENO DEGLI AFFIDAMENTI IN 
HOUSE.................................................................................................................................................. 15 

4. GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE............................................ 30 

4.1 LE CIRCOLARI MINISTERIALI ...................................................................................... 30 
4.2 IL TUEL E L’IN HOUSE PROVIDING NEI SERVIZI LOCALI ................................................ 33 
4.3 LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE............................................................................... 37 
4.4 L’ART. 13 DEL DL 223/2006 (CONVERTITO CON L. 4 AGOSTO 2006, N. 248) ............... 41 

5. IN HOUSE PROVIDING E DIRITTO SOCIETARIO. SPUNTI DI RIFLESSIONE. ........................... 47 

5.1 PREMESSA............................................................................................................... 47 
5.2  I PRINCIPI IN TEMA DI «CONTROLLO ANALOGO» E DI «CONTROLLO OPERATIVO 

ECONOMICO». ................................................................................................................ 47 
5.3 IL PRINCIPIO DELLA  PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA. ................................... 48 

5.3.1 Primo corollario. La società in house come società a partecipazione pubblica..................... 48 
5.3.2 Secondo corollario. L’estraneità della «società mista» alla fattispecie dell’in house providing.

............................................................................................................................................................... 54 
5.3.3  Terzo corollario. La presunzione di assoggettamento della società affidataria all’attività di 

direzione e coordinamento dell’ente pubblico.................................................................................... 54 
5.4 IL PRINCIPIO DELLA INSUFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA  TOTALITARIA... 56 
5.5 IL PRINCIPIO DELLA ESTRANEITÀ AL MERCATO DELLA «SOCIETÀ IN HOUSE»................. 57 
5.6 IL PRINCIPIO DELLA INSUFFICIENZA RELATIVA DEL DIRITTO SOCIETARIO. ...................... 58 
5.7  LE RISPOSTE DEL DIRITTO SOCIETARI........................................................................ 59 

5.7.1 Stabilizzazione degli assetti proprietari..................................................................................... 59 
5.7.2 Modelli di governance. ............................................................................................................... 60 
5.8 Conclusioni..................................................................................................................................... 64 

6. LE AGENZIE DI SVILUPPO ED IL FENOMENO IN HOUSE. ......................................................... 65 

6.1 L’ITER EVOLUTIVO DELLE AGENZIE DI SVILUPPO. LE INDAGINI SUL TERRITORIO NAZIONALE.
 66 
6.2 L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL’ECCEZIONE TECKAL. L’AGENZIA DI SVILUPPO IN HOUSE.
 69 

 



Rapporto sugli affidamenti in house. 

3 

 

1. L’origine del fenomeno giuridico degli 
affidamenti in house: dalla definizione del Libro 
Bianco alla sentenza Teckal 

 
L’espressione «in house contract» è stata per la prima volta utilizzata, in ambito 

comunitario, nella Comunicazione della Commissione (98) 1431. In tale documento2, che fa 
seguito al Libro Verde sulla stessa materia presentato nel 19963, la Commissione ne fornisce 
una prima specificazione, definendoli «i contratti aggiudicati all’interno della pubblica 
amministrazione, ad esempio tra un’amministrazione centrale e le amministrazioni locali 
ovvero tra un’amministrazione ed una società da questa interamente controllata». 

La complessa figura dei contratti in house è stata successivamente sviluppata dalla 
Corte di Giustizia la quale, talvolta seguendo le conclusioni rassegnate dagli avvocati 
generali, talvolta discostandosene, ha dato un decisivo contributo alla definizione 
dell’istituto. E’ proprio sulla scorta delle prime pronunce dei giudici del Lussemburgo che la 
Commissione si è nuovamente occupata, sempre in un atto c.d. paranormativo4, della figura 
dell’affidamento in house, individuandolo come «problema particolare – che – si pone (…) se 
tra concessionario e concedente esiste una forma di delega interorganica che non esula 
dalla sfera amministrativa dell’amministrazione aggiudicatrice». 

 La premessa appare necessaria al fine di delimitare il campo di indagine della prima 
parte del presente lavoro che, di fronte al sostanziale silenzio del Trattato e del diritto 
comunitario derivato, si propone una quanto più possibile precisa ricostruzione 
dell’evoluzione analitica della controversa figura degli affidamenti in house, nel settore degli 
appalti pubblici, avvalendosi del principale contributo normativo disponibile: le decisioni 
della Corte di Giustizia. 

Ancora prima di passare all’esame dei casi sottoposti ai Giudici del Lussemburgo e 
alle pronunce che hanno progressivamente contribuito alla definizione del fenomeno vale, 
tuttavia, la pena dedicare una breve parentesi alla questione della valenza da attribuire alle 
comunicazioni della Commissione sopra richiamate. In proposito, sembra opportuno 
ricordare che le Comunicazioni della Commissione non risultano tra le fonti espressamente 
previste dall’art. 249 del Trattato (nonostante provengano da una delle istituzioni comunitarie 
dallo stesso considerate), né sono rinvenibili in alcuna delle norme, ivi previste che, in ordine 
sparso, disciplinano i c.d. “atti atipici”5. In tal senso esse sembrano potersi ascrivere agli atti 
creati dalla pratica consuetudinaria progressivamente consolidatasi che, per le diverse 
finalità e i differenti contenuti che possono assumere, non sono ascrivibili in un’unica 

                                                      
1 Cfr. C. ALBERTI, Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2001, 511, nota 

46. 
2 Libro bianco  COM (98) 143 Public Procurement in the European Union, presentato a Bruxelles il 11.03.1998, punto 

2.1.3, nota 10. 
3 COM (96) 583, Public Procurement in the European Union – Exploring the way forward, presentato a Bruxelles 

27.11.1996. 
4
Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni per il diritto comunitario, (200/C 121/02), pubblicata sulla GUCE del 

29.04.2000. La Commissione in particolare, specificando che «La questione dell’applicazione del diritto comunitario a tale relazione è stata 

affrontata dalla Corte», si è preoccupata di aggiungere che «le ulteriori cause attualmente pendenti davanti alla Corte potranno apportare 

elementi di novità al riguardo», indicando nelle note 26, 27 e 28 i giudizi che hanno contribuito alla progressiva definizione del fenomeno 

degli affidamenti ”in house”. 

5 V. C. ALBERTI,  op. cit.,pp.  4 e ss.. 
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categoria, risultando a tal punto eterogenei da non risultare suscettibili di una netta 
classificazione.  

La validità di questi atti, riconosciuta dalla Corte di Giustizia6 che ne ha rinvenuto la 
base giuridica in fonti non scritte, deve far ritenere, secondo gli stessi Giudici del 
Lussemburgo, il sorgere di un obbligo del Giudice nazionale di prenderle in considerazione 
ogni qual volta possano essere utili, sia nella soluzione di controversie portate alla loro 
attenzione, sia per l’interpretazione di norme nazionali adottate per completare norme 
comunitarie vincolanti7. 

E’quindi ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia che agli “atti 
paranormativi” della Commissione viene riconosciuta definitivamente funzione di indirizzo per 
il legislatore e per il Giudice nazionale. Si palesa in tal modo quel fenomeno di osmosi tra 
sistemi di civil law e sistemi di common law, caratterizzante l’ordinamento delle fonti 
normative comunitarie, che, nel nostro campo d’indagine, assume dei connotati del tutto 
peculiari. Ed infatti, in relazione al tema degli affidamenti in house sembra quasi che 
l’alternarsi dei contributi forniti dalla Comunicazioni della Commissione, da una parte, e dei 
Giudici della Corte di Giustizia (ed avvocati generali), dall’altra, rappresenti in maniera 
perfetta l’esigenza della Commissione (e delle altre Istituzioni comunitarie) di rafforzare il 
ricorso a strumenti alternativi – in attuazione del principio di sussidiarietà – alla funzione 
legislativa. 

Non manca fra la dottrina, chi sia arrivato a leggere in tale alternanza di contributi 
una sorta di reazione degli ordinamenti di civil law di alcuni paesi membri, alla eccessiva 
caratterizzazione dell’ordinamento comunitario secondo i tratti peculiari di un sistema di 
common law. 

Appare preferibile, tuttavia, aderire ad un’interpretazione più costruttiva del 
fenomeno e guardare ad esso come manifestazione della volontà della Commissione di 
porsi in un rapporto attivo e dialettico con la giurisprudenza comunitaria che, in attesa 
dell’eventuale emanazione di norme specifiche, resta la fonte di diritto esclusiva per la 
disciplina del problema in esame8. 

Rimane, ad ogni modo, il dubbio sul peso che gli Stati membri dovrebbero attribuire 
alle richiamate Comunicazioni della Commissione e, alle prossime in cantiere, per la 
disciplina della complessa questione degli affidamenti “in house”. 

Le conclusioni mutano a  seconda dell’approccio che si intende seguire9. 
Indipendentemente da esso, comunque, almeno per quanto riguarda gli affidamenti in 

                                                      
6 Corte di giustizia 16 Giugno 1993, Repubblica francese c. Commissione europea, causa C-325/91, in cui pur 

riconoscendo nel merito che <<…Occorre pertanto considerare la Comunicazione come un atto destinato a 
produrre effetti giuridici propri…>>, i Giudici del Lussemburgo stabiliscono in massima che <<Il principio della 
certezza del diritto, che fa parte dell’ordinamento comunitario esige che la legislazione comunitaria sia chiara e 
la sua applicazione prevedibile dai possibili interessati. Tale esigenza richiede che ogni atto inteso a produrre 
effetti giuridici tragga, a pena di nullità, il proprio valore giuridico da una norma del  diritto comunitario che va 
esplicitamente indicata come base giuridica e che prescrive la forma giuridica di cui l’atto deve essere 
rivestito>>. Lo stesso principio è stato nuovamente affermato nella sentenza 20 Marzo 1997, Repubblica Francese 
c. Commissione Europea, causa c-57/95.        

7 Cfr. P. MENGOZZI, Il Diritto comunitario e dell’Unione Europea, Padova, 1997, p. 134.  
8 In tal senso C. ALBERTI, op. cit., sottolinea che <<Diffidenti ad una formazione pretoria del diritto, le tradizioni 

legislative nazionali hanno indotto le istituzioni a ricorrere a misure alternative e complementari rispetto alle 
sentenze della Corte di giustizia, per evitare di porsi in una posizione passiva e recettizia, preferendo un 
atteggiamento attivo e dialettico. L’utilizzo di comunicazioni interpretative può essere letto come un metodo per 
“omogeneizzare la novità alla tradizione, ma sempre all’ombra della hard law e della giurisprudenza>>.    

9 C. ALBERTI, op. cit.,distingue tra un approccio strettamente formalistico (secondo cui le Comunicazioni resterebbero, 
in ogni caso, atti non vincolanti rispetto ai quali non vige alcun obbligo di conformazione); una valutazione più 
sostanziale che formale (per cui le Comunicazioni debbono essere considerate come leggi o, al limite, come atti 
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house è al diritto comunitario di origine giurisprudenziale che bisogna rivolgersi e, in tal senso, 
appare sufficiente, oltre che auspicabile (pur tenendo fermo il diritto del singolo Stato 
membro di non conformarsi a quanto indicato nella Comunicazione 10), il progressivo 
affermarsi di una politica di self-restraint da parte dei Paesi membri (nel senso di un rispetto 
volontario di tale categoria di atti) quale segnale di adesione alle posizioni adottate a livello 
comunitario, in maniera organica, dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia.  

Prima, tuttavia, di volgere lo sguardo verso l’importantissima attività svolta da tale 
istituzione e concentrare l’attenzione sull’opera pretoria di chiarificazione che, in relazione 
agli affidamenti in house, muove i suoi primi passi a partire dalla seconda metà degli anni 
’90, giova aprire un’ulteriore piccola parentesi, al fine di fornire una definizione semantica 
della locuzione in house che non può, a nostro avviso, non fondarsi sui referenti normativi di 
origine. 

La figura dell’in house providing11 nasce nell’ordinamento del Regno Unito, in 
contrapposizione al contracting out, con riferimento all’ipotesi in cui l’amministrazione 
pubblica, dovendo provvedere ad approvvigionarsi di beni, servizi, forniture, esecuzione di 
lavori e di opere, esercizio di funzioni pubbliche o erogazione di servizi, è tenuta ad operare 
una scelta fra la possibilità di rivolgersi all’esterno o soddisfare le proprie esigenze ricorrendo 
al suo interno12.    

Nell’ordinamento inglese, in altre parole, l’in house provider è soggetto ad un 
confronto concorrenziale con produttori esterni che si colloca in un momento intermedio tra 
quello in cui l’amministrazione determina la propria necessità di approvvigionarsi ed il 
successivo, in cui la medesima sceglie le modalità con cui soddisfare il proprio bisogno13. 
Qualora l’amministrazione si determini ad affidare in house l’attività oggetto della procedura 
concorsuale, il rapporto giuridico che si instaura tra amministrazione pubblica e produttore in 
house non sarà di tipo contrattuale, con conseguente esclusione dell’applicabilità della 
disciplina europea sugli appalti pubblici14. 

Ne discende una prima considerazione che, pur potendo prima facie apparire di 
secondaria importanza, si rivelerà nel prosieguo di particolare rilievo: sebbene la prima 
definizione del fenomeno in house in ambito comunitario faccia espresso riferimento ai 
«contratti aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione»15, con riguardo alla sua 

                                                                                                                                                                      
pre-legal); e, infine, un approccio contestuale (in virtù del quale le comunicazioni andrebbero considerate atti 
con effetti pratici rilevanti, ma non binding, operanti solo all’ombra della legge).   

10 Si ricorda che è possibile per uno Stato membro, impugnare la Comunicazione della Commissione davanti alla 
Corte di Giustizia per chiederne ed ottenerne  l’annullamento. Sul punto v. supra nota 6, e cfr., altresì, Corte di 
Giustizia, 13 dicembre 1996, Causa C- 322/88.   

11 L’espressione è letteralmente traducibile come “fornitura interna” o “all’interno (di un medesimo soggetto)”, con 
tutti gli evidenti problemi di limiti linguistici che ne discendono allorché si voglia esportare la definizione di un 
fenomeno giuridico al di fuori dei confini dell’ordinamento d’origine. 

12 D. CASALINI, L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione in house, Napoli, 2003, p.251 sottolinea che 
<<L’ordinamento nazionale inglese prevede procedure concorrenziali con cui le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a confrontare l’opzione in house con la possibilità di esternalizzare (contracting out) l’esercizio dell’attività o 
la produzione delle risorse necessarie al suo svolgimento al fine di ottimizzare la produzione in conformità ai principi 
di economicità, efficienza ed efficacia>>.  

13 S. ARROWSMITH, Some problems in delimiting the scope of the public procurement directives: privatisations, 
purchasing consortiated in-house tenders , in Public procurement Law Review, 1997, pp. 203-204. Secondo l’Autore 
l’amministrazione appaltante dovrà instaurare un confronto concorrenziale tra l’offerente in house e gli offerenti 
esterni cui deve essere garantita la parità di trattamento ma può decidere di terminare la procedura 
concorrenziale e mantenere la produzione al proprio interno “in house” se lo richiedono <<strategic reasons 
because of a change in circumstances>>    

14 S. ARROWSMITH, The law of public and  utilities procurement, London, 1996, pp. 118-119.  
15 Cfr.  Libro Bianco COM (98) 143,  punto 2.1.3, cit.. 
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funzione nel proprio ordinamento di origine (Regno Unito), esso non risulta essere fenomeno 
di tipo contrattuale. Né, del resto, appare essere considerato tale nel corso dell’iter logico 
che porta alle conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale nella causa Arnhem c. BFI 
Holding BV che costituisce un primo significativo approccio verso la classificazione e la 
delimitazione dei confini dell’in house providing16. L’Avvocato generale, in particolare, 
evidenziava l’insussistenza di un rapporto di terzietà tra le amministrazioni coinvolte nel caso 
di specie e la società per azioni da esse costituita, con conseguente venire meno di un 
rapporto configurabile come contratto di appalto. Sono proprio tali conclusioni, riprese dalla 
Corte, seppur con un iter argomentativo completamente diverso, che segnano il primo 
passo in direzione della nota e paradigmatica sentenza Teckal. Da esse discenderebbe, 
infatti, il principio secondo il quale le amministrazioni possono scegliere di non esternalizzare e 
di rivolgersi all’interno della propria organizzazione, verso soggetti che, in virtù di un rapporto 
di delegazione interorganica con l’amministrazione aggiudicatrice, non escono dalla sfera 
amministrativa di essa.  

A ben vedere, ad un esame dell’ordinamento giuridico comunitario non è ravvisabile 
un obbligo a carico della pubblica amministrazione di rivolgersi al mercato per il 
soddisfacimento dei propri bisogni (outsourcing). I principi a tutela della concorrenza che 
sono alla base del mercato comune dell’Unione, in altre parole, non impongono alle 
amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di esternalizzazione per l’approvvigionamento di 
beni, servizi e forniture17.  

L’art. 45 del Trattato18 al contrario, dispone che «sono escluse dall’applicazione delle 
disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività 
che in tale Stato partecipino sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri». 
Sembra, quindi, che al di là di quei compiti e funzioni (che «partecipano anche 
occasionalmente all’esercizio dei pubblici poteri»), la cui gestione non può essere affidata a 
privati da parte dell’amministrazione, su quest’ultima non gravi alcun obbligo di outsourcing 
ma solo, qualora decida di ricorrere al mercato, l’obbligo di rispettare il principio 
dell’evidenza pubblica. La scelta tra rivolgersi all’esterno o autoprodurre, attraverso una 
delegazione interorganica, è quindi rimessa all’amministrazione la quale, nel determinarsi in 
un senso piuttosto che nell’altro incontrerà i soli limiti di diritto interno, tra i quali, oltre alle 
norme generali e astratte, i principi che regolano le scelte discrezionali di ogni 
amministrazione pubblica quali, in modo particolare quelli di efficienza, efficacia ed 
economicità.  

Il rapporto analogo a quello di delegazione interorganica deve ritenersi sussistente 
quando l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo sull’ente affidatario che si 
manifesta attraverso un collegamento amministrativo e finanziario con lo stesso. La natura e 
le caratteristiche di tale controllo sono state oggetto di approfondimento da parte 
                                                      
16
 Causa C-360/96, BFI Holding, che riguardava una controversia tra due comuni olandesi ed un’impresa privata (la 
BFI) la quale sosteneva che la predisposizione di un contratto per la raccolta di rifiuti con una società per azioni 
(l’ARA) a tal fine costituita dai Comuni di cui trattasi doveva essere assoggettata alla procedura prevista dalla 
direttiva. L’avvocato generale La Pergola nelle sue conclusioni (paragrafo 38) è pervenuto alla determinazione 
che «non sussiste la terzietà e cioè la sostanziale distinzione dell’organismo ARA rispetto ai due comuni. Siamo di 
fronte ad una forma di delegazione interorganica che non fuoriesce dalla sfera amministrativa dei comuni, i quali 
nel conferire ad ARA le attività in questione non hanno inteso in alcun modo privatizzare le funzioni 
precedentemente da essi svolte in quel settore». Sulla scorta di tale determinazioni l’Avvocato generale La 
Pergola è giunto alla conclusione che «in definitiva (…) il rapporto che intercorre tra i comuni ed ARA non può 
essere considerato un appalto ai sensi della direttiva». 

17 M. GALESI, In house providing: verso una definizione del <<controllo analogo>>? in Urbanistica e appalti, 8/2004, p. 
932, D. CASALINI , op. cit., pp. 281 e ss. 

18 L’art. 45 (ex art. 55) del Trattato CE è collocato nel Titolo III – Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei 
capitali, Capo 2 – Il diritto di stabilimento 
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dell’Avvocato generale Alber nella causa RI.SAN. S.r.l.19 Il giudizio aveva ad oggetto la 
legittimità di due delibere di un ente locale con le quali lo stesso ente aveva proceduto alla 
costituzione di una società mista (partecipata al 49% da altra società pubblica20e per la 
rimanente parte dall’ente locale stesso) e successivamente all’affidamento diretto alla stessa 
società del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, senza osservare le 
procedure di aggiudicazione previste dalla disciplina comunitaria. L’Avvocato generale S. 
Alber, nelle sue conclusioni, formulava alcune rilevanti considerazioni sulle caratteristiche che 
il controllo dell’amministrazione aggiudicatrice sull’ente affidatario deve possedere perché si 
possa configurare un rapporto di delegazione interorganica. Più in particolare, l’eventuale 
classificazione della società affidataria quale ente in house al comune andava effettuata da 
un punto di vista funzionale21, dovendo considerarsi in tal senso decisivo «accertare in che 
misura la pubblica amministrazione controlla la società di cui si tratta». Individuato 
l’approccio da seguire per una corretta analisi del fenomeno, l’Avvocato generale 
sosteneva che, in ogni caso, pur prescindendo da un’analisi funzionale, il controllo del cento 
per cento del capitale sociale di una S.p.a. da parte dello Stato lascerebbe presumere che 
la società costituisca parte dello Stato22 anche se un tale presupposto, non risulta di per sé 
sufficiente in considerazione della necessità, perché un servizio possa essere considerato in 
house, che, oltre al collegamento finanziario, sussista anche un collegamento 
amministrativo23. 

Nonostante le rilevanti considerazioni dell’Avvocato generale sul fenomeno dell’in 
house providing non siano state tenute in conto dalla Corte di Giustizia nella decisione de 
qua24, esse hanno segnato il passo dell’evoluzione del fenomeno, costituendo l’antecedente 
sul quale basare il legal reasoning della successiva sentenza Teckal. 

                                                      
19 Corte di Giustizia, 9 settembre 1999, causa C-108/98, RI.SAN. S.r.l. c. Comune di Ischia e Ischia Ambiente S.p.a.   
20
 Si tratta della GEPI S.p.a. società finanziaria statale (creata in virtù del disposto dell’art. 5 della l. 22 marzo 1971, n. 
184, con lo scopo specifico di concorrere al mantenimento e all’incremento dell’occupazione), con la quale, 
secondo la legge nazionale (art. 4, sesto comma, l. 29 marzo 1995, n. 95) i comuni, al fine di favorire 
l’occupazione, sono autorizzati a costituire società per azioni, anche per la gestione di servizi pubblici locali, senza 
alcuna procedura di selezione o gara d’appalto, fermo restando l’obbligo della GEPI S.p.a. di cedere le proprie 
partecipazioni in tali società entro cinque anni, mediante gara pubblica. 

21 Al punto 52 delle conclusioni, l’Avvocato generale specifica che «se il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente 
S.p.a. siano parti della stessa pubblica amministrazione – e se ci si trovi quindi di fronte ad un servizio “in house” 
deve essere risolta in base alle circostanze di fatto. (…) La classificazione della Ischia Ambiente S.p.a. [quale ente 
in house] deve piuttosto essere effettuata da un punto di vista funzionale. E’ perciò decisivo accertare in che 
misura la Pubblica amministrazione controlla la società di cui trattasi».   

22 Al punto 53 delle proprie conclusioni, l’Avvocato generale indica che «il pieno controllo dello Stato italiano (del 
capitale della GEPI S.p.a.) induce però a concludere, anche a prescindere da una completa conoscenza della 
struttura interna della GEPI S.p.a., che sotto questo aspetto tale società costituisce parte dello Stato italiano. 
Attraverso la GEPI S.p.a.è dunque lo Stato italiano che detiene una partecipazione nella Ischia Ambiente S.p.a., la 
quale risulta così controllata dalla mano pubblica. Sarebbe troppo formalistico distinguere fra gli enti pubblici 
“Comune di Ischia” e “Stato Italiano”. In definitiva, la situazione è identica a quella che si verificherebbe se lo 
Stato italiano avesse messo direttamente a disposizione del Comune di Ischia i fondi necessari perché quest’ultimo 
costituisse da solo una società. La scelta di questa forma di organizzazione da parte del Comune di Ischia non 
può, in ultima analisi, condurre ad alcuna diversa classificazione della Ischia Ambiente S.p.a».  

23 Al punto 54 delle conclusioni, l’Avvocato Alber afferma che «oltre all’intreccio finanziario è tuttavia necessario, 
per constatare l’esistenza di un servizio “in house”, accertare altresì la presenza di un’attribuzione di compiti fra 
organi».  

24 Nella decisione la Corte tralascia ogni riferimento all’eventuale rapporto di delegazione interorganica tra il 
Comune e la Ischia Ambiente S.p.a. e, spostando la sua attenzione su elementi differenti da quelli considerati 
dall’Avvocato generale, conclude che «L’art. 55 del Trattato (divenuto art. 45 CE) non si applica in una situazione 
come quella oggetto della causa de qua, i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro e 
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1.1 LA NOZIONE DI CONTROLLO 
Con la sentenza Teckal25 la Corte di Giustizia individua per la prima volta, in maniera 

chiara, i tratti qualificanti dell'in house providing, rinvenendoli nel venire meno di un rapporto 
contrattuale tra l’amministrazione aggiudicatrice e la persona giuridica destinataria 
dell'affidamento, in considerazione delle seguenti circostanze di fatto: l'ente conferente 
esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e tale 
soggetto realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la 
controllano.  

La pronuncia della Corte di Giustizia ha ad oggetto la soluzione di una questione 
pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva 92/50/CEE. La questione 
veniva proposta nell’ambito di una controversia in ordine all’affidamento diretto della 
gestione del servizio di riscaldamento di taluni edifici comunali. L’ente locale, senza alcuna 
forma di messa in concorrenza del servizio attraverso l’espletamento di una gara, lo affidava 
ad un consorzio dotato di personalità giuridica e costituito da alcuni comuni, tra i quali 
l’amministrazione aggiudicatrice. La Corte, investita preliminarmente del quesito se la 
normativa applicabile al caso di specie fosse la direttiva 92/50/CEE sugli appalti pubblici di 
servizi ovvero la direttiva 93/36/CEE sugli appalti pubblici di forniture, veniva chiamata a 
pronunciarsi, ove avesse ritenuto applicabile la direttiva 92/50/CEE, circa la possibilità di  far 
rientrare l’affidamento in contestazione nell’ambito di applicazione della deroga prevista 
dall’art. 6 della direttiva stesso. Più specificamente veniva chiesto se il consorzio potesse 
considerarsi amministrazione aggiudicatrice ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 ed 1, 
lett. b) della direttiva sugli appalti pubblici di servizi. Per la preponderanza quantitativa della 
fornitura di beni (combustibile) rispetto ai servizi, la Corte rilevava che il caso di specie 
andava risolto facendo esclusivo riferimento alla direttiva 93/36/CEE26 ed alle eventuali 
deroghe in essa espressamente contenute. Non essendo rinvenibile in quest’ultima direttiva 
alcuna disposizione analoga all’art. 6 della direttiva 92/50/CEE, al fine di determinare se 
l’affidamento della fornitura di prodotti da parte di un ente locale ad un consorzio al quale 
esso partecipi, dovesse essere disciplinato nel rispetto della procedura di gara prevista dalla 
direttiva 93/36/CEE, occorreva innanzitutto verificare se una tale ipotesi configurasse o meno 
un appalto pubblico di forniture e cioè se dovesse ritenersi sussistente un vero e proprio 
rapporto di natura contrattuale intercorrente fra l’ente pubblico ed il soggetto terzo 
attraverso l’ «incontro di due volontà distinte»27. E’ proprio in riferimento a tale ultima 
condizione che il giudice comunitario, dopo avere stabilito che di contratto sembra potersi 
parlare «conformemente all’art. 1, lett. a) della direttiva 93/36» ogni volta «che il contratto sia 
stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una persona giuridicamente 
distinta da quest’ultimo»28individuava i due paradigmatici criteri cumulativi per l’esclusione di 
un rapporto contrattuale tra un’amministrazione aggiudicatrice ed un ente che sia distinto 

                                                                                                                                                                      
che pertanto non presenta alcun nesso con una delle situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore 
della libera circolazione delle persone e dei servizi», cfr. sentenza RI.SAN. cit..  

25 Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal  S.r.l. c. Comune di Viano e AGAC.   
26
 La Corte ha risolto la questione preliminare applicando un criterio puramente quantitativo: quando un appalto 
pubblico ha ad oggetto, nel contempo, prodotti ai sensi della direttiva forniture 93/36/CEE e servizi ai sensi della 
direttiva 92/50/CEE, esso rientra nell’ambito di applicazione della prima qualora il valore dei prodotti previsti dal 
contratto sia superiore a quello dei servizi. (…) La Corte ha ritenuto che, per fornire un’interpretazione del diritto 
comunitario utile al giudice nazionale, occorresse fare riferimento alle disposizioni della direttiva forniture 
93/36/CEE e non all’art. 6 della direttiva 92/50/CEE, erroneamente richiamato. GALESI M., op.cit., p. 933. 

27 Sentenza Teckal, cit., punto 49. 
28 Sentenza Teckal, cit., punto 50. 
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da questa sul piano formale, ma non autonomo sul piano sostanziale, e dell’applicabilità 
delle norme sugli appalti di forniture.  

Perché possa legittimamente parlarsi di affidamento in house, veniva chiarito, 
occorre che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’affidatario un «controllo analogo a 
quello da essa esercitato sui propri servizi>> e che l’affidatario «realizzi la parte più importante 
della propria attività con» l’amministrazione aggiudicatrice che lo controlla. Al fine di poter 
escludere le regole comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici occorre verificare 
l’effettiva contemporanea presenza di tali condizioni. L’affermazione dei criteri sopra 
menzionati, tuttavia, avviene nella sentenza Teckal solo per inciso ed essi non sembrano 
definiti in modo tale da consentire di individuare con facilità i casi concreti in cui si realizza un 
affidamento siffatto.  
  

1.2 IL CONTROLLO ANALOGO 
 
Per ottenere una più approfondita specificazione dei presupposti richiesti perché il 

controllo sia tale da rendere configurabile un rapporto in house o di delegazione 
interorganica si deve fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria successiva alla 
pronuncia Teckal. Per «controllo analogo» a quello che l’amministrazione aggiudicatrice 
esercita sull’ente aggiudicatario, deve intendersi un rapporto equivalente a quello di 
subordinazione gerarchica. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita un 
tale tipo di controllo sull’ente aggiudicatario, non ci si trova di fronte a due soggetti distinti, 
ma ad un unico soggetto, in quanto l’amministrazione aggiudica il servizio ad un soggetto 
qualificabile alla stregua di un proprio organo o, in altre parole, di un prolungamento 
amministrativo della stessa. Qualora l’amministrazione scelga di effettuare in proprio 
operazioni economiche di cui ha bisogno, ovvero per il tramite dell’ente controllato, lo 
speciale tipo di rapporto che lega i due soggetti giustifica l’esonero dal rispetto delle regole 
dettate a tutela della  concorrenza contenute nelle direttive29. Quando ricorre un’ipotesi 
siffatta, in definitiva, non si può ritenere sussistente un rapporto di terzietà tra amministrazione 
aggiudicatrice ed ente affidatario, giacché il controllo esercitato dalla prima sul secondo è 
tale da annullare in modo completo la volontà negoziale e l’autonomia dell’ente stesso.  

Per una corretta delimitazione del requisito del «controllo analogo» vi è chi ha ritenuto 
necessario distinguere tra controllo strutturale e controllo sull’attività. Il primo ricorre nelle 
ipotesi in cui il soggetto controllante esercita un potere di controllo sulla struttura di vertice 
del soggetto controllato: tale controllo, in linea generale, si manifesta nel potere di nomina 
della maggioranza dei soggetti che compongono gli organi di amministrazione, direzione o 
vigilanza del soggetto aggiudicatario; il secondo ricorre nell’ipotesi in cui il soggetto 
controllante ha il potere di valutare la conformità dell’attività svolta dall’ente controllato ad 
un parametro legale30. 

La giurisprudenza comunitaria ha esteso, peraltro, il concetto di controllo strutturale 
anche alle ipotesi (di per sé inquadrabili come controllo sull’attività) in cui l’amministrazione 
controllante ha un potere di ingerenza di carattere meramente sanzionatorio (a seguito, ad 

                                                      
29 Cfr, punto 75 delle conclusioni presentate il 15 giugno 2000 dall’Avvocato Generale Philippe Léger, nella causa C- 

94/99, ARGE Gewasserschutz c. Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft.     
30 In tutti i casi di in house providing esaminati dalla Corte di Giustizia (fino alla recente sentenza Stadt Halle sulla 

quale infra) il controllo strutturale viene esercitato da parte dell’amministrazione controllante o in virtù di poteri 
speciali direttamente attribuitile dalla legge o dallo statuto dell’ente controllato o, il più delle volte, in virtù di una 
partecipazione di maggioranza (o addirittura totalitaria) al capitale di questo (controllo strutturale). 
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esempio, di esito negativo del controllo effettuato sull’attività del soggetto controllato)31 
spingendosi a comprendervi anche il caso di controllo a posteriori sul bilancio d’esercizio da 
parte del soggetto controllante, qualora esso risulti idoneo ad influenzare le decisioni 
dell’organismo controllato32. Pur aderendo alla tesi di chi ha ritenuto opportuno distinguere 
fra i due tipi di controllo, strutturale e sull’attività, non si ritiene che una tale opera esegetica 
sia indispensabile ai fini della definizione del concetto di «controllo». Pur non potendosi 
escludere l’eventualità di cumulo di controllo strutturale e di controllo sull’attività all’interno di 
una stessa fattispecie, perché si possa parlare di «controllo analogo» e, quindi, di in house 
providing, il controllo strutturale sembra essere una condizione assolutamente necessaria, 
mentre il controllo sulle attività sembra di per sé non essere sufficiente. Il controllo strutturale, 
in realtà,  dovrebbe essere considerato un presupposto (anche cronologicamente) 
necessario perché possa parlarsi di un controllo sull’attività. Difficilmente, invero, si potrebbe 
immaginare il potere di esercitare un controllo sull’attività di un ente nell’ipotesi in cui un altro 
soggetto non ne abbia precedentemente assunto il controllo sulla struttura. Il modello dell’in 
house providing dunque presuppone un’assoluta mancanza nell’affidatario (assoggettato al 
controllo) di autonomia imprenditoriale e di potere decisionale distinto da quello 
dell’amministrazione. In tal modo l’affidatario costituirebbe null’altro che una propaggine 
organizzativa dell’amministrazione. Alcuni autori, in dottrina, sono quindi giunti a qualificare 
l’in house providing quale forma di «autoproduzione del servizio pubblico»33.  

Il controllo sull’ente affidatario non può essere esercitato da parte di un qualsiasi 
organismo di diritto pubblico, ma deve essere esercitato – direttamente o indirettamente – 
da quella stessa amministrazione che sia destinataria in via principale delle prestazioni del 
potenziale affidatario34. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’ente 
affidatario il «controllo analogo» in via indiretta è necessario che la stessa amministrazione 
abbia un rapporto diretto con la società che, a sua volta, controlla in via diretta l’in house 
provider. In tal modo si garantisce che l’amministrazione aggiudicatrice possa gestire la 
partecipazione nel capitale dell’ente affidatario (in house) il quale, per tale via si configura 
come organo interno operativo della società interamente partecipata dall’amministrazione 
aggiudicatrice35 

 

1.3 IL CONTROLLO OPERATIVO ECONOMICO  
 
Per configurare in house providing, oltre al “controllo analogo”, è necessario che 

l’affidatario svolga la «parte più importante della propria attività con» l’amministrazione 
aggiudicatrice che lo controlla36. Per verificare la sussistenza di quest’ulteriore requisito è 
necessario avere riguardo al destinatario dell’attività economica esercitata dall’affidatario; 
laddove tale attività sia destinata per la parte preponderante a vantaggio 
dell’amministrazione aggiudicatrice che detiene il «controllo analogo», si è in presenza di un 
affidamento in house, in quanto l’amministrazione utilizza le prestazioni dell’affidatario per 

                                                      
31 E’questo il caso degli enti pubblici per la pianificazione edilizia e delle Società cooperative per azioni per l’edilizia 

popolare, esaminato dalla Corte di Giustizia nella causa C-237/99, Commissione c. Repubblica francese.   
32 Cfr. Corte di Giustizia, 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH. 
33 Così, testualmente, CAIA G., Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali, in 
www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/caia_articolo.htm   

34 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Léger, nella causa C- 94/99, cit.. «La dimostrazione di un’origine pubblica 
degli enti non può bastare», essendo «determinante verificare se l’autorità pubblica che esercita il controllo e 
l’amministrazione aggiudicatrice siano una sola e stessa persona». 

35 Cfr. Corte di Giustizia, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH, cit.. 
36 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale Léger, nella causa C- 94/99, cit., punto 81. 
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destinarle principalmente a proprio vantaggio37. L’individuazione della destinazione 
dell’attività esercitata dal soggetto controllato in favore dell’ente controllante deve essere 
effettuata in concreto al momento dell’affidamento38e non avendo riguardo a dati di 
carattere meramente formale, quali lo statuto, l’oggetto sociale o la competenza attribuita 
al provider, in quanto l’attività di questo può avere subito successive modificazioni non 
formalizzate attraverso una modifica dello statuto e che, tuttavia, devono essere tenute in 
considerazione. Il controllo «analogo», infatti, deve ritenersi sussistente anche quando la 
destinazione in via prevalente dell’attività in favore dell’amministrazione aggiudicatrice 
controllante risulti da un mutato stato di fatto, non formalizzato mediante revisione dello 
statuto dell’in house provider in ordine all’oggetto sociale o mediante previsione normativa39. 
La stipulazione di contratti, convenzioni, accordi quadro che prevedano una stabile 
destinazione dell’attività svolta dall’ente a favore dell’amministrazione che ne detiene il 
controllo «analogo», possono pertanto rendere legittimo un affidamento in house anche 
nell’ipotesi in cui nello statuto del controllato non vi sia la previsione di una destinazione 
prevalente dell’attività sociale in favore dell’amministrazione controllante. In conclusione, 
soltanto quando l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’affidatario un “controllo 
analogo” e, al contempo, quest’ultimo svolga la propria attività in via prevalente in favore 
della stessa amministrazione, si può ritenere sussistente un rapporto di delegazione 
interorganica (o di «prolungamento amministrativo» o «proiezione amministrativa» dell’ente 
pubblico) ed escludere l’obbligo di osservanza delle regole comunitarie. In tali casi, lo 
svolgimento stabile ed istituzionale dell’attività di un’amministrazione aggiudicatrice per il 
tramite di un soggetto da questa controllato, costituisce esercizio del potere di 
autorganizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice medesima, che esula dal sindacato di 
compatibilità con le norme a tutela della concorrenza anche dal punto di vista del diritto 
comunitario, il quale rimane indifferente rispetto alle scelte effettuate dalla pubblica 
amministrazione in ordine alle proprie modalità gestionali.  

                                                      
37 La situazione riproduce quella di un servizio interno che compie delle prestazioni in favore dell’istituzione cui 

appartiene. Viene meno, in tal senso, quell’autonomia dell’operatore che, di per sé, comporta l’obbligo del 
rispetto delle procedure comunitarie, per gli appalti pubblici, a tutela della concorrenza. E’solo in tale ipotesi che 
si può difendere l’idea di un prolungamento amministrativo dell’ente pubblico che lo esonera dall’osservare le 
regole di concorrenza prescritte dalla direttiva qualora esso stesso scelga di effettuare le operazioni economiche 
di cui ha bisogno. Cfr., in tal senso, le conclusioni dell’Avvocato generale Léger, nella causa C- 94/99, cit.. 

38 Una tale scelta è foriera di rilevanti conseguenze. L’accertamento in astratto, su base puramente formale, infatti, 
porterebbe ad escludere tutti gli enti che istituzionalmente hanno una pluralità di destinatari potenziali ulteriori 
all’amministrazione controllante. Tali enti, ad un esame effettivo, potrebbero facilmente essere esclusi 
dall’applicazione delle direttive ed essere oggetto di affidamento in house in virtù di un concreto rapporto 
instaurato con un’amministrazione aggiudicatrice, prevalente rispetto alle altre sue attività. 

39 Corte Giustizia, 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau Ag e a.,punti 49 e ss., con riferimento alla 
legittimità dell’affidamento diretto di pubblici servizi da parte del comune di Vienna in favore di una società di 
capitali (EBS), costituita dall’ente stesso, senza che lo statuto societario prevedesse alcuna posizione particolare 
del soggetto aggiudicatario rispetto all’ente controllante.    
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2. La progressiva espansione degli affidamenti in 
house nella prima giurisprudenza della Corte di 
giustizia delle Comunità Europee. 

 
La prassi amministrativa generata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale si è 

sviluppata, nel periodo immediatamente successivo alla sentenza Teckal, nel senso di una 
moltiplicazione degli affidamenti diretti di servizi, forniture e, addirittura, di lavori da parte di 
amministrazioni aggiudicatici ad enti di natura giuridica diversa e di difforme tipologia, con 
una particolare preferenza per le società a prevalente partecipazione pubblica. 

Le pronunce della Corte di Giustizia e le conclusioni degli Avvocati Generali, 
indipendentemente dal carattere della questione di pregiudizialità portata alla loro 
attenzione dal Giudice nazionale, infatti, hanno avuto la tendenza ad estendere il più 
possibile l’ambito di configurabilità del controllo analogo di cui alla sentenza Teckal. 

L’ampliamento di tale concetto, nel duplice aspetto richiesto di controllo strutturale e 
controllo operativo-economico, ha costituito un iter evolutivo che, pur suscettibile di essere 
ritenuto giuridicamente corretto e compatibile con la ratio del complessivo sistema creato 
dalle direttive comunitarie sugli appalti, ha finito tuttavia per spianare il campo ad un utilizzo 
dell’affidamento diretto che, da metodo eccezionale, ha finito per rappresentare la regola. Il 
tutto, chiaramente, a scapito delle procedure ad evidenza pubblica stabilite nelle direttive 
comunitarie. Ed invero, queste ultime, pur lasciando in via di principio gli Stati membri (e le 
pubbliche amministrazioni) liberi di decidere con quali forme organizzative provvedere 
all’acquisizione di beni e servizi, comportano pur sempre il dovere di qualsiasi 
amministrazione aggiudicatrice di applicarne le norme pertinenti qualora sussistano i 
presupposti giuridici al loro interno contemplati. 

Un’analisi delle cause che hanno portato, nel corso dell’”evoluzione storica” della 
figura degli affidamenti in house, ad un primo eccessivo ampliamento dell’ambito di 
configurabilità del rapporto di delegazione interorganica deve necessariamente muovere 
dal principio stabilito per la prima volta, sia pur per inciso, nelle conclusioni formulate dai 
Giudici del Lussemburgo nella sentenza Teckal. 

L’affermazione dei criteri, come visto sopra, avviene solo sotto forma di obiter dictum, 
nell’ambito dell’affermazione, al punto 51 delle conclusioni, della necessità di applicare le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture <<ove un’amministrazione 
aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da 
essa sul piano formale ed autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un contratto a 
titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che 
tale ultimo ente sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o meno>>, in 
considerazione del fatto che la direttiva 93/36 non contiene un’ipotesi di esclusione analoga 
a quella contenuta nell’art. 6 della Direttiva 92/50 . L’obbligo, in tali casi, di rispettare i principi 
dell’evidenza pubblica viene ribadita dalla Corte al punto 51 delle conclusioni e ripresa in 
motivazione ove viene sottolineato che è possibile giungere a conclusioni diverse <<solo nel 
caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più 
importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano>>. 

Se dall’esegesi del testo delle conclusioni e delle motivazioni della Corte sopra 
riportate è apparso subito pacifico che le due condizioni debbono esistere 
cumulativamente, affinché l’amministrazione aggiudicatrice possa prescindere 
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dall’applicazione delle procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, grossa 
confusione è insorta tra gli operatori del traffico giuridico circa la validità di tale conclusione 
solo per i servizi (operando all’interno della definizione di appalto pubblico come ipotesi di 
esclusione ex art. 6 Direttiva 92/50) o anche per i lavori e le forniture (operando a livello di 
definizione di appalto pubblico)40.  

In effetti, dalla prima giurisprudenza della Corte di giustizia del periodo 
immediatamente successivo alla sentenza Teckal, non risulta possibile ricavare la soluzione 
ad un tale problema: le due condizioni di non applicabilità della disciplina comunitaria sugli 
appalti pubblici sembrano essere affermate a livello di definizione di appalto pubblico, ma 
manca un riscontro applicativo in tal senso (riscontro che avrebbe dovuto vertere 
necessariamente su un appalto pubblico di forniture o di lavori e non di servizi, data la 
peculiarità della disciplina che distingue questi ultimi dai primi due). Alla definizione 
dell’affidamento in house non ha fatto seguito un’applicazione giurisprudenziale che 
consenta di stabilire se nelle ipotesi considerate sia o meno configurabile un contratto di 
appalto pubblico: nessuna delle sentenze, richiamate nel precedente capitolo41, che 
formano il primo “blocco giurisprudenziale” che permette alla figura dell’in house di 
affacciarsi nell’ordinamento comunitario, ha infatti deciso sulle conseguenze che ha, in 
ordine all’obbligo di osservanza delle procedure di aggiudicazione, la qualificazione 
dell’affidamento in house di un appalto pubblico, mentre il tema viene approfondito nelle 
relative conclusioni degli avvocati generali. 

Un tale contesto ha favorito l’affermarsi di pratiche di dubbia legittimità, in 
conseguenza dell’applicazione delle quali gli enti locali, non di rado per chiari fini di 
aggiramento delle regole stabilite dal sistema delle direttive appalti a tutela della 
concorrenza, hanno confuso (e spesso sovrapposto) da un lato la figura degli affidamenti in 
house e l’ipotesi di esclusione di applicazione della Direttiva 92/50, in materia di appalti 
pubblici di servizi; dall’altro la nozione di controllo “sulla struttura” richiesta perché si possa 
configurare un rapporto in house con quella che identifica l’organismo di diritto pubblico. 

La figura dell’in house providing così, allora meramente abbozzata dalla Corte di 
giustizia, ha finito per costituire una sorta di passe-par-tout, di dubbia legittimità, attraverso il 
quale risultava possibile, per le amministrazioni aggiudicatici, procedere ad affidamenti 
diretti per esigenze meramente utilitaristiche, in spregio ai principi comunitari di tutela della 
concorrenza e fornendo le giustificazioni più disparate in ordine alla ravvisabilità nelle diverse 
fattispecie concrete dei requisiti del controllo richiesti dalla Corte di Giustizia nella sentenza 
Teckal. 

I Giudici del Lussemburgo, d’altra parte, non hanno contribuito, almeno in questo 
primo periodo a fare chiarezza sui contorni della figura dell’in house e sulle caratteristiche 
concrete che il controllo debba rivestire perché di essa possa validamente avvalersi ai fini di 
procedere legittimamente ad un affidamento diretto. 

In tal modo si è arrivati a ritenere che il potere di scioglimento degli organi di vertice o 
di rimozione dei componenti di esso comporta un potere di ingerenza nell’organizzazione 
tale da risultare assimilabile al controllo strutturale necessario ai fini della configurazione di 
quel <<controllo analogo>> che risulta condizione di sussistenza dell’in house providing42. 
                                                      
40 In effetti, dalla prima giurisprudenza della Corte di giustizia del periodo immediatamente successivo alla sentenza 

Teckal non risulta possibile  (de) 
41 Sentenza 9 settembre 1999, causa C-108/98, RI.SAN. srl c/ Comune di Ischia; sentenza 18 novembre 1999, causa C-

107/98, Teckal Srl c Comune di Viano e AGAC; sentenza 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE Gewasserschutz 
c/ Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft.  

42 E’il caso esaminato, ad esempio, dalla Corte di Giustizia CE , 1 febbraio 2001, C-237/99, Commissione CE c/ 
Repubblica Francese, dove gli enti pubblici per la pianificazione edilizia (OPAC) e le società cooperative per 
l’edilizia popolare (SA HLM) sono sottoposti a penetranti poteri spettanti al Ministro incaricato dell’edilizia e della 
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Oppure si è considerato idoneo a soddisfare la condizione del <<controllo analogo>> 
un mero controllo a posteriori<< sul bilancio d’esercizio dell’ente che consente di verificare 
che la gestione <<sia esatta, regolare, improntata a risparmio, redditizia e razionale>> e che 
si accompagna al potere di <<visitare i locali e gli impianti aziendali>>43. 

Peraltro l’eccessivo ampliamento della nozione di controllo ha interessato anche il 
secondo requisito richiesto dai Giudici del Lussemburgo perchè possa configurarsi un 
affidamento in house: quello del controllo operativo economico che, addirittura, è stato 
talvolta ritenuto prevalente sul controllo strutturale al fine di legittimare l’affidamento diretto 
da un’amministrazione aggiudicatrice ad un società da questa controllata44. In tal senso, la 
stipulazione di contratti che prevedano la destinazione principale dell’attività dell’ente a 
favore dell’amministrazione controllante che lo partecipa, determinava il sorgere di un 
rapporto di in house providing, a prescindere dalla formalizzazione della variazione mediante 
corrispondente revisione statutaria dell’oggetto sociale del produttore in house (o mediante 
previsione normativa45) anche nel caso di  un’amministrazione locale ed una società da 
quest’ultimo solamente partecipata. A fondamento dell’interpretazione sostenuta i Giudici 
del Lussemburgo hanno rilevato come <<un’interpretazione funzionale>> sia <<la sola adatta 
ad impedire eventuali manovre fraudolente, poiché altrimenti>> la disciplina europea degli 
appalti pubblici <<potrebbe essere facilmente elusa attraverso il trasferimento di compiti di 
interesse generale […] non già ad un organismo istituito ex novo all’uopo, ma ad un 
organismo già esistente che aveva in precedenza un altro oggetto>>46. 

L’esigenza di provvedere ad arginare il fenomeno dell’eccessivo ed ingiustificato 
ricorso ad affidamenti in via diretta è stata manifestata dalla Corte di giustizia a partire dalla 
sentenza del 10 aprile 2003, nelle cause riunite C-20/01 e C-28/0147. Anche se nel caso 
sottopostole era chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità delle deroghe previste dall’art. 11, 

                                                                                                                                                                      
politica abitativa, il quale può sciogliere la società e nominare un liquidatore in caso di gravi irregolarità, colpa 
grave nela gestione, carenza degli organi di vertice, o se ‘organismo gestisce meno di 1500 alloggi, ne ha costruiti 
meno di 500 o ha concesso meno di 300 mutui.  

43 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH, cit.. 
44 E’ il caso, ad esempio, analizzato dalla corte di Giustizia CE nella sentenza del 12 dicembre 2002, causa C-270/99, 

Universale-Bau AG e a. c/ Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH che, con riferimento ad una società di capitali 
(EBS) maggioritariamente partecipata dalla città di Vienna e costituita nel 1976 per l’esercizio di impianti di 
smaltimento dei rifiuti inquinanti, senza che il relativo statuto riservasse o conferisse ala società alcuna posizione 
particolarerispetto all’ente locale controllante. Successivamente, con la stipulazione di tre contratti, la città di 
Vienna aveva attribuito alla EBS prima la gestione del depuratore centrale della città (con un primo contratto dal 
1985 la società inizia a gestire il depuratore con il personale messo a disposizione dalla città di Vienna; con due 
contratti dal 1996 l’ente locale si obbliga a corrispondere alla società una <<somma globalmente appropriata 
che deve consentire di coprire i costi di esercizio>>) e poi il compito di realizzare mediante l’indizione di gare di 
appalto l’ampliamento del depuratore (che è di proprietà dell’EBS e potrà essere riacquistato dalla città di 
Vienna <<dietro corrispettivo>> il cui valore corrisponde <<al valore di mercato del depuratore>>).la società  al )  

45 Cfr. ancora Corte di Giustizia CE nella sentenza del 12 dicembre 2002, causa C-270/99, Universale-Bau AG e a. c/ 
Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH , cit., punti 58 e 62, secondo la quale: non è legittimo operare <<una 
distinzione secondo che gli statuti di un siffatto organismo siano stati o meno adattati per riflettere le modifiche 
effettive del suo campo di attività>>, infatti la posizione organizzativa assunta da EBS, anche <<se non è stata 
formalmente consacrata nel suddetto statuto, è nondimeno prevista nei contratti conclusi dalla EBS con la città di 
Vienna e può quindi essere oggettivamente costatata.  

46 Corte di Giustizia CE nella sentenza del 12 dicembre 2002, causa C-270/99, Universale-Bau AG e a. c/ 
Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH , punti 49 e ss. 

47 La Corte di Giustizia veniva chiamata a decidere  due ricorsi, successivamente riuniti, presentati dalla 
Commissione Europea avverso la repubblica federale tedesca, in relazione all’asserita violazione da parte di due 
comuni del Land della Bassa Sassonia, delle disposizioni della Direttiva 92/50/CE, con riguardo agli obblighi da essa 
imposti alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’applicazione delle proprie norme.  
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n. 3 della Direttiva 92/50/CE48 (relativo alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata 
senza che questa venga preceduta dalla pubblicazione del bando di gara), le conclusioni 
cui giunge incidono in modo significativo sui limiti di applicabilità dell’affidamento in house 
fino ad allora consolidatosi. 

La Corte, infatti, stabilisce che <<… le disposizioni (…) che autorizzano deroghe alle 
norme miranti a garantire l’efficacia dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti 
pubblici di servizi, devono essere interpretate restrittivamente e che l’onere di dimostrare 
l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano una deroga gravano su 
colui che intenda avvalersene49>> chiarendo esplicitamente che <<il rischio di una violazione 
del principio di non discriminazione è particolarmente elevato qualora un’amministrazione 
aggiudicatrice decida di non assoggettare un determinato appalto alla concorrenza>>50. 

Viene affermato, quindi, il principio generale in virtù del quale è necessario fare 
prevalere le esigenze di tutela della concorrenza (maggiormente garantita dalle procedure 
ad evidenza pubblica), rispetto a quelle di garanzia dell’autonomia dell’amministrazione 
nella scelta di ricorrere a forme di autorganizzazione. In tali ultimi casi, infatti, tra i quali 
devono certamente essere annoverati gli affidamenti in house, risulterebbe, secondo i 
Giudici del Lussemburgo, particolarmente elevato il rischio di perpetrare violazioni al principio 
di non discriminazione stabilito dal Trattato UE. 

Viene così, in altri termini, a palesarsi in modo chiaro la volontà delle istituzioni 
comunitarie (la Corte si pronunciava su un ricorso della Commissione) di limitare la possibilità 
di ricorrere all’affidamento diretto, in alternativa alle procedure ad evidenza pubblica. 

Una tale volontà, pur se affermata solo in termini generali e con riguardo a 
fattispecie, in ogni caso, disciplinate dalla Direttiva 92/50, viene ribadita, in termini 
inequivocabili con riferimento specifico alla problematica in house, nella sentenza Stadt 
Halle. E’ a partire da tale pronuncia che i Giudici del Lussemburgo con una sorte di inversione 
di rotta rispetto al primo periodo immediatamente successivo alla paradigmatica sentenza 
Teckal, procedono a restringere progressivamente il campo di applicazione del fenomeno in 
esame al fine, di ridare spazio ai principi della concorrenza, della parità di trattamento e di 
non discriminazione del Trattato UE. 
 

3. La più recente giurisprudenza della Corte di 
Giustizia. Restringimento della nozione di controllo 
e contrazione del fenomeno degli affidamenti in 
house  

 
Nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in materia di affidamenti in 

house, lo spartiacque per la definizione concreta dei requisiti del «controllo analogo», è 

                                                      
48 L’art.11, n. 3, lett. b), della Direttiva 92/50/CE stabilisce che <<Le amministrazioni possono aggiudicare appalti 

pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta da bando di gara nei casi seguenti: […], b) 
qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero pr ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 
l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi>>.      

49 Corte di Giustizia CE, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione delle Comunità 
europee c. repubblica Federale di germania e Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord, p. 58; cfr. anche, 
per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, Corte di giustizia CE, sentenza 28 Marzo 1996, Causa C-318/94, 
Commissione c. Repubblica Federale tedesca 

50 Corte di Giustizia CE, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione delle Comunità 
europee c. repubblica Federale di germania e Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord, p. 63. 
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rappresentato dalla sentenza del 11 gennaio 2005, n. 2603, C-26/03, nella causa c.d. “Stadt 
Halle”. 

La Corte, chiamata a pronunciarsi sul quesito se un’amministrazione aggiudicatrice 
potesse legittimamente stipulare - con una società nella quale detiene (peraltro 
indirettamente51) una partecipazione maggioritaria e le cui quote di minoranza sono 
detenute da un’impresa privata - un contratto a titolo oneroso relativo a servizi in deroga alle 
norme previste dalla direttiva 92/50/CEE, procedeva ad evidenziare, preliminarmente, che il 
principale obiettivo delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici è di garantire la 
libera circolazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati 
membri. Per tali motivi, le norme comunitarie sugli appalti devono sempre essere applicate 
qualora ne sussistano i presupposti. Tale obbligo sussiste anche qualora il prestatore di servizi 
(l’offerente, ai fini della direttiva) sia un’amministrazione aggiudicatrice. Qualsiasi deroga al 
principio generale - ivi compresa quella applicabile, in virtù della sentenza Teckal, nel caso in 
cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e l’affidatario realizzi la parte più importante della propria attività 
con l’amministrazione aggiudicatrice - deve essere interpretata in maniera restrittiva52. La 
Corte tuttavia osservava che, nel caso Teckal, l’affidatario era un consorzio costituito da più 
amministrazioni aggiudicatrici (al quale partecipava anche l’amministrazione procedente 
all’affidamento) il cui capitale risultava, pertanto, interamente in mano pubblica; nel caso 
esaminato, viceversa, la partecipazione anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale 
di una società cui partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude che tale 
amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa 
esercita sui propri servizi. La partecipazione di un’impresa privata al capitale dell’ente 
affidatario, in altre parole, comporta la non applicabilità della deroga ai principi della 
direttiva. Qualsiasi deroga ai principi generali, infatti, non risulta suscettibile di applicazione 
estensiva. La Corte motivava la propria scelta in considerazione del fatto che il rapporto di 
un’amministrazione aggiudicatrice con un ente in house è diretto sempre al perseguimento 
di obiettivi di interesse pubblico, mentre l’investimento di capitale privato in un’impresa 
obbedisce a considerazioni proprie di interessi privati, perseguendo, chiaramente, obiettivi di 
natura differente ed incompatibile con i primi. Tale circostanza, inoltre, sarebbe idonea a 
pregiudicare l’obiettivo delle direttive comunitarie di garantire una concorrenza libera e non 
falsata ed il principio di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori, in 
quanto legittimerebbe una situazione di ingiustificato vantaggio della società privata che 
detiene una quota del capitale del soggetto affidatario, rispetto alle imprese sue 
concorrenti. 

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia della Corte nasceva a seguito della 
decisione della città di Halle (nello stato tedesco del Sachsen-Anhalt) di affidare, senza fare 
ricorso a procedure ad evidenza pubblica, alla RPL Lochau – società il cui capitale di 
maggioranza è indirettamente detenuto nella città di Halle, secondo un intreccio societario 

                                                      
51
 La società RPL Lochau risultava essere una subcontrollata dell’ente locale. Ed infatti, la città di Halle era 
proprietaria al 100% della sua controllata diretta (la società “figlia” Verwaltungsgesellschaft fur Versorgungs und 
Verkehrsbetriebe der Stadt Halle Mbh), la quale deteneva a sua volta il 100% della società Stadtwerke Halle 
GmbH (società “nipote” della città di Halle) che deteneva le quote di controllo del capitale sociale della RPL 
Lochau (società “pronipote” della città di Halle) nella misura del 75,1%, il residuo 24,9% essendo di proprietà di una 
semplice impresa privata. 

52 Cfr. quanto affermato nelle conclusioni dell’Avvocato generale L.A. Geelhoed e nei punti della sentenza 10 aprile 
2003, Cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione Europea  c. Repubblica Federale di Germania e Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, pt. 58; cfr. anche, per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, Corte di 
Giustizia, sentenza 28 marzo 1996 causa C-318/94, Commissione c. Repubblica Federale tedesca. 
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più avanti analizzati in maggior dettaglio, e per il resto di proprietà di una società privata – un 
incarico avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di costruzione di un impianto 
tecnico di smaltimento e valorizzazione dei propri rifiuti urbani residuali. La detta 
amministrazione, inoltre, aveva al contempo avviato, anche in tal caso al di fuori delle 
procedure ad evidenza pubblica, una trattativa con la RPL Lochau in vista della conclusione 
di un contratto per lo smaltimento dei rifiuti in questione. 

La TREA Luna, società interessata alla fornitura dei servizi oggetto di incarico diretto 
alla RPL Lochau, impugnava le delibere della città di Halle davanti alla competente autorità 
amministrativa. Quest’ultima, riconoscendo le ragioni della TREA Luna, dichiarava il ricorso 
irricevibile anche in assenza dell’effettivo avvio di una procedura di appalto, ritenendo che 
l’impugnazione di decisioni dell’amministrazione, asseritamente illegittime, sia possibile anche 
prima dell’avvio del procedimento di aggiudicazione, in quanto sussiste, in ogni caso, la 
potenziale lesione dei principi di diritto al cui rispetto la ricorrente ha un interesse legittimo. 

La medesima autorità, inoltre, riteneva che, in virtù della partecipazione di un’impresa 
privata nel capitale sociale della RPL Lochau, l’amministrazione non poteva giustificare la sua 
determinazione a procedere ad un affidamento diretto, ventilando l’ipotesi di un’operazione 
interna (in house providing) alla quale, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, 
non andrebbero applicate le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Avverso tale 
decisione, la città di Halle, assieme alla RPL Lochau proponeva impugnazione immediata 
davanti all’autorità amministrativa di secondo grado, la quale sospendeva il giudizio 
rivolgendosi alla Corte di giustizia per la soluzione di una serie di questioni pregiudiziali 
relative, sostanzialmente, ai seguenti due ordini di problemi. 

Il Giudice nazionale tedesco richiedeva: da un lato, di chiarire l’ampiezza della tutela 
giurisdizionale, prevista dall’ordinamento comunitario, per un soggetto che si ritiene leso dalle 
decisioni di un’amministrazione di procedere ad una determinata acquisizione di beni o 
servizi senza lo svolgimento di una  procedura di aggiudicazione; dall’altro lato, di definire i 
presupposti che devono sussistere per ritenere legittimi gli affidamenti diretti a società 
controllate, nei confronti delle quali l’amministrazione procedente ritiene di esercitare un 
<<controllo analogo>> nell’accezione elaborata dalla nota sentenza Teckal. 

Tralasciando le pur importanti conclusioni dell’Avvocato generale e della Corte sul 
primo ordine di problemi, è bene precisare, prima di analizzare le conclusioni dell’Avvocato 
generale, C. Stix-Hackl, quale fosse l’effettivo rapporto tra la città di Halle, ente territoriale 
senz’altro qualificabile come <<amministrazione aggiudicatrice>>, ai sensi delle direttive 
appalti, e la società RPL Lochau. 

Tale ultima società risultava essere una subcontrollata dell’ente locale, città di Halle, 
che era proprietaria al 100% della sua controllata diretta (società “figlia 
Verwaltungsgesellschaft fur Versorgungs und Vekehrsbetriebe der Stadt Halle Mbh), la quale 
deteneva a sua volta il 100% della società Stadtwerke Halle gmbH (società nipote del 
municipio di Halle), che deteneva le quote di controllo del capitale sociale della RPL Lochau 
(società “pronipote” della città di halle) nella misura del 75,1%, il residuo 24,9% essendo di 
proprietà di una semplice impresa privata. 

Come correttamente rilevato dall’Avvocato generale, il procedimento verteva, 
pertanto, su una società mista pubblico-privata, in cui cioè, solamente una partecipazione di 
maggioranza era detenuta, parlato indirettamente, da un’amministrazione aggiudicatrice, 
mentre le rimanenti quote si trovavano nelle mani di un soggetto che, in quanto semplice 
impresa privata, non si sarebbe potuto definire tale. 

Richiamandosi a quanto affermato dal governo austriaco, intervenuto nel 
procedimento, l’Avvocato generale sottolineava come tale caso andasse risolto con 
riguardo ai presupposti per gli affidamenti da parte di amministrazioni aggiudicatrici a 
società controllate (definiti per la prima volta come affidamenti <<quasi in house>>“); che 
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andavano distinti dagli affidamenti effettuati a servizi propri (<<affidamenti in house>>). Gli 
affidamenti <<quasi in house>>, si legge in particolare, sarebbero classificabili in tre tipi: a) 
quello relativo a società proprie, (società detenute al 100% da società aggiudicatrice o da 
organismi da questa detenuti); b) quello che riguarda società a capitale interamente 
pubblico detenuto da più soci (società con partecipazione di più amministrazioni 
aggiudicatrici); c) quello, infine, relativo a società miste pubblico-private (società con 
partecipazione anche di veri e propri soggetti privati). 

Seppure non priva di pregio, la distinzione tra società “in house” e “quasi in house” 
(con l’ulteriore classificazione tipologica all’interna di tale seconda categoria) non sembra 
molto utile alla valutazione del caso in esame, non spostando per nulla la criticità dalla 
circostanza che, in ogni caso, l’elemento rilevante al fine di poter ravvisare la presenza di un 
<<controllo analogo>>, è quello della verifica, caso per caso, della sussistenza di un rapporto 
parificabile ad una delegazione interorganica tra l’amministrazione aggiudicatrice ed il 
soggetto affidatario. In altre parole, i termini della ricerca non sembrano, anche a giudizio 
dello stesso Avvocato generale, mutare in funzione della differente classificazione del caso 
concreto all’interno di una piuttosto che dell’altra specie, dal medesimo individuate 
nell’ambito dell’unico genere degli affidamenti <<in house>>. 

Nella formulazione delle sue conclusioni sul punto, infatti, è lo stesso Avvocato 
generale che, richiamandosi alla definizione fornita dalla sentenza Teckal, organizza la sua 
analisi distinguendo tra i due noti criteri: del controllo analogo a quello esercitato sui propri 
poteri, da un lato; dello svolgimento della parte più importante della propria attività con 
l’ente che esercita il controllo, dall’altro. 

Quanto all’analisi del primo criterio, l’Avvocato generale richiama le conclusioni 
rassegnate dal collega Lèger nella causa ARGE53 (attribuendo ad esse un significato forse più 
ampio di quello inteso dall’autore), affermando che egli aveva <<ritenuto applicabile 
l’eccezione Teckal già nel caso di una quota del 50,5%>>54. 

Attraverso un’articolato esame dell’incidenza del diritto societario nazionale sul 
concetto di controllo analogo del diritto comunitario, l’Avvocato generale conclude con la 
sibillina affermazione che <<la Direttiva del consiglio 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, va interpretata nel 
senso che la partecipazione di una impresa  privata in un organismo, il quale sia controparte 
contrattuale dell’amministrazione aggiudicatrice e nel quale quest’ultima abbia una 
partecipazione diretta o indiretta, da sola non esclude la non applicazione di tale 
direttiva>>. 

Un’esegesi dell’affermazione, così ricca di negazioni nella pessima traduzione in 
italiano, è compito tutt’altro che semplice. Sembra potersi affermare, tuttavia, anche alla 
luce dell’iter logico seguito dall’Avvocato generale che, con essa, volesse intendersi che: la 
non applicazione della direttiva sugli appalti pubblici di servizi non può escludersi per il solo 
fatto che un’impresa privata detenga una partecipazione nel capitale sociale 
dell’affidatario55. In altri termini, ragionando  a contrario, la circostanza di una partecipazione 

                                                      
53 L’Avvocato generale Lèger, nella causa C-94/99, ARGE Gewasserschutz, cit., non dice espressamente, nelle sue 

conclusioni, che può parlarsi di in house providing nel caso di un controllo del 50,5%; egli, piuttosto, afferma che 
nella valutazione della situazione sottoposta al suo esame, occorre esaminare il grado di autonomia che l’ente, 
nonostante una partecipazione pubblica maggioritaria, conserva nei confronti dello Stato. 

54 Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 23 settembre 2004, nella causa C-26/03, Stadt 
Halle c. RPL Lochau GmbH e Arbeitsgemeinschaft Themische Rastabfall und Energieverwerttungsanlage, pt. 71.  

55 La traduzione in francese del pt. 2) delle conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, nella Causa C-26/03, 
recita:<<La Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 Juin 1992, portant coordination des proèdures de passation des 
marchès publics de services, doit etre interprétée en ce sens que sa non-application ne peut etre exclue du seul 
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di un’impresa privata non sarebbe condizione di applicabilità, sempre e comunque, della 
disciplina comunitaria stabilita dal sistema delle direttive appalti. 

In relazione all’analisi del secondo criterio (svolgimento della parte più importante 
dell’attività con l’ente che esercita il controllo), l’Avvocato generale, innanzitutto, 
premetteva la possibilità di generalizzazione anche al caso, come quello di specie, di 
detenzione indiretta di quote attraverso una serie di società subcontrollate; quindi, passava a 
chiarire che per verificare la sussistenza del secondo presupposto di cui alla sentenza Teckal, 
assumono rilievo le attività effettive, e non anche le attività astrattamente consentite dalla 
legge o dallo Statuto sociale, o addirittura quelle che l’organismo controllato è obbligato a 
svolgere. Posto, infatti, che la questione fondamentale per la verifica del controllo analogo è 
quella di stabilire a partire da quale quota di partecipazione venga raggiunta la soglia di 
applicabilità dell’eccezione costituita dall’affidamento in house56, l’Avocato affermava che il 
giudice nazionale, per verificare l’ulteriore requisito della destinazione prevalente dell’attività, 
avrebbe dovuto accertare quale è la parte più importante dell’attività sulla base di elementi 
quantitativi e qualitativi, tenendo altresì in considerazione il fatto che, in tal senso, potrebbe 
assumere rilievo la posizione sul mercato dell’organismo controllato, vale a dire la sua 
situazione concorrenziale nei confronti di eventuali concorrenti. In tale senso l’Avvocato 
generale concludeva affermando che<<affinché un organismo con la partecipazione di un 
socio privato possa considerarsi come facente parte della Pubblica Amministrazione ovvero 
come organismo di gestione economica dell’Amministrazione aggiudicatrice, è 
determinante la concreta configurazione del rapporto, mentre non è decisiva l’entità della 
partecipazione>>. 

In sostanza, quindi, qualora l’amministrazione aggiudicatrice medesima intenda 
procedere ad un affidamento diretto ad una società in virtù del “controllo analogo” che 
esercita su di essa, risulta essere scarsa la rilevanza da attribuire alla partecipazione 
minoritaria di una società privata al capitale della società affidataria. 

Tali conclusione, tuttavia, venivano del tutto trascurate dalla Corte di Giustizia che, 
nella sentenza del 11 gennaio 2005 segna, come detto, una sorte di spartiacque, nella 
definizione dei presupposti che concorrono a rendere configurabile un <<controllo 
analogo>>. 

Ed infatti, i Giudici, senza seguire le considerazioni dell’Avvocato generale in relazione 
alla classificabilità degli organismi “in house” sulla base della loro struttura giuridica, si 
preoccupavano, innanzi tutto, di richiamare il principale obiettivo delle norme comunitarie in 
materia di appalti pubblici: garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura ad una 
concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. Per tali motivi, le amministrazioni 
aggiudicatici – affermava la Corte – hanno sempre l’obbligo di applicarne le norme 
comunitarie pertinenti qualora sussistano i presupposti da esse previsti. Un tale obbligo, del 
resto, sussiste anche qualora il prestatore di servizi (l’offerente, ai fini della direttiva) sia 
un’amministrazione aggiudicatrice. 

Qualsiasi deroga a tale principio, secondo i Giudici, deve essere interpretata in 
maniera restrittiva57, anche, e soprattutto, quello richiesto dalla sentenza Teckal, per cui 

                                                                                                                                                                      
fait de la participation tenue par une entreprise privée dans une société cocontractante d’un pouvoir 
adjudicateur, dans la quelle ce dernier détient directement ou indirectement une participation>>.  

56 In proposito l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, pt. 84, sottolinea come a riguardo esistano <<… diverse 
tesi e, nel netaglio delle soluzioni proposte, la quota necessaria va da più del 50% a “considerevole”, 
“decisamente prevalente”, “quasi esclusiva”, fino ad ”esclusiva”.   

57 Cfr. quanto affermato nelle conclusioni dell’Avvocato generale L.A. Geelhoed e nei punti della sentenza 10 aprile 
2003, Cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione delle Comunità europee c. repubblica Federale di germania 
e Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord,cit. pt. 58; cfr. anche, per quanto riguarda gli appalti di lavori 
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l’amministrazione aggiudicatrice esercita sull’affidatario un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e l’affidatario realizzi la parte più importante della propria attività 
con l’amministrazione aggiudicatrice. Al riguardo, aggiungeva la Corte, va osservato che nel 
caso Teckal l’affidatario era un consorzio costituito da più amministrazioni aggiudicatici al 
quale partecipava anche l’amministrazione procedente all’affidamento – in cui, per usare la 
classificazione adottata dall’Avvocato generale, si verteva in un ipotesi “quasi in house” – il 
cui capitale risultava pertanto, interamente in mano pubblica; nel caso di specie, viceversa, 
la partecipazione anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società cui 
partecipa anche l’amministrazione aggiudicatrice, escludeva in ogni caso che tale 
amministrazione potesse esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che 
essa esercitava sui propri servizi. La partecipazione di un’impresa privata, in altre parole, esula 
dalla deroga al principio generale, introdotta con la sentenza Teckal. Qualsiasi deroga ai 
principi generali, come ricordato, non risulta suscettibile di applicazione estensiva, dovendo 
sempre interpretarsi in modo restrittivo. 

La Corte motivava la propria scelta in considerazione del fatto che il rapporto di 
un’amministrazione aggiudicatrice con un ente in house sottostà sempre a motivazioni ed 
esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mentre, qualsiasi 
investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli 
interessi privati perseguendo, chiaramente, obiettivi di natura differente ed incompatibile 
con i primi. Inoltre, una tale circostanza sarebbe idonea a pregiudicare l’obiettivo delle 
direttive comunitarie di garantire una concorrenza libera e non falsata ed il principio di parità 
di trattamento e non discriminazione degli operatori, in quanto legittimerebbe una situazione 
di ingiustificato vantaggio della società privata che detiene una quota del capitale del 
soggetto affidatario, rispetto alle imprese sue concorrenti. 

Pertanto, ribaltando radicalmente le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte 
concludeva nel senso seguente:<<nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice 
intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di 
applicazione ratione materiae della Direttiva 92/50/CEE, come modificata dalla Direttiva 
07/52%CEE, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta 
amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le 
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono 
sempre essere applicate>>. 

La sentenza pone il primo tassello nel più ampio disegno di porre fine alle cosiddette 
società miste pubblico-private negli affidamenti in house: la proliferazione di tale tipologia di 
soggetti giuridici, spesso caratterizzata da una partecipazione di maggioranza detenuta solo 
in via indiretta da un’amministrazione aggiudicatrice, provoca la reazione delle istituzioni 
comunitarie che si impegnano a preservare, nella misura più rigida possibile, i principi di 
concorrenza posti alla base del trattato e del diritto da esso derivato.  

La condizione necessaria di intero capitale pubblico del soggetto destinatario 
dell’affidamento in house, peraltro, non è di per sé garanzia di un <<controllo analogo>> a 
quello che sussiste tra l’amministrazione aggiudicatrice ed un suo servizio. Come 
chiaramente indicato dalla giurisprudenza consolidata della Corte, infatti, non è possibile 
escludere a priori dall’ambito di applicazione della legge codificata, i rapporti stabiliti tra le 
amministrazioni pubbliche, i loro organismi pubblici e, in generale, gli enti di diritto pubblico 
non commerciali. Gli accordi di collaborazione stipulati tra le amministrazioni pubbliche e gli 
altri enti pubblici, infatti, indipendentemente dal nomen juris che viene loro attribuito per 
classificarli (contratti, accordi quadro, convenzioni, ecc…), costituiscono sempre appalti 

                                                                                                                                                                      
pubblici, Corte di Giustizia, sentenza 28 marzo 1996 causa C-318/94, Commissione c. Repubblica Federale 
tedesca, pt. 73, cit.   
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pubblici agli effetti delle direttive comunitarie e, a meno che non ricorrano i requisiti 
dell’eccezione Teckal, sono regolati esclusivamente da quella disciplina specifica58. 

L’orientamento della Corte di Giustizia verso un’interpretazione rigorosa delle 
condizioni che permettono di ravvedere i requisiti necessari per ipotizzare l’esistenza di un 
<<controllo analogo>> e, quindi, la legittimità di affidamenti in house, veniva riconfermato, 
pochi mesi dopo la sentenza Stadt Halle, da un’altra sentenza, pronunciata dai Giudici del 
Lussemburgo in un caso relativo all’affidamento in via diretta di una concessione di servizi da 
parte di un Comune italiano ad una società da questi partecipata in misura minima59. 

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte nasceva dai seguenti antefatti. 
Il Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me) aveva concluso con il comune di Cingia dé 

Botti, per il periodo 1.01.1999 - 31.12.2000 un <<contratto per l’affidamento del servizio di 
manutenzione, conduzione e sorveglianza della rete gas metano>>. Con lettera del 30 
dicembre 1999 il comune di Cingia dé Botti aveva comunicato al Co.Na.Me che il Consiglio 
comunale con delibera del 21 dicembre 1999 aveva approvato la convenzione con la quale 
aveva affidato alla Padania Acque S.p.a. il servizio avente ad oggetto la gestione, la 
distribuzione e la manutenzione dell’impianto di distribuzione del gas metano per il periodo 
01.01.2000-31.12.2005.  La Padania è una società a prevalente capitale pubblico, nata dal 
trasferimento dell’ex Consorzio per l’acqua potabile ai Comuni della provincia di Cremona. 
Ad essa partecipano quasi tutti i Comuni di tale provincia, tra cui il Comune di Cingia dé 
Botti, che detiene lo 0,97% del capitale sociale, e la Provincia di Cremona. In ragioni di tali 
caratteristiche societarie, il Comune aveva attribuito il servizio in questione alla Padania 
Acque S.p.a. con il sistema dell’affidamento diretto come previsto dall’art. 22, n. 3, lett. e) 
della L. 142/1990, sull’ordinamento delle autonomie degli enti locali60. Il Co.Na.Me., 
lamentando che l’attribuzione del servizio avrebbe dovuto avvenire mediante gara 
d’appalto, si rivolgeva al giudice amministrativo nazionale per l’annullamento della delibera 
comunale sopra richiamata. 

Il Giudice del rinvio, ritenendo che la questione di cui era stato investito richiedesse la 
l’interpretazione di talune disposizione del Trattato, richiedeva l’intervento della Corte 
affinché risolvesse la seguente questione pregiudiziale:<<Se gli art. 43 [CE], 49 [CE] e 81 [CE], 
laddove vietano rispettivamente le restrizioni alla libertà dei cittadini di uno Stato membro nel 
territorio di un altro Stato ed alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità nei 
confronti dei cittadini degli altri Stati membri, nonché le pratiche commerciali idonee ad 
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell’ambito dell’Unione europea, 
ostino a che sia previsto l’affidamento diretto e, cioè, senza l’indizione di una gara, della 
gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas a società a partecipazione pubblica 
comunale, ogni volta che detta partecipazione al capitale sociale sia tale da non consentire 
alcun possibile controllo diretto sulla gestione stessa e se debba conseguentemente 

                                                      
58 Corte di giustizia CE, sentenza 13 gennaio 2005, Causa C-84/03,Commissione delle Comunità europee c. Regno di 

Spagna, pt. 40. LA sentenza riguarda una procedura di infrazione in esito alla quale il regno di Spagna era stato 
giudicato inadempiente ai propri obblighi di corretta trasposizione, nel proprio ordinamento, delle Direttive 
93/36/CEE (in materia di forniture) e 93/37/CEE (in materia di lavori). In particolare la Corte censurava la totale 
esclusione dall’ambito di applicazione della Ley de contractos de las Administraciones Publicas, di recepimento 
delle sopra citate direttive, degli accordi di collaborazione stipulati tra le amministrazioni pubbliche e gli altri enti 
pubblici.  

59 Sentenza della Corte di giustizia del 21 Luglio 2005 nella causa C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me) c/ 
Comune di Cingia dé Botti e Padania Acque S.p.a..   

60 L’art. 22, n. 3, della L. 140/1992, sull’ordinamento delle autonomie locali consentiva ai Comuni e alle Province di 
gestire i servizi pubblici locali che ricadevano nelle loro competenze in una delle forme indicate nelle lettere da a) 
ad e) dello stesso articolo. La lettera e) considerava l’ipotesi di affidamento diretto a mezzo di società per azioni o 
a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del 
pubblico servizio.  
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affermarsi che, come ricorre nel caso di specie, ove la partecipazione è pari allo 0,97%, non 
si configurino gli estremi della gestione in house>>. 

I Giudici del Lussemburgo osservavano preliminarmente che la causa in questione 
appariva vertere su un’ipotesi di concessione di servizi che, come tale, non è disciplinata da 
nessuna delle direttive con cui il legislatore ha disciplinato il settore degli appalti pubblici. In 
tali casi, come più volte ricordato dalla giurisprudenza della Corte, è al diritto primario e, più 
in particolare alle libertà fondamentali stabilite dal trattato che occorre rivolgersi. 

In secondo luogo la Corte osservava che in un caso come quello di specie, una 
società a prevalente capitale pubblico, capitale in cui il soggetto che procede 
all’affidamento in via diretta detiene una quota pari solo allo 0,97%, non è certamente 
possibile, anche in considerazione dei principi affermati dalla stessa Corte nella sentenza 
Stadt Halle, rilevare la presenza dei requisiti necessari a ventilare la sussistenza di un 
<<controllo analogo>>.  

Tali circostanze rendevano necessario, da una parte considerare se i principi alla 
base del Trattato UE ostavano ad un affidamento del tipo in esame, in secondo luogo 
scartare la possibilità di potere evitare di tenerne conto attraverso un’estensione al caso di 
specie dell’eccezione in house. In tal senso, la Corte concludeva che gli art. 43 [CE] e 49 [CE] 
ostano, in circostanze come quella oggetto della causa principale, all’affidamento diretto 
da parte di un comune di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di 
distribuzione del gas ad una società a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il 
detto Comune detiene una partecipazione dello 0,97%, qualora tale affidamento non 
risponda a condizioni di trasparenza che, senza necessariamente implicare un obbligo di fare 
ricorso ad una gara, siano, in particolare, tali da consentire a un’impresa con sede nel 
territorio di uno Stato membro diverso da quello del detto comune di avere  accesso alle 
informazioni adeguate riguardo alla detta concessione prima che ssa sia attribuita, di modo 
che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio 
interesse ad ottenere la detta concessione. 

La Corte, quindi, proseguendo nel nuovo indirizzo, da una parte, confermava la 
propria volontà di limitare al massimo l’utilizzo dell’eccezione in house, dall’altra, estendeva 
l’applicabilità dei principi stabiliti dal Trattato a salvaguardia della concorrenza, anche agli 
istituti non espressamente contemplati dalle Direttive appalti. 

Nel corso del 2005, dopo la sentenza sul caso Stadt Halle e quella sul caso CO.NA.ME, 
la Corte di Giustizia ha avuto modo di ritornare, con due importanti sentenze, sul tema degli 
affidamenti in house. 

In entrambi i casi la Corte è stata chiamata a verificare la legittimità di affidamenti 
diretti a favore di soggetti il cui capitale, pur essendo totalmente detenuto 
dall’amministrazione appaltante al momento dell’attribuzione del servizio, sarebbe stato, in 
breve tempo, in parte ceduto a soci privati.  

In tutte e due le circostanze, i giudici del Lussemburgo hanno mantenuto il 
consolidato orientamento secondo il quale l’esclusione dell’applicazione delle regole 
enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui essi costituiscono 
la specifica espressione, risulta legittima solo qualora il controllo esercitato sull’ente 
affidatario dall’autorità pubblica procedente è analogo a quello che la stessa autorità 
esercita sui propri servizi e se il detto ente affidatario realizza la maggior parte della sua 
attività con l’autorità detentrice. In tal senso è stata ribadita la validità del concetto, più 
volte precedentemente affermato, secondo il quale, laddove si sia in presenza di 
un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le due condizioni sopra enunciate 
debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva e l’onere di dimostrare l’effettiva 
sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su 
colui che intende avvalersene . 
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Nella prima delle due pronunce, del 13 ottobre 2005, è stata affrontata una questione 
in tema di concessione di pubblici servizi.  

La causa C-458/03, Parking Brixen Gmbh c. Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG, 
trae origine da una vicenda che ha teatro, ancora una volta, in Italia e riguarda 
l’attribuzione alla ASM Bressanone S.p.a., da parte del Comune di Bressanone, del servizio di 
gestione di parcheggi pubblici su territorio comunale, senza l’applicazione della normativa in 
materia di pubblici appalti. 

L’antefatto è costituito dalla trasformazione, da parte del comune di Bressanone, 
della Servizi Municipalizzati Bressanone nella società per azioni ASM Bressanone S.p.a.. 

Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 115 del D. Lgs. 267/00 , il Comune, 
trasformando con propria delibera l’azienda speciale di cui si era sempre avvalso per la 
gestione dei servizi pubblici, aveva disposto che in tutti i diritti e gli obblighi preesistenti in 
capo alla Servizi Municipalizzati Bressanone, subentrasse la neo costituita società per azioni. 
Tra l’altro, la ASM Bressanone S.p.a. avrebbe dovuto provvedere alla gestione del servizio di 
parcheggio pubblico, affidatole in via diretta dal Comune, con la sottoscrizione di una 
convenzione di nove anni. 

La Parking Brixen, portatrice di un interesse a ricorrere poiché titolare della costruzione 
e gestione di un altro distinto parcheggio comunale, aveva contestato l’ affidamento diretto 
lamentando che il Comune avrebbe dovuto applicare i principi generali del Trattato e la 
normativa in materia di appalti pubblici e, quindi, affidare la gestione dei parcheggi pubblici 
mediante procedura di gara . 

Tralasciando le rilevanti osservazioni della Corte in materia di concessioni di servizi 
rileva, in questa sede, quanto dalla stessa disposto in materia di affidamenti in house.  

Dovendo valutare se l’autorità pubblica concedente esercitasse sull’ente 
concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e, in particolare, se 
l’ente concessionario fosse soggetto ad un controllo che consentiva all’autorità pubblica 
concedente di influenzarne le decisioni, la Corte rilevava che, mentre ai sensi dell’art. 1 dello 
Statuto dell’azienda speciale Servizi Municipalizzati Bressanone, <<la stessa costituiva un ente 
del Comune, preposto specificamente all’esercizio unitario e integrato dei servizi pubblici 
locali, di cui il Consiglio comunale determinava gli indirizzi generali, conferiva il capitale di 
dotazione, provvedeva alla copertura di eventuali costi sociali, controllava i risultati della 
gestione ed esercitava la vigilanza strategica>>, tali elementi non risultavano parimenti 
ravvisabili nella struttura della ASM Bressanone S.p.a.. Tale società, infatti, risultava avere un 
oggetto sociale che ne estendeva l’attività a nuovi importanti settori commerciali, distinti ed 
ulteriori da quello dei servizi pubblici locali; inoltre, il capitale della stessa società doveva ex 
lege essere, a breve termine, aperto a capitali distinti da quelli pubblici; in più il suo ambito 
territoriale di attività non coincideva più con l’originario spazio municipale essendo stato 
ampliato a tutto il Paese ed all’estero. A tali circostanze, infine, si aggiungeva il fatto che il 
Consiglio di Amministrazione della s.p.a. godeva, per statuto, di amplissimi poteri che 
avrebbe potuto esercitare autonomamente dall’ente (Comune) che al momento 
dell’affidamento controllava, formalmente, il cento per cento del capitale.  

La presenza degli elementi sopra descritti lasciava emergere un margine di 
autonomia dell’ente affidatario ed una sua vocazione commerciale tali da fare escludere 
che l’autorità pubblica potesse esercitare su di esso un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi. L’attribuzione di una concessione di pubblici servizi da parte di un’autorità 
pubblica ad un simile ente, non poteva essere considerata operazione interna a 
quell’autorità a cui andavano necessariamente applicati gli artt. 43 CE e 49 Ce nonché i 
principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.  

Proseguendo nella sua opera di progressivo restringimento della figura dell’in house 
providing, quindi, la Corte di giustizia escludeva che la mera titolarità del 100% del capitale 
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dell’ente affidatario, al momento dell’aggiudicazione, fosse sufficiente a fare sorgere il 
rapporto di delegazione interorganica che avrebbe giustificato l’affidamento in house, 
laddove l’amministrazione aggiudicatrice si fosse determinata a procedere, a breve, alla 
cessione di parte di quel controllo.  

Infatti, nei casi in cui il capitale sociale dell’affidatario sia obbligatoriamente destinato 
ad essere collocato in ambito privato e sussistano ulteriori elementi che facciano emergere 
un’autonomia degli organi di gestione dell’ente ed una vocazione commerciale dello stesso, 
il rapporto in house non sarà mai configurabile. 

Il principio è stato ribadito dalla Corte, in maniera ancora più netta, meno di un mese 
dopo, con la sentenza del 10 Novembre 2005 nella causa C-29/04, tra la Commissione delle 
Comunità europee e la Repubblica d’Austria. 

La questione traeva origine da una singolare fattispecie: la città austriaca di Modling 
aveva costituito la società Abfall, un organismo giuridicamente indipendente il cui capitale 
sociale era detenuto interamente dalla città costituente, alla quale il Consiglio comunale 
aveva affidato in via diretta il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, procedendo, a 
distanza di soli quindici giorni dalla delibera di attribuzione esclusiva dello svolgimento del 
servizio, a cedere il 49% del capitale della società affidataria ad un socio privato. 

Alla decisione di cessione della quota del 49% del capitale sociale, la città di Modling 
faceva seguire la delibera di modifica dell’atto costitutivo della società Abfall, per l’adozione 
da parte dell’assemblea generale della maggior parte delle decisioni a maggioranza 
semplice, con il quorum del 51% e per l’amministrazione e rappresentanza della stessa da 
parte di due amministratori, nominati da due diversi soci, dotati di firma congiunta per le 
relazioni interne ed esterne della società.  

Successivamente la città di Modling procedeva alla cessione della quota 
menzionata e la società, nel nuovo assetto societario, iniziava ad operare nell’ambito di 
attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, riservatole in esclusiva dal Comune . 

La Corte, proseguendo nel solco interpretativo tracciato dalla Stadt Halle, anche alla 
luce delle considerazioni svolte, seppur in tema di concessione di servizi pubblici, nella 
sentenza Parking Brixen, censurava, e non si vede come diversamente sarebbe potuto 
essere, l’artificiale costruzione della città di Modling. 

In particolare, i giudici del Lussemburgo rilevavano che la creazione di una società 
ad esclusiva partecipazione pubblica, il successivo affidamento alla stessa di un servizio 
pubblico e la seguente cessione del 49% del capitale di tale soggetto ad una società 
privata, dovevano essere esaminati tenendo conto dell’insieme di tali fasi, al fine di non 
compromettere l’effetto utile della direttiva 92/50/CEE. 

Come indicato, infatti, <<la partecipazione anche di minoranza di un’impresa privata 
nel capitale di una società a cui partecipa anche l’autorità aggiudicatrice interessata, 
esclude in ogni caso che tale autorità aggiudicatrice possa esercitare un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi, in quanto qualsiasi piazzamento di capitale privato in 
un’impresa obbedisce a considerazioni relative agli interessi privati e persegue obbiettivi di 
natura diversa da quelli di interesse pubblico che debbono disciplinare il rapporto tra 
autorità pubblica e i propri servizi>> . 

L’operato della municipalità di Modling appariva palesemente artificioso e volto ad 
aggirare le disposizioni della direttiva 92/50/CE in materia di appalti pubblici di servizi. La 
Corte, pertanto, ribadendo la necessità, perchè sia possibile parlare di in house providing, 
che il requisito del controllo totale del capitale dell’ente affidatatario sussista non solo al 
momento dell’attribuzione dello svolgimento in via diretta dei servizi, ma permanga come 
elemento strutturale e duraturo nel corso della vita di tale soggetto, ha censurato la 
costruzione giuridica del Municipio austriaco poiché <<l’aggiudicazione di un appalto 
pubblico ad un’impresa ad economia mista senza appello alla concorrenza, 
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comprometterebbe l’obiettivo di concorrenza libera e non falsata e il principio di parità di 
trattamento degli interessati previsto dalla direttiva 92/50/CE, in quanto tale procedura 
offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale di tale impresa un vantaggio rispetto 
ai suoi concorrenti>>. 

Il principio per cui è necessario che i due criteri che consentono di ritenere sussistenti 
situazioni di <<controllo analogo>> devono risultare soddisfatti in via permanente, veniva 
ribadito dalla Corte nel corso del 200661. I Giudici del Lussemburgo venivano chiamati a 
risolvere la questione pregiudiziale della compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 113, c. 
5, D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 269/2003, nella parte in cui non pone alcun 
limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento 
del servizio pubblico, ed in particolare tra l’affidamento mediante procedura di gara ad 
evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente controllata62.  

Nell’occasione la Corte, dopo avere affermato la piena legittimità dell’articolo citato, 
in quanto pienamente aderente alla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti in 
house, confermava il proprio orientamento secondo il quale, la successiva apertura a privati 
del capitale di una società che al momento dell’affidamento diretto soddisfa i requisiti del 
controllo analogo, fa venire meno i presupposti di legittimità di tale affidamento in quanto 
produce, nella sostanza, gli stessi effetti di un affidamento ad una società mista senza 
procedura concorrenziale. In altri termini se la società affidataria è una società aperta, 
anche solo in parte ed in via potenziale, al capitale privato, tale circostanza impedisce di 
considerarla una struttura di gestione <<interna>> di un servizio pubblico nell’ambito 
dell’ente pubblico che la detiene63. 

Resta da chiarire, in ogni caso, la differenza tra una tale ipotesi e quella prevista alla 
lettera b), dell’art. 14 del D.L. 269/2003 che, alla luce delle considerazioni della Corte, 
sembrerebbe integrarne tutti gli elementi costitutivi: affidamento in via diretta ad una società 
mista pubblico-privata il cui socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica. Non si 
vede, in altri termini in cosa differirebbe l’ipotesi prevista alla norma di legge citata 

                                                      
61 Corte di Giustizia CE, sentenza del 6 aprile 2006, Causa C- 410/04, Associazione Nazionale Autotrasporto 

Viaggiatori (ANAV) c/ Comune di Bari AMTAB Servizio S.p.a. 
62 Il testo dell’art. 113, c. 5, come modificato dall’art. 14 del D.L. 269/03, recita:<<L'erogazione del servizio avviene 

secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della 
titolarità del servizio:  
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;   
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di 
gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e 
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso 
provvedimenti o circolari specifiche; 
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale 
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.» 

63 La causa principale traeva origine da un ricorso presentato da parte dell’Associazione delle imprese esercenti 
servizi nazionali ed internazionali di trasporto di passeggeri (ANAV) che lamentava l’illegittimità dell’operato del 
Comune di Bari, il quale, dopo aver avviato una procedura di gara pubblica per l’affidamento del servizio di 
trasporto pubblico sul proprio territorio, a seguito della modifica dell’art. 113, c. 5 del TUEL, aveva abbandonato la 
procedura di gara ed affidato il servizio in via diretta all’AMTAB Servizio S.p.a., società di cui deteneva l’intero 
capitale e la cui attività consiste solo ed unicamente nel fornire un servizio di trasporto pubblico sul territorio 
comunale. In corso di causa, tuttavia, emergeva l’intenzione del Comune di Bari di cedere una parte del capitale 
sociale pari all’80%, attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio di 
maggioranza. La Corte, rimettendo al giudice nazionale l’incombente di fare chiarezza circa l’apertura del 
capitale dell’AMTAB Servizio ad azionisti privati, precisava che , durante la vigenza dell’affidamento diretto tra 
Comune di bari e AMTAB Servizio, un’eventuale apertura ad azionisti privati, comunque avrebbe avuto la 
conseguenza di una concessione ad una società mista senza procedura concorrenziale e, quindi, in contrasto 
con il diritto comunitario. Resta da chiarire, tuttavai contratto oriro    
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dall’architettura giuridica censurata dalla Corte. L’unica differenza sembra, in effetti, 
risiedere nella cronologia degli eventi: l’ipotesi censurata dalla Corte riguarderebbe il caso in 
cui l’affidamento diretto precede l’individuazione del socio privato con procedura ad 
evidenza pubblica pubblica; l’ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 14 considererebbe, invece, il 
caso di un affidamento contestuale o successivo alla scelta del socio tramite gara. 

Sempre nel corso del 2006, con un’altra importante pronuncia, la Corte di giustizia, 
confermando il proprio orientamento circa i requisiti necessari per procedere legittimamente 
ad un affidamento in house ha provveduto: da una parte a specificare ulteriormente gli 
aspetti del <<controllo analogo>>; dall’altra ad esplicitare alcuni principi relativi al secondo 
dei criteri enunciati nella sentenza Teckal, vale a dire quello dello <<svolgimento della parte 
più importante dell’attività con l’ente pubblico controllante64>>. 

In relazione al requisito del <controllo analogo>> la Corte, proseguendo nella sua 
opera di delimitazione degli affidamenti in house, escludeva che l’amministrazione 
aggiudicatrice potesse esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, 
sulla società aggiudicataria qualora, come nel caso di specie, il consiglio d’amministrazione 
di quest’ultima possedesse ampi poteri di gestione, esercitabili in maniera autonoma, ed il 
suo capitale fosse interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale era a sua 
volta socio di maggioranza l’amministrazione aggiudicatrice65. 

In relazione al requisito dello <<svolgimento della parte più importante dell’attività 
con l’ente pubblico controllante>>, la Corte osservava che nel fare tale valutazione si deve 
tenere conto di tutte le attività realizzate dall’impresa affidataria sulla base di un affidamento 
effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale 
attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle 
prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l’attività66. Per verificare se la 
situazione sia tale, il giudice competente deve prendere in considerazione tutte le 
circostanze del caso di specie, sia qualitative che quantitative. Quanto al fatturato, ad 
esempio, occorre tenere presente che il fatturato determinante è quello che l’impresa 
realizza in virtù delle decisioni adottate dall’ente controllante, ivi compreso quello ottenuto 
con gli utenti in attuazione di tali decisioni, non essendo affatto rilevante sapere chi 
remunera le prestazioni dell’impresa (potendo trattarsi sia dell’ente controllante, sia di terzi 
utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o altri rapporti instaurati dal sudetto ente) o 
su quale territorio siano erogate tali prestazioni. In casi, poi, come quello di specie, in cui più 
enti pubblici detengano il capitale di un’impresa affidataria, la condizione relativa alla parte 
più importante della propria attività, come chiarito dalla sentenza Teckal, può ricorrere 
qualora l’impresa in questione svolga la parte più importante della propria attività non 
necessariamente con questo o con quell’ente locale ma con tali enti complessivamente 

                                                      
64 Corte di giustizia, sentenza del 11 Maggio 2006. Causa C-340/04, Caboteremo S.p.a., Consorzio Alisei C/ Comune 

di Busto Arsizio e AGESP S.p.a.+ Associazione Nazionale delle Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI). 
65 La vicenda traeva origine dalla deliberazione del 18 dicembre 2003, con cui il comune di Buto Arsizio aveva 

affidato in via diretta, rilevando l’esistenza di entrambi i requisiti Teckal, un appalto misto di forniture e servizi, in cui 
le forniture risultavano prevalenti, alla società AGESP S.p.a., costituita dalla AGESp Holding S.p.a. ed il cui capitale 
apparteneva al 100% a quest’ultima. La AGESP Holding S.p.a. è una società per azioni nata dalla trasformazione 
dell’Azienda per la gestione dei Servizi Pubblici il cui capitale appartiene per il 99.98% al comune di Busto Arsizio 
ed i cui altri azionisti sono i comuni di Castellana, Dairago, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate e Olgiate 
Olona, ciascuno dei quali detiene un’azione. Lo Statuto della AGESP Holding S.p.a. consente al CdA tutti i più 
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per il raggiungimento dello scopo sociale.   

66 La AGESP S.p.a. , nel corso della causa principale, aveva precisato che oltre il 28% del fatturato da essa realizzato 
nel territorio del comune di Busto Arsizio si riferiva a prestazioni direttamente fornite al comune e che il fatturato da 
essa realizzato nel suddetto territorio rappresentava il 65,59% del suo fatturato globale.  
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considerati. Di conseguenza l’attività da tenere in considerazione sarà quella realizzata da 
tale impresa con tutti questi enti67. 

La sentenza, collocandosi nell’alveo della linea dei precedenti inaugurata dalla 
sentenza Stadt Halle, ha proseguito nel suonare il de profundis intonato, come rilevato da 
attenta dottrina68, con la sentenza Parking Brixen, con la quale, dopo avere escluso il 
<<controllo analogo>> per la presenza di soggetti privati, la Corte ne aveva negato 
l’ipotizzabilità anche in presenza della mera possibilità futura dell’apertura ala capitale 
privato. La musica della Corte, quindi, “ha suonato” nuovamente per l’esclusione del 
<<controllo analogo>>, anche in ipotesi, come quella del caso di specie, in cui la forma 
societaria non sia accompagnata da istituti speciali di governance della stessa che 
garantiscano all’amministrazione un controllo totale. 

Successivamente alle varie sentenze sopra richiamate, con le quali, come detto, sono 
stati progressivamente ristretto i limiti di ammissibilità dell’affidamento in house, i Giudici del 
Lussemburgo hanno finalmente visto presentarsi l’occasione di fornire le proprie valutazioni in 
termini positivi. Nella fattispecie concreta portata alla loro attenzione, infatti, è stato possibile 
per la prima volta ravvisare in un’impresa pubblica, la presenza di un controllo tale da 
soddisfare il requisito del controllo nella duplice accezione richiesta dalla sentenza Teckal69. 

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte riguardava la questione di accertare 
se uno Stato membro possa attribuire ad un’impresa pubblica uno status giuridico che 
consenta di realizzare operazioni senza essere assoggettata alle direttive del Consiglio in 
materia di appalti pubblici. Il caso nasceva dal ricorso presentato dall’Associazione 
nazionale delle Imprese Forestali spagnole contro gli affidamenti diretti di beni, servizi e lavori 
che l’amministrazione centrale e locale spagnola operava a favore della società TRAGSA 
SA. 

La Corte, dopo avere analizzato il regime giuridico della società70 rilevava che nel 
caso concreto, dagli elementi forniti, fermo restando l’obbligo del giudice nazionale di 

                                                      
67 P. LOTTI, Corte di Giustizia e involuzione dell’in house providing in Urbanistica e appalti, 9/2006, p. 1047 e ss. 

68 A. CLARIZIA, La corte suona il de profundis per l’in house, in www.giustamm.it  
69 Corte di giustizia CE, sentenza del 19 aprile 2007, Causa C-295/05, Asociacion Nacional de Empresas Forestales 

(ASEMFO) c/ Trasformacion Agraria SA (TRAGSA) e Administracion del Estrado.  

70Ai sensi dell’art. 88 della l. 66/1997, istitutiva della Tragsa 

«1.      [La Tragsa] è una società statale (…) che presta servizi essenziali in materia di sviluppo rurale e conservazione 
dell’ambiente, conformemente alle disposizioni della presente legge. 

      2.      Le comunità autonome possono partecipare al capitale sociale della Tragsa tramite l’acquisto di azioni, la 
cui vendita dev’essere autorizzata dal Ministero delle Finanze, su proposta del Ministero dell’Agricoltura, della Pesca 
e dell’Alimentazione e del Ministero dell’Ambiente. 

    (…) 

    4.      In quanto strumento esecutivo e servizio tecnico dell’amministrazione, la Tragsa è tenuta ad effettuare, in via 
esclusiva, direttamente o per il tramite delle sue controllate, i lavori ad essa attribuiti dall’Amministrazione generale 
dello Stato, dalle comunità autonome e dagli organismi pubblici da esse dipendenti, nelle materie che costituiscono 
l’oggetto sociale della società e, segnatamente, quelli che hanno carattere urgente o che sono stati ordinati in 
seguito alla constatazione di situazioni urgenti. 

   (…) 

   5.      Né la Tragsa né le sue controllate possono partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti disposte 
dalle amministrazioni pubbliche di cui sono strumenti. Tuttavia, in mancanza di offerenti, alla Tragsa può essere 
affidata l’esecuzione dell’attività oggetto della gara di pubblico appalto. 

  6.      L’importo delle opere di ampia portata, dei lavori, dei progetti, degli studi e delle forniture realizzati per mezzo 
della Tragsa è stabilito applicando alle parti eseguite le tariffe corrispondenti, le quali devono essere fissate 
dall’amministrazione competente. Le tariffe in parola sono calcolate in modo da riflettere i costi di realizzazione 
effettivi e la loro applicazione alle parti eseguite ha la funzione di giustificativo dell’investimento o dei servizi realizzati. 
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  7.      I contratti per lavori, forniture, consulenza e assistenza e servizi che la Tragsa e le sue controllate stipulano con 
terzi sono assoggettati alle disposizioni della [legge 13/1995], per quanto riguarda la pubblicità, le procedure di 
aggiudicazione e le relative modalità, a condizione che l’importo degli appalti sia uguale o superiore a quelli fissati 
agli artt. 135, n. 1, 177, n. 2, e 203, n. 2, della [detta legge]». 

  Secondo l’art. 2 del regio decreto 371/1999, il capitale sociale della Tragsa è detenuto totalmente da soggetti di 
diritto pubblico. 

L’art. 3 del regio decreto371/1999, intitolato regime giuridico recita: 

«1.      La Tragsa e le sue controllate rappresentano uno strumento esecutivo interno e un servizio tecnico 
dell’amministrazione generale dello Stato e delle amministrazioni di ognuna delle comunità autonome interessate. 

I vari dipartimenti o ministeri delle comunità autonome delle amministrazioni pubbliche in questione, così come gli 
organismi pubblici da esse dipendenti e gli enti di qualsiasi natura ad esse connessi ai fini della realizzazione dei loro 
piani d’intervento, possono incaricare la Tragsa o le sue controllate dei lavori e delle attività necessarie per l’esercizio 
delle loro competenze e missioni, nonché dei lavori e delle attività complementari o accessorie conformemente al 
regime stabilito dal presente regio decreto. 

2.      La Tragsa e le sue controllate devono realizzare i lavori e le attività loro affidati dall’amministrazione. Tale 
obbligo concerne, esclusivamente, gli incarichi loro affidati in quanto strumento esecutivo interno e servizio tecnico 
nelle materie rientranti nel suo oggetto sociale. 

3.      Gli interventi urgenti decisi nell’ambito di catastrofi o calamità di qualsiasi genere ad esse affidati 
dall’amministrazione competente hanno per la Tragsa e le sue controllate carattere, oltre che obbligatorio, 
prioritario. 

Nelle situazioni di urgenza, in cui le autorità pubbliche debbano agire immediatamente, queste ultime potranno 
disporre direttamente della Tragsa e delle sue controllate e ordinare gli interventi necessari ad assicurare la tutela più 
efficace possibile delle persone e dei beni, nonché il mantenimento dei servizi. 

A tal fine, la Tragsa e le sue controllate saranno integrate ai dispositivi esistenti di prevenzione dei rischi ed ai piani di 
intervento, e dovranno attenersi ai protocolli d’applicazione. In situazioni di tal genere, se richieste, dovranno 
mobilitare tutti i mezzi di cui dispongono. 

4.      Nell’ambito dei loro rapporti di collaborazione o cooperazione con altre amministrazioni o enti di diritto 
pubblico, le amministrazioni pubbliche possono proporre i servizi della Tragsa e delle sue controllate, considerate 
come loro strumento esecutivo interno, affinché le dette altre amministrazioni o enti di diritto pubblico le utilizzino 
quale loro strumento esecutivo interno (…). 

5.      (…) Le funzioni di organizzazione, sorveglianza e controllo della Tragsa e delle sue controllate sono esercitate 
dal Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione e dal Ministero dell’Ambiente. 

6.      I rapporti della Tragsa e delle sue filiali con le amministrazioni pubbliche, nella loro qualità di strumento interno e 
servizio tecnico, hanno natura strumentale e non contrattuale. Pertanto, a tutti gli effetti, essi hanno carattere 
interno, dipendente e subordinato». 

L’Art. 4 del regio decreto 371/1999, intitolato regime economico è formulato nel modo seguente: 

«1.      Conformemente all’art. 3 del presente regio decreto, quale corrispettivo per i lavori, l’assistenza tecnica, le 
consulenze, le forniture e la prestazione di servizi ad essa affidati, la Tragsa e le sue filiali ricevono un importo 
corrispondente alle spese da loro sostenute, in applicazione del sistema tariffario stabilito nel presente articolo (…) 

2.      Le tariffe sono calcolate e applicate sulla base di parti di esecuzione ed in modo da riflettere i costi effettivi e 
complessivi di realizzazione di queste ultime, sia diretti, sia indiretti. 

(…) 

7.      Le nuove tariffe, la modificazione di quelle esistenti, così come le procedure, i meccanismi e le formule di 
revisione sono adottati da ogni amministrazione pubblica di cui la Tragsa e le sue controllate costituiscono strumento 
interno e servizio tecnico. 

(…)». 

Infine, l’art. 5 del regio decreto 371/1999, intitolato regime amministrativo d’intervento prevede quanto segue 

«1.      Gli interventi obbligatori affidati alla Tragsa o alle sue controllate sono oggetto, a seconda dei casi, di progetti, 
relazioni o altri documenti tecnici (…) 

2.      Prima di definire l’incarico, gli organi competenti approvano tali documenti e seguono le procedure 
obbligatorie, gli adempimenti formali tecnici, giuridici, di bilancio e di controllo e approvazione della spesa. 

3.      L’incarico relativo ad ogni intervento obbligatorio è comunicato formalmente alla Tragsa o alle sue controllate 
dall’amministrazione, per mezzo di una richiesta contenente, oltre alle informazioni utili, la denominazione 
dell’amministrazione, il termine per la realizzazione, il suo importo, la voce di bilancio corrispondente e, se del caso, 
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verificare in pratica l’applicabilità alla TRAGSA delle considerazioni formulate dalla Corte, 
sembrava potersi affermare che, se la TRAGSA non disponeva di alcun margine di libertà, né 
in merito al seguito da dare un incarico da parte delle amministrazioni competenti in parola, 
né quanto alle tariffe applicabili alle sue prestazioni, non sembrava essere soddisfatta la 
condizione per applicare le direttive in materia di appalti pubblici. 

Ad ogni modo, ricordava la Corte secondo la propria costante giurisprudenza in 
materia di affidamenti in house, il ricorso alla gara d’appalto non sarebbe stato obbligatorio 
anche in presenza dei requisiti di controllo enucleati nella sentenza Teckal e successivamente 
sviluppati dagli stessi Giudici del Lussemburgo. 

Ad un esame delle informazioni ricevute la Corte riteneva che, nel caso portato alla 
sua valutazione, entrambi i requisiti sembravano essere presenti. 

 Ed infatti, per quanto atteneva al controllo dell’amministrazione pubblica, risultava 
che il 99% del capitale della TRAGSA è di proprietà dello Stato spagnolo, per mezzo di 
un’impresa di partecipazione e di un fondo garanzia, mentre il rimanente 1% è detenuto da 
quattro comunità autonome in ragione di un’azione per ciascuna. Tale circostanza, seppur 
non decisiva ai fini dell’individuazione di un conrollo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, laddove letta in combinazione con la circostanza che la TRAGSA ha l’obbligo di 
fornire i propri servizi, laddove richiesta dall’amministrazione, e che la stessa società non ha la 
possibilità di scegliere liberamente il costo dei suoi interventi, lascia presupporre che la 
TRAGSA non possa essere considerata come un terzo rispetto all’amministrazione centrale ed 
alle comunità autonome che detengono il suo capitale. 

Per quanto riguardava la seconda condizione, relativa alla circostanza che la parte 
essenziale dell’attività della TRAGSA doveva essere realizzata con l’ente o con gli enti 
pubblici che la controllano, dal fascicolo della causa principale risultava che la TRAGSA 
realizza mediamente più del 55% della sua attività con le comunità autonome e circa il 35% 
con lo Stato. Al riguardo, come affermato nel corso della sentenza Caboteremo c. Alisei, 
poiché la condizione in parola può essere soddisfatta qualora l’impresa in questione svolga 
la parte più importante della propria attività con gli enti che ne detengono il controllo 
complessivamente considerati, appariva che la parte più importante dell’attività della 
società viene realizzato con gli enti e gli organismi pubblici che la controllano. 

Per la prima volta, dunque, i Giudici del Lussemburgo rinvengono, in un caso 
concreto, tutti gli elementi necessari a configurare un controllo tale da legittimare 
pienamente il mancato rispetto delle norme delle direttive appalti e tale da considerare del 
tutto conforme ai principi della nota sentenza Teckal un affidamento in house del tipo 
sottoposto alla sua attenzione. 

La Corte, finalmente, ha individuato gli elementi che rendono possibile, ove sussistenti, 
un affidamento in house. Il modello scelto, come correttamente ipotizzava parte della 
dottrina71, è quello di una società che, oltre ad essere di diritto speciale, non ha margini di 
autonomia decisionale e gestionale rispetto all’ente che la costituisce e la possiede e 
realizza, in tal modo, una fattispecie forse non rinvenibile neppure nelle vecchie aziende 
speciali.  

Il contemperamento tra l’esigenza di salvaguardare l’autonomia decisionale 
dell’amministrazione ed il bisogno di garantire la concorrenza ed il pieno rispetto dei principi 

                                                                                                                                                                      
le annualità sulle quali il finanziamento è ripartito e il rispettivo importo afferente, nonché il direttore designato per 
l’intervento da realizzare. (…) 

(…)». 

71 F. PATRONI GRIFFI, Le nozioni comunitarie di amministrazione: organismo di diritto pubblico, impres pubblica, società 

in house, su www.astridonline.it . 
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del Trattato posti a salvaguardia della stessa, producono, tuttavia, un modello che, al di fuori 
di casi peculiari quale quello sottoposto all’attenzione dei Giudici, risulta difficile rinvenire. 
 

4. Gli affidamenti in house nell’ordinamento 
nazionale 

 
Sebbene il fenomeno in house sia, come rilevato più volte nelle pagine che 

precedono, fenomeno di matrice strettamente comunitaria, lo stesso ha trovato 
nell’ordinamento italiano, fertile terreno di crescita, risultando al centro di una serie di 
vicende che hanno interessato il nostro legislatore e lo hanno indotto (spesso in 
adempimento ad obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea) a 
recepire le indicazioni fornite delle Istituzioni comunitarie, sia in provvedimenti normativi di 
rango primario, sia in provvedimenti governativi di natura regolamentare. 

Nel quadro normativo nazionale di riferimento, l’affidamento in house è uno 
strumento che è stato considerato dal Legislatore solo in norme di legge relative agli enti 
locali, in particolare in quelle che ne disciplinano le modalità di prestazione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza industriale. 

In tal senso, la storia dell’in house nell’ordinamento giuridico interno si lega 
all’emanazione del D.Lgs. 267/2000 (TUEL di riordino e parziale riforma della frammentaria 
normativa preesistente in materia di enti locali) ed alle procedure comunitarie di infrazione 
promosse contro l’Italia dalla Commissione, pendenti le quali sono state pubblicate una serie 
di circolari ministeriali da parte di organi del governo centrale, tese a fornire certezza 
interpretativa agli operatori del traffico giuridico circa la reale portata della così detta 
“eccezione Teckal”. 

Il dinamismo del legislatore nazionale, forte anche di una giurisprudenza nazionale 
pressoché (ma non sempre, come vedremo) conforme a quella comunitaria, circa i 
presupposti necessari per potere parlare legittimamente di un rapporto di delegazione 
interorganica, ha fatto in modo che nessuna delle procedure di infrazione, nel prosieguo 
richiamate, sia arrivata a conclusione. In effetti, il Legislatore italiano ha sempre provveduto, 
tempestivamente, ad emanare delle norme modificative di quelle oggetto di procedura. Si è 
arrivati, in tal modo, attraverso successivi interventi normativi, al recepimento testuale, nel 
nostro ordinamento sugli enti locali, dei principi pronunciati dalla Corte di giustizia Ce nella 
giurisprudenza Teckal ed in quella ad essa successiva. 

Peraltro, con un recente provvedimento di legge, dichiaratamente finalizzato a 
tutelare il cittadino consumatore ed evitare fenomeni di distorsione o alterazione della 
concorrenza, il Legislatore si è spinto oltre, andando a normare, forse senza rendersene 
pienamente conto, fenomeni ulteriori a quelli strettamente riconducibili all’in house providing 
ed aprendo in tal modo dubbi circa le legittimità del suo intervento. 

Su queste premesse il presente paragrafo si articola attraverso un richiamo delle 
circolari ministeriali degli anni 2000, un’analisi della normativa nazionale in materia di 
affidamenti diretti da parte degli enti locali, una rassegna della più rilevante giurisprudenza 
nazionale in materia di in house providing e, infine, un esame della portata normativa 
dell’art. 13 del recente Dl 223/2006  (successivamente convertito con L. 4 Agosto 2006, n. 
248), meglio conosciuto come Decreto competitività o Decreto Bersani.  

 

4.1 LE CIRCOLARI MINISTERIALI 
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, con 
Circolare del 19 ottobre 2001, n. 12727, nelle more della riforma del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/00), 
ha fornito chiarimenti in relazione ad alcune problematiche attinenti l’affidamento della 
gestione di servizi pubblici da parte di enti locali a società miste72.  

La Circolare richiama l’attenzione sull’obbligo, per l’ente affidatario, di rispettare i 
principi dell’evidenza pubblica “a valle”. La società che consegua, nel rispetto dei principi 
stabiliti a livello comunitario, l’affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici è tenuta 
ad osservare la procedura ad evidenza pubblica, e in particolare, le disposizioni previste 
dall’art. 11 della direttiva 92/50/CEE, sugli appalti pubblici di servizi, qualora decida di 
subappaltare a terzi i servizi che le sono stati affidati. Le prescrizioni comunitarie trovano, 
infatti, applicazione nei rapporti “a valle” e ciò in considerazione del fatto che le società di 
che trattasi, alle condizioni fin qui tratteggiate, si atteggiano alla stregua di longa manus 
dell’ente locale, ossia di un suo prolungamento amministrativo73. In tal modo viene garantito, 
seppure in un secondo momento, il rispetto del complessivo sistema delle direttive 
comunitarie. Se si considera, infatti, l’ente in house come prolungamento amministrativo 
dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora lo stesso decida a sua volta di esternalizzare lo 
svolgimento del servizio, esso ha sempre l’obbligo di affidare l’appalto nel rispetto delle 
procedure previste dalle direttive.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche comunitarie, è in 
seguito ritornata, sia pur per inciso, a trattare il tema degli affidamenti in house nell’ambito di 
circolari interpretative74 interne75. Con la Circolare 1 marzo 200276 avente ad oggetto le 
concessioni da parte delle amministrazioni per realizzare e finanziare grandi lavori 
d’infrastruttura e per offrire taluni servizi, la Presidenza del Consiglio ha ribadito 

                                                      
72 La Circolare, pubblicata in G.U. n. 264 del 13.11.2001, ha inteso richiamare l’attenzione delle amministrazioni locali 
riguardo a comportamenti elusivi dei principi di concorrenza del Trattato, in materia di affidamento della gestione di 
servizi pubblici locali, facendo in particolare riferimento alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione 
dell’Unione Europea nei confronti dello Stato italiano, per la violazione delle disposizioni comunitarie. Sebbene la 
procedura dovesse ritenersi estinta per intervenuti mutamenti legislativi, la circolare ha fornito alla Presidenza del 
consiglio dei Ministri l’occasione per sottolineare i significativi profili dell’appalto in house fino a quel punto delineati 
dalla giurisprudenza comunitaria. 
73Si veda punto 7 della Circolare  
74 Le circolari possono essere classificate in ragione del loro contenuto e della loro funzione, distinguendo tra: 

circolari organizzative, di cortesia, informative, normative ed interpretative. Con queste ultime, che maggiormente 
rilevano in questa sede, gli organi di vertice dell’amministrazione intendono perseguire il risultato di 
un’applicazione uniforme del diritto obiettivo, specificando quale sia a loro parere l’interpretazione corretta di 
una o più norme. L’efficacia delle circolari interpretative è stata oggetto di valutazioni contrastanti. Sembra 
preferibile quella che vede le circolari non dotate di una efficacia ex se vincolante ma in grado di orientare 
l’azione amministrativa solo nella misura in cui forniscano una corretta esegesi del quadro normativo di riferimento. 

75 Le norme interne, a differenza di quelle contenute nelle fonti del diritto (primarie e secondarie), danno luogo a 
prescrizioni indirizzate soltanto a coloro che svolgono l’attività nell’ambito della P.A., risultando dunque dotate di 
vigore esclusivamente all’interno dell’ordinamento che le produce, senza assumere alcuna rilevanza 
nell’ordinamento giuridico generale. Le principali norme interne sono: i regolamenti interni (recanti disposizioni sul 
funzionamento degli uffici); gli ordini (contenenti un comando ad agire in un determinato modo, impartito da una 
autorità gerarchicamente superiore nei confronti di una inferiore - sottordinata); le direttive (che, a differenza degli 
ordini fissano un obiettivo da perseguire ad opera di un’autorità sott’ordinata, ferma restando in capo a 
quest’ultima una certa discrezionalità nell’individuare le modalità, gli strumenti e i tempi con cui raggiungere 
l’obiettivo prefissato); le istruzioni (contenenti disposizioni di carattere tecnico impartite da uffici superiori a uffici 
sott’ordinati ad uffici amministrativi); le circolari, che costituiscono la categoria più incerta per quanto riguarda i 
contorni dogmatici CARINGELLA F., Corso di Diritto Amministrativo, Milano, 2004, p. 308. 

76 Circolare 1 marzo 2002, n. 3944, recante “Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori”, G.U. n. 
102 del 3 maggio 2002. Essa si inserisce nel dibattito aperto dalla comunicazione interpretativa della Commissione 
Europea sulle concessioni, anche alla luce della (allora) recente giurisprudenza comunitaria in materia (Corte di 
Giustizia, 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria c. Post e Telekom Austria). 
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l’inapplicabilità delle direttive appalti in caso di affidamento in house77, precisando che tale 
fenomeno è ravvisabile solo ove manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra ente 
pubblico e soggetto gestore.  

La successiva Circolare del 6 giugno 200278, riguarda gli appalti pubblici nel settore 
dei servizi di cui alla direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, aventi un importo 
inferiore alla soglia di applicazione prevista dalla legislazione comunitaria. La Circolare si 
fonda sulla giurisprudenza comunitaria che aveva ribadito che gli appalti di modesto rilievo 
non sono esclusi dall’ambito di applicazione del diritto comunitario, essendo pacifico che le 
amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono comunque tenute a rispettare i principi 
fondamentali del Trattato79. Afferma poi che anche per gli appalti pubblici sottosoglia, per i 
quali vige in ogni caso l’obbligo di rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, è 
possibile, quale evenienza eccezionale, effettuare un affidamento diretto ad un soggetto in 
rapporto di delegazione interorganicai solo in presenza delle note ragioni, adeguatamente 
motivate.  

Anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con la Circolare del 6 
dicembre 2004 sull’“Affidamento in house del servizio idrico integrato”80, ha fornito una serie 
di indicazioni in relazione alle società di gestione a capitale interamente pubblico introdotte 
dal T.U.E.L., come riformato dal D.Lgs. n. 269/2003. La principale peculiarità che distingue tali 
società dalle altre società regolate dal codice civile, risiede nella legittimazione a diventare 
soggetto affidatario del servizio idrico integrato senza propedeutica gara europea ad 
evidenza pubblica. La problematica ivi affrontata riguarda la disciplina degli enti locali; ciò 
nonostante all’interno della circolare sono desumibili spunti che appaiono degni di pregio in 
riferimento al fenomeno in house. Il Ministero, facendo riferimento alla fattispecie societaria 
sopra richiamata, ribadisce che essa «rappresentando un contenitore atipico (…) determina 
il concretizzarsi di un rapporto, tra l’amministrazione concedente e la società stessa, non 
riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, bensì ad una 
ipotesi di delegazione interorganica. Infatti (…) l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi». In 
questo caso non si configura un rapporto contrattuale tra l’amministrazione che conferisce il 
servizio ed un soggetto effettivamente distinto da essa ed autonomo sul piano decisionale; si 
realizza, piuttosto, un rapporto riconducibile a quello che l’amministrazione ha nei confronti 
dei propri servizi, pur tenuto conto della peculiarità del modello societario in cui tali servizi 
sono organizzati. Un tale modello gestionale rappresenta un’ipotesi alternativa a quella 
disciplinata dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, che potrà essere utilizzato solo in 
casi residuali ed eccezionali «venendosi contrariamente ad eludere i principi derivanti dai 
trattati, in particolare le norme sulla libera circolazione dei beni e dei servizi, nonché i principi 
fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e mutuo 
riconoscimento, che disciplinano il mercato dei servizi». Volendo estendere al caso delle 
amministrazioni centrali le considerazioni ivi rappresentate per gli enti locali, dovrebbe 

                                                      
77 Al punto 6 della circolare n. 3944 del 2002 viene integralmente riportato quanto già indicato al punto 4 della 

circolare n 12727 del 2001. 
78 Circolare 6 giugno 2002, n. 8756, recante “Normativa applicabile agli appalti pubblici sottosoglia”, GU. n. 178 del 

31 Luglio 2002. 
79 Causa C-324/98, Teleaustria c. Telekom Austria, cit. 
80 Al punto 6 si specifica che: «…anche per gli appalti pubblici sottosoglia, e più in generale per i contratti stipulati da 

pubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla 
scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile 
solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che 
rendano impossibile in termini di razionalità l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che 
evidenzino la non rilevanza di un’operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo».     
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concludersi per il carattere strettamente eccezionale del modello societario in house, il quale 
dovrebbe configurarsi come un’opportunità residuale. Tale conclusione discenderebbe dalla 
circostanza che, «malgrado la configurazione societaria che tale modello possiede, infatti, 
esso non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione rispetto alla originaria 
competenza degli enti locali, bensì costituisce un modello organizzativo per migliorare 
l’efficienza e l’economicità dell’attività di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a 
svolgere». La peculiarità della fattispecie considerata dalla circolare in questione, tuttavia, 
induce a considerare non generalizzabili le conclusioni ivi rappresentate. Appare tuttavia 
farsi strada una diversa concezione del fenomeno “in house” che, alla luce delle più recenti 
pronunce giurisprudenziali (che verranno di seguito analizzate), pur non potendosi 
considerare alla stregua di un rèvirèment rispetto ai noti e consolidati principi giurisprudenziali 
analizzati nel corso del presente lavoro, permette di individuare una nuova possibile direzione 
del percorso iniziato con la sentenza Teckal. La tendenza che sembra sempre più affermarsi 
è quella di non considerare la scelta tra outsourcing ed in house del tutto discrezionale. Tale 
scelta, motivata sulla base dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, verrebbe in tal 
modo sostituita dal superiore fine di apertura al mercato con l’effettiva messa in concorrenza 
del servizio da attuarsi, ad esempio, mediante l’affidamento diretto alle società a capitale 
misto pubblico-privato81, previa individuazione del socio privato mediante procedimento di 
gara europea82. 

 

4.2 IL TUEL E L’IN HOUSE PROVIDING NEI SERVIZI LOCALI 
 
Il modello dell’in house providing ha trovato, come detto, un fertile terreno di 

applicazione nell’ambito del settore dei servizi pubblici locali  
L’attuale assetto normativo è il risultato di una serie di interventi legislativi che si sono 

susseguiti nel tempo: la disciplina contenuta nell’art. 113 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) – che, a 
sua volta, aveva recepito le disposizioni di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 
successive modifiche – è stata oggetto di una prima importante riforma ad opera dell’art. 35, 
l. 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per l’anno 2002). Successivamente, con l’art. 14 del D.l. 
30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge collegata 
alla finanziaria 2004), il Legislatore è intervenuto nuovamente sul contenuto dell’art. 113 del 
T.U.E.L. per recepire gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, tenuti in 
considerazione nelle circolari ministeriali richiamate al precedente paragrafo83. 

Va rilevato preliminarmente che, secondo quanto affermato dallo stesso legislatore al 
primo comma dell’art. 113 del T.U.E.L., nella sua attuale formulazione, le disposizioni in esso 
contenute <<che disciplinano la gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali 
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di 
settore>>. L’aver attribuito a tale norma valore di disposizione a tutela della concorrenza 
costituisce una scelta che incide, innanzi tutto, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. 
La tutela della concorrenza, infatti, nel nuovo art. 117 Cost., è materia di competenza 

                                                      
81A tale figura societaria è dedicata un’altra circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, anche 

essa del 6 dicembre 2004, pubblicata in G.U. n. 291 del 13.12.2004, recante “Affidamento del servizio idrico 
integrato a società a capitale misto pubblico-privato”.     

82 Sebbene tale tendenza sia allo stato meramente ipotetica, tali considerazioni appaiono non del tutto prive di 
riscontro fattuale. Si fa strada alla luce della più recente giurisprudenza (sul punto si veda il paragrafo successivo), 
una progressiva limitazione degli affidamenti in house, dovuta ad una più restrittiva interpretazione del concetto di 
«controllo analogo» che costituisce il principale riferimento per verificare la sussistenza del rapporto di delegazione 
interorganica. 

83 F. CARINGELLA, Corso di diritto amministrativo, tomo I, pagg. 756 e ss., Milano 2004  
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legislativa esclusiva statale, con conseguente impossibilità, per il legislatore regionale, di 
legiferare in proposito. 

Poiché, tuttavia, la materia dei servizi pubblici locali, in generale, non rientra nella 
potestà legislativa concorrente e/o esclusiva dello Stato, l’inderogabilità delle norme di cui 
all’art. 113, T.U.E.L. dovrebbe ritenersi limitata alle sole modalità di gestione e di affidamento 
dei servizi pubblici locali. Per tutto quanto non riguarda la tutela della concorrenza, invece, le 
disposizioni dell’art. 113 T.U.E.L. dovranno considerarsi derogabili tanto dalle discipline di 
settore quanto dalle leggi regionali. In altri termini, il legislatore regionale avrà sempre la 
possibilità di intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali ma, limitatamente alle 
modalità di gestione e di affidamento dei servizi stessi, dovrà conformarsi alle disposizioni 
inderogabili dettate dall’art. 113 nella sua attuale formulazione attraverso la quale il 
legislatore ha inteso adeguare, in modo esplicito, la normativa interna sui servizi pubblici 
locali alle norme e ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza oltre che alla 
giurisprudenza della corte di giustizia CE sugli affidamenti in house. 

Il nuovo quadro normativo del T.U.E.L. distingue tra servizi pubblici a rilevanza 
economica e servizi pubblici senza rilevanza economica. L’art. 14 della Legge n. 326/2003 
non contiene un’elencazione dei servizi pubblici a rilevanza economica né rinvia, per 
l’individuazione degli stessi ad un successivo regolamento di attuazione, di talchè 
l’individuazione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina è interamente lasciato 
all’interprete che, in proposito, dovrà rifarsi, come correttamente rilevato dalla dottrina84, al 
diritto comunitario ed alla giurisprudenza della corte di giustizia, da cui si ricava come debba 
considerarsi <economica>> ogni attività implicante l’offerta di beni o servizi sul mercato e 
suscettibile di essere svolta da soggetti privati a scopo di lucro, mentre sarebbero da 
considerarsi privi di tale rilevanza quei servizi che non vengono svolti a scopo di lucro, in 
quanto hanno principalmente carattere solidaristico. 

Come detto, con l’art. 14 della L. 326/2003, il legislatore ha inteso adeguare la 
disciplina interna sui servizi pubblici locali accogliendo nell’ordinamento nazionale le 
indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di in house providing. 
La disciplina vigente costituisce l’esito di una procedura di infrazione avviata dalla 
commissione contro la versione originaria dell’art. 113 del T.U.E.L. che riproduceva l’art. 22 
della L. 142/1990, recante ordinamento delle autonomie locali. La procedura è stata iniziata 
a ridosso della pubblicazione della Comunicazione interpretativa della Commissione 
Europea del 12 aprile 200085 ed iniziava con lettera di messa in mora della Commissione cui 
reagiva il Dipartimento delle Politiche Comunitarie con circolare interpretativa del 19 Ottobre 
200186 e, successivamente, il legislatore italiano con una riforma generale del settore con 
l’art. 35 della L. 448/2001 87. Nonostante il radicale intervento operato dal legislatore con la 

                                                      
84 C. TESSAROLO, Il nuovo ordinamento dei servizi pubblici locali,in  www.dirittodeiservizipubblicilocali.it . 
85 Cfr. supra, nt. 4.  
86 Cfr. supra, nt. 72. 
87 L’art. 35 della L. 448/2001, riformava il testo dell’art. 113 TUEL, sostituendolo con il seguente: 

Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). – 1. Le disposizioni del 
presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste 
per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 
    2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati 
all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 
    3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla 
produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, 
in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi. 
    4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 
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riforma dell’art. 113 portata dalla norma citata, la Commissione constatava che il quadro 
normativo novellato dalle modifiche introdotte dall’art. 35 della L. 448/2001, in realtà, 
continuava a consentire numerose ipotesi di affidamento diretto dei servizi in spregio ai 
principi comunitari di pubblicità e di tutela della concorrenza e rinviava al governo italiano 
una nuova lettera di messa in mora, in data 26 giugno 2002, relativa all’incompatibilità di 
alcune disposizioni della norma citata con le direttive 92/50/CEE in materia di appalti pubblici 
di servizi e 93/38/CEE in materia di appalti pubblici nei settori esclusi. 

                                                                                                                                                                      
        a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli 
enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività; 
        b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7. 
    5. L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con 
conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con 
procedure ad evidenza pubblica. 
    6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono 
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza 
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro 
controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui 
al comma 4. 
    7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa 
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli 
enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni 
economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e 
degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. 
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 
    8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara di una 
pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell’affidamento, 
unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti 
indicata dalle discipline di settore. 
    9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e 
le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al 
nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni 
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto 
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è 
indicato nel bando di gara. 
    10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime 
tributario, nonchè alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del 
servizio. 
    11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e 
degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli 
dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 
    12. L’ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale 
cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 
    13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società 
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del 
servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito 
dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono 
anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le 
gare di cui al comma 5. 
    14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la 
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere 
autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano 
praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative 
Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di 
servizio in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 
    15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di 
attuazione».  
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Allo scopo di evitare che la Commissione desse seguito alla procedura di infrazione 
avviata, il Legislatore italiano procedeva ad adeguare, nuovamente, il quadro normativo 
nazionale a quello comunitario, tenendo presente i principi del Trattato UE e recependo, 
pressoché letteralmente, la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di in house 
providing. 

Il novellato art. 113 del T.U.E.L., ha ripristinato la possibilità per gli enti locali di scegliere 
tra più modelli di gestione, prevedendo al comma 5 che il conferimento della titolarità del 
servizio può avvenire: 

<<a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con 
procedure ad evidenza pubblica;  

   b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga 
scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano 
dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza 
secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o 
circolari specifiche;   

   c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti 
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.>> 

Mentre il caso contemplato alla lettera a) corrisponde al tipico caso di outsourcing o 
esternalizzazione del servizio pubblico, attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste 
dal sistema comunitario delle direttive appalti; i casi contemplati alle successive lettere b) e 
c) pongono più di un problema in relazione alla legittimità delle fattispecie da essi 
contemplati. 

Il modello di gestione previsto alla lettera b) rappresenta un’ipotesi di affidamento 
diretto a società con capitale misto pubblico-privato, in cui il socio privato sia stato scelto 
attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle 
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Parte della dottrina, recependo un 
consolidato orientamento del giudice amministrativo nazionale88, ha evidenziato che vi è 
una sostanziale equiparazione tra la gara per l’affidamento del servizio pubblico e la gara 
per la scelta del socio privato89, poiché non manca lo svolgimento di una procedura ad 
evidenza pubblica, solo che questa non riguarda la scelta dell’affidatario del pubblico 
servizio ma, a monte, la selezione del socio privato con cui l’ente locale costituirà la società 
futura erogatrice del servizio. Sulla legittimità di annoverare questo tipo di affidamento tra 
quelli <<diretti>> in virtù della deroga in house, tuttavia, più di un dubbio permane, 
soprattutto in considerazione della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia CE, 
sopra richiamata, e dell’orientamento del Consiglio di Stato, di seguito oggetto di analisi. 

Il terzo possibile modello di gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica 
riguarda l’in house nella sua accezione consolidatasi a seguito della giurisprudenza della 
Corte di giustizia CE e recepisce pedissequamente i criteri enucleati nella paradigmatica 
sentenza Teckal. E’ degno di nota rilevare che il legislatore italiano, anticipando 
l’orientamento definitivamente preso dalla Corte di giustizia CE nel 2005 con 
l’importantissima sentenza “Stadt Halle”90, è stato particolarmente rigoroso nel richiedere, in 
tempi ancora non sospetti, la presenza di un capitale <<interamente pubblico>>. 

                                                      
88 Consiglio di Stato , V, 19 febbraio 1998, n. 192; Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2002, n. 2297; Consiglio di stato, V, 15 

febbraio 2002, n. 917; Consiglio di Stato, V, 3 settembre 2001, n. 4586; Consiglio di Stato, VI, 7 settembre 2004, n. 
4586.  

89 Cfr. C. TESSAROLO, op. cit; G. CAIA, op. cit. 
90 V. supra , nt.  
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L’ipotesi particolare di erogazione dei servizi separata dalla gestione delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali è contemplata dal nuovo comma 4 dell’art. 113 
del T.U.E.L., con cui il legislatore ha recepito le critiche mosse dalla Commissione alle novità 
normative introdotte dall’art. 35 della L. 448/2001, prevede che per le attività in questione gli 
enti locali, anche in forma associata, possono avvalersi: 

<<a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la 
partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale 
attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;  

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai 
sensi del comma 7>>. 

Anche in tal caso, quindi, il legislatore ha rimediato ai lamentati profili di 
incompatibilità della disciplina previgente con il diritto comunitario prevedendo, in 
alternativa al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, la possibilità dell’affidamento 
diretto qualora ricorrono i presupposti chiariti dai Giudici del Lussemburgo per ravvisare 
l’ipotesi di delegazione interorganica tipica degli enti in house. 

Per quanto riguarda, infine, i servizi pubblici locali <<privi di rilevanza economica>>, 
l’art. 113 bis del T.U.E.L., come modificato dall’art. 14 della L. 326/2003, prevede che: 

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi 
di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:  

a) istituzioni;  
b) aziende speciali, anche consortili;  
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari 

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano.>> 

Se, da un lato, sono state, pertanto, mantenute le forme di gestione diretta già 
contemplate dalla normativa previgente; anche in questo caso, come in quello sopra 
contemplato dell’art. 113 T.U.E.L., sono state recepite le volontà manifestate dalla Corte di 
giustizia CE in materia di affidamenti in house nella loro accezione più rigorosa, non ancora 
chiaramente acclarata all’epoca dell’emanazione della L. 326/2003, ma successivamente 
consolidatesi nella giurisprudenza comunitaria successiva alla paradigmatica sentenza Stadt 
Halle. 
 

4.3 LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE 
 
La più recente giurisprudenza nazionale si è in generale uniformata agli esiti della 

elaborazione dell’in house providing attuata dalla Corte di Giustizia. Dall’analisi delle 
motivazioni delle sentenza del Consiglio di Stato emerge una progressiva definizione dei 
concetti e delle soluzioni che replica sul piano nazionale l’evoluzione che la fattispecie dell’in 
house providing ha conosciuto nella giurisprudenza comunitaria. 

Il primo nodo problematico si è presentato con riferimento alla sufficienza o meno 
della partecipazione pubblica totalitaria ai fini della integrazione del requisito del «controllo 
analogo» di cui alla sentenza Teckal.  

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2316 del 22 aprile 2004, si è trovato a 
giudicare dell’impugnazione di una sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa per il Trentino – Alto Adige, sez. aut. di Bolzano, che in un caso di affidamento 
diretto della gestione di parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Bolzano in difetto 
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di gara, aveva giudicato soddisfatte le condizioni poste dalla sentenza Teckal per la 
legittimità dell’affidamento diretto alle regole comunitarie sull’evidenza pubblica, in relazione 
al fatto che la società affidataria era interamente partecipata dal comune di Bolzano. Il 
Consiglio di Stato ha ritenuto, tuttavia,  di condividere i dubbi sollevati dalla società ricorrente 
in ordine alla compatibilità ai principi del Trattato di una interpretazione del concetto di 
«controllo analogo» alla luce della quale unico presupposto di tale controllo fosse la 
partecipazione totalitaria dell’amministrazione pubblica nella società affidataria. I giudici di 
palazzo Spada hanno ritenuto pertanto di dover rimettere la questione alla Corte di Giustizia, 
affinché si pronunciasse sulle condizioni del «controllo analogo», cui essa stessa si era riferita 
nella sentenza Teckal, chiedendo di chiarire, in particolare, se tali condizioni possano ritenersi 
soddisfatte dalla titolarità dell’intero capitale della società affidataria. 

Prima che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla tale questione pregiudiziale, la 
medesima sezione V del Consiglio di Stato veniva interessata da un’altra impugnazione 
avente ad oggetto, ancora un volta, un affidamento diretto. In questo caso, i supremi giudici 
amministrativi, , con sentenza n. 7345 del 22 dicembre 2005, contrariamente a quanto 
avevano fatto nella citata sentenza n. 2316/04 ed in attesa dell’esito della risoluzione della 
relativa questione pregiudiziale, si sono chiaramente espressi per la sufficienza ai fini del 
«controllo analogo» della titolarità dell’intero capitale della società affidataria. Di particolare, 
interesse, al riguardo è il passo della sentenza nel quale il Consiglio sostiene che l’ammissione 
del ricorso alla società di capitali quale strumento per organizzare la gestione di un servizio 
pubblico impone di risolvere il problema dell’identificazione delle condizioni del «controllo 
analogo» in linea con la peculiarità dell’istituto societario, e cioè, in primo luogo, con il fatto 
che la società di capitali è una persona giuridica distinta dall’amministrazione 
aggiudicatrice, la quale determina la propria azione mediante propri organi. Da queste 
considerazioni il Consiglio di Stato, nella sentenza in discorso, ha fatto discendere la necessità 
di escludere che il diritto comunitario possa esigere che i rapporti tra amministrazione 
aggiudicatrice e società affidataria vengano organizzati secondo un modulo proprio dei 
rapporti tra la P.A. e le sue articolazioni interne.   

Un sensibile passo avanti nella direzione della chiarificazione delle condizioni che 
legittimano il ricorso all’affidamento diretto si è avuto, a livello comunitario - come si è 
rilevato sopra - con la sentenza Parking Brixen, la quale non ha mancato di generare effetti 
anche in ambito nazionale. 

Propria sulla base di questa importantissima pronuncia, trasmessa al Consiglio di Stato 
dalla Corte di Giustizia a titolo di risposta alla questione pregiudiziale dal primo sollevata nella 
sentenza 2316/04 sopra citata, la sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4440 del 
13 luglio 2006, ha annullato l’affidamento diretto della gestione di parcheggi pubblici a 
pagamento effettuato dal Comune di Bolzano senza ricorrere all’evidenza pubblica. Il 
Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha preso atto della elaborazione del concetto di 
«controllo analogo» operata dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Parking Brixen e ha 
rinunciato alla questione pregiudiziale inizialmente sollevata, applicando al caso di specie il 
principio dell’insufficienza della partecipazione pubblica totalitaria.    

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 5072 del 30 agosto 2006, nel giudicare 
della legittimità dell’affidamento diretto di taluni servizi pubblici da parte del Comune di 
Arzachena ad una s.r.l. partecipata interamente dallo stesso Comune, ne ha rilevato la 
contrarietà ai principi comunitari desumibili dalla sentenza «Parking Brixen» e ha dunque 
respinto l’appello con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, che 
aveva accolto il ricorso per l’annullamento del citato affidamento, non ritenendo sufficiente 
la partecipazione pubblica totalitaria, quale presupposto del «controllo analogo».  

Il linea con il giudice comunitario, il Consiglio di Stato ha in primo luogo rilevato come 
la titolarità dell’intero capitale della società affidataria da parte dell’ente pubblico affidante, 
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pur astrattamente idonea a garantire un controllo analogo a quello esercitato dall’ente sui 
propri servizi interni, deve essere corroborato da ulteriori elementi da ricercare nel concreto 
assetto assunto dalla società. In particolare, rilevano i supremi giudici amministrativi, la 
partecipazione pubblica totalitaria è senza rilievo quando lo statuto sociale  consenta che 
una quota del capitale possa, anche in futuro, essere trasferita a soggetti privati. Pure 
decisivo, secondo il Collegio, è l’ampiezza dei poteri del consiglio di amministrazione, i quali 
se troppo ampi e comunque tali da permettere agli amministratori di adottare tutti gli atti 
ritenuti necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, sacrificano oltre misura i poteri 
del socio o dei soci pubblici, rendendoli insufficienti ad esercitare un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi. Tanto sull’uno quanto sull’altro versante, nel caso portato al 
suo esame, il Consiglio di Stato ha rilevato l’insufficienza dell’assetto risultante dallo statuto 
della società affidataria. 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5 del 8 gennaio 2007, ha confermato la 
sentenza del T.A.R. Lombardia con la quale era stato annullato l’affidamento diretto del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte del Comune di Goito ad una 
società per azioni a partecipazione interamente pubblica. Facendo uso dei principi 
consolidatisi nella giurisprudenza comunitaria, il Collegio ha affermato la mancanza del 
«controllo analogo» all’esito di una analisi dell’assetto societario operata alla stregua delle 
clausole statutarie della società affidataria. Decisivo, ai fini della non riscontrabilità del 
«controllo analogo», è stato, nel caso di specie, il fatto che lo statuto non presentava alcun 
accorgimento particolare teso a accentuare i poteri di controllo in capo ai soci pubblici, né 
con riferimento alle procedure di nomina degli organi sociali, né con riferimento ai poteri 
dell’organo amministrativo, il quale era infatti investito tanto dei poteri relativi alla ordinaria 
amministrazione, quanto dei poteri di straordinaria amministrazione.                   

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1514 del 3 aprile 2007, chiamato a giudicare 
della legittimità di un affidamento diretto effettuato ad una società interamente partecipata 
dal Comune di Roma ed avente ad oggetto una serie di servizi quali la valorizzazione di beni 
culturali ha riconosciuto la sussistenza del requisito del «controllo analogo» ed ha 
conseguentemente confermato in parte qua la sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, che 
aveva sostenuto la libertà della pubblica amministrazione, ai sensi del T.U.E.L:, di scegliere, 
relativamente alla gestione di servizi pubblici, tra l’affidamento mediane procedura ad 
evidenza pubblica e l’affidamento in house, ed aveva conseguentemente ritenuto legittima 
la scelta del Comune di Roma.    

Anche in questa sentenza il Consiglio di Stato, dopo aver precisato l’essenzialità della 
partecipazione pubblica totalitaria, ha evidenziato, sulla scorta della giurisprudenza 
comunitaria (segnatamente: Corte di Giustizia, 13.10.2005, C-458/03, Parking Brixen; Corte di 
Giustizia, 10.11.2005, C-29/04, Mödling),  il carattere decisivo, ai fini della configurabilità del 
c.d. «controllo analogo», del contenuto dello statuto della società affidataria, il quale 
secondo i supremi giudici deve prevedere «maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente 
pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile», unitamente ad accorgimenti tali da evitare 
di rendere precario il controllo dell’ente pubblico. La sentenza individua le possibili fonti di 
tale precarietà nell’acquisto di una vocazione commerciale dell’impresa, nell’apertura 
obbligatoria della società al capitale privato e nell’espansione territoriale dell’attività della 
società affidataria, fornendo dunque importanti indicazioni al fine di delineare i contenuti 
necessari dello statuto di una società in house. 

Un importante contributo alla chiarificazione dei presupposti di legittimità dell’in 
house providing è venuto, nella giurisprudenza nazionale, dal Consiglio di Giustizia 
amministrativa della Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, il quale, con sentenza n. 719 del 4 
settembre 2007, ha fornito una completo quadro delle linee direttrici della giurisprudenza 
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comunitaria in tema di affidamenti diretti, soffermandosi anche sulle ragioni economiche che 
sono alla base di ciascuno dei presupposti individuati dalla Corte di Giustizia.  

Oggetto del giudizio del Collegio siciliano era un affidamento diretto, del quale si 
contestava la legittimità in base alla mancanza del requisito del «controllo analogo», per 
effetto della presenza nello statuto della società affidataria di una clausola che prevedeva 
la cessione a privati entro un quinquennio del 49% del capitale.  

La motivazione della sentenza prende avvio dalla individuazione de fondamento 
economico della giurisprudenza comunitaria sull’in house providing, il quale è esattamente 
riconosciuto dal Collegio nella volontà di assicurare alle imprese europee, in linea con i 
principi della libera concorrenza e della parità di trattamento fissati nel Trattato, le medesime 
opportunità. Tale risultato viene raggiunto sia permettendo alle imprese europee di 
accedere a parità di condizioni ai contratti pubblici (sistema dell’evidenza pubblica) sia 
impedendo che particolari situazioni economiche pongano alcune soltanto di esse in una 
condizione di privilegio. Proprio questa seconda finalità giustifica, secondo il giudice siciliano, 
l’individuazione da parte della Corte di Giustizia di rigidi requisiti per la legittimità dell’in house 
providing, configurandolo come una eccezione di stretta interpretazione ai principi 
comunitari in tema di concorrenza e di parità di trattamento. 

Sulla base di questa premessa, la sentenza prosegue poi nell’analisi del principio del 
«controllo analogo» e del «controllo operativo economico», riconducendone la ratio, quanto 
al primo, nella volontà di assimilare quanto più possibile l’impresa assegnataria alla 
medesima amministrazione che procede all’affidamento, e, quanto al secondo, nella finalità 
di evitare che una tale impresa possa operare nel mercato privato, distorcendolo da un 
punto di vista concorrenziale. 

La sentenza si segnala per l’accuratezza con la quale, mediante numerosi e puntuali 
richiami della giurisprudenza comunitaria e nazionale, ricostruisce sia il concetto di «controllo 
analogo» sia il concetto di «controllo operativo economico». Sul primo versante, Il Collegio 
precisa quali siano i poteri che devono essere statutariamente riconosciuti al soggetto 
pubblico perché possa  configurarsi un controllo di quest’ultimo sulla società affidataria 
parificabile a quello che il soggetto pubblico ha sulle proprie strutture interne. A tale riguardo, 
di particolare interesse è l’elencazione di tali poteri contenuta ai §§ 14, 15 e 16 della 
sentenza, tra i quali si possono citare: il potere di determinare l’ordine o.d.g. del Consiglio di 
amministrazione della società in house; il potere di indicare i dirigenti; il potere di elaborare le 
direttive della politica aziendale; il potere di controllare la gestione tanto in via successiva 
quanto in via preventiva. Con riferimento al c.d. «controllo operativo economico», la 
sentenza fornisce una vera e propria definizione, di tale secondo presupposto dell’in house 
providing, affermando che esso si risolve nel divieto, imposto alla «società in house», di fornire 
i suoi servigi a soggetti, anche pubblici, diversi dall’ente pubblico che la controlla, con la sola 
eccezione di forniture quantitativamente e qualitativamente inidonee ad incidere sulle sue 
strategie aziendali, ed in ogni caso in un ambito territoriale che non può eccedere quello di 
competenza dell’ente pubblico controllante. 

Sulla base di questa ampia disamina dei presupposti di legittimità dell’in house, il 
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha confermato la sentenza di primo 
grado, che aveva annullato l’affidamento diretto impugnato. Nel caso di specie, infatti, 
l’ente pubblico, benché titolare dell’intera partecipazione azionaria della società affidataria, 
aveva esclusivamente il potere di nominare gli organi sociali di quest’ultima ed era 
destinatario solo del 62% della sua attività. 

Il quadro delle posizioni della giurisprudenza nazionale in tema di in house providing 
non può essere concluso senza aver fato cenno al parere n. 456, reso dal Consiglio di Stato in 
sede consultiva il 18 aprile 2006. Detto parere era stato richiesto dal Ministero delle Politiche 
Agricole, il quale, nella sua qualità di autorità di vigilanza sulla AGEA (Agenzia per le 
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Erogazioni in Agricoltura), aveva sottoposto al Consiglio di Stato la valutazione della 
legittimità dell’affidamento diretto da parte dell’AGEA del Servizio Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) alla SIN s.r.l., società il cui capitale era detenuto, per una quota 
maggioritaria, dalla stessa AGEA e, per la restante quota, da privati. 

Il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto aveva fatto in un primo parere (parere 
n. 3162/06), si è espresso per la conformità alla legge e ai principi comunitari 
dell’affidamento diretto sottoposto al suo esame, operando una serie di preziose 
precisazione, per un verso, in tema di ambito di applicazione del modello dell’in house 
providing e, per altro verso, in relazione ai presupposti di legittimità dell’affidamento a 
«società miste».                 

Sotto il primo profilo, il Collegio ha precisato che il modello della c.d. «società mista», 
ossia di quella società nella quale confluiscono partecipazioni pubbliche e partecipazioni di 
privati, è incompatibile con il concetto di «controllo analogo» e, conseguentemente, si 
configura come un modello gestionale alternativo a quello dell’in house providing. Un 
modello che, peraltro, è lo stesso legislatore a mettere su un piano diverso rispetto all’in 
house providing, quando all’art. 113, comma 5, T.U.E.L, prevede che il conferimento della 
titolarità di un servizio possa avvenire secondo tre modalità alternative, e cioè: a) 
assegnandolo ad una società di capitali a seguito di gara pubblica; b) assegnandolo ad 
una società a capitale misto pubblico-privato, il cui socio privato sia scelto con procedura 
ad evidenza pubblica; c) assegnandolo ad una società interamente partecipata da un 
soggetto pubblico, nel rispetto dei requisiti del «controllo analogo» e del «controllo operativo 
economico».    

Tuttavia, la non riconducibilità alla figura dell’in house providing non è ritenuta dal 
Collegio causa di esclusione automatica della compatibilità della figura della «società mista» 
a partecipazione pubblica maggioritaria con i principi comunitari. Ciò a due condizioni: la 
prima è quella chiaramente contemplata anche nel citato art. 113, comma 5, T.U.E.L., e cioè 
che il socio privato deve essere scelto mediante procedura ad evidenza pubblica; la 
seconda, frutto della originale elaborazione del Consiglio, è che mediante la gara pubblica 
si proceda non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche (tramite la definizione dello 
specifico servizio da svolgere in partenariato con l’amministrazione e delle modalità di 
collaborazione con essa) allo stesso affidamento dell’attività che quest’ultimo deve svolgere, 
prevedendo una espressa limitazione temporale del rapporto di partenariato. 

In sostanza, il Collegio ritiene che quando vi siano giustificati motivi per ricorrere ad un 
affidamento esterno integrale, il modello organizzativo da utilizzare deve garantire: a) che vi 
sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per 
la scelta del socio, il quale deve perciò configurarsi come «socio industriale o operativo» che 
concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico; che sia previsto un rinnovo 
della procedura di selezione al termine del periodo di affidamento, sì da escludere che il 
socio privato divenga un socio stabile.          

Secondo il Consiglio di Stato, quando queste garanzie sono soddisfatte, pur se la 
Corte di giustizia non ha ancora avuto occasione di esprimersi sul punto, non dovrebbero 
porsi problemi di compatibilità del modello della società mista con i principi comunitari in 
tema di concorrenza e parità di trattamento. 

  

 4.4 L’ART. 13 DEL DL 223/2006 (CONVERTITO CON L. 4 AGOSTO 2006, N. 248) 
 
In G.U. 4 luglio 2006, n. 153, è stato pubblicato il DL 4 Luglio 2006, n. 233, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
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razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale”. 

Si tratta del intervento del legislatore meglio noto come pacchetto “cittadino 
consumatore” o “decreto Bersani”, approvato nel Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006 ed 
il cui obiettivo è di eliminare alcune rigidità presenti nel sistema economico nazionale, 
introducendo un maggiore tasso di concorrenza e liberalizzazione, con lo scopo di 
avvantaggiare il consumatore, che dovrebbe trarre benefici dal conseguente ribasso dei 
prezzi e delle tariffe. 

Al dichiarato scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza, l’art. 13 del 
decreto legge 223/2006 (convertito in legge con modifiche dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) 
impone tre prescrizioni alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle 
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali 
all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato 
di funzioni amministrative di loro competenza: a) devono operare esclusivamente con gli enti 
costituenti, partecipanti o affidanti; b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri 
soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; c) non possono 
partecipare ad altre società o enti.  

Regolando con estremo rigore il campo di azione delle società strumentali di Regioni 
o enti locali, la norma è destinata a ridimensionare (anche) lo spazio operativo delle società 
che fruiscono di affidamenti interni. In sede di conversione, peraltro, l’ambito applicativo 
della prescrizione è stato ridimensionato, rimanendovi escluse dal medesimo le società 
affidatarie di servizi pubblici locali. La riforma della disciplina dei servizi locali, invece, è allo 
studio degli organi parlamentari, in quanto oggetto di un ddl di delega (n. S-722/06) 
attualmente all’esame della I Commissione permanente Affari costituzionali e che, 
presumibilmente, dovrebbe essere inserite in un Regolamento ministeriali delegato dalla 
legge Finanziaria per il 2008.  

In ogni caso, sebbene significativamente ridimensionata nella portata applicativa, la 
norma riveste importanza cruciale, ove solo si consideri che la medesima è destinata a 
trovare applicazione sia con riferimento alle fattispecie degli affidamenti interni (le forme di 
c.d. in house providing) sia, più in generale, in relazione a tutte le figure di affidamento 
diretto (con esclusione dell’affidamento diretto di servizi pubblici locali).  

Ai fini dell’analisi della prescrizione, un dato interessante è il titolo dell’articolo 13, in 
cui la medesima è contenuta: “Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici 
regionali e locali e tutela della concorrenza”. Sulla seconda parte – tutela della concorrenza 
– la portata del titolo è agevolmente comprensibile: il legislatore intende allinearsi alla regola 
giuridica comunitaria della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e alla 
necessità – almeno in via di principio – di svolgere procedure di evidenza pubblica per la 
selezione delle imprese cui affidare appalti di servizi pubblici. Del resto, questa finalità risulta 
fedele ai propositi enunciati nell’art. 1 del d.l. 223 del 2006: “Le norme del presente titolo ... 
recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 
del Trattato istitutivo della Comunità europea”.  

Più complesso, invece, è il rapporto di connessione tra precetto normativo – rivolto a 
limitare il terreno di azione delle società strumentali pubbliche – e prima parte del titolo 
dell’articolo - che parla di contenimento della spesa pubblica regionale e locale. Non è di 
immediata evidenza, invero, in che modo la separazione tra spettro di azione delle società 
strumentali degli enti territoriali e rimanenti mercati possa tradursi in una diminuzione della 
spesa degli enti territoriali substatali. Tale connessione va probabilmente ricercata 
nell’attuale dibattito inerente ai rapporti tra finanza pubblica e riforma dell’amministrazione. 
Com’è noto, l’inserimento nella costituzione materiale comunitaria del principio di sana 
gestione finanziaria ha condotto ad un mutamento nella struttura delle norme di 
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contenimento della spesa nella direzione dell’economicità. Essenziali strumenti per garantire 
questo obiettivo sono: a) l’utilizzazione di criteri economici per l'acquisto dei beni e servizi 
necessari al funzionamento delle pubbliche amministrazioni; b) il ricorso all’internalizzazione di 
servizi (tramite affidamenti interni) a seconda, nell’ordine, della natura strategica o operativa 
degli ambiti gestionali e organizzativi, nonché del livello di competenze (e quindi dei risultati) 
che l’ente pubblico è in grado di esprimere (è razionale internalizzare un lavoro o un servizio 
nel caso in cui tale lavoro o servizio possieda una certa strategicità per le esigenze dell'ente 
pubblico e, al contempo, l'ente medesimo possieda una certa competenza da mettere in 
campo; negli ambiti in cui, invece, il livello di competenze delle strutture dell’ente è modesto, 
risponde ai principi di economicità ed efficienza perseguire politiche di parternariato - in 
ambiti che richiedano comunque un coinvolgimento, anche indiretto dell’ente - o di 
esternalizzazione in ambiti non strategici in cui la competenza sia anche modesta). 

Muovendo da queste coordinate ricostruttive, si presume che il legislatore (con il d.l. 
n. 223 del 2006) si sia mosso dal seguente assunto: quale efficiente allocazione dei fattori 
della produzione, il confronto concorrenziale conduce ad una fisiologica riduzione dei costi e 
aumento della produttività; negli ambiti sottratti al controllo concorrenziale, quali quelli 
contrassegnati da affidamenti diretti a società strumentali degli enti territoriali, i costi di 
produzione di beni e servizi sono presuntivamente maggiori. Ergo, la riduzione degli ambiti 
sottratti al confronto concorrenziale  si traduce in una riduzione dei costi per le 
amministrazioni territoriali di riferimento.  

Passando al contenuto dell’art. 13 del D.L. Bersani, recante Norme per la riduzione dei 
costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza, appare 
opportuno, per una migliore esegesi dello stesso, riportare qui di seguito il suo contenuto, 
evidenziando, con le parti in grassetto, quelle modificate e/o aggiunte dalla legge di 
conversione: 

<<1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di 
assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, 
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di 
beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei 
servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento 
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente 
con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di 
altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono 
partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione 
finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono 
escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti. 

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono 
agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al 
comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le 
attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza 
pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una 
separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro 
ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del 
periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo 
del presente comma. 

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in 
violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le 
prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del 
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presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate (bandite)91  prima 
della predetta data.  

La norma, come detto, non si occupa di servizi pubblici, ma esclusivamente di attività 
svolte a favore della pubblica amministrazione. Va aggiunto che, dal tenore letterale 
dell’articolo 13 si evince, piuttosto facilmente che lo stesso non si occupa delle 
amministrazioni centrali che non risultano, pertanto, toccate dai divieti in essa previsti. 

Quanto sopra premesso, sembra che i destinatari della previsione normativa siano 
non solo le società qualificabili in house, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza 
comunitaria, ma anche quelle che tali non risultano essere secondo le precisazioni fornite 
dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza Stadt Halle e in quelle ad essa successive, 
richiamate in altra parte del presente lavoro. Ed infatti, i destinatari della norma sono 
esplicitamente individuati non solo nelle società a capitale interamente pubblico, ma anche 
in quelle a capitale misto che, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, 
non risentono di un controllo da parte delle amministrazioni pubbliche regionali o locali che 
soddisfi i requisiti necessari per ravvisare un rapporto di delegazione interorganica.  

Sembrerebbe quindi, ad un primo sguardo, che la volontà del Legislatore sia stata, 
innanzi tutto, quella di sanare situazioni in cui, contrariamente all’insegnamento dei Giudici 
del Lussemburgo, erano state considerate essere in house all’amministrazione, anche dal 
giudice amministrativo nazionale società a capitale misto pubblico-privato in cui il socio 
privato era stato scelto con procedura ad evidenza pubblica.  

In realtà, approfondendo il livello d’analisi, la valutazione cambia portando 
all’evidenza che un’interpretazione letterale del testo della norma porterebbe ad un ambito 
di applicazione della stessa che risulta, forse, più ampio di quello consentito dalle direttive 
comunitarie. 

Ed invero, volendo individuare, in concreto, i destinatari della norma, avvalendosi 
delle definizioni dei soggetti destinatari della normativa in materia di appalti pubblici di beni 
e servizi, appare che essi siano individuabili nelle tre seguenti figure: gli organismi di diritto 
pubblico con forma societaria che forniscono servizi all’amministrazione, il cui capitale è 
interamente o maggioritariamente detenuto dalle amministrazioni pubbliche regionali o 
locali e che godono di un diritto esclusivo in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative, pubblicate e compatibili con il trattato; le società in house 
all’amministrazione, nel senso chiarito dalla giurisprudenza comunitaria; le società a capitale 
misto, diverse dagli organismi di diritto pubblico titolari di un diritto legittimo di esclusiva, che, 
a seguito della più recente giurisprudenza della Corte, non dovrebbero più ricevere 
affidamenti diretti di beni e servizi, in quanto la presenza effettiva o potenziale del socio 
privato, impedirebbe, in termini assoluti, un controllo analogo. 

Come correttamente rilevato da attenta dottrina92, negli ultimi due casi sopra 
considerati la norma in questione contribuisce a fornire un quadro di certezza giuridica al 
contesto normativo e operativo in cui si troveranno a svolgere la loro attività nell’immediato 
futuro le società in house alle amministrazioni locali o regionali, arrivando, peraltro, anche a 
soddisfare l’esigenza, certamente sentita, di proteggere il valore economico – sociale di 
tante società (miste) che, secondo i difformi dettami della Corte di giustizia e del giudice 
amministrativo nazionale, nel corso degli anni hanno operato in un quadro giuridico incerto. 

Nel caso degli organismi di diritto pubblico in forma societaria mista pubblico-privata, 
titolari di un diritto di esclusiva, invece, l’art. 13 del Dl Bersani, prevedendo un obbligo di 

                                                      
91 La L. finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, c. 720, entrata in vigore il 1 Gennaio 2007, ha sostituito, al comma 4, dell’art. 
13 del223/2006 (convertito con L. 4 Agosto 2006, n. 248) la parola <<perfezionate>> con <<bandite>>..  
92 BRUNO E. G. FUOCO, Le società in house abbandonano il mercato? Art. 13, d.l. n. 223/2006, pubblicato in ASTRID – 

Rassegna n. 34 del 2006.  



Rapporto sugli affidamenti in house. 

45 

operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, introduce un 
regime più restrittivo della direttiva comunitaria in materia di appalti di servizi e della norma 
nazionale che l’ha recepita, rendendo necessario un chiarimento da parte del legislatore 
sulla effettiva portata della norma e sull’applicabilità della stessa a tali soggetti. 

Il regime introdotto, infatti, obbligando tali ultime società a operare esclusivamente 
per gli enti costituenti, partecipanti o affidanti e vietando alle stesse sia di svolgere prestazioni 
a favore di altri soggetti pubblici o privati (né con affidamento diretto, né con gara), sia di 
assumere partecipazioni in altre società o enti, creerebbe per esse un regime operativo 
talmente ristretto da farne venire meno l’utilità economica. 

Sarà necessario, sul punto, un chiarimento da parte della giurisprudenza che si 
troverà, come è facilmente prevedibile, ad affrontare, nell’immediato futuro, fattispecie che 
faranno emergere le problematiche interpretative della norma per quanto riguarda gli 
organismi di diritto pubblico, in forma societaria mista, che rientrano nella deroga di cui 
all’art 6 della direttiva 92/50/CEE. 

Tornando all’intento del legislatore che traspare dal testo della norma, va rilevato che 
la sua finalità, anche in considerazione del disposto dei commi 3 e 4 (che, rispettivamente, 
prevedono l’obbligo di cessazione delle attività non consentite, entro dodici mesi 
dall’entrata in vigore della norma) è quella di limitare, indipendentemente dalla loro natura 
giuridica, il vantaggio competitivo nel quale si trovano le società con accesso privilegiato al 
mercato della pubblica amministrazione a scapito di altri operatori privati. 

Le prime sentenze relative a casi in cui il giudice amministrativo nazionale si è trovato 
ad affrontare la questione dell’ambito di applicazione della norma in questione, si fondano 
su un’interpretazione dell’ampiezza del divieto in essa contenuto, particolarmente ampia, 
che induce a ritenere corrette le conclusioni che precedono sull’intento del Legislatore. Due 
tra ese appaiono particolarmente significative. 

Nel primo caso93 il Giudice amministrativo per la Lombardia, annullando il contratto 
stipulato in esito al provvedimento di aggiudicazione di una gara di servizi indetta dalla 
Provincia di Milano, ha ritenuto che rientri nell’ambito delle previsioni dell’art. 13 in esame, la 
società pubblico-privata, risultata aggiudicataria in ATI con altre imprese, il cui capitale è in 
parte detenuto dalla Regione Lombardia, attraverso una partecipazione indiretta. 

Nella fattispecie, peraltro, è stata considerata rientrare nell’ambito delle <<società, a 
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali 
enti, in funzione della loro attività>>, la Santer S.p.a., una società partecipata da una serie di 
enti pubblici, da privati e dalla Lombardia Servizi S.p.a., società interamente controllata dalla 
Lombardia Informatica S.p.a., il cui capitale è di proprietà al 100% della Regione. In 
considerazione della conclusione della gara in data successiva alla conversione in legge del 
Decreto Bersani e della nullità dei contratti conclusi in violazione delle sue disposizioni in 
relazione a procedure bandite prima della sua entrata in vigore ma conclusesi 
successivamente ad essa, il TAR ha accolto il ricorso per l’annullamento della determinazione 
dirigenziale a contrarre. 

Nella seconda questione portata alla sua attenzione94, il Giudice amministrativo 
nazionale ha affrontato il caso di un appalto di servizi aggiudicato alla ditta classificatasi 
seconda, a seguito del provvedimento di esclusione che la SOGEI S.p.a. aveva notificato alla 
società prima classificata nella graduatoria provvisoria, Gemma S.p.a., società partecipata 
dal Comune di Roma (da cui aveva in passato ricevuto ripetuti affidamenti diretti per la 
prestazione di servizi) e da una serie di soci privati, individuati attraverso procedure 
                                                      
93 Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, sentenza n. 14072007 del 31/01/2007. 
94 Cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 5192/2007 del 05/06/2007. 
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concorsuali ristrette, assimilate all’appalto concorso di cui al D.Lgs. 157/1995 così come 
specificato ed integrato dal DPR 533/1996, per la individuazione del socio privato di 
maggioranza di una società mista, ai sensi dell’art. 4 del DL 31 gennaio 1995, n. 26. 

  Sulla base della composizione del capitale della gemma S.p.a., il TAR Lazio ha 
dedotto l’applicabilità dell’art. 13 che ricomprende, nella formulazione letterale, non solo le 
società a capitale interamente pubblico ma anche quelle, come la Gemma, a capitale 
misto pubblico-privato che siano costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche. 
Peraltro, successivamente all’analisi dello Statuto della società95, il TAR, anche in 
considerazione del fatto che la stessa era risultata affidataria, originariamente, di ripetuti 
affidamenti diretti da parte del Comune di Roma, ha considerato la Gemma essere società 
strumentale dello stesso Comune e, anche per tali motivi, destinataria del divieto di cui al 
comma 4 dell’art. 13 del DL Bersani.  

Va sottolineato, infine che il Giudice amministrativo ha respinto, tra le doglianze rivolte 
dalla Gemma S.p.a., anche quella relativa all’incostituzionalità dell’art. 13, ritenendo lo stesso 
immediata applicazione e non violazione, come asserito dalla ricorrente, dell’art. 41 
Costituzione, mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni 
distorsivi delle regole della concorrenza, evitando che alcune imprese possano 
avvantaggiarsi, nel confronto concorrenziale, della struttura della propria compagine 
societaria per la presenza di un socio pubblico. 

Alla luce delle prime sentenze, va consolidandosi la convinzione che la ratio che ha 
spinto il legislatore è quella di evitare il perdurare di pratiche in virtù delle quali, società che 
hanno goduto in partenza di un mercato protetto e siano state, pertanto, privilegiate 
ricevendo commesse direttamente da un ente pubblico che le controlla  (detenendone, 
interamente o in parte, il capitale), siano nel contempo libere di competere, per una parte 
della loro attività, con altri concorrenti che non usufruiscono della medesima posizione di 
vantaggio. 

Tale orientamento appare in linea con quanto più volte ribadito dalle Istituzioni 
comunitarie circa la necessità che gli Stati membri provvedano alla regolamentazione 
dell’accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di organismi di proprietà o 
partecipati da enti pubblici, evitando distorsioni della concorrenza nei confronti di soggetti 
privati. 

Resta, tuttavia, più di un dubbio in relazione ad alcune problematiche recate dalla 
norma, non ancora affrontate dalla giurisprudenza, che richiederanno, per la loro soluzione, 
un’analisi più approfondita da parte del Giudice amministrativo circa la compatibilità 
dell’art. 13 con la normativa comunitaria e con la Costituzione.  

Ci riferisce, innanzi tutto, alla problematica degli organismi di diritto pubblico, in forma 
societaria mista, che rientrano nella deroga di cui all’art 6 della direttiva 92/50/CEE ma 
anche, last but not least, alla parità di trattamento, non essendo ancora stato chiarito per 
quale motivo il rigoroso precetto sia stato limitato alle sole società strumentali delle regione e 
degli enti locali e non investa, invece, anche le società strumentali dell’amministrazione 
centrale. 
  

                                                      
95Nello Statuto della società Gemma si precisa che la stessa ha per oggetto attività di supporto all’amministrazione 

del Comune di Roma che si sostanzia “nella analisi e gestione di pratiche amministrative, nella raccolta, 
inserimento, trattamento ed elaborazione dei dati relativi o connessi a dette pratiche con particolare riferimento 
al condono edilizio, all’imposta comunale sugli immobili ed al catasto edilizio urbano e dei terreni.” 

 La società, in particolare,”.. puo’ gestire attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione 
dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate a supporto delle attività di 
gestione tributaria e patrimoniale...” (art. 4 Statuto sociale). Cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 5192/2007 del 
05/06/2007, cit, pagg. 11 e 12  
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5. In house providing e diritto societario. Spunti di 
riflessione. 

 

5.1 PREMESSA.  
 

L’evoluzione giurisprudenziale e normativa di cui si è dato conto nelle pagine che 
precedono impone di guardare al problema dell’in house providing anche attraverso la 
lente del diritto societario. 

In questa prospettiva un proficuo punto di partenza per impostare esattamente i 
termini del discorso sembra essere l’analisi dei principi in tema di «controllo analogo» 96 e di 
«controllo operativo economico» 97 elaborati dalla Corte di Giustizia e recepiti in Italia tanto 
dalla giurisprudenza amministrativa quanto dal legislatore. L’obiettivo è quello di identificare 
quale sia il profilo di un soggetto societario che, alla stregua delle indicazioni provenienti 
dalla giurisprudenza comunitaria, possa ritenersi idoneo a ricoprire all’interno della fattispecie 
dell’in house providing il ruolo di protagonista al fianco della pubblica amministrazione. Una 
volta realizzato l’”identikit” della società alla quale una amministrazione pubblica può 
legittimamente affidare in via diretta, e cioè senza passare per una gara o una qualsiasi altra 
procedura ad evidenza pubblica, un appalto di opere, un servizio o una fornitura, si 
procederà brevemente ad individuare alcuni accorgimenti che, alla luce della riforma del 
diritto societario del 2003, possono essere utilizzati per «replicare» in concreto il modello 
introdotto a livello comunitario. 

 

5.2  I PRINCIPI IN TEMA DI «CONTROLLO ANALOGO» E DI «CONTROLLO OPERATIVO 

ECONOMICO». 
      

Alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria e nazionale emergono alcuni 
principi in tema di «controllo analogo» e «controllo operativo economico» suscettibili di 
interessanti implicazioni nella prospettiva del diritto societario. 

Il primo principio elaborato dalla giurisprudenza in tema di «controllo analogo» è 
quello che può essere definito «principio della partecipazione pubblica totalitaria», alla 
stregua del quale il «controllo analogo» su una «società in house» si può configurare solo in 
presenza di una partecipazione totalitaria da parte di uno o più soggetti pubblici. Anzi, le 
sentenze, tanto comunitarie quanto nazionali, forniscono sempre più chiaramente elementi 
testuali che inducono a configurare la partecipazione totalitaria dell’amministrazione nella 
«società affidataria» come una vera e propria precondizione perché ci si possa anche solo 
porre il problema della sussistenza di una relazione tra Amministrazione e società affidataria 
suscettibile di essere assimilata a quella esistente tra l’Amministrazione e le sue strutture 
interne 98. Ove così non fosse, infatti, vi sarebbero imprese alle quali, per il solo fatto di 
partecipare al capitale di determinate società unitamente alle amministrazioni 
aggiudicatrici, verrebbe garantita una fonte di sostentamento (costituita appunto dagli 

                                                      
96 Cfr., retro, § 1.2. 
97 Cfr.., retro, § 1.3. 
98 Cfr., retro, § 3. Per una sintesi particolarmente efficace delle posizioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale 

sul punto, v. pure Consiglio di Stato, Parere 18 aprile 2007 n. 456, § 5.3., accessibile mediante la consultazione del 
sito www.giustizia-amministrativa.it. Un sunto dell’ormai consolidato orientamento della Corte di Giustizia sul punto 
si trova anche in Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia – sez. giurisdizionale, sentenza 4 
settembre 2007, n. 719, § 17.    
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affidamenti diretti), che permetterebbe loro di offrire sul mercato servizi, prodotti o attività a 
condizioni certamente migliori rispetto a tutte le altre imprese che operano sul mercato, 
determinando così una distorsione dei principi concorrenziali 99. Preoccupandosi di imporre 
un assetto che prevede una totale proprietà pubblica del capitale delle società affidatarie, 
la Corte ha inteso evitare proprio tale effetto distorsivo.     

Il secondo principio che può desumersi dall’elaborazione giurisprudenziale del 
concetto di «controllo analogo» è quello che può essere definito «principio dell’insufficienza 
della partecipazione pubblica totalitaria». Tale principio postula l’inesistenza di un rapporto di 
consequenzialità necessaria tra la partecipazione totalitaria dell’amministrazione nella 
società affidataria, cui si è appena fatto cenno, e la configurabilità di un controllo della 
prima sulla seconda che possa dirsi analogo a quello che l’Amministrazione esercita sui propri 
servizi.  

Il terzo principio è ricavabile dalla elaborazione giurisprudenziale del concetto di 
«controllo operativo economico» e può definirsi «principio della estraneità al mercato della 
«società in house»». Quest’ultima, infatti, deve svolgere la propria attività in via 
tendenzialmente esclusiva a favore del soggetto o dei soggetti pubblici che ne detengono il 
capitale 100.   

Infine, il quarto principio ricavabile dalla elaborazione giurisprudenziale, rilevante sia in 
tema di «controllo analogo» sia in tema di «controllo operativo economico», è quello che 
può definirsi «principio dell’insufficienza relativa del diritto societario». Tale principio si 
sostanzia nell’affermazione della inidoneità dei modelli legali di governance societaria e più 
in generale degli schemi di default dell’organizzazione interna societaria a strutturare il 
rapporto tra amministrazione pubblica e società affidataria negli stessi termini in cui si 
struttura quello dell’Amministrazione con le proprie articolazioni interne. 

Come detto, ognuno di tali punti fermi dell’elaborazione giurisprudenziale del 
concetto di «controllo analogo» e di «controllo operativo economico» presenta interessanti 
risvolti nella prospettiva del diritto societario. Essi dovranno essere pertanto partitamene 
analizzati. 

  

5.3 IL PRINCIPIO DELLA  PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA. 
 

Il principio ai sensi del quale per aversi «controllo analogo» è necessario che l’intero 
capitale della società affidataria sia detenuto da soggetti pubblici ha quattro importanti 
corollari, ognuno dei quali merita separata considerazione. 

 
5.3.1 Primo corollario. La società in house come società a partecipazione pubblica. 

 
Il primo corollario è che la società affidataria si configura come una «società 

pubblica». L’espressione, come è noto, a dispetto del senso immediato desumibile dai termini 
che la compongono 101, serve comunemente ad identificare un soggetto privato, che viene 

                                                      
99 Particolarmente chiara è sul punto la spiegazione operata da Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 

Sicilia – sez. giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2007, n. 719, § 17 
100 Sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, sentenza 4 settembre 

2007, n. 719, § 18, ove una esegesi linguistica delle sentenze della Corte di Giustizia, alla luce della quale il Collegio 
siciliano ritiene che «il criterio della prevalenza (“la parte più importante ..”) sia soddisfatto quando l’affidatario 
diretto non fornisca i suoi servigi a soggetti diversi dall’ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in 
misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori 
dalla competenza territoriale dell’ente controllante». 

101 Intersa letteralmente, come nota C. IBBA, Società pubbliche e riforma del diritto societario, Riv. soc., 2005, 1 ss., 
l’espressione, predicando la natura pubblica di enti privati, sembrerebbe soffrire di una insanabile contraddizione 
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qualificato come pubblico in relazione alla natura dei soggetti – tutti o solo alcuni - che 
detengono quote del suo capitale: pubblica è dunque solo la titolarità – totalitaria o parziale 
- della partecipazione al capitale  102, che è detenuta dallo Stato o da altro ente pubblico, e 
non anche la società 103. La medesima espressione serve poi ad identificare anche quelle 
società che pur non essendo partecipate dallo Stato o da altro ente pubblico subiscono 
ugualmente l’influenza di questi ultimi o per effetto di particolari vincoli contrattuali o in 
relazione al potere di nomina degli organi sociali ad essi riservato nello statuto 104.     

 
a)  Interesse pubblico e scopo lucrativo nelle «società pubbliche». 

 
La qualificazione della società affidataria come «società pubblica» nei termini 

appena esposti impone di affrontare la questione del rilievo causale della partecipazione 
pubblica, ossia la relazione tra lo scopo pubblico di chi partecipa alla società e lo scopo 
lucrativo proprio della fattispecie legale disegnata dall’art. 2247 c.c. Ciò nella prospettiva di 
verificare se la nostra società sia inquadrabile nel modello disegnato dal diritto comune, 
ovvero se, al contrario, debba farsi rientrare nella categoria delle «società di diritto speciale» 
105, anche dette «società anomale» in ragione del fatto che in esse difetta uno degli elementi 
essenziali alla fattispecie generale «società» o al singolo tipo sociale 106. Una tale verifica si 
impone anche alla luce di alcune affermazioni, ricorrenti soprattutto nella dottrina 
pubblicistica, ma neppure estranee alla giurisprudenza 107, dalle quali sembrerebbe 
emergere l’idea che per la società a partecipazione interamente pubblica destinataria di un 
affidamento diretto si configuri una sorta di divieto ontologico rispetto al perseguimento di 
obiettivi imprenditoriali. Idea che, se portata alle estreme conseguenze, avrebbe, peraltro, 
l’effetto di mettere in discussione la stessa utilizzabilità dello strumento societario nell’ambito 
dell’in house providing 108.  

Il problema - postosi in passato con particolare vigore con riferimento alle società 
inserite nel sistema delle partecipazioni statali – è stato tradizionalmente risolto dalla dottrina 
commercialistica prevalente nel senso di ritenere ininfluente, sotto il profilo causale, 
l’esistenza di una partecipazione pubblica alla società, con la conseguente qualificazione 

                                                                                                                                                                      
interna. La contraddizione è sottolineata anche da R. RORDORF, Le società «pubbliche» nel codice civile, in 
Società, 2005, 423 ss. , il quale evidenzia come «La nozione di società, che si tratti di società civili o commerciali, 
lucrative o mutualistiche, è infatti così profondamente radicata nel diritto privato da rendere a prima vista quasi 
ovvio che una società non possa che essere «privata»».   

102 Si parla, inaffti, anche di «società in mano pubblica»: e v., ad esempio, F. GALGANO, Diritto commerciale. Le 
società, XIV ed., Bologna, 2004, 439.  

103 C. IBBA, Società pubbliche, cit. 1 ss. 
104 Per questa interpretazione ampia della categoria delle società pubbliche, v. . C. IBBA, Società pubbliche, cit., 2. 
105 Sul concetto di «società di diritto speciale», C. IBBA, Le società «legali», Torino, 1992, spec. 9 ss.; G. VISENTINI, 

Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di diritto speciale, Milano, 1979; G. MARASÀ, Società speciali 
e società anomale, in Enc. Giur., XXIX, Milano, 1993. 

106 Così C. IBBA., Le società a partecipazione pubblica locale fra diritto comune e diritto speciale, in Riv. dir. priv., 
1999, 23 ss.  

107 E v., da ultimo, F. PATRONI GRIFFI, L’in house providing: un de profundis rinviato?, in Quaderni del Diritto 

amministrativo elettronico, 2006, consultabile su http://www.cesda.it/quadernidae/index.php. In 
giurisprudenza, si v. Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia – sez. giurisdizionale, sentenza 4 
settembre 2007, n. 719, § 10 (ove si legge che alla società con  partecipazione pubblica totalitaria «è del tutto 
interdetto perseguire obiettivi e risultati imprenditoriali in concorrenza nel mercato pubblico e privato dei 
contratti») e § 12 (ove, sempre a proposito della società a partecipazione interamente pubblica costituita in vista 
di un affidamento diretto, si scrive che «Dalla giurisprudenza europea e del Consiglio di Stato, di cui infra, emerge 
con chiarezza che questo imprenditore non può essere un vero imprenditore»).  

108 Un cenno in tale senso si rinviene in F. PATRONI GRIFFI, L’in house providing, cit., 4.  
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dell’interesse del socio pubblico come interesse extrasociale 109. Naturalmente, questa era e 
rimane una conclusione condivisa e condivisibile in difetto di una esplicita previsione di legge 
derogatoria dell’art. 2247 c.c. Laddove, infatti, fosse lo stesso legislatore a prevedere per una 
determinata società scopi diversi da quello lucrativo, venendo meno uno degli elementi 
essenziali della fattispecie «società», si imporrebbe la collocazione di un siffatto ente 
collettivo nella categoria delle «società di diritto speciale» 110.  

Occorre dunque chiedersi se possa rintracciarsi, alla luce dell’attuale quadro 
normativo comunitario e nazionale, nonché (dato il valore che nella gerarchia delle fonti è 
riconosciuto alle sentenze della Corte di Giustizia) alla luce della giurisprudenza comunitaria, 
una previsione che contempli espressamente un divieto per l’ente destinatario di un 
affidamento diretto da parte di una pubblica amministrazione non solo di perseguire lo 
scopo di lucro, ma anche solo di ispirare la propria azione al criterio dell’economicità. 
Ebbene, a questa domanda non sembra che possa darsi risposta positiva. Almeno quoad 
causam, pertanto, il profilo della società affidataria delineato a livello comunitario pare 
doversi ritenere compatibile con la fattispecie generale «società» di cui all’art. 2247 c.c., 
escludendo la sua riconduzione alla categoria delle «società di diritto speciale». 

Ancor più agevole, almeno con riferimento alle indicazioni provenienti dal diritto 
interno, è poi la esclusione della «società pubblica» dalla categoria delle «società di diritto 
speciale», in punto di struttura e di disciplina. Ricordando che vale anche in questo caso il 
principio secondo cui perché possa parlarsi di «società di diritto speciale» è necessario che 
venga meno per via legislativa uno degli elementi essenziali del modello legale generale o 
del singolo tipo (ad esempio, per le società di capitali: struttura corporativa; disciplina a 
tutela dell’integrità del capitale), si deve constatare che la posizione fatta alle «società a 
partecipazione pubblica» nel nostro ordinamento non presenta caratteri di eccezionalità, 
essendo esse assoggettate, tanto con riferimento ai rapporti esterni quanto con riferimento ai 
rapporti interni, al diritto societario comune 111. La circostanza non è contraddetta 
dall’esiguità numerica delle norme che, anche dopo la riforma del 2003, nel codice civile 
sono specificamente dedicate alle «società  a partecipazione pubblica» (cfr. artt. 2458 ss. 
c.c., ante riforma, e artt. 2449-2450 c.c. vigente) 112. Come sostiene unanimemente la 

                                                      
109 Così, G. SENA, Problemi del cosiddetto azionariato di Stato: l’interesse pubblico come interesse extrasociale, in Riv. 

soc., 1958, 50 e 56 ss.; A. ASQUINI, Sulla legittimità costituzionale e sull’interpretazione dell’art. 3 ella legge 22 
dicembre 1956, n. 1589, in Riv. dir. comm., 1958, I, 86; A. MIGNOLI, L’interesse sociale,  in Riv. soc., 1958, 741 ss.; P. G. 
JAEGER, L’interesse sociale, 1964, 136; G. VISENTINI, Partecipazioni pubbliche, cit., 93 ss.; G. MINERVINI, Il sistema delle 
partecipazioni statali e il mercato comune, in Rass. Econ., 1971, 45 ss.;  M. T. CIRENEI, Le imprese pubbliche, Milano, 
1983, 532 ss. In senso contrario, S. CASSESE, voce «Azionariato di Stato», in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 780 ss.; G. 
COTTINO, Partecipazione pubblica all’impresa privata ed interesse sociale, in Arch. Giur, 1965, 42 ss.; A PAVONE LA 

ROSA, Partecipazioni statali e gruppi di imprese, in ID., (a cura di), I gruppi di società. Ricerche per uno studio 
critico, Bologna, 1982, 194 ss.; A GAMBINO, Il principio di correttezza nell’ordinamento delle società per azioni, 
Milano, 1987, 232 ss., in nota. Per una disamina delle due correnti di pensiero v. F. GALGANO, Diritto commerciale, 
cit., 443 ss. In argomento, nella dottrina successiva alla riforma del diritto societario, v. C. IBBA, Società pubbliche, 
cit., 2 s., nonché i cenni presenti in A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance, cit., 847, ove ampia 
citazione della dottrina. 

110 Per la dottrina precedente alla riforma del diritto societario v. G. VISENTINI, Partecipazioni pubbliche, cit., passim; G. 
MARASÀ, Le «società» senza scopo di lucro, Milano, 1984, 353 ss.; C. IBBA, Le società «legali», cit., 257 ss., in nota. Per 
la dottrina successiva alla riforma v.  C. IBBA, Società pubbliche, cit., 3. 

111 Sottolinea F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., 439, come nella società in mano pubblica l’estensione del diritto 
privato ai pubblici operatori è più ampia di quanto non sia quella che riguarda gli enti pubblici, limitata ai soli 
rapporti esterni. In questo caso, infatti, non solo essa comprende anche i rapporti di organizzazione, ma con 
riferimento ai rapporti esterni di impresa non soffre l’esenzione dal fallimento, contemplata invece per gli enti 
pubblici economici dall’art. 2221 c.c.     

112 Sulle motivazioni di tale esiguità v. infra, la lett. b) di questo §, ove anche un tentativo di spiegazione del perché 
dopo la riforma del 2003 le norme in tema di «società» pubbliche sono state inserite nella sola disciplina delle s.p.a.   
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dottrina privatistica e come è ammesso anche da una parte della letteratura pubblicistica, 
la scarsa considerazione del codice civile per queste società è solo apparente, la sobrietà di 
quella regolamentazione rispondendo, anzi, alla scelta, operata dal legislatore del ’42 e 
confermata dalla riforma del 2003, di equiparare, quanto a disciplina, le società con capitale 
(anche totalmente) pubblico a quelle in cui il capitale è detenuto interamente da privati 113. 
Una opzione in effetti chiaramente testimoniata dal noto passo della Relazione al codice 
civile (n. 998), nel quale è espressamente detto che «in questi casi è lo Stato medesimo che si 
assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore 
snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici» 114. 

Alla medesima conclusione, anche se in base ad un ragionamento di poco più 
articolato, può giungersi anche alla stregua dell’ordinamento comunitario. Avvertendo che il 
discorso verrà ulteriormente sviluppato quando si parlerà delle implicazioni di quello che si è 
definito «principio di insufficienza relativa del diritto societario» 115, va qui detto che, con 
riferimento all’organizzazione interna, il profilo della «società a partecipazione pubblica» 
affidataria diretta di un appalto, di un servizio o di una fornitura, così come disegnato dalla 
Corte di Giustizia, non risulta incompatibile con alcuno degli elementi essenziali sia della 
fattispecie generale «società» sia dei singoli tipi societari. In particolare, deve al riguardo 
osservarsi che la portata e l’intensità dei poteri richiesti a livello comunitario in capo al socio 
pubblico, pur se ragguardevoli, non sono tali da incidere sulla fattispecie «società» fino al 
punto da corroderne gli elementi caratterizzanti.  

Tutto questo, naturalmente, non vuol dire che all’interno delle società in mano 
pubblica, e segnatamente di quella particolare «società in mano pubblica» che è la società 
costituita da uno o più enti pubblici al fine di approvvigionarsi di servizi, forniture o appalti 
secondo lo schema dell’affidamento in house, l’interesse pubblico non possa trovare spazio 
o comunque debba rimanere necessariamente sacrificato. Anzi, in questo caso, la 
partecipazione totalitaria del soggetto pubblico rende quest’ultimo arbitro incontrastato 
della società, mettendo addirittura in discussione che quello pubblico possa configurarsi 
come interesse extrasociale e che possa essere perseguito solo come tale. In ogni caso, 
quand’anche così fosse nulla esclude - ed anzi, come si vedrà, vari sono gli strumenti 
utilizzabili in tale direzione 116 – che gli obiettivi del socio pubblico siano sostanzialmente 
assicurati, da un lato, riconoscendogli la possibilità di esercitare un controllo sulla volontà 
formale della società affidataria grazie al potere di nomina degli amministratori, e, dall’altro, 
attribuendogli il potere di individuare le strategie aziendali ed anche di esercitare un vaglio 
tanto preventivo quanto successivo circa la loro concreta attuazione. 

D’altra parte, non può essere sottaciuto che quello societario, dopo la riforma del 
2003, si presenta come uno strumento in qualche modo neutro rispetto agli interessi di coloro 
che se ne avvalgono 117. Uno strumento, cioè, in relazione al quale sembra lecito dubitare 
della possibilità di ergere steccati insormontabili ad una generalizzata utilizzazione.  

Per venire alla questione che preme qui in particolare affrontare, va detto, ad 
esempio, che, in linea con le considerazioni che precedono, il perseguimento di interessi 

                                                      
113 In argomento, per tutti, M. T. CIRENEI, Le società a partecipazione pubblica, in Trattato delle s.p.a. diretto da G. E. 

Colombo e G. B. Portale, VIII, Torino, 1992, 9 ss e, dopo la riforma del 2003, C. IBBA, Società pubbliche, cit. 2 s., 
nonché A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche dopo la riforma del diritto 
societario, in Riv. soc., 2004, 842 ss.     

114 Cfr. sul punto anche le considerazioni di F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., 439. 
115 V., infra, § 5.6. 
116 V. ancora, infra, § 5.7. 
117 F. D’ALESSANDRO, «La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata». Ovvero: esiste ancora il diritto 

societario?, in Riv. soc., 2003, 41 
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pubblici non sembra in alcun modo interdetto nei modelli capitalistici della s.p.a. e della s.r.l. 
Si considerino al riguardo due fondamentali aspetti. Il primo è l’ampliamento degli spazi di 
libertà lasciati ai soci; aspetto dal quale discende, in entrambi i tipi citati, la possibilità di 
realizzare modelli organizzativi nei quali la preminenza dell’interesse del socio pubblico può 
trovare ampie garanzie 118. Il secondo è la c.d. frantumazione dell’interesse sociale, da più 
parti oramai dipinto come una realtà composita o, come pure si è detto, come «una figura a 
geometria variabile» 119, tale comunque da non escludere a priori che possano trovare spazi, 
anche considerevoli, interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello sociale tipico di produzione 
di utili. 

 
b ) L’ambito tipologico della «società pubblica». 

 
  Le considerazioni appena svolte non esauriscono le implicazioni della qualificazione 

come «società pubblica» della società affidataria. La riconduzione di quest’ultima alla figura 
della società in mano pubblica consente, infatti, di identificarne altresì l’ambito di 
applicazione tipologico 120.  

Abbiamo già notato come il codice civile italiano dedichi alle società in mano 
pubblica alcune norme, contenute negli artt. 2448 e 2449, nelle quali, senza alcuna 
sostanziale modifica rispetto ai previgenti artt. 2458 ss., si prevede la possibilità che lo statuto 
attribuisca la nomina degli organi sociali allo Stato o all’ente pubblico socio o anche non 
socio e che solo questi ultimi possano revocare gli organi così nominati, i quali sono titolati dei 
medesimi diritti ed obblighi dei membri di nomina assembleare 121.    

   Orbene, tale disciplina è collocata nella sezione XIII del capo V del libro V del codice 
civile, ossia nell’ambito della disciplina delle società per azioni. Nessuna altra disposizione 
relativa alle società pubbliche si rinviene nella restante parte del libro V e soprattutto nessuna 
specifica disposizione al riguardo si rinviene nell’ambito della disciplina dedicata alle società 
a responsabilità limitata, ove neppure è rintracciabile una norma che alle disposizioni in 
parola operi una esplicito rinvio. Ciò a dispetto della riferibilità dei previgenti artt. 2558 ss. a 
tutti i tipi capitalistici.  

Tuttavia, alla collocazione topografica della disciplina, peraltro non risparmiata alle 
critiche della dottrina 122, può darsi una spiegazione compatibile con la possibilità che 
partecipazioni dello Stato e di enti pubblici siano ammesse anche nella s.r.l.; e ciò sulla base 
di due principali ordini di argomentazioni. 

In primo luogo, va rimarcato che, benché la riforma societaria del 2003 abbia fatto 
registrare una sensibile divaricazione di regimi tra s.p.a. e s.r.l., soprattutto in relazione agli 
amplissimi margini di autonomia riconosciuti ai soci nel secondo tipo, non si può negare che, 
come è stato autorevolmente sostenuto, la s.r.l. condivida ancora oggi con la s.p.a. lo 
schema capitalisto-corporativo 123. Il che, a prescindere dai rinvii espliciti, consente di ritenere 
                                                      
118 R. RORDORF, Le società «pubbliche», cit., 426 ss. 
119 Il virgolettato è di R. RORDORF, Le società «pubbliche», cit., 427, il quale su questa premessa sottolinea l’attualità 

della già citata (v, retro, nel testo) Relazione al codice civile  n.  998. Sul punto v. comunque C. IBBA, Società 
pubbliche, cit., 5 s., 4; nonché, in una prospettiva più generale, con riferimento al tema della c.d. frantumazione 
dell’interesse sociale, R. WEIGMANN, Dalla società per azioni alla società per carati, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA, G. 
PRESTI (a cura di), Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private, Milano 2003, 169 ss.  

120 Sul punto, v. C. IBBA, Società pubbliche, cit., 11 ss. 
121 In argomento A. PERICU, sub artt. 2449 e 2450, in Società di capitali – Commentario a cura di G. Niccolini e Stagno 

d’Alcontres, III, Napoli, 2004, 1291 ss.  
122 C. IBBA, Società pubbliche, cit., 4, testo e nota 6. 
123 A. NIGRO, La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali, in V. Santono (a cura di), 

La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, Milano, 2003, 3 ss.  
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che si possano colmare le lacune, talvolta anche importanti, presenti nella disciplina della 
nuova s.r.l. ricorrendo all’applicazione analogica delle norme dettate per le s.p.a. 
Accogliendo questa interpretazione, non vi sarebbe ragione per negare agli artt. 2449 e 2450 
c.c. la portata - del resto riconosciutagli prima della riforma - di norme di generale 
applicazione, negando conseguentemente che essi possano costituire il segnale positivo 
dell’esclusione del modello «s.r.l.» dall’area degli strumenti utilizzabili per l’organizzazione della 
società in mano pubblica ed in specie di una società in house alla pubblica amministrazione 
124.       

Il medesimo esito si raggiunge, tuttavia, anche adottando un diverso percorso 
argomentativo. A ben vedere, nella s.r.l. una norma ad hoc che attribuisse allo Stato o ad un 
ente pubblico soci i poteri di nomina e di revoca degli organi sociali non era poi così 
necessaria, dal momento che nella strutturazione del tipo scaturita dalla novella del 2003 
ampi sono gli spazi entro i quali l’autonomia statutaria può muoversi nel definire le 
competenze decisionali dei soci, anche in relazione ad aspetti gestionali 125. Il dato 
normativo, dunque, non deve essere sopravalutato: il fatto che la società in mano pubblica 
sia presa in considerazione solo nell’ambito della disciplina della s.p.a. è probabilmente il 
frutto di una scelta che, seppure infelice 126, è stata in qualche modo condizionata dal nuovo 
assetto normativo della s.r.l. e non può essere considerata dunque indicativa della volontà 
del legislatore di delimitare l’ambito tipologico della società con partecipazioni dello Stato o 
di un ente pubblico alle sole s.p.a. 127.  

Sulla scorta di tali considerazioni, può affermarsi, dunque, con una certa sicurezza, 
che la s.r.l. definisca, insieme alla s.p.a., l’ambito tipologico nel quale può oggi muoversi la 
«società pubblica» nel nostro ordinamento, proponendosi dunque quale alternativa alla 
s.p.a. per la costituzione di una «società in house» 128. E’ questa, d’altra parte, una 
conclusione imposta oltre che da una interpretazione sistematica delle norme, anche dal 
buon senso. Infatti, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo del discorso, avendo 
particolarmente riguardo alla società in mano pubblica beneficiaria di un affidamento 
diretto, più che la s.p.a., è proprio la s.r.l. a proporsi come il modello organizzativo più idoneo 
a soddisfare le esigenze emerse nell’elaborazione del concetto di «controllo analogo» 
operata dalla giurisprudenza comunitaria 129.  

 

                                                      
124 L’applicazione analogica di norme dettate per le s.p.a. alle s.r.l. dopo la riforma del 2003 è negata dalla 

prevalente dottrina in ragione della accentuazione della distanza tiplogica conseguita all’intervento del 
legislatore societario. Con specifico riferimento all’applicazione analogica degli artt. 2449 e 2250, si esprime in 
senso negativo  R. RORDORF, Le società «pubbliche», cit., 425. 

125 In argomento, V. SANTORO (a cura di), La nuova società a responsabilità limitata, Milano, 2003; nonché O. 
CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, V, Padova , 
2007. 

126 C. IBBA, Società pubbliche, cit., 4, testo e note 6 e 7. 
127 Certo è, comunque, che se non si dovesse ammettere una applicazione analogica alle s.r.l. degli artt. 2449 e 2450 

c.c., l’interpretazione proposta nel testo non servirebbe ad equiparare in tutto e per tutto i regimi delle s.p.a. e 
delle s.r.l. a partecipazione pubblica. Nelle seconde, infatti, è tutt’altro che sicuro che il potere di nomina e 
revoca degli amministratori possa essere affidato ad un non socio, come invece prevede l’art. 2250 c.c. per le 
s.p.a. Anche se - pure questo è da dire - sarebbe questa una conseguenza di contenuta rilevanza alla luce della 
possibilità, prevista in termini generali nella sola disciplina delle s.r.l., di rompere la proporzionalità non solo tra 
conferimento e partecipazione, ma anche tra partecipazione e diritti del socio. Sicché nulla impedirebbe che al 
socio pubblico di una s.r.l., anche se titolare di una partecipazione infinitesimale, possa essere riservato il potere di 
nomina e revoca dei membri degli organi di gestione e di controllo della società.   

128 L’opinione è in dottrina condivisa: e v., ad esempio, O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, cit., 26. 
129 Il punto verrà sviluppato, infra, nel § 5.8.2. 
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5.3.2 Secondo corollario. L’estraneità della «società mista» alla fattispecie dell’in house 
providing. 

 
Si è detto che la nozione di «società pubblica» che discende dal dato positivo (cfr. i 

più volte citati artt. 2449 e 2450 c.c.) è idonea a ricomprendere tutte le società partecipate 
dallo Stato o da un ente pubblico, indipendentemente dalla misura di tale partecipazione. 
Ed anzi si è detto che a questa categoria di società si possono ricondurre, valorizzando 
quella previsione che consente che la nomina e la revoca degli organi sociali sia attribuita a 
soggetti pubblici che non facciano parte della compagine sociale (cfr. art. 2450 c.c.), anche 
quelle società in qualche modo influenzate da soggetti pubblici, appunto, quand’anche essi 
non siano soci. 

Orbene, tralasciando quest’ultima species, strutturalmente estranea al modello della 
«società in house» che stiamo cercando di delineare, all’interno del genus «società 
pubbliche» si distinguono comunemente società a partecipazione pubblica minoritaria, 
maggioritaria e totalitaria 130. Tuttavia, è evidente che la necessità che l’amministrazione 
detenga l’intero capitale della società cui intende affidare direttamente un appalto, un 
servizio o una fornitura impone di escludere che quest’ultima società possa essere ricondotta 
alle prime due subcategorie di «società pubblica» (id est: società a partecipazione pubblica 
minoritaria o maggioritaria).  

Ulteriore corollario del «principio della partecipazione pubblica totalitaria» è, dunque, 
che il modello della c.d. «società mista», ossia di quella società nella quale confluiscono 
partecipazioni pubbliche e partecipazioni di privati, è incompatibile con il concetto di 
«controllo analogo» e, conseguentemente, si configura come un modello gestionale 
alternativo a quello dell’in house providing 131. Un modello gestionale che, peraltro, è lo 
stesso legislatore a mettere su un piano diverso rispetto all’in house providing, quando all’art. 
113, comma 5, T.U.E.L 132, prevede che il conferimento della titolarità di un servizio possa 
avvenire secondo tre modalità alternative, e cioè: a) assegnandolo ad una società di 
capitali a seguito di gara pubblica; b) assegnandolo ad una società a capitale misto 
pubblico-privato, il cui socio privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica; c) 
assegnandolo ad una società interamente partecipata da un soggetto pubblico, nel rispetto 
dei requisiti del «controllo analogo» e del «controllo operativo economico» 133.    

 
5.3.3  Terzo corollario. La presunzione di assoggettamento della società affidataria all’attività 
di direzione e coordinamento dell’ente pubblico. 

 
Il principio della partecipazione pubblica totalitaria ha poi una ultima implicazione di 

non poco momento. Il fatto che l’intero capitale della società affidataria debba essere 
detenuto da uno o più soggetti pubblici determina che sussista sempre, almeno tra uno dei 
soci pubblici e la società affidataria, un rapporto inquadrabile nella nozione privatistica di 
«controllo» fornita dall’art. 2359 c.c. 134. Il che induce a ritenere che valga in tal caso nei 

                                                      
130 C. IBBA, Società pubbliche, cit., 2. 
131 Particolarmente significativo è in argomento il parere n. 456 pronunciato in sede consultiva dal Consiglio di Stato 

in data 18 aprile 2007, accessibile mediante la consultazione del sito  www.giustizia-amministrativa.it.    
132 Nella versione introdotta dall’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326.  
133 Su questa norma v., comunque, retro, § 4.2. 
134 Ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. sono società controllate: a) quelle società in cui un’altra società dispone 

della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria; b) quelle società nelle quali un’altra società dispone dei voti 
sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) quelle società che sono sotto 
l’influenza dominante di altra società per effetto di particolari vincoli contrattuali con quest’ultima. Il comma 2 
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confronti dell’ente pubblico controllante la presunzione prevista dall’art. 2497 sexies c.c., alla 
stregua della quale, fino alla prova del contrario, l’ordinamento ritiene che (la società o) 
l’ente che esercita una influenza dominante (ex art. 2359 c.c.) su una determinata società, 
se ne avvalga in concreto dirigendone e coordinandone l’attività. Anche l’amministrazione 
pubblica che detenga l’intero capitale di una o più società che essa stessa ha costituito 
nella prospettiva di adottare il modello gestionale dell’in house providing rientra dunque 
nell’ambito di applicazione della disciplina dell’attività di direzione e coordinamento di 
società, recata dagli artt. 2497 ss. c.c.. Ciò con una serie di conseguenze, che si realizzano su 
diversi piani.  

a) In primo luogo, in una prospettiva di trasparenza, è previsto che l’esistenza di una 
attività di direzione e coordinamento sia resa pubblica e conoscibile ai terzi (cfr. art. 2497-bis, 
commi da 1 a 5 e art. 2497-ter c.c.). Tale obbligo di trasparenza grava sull’ente controllante 
nella misura in cui quest’ultimo deve provvedere all’iscrizione di tale fatto in una apposita 
sezione del registro delle imprese, ma grava anche sulla società controllata, la quale deve 
provvedere ad evidenziare il fatto di essere assoggettata alla direzione e al coordinamento 
di un determinato ente pubblico negli atti e nella corrispondenza. Nella nota informativa 
della società controllata, poi, devono essere esposti in forma essenziale i dati di bilancio 
dell’ente esercente la direzione e il coordinamento, mentre la relazione sulla gestione degli 
amministratori deve indicare i rapporti esistenti con l’ente pubblico controllante e gli effetti di 
tali rapporti sull’attività della società. Infine, tutte le decisioni dell’organo amministrativo della 
società controllata che sono state influenzate dall’ente pubblico controllante devono essere 
analiticamente motivate. 

b) In secondo luogo, in relazione ai rapporti finanziari tra ente pubblico e società 
affidataria, mediante il richiamo dell’art. 2467 c.c., dettato con riferimento alle s.r.l., si 
prevede che se l’ente pubblico effettua a favore della società controllata un finanziamento 
in un momento in cui sarebbe stato ragionevole una ricapitalizzazione, tale finanziamento, 
da un lato, è postergato rispetto agli altri crediti e, dall’altro, se rimborsato nell’anno anteriore 
alla dichiarazione di fallimento della società finanziata, deve essere restituito al curatore (cfr. 
art. 2497-quinquies c.c.). 

c) In terzo luogo, il fatto che una determinata società sia assoggettata alla direzione 
e al controllo di un soggetto formalmente ad essa estraneo può generare conseguenza sul 
piano della responsabilità di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento. Ai sensi 
dell’art. 2497, comma 1, c.c., infatti, anche l’ente pubblico potrebbe dover rispondere nei 
confronti dei soci pubblici di minoranza eventualmente presenti e dei creditori sociali, in 
relazione, rispettivamente, al danno derivate dalla diminuzione del valore della 
partecipazione sociale o al pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale, per aver agito, 
nell’interesse imprenditoriale proprio o di terzi, in violazione dei principi della corretta gestione 
societaria ed imprenditoriale.   

Detto ciò, va tuttavia precisato che, ad una prima fase di vigenza della disciplina 
(introdotta ex novo nel 2003 dal legislatore societario), nella quale è prevalsa in dottrina la 
tesi della piena e generalizzata applicabilità di tali previsioni anche alla holding pubblica, è 
seguita una fase in cui si è cominciato a mettere in dubbio che all’ente pubblico potesse 
essere estesa per intero la disciplina sull’attività di direzione e coordinamento ed in 
particolare che l’ente pubblico, ai sensi dell’art. 2497, comma 1, c.c., potesse essere fatto 
oggetto di azioni di responsabilità da parte degli eventuali soci pubblici di minoranza o da 

                                                                                                                                                                      
dell’art. 2359 c.c. precisa poi che ai fini del controllo di cui alle lett. a) e b) si tiene conto anche dei diritti di voto 
spettanti alle società controllate. Sulla nozione di controllo, v. M S. SPOLIDORO, Il concetto di controllo nel codice 
civile e nella legge antitrust, in Riv. soc., 1995, 476 ss.; M. LAMANDINI, Il «controllo». Nozioni e «tipo» nella legislazione 
economica, Milano, 1994, 241 ss. 
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parte dei creditori della società controllata, per aver agito nell’interesse imprenditoriale 
proprio o di terzi in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria 135. 
Tesi quest’ultima fondata esclusivamente sul dato letterale, ed in particolare sulla pretesa 
essenzialità alla fattispecie di responsabilità in discorso dell’interesse imprenditoriale della 
controllante, il quale segnerebbe il confine di applicabilità dell’art. 2497, comma 1, c.c., 
facendone rimanere fuori tutti gli atti posti in essere in esecuzione di un interesse non 
imprenditoriale. Con la conseguenza che l’ente pubblico controllante non dovrebbe 
rispondere per l’attività di direzione e coordinamento quando quest’ultima è svolta nel 
perseguimento di un interesse generale.  

Tuttavia, come è stato esattamente rilevato 136, avendo riguardo alla ratio della 
norma, sembra potersi ritenere che il carattere imprenditoriale o meno dell’interesse sotteso 
all’attività di direzione e coordinamento risultata dannosa non debba essere sopravvalutato 
nella ricostruzione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2497, comma 1, c.c. In altri 
termini, una volta che si afferma l’applicabilità all’ente pubblico controllante della 
disposizione in parola, equiparandolo, come del resto ha fatto il legislatore (<<La società o 
l’ente … che esercita …»), a qualsiasi altra società controllante, non sembra corretto poi 
discernere tra casi nei quali l’attività di direzione e coordinamento è strumentale al 
perseguimento di un interesse imprenditoriale e casi nei quali invece la società controllata è 
eterodiretta nella prospettiva del raggiungimento di un interesse generale. Questa 
impostazione finirebbe, infatti, per sottrarre, irrazionalmente e soprattutto senza  un idoneo 
presupposto positivo, non tanto l’ente pubblico, quanto piuttosto la società controllata ad 
un tassello importante della disciplina societaria posta a tutela dei soci di minoranza e dei 
creditori. La tesi secondo la quale gli interessi dei soci pubblici di minoranza o dei creditori 
possano essere sacrificati solo in ragione del fatto che l’ente pubblico controllante abbia 
agito in esecuzione di un interesse non imprenditoriale pare dunque non essere condivisibile. 
Ciò, naturalmente, a meno di non ammettere che nelle società a partecipazione pubblica 
all’interesse pubblico debba riconoscersi rilevanza causale. Il che, come si è sottolineato 
sopra, è certamente possibile, ma richiede una espressa previsione di legge idonea a 
sottrarre l’ente collettivo all’inquadramento nello schema della società di cui all’art. 2247 c.c. 
per collocarlo nella categoria delle società «anomale» o «di diritto speciale». Ora, l’equivoco 
riferimento all’interesse imprenditoriale proprio o di terzi presente nell’art. 2497, comma 1 c.c. 
non sembra idoneo a fondare una tale deroga.    

Peraltro, anche la dottrina che accoglie l’interpretazione restrittiva appena criticata 
ammette che l’ente pubblico può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2497, 
comma 3, c.c., indipendentemente dal fatto che l’attività dannosa sia a lui direttamente 
imputabile, se da quest’ultima l’ente pubblico abbia comunque tratto vantaggio 137.     

 

5.4 IL PRINCIPIO DELLA INSUFFICIENZA DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA  TOTALITARIA. 
 

La circostanza che un soggetto pubblico detenga una partecipazione totalitaria in 
una società  non garantisce, secondo la Corte di Giustizia, la configurabilità del c.d. 
«controllo analogo» e dunque non permette di per sé di ritenere legittimo un affidamento 

                                                      
135 Cfr. V. CARIELLO, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una 

riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1242; ID., sub art. 2497, in Società di Capitali – Commentario a cura di G. 
Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, 1863; seguito da A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di 
governance delle società pubbliche, cit., 848 ss.     

136 C. IBBA, Società pubbliche, cit., 9.  
137 Così , C. IBBA, Società pubbliche, cit., 8 ss.; nonché A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle 

società pubbliche, cit., 849. 
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diretto da parte del primo alla seconda per difetto di un presupposto essenziale dell’in house 
providing. Perché si realizzi tale presupposto è infatti necessario qualche cosa di più e di 
diverso rispetto alla mera detenzione dell’intero capitale di una società. Il principio della 
insufficienza della partecipazione pubblica totalitaria, in sostanza, esprime la convinzione dei 
giudici del Lussemburgo che la totale partecipazione pubblica in una società sia in effetti 
una mera precondizione dell’in house providing, un prius logico e giuridico dell’affidamento 
diretto, che tuttavia non concorre a delinearne la fattispecie.  

Per rendersi conto di ciò basti avere riguardo alla circostanza che, nella prospettiva 
dei giudici comunitari, la ricorrenza di una partecipazione pubblica totalitaria, per un verso, 
va apprezzata su di un piano formale, diverso da quello, sostanziale, alla stregua del quale 
deve procedersi alla verifica della sussistenza del «controllo analogo», e, per altro verso e 
conseguentemente, non fornisce di per sé alcuna garanzia che in concreto il «controllo 
analogo»  possa realizzarsi.    

Corollario del principio dell’insufficienza della partecipazione pubblica totalitaria è 
dunque che tra il controllo in senso privatistico (art. 2359 c.c.) e il «controllo analogo» 
elaborato dalla Corte di Giustizia non vi sia affatto coincidenza. Mentre l’uno, anche 
considero nella sua versione più marcata, assicura semplicemente il potere di incidere sulla 
volontà formale della società partecipata mediante la nomina dell’organo amministrativo, 
lasciando poi quest’ultimo formalmente libero di gestire la società, il secondo presuppone, 
oltre all’esistenza di un controllo strutturale formalmente inteso, un controllo sulle singole 
manifestazioni di volontà, nonché sulle politiche aziendali, sì da assicurare che l’azione 
amministrativa in concreto posta in essere non vada in direzioni diverse o comunque 
incompatibili rispetto ai bisogni del socio pubblico.  

 

5.5 IL PRINCIPIO DELLA ESTRANEITÀ AL MERCATO DELLA «SOCIETÀ IN HOUSE». 
 

Se è vero che la partecipazione pubblica totalitaria non è idonea a garantire la 
sussistenza del requisito del «controllo analogo», neppure quest’ultimo è da solo sufficiente a 
giustificare la deroga alle regole comunitarie in tema di concorrenza e di parità di 
trattamento, nella quale l’in house providing in definitiva di risolve. La Corte di Giustizia 
richiede infatti che al «controllo analogo», il quale assicura l’assimilabilità della società «in 
house» ad un braccio operativo della pubblica amministrazione, si affianchi quello che si è 
definito «controllo operativo economico», richiesto invece nella prospettiva di impedire una 
distorsione della concorrenza nel mercato pubblico e privato dei beni o dei servizi oggetto 
dell’attività della «società in house». Tale secondo presupposto dell’in house providing si 
risolve nel divieto imposto alla «società in house» di fornire i suoi servigi a soggetti, anche se 
pubblici, diversi dall’ente pubblico che la controlla, con la sola eccezione di forniture 
quantitativamente e qualitativamente inidonee ad incidere sulle sue strategie aziendali, ed 
in ogni caso in un ambito territoriale che non può eccedere quello di competenza dell’ente 
pubblico controllante 138. 

Ciò vuol dire che la «società in  house» deve rimanere sostanzialmente estranea al 
mercato, non solo «privato», ma anche «pubblico», dei beni o dei servizi della cui produzione 
essa si occupa: i beni e i servizi che la «società in house» produce non possono che essere 
offerti al proprio socio o ai propri soci pubblici.  

                                                      
138 La definizione è tratta da Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, sentenza 4 

settembre 2007, n. 719, § 18. Sul punto, cfr., comunque, Corte di giustizia CE, sentenza del 19 aprile 2007, Causa C-
295/05, Asociacion Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) c/ Trasformacion Agraria SA (TRAGSA) e 
Administracion del Estrado, cit., pt. 63 
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Dal «principio della estraneità al mercato della società in house» discende che 
quest’ultima  si caratterizza per una sorta di esclusività dell’attività che costituisce il suo 
oggetto sociale. 

  

5.6 IL PRINCIPIO DELLA INSUFFICIENZA RELATIVA DEL DIRITTO SOCIETARIO. 
 

Intimamente connesso alle implicazioni dei principi «della insufficienza della 
partecipazione pubblica totalitaria» e «della estraneità al mercato della società in house», 
individuate nei due paragrafi che precedono, è il «principio dell’insufficienza relativa del 
diritto societario», sul quale conviene a questo punto soffermarsi. 

Proprio la portata di quelle implicazioni è infatti alla base dell’affermazione, rinvenibile 
in vari passi della giurisprudenza comunitaria, della insufficienza del diritto societario. 
Affermazione che, sia in relazione agli equivoci che ha generato in ordine alla compatibilità 
tra in house providing e diritto societario 139 sia in relazione all’importanza decisiva che in ogni 
caso assume ai fini del discorso che si sta svolgendo, necessita di una immediata 
precisazione: il giudizio di insufficienza espresso dalla Corte di Giustizia con riferimento al 
diritto societario non riveste carattere assoluto, né con riferimento al «controllo analogo», né 
con riferimento al «controllo operativo economico». L’affermazione sembra, piuttosto, doversi 
riferire ai modelli organizzativi proposti dal legislatore  societario come schemi di default, i 
quali, in effetti, risultano per molti versi incompatibili con le caratteristiche richieste per la 
società in house dalla giurisprudenza comunitaria.  

Leggendo le sentenze della Corte di Giustizia ci si accorge, ad esempio, che il quid 
pluris del concetto di «controllo analogo» rispetto al controllo in senso privatistico, di cui si è 
più sopra parlato, sta tutto nel superamento di quella rigida separazione di competenze tra 
organi sociali, che è propria dello schema capitalistico-corporativo, nell’ottica dello 
spostamento della maggior parte dei poteri in capo al socio o ai soci pubblici e della 
stabilizzazione di questi ultimi. Si comprende, dunque, come, rispetto a questa prospettiva, i 
modelli legali sia della s.p.a. sia della s.r.l. possano risultare inadeguati. Tanto nell’uno quanto 
nell’altro caso, infatti, pur lasciando ai soci la possibilità di intervenire per conformare l’assetto 
della società alle loro esigenze, il legislatore, da un lato, ha conservato, seppure in misura 
diversa, lo schema corporativo, e, dall’altro, ha lasciato inalterato il principio della libera 
circolazione delle partecipazioni.  

Un discorso molto simile può farsi con riferimento al «controllo operativo economico», 
il quale, come si è detto, implica l’esclusività dell’attività che costituisce l’oggetto della 
società «in house», nel senso che quest’ultima non può svolgere attività a favore di soggetti 
diversi dal proprio o dai propri soci pubblici. Ora, è chiaro che a soddisfare tale esigenza non 
basta la previsione codicistica ai sensi della quale i soci debbono inserire nell’atto costitutivo 
una clausola nella quale individuano la specie di attività economica che intendono 
esercitare (cfr. art. 2328, comma 2, n. 3, c.c., per la s.p.a., e 2463, comma 2, n. 3, c. c., per la 
s.r.l.); e ciò neppure se tale previsione viene interpretata restrittivamente, come fa la 
prevalente giurisprudenza 140. E’ invece necessario che le limitazioni all’oggetto sociale siano 
espressamente e precisamente individuate.       

In conclusione, può affermarsi che, nella prospettiva di soddisfare tanto il requisito del 
«controllo analogo» quanto quello del «controllo operativo economico», la «società in house» 
deve staccarsi dal modello legale dispositivo per soddisfare mediante previsioni ad hoc sia di 
carattere strutturale sia di carattere organizzativo le esigenze sottese alle prescrizioni della 

                                                      
139 V., retro, nota n. 107. 
140 Cfr. App. Catania, 23 gennaio 1987, in Società, 1987, 433; Trib. Roma, 3 marzo 1993, in Riv. not., 1993, 171.  
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giurisprudenza comunitaria. Ed in questo senso utilissime indicazioni possono trarsi proprio 
dalla motivazione delle sentenze della Corte di Giustizia, nelle quali può il profilo della società 
in house è tracciato attraverso la definizione dei poteri che in essa devono spettare al socio 
pubblico attraverso la fissazione di alcuni contenuti necessari dello statuto in tema di 
circolazione delle partecipazioni e di oggetto sociale 141.  

Si tratta di poteri e di clausole statutarie che, come si è gia avuto modo di 
sottolineare, non sono incompatibili con il diritto societario, e cioè con gli elementi essenziali 
della fattispecie «società» o con la sua struttura tipica, e che dunque ben possono essere 
oggetto di previsioni inserite nell’atto costitutivo o nello statuto ad opera del socio o dei soci 
pubblici, all’atto della costituzione della «società in house».    

 

5.7  LE RISPOSTE DEL DIRITTO SOCIETARIO. 
 
La riforma del diritto societario del 2003 fornisce più di uno strumento utile, tanto sotto 

il profilo strutturale quanto sotto il profilo organizzativo, al fine di conformare la «società in 
house» alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria. Facendo uso 
dell’autonomia concessa ai soci tanto nella s.p.a. quanto nella s.r.l. è infatti possibile 
procedere sia a stabilizzare gli assetti societari, venendo incontro alla richiesta di creare 
società in house tendenzialmente chiuse, sia ad aumentare i poteri dei soci in ordine alle 
strategie aziendali, alla gestione e al controllo sulla gestione.  

 
5.7.1 Stabilizzazione degli assetti proprietari. 

 
a) Nella s.p.a. la stabilizzazione degli assetti proprietari può oggi essere garantita in 

termini assoluti per un periodo massimo di cinque anni dalla costituzione della società o 
dall’inserimento della relativa clausola nello statuto (cfr. art. 2355-bis, comma 1, c.c.). Inoltre, 
senza limiti di tempo, il trasferimento delle azioni può essere subordinato a particolari 
condizioni, tra le quali anche una clausola di gradimento (cfr. art. 2355-bis, comma 2, c.c.). 
Una tale clausola può essere strutturata non solo nel senso di prevedere che la 
partecipazione può essere trasferita in presenza di determinate condizioni oggettive del 
cessionario, come ad esempio il fatto di essere un soggetto pubblico, ma può anche essere 
subordinata al mero gradimento di uno o più tra i soci pubblici o di uno degli organi sociali. In 
tal caso, tuttavia, la configurazione della clausola come di mero gradimento rende 
necessaria, a pena di inefficacia di quest’utima, la previsione statutaria di una ulteriore 
clausola che, per il caso in cui il gradimento sia stato negato, stabilisca un obbligo di 
acquisto a carico della società o dei soci, a seconda che titolare del potere di esprimere il 
placet sia un organo sociale o uno o più soci, oppure il diritto di recesso per il socio alienante 
142. 

 
b) Un disciplina sostanzialmente analoga vale le per s.r.l., per le quali l’art. 2469 c.c., 

pur enunciando un principio di libera trasferibilità delle partecipazioni, fa salva la contraria 
disposizione dell’atto costitutivo, chiarendo, poi, al secondo comma, che quest’ultimo può 
contemplare tanto clausole di intrasferibilità assoluta, quanto clausole che subordinano il 

                                                      
141 Un resoconto delle posizioni giurisprudenziali sul punto si può leggere in Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2007, 

Parere n 456, cit., § 5.2; nonché in Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia, sez. giurisdizionale, 
sentenza 4 settembre 2007, n. 719, §§ 14, 15 e 16. 

142 Sulla disciplina delle limitazioni alla circolazione delle azioni dopo la riforma v. D. VATTERMOLI, sub art. 2355-bis, in M. 
Sandulli e V . Santoro (a cura di), La riforma delle società. Società per azioni. Società in accomandita per azioni, 
Tomo I, 2003, 171 ss.  
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trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento, anche incondizionato, di organi 
sociali, di soci o di terzi. Il medesimo secondo comma prevede, poi, nella prospettiva di 
garantire l’exit del socio, che alla clausola di gradimento incondizionato corrisponda il diritto 
di quest’ultimo di recedere dalla società, diritto che può essere anch’esso escluso, 
garantendo la stabilità assoluta della compagine sociale, per un periodo non superiore a 
due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione 143.     

 
5.7.2 Modelli di governance. 

 
a) Nella s.p.a. la riforma ha previsto una netta separazione di competenze tra organo 

assembleare ed organo amministrativo, stabilendo, per tutti e tre i modelli di governance, 
che la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori (cfr. artt. 2380-bis, 
comma 1, 2409-novies, comma1 e 2409-septiesdecies, comma 1, c.c.) 144, i quali hanno la 
responsabilità di elaborare i piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché di 
occuparsi dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (cfr. art. 2381, comma 2) 145.  

La circostanza è di particolare momento, soprattutto se non si dovesse ritenere 
configurabile l’ampliamento dell’interesse sociale anche ad esigenze connesse all’interesse 
pubblico 146. In tal caso, infatti, gli amministratori, quand’anche di nomina pubblica, 
dovrebbero agire facendosi guidare esclusivamente dall’interesse sociale di matrice 
lucrativa 147. Peraltro, anche se si volesse accogliere un concetto più ampio di interesse 
sociale, valorizzando la scomposizione di quest’ultimo conseguita ad alcune scelte del 
legislatore della riforma 148, nelle società a partecipazione pubblica e in specie nelle società 
in house la competenza gestionale esclusiva in capo all’organo amministrativo costituirebbe 
comunque un ostacolo alla realizzazione di quel controllo invasivo del socio o dei soci 
pubblici richiesto - dalla giurisprudenza e, per quanto riguarda gli enti locali, anche a livello 
legislativo (cfr. art. 113, comma 5, lett. c), T.U.E.L.) - ai fini dell’integrazione del requisito del 
«controllo analogo».    

In linea con la regola della competenza gestionale esclusiva dell’organo 
amministrativo, la riforma del 2003, peraltro, ha espunto dal sistema di governance 
tradizionale la possibilità che «oggetti attinenti alla gestione della società», per legge 
rientranti nella competenza dell’organo amministrativo, possano essere statutariamente 
riservati all’assemblea, con conseguente liberazione degli amministratori dalla responsabilità 
per il compimento dei relativi atti (cfr. art. 2364, comma 1, n. 4, ante riforma) 149. Era questa 

                                                      
143  In argomento, O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, cit., 123 ss. 
144 In generale sull’argomento, M. SANDULLI, sub art. 2380-bis, in M. Sandulli e V . Santoro (a cura di), La riforma delle 

società, cit., 396 ss. Con specifico riferimento all’impatto della imputazione esclusiva dell’amministrazione 
all’organo amministrativo, v. A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche, cit., 848 
ss. 

145 Sui modelli di governance, v. V. CALANDRA BONAURA, I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto 
societario, in Giur. comm., 2003, I, 536 s.; N. ABRIANI, Le regole di governance delle società per azioni: introduzione 
alla nuova disciplina, in  N. Ariani e T. Onesti (a cura di), La riforma delle società di capitali. Azindalisti e giuristi a 
confronto, Milano, 2004, 11. 

146 Sul punto, v., retro, § 5.3.1., lett. a). 
147 Il punto è bene espresso da A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche, cit., 847. 
148 V. ancora, retro, § 5.3.1., lett. a). 
149 Anche se la norma non si occupava espressamente del profilo della responsabilità era opinione largamente 

prevalente in giurisprudenza e in dottrina che l’autorizzazione assembleare avesse effetti liberatori: e v. Cass., 22 
giugno 1990, n. 6278, in Giur. it., 1991, I, 1, 198; App. Milano, 5 novembre 1991, in Giur. it., 1992, I, 2, 389; nonché F. 
BONELLI, Le direttive dell’assemblea agli amministratori di società per azioni (art. 2364, n. 4, c.c.), in Giur. comm., 
1984, I, 7 s. e 11. 
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una disposizione che, per la sua ampiezza, permetteva la riconduzione ai soci di ampie fette 
della gestione societaria. Basti far cenno alle clausole statutarie, frequenti soprattutto nelle 
società di piccole e medie dimensione, che richiedevano una deliberazione assembleare 
per tutti gli atti di valore superiore ad un certo ammontare o, addirittura, per tutti gli atti 
eccedenti l’ordinaria amministrazione 150. Oggi, l’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. prevede che 
l’assemblea possa decidere esclusivamente sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo 
statuto per il compimento di singoli atti da parte degli amministratori, i quali non vengono in 
ogni caso liberati dalla responsabilità per gli atti compiuti. La regola, restringendo l’ambito di 
intervento dell’assemblea e, soprattutto, confermando la responsabilità degli amministratori 
anche per gli atti da quest’ultima previamente autorizzati, si risolve nella preclusione della 
possibilità che gli interessi extrasociali dei soci possano, anche solo in limitati casi, prevalere 
sull’interesse sociale (almeno se di questo si mantiene una concezione ristretta), e, 
comunque, esclude che il sistema di governance tradizionale possa essere utilmente 
adottato in una s.p.a. in house. Al di là dei poteri di nomina e di revoca che gli possono 
essere attribuiti statutariamente (cfr. art. 2449 c,c.) e della conseguente influenza psicologica 
sull’organo amministrativo, nel sistema di amministrazione e controllo fondato sulla ripartizione 
delle competenze tra assemblea, amministratori e collegio sindacale, il socio pubblico non 
può in alcun caso influenzare l’attività sociale sotto il profilo delle scelte strategiche, che sono 
inderogabilmente di competenza dell’organo amministrativo, mentre, sotto il profilo delle 
concrete decisioni di carattere gestorio, può solo far conoscere la propria posizione su 
determinate atti previamente individuati in statuto (autorizzandoli o meno), senza però che 
ciò riduca la piena libertà degli amministratori in ordine alla scelta di compiere o meno l’atto, 
per la quale, infatti, l’organo amministrativo, anche in caso di autorizzazione assembleare, 
continua ad essere pienamente responsabile.  

Constatato dunque che nel sistema tradizionale i poteri dei soci, anche nella loro 
massima estensione, rimangano confinati alle tradizionali limitate competenze 
dell’assemblea (nell’attuale assetto, peraltro, ulteriormente indebolite), nella prospettiva di 
verificare soluzioni compatibili con il profilo della «società in house» disegnato dalla Corte di 
Giustizia, si impone la selezione di un modello di amministrazione e controllo alternativo.   

Al  riguardo, tra gli autori che, dopo la riforma del 2003, si sono occupati dei sistemi di 
amministrazione e controllo nelle società a partecipazione pubblica, sembra 
condivisibilmente prendere piede l’opinione secondo la quale il sistema dualistico, sia alla 
luce del confronto con quello tradizionale sia alla luce del confronto con quello monistico, 
sembra presentarsi come la migliore formula organizzativa 151.  

Si tratta infatti di un sistema nel quale il controllo del socio o dei soci pubblici 
sull’attività della società è reso effettivo, per un verso, dalla interposizione, tra la proprietà 
pubblica e gli amministratori di nomina pubblica, di un organo, anch’esso espressione del 
socio o dei soci pubblici, con connotazione professionale, qual’è il consiglio di sorveglianza 
(cfr. art. 2409-duodecies, commi 4 e 6, c.c.), e, per altro verso, dalle competenze di 
quest’ultimo organo, che si estendono anche alla scelta dei piani strategici, industriali e 
finanziari, nonché alla vigilanza sulla gestione (cfr. art. 2409-terdecies, commi 4 e 6, c.c.).   

                                                      
150 Così, F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., 268 s., ove anche la precisazione che clausole del genere, se 

potevano escludere, per le operazioni deliberate dall’assemblea, la responsabilità degli amministratori nei 
confronti della società,  non valevano comunque a liberarli dalle loro responsabilità nei confronti dei creditori 
sociali.   

151 A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche, cit., 860 ss. 
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Diversamente, nel sistema monistico, i margini di vigilanza sulla gestione sembrano 
sensibilmente inferiori 152. L’art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b), c.c. non contiene alcun 
riferimento alla vigilanza del comitato di controllo sulla gestione in ordine all’osservanza della 
legge e dello statuto o al rispetto della corretta amministrazione, compiti entrambi invece 
rientranti, negli altri due sistemi, rispettivamente nelle competenze del collegio sindacale e 
del consiglio di sorveglianza.      

    
b)  Si è già avuto modo di accennare al fatto che la s.r.l. si propone oggi come un 

interessante modello organizzativo per la «società in house» 153. La s.r.l. scaturita dalla riforma 
del diritto societario del 2003, infatti, esce dalla ristretto ambito soggettivo di utilizzabilità per il 
quale era stato pensato nel 1942 e si colloca nel sistema societario quale tipo dotato di un 
grado di autonomia ed elasticità tale da proporsi ad una «utenza» ben più ampia della 
medio-piccola impresa 154. 

Per apprezzare il ruolo che la s.r.l. può giocare nella soddisfazione delle esigenze 
organizzative emerse nella giurisprudenza in tema di in house providing basta soffermarsi su 
due aspetti della disciplina: i diritti particolari che possono essere riconosciuti ai soci e la 
ripartizione delle competenze tra organo amministrativo e soci 155. 

b1) Con riferimento al primo aspetto va segnalato che è oggi possibile nella s.r.l., 
mediante una apposita clausola inserita nell’atto costitutivo, «spezzare» il rapporto di 
proporzionalità tra conferimento e partecipazione e - cosa più importante ai nostri fini - tra 
quest’ultima e i diritti sociali spettanti al suo titolare (cfr. art. 2468, comma 2, c.c.). Per effetto 
di ciò, il contenuto della partecipazione può essere modellato con grande libertà, in 
relazione alla posizione ed al ruolo che ciascun socio riveste nella società 156. Stabilisce, 
infatti, l’art. 2468, comma 3, c.c., che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli 
soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. 
Sembra fuor di dubbio che la formula legislativa «diritti riguardanti l’amministrazione della 
società» comprenda l’attribuzione ad un socio del potere di nominare uno o più, o anche 
tutti, gli amministratori, con esclusione della revocabilità di questi ultimi sia da parte 
dell’assemblea sia da parte della maggioranza dei soci, salva la sussistenza di una giusta 
causa. La facoltà di nomina, anche se non espressamente prevista, comprende poi la 
facoltà di revoca. Oggetto di attribuzione ad un singolo socio possono anche essere quei 
diritti in forza dei quali al socio è riconosciuta la facoltà di adottare determinate decisioni, o 

                                                      
152 Così A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche, cit., 861. Ma v., in senso contrario, 

anche se in una prospettiva generale, P: VALENSISE, sub art. 2409-octiesdecies, in M. Sandulli e V . Santoro (a cura 
di), La riforma delle società, cit., 748. 

153 In questo senso , v. C. IBBA, Società pubbliche, cit., 11 ss., il quale sottolinea come siano venuti ormai meno quegli 
ostacoli normativi, in particolare rintracciabili nella legislazione dei servizi pubblici locali, che sembravano far 
riferimento alla sola s.p.a. 

154 Per una riflessione storico evolutiva, nonché comparatistica, sulla s.r.l. v. ancora , O. CAGNASSO, La società a 
responsabilità limitata, cit., 1 ss. 

155 Una rassegna dei profili della disciplina della s.r.l. che presentano «una particolare congruenza» con specifiche 
esigenze delle società a capitale pubblico, si rinviene in C. IBBA, Società pubbliche, cit., 12 ss., il quale, tuttavia, 
orienta il discorso soprattutto sulle società miste, includendo dunque anche aspetti disciplinari non rilevanti per le 
società in house, le quali, come si è visto, sono per definizione società a partecipazione pubblica totalitaria (v., 
retro, § 5.3).   

156 E’ questa, in verità, una novità che, almeno in parte, la nuova s.r.l. condivide con la s.p.a. Anche in tale ultimo 
tipo societario, infatti, è prevista la possibilità di riconoscere una quota di partecipazione al capitale sociale (id est: 
un numero di azioni) non proporzionale al conferimento (cfr. art. 2346, comma 4, c.c.). Tuttavia, nella s.r.l. a tale 
asimmetria può corrispondere quella, decisiva nella prospettiva nella società in house, tra partecipazione e diritti 
sociali, non consentita nelle s.p.a. 
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anche di autorizzare o vietare il compimento di determinati atti 157. Inoltre, a singoli soci, 
indipendentemente dalla quota posseduta, possono essere attribuiti poteri che la legge 
riconosce solo in presenza della titolarità di determinate quote di capitale sociale. Così l’atto 
costitutivo può attribuire ad uno dei soci pubblici di una s.r.l. in house il diritto di sottoporre 
alla decisione dei soci determinate materie attribuite alla competenza degli amministratori, o 
anche la facoltà di richiedere una deliberazione assembleare con metodo collegiale, anche 
se in statuto fosse prevista la decisione sulla base delle tecnica del consenso scritto o della 
consultazione per iscritto. Ancora, potrebbero essere attribuite al socio o ai soci pubblici 
poteri più intensi di consultazione e informazione rispetto a quelli inderogabilmente attribuiti 
ad ogni socio non amministratore dall’art. 2476, comma 2, c.c. Infine, non pare che vi siano 
ostacoli a ritenere che possa riconoscersi al socio pubblico il diritto ad esprimere il placet in 
caso di clausola di mero gradimento, alla quale è statutariamente subordinata la trasferibilità 
delle quote.        

La dottrina si è interrogata inoltre sulla possibilità di attribuire a singoli soci diritti 
particolari «atipici», ossia non inquadrabili in ipotesi contemplate positivamente. Il problema si 
pone in particolare rispetto al diritto di recesso in ipotesi particolari e al diritto di sottoscrivere 
l’aumento di capitale.  

 b2) Con riferimento alla ripartizione delle competenze tra organo amministrativo e 
soci, avendo cioè riguardo agli aspetti organizzativi in senso stretto, va rilevato che la legge 
delega per la riforma del diritto societario, tra le linea direttive, aveva indicato la previsione 
della libertà di forme organizzative e aveva coerentemente attribuito al legislatore il compito 
di riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative e ai 
procedimenti decisionali delle società.  

Il legislatore delegato, ispirandosi a tali principi e direttive, ha adottato come regime 
legale quello previsto per la s.p.a., stabilendo, in particolare, che l’amministrazione della 
società è affidata ad uno o più soci, che a tali amministratori compete la gestione e la 
rappresentanza della società, e che, in presenza di una pluralità di amministratori, valga il 
principio di collegialità. Tuttavia, ai soci è riconosciuta una ampia libertà nell’introdurre 
modelli difformi da quello legale, prevedendo in particolare la possibilità di: 

- intervenire in ordine alle modalità di nomina, che può essere stabilità nell’atto 
costitutivo o può essere riconosciuta, come diritto particolare, ad un singolo socio o ad alcuni 
soltanto tra i soci; 

- intervenire sulle competenze dell’organo amministrativo, che possono essere 
variamente configurate nell’atto costitutivo, fermo un nucleo di competenze inderogabili sia 
dello stesso organo amministrativo sia dei soci; 

- intervenire in ordine alle modalità di funzionamento dell’organo amministrativo, 
potendosi prevedere, in caso di pluripersonalità, che esso operi sulla base dei principi: a) 
dell’amministrazione disgiunta; b) dell’amministrazione congiunta; c) della collegialità 
attenuata (consigli di amministrazione con l’utilizzo delle tecniche del consenso espresso per 
iscritto o della consultazione scritta). 

Parallelamente a quanto ha fatto per l’organo amministrativo, il legislatore ha 
strutturato la disciplina della decisione dei soci 158. Queste ultime, ai sensi del modello legale, 

                                                      
157 Vedremo più avanti che tali diritti trovano alcuni limite invalicabili, quali le competenze inderogabili degli 

amministratori e le decisioni affidate ai soci o all’assemblea dall’art. 2479, comma 2, c.c.   
158 L’espressione «decisioni dei soci» viene usata dal legislatore sia in senso ampio, volendo comprendere tanto le 

decisioni adottate senza il metodo collegiale (che, a determinate condizioni ed entro certi ambiti, può essere 
derogato, ai sensi dell’art. 2479, comma 3, c.c.) quanto quelle assembleari, sia in senso stretto, per indicare le sole 
decisioni adottate con il metodo (non collegiale) della consultazione scritta e del consenso reso per iscritto.  
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devono essere adottate secondo lo schema capitalistico-corporativo, anche se poi è 
lasciata ampia libertà ai soci di optare in atto costitutivo per schemi decisionali differenti. 

Ai fini del discorso che si sta svolgendo, di particolare interesse è la disciplina delle 
competenze dei soci. L’art. 2479 c.c. esordisce prevedendo che le materie di competenza 
dei soci sono individuate nell’atto costitutivo, e aggiunge, subito dopo, che essi decidono 
pure sulle materie sottoposte loro da uno o più amministratori o da tanti soci che 
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Conseguenza di ciò è che, oltre alle 
competenze attribuite ai soci in atto costitutivo, in ogni momento può essergli demandata la 
decisione su materie di competenza dell’organo amministrativo.           

Inoltre, l’art. 2479, comma 2, c.c., nell’elencare le competenze inderogabili dei soci, 
contempla anche le decisioni in ordine al compimento di operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei 
soci. Dal momento che le decisioni in parola riguardano operazioni, o meglio, il «compimento 
di operazioni», sembra chiaro che il legislatore abbia inteso riferirsi ad atti di gestione in 
procinto di essere stipulati con terzi. 
  Emerge dunque un ambito di potenziali competenze dei soci che trova limitazione 
solo in quelle attribuite inderogabilmente dalla legge all’organo amministrativo, le quali, ai 
sensi dell’art. 2475, comma 5, sono veramente limitate. Esse infatti si riducono alla redazione 
del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione e - solo se esista una apposita 
delega nell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2481 c.c. – anche alle decisioni di aumento di 
capitale.      
 
5.8 Conclusioni. 
 
  In conclusione può affermarsi che non sembra condivisibile l’opinione che vorrebbe 
l’in  house providing incompatibile con il diritto societario. Anzi, il profilo della società «in 
house» che emerge alla luce del discorso sin qui svolto sembra suscettibile di essere replicato 
in concreto proprio usando dell’ampia libertà concessa ai soci dal diritto societario riformato.  
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6. Le Agenzie di sviluppo ed il fenomeno in house. 
 
 Le Agenzie di sviluppo costituiscono un fenomeno particolarmente diffuso sul territorio 
nazionale che, tuttavia, presenta un’elevatissima eterogeneità in relazione alle 
caratteristiche quali-quantitative delle varie realtà che ne fanno parte. 

Una serie di recenti sondaggi, analizzando “sul campo” le diverse modalità con cui il 
fenomeno delle agenzie di sviluppo si è strutturato in concreto sul territorio, mostrano che in 
realtà non è possibile individuare un unico modello di riferimento, cui sia possibile ricondurre 
le varie tipologie esistenti. Ed infatti, tra le 185 realtà analizzate, profonde sono risultate essere 
le diversità che ne caratterizzano: la “mission” (motivi della nascita, obiettivi operativi, 
principale settore di intervento); l’attività svolta (numero di addetti interni, ricorso 
all’outsourcing per lo svolgimento delle attività, mercato di riferimento dell’agenzia); la 
governance (forma giuridica utilizzata, autonomia decisionale rispetto agli enti locali di 
riferimento, modalità di affidamento dei servizi-incarichi-compiti da parte degli enti locali di 
riferimento, livello di coinvolgimento nella fase di attuazione delle scelte programmatiche 
degli enti di riferimento)159. 

Alcuni autori, tuttavia, convengono che la storia delle agenzie di sviluppo in Italia 
permetta di mettere in luce una sorta di iter evolutivo attraverso il quale, a partire da un 
originario “modello classico” si sono andate progressivamente delineando tre diverse 
tipologie di Agenzia di sviluppo locale: le Agenzie formali, le Agenzie territoriali, le Agenzie 
informali160. 

La presente parte dello studio costituisce un approfondimento del fenomeno in 
house, analizzato nella prospettiva di verificare la possibilità di ravvisarne gli elementi esenziali 
nell’ambito del concreto dispiegarsi delle modalità di governance, organizzative ed 
operative adottate dalle Agenzie di sviluppo “censite” nelle indagini e nelle ricerche sopra 
citate. 

Una tale analisi appare particolarmente opportuna ed attuale se si consideri che 
l’evoluzione normativo giurisprudenziale del fenomeno in house (che si è tentato di ricostruire 
nelle precedenti parti del presente lavoro) presenta diversi elementi che porterebbero ad 
escludere a priori la possibilità di ricomprendere al suo interno un discreto numero di Agenzie 
di sviluppo che, nate come strutture di emanazione pubblica, aventi come missione esclusiva 
o prevalente lo sviluppo socioeconomico locale e subregionale, si sono via via trasformate in 
entità multitask partecipate da una miriade di enti di diversa natura. 

Negli ultimi anni, infatti, con il progressivo ridimensionamento dei contributi pubblici, la 
maggior parte delle società responsabili della gestione di specifici progetti di sviluppo 
territoriale, finanziati dall’amministrazione centrale e/o locale (si pensi, ad esempio, ai Patti 
territoriali introdotti dalla Finanziaria 1997), costituite con capitale a maggioranza pubblica, 
hanno progressivamente trasformato la propria attività, passando dalle originarie gestioni 
esclusive di compiti e servizi, in regime di affidamento diretto da parte degli enti pubblici di 
riferimento, allo svolgimento di attività consulenziali nei confronti di altri soggetti, sia pubblici 

                                                      
159 Per quanto riguarda le differenze quali-quantitative tra le varie agenzie di sviluppo, in relazione a mission, attività 

svolta e governance, si farà riferimento, nel prosieguo, ai risultati di due indagini condotte dal FORMEZ – Centro di 
Formazione nell’ambito del Progetto <<Osservatorio e reti sulle Agenzie di sviluppo locale>> nel 2002 e da 
LEGAUTONOMIE – Associazione autonomie locali, nell’ambito de <<L’indagine sulle agenzie di sviluppo locale>> 
nel 2007. 

160 Cfr. in proposito, A. VERRO (con la partecipazione di P. SORBINI), Il profilo delle agenzie di sviluppo, e G. FARACE (con 
la collaborazione di D.CERSOSIMO),  I progetti delle Agenzie, in Le Agenzie di sviluppo locale, Quaderni Formez /6 
2002.    
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che privati. Un tale ruolo dell’Agenzia di sviluppo, complesso e poco definito, secondo molti 
non risulta più legittimo ed è destinato a scomparire a seguito della più recente 
giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti in house (recepita dal nostro legislatore 
nazionale nel TUEL), nonché a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte 
dall’art. 13 della legge 248/2006 di conversione del Dl 223/2006 (Decreto Bersani) che, 
proprio al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza, ha stabilito che le società, 
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche regionali e locali, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti, 
partecipanti o affidanti e non a favore di altri soggetti pubblici o privati161. 

Partendo da queste premesse di fondo, nel primo paragrafo del presente capitolo 
viene fornita, innanzitutto, una ricostruzione dell’evoluzione delle Agenzie di sviluppo 
(passate, come detto, da strutture di emanazione degli enti territoriali a enti di promozione 
dello sviluppo sul territorio di riferimento e non solo) cui segue una panoramica dello “stato 
dell’arte” di tali realtà, fotografato dalle ricerche ed indagini realizzate dal FORMEZ – Centro 
di formazione studi e da Legautonomie - associazione di autonomie locali.  

Nel secondo paragrafo, dopo avere indicato alcuni presupposti e requisiti necessari 
che devono essere presenti affinché possa legittimamente parlarsi di Agenzie di sviluppo in 
house all’Amministrazione, vengono formulate alcune considerazioni sulle implicazioni che 
necessariamente comporta la riconduzione di un fenomeno all’altro, in un rapporto di 
genere a specie.  

L’obiettivo che anima la redazione del presente capitolo (che chiude questo studio 
sul fenomeno dell’in house providing) è quello di tentare di fornire agli operatori del traffico 
giuridico interessati dal fenomeno delle Agenzie di sviluppo, gli elementi necessari a valutare 
costi e benefici e quindi, in sintesi, l’utilità di porre in essere le attività necessarie per 
ricondurre le stesse nell’alveo degli enti in house alle amministrazioni pubbliche centrali e 
locali. 

 

6.1 L’ITER EVOLUTIVO DELLE AGENZIE DI SVILUPPO. LE INDAGINI SUL TERRITORIO NAZIONALE. 
 
Per la ricostruzione del fenomeno delle agenzie di sviluppo appare opportuno partire 

da una definizione delle stesse in termini astratti che le individua in <<quelle strutture-
organizzazioni che contribuiscono ad abbassare permanentemente le barriere allo sviluppo 
locale, sotto forma di potenziamento del capitale sociale locale, di riduzione dei costi di 
transazione per le imprese, di miglioramento della qualità sociale, ovvero aumentando lo 
stock locale di beni pubblici 162>>.  

Vale la pena, per una migliore comprensione, specificare che la nozione di sviluppo 
locale, lungi dall’essere definita attraverso un limitato ambito di riferimento, comprende 
un’amplissima serie di aspetti della vita corrente che vanno da quelli <<strettamente 
economico-imprenditoriali e occupazionali163>> a quelli <<più immateriali, come la qualità 
urbana, la diffusione di reti, la valorizzazione dei beni culturali164>>. 

Fatte tali premesse, per procedere ad una ricostruzione “storica” del fenomeno, va 
detto che le <<Agenzie di sviluppo, e in particolare le agenzie di sviluppo locali, sono nate 
come attori deputati ad assolvere un ruolo specifico: promuovere, con i mezzi della politica 

                                                      
161 Cfr. F. MONTEMURRO, Patti territoriali fuori linea,in Il Sole-24ore, Lunedì 2 Luglio 2007, n. 179.   
162 A. VERRO (con la partecipazione di P. SORBINI), op. cit., p. 5.  
163 A. VERRO (con la partecipazione di P. SORBINI), op. cit., p. 5.  
164A. VERRO (con la partecipazione di P. SORBINI), op. cit., p. 5.  
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economica, lo sviluppo del territorio di pertinenza165>>. In  tale senso il loro compito era 
originariamente ravvisabile nel compimento delle attività necessarie a perseguire, sulla base 
delle indicazioni dell’Ente pubblico di riferimento, gli obiettivi di promozione dello sviluppo 
nelle aree di riferimento in cui questo era assente e l’aumento dello sviluppo stesso, in termini 
quantitativi, in quelle in cui esso era già esistente. La legittimazione delle agenzie, in un tale 
contesto, derivava sia dalla loro natura giuridica di affidatari esclusivi del mandato di 
esecuzione di una strategia di sviluppo decisa e finanziata dall’ente pubblico di riferimento, 
sia dal loro rapporto <<mutualmente esclusivo con il territorio>> da intendersi bilateralmente: 
l’Agenzia operava esclusivamente su quel territorio che, a sua volta, per attività finalizzate a 
facilitare lo sviluppo, era obbligato a rivolgersi esclusivamente a quell’Agenzia. 

In tale modello originario, le Agenzie avendo ricevuto dal loro mandante istituzionale 
strumenti e obiettivi, agivano come unità funzionalmente decentrate di un interesse e di un 
controllo strategico che restava nelle mani dell’Ente pubblico istitutore. Un simile dispiegarsi 
del rapporto tra Agenzia ed ente di riferimento permetteva di intravvedere gli elementi 
necessari per configurare tra i due soggetti un rapporto di delegazione interorganica dal 
secondo alla prima cui erano, sostanzialmente, rimesse le sole decisioni operative. Con la 
conseguenza che poco poteva essere obiettato, circa eventuali affidamenti diretti da parte 
dell’Amministrazione a tali Agenzie, dagli altri operatori (pubblici e privati) presenti sullo stesso 
territorio ed attivi anch’essi nell’erogazione di servizi per lo “sviluppo locale” nella sua 
accezione più ampia vista sopra. 

Tali Agenzie nate per la realizzazione di un determinato programma, tuttavia, si 
dedicavano quasi esclusivamente all’attuazione dello stesso con la conseguenza che, il più 
delle volte, il loro ciclo di vita nasceva e si concludeva con l’esaurirsi del Progetto realizzato 
in esecuzione dell’affidamento ricevuto dall’Ente di riferimento. 

Come correttamente rilevato da chi si è occupato di “economia dello sviluppo a 
base territoriale”, l’originaria modalità operativa delle Agenzie di sviluppo, appena descritta, 
non teneva conto di una serie di elementi di fondo che costituivano dei presupposti e, al 
tempo stesso, dei limiti alla possibilità che essa potesse affermarsi sul campo come best 
practice e modello di riferimento. 

Lo “sviluppo”, infatti, si è rivelato essere un processo di notevole complessità, di livello 
certamente superiore alle capacità di direzione delle Amministrazioni di riferimento delle 
Agenzie esistenti che, nella maggior parte dei casi, nello stabilire programmi, obiettivi e 
modalità di intervento, non sono state in grado di cogliere appieno le esigenze degli 
stakeholders locali e le potenzialità del capitale sociale embedded nel territorio di 
riferimento. 

Il capitale sociale, in particolare, inteso come insieme delle istituzioni, del capitale 
intellettuale e del capitale relazionale che caratterizzano un determinato territorio, 
rappresentava non solo il sostrato sul quale l’attore dello sviluppo deve agire e a favore del 
quale devono ricadere i benefici del suo intervento ma anche l’agente da coinvolgere nella 
fase di realizzazione del programma di promozione dello sviluppo locale.  

Proprio questo ruolo del capitale sociale, allo stesso tempo strumento, beneficiario e 
co-protagonista dell’intervento, ha portato diverse Agenzie di sviluppo ad assorbire nella 
propria organizzazione nuovi soggetti attivi sul territorio che, sebbene estranei agli Enti 
pubblici di riferimento, risultano essere parte integrante del capitale sociale166.  

                                                      
165  E. RULLANI, Sviluppo locale ed economia della conoscenza: nuovi problemi e possibilità per le Agenzie di sviluppo. 

Progetto Officina. Sviluppo Locale e eccellenza professionale. Formez, Roma, 2002, p. 37.   
166 Cfr. in proposito quanto rilevato nel Report del Formez nell’ambito del Progetto reti degli Sportelli per lo Sviluppo 
delle Organizzazioni locali per lo sviluppo nelle regioni del mezzogiorno 
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Ciò che si è verificato, in concreto, è stato che diverse Agenzie di sviluppo hanno 
progressivamente modificato l’originaria formula operativa, intraprendendo strade che le 
hanno portate a sperimentare nuove e differenti iniziative assieme alle associazioni 
imprenditoriali, alle camere di commercio, alle banche locali, alle fondazioni bancarie e alle 
associazioni non-profit, agli operatori terziari o industriali, alle comunità professionali ed alle 
grandi imprese presenti sul territorio. 

Come correttamente osservato, quello appena delineato è un passaggio che molte 
delle Agenzie non si sono sentite di fare e che, probabilmente, in diversi casi, potrà essere 
evitato solo se <<l’ente di riferimento rimane allineato al ruolo che gli viene assegnato nelle 
prescrizioni statutarie delle origini e se il territorio continua a dare piena legittimazione alle 
Agenzie esistenti>>167. 

Dai risultati delle indagini utilizzate, in effetti, appare che in diversi casi l’Ente Pubblico 
ha cominciato a considerare le Agenzie da esso stesso costituite, come soggetto autonomo 
e diverso dalla pubblica Amministrazione e addirittura, talvolta, concorrente con essa; in altri 
casi, invece, esaurito il finanziamento originario da parte dell’Ente di riferimento, le Agenzie, 
per restare in vita sono state costrette a procurarsi i mezzi di sostentamento intervenendo sul 
mercato ed offrendo i loro servizi, precedentemente forniti gratuitamente o a condizioni di 
favore (in virtù della copertura totale o parziale dei costi da parte dell’Ente pubblico), a 
prezzi di mercato in concorrenza con gli altri operatori. 

Appare allora condivisibile, anche in considerazione delle risposte fornite dalle stesse 
Agenzie di sviluppo ai questionari sottoposti alla loro attenzione nel corso delle indagini sopra 
citate, procedere alla loro suddivisione in tre gruppi concettuali: le Agenzie “formali”, nate in 
applicazione della normativa nazionale e deputate a gestire progetti di sviluppo che fanno 
riferimento a legislazione e finanziamenti nazionali (società di gestione di Patti Territoriali, di 
Contratti d’Area e di Gruppi d’Azione Locale); le Agenzie “territoriali” nate come 
esternalizzazioni della Pubblica Amministrazione e locale di funzioni attinenti allo sviluppo 
economico-territoriale, ossia strutture dedicate alla promozione e alla gestione di progetti di 
sviluppo locale generate originariamente da Comuni, Comunità Montane, Province ed il cui 
capitale, in diversi casi, è stato successivamente aperto a privati; le “Agenzie informali”, nate 
dall’azione dal basso di soggetti istituzionali e sociali, pubblici e privati, finalizzate alla 
promozione/gestione di processi di crescita di economie minori o di funzioni di supporto per 
lo sviluppo locale, come, ad esempio, banche locali, Associazioni private per la 
valorizzazione dei beni culturali e architettonici e del patrimonio ambientale, Consorzi 
intercomunali per lo sviluppo integrato e la riqualificazione urbana, ecc.168 

Prima di svolgere alcune considerazioni sulle possibili conseguenze che derivano 
dall’applicazione del modello dell’in house providing al fenomeno delle Agenzie di sviluppo 
(in relazione a forma giuridica, attività, modalità di governance, definizione degli obiettivi e 
delle modalità operative di queste ultime), appare opportuno concludere la breve analisi sin 
qui condotta riportando, seppur sommariamente, i risultati delle citate indagini effettuate dal 
Formez su un campione di 185 operatori dello sviluppo e da  Legautonomie su 45 Agenzie 
locali impegnate nella realizzazione dei Patti territoriali. 

Nel cluster di soggetti analizzati la forma giuridica prevalentemente adottata è 
risultata essere quella della società consortile a responsabilità limitata, anche se sono presenti 
in misura rilevante, ed in percentuale decrescente, anche  le società per azioni, i consorzi, le 
società a responsabilità limitata e le cooperative. Solo 22 sono le Agenzie che fanno capo a 
Enti pubblici, tra cui Aziende speciali, Enti regionali e Enti strumentali. 
                                                      
167 E. RULLANI, op. cit., p. 47. 
168 A. VERRO (con la partecipazione di P. SORBINI), op. cit., p. 5.  
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Nessuna delle due indagini consultate ha messo in evidenza quale sia il numero di 
Agenzie a capitale interamente pubblico, fornendo solo dati aggregati sulla percentuale di 
Agenzie che presentano un assetto societario che prevede il totale controllo o la 
maggioranza del capitale in capo all’Ente di riferimento: circa l’80%. Ulteriori dati disponibili 
sono quelli relativi ai valori percentuali, in termini aggregati, dei soggetti coinvolti nella 
compagine sociale delle Agenzie. In tal senso, i soggetti maggiormente coinvolti sono gli Enti 
locali, in primo luogo i Comuni (con una presenza del 18,2% sul totale) mentre, a seguire, gli 
ulteriori soggetti che risultano essere presenti nel capitale delle Agenzie sono le Camere di 
commercio, le Associazioni di diritto privato, i Consorzi di imprese private, le Associazioni 
imprenditoriali e gli Istituti di credito. In nessun caso si è rilevata la partecipazione al capitale 
di Università o Enti di ricerca. 

Circa il 70% delle Agenzie intervistate è risultato operare prevalentemente in regime di 
affidamento diretto rispetto agli enti pubblici di riferimento: nel 25% dei casi l’affidamento in 
house è stato indicato essere il regime ordinario di funzionamento.  

Negli ultimi anni, tuttavia, diverse Agenzie hanno dichiarato di avere realizzato 
interventi per lo sviluppo anche a seguito dell’aggiudicazione di bandi e gare affidate con 
procedure ad evidenza pubblica. 

Per quanto riguarda la destinazione dell’attività, infine, il 55% delle Agenzie è risultato 
essere coinvolto nella programmazione ordinaria per lo sviluppo degli enti locali, mentre nel 
25% dei casi, il ruolo dell’Agenzia è apparso essere esclusivamente quello di ente attuatore 
delle politiche pubbliche. 

 

6.2 L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL’ECCEZIONE TECKAL. L’AGENZIA DI SVILUPPO IN 

HOUSE. 
 
I risultati delle due indagini consultate non forniscono informazioni utili al fine di 

verificare in quante delle Agenzie di sviluppo intervistate, siano ravvisabili gli elementi di 
governance e le ulteriori circostanze di fatto che risultano necessarie, secondo gli 
insegnamenti della Corte di giustizia CE e della giurisprudenza amministrativa nazionale, 
perchè possa legittimamente parlarsi di soggetti in house all’Amministrazione di riferimento. 

Nessuna di esse, infatti, fornisce indicazioni circa: il numero di Agenzie a capitale 
totalmente pubblico, il grado di controllo che l’Amministrazione di riferimento esercita su di 
esse, la destinazione prevalente dell’attività svolta dalle stesse. 

Non disponendo dei dati necessari a verificare quante tra le Agenzie operanti sul 
territorio nazionale possano considerarsi in house alle Amministrazioni o agli Enti locali di 
riferimento, si è ritenuto, in ogni caso, utile - almeno ai fini degli operatori del traffico giuridico 
che in concreto si trovano ad affrontare il problema di verificare la legittimità di affidamenti 
diretti alle Agenzie di sviluppo – provare ad individuare un possibile modello di “Agenzia in 
house” che, in astratto, risponda ai canoni delineati dalla giurisprudenza comunitaria e 
italiana. 

In tal senso, nel disegnare la figura tipo dell’“Agenzia in house” si è ritenuto 
opportuno, partendo dall’indicazione del prerequisito necessario relativo alla composizione 
del suo capitale, tentare di ipotizzare i profili del “controllo analogo” che l’Amministrazione di 
riferimento dovrebbe esercitare su di essa.  

In relazione all’ulteriore requisito, richiesto per l’in house providing, si è provato, sulla 
base della più recente giurisprudenza europea, ad immaginare quale ipotesi di prevalente 
destinazione dell’attività dell’Agenzia in favore dell’Amministrazione che ne esercita il 
“controllo analogo” sia necessario per un “Agenzia di sviluppo in house”. 
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Nell’analisi che segue il referente utilizzato è rappresentato, innanzi tutto, dalla prima 
sentenza con cui la giurisprudenza comunitaria, risolvendo una questione pregiudiziale 
sottoposta al suo esame, ha ritenuto che ad una società di capitali spagnola potesse 
legittimamente attribuirsi lo status di soggetto in rapporto di delegazione interorganica con 
l’Amministrazione, poiché risultavano rilevabili, nel rapporto che legava la prima alla 
seconda, tutte le precondizioni e gli elementi necessari a procedere legittimamente ad un 
affidamento in house secondo i noti insegnamenti della sentenza Teckal 169. In ogni caso, la 
peculiare disciplina delineatasi nell’ordinamento nazionale, a seguito dell’entrata in vigore 
del D.L. Bersani e del più recente orientamento manifestato dal Giudice amministrativo170, ha 
suggerito di tenere conto anche di essi nella formulazione di alcune considerazioni sulla 
destinazione dell’attività delle Agenzie di sviluppo verso gli enti che ne detengono il 
controllo. 

 Prerequisito indispensabile per poter legittimamente parlare di ”Agenzia di sviluppo in 
house” è che il suo capitale sia interamente pubblico. Condizione necessaria, in altri termini, 
è che l’Amministrazione di riferimento possieda, da sola o insieme ad altri enti pubblici, il 100% 
del capitale dell’Agenzia171. Come chiarito dalla giurisprudenza, peraltro, tale prerequisito 
può ritenersi sussistere non solo quando la partecipazione al capitale è detenuta 
direttamente dall’Ente pubblico, ma anche in caso di controllo indiretto, mediante una 
società per azioni, holding, posseduta al 100% dall’Ente pubblico medesimo. Tuttavia nei casi 
in cui ci si trovi in presenza di una tale forma di partecipazione, la struttura peculiare 
dell’assetto del capitale dell’Agenzia, solo indirettamente posseduto dall’Ente di riferimento, 
richiede un livello maggiore di attenzione al grado di “controllo analogo” esercitato da 
quest’ultimo. E’verosimile, infatti, secondo gli insegnamenti della Corte di giustizia, che in tali 
casi ci possa essere un indebolimento del controllo dell’Ente. In tale ottica, la partecipazione 
pubblica indiretta, anche se totalitaria, è solo astrattamente compatibile con un rapporto in 
house tra l’Agenzia e l’Amministrazione, in quanto suscettibile di affievolire notevolmente il 
controllo esercitato dal secondo sulla prima. E’per tali ragioni che in tali ipotesi l’analisi del 
primo requisito inizialmente individuato dalla sentenza Teckal (l’amministrazione esercita sul 
soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi) dovrà essere verificato 
con maggiore rigore.  

In ogni caso, comunque, il fatto che un’Amministrazione detenga, da sola o insieme 
ad altri Enti pubblici, l’intero capitale di un soggetto costituisce, come detto, un mero 
prerequisito da soddisfare prima di procedere all’analisi che segue. 

Va verificato, infatti, se l’Amministrazione esercita sul soggetto di cui detiene il 
capitale (da sola o con altre amministrazioni), un “controllo analogo” a quello esercitato sui 
propri servizi. Nella recente sentenza “TRAGSA”, tale rapporto di controllo è stato rilevato  in 
un soggetto nei cui confronti l’Amministrazione che ne detiene il capitale ha, per legge, il 
diritto di esprimere gli organi di vertice, stabilire le attività da realizzare in proprio favore e 
                                                      
169 Corte di giustizia CE, sentenza del 19 aprile 2007, Causa C-295/05, Asociacion Nacional de Empresas Forestales 

(ASEMFO) c/ Trasformacion Agraria SA (TRAGSA) e Administracion del Estrado, cit. 
170 Cfr. Consiglio di stato, Adunanza della sezione II, 18 Aprile 2007. Parere n. 456/2007, Oggetto: Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali. 
171 Cfr. supra:  Corte di giustizia CE, sentenza del 11 Maggio 2006. Causa C-340/04, Caboteremo S.p.a., Consorzio 

Alisei C/ Comune di Busto Arsizio e AGESP S.p.a.+ Associazione Nazionale delle Imprese Gestione servizi tecnici 
integrati (AGESI); Corte di Giustizia CE, sentenza del 6 aprile 2006, Causa C- 410/04, Associazione Nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) c/ Comune di Bari AMTAB Servizio S.p.a.; Corte di giustizia CE, sentenza 10 
novembre 2005, Causa C-29/04, Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica d’Austria; Corte di giustizia 
CE, sentenza 13 ottobre 2005, Causa C-458/03, Comune di Bressanone  c/ parking Brixen GmbH; Corte di giustizia 
CE, sentenza del 21 Luglio 2005, causa C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Co.Na.Me) c/ Comune di Cingia dé 
Botti e Padania Acque S.p.a.; Corte di giustizia CE, sentenza del Causa C-26/03, Stadt Halle c. RPL Lochau GmbH 
e Arbeitsgemeinschaft Themische Rastabfall und Energieverwerttungsanlage 
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fissare i costi del suo intervento senza che a quello sia possibile rifiutarsi di svolgere prestazioni 
in favore dell’Amministrazione stessa. In tali circostanze, infatti,  il soggetto risulta essere 
realmente una sorta di strumento esecutivo, un servizio tecnico, dell’Amministrazione e i suoi 
rapporti con quest’ultima, piuttosto che di natura contrattuale, risulterebbero essere di 
carattere interno, dipendente e subordinato.  

Applicato alle Agenzie di sviluppo, il criterio del controllo analogo, come sopra inteso 
ha come effetto immediato quello di renderle un braccio operativo dell’Amministrazione 
centrale e/o locale che ne detiene il capitale: una struttura specializzata posta al servizio dei 
protagonisti della politica economica che, a causa della complessità delle operazioni 
tecniche da compiere per favorire lo sviluppo, non possono agire da soli con le proprie 
strutture.  

Come correttamente osservato da alcuni, un tale rapporto di controllo, per risultare 
efficace nel concreto manifestarsi dell’azione dell’Agenzia, presume, da parte dell’Ente di 
riferimento, una perfetta capacità di verifica dei risultati conseguiti e dell’eventuale 
scostamento di questi dall’optimum prefigurato dall’Amministrazione stessa. L’Agenzia, infatti, 
come “azienda” strumentale dell’ente, non ha solo un bilancio da far quadrare in termini di 
budget e di consuntivo ma, dovendo investire capitali che devono essere efficaci ai fini 
indicati dall’Ente che li conferisce, si trova in massima parte ad agire sotto il vincolo di una 
razionalità costi-benefici che deve portare l’Ente a commisurare, continuamente, i costi ai 
rendimenti che ne sono derivati, non solo in termini di profitto civilisticamente inteso quanto, 
soprattutto, in termini di perseguimento dell’interesse generale dello sviluppo degli operatori 
presenti nel territorio.  

Ed invero, la mancanza di una tale capacità verifica da parte dell’Ente comportà 
l’impossibilità di spostare il posizionamento dell’Agenzia di sviluppo, in modo tale da 
migliorarne il bilancio costi-benefici realizzabile nel perseguimento degli obiettivi assegnati 
dall’Ente stesso, rendendo le “Agenzie in house”, strumento privo di alcun effetto benefico 
per la collettività e, quindi, sostanzialmente inutile.  

Con riguardo alla seconda condizione richiesta perchè possa individuarsi un rapporto 
di delegazione interorganica, è necessario, come noto, che la parte essenziale dell’attività 
del destinatario dell’affidamento sia realizzata con l’Ente o gli Enti che la controllano. La più 
recente giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che nel caso in cui una società in rapporto di 
“controllo analogo” con il Governo centrale e con Amministrazioni locali realizzi mediamente 
più del 55% della propria attività con le amministrazioni locali e circa il 35% con lo Stato, 
appare <<che la parte più importante dell’attività della società di cui trattasi è realizzato con 
gli enti e gli organismi politici che la controllano>>172. In via di principio, quindi, sembra che il 
90% sia la quota minima di attività che deve essere svolta con gli Enti che esercitano il 
controllo. Il che, nel caso delle Agenzie di sviluppo, significa che le stesse non dovrebbero 
occuparsi (né per esserne state incaricate contrattualmente, né a seguito di partecipazioni a 
gare ad evidenza pubblica) di progetti diversi da quelli affidati dagli Enti di riferimento in 
misura superiore del 10% della propria attività complessivamente svolta. Peraltro, anche tale 
10% di attività “esterna”, eventualmente svolta, è destinato ad avere vita breve per le 
Agenzie di sviluppo presenti sul territorio nazionale. 

Alla luce degli obblighi derivanti dall’art. 13 del Dl Bersani, infatti, le attività svolte 
dovrebbero essere state cedute a terzi, anche a mezzo di gara pubblica, entro il 4 Luglio 
2007, ovvero scorporate, anche costituendo un’apposita società da collocare sul mercato, 
entro il 4 gennaio 2009.  

                                                      
172  Corte di giustizia CE, sentenza del 19 aprile 2007, Causa C-295/05, Asociacion Nacional de Empresas Forestales 

(ASEMFO) c/ Trasformacion Agraria SA (TRAGSA) e Administracion del Estrado, cit., pt. 63 
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Dall’analisi che precede sembra possibile ravvisare i caratteri delle “Agenzie di 
sviluppo in house” nella categoria concettuale delle “Agenzie formali”, cui si è sopra fatto 
cenno173, ovvero di quelle Agenzie che hanno come compito esclusivo quello di portare a 
compimento i compiti che gli sono stati assegnati dall’Ente di riferimento in relazione alla 
gestione operativa di progetti di sviluppo che fanno riferimento a legislazione e finanziamenti 
nazionali. 

Tali Agenzie, pur essendo, sotto l’aspetto organizzativo e della forma giuridica 
adottata, entità separate dall’Ente o dagli Enti che ne esercitano il “controllo analogo”, si 
configurano come bracci operativi di quelli, svolgendo in loro vece (e nel loro interesse), 
compiti e funzioni ben precisi sulla base di budget e risorse dai medesimi assegnati. 

Una figura del tipo individuato, del resto, ben si inserisce nel crescente orientamento 
delle Amministrazioni (che sembra vada sempre più delineandosi), verso una 
“internalizzazione” di competenze e funzioni che per una certa fase sono state assegnate 
alle Agenzie di sviluppo. In tal senso le “Agenzie di sviluppo in house” rappresenterebbero 
una risposta alla domanda che permane, da parte di molte Amministrazioni, di “supplire” 
rispetto alla realizzazione di attività che internamente richiederebbero risorse organizzative e 
burocratiche troppo elevate e dispendiose (spesso la spinta alla costituzione di nuove 
Agenzie emerge dalla percezione che sia più facile realizzare certi obiettivi, soprattutto di 
natura progettuale, fuori dall’Aministrazione ma sotto il suo stretto controllo).  

E’pur vero che, come rilevato dalla dottrina cui si è appena fatto riferimento174, 
recentemente è forse via via cresciuta la consapevolezza, da parte delle Amministrazioni, 
specie a livello locale, della possibilità di trasformare almeno alcune delle azioni “speciali” 
realizzate dalle Agenzie di sviluppo in  attività ordinaria degli Enti pubblici e che, per molte 
azioni dello sviluppo sul territorio di competenza (si pensi ad opere pubbliche e 
infrastrutturali), la scelta migliore (in termini di efficienza, efficacia ed economicità), tra 
gestione diretta da parte dell’Amministrazione e realizzazione attraverso la progettazione, il 
supporto e l’accompagnamento da parte delle Agenzie, non ricade necessariamente ed in 
ogni caso sulle seconde. 

In tale prospettiva le “Agenzie di sviluppo in house” appaiono pienamente coerenti 
con i principi generali delineati nel corso dello studio del fenomeno e, in particolare, con le 
premesse spiegate nel primo capitolo in relazione al potere discrezionale, assolutamente 
legittimo, secondo l’ordinamento giuridico comunitario, che la Pubblica Amministrazione ha 
nello scegliere tra il produrre direttamente i servizi strumentali al perseguimento del proprio 
fine istituzionale ovvero rivolgersi, senza alterare con ciò la concorrenza, ad un soggetto in 
house alla propria struttura. 

 Per concludere l’analisi sin qui condotta, vale la pena spendere qualche 
considerazione sul destino delle “Agenzie di sviluppo in house” in termini del loro possibile 
ciclo di vita. 

In proposito, sembra doversi immaginare, che esse, proprio per le loro intime 
caratteristiche sopra delineate siano degli strumenti pensati e costituiti per realizzare dei 
progetti in attuazione di programmi e di politiche specifiche. In tal senso il loro ciclo di vita 
dovrebbe concludersi necessariamente con la fine delle attività relative al loro intervento: 
essendo enti strumentali dell’Ente per lo svolgimento di una specifica attività nell’interesse di 
quello, le “Agenzie di sviluppo in house” hanno una missione istituzionale da compiere e al 
compimento di essa la loro esistenza cessi di avere alcuna funzione, determinandone, 

                                                      
173 Cfr. Le Agenzie di sviluppo locale, Quaderni Formez /6 2002, cit. 
174 G. PASQUI, I nodi strategici per l’azione delle agenzie e per le politiche pubbliche, in Sviluppo territoriale Agenzie e 

Pubblica Amministrazione, Quaderni Formez  
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necessariamente,  l’estinzione, a meno di una nuova utilizzazione da parte dell’ente di 
riferimento per la realizzazione di diverse attività inserite in nuovi programmi di sviluppo 175. 

                                                      
175 Sul punto v. F. BOTTA, Sul ciclo di vita delle Agenzie locali di sviluppo. Alcuni spunti per una discussione. in Le 

Agenzie di sviluppo locale, Quaderni Formez /6 2002 
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