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(1) La risalente normativa sulle cosiddette «municipalizzazioni» non ha
fornito una definizione coerente e unitaria di servizio pubblico locale (cfr.
la l. 29 marzo 1903, n. 1203, mod. dal reg. 30 marzo 1923, n. 3047, il rego-
lamento di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ecc.) e anche l’art. 112 del
d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. reca una definizione ampia.

(2) Risulta quindi opportuna un’attività che oltre ad essere ricostruttiva,
contestualizzi e faccia emergere gli interessi sottesi e/o connotanti il servi-
zio pubblico locale, e ciò caso per caso. 

(3) Il rapporto tra salvaguardia della concorrenza e procedure concessorie
«non consuma la libertà dei Paesi membri di decidere politicamente se un’atti-
vità meriti di essere elevata a pubblico servizio, ma - come chiarisce l’art. 86 del
Trattato istitutivo e l’annessa vasta giurisprudenza - impedisce di muovere da
questa premessa per introdurre limiti superflui alla competizione economica»,
così M. CAFAGNO, Lo Stato banditore. Gare e servizi locali, Milano, 2001, 7, il
quale Autore più oltre osserva (275) come sia indubbia la presenza di un «ele-
vato tasso di politicità» nelle scelte amministrative (non solo nella scelta dei
parametri rilevanti per le gare, ovvero nella designazione dell’appaltatore) con-
siderati gli interessi pubblici, invero eterogenei (occupazionali, di sostegno ad
aree depresse, ecc.).

(4) Per gli enti pubblici economici non si parla di attività imprenditoriale,
bensì economica. «Il concetto di attività economica è l’elemento-base della defi-
nizione legislativa dell’imprenditore, quello al quale si rapportano gli ulteriori
elementi della professionalità, dell’organizzazione, del fine della produzione o
dello scambio», così F. GALGANO, L’imprenditore, in Diritto commerciale, Bolo-
gna, 2002, 23; il concetto di attività economica è di più di attività produttiva
ancorché nel più ampio significato di attività creativa di ricchezza. Per i criteri di

economicità resi palesi nella disciplina degli enti pubblici economici, occorre
ritrarre dalla cessione dei beni e servizi, almeno tendenzialmente, quanto
occorre per compensare i fattori produttivi impiegati; vedasi G. OTTAVIANO,
Enc. dir., voce Ente pubblico; CASSESE, voce Enti pubblici economici, in Noviss.
dig. it. Sui criteri di economicità vedasi anche F. GALGANO, Le società, in Diritto
commerciale, cit., 390-391, ove per l’art. 3 della legge istitutiva del Ministero
delle partecipazioni statali (l. 22 dicembre 1956, n. 1589): gli enti di gestione
dovevano «operare» ossia amministrare le proprie partecipazioni in società per
azioni «secondo criteri di economicità», norma ripetuta anche in leggi istitutive
di altri enti economici (es. Enel art. 3, n. 10, l. 6 dicembre 1962, n. 1643). «Eco-
nomicità di gestione equivale ad autosufficienza di gestione», pareggio del
bilancio. «Il rispetto di questi criteri condiziona, ma non esclude, la possibilità di
realizzare interessi pubblici o fini sociali: tra diverse scelte imprenditoriali, com-
patibili con i criteri di economicità, l’azionista privato opterà per quella che gli
assicura il più alto reddito (o rinuncerà ad assumere la partecipazione se nessu-
na prospettiva di profitto gli è dischiusa); l’azionista pubblico privilegerà quella
più adeguata ai fini pubblici o sociali che sono alla base della partecipazione,
anche se ciò importerà la rinuncia al profitto. Per questo, riguardo gli enti di
gestione, sono stati definiti da una dottrina come strutture “neutre” rispetto ai
fini da perseguire: ad essi non competono autonome valutazioni circa l’interes-
se pubblico cui rivolgere la propria attività; la loro autonomia decisionale attie-
ne alla scelta dei mezzi idonei, nel rispetto dei criteri di economicità, alla realiz-
zazione dei fini di volta in volta assegnati loro dalla sede politica», così F. ROVER-
SI MONACO, Trattato di diritto commerciale, I, 494 e ss. citato da F. GALGANO,
391. Sempre sui criteri di economicità come assunti dall’autorevole F. GALGANO,
si rinvia al di Lui volume Lex Mercatoria, Bologna, 2001, 200.

PARTE I - DOTTRINA

1. - Giova anzitutto segnalare l’inesistenza di una unita-
ria definizione normativa (e dottrinaria) di servizio pubblico
locale (1), oltretutto, diverse sono le accezioni utilizzate nei
diversi – se così si può dire – «settori» del diritto (in partico-
lare: pubblico, penale, amministrativo-appalti, societario,
commerciale, tributario, comunitario) e pure con altre disci-
pline, in primis l’economia (2).

Il diritto comunitario sembra assumere un concetto più
restrittivo di servizio pubblico, richiamandosi fortemente ai
princìpi della concorrenza e della libertà di iniziativa eco-

nomica privata (3). Infatti, la disciplina sulla tutela della
concorrenza sembra (qui) porsi come integrativa della nor-
mativa di settore, ovvero inderogabilmente da bilanciarsi
con altri valori, oltre che quale criterio da assumersi anche
per l’attività normativa regionale. 

Inoltre, assume indubbia rilevanza la distinzione tra ser-
vizio pubblico locale a rilevanza economica [i servizi pub-
blici economicamente rilevanti sarebbero tutti, tranne quelli
forniti dalla pubblica autorità, senza condizione di econo-
micità (4), ovvero sussidiati o riportati a pareggio tramite
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contributi] (5) e i servizi non aventi rilevanza economica
(6): tanto, infatti, si riflette sulla tutela della concorrenza e
sulla disciplina gestionale e sue modalità di affidamento dei
servizi.

Invero, «La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza
economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all’impat-
to che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed
ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di
rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore
per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività,
e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché
siano previste forme di finanziamento pubblico, più o
meno ampie, dell’attività in questione; può invece conside-
rarsi privo di rilevanza economica quello che, per sua natu-
ra o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione,
non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irri-
levante ai fini della concorrenza» (7). In generale, i servizi
pubblici economici riflettono istanze disparate [perequative,
di universalità, di continuità, di giustizia sociale, di promo-
zione del benessere collettivo (8)] per cui sembra necessa-
rio l’instaurarsi di una sorta di «mediazione» (tra mercato e
utente) del pubblico potere, tanto però non comporta
l’automatico favore per l’utilizzo della gestione diretta del
servizio da parte del soggetto pubblico.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali relativi ai
rifiuti, essi rientrano in quelli aventi rilevanza economi-
ca (9). L’ente locale che dispone della proprietà degli
impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie per
l’esercizio dei servizi pubblici a rilevanza economica,
deve provvedere con i consueti modelli organizzativi
per l’erogazione del servizio de quo. Di qui, da parte
degli enti locali, l’assunzione di un ruolo di programma-
zione e di regolazione, non di gestione, del servizio.

2. - Com’è noto, il settore dei servizi pubblici locali non
ha una disciplina di carattere generale (10), essendo sostan-
zialmente composto – anche in seguito agli orientamenti
giurisprudenziali comunitari e nazionali – da più interventi
normativi (sempre denominati come «riforma»), anche setto-
riali (e anche regionali) tra i quali giova citare:

a) l’art. 22 e ss. della l. 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.,
recante «Ordinamento delle autonomie locali»;

b) l’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo
unico sull’ordinamento degli enti locali» (conosciuto anche
come Testo Unico enti locali: T.U.E.L., che sostituisce la
legge n. 142/1990);

c) l’art. 35 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria 2002) e s.m.i. che ha modificato l’art. 113 del
d.lgs. n. 267/2000 (11);

d) l’art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella l. 24 novembre 2003, n. 326, «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici» (12); 

e) l’art. 234 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
finanziaria 2004) che ha profondamente modificato l’art.
113 (rubricato «Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica») del d.lgs. n.
267/2000 (13);

f) la l. 15 dicembre 2004, n. 308, «Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazio-
ne in materia ambientale e misure di diretta applicazione»;

g) per quanto riguarda l’ambiente, segnatamente per
quel che qui interessa, il settore dei rifiuti, l’art. 202 e ss. del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»
(meglio noto come Testo Unico o Codice ambientale);

h) l’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e sua conversio-
ne, con modificazioni, con l. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d.
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(5) Altrimenti detto, tutti i servizi che non richiedono una obiettiva
organizzazione di impresa (ex artt. 2082 e 2195 c.c.), infatti per il T.A.R.
Toscana, Sez. II 11 marzo 1998, n. 251, la nozione di impresa riguarda «la
specifica attività concretamente svolta secondo i parametri oggettivi indi-
cati negli artt. 2082 e 2195 c.c.».

(6) Il disegno di legge c.d. «Lanzillotta» (della precedente legislatura)
nella relazione distingue all’art. 1, comma 1, i «servizi di interesse generale
di rilevanza economica in ambito locale» dalla contrapposta categoria dei
servizi privi di rilevanza economica: «occorre prendere spunto dalla defini-
zione, contenuta nel Libro verde sui servizi di interesse generale del 27
maggio 2003, fra i “servizi di rilevanza economica” e quelli “privi di rile-
vanza economica”. L’attribuzione all’una e all’altra area di una attività
mostra un carattere dinamico ed è connessa all’evoluzione culturale, eco-
nomica e tecnologica». Com’è stato notato dall’Assemblea del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (in data 25 gennaio 2007) in sede di
«Osservazioni e proposte» al medesimo disegno di legge «La definizione ha
un carattere sostanzialmente relativo e non può essere utilizzata per for-
mulare rigide elencazioni in quanto l’appartenenza all’una o all’altra cate-
goria non può essere stabilita a priori, fissata una volta per sempre, ma è
demandata alla valutazione e alla responsabilità degli Enti locali, che ne
hanno la titolarità». Sono quindi non «fruttuose» le distinzioni che assumo-
no quale criterio: a) quello della presenza (o meno) nel servizio pubblico
di attività produttive (per es. Consiglio di Stato, Sez. V 6 maggio 2003, n.
486, in Foro amm. C.D.S., 2003, 218); b) quello delle attività commerciali o
di altre, diverse, attività; c) quello della terziarizzazione (o non terziarizza-
zione). Peraltro ai fini qualificatori di servizio a rilevanza o non rilevanza
industriale occorre guardare non tanto all’oggetto sociale, quanto alla con-
creta verifica della potenziale redditività e dell’esistenza di un mercato (in
competizione); cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 27 agosto 2009, n. 5097, in
Foro amm. C.D.S., 2009, 1748.

(7) Sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. I 2 agosto 2005, n. 1729, in Foro
amm. T.A.R., 2005, 2618. Anche il T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 23 agosto
2006, n. 7373, in Dir. e giust., 37, 100, rinviene la differenza «nel fatto che
un servizio ha rilevanza economica quando si innesta in un settore in cui
esiste, perlomeno in potenza, una redditività e, quindi, una competizione
sul libero mercato, indipendentemente da forme di finanziamento pubbli-
co, più o meno cospicuo, dell’attività in questione». Sulla distinzione veda-
si anche G. PIPERATA, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Mila-
no, 2005, 232 e ss.

(8) Cfr. Comunicazione su: I servizi di interesse generale in Europa,
[COM (2000) 0580 def.], Libro Verde della Commissione del 29 novembre
2000, Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento
energetico.

(9) Come si avrà modo di argomentare, il soddisfacimento di esigenze
di interesse generale, ove interpretato funzionalmente, potrebbe anche far
connotare queste attività come non aventi carattere industriale o commer-
ciale, laddove il servizio, per esempio, venga erogato secondo criteri
sociali e/o ambientali, eccetera.

(10) La Confindustria, in sede di audizione sul d.l. n. 135/2009, «art. 15,
adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica», Commissione affari costituzionali Senato
della Repubblica - 21 ottobre 2009 - a pag. 3, critica la venuta meno del
presupposto di una gestione unitaria, come cornice di riferimento per tutti
i servizi pubblici locali, talché la normativa specifica sui rifiuti sembrereb-
be essere più «avanzata».

(11) Introdotto anche in seguito alla procedura di infrazione comunita-
ria e alle sollecitazioni della Commissione europea al Governo italiano: si
veda la comunicazione CE del 26 giugno 2002. È stato affermato che que-
sto è «il momento di più alta fiducia nelle esternalizzazioni che vengono
viste come lo strumento di innovazione del mondo delle autonomie locali
(pur se con un occhio interessato al patto di stabilità ed alle regole dettate
dal SEC 95 perché, così facendo, si escludeva dal consolidato nazionale un
pezzo di spesa pubblica)», così S. POZZOLI, Riforma dei servizi pubblici
locali. Quali prospettive, in www.appalticontratti.it, newsletter n. 4 del 2
febbraio 2010.

(12) Che ha espunto la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e
privi di tale rilevanza (già introdotta con l’art. 35 della legge n. 448/2001),
aggettivandola come «economica» al posto di «industriale». L’Autorità garan-
te del mercato e della concorrenza, con riferimento all’art. 23-bis del d.l. n.
112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) si è orientata per definire quali
servizi pubblici aventi rilevanza economica quelli aventi ad oggetto la pro-
duzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali, escludendo i servizi
pubblici sociali privi di carattere imprenditoriale.

(13) Questo articolo riguarda le modalità di gestione ed affidamento
dei servizi pubblici locali, ad integrazione delle discipline di settore e nel
rispetto delle disposizioni di attuazione di specifiche normative comunita-
rie (ex art. 113, comma 1, secondo capoverso).
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legge Bersani), «Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concor-
renza» (14); 

i) l’art. 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finan-
ziaria 2008);

j) l’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 113, «Disposi-
zioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria»;

k) l’art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166 (15),
applicabile a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica [esclusi alcuni (16)] possedendo efficacia prevalente
sulle discipline di settore con esse incompatibili (art. 23-bis,
comma 1, ultimo periodo) (17). Il previsto regolamento di
delegificazione indicherà le norme espressamente abrogate
in quanto incompatibili [comma 10, lett. m)] (18).

Sul presupposto che, ai sensi dell’art. 113, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la «gestione delle reti, impianti e

altre dotazioni patrimoniali» possa essere separata dalla
«attività di erogazione dei servizi», il successivo comma 5
prevede che l’erogazione dei servizi, avendo riferimento
alla titolarità del servizio, avvenga come segue:

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamen-
to di gare con procedure ad evidenza pubblica [art. 113,
comma 5, lett. a)] (19). La gara avviene ex art. 113, comma 7,
come riformato dalla sentenza della Corte costituzionale 27
luglio 2004, n. 272 (20), rispetto agli standard definiti dalle
competenti autorità di settore o, in mancanza, dall’ente locale.
Permane il divieto di partecipazione alle gare ex art. 113,
comma 6 (dal 1° gennaio 2007: art. 113, comma 15-quater);

b) a società a capitale misto pubblico-privato, in cui il
socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare ad
evidenza pubblica [art. 113, comma 5, lett. b) (21)] (22). Il
periodo transitorio dell’art. 113, comma 15-bis prevede (con-
testualmente) la scelta del socio privato e l’individuazione
della società mista quale soggetto che diventerà affidatario;

c) a società a capitale interamente pubblico (100 per
cento), in presenza dei requisiti dell’affidamento cosiddetto

(14) In particolare, «l’art. 13 (...), prevede che le società a capitale inte-
ramente pubblico o misto costituite o partecipate da enti locali per la pro-
duzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della
loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, non possono svolge-
re prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento
diretto né con gara. Possono definirsi strumentali all’attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti
quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative
di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali
lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le
società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività
strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al
pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici
locali (per le quali il decreto fa esplicita eccezione) che mirano a soddisfa-
re direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.
Seppure, infatti, tali società strumentali esercitano attività di natura impren-
ditoriale, ciò che rileva è che siano state costituite per tutelare in via prima-
ria l’interesse e la funzione pubblica dell’amministrazione di riferimento,
per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l’interesse
privato imprenditoriale. La circostanza che la partecipazione del socio
pubblico sia minoritaria (nel caso di specie, pari al 20 per cento del capita-
le sociale), non è sufficiente a far venire meno il carattere di strumentalità
ed accessorietà o laddove tale partecipazione sia rafforzata da una serie di
prerogative che caratterizzano tutta la organizzazione e la compagine
societaria a favore dell’ente locale», così il T.A.R. Lazio, Sez. II 5 giugno
2007, n. 5192, in Foro amm. T.A.R., 2007, 6, 2051. Il T.A.R. Lombardia, Bre-
scia, con sentenza n. 1373 del 27 dicembre 2007 (in Foro amm. T.A.R.,
2007, 12, 3706), ha disposto che una società avente nell’oggetto sociale sia
servizi strumentali, sia servizi pubblici, non può concorrere all’affidamento
di un servizio strumentale quale l’energia. Pertanto l’eventuale contratto
stipulato deve considerarsi nullo. La società tuttavia può concorrere all’affi-
damento di un servizio pubblico, ove non precluso dall’essere una società
c.d. in house (in quanto «dedicata» rispetto al proprio oggetto). Si veda
anche la Corte cost. 1° agosto 2008, n. 326, in Rass. Avv. Stato, 2008, 167,
che ha ritenuto questa disposizione non essere invasiva delle competenze
legislative delle Regioni speciali e delle Provincie autonome.

(15) Le modifiche principali così introdotte riguardano, tra altro: un rin-
vio al 31 dicembre 2011 ed alla scadenza del contratto - a condizione che
venga ceduta una quota del 40 per cento a privati - per le società in house
e per le società miste (salvo quelle in regola con le disposizioni comunita-
rie, per le quali società l’affidamento rimane fino a scadenza); inoltre, un
ulteriore periodo transitorio per le società quotate con scadenza 30 giugno
2013, se la quota pubblica è inferiore al 40 per cento, e al 31 dicembre
2015 se essa scende al di sotto del 30 per cento.

(16) Gas naturale, energia elettrica, farmacie, trasporto ferroviario su
reti regionali di cui alla loro normativa di settore. Va evidenziato come la
disposizione abbia esteso la gestione dei servizi pubblici non solo alle
società di capitale, ma pure agli imprenditori o società in qualsiasi forma
costituite. «La scelta legislativa di non imporre una veste giuridica determi-
nata alla società aspirante all’affidamento è stata considerata dalla dottrina
il frutto dell’inevitabilità, per l’ordinamento italiano, di adeguarsi all’orien-
tamento giurisprudenziale comunitario espresso con la sentenza del 18
dicembre 2007 (causa C-357/06) con la quale la Corte di giustizia europea
ha censurato il richiamo normativo alle sole società di capitali. Sul punto,
si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 8 settembre 2008,
n. 4242», così F. DELLO SBARBA, La compatibilità degli affidamenti in house

con l’art. 23-bis d.l. 112/2008: il g.a. anticipa l’art. 15, d.l. 135/2009, in
Urbanistica&Appalti, 2010, 2, 237, nota 65.

(17) Pervero necessiterebbe una esplicita abrogazione delle norme
incompatibili; si veda quanto ha osservato l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella deliberazione del 26
novembre 2008, n. 52 (relativamente all’in house per il servizio idrico
integrato): «è il caso di rammentare che il Ministero dell’ambiente con
una circolare del 6 dicembre 2004: “Affidamento in house del servizio
idrico integrato” ha stabilito che questo tipo di affidamento, oltre che
derogatorio, deve considerarsi anche transitorio, in quanto non rappre-
senta una vera e propria esternalizzazione e messa in concorrenza del
servizio. Sulla stessa linea si collocano le recenti disposizioni dell’art.
23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, il quale
stabilisce al comma 2 che “Il conferimento della gestione dei servizi
pubblici locali avviene, in via ordinaria, (...) mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica” ed introduce al comma 3 la possibi-
lità di affidamento in deroga alle modalità ordinarie solo in un numero
limitato di casi e in esito ad una specifica procedura. Le disposizioni
dell’art. 23-bis rimandano comunque all’emanazione da parte del Gover-
no di uno o più regolamenti delegificanti affinché vengano abrogate in
modo espresso le parti incompatibili dell’art 113 del T.U.E.L. e armoniz-
zata la nuova disciplina con quella vigente di settore applicabile ai ser-
vizi pubblici locali, compresi quelli in materia di SII».

(18) Risulta invece abrogato (nonostante l’esistenza di una clausola di
salvaguardia quale l’art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) l’art.
113 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nelle parti incompatibili con l’art. 23-bis
(così dispone il comma 11 del medesimo art. 23-bis). Sulla necessità di una
abrogazione espressa, poiché deve essere chiarito il rapporto di compati-
bilità-incompatibilità, si veda R. DE NICOLIS, La riforma dei servizi pubblici
locali, in Urbanistica&Appalti, 2008, 10, 1112.

(19) La sentenza Corte di giustizia CE 18 dicembre 2007, in causa C-
357/06 si era espressa per la disapplicazione di questo articolo stante la
sua incompatibilità con i princìpi del Trattato UE della parità di trattamen-
to, del divieto di discriminazione, di libera concorrenza.

(20) In Giur. cost., 2004, 2748.
(21) Ove si intravvedano appalti di servizi e non concessioni di servizi,

questa disposizione, secondo CINTIOLI, dovrebbe essere... disapplicata
quantomeno per incompatibilità con quella di cui alla successiva lett. c). 

(22) Si evidenzia come il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana - Sez. giurisdizionale, con sentenza del 27 ottobre 2006,
n. 589 abbia affermato che «In relazione a tali princìpi (di affidamento dei
servizi pubblici tramite gara: N.d.A.) sembra doversi pervenire ad una
interpretazione restrittiva, se non addirittura disapplicativa, dell’art. 113,
comma 5, lett. b), nel senso che la costituzione di una società mista, anche
con scelta del socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione di una
seconda gara per l’affidamento del servizio. Nel diritto comunitario, quan-
to alle società miste, dunque sembrano evidenziarsi come necessarie le
due gare». In particolare, le sentenze sulle società miste (T.A.R. Pescara 11
marzo 2008, n. 164; Cons. Stato, Ad. plen. 3 marzo 2008, n. 1, in www.giu-
stizia-amministrativa.it e il parere, Sez. II n. 456/2007) sembrano essere
sintoniche alla sopravvenuta comunicazione (CE) della Commissione 5
febbraio 2008, C (2007) 6661, per la quale il socio deve essere scelto
mediante procedura ad evidenza pubblica per un servizio da prestare già
precisamente definito e, comunque, la marginale partecipazione di un pri-
vato al capitale sociale di una società prevalentemente partecipata da enti
pubblici comporta la impossibilità dell’affidamento in house.
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in house (23), ovvero a condizione che l’ente o gli enti pub-
blici titolari del capitale esercitino sulla società un (a) con-
trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società (b) realizzi la parte più importante (prevalente)
della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici con-
trollanti [art. 113, comma 5, lett. c)] (24).

Infine, la modificazione dell’art. 23-bis avvenuta ad
opera del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, fermo
restando l’eccezionalità del sistema dell’in house, derogato-
rio del sistema delle gare, sembra averlo «agganciato» ad
una (invero predeterminata) doppia valutazione: 

1) dello stesso ente locale, di ordine economico, sociale,
ambientale e geomorfologica del contesto territoriale di riferi-
mento che non permetta un efficace e utile ricorso al mercato; 

2) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
che verifica la valutazione sociale dell’ente locale sotto un
profilo economico e giuridico (25) (cfr. commi 3 e 4 cit., art.
23-bis) (26).

Questa ultimissima disciplina nazionale sull’in house pare
essere – come vedremo in prosieguo di trattazione – più restrit-
tiva di quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria (27).

3. - Negli orientamenti del giudice amministrativo la
tematica e le conclusioni, sopra esposte, hanno trovato
distinte soluzioni. 

In un primo periodo, anteriore alla riforma del 2003, pro-
prio con riferimento alla partecipazione di più enti pubblici ad
una società mista, il Consiglio di Stato ha evidenziato che «(…)
la prevalenza del capitale, attraverso cui si esplica il controllo
della società è da riferire all’insieme degli enti e non a ciascuno
di essi, singolarmente considerato» (28).

Tuttavia, la più recente giurisprudenza amministrativa,
succedutasi alla riforma (29), conferma il carattere eccezio-

nale dell’affidamento diretto, rispetto alla «ordinaria» proce-
dura ad evidenza pubblica e che «il problema della sussi-
stenza del “controllo analogo”, sulla base della giurispru-
denza comunitaria, si risolve in senso affermativo, tra altro,
se la mano pubblica possiede la totalità del pacchetto azio-
nario della società affidataria» (30).

Si vedano, altresì, come breve (non esaustiva) rassegna
della giurisprudenza rilevante in parte qua, anche:

- T.A.R. Toscana, Sez. II 28 luglio 2004, n. 2833 (31), in
cui l’affidamento in house sarebbe legittimo ove disposto
nei confronti di società partecipata o costituita dall’ente tito-
lare del servizio, in presenza di certuni presupposti, quali la
sua dipendenza finanziaria, organizzativa, gestionale dal
soggetto pubblico affidante, tanto da reputarsi un controllo
di quest’ultimo alla stregua di quello esercitato sui propri
organi. Inoltre, occorre che l’attività economica oggetto del
servizio pubblico abbia dimensioni tali da risultare di preva-
lente e circoscritto beneficio dell’ente controllante; 

- T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 30 marzo 2005, n. 2784
(32), per la quale sentenza ove ricorrano i requisiti di cui alla
sentenza Teckal (33) (quali: penetrante controllo economico e
gestionale dell’ente locale in grado di esercitare la più totale
ingerenza e controllo sulla gestione della società, comprenden-
dosi l’andamento economico-finanziario, analogamente a quan-
to si sarebbe avuto con un servizio gestito direttamente dal
Comune) si sarebbe in presenza di un affidamento in house,
diversamente opererebbe la decadenza dall’affidamento; 

- Consiglio di Stato, Sez. V 22 dicembre 2005, n. 7345
(34) per il quale siccome sarebbe improponibile l’imposta-
zione di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie del 19
ottobre 2001, n. 12727, ove si fa riferimento, addirittura, alla
«subordinazione gerarchica» (35), questo orientamento non
sarebbe applicabile;

(23) La gestione in house ricorre «allorché le pubbliche amministrazioni
realizzano le attività di loro competenza attraverso propri organismi, senza
quindi ricorrere al mercato per procurarsi (mediante appalti) i lavori, i ser-
vizi e le forniture ad esse occorrenti o per erogare alla collettività (median-
te affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. Nelle gestioni in
house non vi è alcun coinvolgimento degli operatori economici nell’eserci-
zio dell’attività della pubblica amministrazione, per cui le regole della con-
correnza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici
servizi a terzi, non vengono in rilievo. 

Il diritto comunitario e quello interno derivato non impongono, infatti,
che le pubbliche amministrazioni osservino le procedure volte a garantire
l’effettiva concorrenza quando esse non ricorrono al mercato, ma si avval-
gono di propri organismi facenti parte della organizzazione amministrativa
che fa loro capo», così C. TESSAROLO, La gestione in house di pubblici servi-
zi, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

Sullo in house la letteratura è sterminata, citasi gli interventi di C. VOLPE, in
Urbanistica&Appalti (da ultimo, il commento alla sentenza Corte di giustizia
CE, Sez. III 10 settembre 2009, in causa C-573/07, n. 1/2010, 43-54); G. BASSI, Le
determinanti del controllo analogo «in forma collettiva» dell’istituto dell’in
house providing, in Riv. trim. appalti, 2009, 383 e ss. L’in house providing ha
avuto origine dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE quasi sempre sulla
base di controversie sollevate dai giudici nazionali italiani, a partire dal primo
caso rappresentato dalla sentenza 9 settembre 1999, in causa C-108/98, Ri.san
s.r.l., in Cons. Stato, 1999, II, 1905.

(24) In pratica i presupposti dell’in house diventano tre, che devono
essere tutti e tre contemporaneamente presenti (cfr. Corte di giustizia CE,
Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen GmbH c. Gemei-
den Brixen, in Foro amm. C.D.S., 2005, 10, 2804 e 11 maggio 2006, in
causa C-340/04, in Giust. civ., 2006, 9, 1663 oltre a T.A.R. Friuli-Venezia
Giulia 12 dicembre 2005, n. 986, in Foro amm. T.A.R., 2005, 12, 3861 e 10
gennaio 2007, n. 13, ivi, 2007, 1, 73; Cons. Stato, Sez. V 30 agosto 2006, n.
5072, in Foro amm. C.D.S., 2007, 10, 2833; etc.): 1) il soggetto (appaltato-
re) non va considerato diverso da quello controllante (appaltante: il che
giustifica l’affidamento diretto senza gara); 2) l’appaltante deve esercitare
sull’appaltatore un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3) l’appaltante deve svolgere la parte principale o essenziale della propria
attività a favore dell’appaltante (controllante). 

(25) Così C. VOLPE, op. cit., 52.
(26) Questa procedura assorbirebbe i pareri di altre Autorità settoriali. Il

parere sarebbe quindi obbligatorio, e trascorsi 60 giorni dalla ricezione,
trova applicazione l’istituto del silenzio-assenso (senza responsabilità

amministrativa o erariale per eventuali, conseguenti danni, in capo al
responsabile del procedimento: art. 16, comma 2, legge n. 241/1990 e
s.m.i.). Il comma 4-bis dell’art. 23-bis fa individuare una soglia di interven-
to (appetibilità) dell’Autorità, superato il quale essa interviene.

(27) Di «panorama normativo nazionale sull’in house, certamente iper-
restrittivo rispetto al modello di autoproduzione interna conforme all’ela-
borazione comunitaria» parla anche G. BASSI, Servizi pubblici e processi di
liberalizzazione: la controriforma di fine estate. Commento al d.l. n. 135
del 25 settembre 2009, in Appalti&Contratti, 2009, 11, 34. Devesi segnalare
la sentenza T.A.R. Toscana, Sez. I 8 settembre 2009, n. 1430 che sembre-
rebbe aver «infine, implicitamente optato per la compatibilità del modello
in house rispetto alla disciplina di cui (…) (allo) art. 23-bis e, dunque, per
la sopravvivenza degli affidamenti diretti anche all’interno del nuovo qua-
dro normativo (...) alla condizione dell’osservanza di determinanti incom-
benti da parte dell’ente locale», così F. DELLO SBARBA, op. cit., 239, il quale
conclude per «l’ammissibilità dell’in house providing e, dunque, la sua
sopravvivenza anche all’interno del nuovo scenario normativo». In propo-
sito si veda altresì quanto affermato dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato nella delibera del 16 ottobre 2008.

(28) Vedasi: sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n. 2418/2002,
conformemente, Sez. V, n. 229/2002; T.A.R. Toscana, Sez. II, n.
2366/2002. 

(29) Cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. V 22 dicembre 2005, n. 7345,
in Foro amm. C.D.S., 2005, 12, 3667 e 13 dicembre 2005, n. 7058, ivi, 12,
3635; T.A.R. Lombardia, Brescia 5 dicembre 2005, n. 1250, in Foro amm.
T.A.R., 2005, 12, 3831; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 8 settembre 2004, n.
885, ivi, 2004, 2648.

(30) Cfr. Cons. Stato n. 7345/2005, cit. Vedasi altresì T.A.R. Molise 17
novembre 2005, n. 991, in www.giustizia-amministrativa.it, che ritiene legitti-
mo l’affidamento diretto a società controllata, per la totalità, da un Comune per
il 62 per cento e dal Ministero del tesoro per il restante 38 per cento.

(31) In Riv. amm. reg. Toscana, 2003, 229.
(32) In Foro amm. T.A.R., 2005, 4, 1164.
(33) Corte di giustizia CE 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal,

in Racc., 1999, pag. I-08121.
(34) In Foro amm. C.D.S., 2005, 12, 3667.
(35) Vedasi anche la successiva circolare (cosiddetta «Buttiglione») del

Ministero delle politiche comunitarie datata 1° marzo 2002, n. 3944 «Proce-
dure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori» (in G.U. 3 mag-
gio 2002, n. 102) la quale richiama, appunto, anche la propria precedente
circolare n. 12727 (in G.U. 13 novembre 2001, n. 264).
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- Consiglio di Stato, Sez. V 30 agosto 2006, n. 5072 (36),
ove, se lo statuto della società prevede la semplice cedibi-
lità del capitale sociale non sarebbe rinvenibile il controllo
analogo (per la possibilità, anche futura, di entrata di sog-
getti privati, ecc.), inoltre, non dovrebbe esservi una «voca-
zione commerciale» (tramite ampliamento oggetto sociale;
apertura ad altri capitali; espansione extraterritoriale
dell’attività);

- Consiglio di Stato, Sez. V 8 gennaio 2007, n. 5 (37):
per il controllo analogo occorre, ad esempio, che il Consi-
glio di amministrazione abbia poteri limitati; che la parteci-
pazione del Comune non sia esigua; che l’ente pubblico
eserciti un potere sugli organi della società; che le strategie
funzionali e operative della controllata siano sempre sotto-
poste all’esame del controllante; che l’oggetto sociale non
sia ampio; che l’ambito della società non sia extra territoria-
le; che si escluda l’eventuale cessione di quote o azioni
della controllata a soggetti privati;

- T.A.R. Lazio, Sez. II-ter 9 gennaio 2007, n. 72 (38): per-
ché si abbia il controllo analogo occorre che esso si riferisca
agli aspetti gestionale e finanziario in modo stringente, inol-
tre, la partecipazione dell’ente controllante non deve essere
simbolica;

- Consiglio di Stato, Sez. VI 30 aprile 2007, n. 1514 (39):
non si ammettono gli affidamenti in house per i servizi di
progettazione e manutenzione, poiché occorre effettuare
una gara per affidare la progettazione di opere pubbliche e
la direzione dei lavori;

- T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I 11 aprile 2007, n. 500
(40) (uguale al T.A.R. Toscana, Sez. II 18 maggio 2007, n.
762) il controllo analogo richiede la concreta possibilità di
condizionare le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di
amministrazione;

- Consiglio di Stato, Sez. VI 1° giugno 2007, n. 2932
(41): occorre la necessità della contemporanea presenza
dei requisiti previsti per l’in house e non deve esservi
presenza del capitale privato. La pubblica amministra-
zione dispone di strumenti di controllo maggiori rispetto
a quelli previsti dal diritto civile. Il Consiglio di ammini-
strazione non può avere rilevanti poteri gestionali e le
decisioni più importanti vanno sottoposte al vaglio pre-
ventivo dell’ente [in caso di in house frazionato le deci-
sioni più importanti vanno sottoposte al vaglio della
totalità degli enti pubblici soci (42)]. Non è ammesso
l’ampliamento dell’oggetto sociale, non è ammessa
l’apertura della società ai capitali privati e nemmeno la
sua espansione territoriale;

- T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 4 luglio 2007,
n. 6479 (43): gli strumenti di controllo del soggetto
pubblico nei confronti dell’affidatario devono essere
più intensi di quelli previsti dal diritto civile. Inoltre,
non sarebbero ammissibili: i rilevanti poteri gestionali
del Consiglio di amministrazione; la c.d. «vocazione
commerciale» (che rende precario il controllo della

P.A.); l’ampliamento dell’oggetto sociale; l’apertura del
capitale sociale; l’espansione territoriale in Italia e/o
all’estero;

- T.A.R. Lazio, Sez. II-ter 16 ottobre 2007, n. 9988 (44)
per il quale giudice occorre il perseguimento degli interessi
interamente rivolti alla migliore efficienza del servizio pub-
blico (escludendo l’interferenza di interessi privati legati al
profitto). L’esiguità delle quote di partecipazione di ciascun
soggetto pubblico sarebbe un aspetto irrilevante. Il control-
lo analogo, dovrebbe trovare riscontro: a) nello statuto; b)
nel contratto di servizio. La presenza del controllo analogo,
va desunta dalle clausole attributive agli enti locali di prero-
gative di controllo: a) riconoscimento a ciascun ente di un
ruolo propulsivo nei confronti dell’organo amministrativo
(proposte di iniziative attuative del contratto di servizio); b)
divieto di veto sulle deliberazioni assunte in modo difforme
dal contenuto delle proposte; c) riserva all’assemblea ordi-
naria di trattazioni di argomenti inerenti a pretese o diritti
delle società sugli enti locali, nascenti dal contratto di servi-
zio e corrispondente diritto di veto di ciascun ente locale
interessato alle relative determinazioni; d) diritto di recesso
dalla società (con conseguente revoca dell’affidamento del
servizio) nei casi in cui il Comune: d1) ha diritto a far valere
la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di
servizio; d2) nel caso di violazione di competenze assem-
bleari da parte del Consiglio di amministrazione;

- Consiglio di Stato, Sez. V 23 gennaio 2008, n. 156 (45):
anche nel caso di affidamento in house a soggetti proprieta-
ri delle reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali necessa-
rie ai fini della gestione di servizi pubblici, trattandosi di
deroga al principio della libera concorrenza, deve ricorrere
l’eccezionale ipotesi della necessità di un complesso stabile
di impianti tecnologici difficoltosamente e particolarmente
onerosamente realizzabili;

- T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 11 febbraio 2008, n. 432
(46) per la quale sentenza oltre alla partecipazione totalita-
ria del soggetto pubblico, necessita che il Consiglio di
amministrazione dell’affidatario non goda di rilevanti poteri
gestionali, tanto che i poteri dell’affidante sarebbero ecce-
denti quelli previsti dal diritto societario per la maggioranza
sociale; inoltre, la vocazione commerciale non deve meno-
mare o precarizzare il controllo dell’affidante, in ogni caso
le decisioni più importanti della società affidataria vanno
sottoposte alla preventiva verifica del soggetto affidante.

4. - Come dianzi sottolineato, lo in house providing
costituisce una ipotesi di affidamento eccezionale, in
quanto deroga ai princìpi posti sia dalle direttive comuni-
tarie in materia di appalti pubblici, che di servizi pubblici.
Va preliminarmente rammentato come la giurisprudenza
abbia ben chiarito come gli affidamenti di pubblici servizi
col modello concessorio (47) in favore di un organismo di
diritto pubblico – ovvero di un soggetto comunque terzo
rispetto all’amministrazione – non rientrino nella materia

(36) In Foro amm. C.D.S., 2006, 7-8, 2221.
(37) In Foro amm. C.D.S., 2007, 1, 115.
(38) In Foro amm. T.A.R., 2007, 1, 122.
(39) In Foro amm. C.D.S., 2007, 4, 1225.
(40) In Foro amm. T.A.R., 2007, 6, 2008.
(41) In Foro amm. C.D.S., 6, 1874.
(42) Consiglio di Stato, Sez. V 26 agosto 2009, n. 5082 e 9 marzo 2009,

n. 1365 citate da C. VOLPE, op. cit., 49, nota 23. In quest’ultima sentenza si è
osservato che il controllo analogo, ovvero «l’attività delle società-organo,
come quelle affidatarie in house dei servizi pubblici, rimane un’attività
“funzionalizzata” rispetto alla quale la “forma” degli strumenti giuridici uti-
lizzati non rileva in sé, risultando invece finalizzata al miglior consegui-
mento degli scopi legali dell’amministrazione (che, nella fattispecie, consi-

stono nell’esercizio associato di un servizio pubblico)».
(43) In Foro amm. T.A.R., 2007, 7-8, 2603.
(44) In Corr. mer., 2007, 12, 1476. 
(45) In Foro amm. C.D.S., 1, 120.
(46)In Foro amm. T.A.R., 2008, 4, 1117.
(47) L’istituto della concessione assumerebbe carattere eccezionale, pur-

ché giustificata in presenza di leggi che riservano ai pubblici poteri la titola-
rità esclusiva di funzioni pubbliche, di proprietà o di attività economiche
(vedasi, per esempio, la gestione delle infrastrutture di alcuni servizi a rete
ove vige la riserva d’impresa ex art. 43 Cost.), mentre in mercati cosiddetti
«liberalizzati» le esigenze di universalità del servizio o la necessaria predispo-
sizione di controlli pubblici a fini sociali, non costituirebbe un giustificativo
ex art. 41 Cost., in tal senso M. CAFAGNO, op. cit., 86 (nota 125). 
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degli appalti, fermo restando il rispetto dei princìpi comu-
nitari (48). 

Più esattamente, la notissima sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999, in
causa C-107/98, Teckal, che si riferiva agli appalti pubblici
di servizi, oltre a sottolineare l’eccezionalità dell’in house,
ha ribadito – in conformità alla precedente giurisprudenza
in materia, inaugurata dalle decisioni Arnhem e Ri.san s.r.l.
del 1998 (cause C-306/96 e C-108/98) – la necessità che sus-
sista, tra l’amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto
aggiudicatario, un rapporto di «delega interorganica» (49).

Ciò vale anche per i contratti di concessione di servizi

pubblici, si vedano, tra le altre, le sentenze Corte di giusti-
zia delle Comunità europee, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa
C-458/03, Parking Brixen Gmbh (50); Corte di giustizia
delle Comunità europee, Sez. I 11 gennaio 2005, in causa
C-26/03, Stadt Halle (51); Corte di giustizia delle Comunità
europee, Sez. I 10 novembre 2005, in causa C-29/04, Mod-
ling (52); Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. I 6
aprile 2006, in causa C-410/04, A.M.T.A.B. (53); Corte di
giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione 21 luglio
2005, in causa C-231/03, Corame (54), e relative Conclusio-
ni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl; Corte di giustizia
delle Comunità europee, Sez. I 11 maggio 2006, in causa

(48) Diamo per conosciuta la differenza tra appalti e concessioni, in propo-
sito ci si permette rinviare, sull’esempio di una discarica, A. PIEROBON, La
costruzione e gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani tra appalti di
servizi e servizi pubblici locali, in Riv. trim. appalti, n. 2002, 2. Basti qui limitarsi
a rammentare come la giurisprudenza amministrativa presupponga per l’esi-
stenza di una concessione di pubblici servizi non solo che il servizio sia reso a
terzi (e non all’amministrazione) ma anche che il corrispettivo sia in tutto o in
parte a carico degli utenti. Non è pertanto l’inerenza al «pubblico» che connota
il servizio quale pubblico, bensì la destinazione dello stesso ad un pubblico di
utenti. E, ulteriormente, l’elemento differenziale va individuato nei rispettivi
oggetti: l’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore della pubblica
amministrazione e dà luogo ad un rapporto bilaterale; la concessione invece
configura un rapporto trilaterale (intercorrente tra amministrazione, concessio-
nario ed utenti), con prestazioni destinate e rivolte a terzi, vale a dire al pubbli-
co, a carico dei quali è posto il corrispettivo (mentre nell’appalto di servizi è
l’amministrazione aggiudicatrice a dover provvedere agli oneri della prestazio-
ne che le viene resa) rectius, la remunerazione del servizio, con caratteristica di
aleatorietà. Peraltro non è determinante, ai fini che qui interessano, che gli
utenti paghino una tariffa, essendo anche possibile che il finanziamento del
servizio pubblico avvenga, se previsto legislativamente, attraverso apposite
tasse. Ancora è altresì l’elemento «rischio» che veramente connota una conces-
sione rispetto all’appalto (cfr. Corte di giustizia CE 18 luglio 2007, in causa C-
382/05, Repubblica italiana, in Foro amm. C.D.S., 2007, 7-8, 1999).

(49) Modello dell’in house providing o della delegazione interorganica,
dei quali esistono più filoni: dalla posizione della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie di cui alla circolare
19 ottobre 2001, n. 12727 dove si parla di «subordinazione gerarchica», a
quello - diciamo - di matrice giurisprudenziale comunitaria della «delega-
zione interorganica» (vedi anche la comunicazione interpretativa della
Commissione sulle concessioni del diritto comunitario del 24 febbraio
1999), a quella della riproduzione del rapporto tra amministrazione e
società affidataria della «forma di dipendenza che è tipica degli uffici inter-
ni all’ente» (Cons. Stato, Sez. V del 22 dicembre 2005, n. 7345, cit.).

(50) In Foro amm. C.D.S., 2005, 10, 2804, dove il Comune di Bressano-
ne aveva affidato senza procedura di gara la concessione del servizio par-
cheggi ad una azienda municipalizzata trasformatasi in Società per Azioni
talché non si rinverrebbero (in questo modulo, ovvero nel diritto societa-
rio) elementi tali da riportare la S.p.A. entro i profili di presenza, di con-
trollo, di decisione, di responsabilità, eccetera, che valevano per l’azienda
municipalizzata, per cui si giustificherebbe l’affidamento diretto da parte
del Comune. Interessanti sono anche le conclusioni dell’avvocato generale
J. Kokott presentate, su questa causa, in data 1° marzo 2005.

(51) In Racc., 2006, pag. I-1, ove si è ritenuto che la partecipazione, anche
minoritaria, di una impresa privata al capitale di una società nella quale par-
tecipi anche l’amministrazione aggiudicataria, esclude - in ogni caso - che
l’amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a
quello che essa esercita sui propri servizi. Ancora, il rapporto tra un’autorità
pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice, e i suoi propri servizi è disciplinato
da considerazioni ed esigenze proprie al perseguimento di obiettivi di inte-
resse pubblico. Al contrario qualsiasi piazzamento di capitale privato in
un’impresa obbedisce a considerazioni relative agli interessi privati e perse-
gue obiettivi di natura diversa (sent. Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 50).
L’aggiudicazione di un appalto pubblico ad un’impresa ad economia mista
senza appello alla concorrenza comprometterebbe l’obiettivo di concorrenza
libera e non falsata e il principio di parità di trattamento degli interessati pre-
visto dalla direttiva 92/50/CEE, in quanto tale procedura offrirebbe ad
un’impresa privata presente nel capitale di tale impresa un vantaggio rispetto
ai suoi concorrenti (sent. Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 51). La Corte
ha dichiarato che nel caso in cui un’autorità aggiudicatrice ha l’intenzione di
concludere un contratto a titolo oneroso riguardante servizi che rientrano
nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 92/50/CEE con una
società giuridicamente distinta da essa, nel capitale della quale detiene una
partecipazione con una o più imprese private, le procedure di appalto pub-
blico previste da tale direttiva devono in ogni caso essere applicate (sent.
Stadt Halle RPL Lochau, cit., punto 52).

(52) In Foro amm. C.D.S., 2005, 11, 3151, dove la Corte conferma l’illegit-
timità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico ad una società mista

cessionaria di azioni nella misura del 49 per cento di una società a totale par-
tecipazione pubblica che inizialmente era stata affidataria del servizio stesso,
in quanto si è ritenuto che trattasi di espediente per evitare l’aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi a società mista e pertanto lesiva della direttiva
92/50/CEE. In particolare, secondo il punto 34 della sentenza del 10 novem-
bre 2005, in causa C-29/04 in tema di procedura di aggiudicazione degli
appalti nei pubblici servizi, ed in particolare in tema di contratto riguardante
lo smaltimento dei rifiuti la mancanza di una gara d’appalto per l’affidamento
di un servizio pubblico locale non sarebbe necessariamente causa di illegitti-
mità della procedura. La Corte ha affermato che l’appello alla concorrenza
non è obbligatorio, anche se la controparte contrattuale è un ente giuridica-
mente distinto dall’autorità aggiudicatrice. Tuttavia è necessario che l’autorità
pubblica aggiudicatrice eserciti sull’ente distinto un controllo analogo a quel-
lo che esercita sui propri servizi e in cui tale ente realizzi la parte più impor-
tante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano
(sul punto si veda, altresì, le sentenze Teckal, cit., punto 50, e Stadt Halle e
RPL Lochau, cit., punto 49). Inoltre, sempre nella medesima sentenza, al
punto 46, la Corte ha giudicato che la partecipazione anche di minoranza, di
un’impresa privata nel capitale di una società a cui partecipa anche l’autorità
aggiudicatrice interessata escluda in ogni caso che tale autorità aggiudicatrice
possa esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri
servizi (sent. Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 49).

(53) In Dir. e giust., 2006, 29, 115, per la quale «In linea di principio,
l’assenza totale di procedura concorrenziale per l’affidamento di una conces-
sione di servizi pubblici (…) non è conforme alle esigenze di cui agli artt. 43
CE e 49 CE, e nemmeno ai princìpi di parità di trattamento, di non discrimi-
nazione e di trasparenza (…). Risulta inoltre dall’art. 86, n. 1, CE che gli Stati
membri non possono mantenere in vigore una normativa nazionale che con-
senta l’affidamento di concessioni di servizi pubblici senza procedura con-
correnziale, poiché un simile affidamento viola gli artt. 43 CE o 49 CE o anco-
ra i princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza
(…). Tuttavia, nel settore delle concessioni di servizi pubblici, l’applicazione
delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei princìpi
generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è esclusa se, allo
stesso tempo, il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica
concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, e se il
detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con
l’autorità che lo detiene (…). Una normativa nazionale che riprenda testual-
mente il contenuto delle condizioni indicate al punto precedente, come fa
l’art. 113, quinto comma, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 14
del d.l. n. 269/2003, è in linea di principio conforme al diritto comunitario,
fermo restando che l’interpretazione di tale disciplina deve a sua volta essere
conforme alle esigenze del diritto comunitario. (…) Va precisato che, trattan-
dosi di un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le due condi-
zioni enunciate al punto 24 della presente sentenza devono essere interpreta-
te restrittivamente, e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circo-
stanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui
che intenda avvalersene». In sostanza la pronuncia afferma che: 1) per l’affi-
damento di una concessione di servizio, non è conforme al diritto comunita-
rio l’assenza di procedura concorrenziale previamente pubblicizzata; 2) tutta-
via, se si fa ricorso ai princìpi della sentenza Teckal l’assenza della procedure
è giustificata; 3) non procedendo a gara, i princìpi della sentenza Teckal deb-
bono essere interpretati in modo estremamente rigoroso. Così anche L. BELLA-
GAMBA, L’in house providing fra princìpi giuridici e scelte politiche: l’errato
luogo comune che si tratti di una deroga al principio di garanzia della con-
correnza. Il settore dei servizi pubblici locali, in www.appalticontratti.it, per
il quale l’in house non sarebbe una deroga in quanto «il principio di concor-
renza per il mercato (...) ex se e dall’interno, non richiede di essere garantito».

(54) In Foro amm. C.D.S., 2005, 7-8, 2001, ove si conferma l’orienta-
mento della sentenza Stadt Halle in quanto gli artt. 43 e 49 del Trattato CE
osterebbero all’affidamento diretto da parte di un Comune della conces-
sione di un servizio pubblico (distribuzione del gas) ad una società a pre-
valente capitale pubblico, ove il Comune detiene una partecipazione dello
0,97 per cento. Va quindi considerato il controllo con riguardo all’ammini-
strazione titolare del servizio, non semplicemente col criterio del capitale
pubblico dell’affidatario, essendo questa una condizione necessaria, ma
non sufficiente per l’in house.
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C-340/04, Carbotermo (55); Corte di giustizia delle Comu-
nità europee, Sez. III 10 settembre 2009, in causa C-206/08
(56). 

Ed invero, secondo la Corte UE, anche se tali «contratti
di concessione dei servizi pubblici» sono esclusi dall’ambito
applicativo della direttiva 92/50/CEE, come sostituita dalla
direttiva 2004/18/CE, «(…) le pubbliche autorità che li con-
cludono sono tuttavia tenute a rispettare le regole fonda-
mentali del Trattato CE, in generale, (…) il principio di non
discriminazione sulla base della nazionalità in particolare»
(57), «(…) nonché quello della parità di trattamento tra offe-
renti – e ciò in assenza di discriminazione sulla base della
nazionalità» (58). Ed ancora: «Le disposizioni del Trattato
specificamente applicabili alle concessioni di servizi pubbli-
ci comprendono, in particolare, gli artt. 43 CE e 49 CE» (59).

In definitiva, i princìpi di parità di trattamento e di non
discriminazione, sulla base della nazionalità, comportano
uno specifico obbligo di trasparenza del quale l’autorità
pubblica concedente deve assicurare il rispetto. L’obbligo
di trasparenza posto a carico di detta autorità consiste,
appunto, nel dovere di garantire, ad ogni potenziale offe-
rente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’aper-
tura della concessione di servizi alla concorrenza, nonché il
controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazio-
ne (60).

Ne deriva che, in linea di principio (61) «(...) l’assenza
totale di procedura concorrenziale per l’affidamento di una
concessione di servizi pubblici non è conforme alle esigen-
ze di cui agli artt. 43 CE e 49 CE e nemmeno ai princìpi di
parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparen-
za» (62).

Come accennato, secondo l’art. 86, n. 1, CE gli Stati
membri non possono mantenere in vigore una normativa
nazionale che consenta l’affidamento di concessioni di ser-
vizi pubblici senza procedura concorrenziale, poiché un
simile affidamento viola gli artt. 43 CE o 49 CE o ancora i

princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione e di
trasparenza. 

Però la tendenza giurisprudenziale comunitaria consen-
te la previsione di ipotesi derogatorie dell’affidamento in
house, ciò soltanto in presenza di condizioni stringenti, le
quali, ovviamente, in virtù del principio di sussidiarietà ver-
ticale, sono determinate dalla legislazione dei singoli Stati. 

Cosicché potrebbe dirsi che il modello dell’in house e
la costruzione giurisprudenziale del controllo analogo si
pongano in linea con quanto era stato previsto dall’art. ex
86 TCE in tema di servizi di interesse economico generale
pei quali si prevede la possibilità di derogare alla regola
della concorrenza, laddove in tale regime non sia possibile
raggiungere la missione loro affidata (normalmente missio-
ne di primaria rilevanza generale). 

Tuttavia, nel settore delle concessioni di servizi pubbli-
ci, l’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43
CE e 49 CE, nonché dei princìpi generali di cui esse costitui-
scono la specifica espressione, viene derogata (cioè esclu-
sa) alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 

1) il soggetto (concessionario) non sia considerato
diverso da quello controllante (concedente: il che giustifica
l’affidamento diretto senza gara);

2) il controllo esercitato sul concessionario – dall’auto-
rità pubblica concedente – sia analogo a quello che essa
esercita sui propri servizi; 

3) il concessionario deve svolgere la parte principale o
essenziale della propria attività a favore della concedente.

In definitiva, per la giurisprudenza dell’UE, deve esiste-
re un particolare vincolo che si concretizza nello specifico
rapporto di dipendenza di carattere formale, economico-
finanziario e amministrativo (in termini tanto gestionali
quanto organizzativi).

Risulta, altresì, necessario che la sopra descritta influenza
sia accertata, di volta in volta, mediante un’analisi di tipo con-
creto e funzionale [si vedano, in proposito, le argomentazioni

(55) In Giust. civ., 2006, 9, 1663. Nella causa Carbotermo S.p.A. e Con-
sorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio e AGESP S.p.A., la Corte di giusti-
zia con tale sentenza ha affermato, al fine della legittimità dell’affidamento
in house, che: 1. La società aggiudicatrice deve esercitare sulla società
aggiudicataria dell’appalto pubblico un controllo analogo a quello eserci-
tato sui propri servizi. Per valutare tale condizione è necessario tener
conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da
quest’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un
controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne
le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni; 2. in presenza di una società
mista il controllo esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice si risolve
sostanzialmente nei poteri che il diritto societario riconosce alla maggio-
ranza dei soci, la qual cosa limita considerevolmente il suo potere di influi-
re sulle decisioni delle società di cui trattasi. Inoltre, qualora l’eventuale
influenza dell’amministrazione aggiudicatrice venga esercitata mediante
una società holding, l’intervento di un siffatto tramite può indebolire il
controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su
una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale; 3.
per valutare la condizione relativa all’inapplicabilità della direttiva 93/36
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di for-
niture, secondo la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato un
appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante dell’attività con
l’ente pubblico che la detiene, non si deve applicare l’art. 13 della direttiva
93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ai sensi del
quale la detta direttiva non si applica agli appalti di servizi affidati a
un’impresa collegata qualora almeno l’80 per cento della cifra d’affari
media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre
anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese
alle quali è collegata. Questa condizione è soddisfatta solo se l’attività di
detta impresa è principalmente destinata all’ente che la detiene o agli enti
che la detengono, e ogni altra attività risulta avere solo un carattere margi-
nale.

(56) In www.dirittoegiustizia.it, per la quale ove trovi qualificazione la
concessione di servizi essa rimane soggetta «ai princìpi fondamentali del

Trattato CE, in generale, e ai princìpi di parità di trattamento e di non
discriminazione in base alla nazionalità, nonché all’obbligo di trasparenza
ad essi correlato» (punto 44). Interessanti sono le argomentazioni svolte in
tema di definizione di appalti e concessioni di servizi, ovvero dei loro cri-
teri distintivi (punto 45 e ss.) in particolare si afferma che «Spetta al giudice
nazionale valutare se si è verificato un trasferimento del rischio corso
dall’amministrazione aggiudicatrice a carico completo o, almeno, significa-
tivo al concessionario» (punto 78), ciò dopo aver argomentato (respingen-
do in assoluto le tesi: punto 71) sulla irrilevanza che la remunerazione del
servizio avvenga mediante corrispettivo di diritto privato o pubblico, ovve-
ro focalizzandosi sul «diritto di gestire» il «corrispettivo della prestazione»
implicante per il prestatore l’assunzione del rischio («rilevante») legato alla
gestione dei servizi in questione, anche se esso «non deve necessariamente
corrispondere al rischio economico che di norma si corre in un mercato
libero» (punto 65) perché «il rischio è insito nella gestione economica del
servizio», talché «Se l’amministrazione aggiudicatrice continua a sopportare
detto rischio a carico completo, non esponendo il prestatario all’alea del
mercato, l’assegnazione della gestione del servizio» richiederebbe il rispet-
to delle direttive sugli appalti di servizi (punto 67 e 68), alfine concluden-
do (punto 80) che «nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il
fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata
dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un cor-
rispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come
“concessione di servizi” ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b) della direttiva
2004/17/CE, dal momento che il rischio di gestione corso dall’amministra-
zione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguen-
za della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio,
è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché
completo».

(57) Vedasi il punto 18, di cui alla cit. sentenza 6 aprile 2006, causa C-
410/04 cit.

(58) Vedasi la sent. Parking Brixen, cit., punto 48.
(59) Ancora la sent. Parking Brixen, cit., punto 47.
(60) Vedasi, in tal senso, le sentenze Telaustria e Telefonadress, punti

61 e 62, e Parking Brixen, punto 49, cit.
(61) Ai sensi del punto 22, della cit. sentenza 6 aprile 2006.
(62) Sent. Parking Brixen, cit., punto 50.
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del giudice comunitario nella causa Stadt Halle cit., in cui
viene sottolineato come «(…) il rapporto tra una autorità pub-
blica, che sia una amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi
servizi sottostà a considerazioni ed esigenze proprie del per-
seguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qua-
lunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedi-
sce a considerazioni proprie di interessi privati e persegue
obiettivi di natura differente»]; mentre i criteri sub a) e b) «(…)
devono risultare soddisfatti permanentemente» (63). 

5. - Le regole comunitarie – e le introdotte deroghe – per
la concessione dei servizi pubblici, sono state recepite dal
legislatore italiano nel più volte citato art. 113 del d.lgs. n.
267/2000, il quale ha aggiunto nel comma 5, la lett. c) contem-
plante, come già notato, tali due condizioni (controllo analogo
e attività in favore dell’ente controllante), in aggiunta al terzo
presupposto della società a capitale interamente pubblico.

Tale innovativa scelta normativa è stata apprezzata
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee – nella più
volte citata causa del 2006 – ove si è affermato che «(…) il
legislatore italiano si è evidentemente conformato a tale
giurisprudenza. Ciò è confermato dalla Commissione delle
Comunità europee, la quale rileva, nelle proprie osservazio-
ni scritte, che il testo attuale del detto art. 113, comma 5,
lett. c), è conseguente ad una procedura d’infrazione avvia-
ta dall’Istituzione nei confronti della Repubblica italiana.
Una normativa nazionale che riprenda testualmente il con-
tenuto delle condizioni indicate al punto precedente, come
fa l’art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, come modifi-
cato dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003, è in linea di principio
conforme al diritto comunitario, fermo restando che l’inter-
pretazione di tale disciplina deve a sua volta essere confor-
me alle esigenze del diritto comunitario» (64).

6. - La disciplina del servizio di gestione integrata dei
rifiuti è stata oggetto di intervento col cosiddetto «codice
ambientale» di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
«Norme in materia ambientale» (65). 

In particolare, il Capo III, della parte IV del decreto, agli
artt. 199-204, ne riorganizza la struttura, tanto sul piano ter-
ritoriale quanto su quello delle competenze. Per tale ultimo
aspetto, il decreto attuativo ha previsto l’istituzione di un
nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta «Autorità d’ambito»

(d’ora in poi: AATO) con specifici compiti di organizzazio-
ne, affidamento e controllo del servizio, ai sensi dell’art.
201, comma 1. 

Quale «struttura dotata di personalità giuridica», l’AATO
dovrà essere costituita, entro i tempi fissati dal regime tran-
sitorio di cui all’art. 204, all’interno di ciascun Ambito terri-
toriale ottimale, che sarà delimitato da ciascuna Regione,
mediante il «piano d’ambito» di cui all’art. 199. Vi partecipa-
no obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 201, comma 2, cit.,
gli enti locali, previo «trasferimento dell’esercizio delle loro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti».

Il successivo comma 4 prevede – per «(...) la gestione
ed erogazione del servizio (…)» – forme di affidamento di
specifiche attività (realizzazione impianti, raccolta differen-
ziata, commercializzazione e smaltimento dei rifiuti urbani,
ecc.), le quali vengono fatte oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 202, e «nel rispetto della normativa nazionale (66) e
comunitaria sull’evidenza pubblica (...)». 

La conformazione alle norme del T.U.E.L. cit. viene assicu-
rata tramite l’art. 202 (recante l’«Affidamento del servizio») che al
comma 1 prevede il necessario rispetto dell’art. 113, comma 7,
cit., quanto ai criteri per lo svolgimento delle gare ad evidenza
pubblica (standard qualitativi, ambientali, sicurezza, investi-
menti, innovazione tecnologica e gestionale, ecc.) (67). 

Ne consegue che la gestione e la erogazione del servi-
zio de quo, secondo il d.lgs. n. 152/06 (ex art. 202, comma
1) (68) devono essere affidate:

1) a società di capitali (cfr. l’art. 113, comma 7 del
T.U.E.L.)

2) tramite gara ad evidenza pubblica (ex art. 202,
comma 1, del d.lgs. n. 152/06).

7. - Le disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non
sembrano imporsi su quelle del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
sia perché le disposizioni di questo ultimo testo unico
godono di una protezione rafforzata in quanto devono
essere espressamente modificate (69) (art. 1, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000 e Corte cost. 22 aprile 1997, n. 111 riferita
alla previgente l. 8 giugno 1990, n. 142) sia perché sempre
quest’ultimo testo sembra godere, in tal senso, di una sorta
di… preferenza ermeneutica (70). 

Talché risulta condivisibile l’ipotesi per la quale il d.lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. si limiterebbe alla disciplina dell’affida-

(63) Vedasi il punto 19, Conclusioni avvocato generale L. A. Geelhoed,
11 gennaio 2006, in causa C-410/04, cit.

(64) Vedasi il punto 25, sent. C-410/04, cit. 
(65) Si veda anche la circolare del Ministero dell’ambiente 6 dicembre

2004, (G.U. 13 dicembre 2004, n. 291) sullo in house relativo al Servizio
idrico integrato che viene previsto per casi eccezionali e residuali, con
l’obbligo della motivazione, onde comprovare le ragioni di interesse pub-
blico sottese alla scelta. Inoltre, la società deve essere un soggetto gerar-
chicamente subordinato: al controllo fiscale, gestionale e finanziario. Inol-
tre, la durata dell’affidamento deve essere limitata al superamento di impe-
dimenti, all’effettiva messa in concorrenza del servizio. Infine, possono
partecipare all’in house solo gli enti locali (non sarebbe ammessa la cosid-
detta «partecipazione indiretta» e non è considerata legittima la extraterrito-
rialità).

(66) Leggasi art. 113 del T.U.E.L.
(67) Sul servizio di gestione integrata dei rifiuti vedasi A. PIEROBON,

commento agli artt. 202-204, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., contenuto nel volu-
me La nuova gestione dei rifiuti, a cura di P. GIAMPIETRO, Milano, 2008, 165
et passim.

(68) Sembrerebbero essere escluse dal settore dei rifiuti la gestione in
house e la gestione in economia (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 31
marzo 2008, n. 1641), più esattamente «(…) l’istituzione delle Autorità
d’ambito produce ex lege il trasferimento al nuovo ente delle competenze
in materia di organizzazione, affidamento e controllo della gestione inte-
grata dei rifiuti; esso, in particolare, provvede ad affidare a terzi il servizio
de quo “mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni comu-
nitarie” [così la formulazione dell’art. 202 all’epoca dei fatti di causa; ora la
norma parla di “procedure disciplinate (…)” ecc.], in tal modo escludendo
la possibilità di gestioni in economia o di affidamenti in house (…)».

(69) G. PIPERATA, Commento all’art. 202 , in Nuovo codice
dell’ambiente, a cura di N. LUGARESI, Rimini, 2009, 799 il quale evidenzia
come lo stesso art. 113, d.lgs. n. 267/2000 «dice che le disposizioni dettate
disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali nel rispetto della tutela della concorrenza, ma soprattutto “sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore”. Pertanto, appare dif-
ficile immaginare che sia compatibile con tale previsione una disposizione
contenuta in una disciplina di settore che deroghi alla disciplina generale
in materia di servizi, riducendo ad uno i modelli gestionali consentiti, e
non consenta a quest’ultima disciplina di produrre sulla prima (un) effetto
integrativo»; contra R. GOSO, L’affidamento diretto di servizi pubblici loca-
li in favore dei soggetti proprietari delle reti, in Urbanistica &Appalti, 2008,
615 e ss. «il quale considera l’interpretazione che vuole la gara come unica
forma di affidamento dei servizi dei rifiuti urbani compatibile con l’art.
113, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, proprio perché finalizzata a realizzare
quella tutela della concorrenza di cui lo stesso articolo parla» (così cit. sem-
pre da PIPERATA, ult. op. cit., 799, nota 11).

(70) G. TADDIA, Affidamenti in house: in bilico tra una legislazione
imperfetta e il giudice amministrativo, in Rifiuti - Bollettino di informa-
zione normativa, maggio 2009, 12 e ss. citando anche la sentenza del Con-
siglio di Stato 8 giugno 2000, n. 4 per il quale giudice la clausola dell’art. 1
della legge n. 142/1990 si tradurrebbe «nella fissazione di un criterio erme-
neutico in merito alla necessità, ove possibile, di cogliere la portata di
norme posteriori nel senso non incompatibile con le disposizioni rafforza-
te»; inoltre, prosegue l’Autore, «quando il legislatore ha voluto derogare al
d.lgs. n. 267/2000 (limitandone l’applicazione) lo ha fatto in modo esplici-
to: si pensi all’art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (in materia di energia
elettrica) oppure all’art. 1, comma 48, l. 15 dicembre 2004, n. 308 (in mate-
ria di trasporto pubblico locale).
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mento del servizio con gara, «rinviando per il resto alla
disciplina generale in materia di servizi pubblici locali a
rilevanza economica» (71). Non manca però chi propende
per qualificare il rapporto tra l’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000
e il d.lgs. n. 152/2006, quale rapporto di specialità (72).

Va comunque notato come l’art. 202 del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. richiama il rispetto dei princìpi del Tratta-
to col quale si istituisce la Comunità europea, il che consen-
te di ricorrere all’istituto dell’in house, a tacer poi della pre-
minenza del diritto comunitario su quello domestico. 

Inoltre, per effetto dell’ultimo intervento legislativo in mate-
ria di servizi pubblici locali di cui all’art. 23-bis della legge n.
166/2009, sembrerebbe operarsi una sorta di integrazione
(comunque, a nostro avviso, da considerarsi sempre sotto
l’ombrello comunitario) per cui una eventuale deroga alle surri-
ferite procedure potrebbe essere, altresì, non solo giustificata
nella compresenza di problematiche ovvero delle «peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologi-
che del contesto territoriale di riferimento» le quali «non permet-
tono un efficace e utile ricorso al mercato» (73), ma pure (e
soprattutto) alla luce (e in presenza dei presupposti) di quanto
previsto dal diritto (giurisprudenziale) comunitario.

8. - La Commissione CE nel Libro Verde relativo ai P.P.I.
(partenariati pubblico-privati) e al diritto comunitario degli
appalti pubblici e delle concessioni, 30 aprile 2004 [COM
(2004) 327 def.] (74), contempla quali forme di cooperazione:

a) i partenariati pubblico-privati, per il tramite di: a1)
appalti pubblici; a2) concessioni di lavoro o di servizi;

b) i partenariati pubblico-privati di tipo istituzionale,
ovvero le società miste con la scelta del socio privato.

La ratio sembra consistere nel fare beneficiare al soggetto
pubblico del know how della parte privata e di permettere al
medesimo soggetto pubblico di sviluppare una idonea espe-
rienza al riguardo, comunque sia siffatto ricorso va motivato
sotto il profilo dei benefici apportati al sistema di produzione-
erogazione del servizio, rispetto ad un semplice rapporto di
appalto o di concessione a terzi, inoltre, sul piano della norma-
tiva nazionale è altresì necessario individuare i presupposti di
economicità tra le varie alternative gestionali (art. 1 della legge
n. 241/1990 e s.m.i.) fermo restando che per il codice dei con-
tratti pubblici il principio di economicità può essere limitato, se
non venir meno, per esigenze di ordine sociale (75).

Viene poi sottolineato come la partecipazione del pri-

vato debba essere significativa, effettiva e realmente incide-
re sulla gestione del servizio. La P.A. deve quindi assumere
un ruolo di regolatore, di organizzatore, di controllore.

Anche il Parlamento europeo con la risoluzione
2006/20043 (INI) ha ritenuto che il partenariato pubblico-
privato sia «un possibile strumento di organizzazione e
gestione delle funzioni pubbliche, riconoscendo alle P.A. la
più ampia facoltà di stabilire se avvalersi o meno di soggetti
privati terzi, oppure, in ultimo, di esercitare direttamente i
propri compiti istituzionali».

La scelta di siffatto modulo è temporanea (ovvero fino
al termine dell’affidamento), e quindi vanno opportuna-
mente previste nell’interesse pubblico, apposite clausole di
liquidazione, un preventivo scorporo degli assets, ecc. 

Tra le proposte di risoluzione del Parlamento europeo
del 16 ottobre 2006, sullo in house, viene offerta la neces-
sità di rispettare i princìpi comunitari:

- economia di mercato;
- concorrenza;
- libera prestazione di servizi;
- non discriminazione;
- parità di trattamento;
- trasparenza.
L’eccezione dello in house, rispetto al sistema di gara, si

giustifica a fronte di una gestione svolta da un soggetto sif-
fattamente controllato e che svolge la sua prevalente attività
nei confronti del soggetto controllore. In tal senso non ver-
rebbe a concretarsi un pregiudizio per la parità di tratta-
mento degli altri operatori economici, per il rispetto delle
regole sulla concorrenza, per la trasparenza (76). 

La funzionalizzazione della società controllata agli inte-
ressi pubblici comporta, tra altri elementi, la connotazione
pubblicistica e quindi giustifica, come si è notato, la sua
presenza e gestione in assenza di competizione di gara, a
maggior ragione ove trattasi di servizi prodotti in regime di
privativa (o monopolio).

Va detto che la scelta del modello dell’in house sia,
come dire… più «blindata» (ovvero meno censurabile) sotto
il profilo amministrativo, d’altronde ciò correlativamente
comporta una maggiore difficoltà sul fronte societario (e
viceversa). Come avremo modo di osservare, la scelta in
ordine ai diversi modelli organizzativi o forme di gestione
dei servizi, va sempre motivata (considerata anche la
discrezionalità) (77). 

(71) Così ancora G. PIPERATA, ult. op. cit., 799.
(72) Così anche R. URSI, Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con

particolare riferimento alla normativa della Regione siciliana, in Studi sul
codice dell’ambiente, cit., 371 per il quale «La scelta legislativa di escludere
il modello di gestione in house è dimostrata dalla circostanza che l’art. 202,
nel richiamare il d.lgs. n. 267/2000 circoscrive il rinvio al solo comma 7,
che prescrive il rispetto, nella gara, degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali e di equa distribuzione nel territorio, nonché di sicurezza defi-
niti dalla Autorità di settore ed in mancanza dagli enti locali, e non anche
al comma 5, lasciando quindi intendere anche di volere operare una limi-
tazione tanto dal punto di vista oggettivo (procedimento di affidamento),
quanto da quello soggettivo (tipologia degli affidatari). Tale opzione rigida
avrebbe potuto porsi in netto contrasto con la clausola di salvaguardia pre-
vista dall’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, che prescrive l’inderogabilità
del testo unico se non per espressa modifica - modifica che, oltre a non
emergere chiaramente nel testo, non risulta espressamente neanche
nell’elencazione di normative abrogate contenuta nell’art. 264 del Codice».

(73) Il che può essere un altro elemento giustificativo dell’in house,
ancorché esso figuri quale (uno, tra altri) requisito per l’affidamento in
house alla società mista (d.l. n. 112/2008, art. 23-bis, comma 3, convertito
in legge n. 133/2008), per cui «in perfetta coerenza con il diritto comunita-
rio, la rigidità della gara è temperata dalla possibilità di percorsi alternativi
se la gara è difficilmente percorribile e sicuramente non rispondente alle
esigenze di mercato e agli scopi del servizio pubblico», così R. URSI, op.
cit., 372 e ss. il quale prosegue affermando «Coerentemente con la discipli-
na comunitaria, alla quale sia l’art. 23-bis sia l’art. 202 fanno riferimento,
non può essere esclusa la necessità di far ricorso a forme di auto riprodu-

zione se si dimostri l’impossibilità concreta di far ricorso al mercato; ma
non può essere consentita la libera scelta tra mercato e autoproduzione
(come era stabilito dal comma 5 dell’art. 113, d.lgs. n. 267/2000). Indub-
biamente, si auspica che l’intervento di armonizzazione tra la disciplina
generale e quella di settore, che il comma 10 dell’art. 23-bis rinvia ad
apposito regolamento, possa offrire all’interprete letture più agevoli
dell’art. 202 e delle sue implicazioni sulle scelte organizzative del servizio».

(74) Si veda anche la comunicazione interpretativa della Commissione
CE C (2007) 6661, sulla «applicazione del diritto comunitario degli appalti e
delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati
(P.P.P.I.)».

(75) Si veda l’editoriale di A. MASSARI, La controriforma dei servizi pub-
blici locali tra spinte comunitarie e resistenze interne, in Appalti&Contrat-
ti, n. 2009, 11, 3.

(76) Va sottolineato, con C. VOLPE, op. ult. cit., 44, nota 3, che «I princì-
pi del Trattato applicati nelle pronunce della Corte di giustizia, al pari dei
regolamenti e delle direttive e delle decisioni della Commissione, hanno
efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri e vincolano il
giudice nazionale alla disapplicazione delle norme interne con esse con-
figgenti (Cons. giust. amm. Sicilia 25 maggio 2009, n. 470)».

(77) L’art. 113 del cit. d.lgs. n. 267/2000 (cfr. anche l’art. 42, comma 2)
prevedeva la competenza consiliare per l’organizzazione dei servizi pub-
blici, la costituzione di aziende, l’approvazione del loro statuto e del con-
tratto di servizio e della concessione, la partecipazione a società di capitali
e l’affidamento dei servizi pubblici tramite convenzione, in quanto trattasi
di atti fondamentali, perciò soggiacenti alla doverosità motivazionale, delle
previe analisi tecnico-economiche-progettuali, ecc. 



9. - Risulta quindi indispensabile, se non decisivo, in
via preliminare soffermarsi sul concetto di «controllo
analogo». Per il Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2003, n.
5316 (78), trattasi di un orientamento superato dal suc-
cessivo rimaneggiamento dell’art. 113 T.U.E.L., oltre che
dalla giurisprudenza e dalle istituzioni comunitarie, per
le quali ultime il controllo de quo farebbe «riferimento
ad un rapporto che determina, da parte dell’amministra-
zione controllante, un assoluto potere di direzione,
coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto
partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti
atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il
soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia
decisionale in relazione ai più importanti atti di gestio-
ne, si configura come un’entità distinta solo formalmen-
te dall’amministrazione, ma che in concreto continua a
costituire parte della stessa», così la posizione assunta
dalla Commissione europea nella nota 26 giugno 2002
indirizzata al Governo italiano.

Il requisito del controllo analogo [strutturale (79), fun-
zionale, continuativo], non è stato codificato, per cui giova
qui elencare una serie di indici rilevatori, tratti dalla giuri-
sprudenza, per la quale il controllo analogo deve:

a) anzitutto, riguardare una società interamente pubbli-
ca (80) (totalitaria) (81), escludendosi il successivo ingresso
di soci;

b) creare una situazione di dipendenza tra l’ente e
la società, ovvero la cosiddetta «delegazione interorga-
nica»: considerare, in buona sostanza, l’entità distinta
solo formalmente dall’amministrazione, ma che in con-
creto continua a costituire parte della stessa. In tal
senso sono gli interessi perseguiti che debbono essere
omogenei (82);

c) essere previsto, nei suoi particolari poteri di control-
lo, dallo statuto, da appositi patti parasociali (soprattutto

nei casi di regolazione del controllo congiunto tra più enti
locali soci);

d) le partecipazioni societarie devono essere perma-
nenti;

e) non deve esservi una «vocazione commerciale» (83)
desumibile, per esempio, dall’oggetto sociale (84),
dall’apertura ad altri capitali (85) o soci, dalla extraterritoria-
lità delle attività sia nazionale, che all’estero (86)];

f) essere assoluto, come potere di indirizzo amministra-
tivo sulle decisioni fondamentali della società (87), ovvero
di direzione, di coordinamento e di supervisione dell’atti-
vità del soggetto partecipato. In pratica sembra così che
l’impresa controllata non possa avere autonomia gestionale
e finanziaria (88);

g) il Consiglio di amministrazione deve essere (decisa-
mente) condizionato dal controllante, oltre quanto prevede
il diritto societario (89);

h) prevedere serie previsioni di controllo da parte
dell’ente pubblico responsabile del servizio; il quale con-
trollo deve avvenire non solo come verifica ex post, quale
tipologia societaria (per esempio con l’approvazione dei
bilanci della società da parte dell’assemblea degli enti pub-
blici soci), ma prevedere ulteriori (e più stringenti) controlli
sia ex ante (in forma di indirizzo), sia di monitoraggio (con-
trollo «contestuale»), cioè come avviene per i servizi propri
del soggetto pubblico affidante;

i) prevedere una relazione di subordinazione gerarchi-
ca: controllo gestionale e finanziario stringenti dell’ente
pubblico sull’ente societario.

Circa il presupposto della prevalenza [intesa come
parte principale e/o più importante (90) e/o essenziale
(91)] dell’attività (che va complessivamente considerata)
nei confronti dell’ente o degli enti pubblici che controlla-
no la società (altrimenti verrebbero a violarsi le norme
comunitarie sulla concorrenza), ovvero la marginalità
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(78) In Cons. Stato, 2003, 1971.
(79) Cfr. Corte di giustizia CE 7 dicembre 2000, in causa C-94/99, Arge

Gewässerschutz, in Racc., 2000, I-11037 è necessario un controllo non solo
analogo, ma di tipo strutturale, talché l’affidatario sia configurabile come
un prolungamento amministrativo dell’affidante.

(80) Quali, semplificativamente, enti locali, enti pubblici, aziende
speciali, consorzi tra enti locali ed organismi di diritto pubblico. Si supe-
ra quindi l’orientamento di cui alla sentenza del Cons. Stato, Sez. V 18
settembre 2003, n. 5316 ove vi sarebbe controllo analogo quando «la
pubblica amministrazione aggiudicatrice possiede almeno 51 per cento
del capitale del soggetto affidatario e comunque abbia una posizione
dominante su di esso», del resto ciò trova conforto sia dalla giurispru-
denza che dalle istituzioni comunitarie, per le quali ultime il controllo
de quo farebbe «riferimento ad un rapporto che determina, da parte
dell’amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coor-
dinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che
riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In
virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna
autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si
configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazio-
ne, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa» (così la
posizione assunta dalla Commissione europea nella nota 26 giugno
2002 indirizzata al Governo italiano).

(81) Ma «il solo controllo societario totalitario non costituisce garanzia
della ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche
un’influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni importanti (…)» Consiglio di Stato, Ad. plen. 3
marzo 2008, n. 1, cit. Il requisito della totalitarietà pubblica presuppone la
detenzione di tutte le azioni della società da parte del soggetto affidante e
che lo Statuto dell’affidataria non consenta che nessuna quota possa essere
alienata a soggetti privati: cfr. Corte di giustizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005,
in causa C-458/03, cit.; Corte di giustizia CE, Sez. I 6 aprile 2006, in causa
C-410/04, cit., ecc.

(82) Su quest’ultimo punto si vedano sentenza Corte di giustizia CE 6
aprile 2006, in causa C-410/04, cit. e T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I 11
aprile 2007, n. 500, cit.

(83) Vedasi, ancora, la sentenza Teckal.
(84) Ex multis Corte di giustizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-

458/03, cit.
(85) La quale apertura rileva se vi è un’effettiva prospettiva di

ingresso di soggetti privati, tant’è che se successivamente i privati
entrano nella compagine sociale ciò «costituirebbe un cambiamento di
una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di
un’indizione di gara»: Corte di giustizia CE, Sez. III 10 settembre 2009,
in causa C-573/07, cit.

(86) Vedi Corte di giustizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-
458/03, cit. e Corte di giustizia CE, Sez. I 10 settembre 2009, in causa C-
573/07, cit.

(87) Ovvero di «incidere in modo determinante tanto sugli obiettivi stra-
tegici quanto sulle decisioni importanti della società affidataria tramite la
nomina degli organi direttivi di quest’ultima», sentenza Teckal cit.

(88) La sentenza Corte di giustizia CE, Sez. II 19 aprile 2007, in causa
C-295/05, Tragsa, in Racc., 2007, I-02999, indica - quale sintomo dell’in
house - l’assenza di libertà da parte dell’affidante circa le modalità di
esecuzione degli incarichi conferiti e circa le tariffe da applicare alle
prestazioni.

(89) È stato segnalato che ciò potrebbe essere incompatibile con le
norme di diritto societario italiano, si veda l’art. 2380-bis c.c. ove «la gestio-
ne dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori», sulla esclusività
di tale competenza vedasi, in generale, F. GALGANO, Il nuovo diritto socie-
tario , in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, diretto da F. GALGANO, XXIX, Padova, 2003, 456 e ss., e, più
puntualmente, A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle
società pubbliche dopo la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2004,
842 e ss. Diversamente F. FRACCHIA, La costituzione delle società pubbliche
e i modelli societari, in Dir. econ., 2004, 607, per il quale «il diritto societa-
rio potrebbe offrire strumenti (…) atti a garantire il controllo richiesto dalla
giurisprudenza comunitaria». 

(90) Cfr. Corte di giustizia CE, Sez. V 8 maggio 2003, in causa C-349/97,
Commissione c. Spagna, in Racc., 2003, I-04395.

(91) Vedasi la sentenza del Cons. giust. amm. Sicilia 4 settembre 2007,
n. 719, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale opinando la traduzio-
ne della pronuncia Teckal propende per il termine «essenziale/essenzial-
mente» per cui si sarebbe «ad un passo dalla totale esclusività»; in questo
senso «il giudizio deve essere espresso secondo parametri di eccezionale
ristrettezza quantitativa e qualitativa».



(quali-quantitativa) delle attività svolte a favore di altri
soggetti pubblici e privati (92) (addirittura considerando i
proventi derivanti dalle attività svolte a favore dei deten-
tori delle quote), questo ulteriore requisito va inteso in
senso restrittivo (93);

Tra gli strumenti e/o le soluzioni organizzative atte a
definire il controllo analogo, ovvero da instaurare con l’atti-
vità prevalente (fermo restando la questione della totalita-
rietà pubblica), tra altri, abbiamo:

- riferimento nello statuto all’in house, introducendo
apposite clausole poiché, come notato, i normali poteri sta-
tutari e che il socio può esercitare in assemblea non sono,
di per sé stessi, sufficienti ai fini del controllo analogo (94);

- i patti parasociali in forma di convenzione di diritto
pubblico (ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000);

- il controllo congiunto societario, con le ulteriori
modalità di svolgimento del controllo;

- previsione di centri di controllo ad hoc dall’ente locale;
- previsione di un controllo rafforzato da parte degli

organi societari;
- previsioni di mantenimento del 100 per cento del

capitale sociale in mano pubblica (quote trasferibili solo a
soggetti pubblici, previa prelazione);

- sistematici controlli ispettivi;
- regolazione dell’attività di indirizzo, programmazione,

vigilanza e controllo degli enti locali;
- specificazione che le attività verranno svolte in via

prevalente a favore dei soci;
- indicazione delle modalità di controllo sulle: a) scelte

gestionali; b) immeditata operatività della società;
- indicazioni sull’esercizio congiunto di controllo sulla

società da parte dei soci mediante: a) riserva di approvazio-
ne atti; b) riserva di nomina degli organi;

- regolazione del diritto di informativa e di attività
periodica di report (95);

- possibili ulteriori rafforzativi nella regolazione del
controllo analogo: a) nei contratti di servizio; b) nei patti
parasociali (sindacati di voto e sindacati di blocco);

- controllo, se non determinazione da parte della con-
trollante, dell’ordine del giorno del Consiglio di amministra-
zione (vedi Cons. giust. amm. Sicilia n. 719/2007) in modo
tale che il controllo dell’indirizzo strategico e operativo
della società sia nelle mani del soggetto pubblico control-
lante (96);

- elaborazione della politica aziendale, anche nella
dotazione di risorse umane e materiali;

- introduzione di ulteriori specifici accorgimenti quali
ritenere che le decisioni relative a specifiche modalità di
esecuzione dei servizi sul territorio dei singoli Comuni soci
debbano essere validamente assunte solamente dopo aver
ottenuto il parere favorevole del Comune socio territorial-
mente interessato (97);

Con riferimento alla cosiddetta «partecipazione indiret-
ta» da parte dell’ente locale al soggetto affidatario del servi-
zio, ovvero con riferimento alla questione della holding,
posto che trattasi di un argomento alquanto incandescente
(e non sopito), basti qui notare come la giurisprudenza non
abbia mancato di segnalare che il giudice nazionale debba
qui valutare: 

1) gli interessi dei detentori delle quote;
2) la trasformazione delle aziende municipalizzate in

S.p.A.;
3) la circostanza che l’apertura delle società al capitale

esterno non sia prevista obbligatoriamente, né che sia di
fatto avvenuta;

4) la possibilità per la società partecipata indirettamente
di aprire filiali anche all’estero;

5) l’ampiezza come possibilità di influenzare la nomina
del Consiglio di amministrazione e la dirigenza;

6) i poteri del Consiglio di amministrazione, nonché;
7) la circostanza che il Comune partecipi alla medesima

società indirettamente, attraverso altre S.p.A. (capitale 99,98
per cento al Comune).

Siccome, come più volte ribadito, la società deve
svolgere la parte più importante della propria attività per
l’ente che la controlla, detta valutazione deve avvenire
sulla base di elementi quantitativi e qualitativi, addirittura
considerando i proventi da attività svolte a favore dei
detentori delle quote. La detenzione del pacchetto azio-
nario della controllata da parte di una holding posseduta
interamente dall’ente controllante non farebbe venire
meno il requisito del controllo analogo (sentenza Carbo-
termo, cit.).

10. - La missione dei servizi aventi rilevanza di interes-
se generale è, anzitutto, quella di erogare servizi a tutti, ad
eguali condizioni, su tutto il territorio nazionale, ovvero di
rispettare ed attuare i servizi cosiddetti «universali».
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(92) Vedi, oltre alle numerose sentenze della Corte di giustizia CE,
anche quella del Consiglio di Stato, Ad. plen. 3 marzo 2008, n. 1, cit. Sulla
verificabilità e l’accertamento del requisito della parte più importante della
propria attività, si veda la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre
2008, n. 439, in Giur. cost., 2008, 4995, relativa all’art. 3, comma 3 della
legge della Provincia di Bolzano n. 12 del 16 novembre 2007, recante
norme sui «Servizi pubblici locali» e dell’art. 8, comma 1, dello Statuto spe-
ciale per il Trentino-Alto Adige ove «il giudice competente deve prendere
in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, sia quantitative
che qualitative (e dunque non considerare semplicemente il fatturato e le
risorse economiche impiegate come dispone la legge provinciale in viola-
zione delle regole comunitarie sulla concorrenza poste dalle norme del
Trattato). Sul piano quantitativo (...) occorre considerare che il fatturato
determinante è rappresentato da quello che l’impresa in questione realizza
in virtù di decisioni di affidamento adottate dall’ente (…) controllante (…)
non sono ammesse (però) rigide predeterminazioni connesse all’indicazio-
ne della misura percentuale di fatturato rilevante. Sul piano qualitativo (...)
è necessario assegnare rilievo anche ad (...) aspetti (quali) ad esempio, la
propensione dell’impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse
economiche in mercati - anche non contigui - in vista di un’eventuale
espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’ente pubblico confe-
rente».

(93) L’espressione «parte più importante della propria attività» sembra
essere interpretabile col criterio quantitativo riferito al fatturato, tant’è che
secondo parte della dottrina (G. PIPERATA, C. CAIA, C. TESSAROLO) si potreb-
be ricorrere al criterio utilizzato dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 17 marzo
1995, n. 158, con riferimento agli appalti nei c.d. settori esclusi, ai sensi del

quale è consentito l’affidamento diretto di un appalto di pubblici servizi ad
una struttura controllata a condizione che «almeno l’80 per cento della cifra
d’affari media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli
ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle
imprese alle quali è collegata». 

(94) Cfr. Cons. Stato, Sez. V 8 gennaio 2007, n. 5 e T.A.R. Lombardia -
Brescia 2 maggio 2006, n. 433, in www.giustizia-amministrativa.it.

(95) Per esempio prevedere che il Presidente del C.d.A. o l’amministra-
tore unico, relazioni ai soci sulla pianificazione delle attività e sull’attività
svolta, e in particolare: a) entro il mese di settembre di ciascun anno, tra-
smetta il Piano operativo annuale di sviluppo della società per l’anno suc-
cessivo. Il Piano operativo viene costruito sulla base degli indirizzi e obiet-
tivi forniti dai soci che indicano eventuali variazioni o emendamenti; b)
entro il 15 luglio di ciascun anno, che il Presidente trasmetta una relazione
gestionale sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società
relativi al primo semestre d’esercizio, per un raffronto con i dati previsio-
nali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano operativo
annuale di sviluppo; tale relazione dovrà essere illustrata ai soci che
potranno richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei perio-
di successivi; c) entro i termini di legge, la società dovrà presentare, per
l’approvazione, il bilancio per l’esercizio precedente, unitamente ad un
documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano opera-
tivo annuale di sviluppo, ecc. 

(96) L’attività di controllo gestionale e finanziario può svolgersi anche
attraverso sopralluoghi ed ispezioni, l’esame di reportistica sui servizi, ecc.

(97) Cons. Stato, Sez. V 28 settembre 2009, n. 5808, in www.giustizia-
amministrativa.it.



(98) Vedasi anche l’art. 16 TCE, oltre al Libro Bianco del 2004 sui servizi
di interesse economico generale.

(99) Tant’è che sta venendo avanti la tesi per la quale la gestione dei
servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo le politiche pub-
bliche e con forme di partecipazione diretta tali da escludere forme pri-
vatistiche e di mercato, ciò sta avvenendo soprattutto per la gestione
dell’acqua.

(100) Le sentenze citate sono pubblicate rispettivamente, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1992, 601; Foro amm., 1994, 1689; Racc., 1997, I-05699; ivi,
2000, I-01875; ivi, 1999, I-01597; Rass. Avv. Stato, 2001, II, 105; www.deju-
re.giuffre.it; Foro amm. C.D.S., 2003, 3219; www.dejure.giuffre.it; Racc.,
2002, I-03609.

(101) «L’aver inserito l’art. 16 TCE nella prima parte del Trattato, relativo ai
princìpi, dimostra l’importanza che i redattori del Trattato hanno voluto attri-
buire a tale disposizione. L’articolo enfatizza, infatti, la specifica e delicata mis-
sione affidata ai servizi di interesse economico-generale, di cui agli artt. 86 e 87
TCE, espressione dei valori comuni dell’Unione e strumenti decisivi per la pro-
mozione della coesione sociale e territoriale», così A. LUCARELLI, Diritti sociali e
princìpi «costituzionali» europei, in A. LUCARELLI e A. PATRONI GRIFFI (a cura di),
Studi sulla Costituzione europea. Percorsi ed ipotesi, Napoli, 2003, 173 e ss.,
sempre sull’argomento si veda, dello stesso Autore, Art. 36. Accesso ai servizi
di interesse economico generale, in L’Europa dei diritti, a cura di BIFULCO, CAR-
TABIA e CELOTTO, Bologna, 2001, 252 e La riforma dei servizi pubblici locali: i
modelli di gestione, in Quale Stato, 1, 2009.

(102) A. LUCARELLI, Il modello sociale ed economico europeo, in A. LUCA-

RELLI e A. PATRONI GRIFFI (a cura di), Dalla Costituzione europea al trattato
di Lisbona, Napoli, 2009.

(103) Si parla anche di «servizi di interesse generale» con riferimen-
to a documentazione comunitaria: il Trattato della Comunità europea,
con particolare attenzione all’art. 16 (dal Trattato di Amsterdam), la
risoluzione 97/357 del Parlamento europeo, la comunicazione della
Commissione sui «servizi di interesse generale in Europa» n. 2001/C
17/04 (in G.U.C.E. n. C 17 del 19 gennaio 2001), il Libro Verde sui ser-
vizi di interesse generale del 21 maggio 2003, adottato dalla Commis-
sione CE il 21 maggio 2003 e trasmesso al Consiglio il 26 maggio 2003
[COM (2003) 270]. Secondo la Comunicazione del 2000, per «servizi di
interesse generale» si intendono «i servizi, forniti dietro retribuzione o
meno, che sono considerati d’interesse generale dalle autorità pubbli-
che e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio».
A livello nazionale, come è stato argomentato, si ritiene «che il caratte-
re economico di un servizio debba essere riscontrato ogniqualvolta
risulti possibile, per i caratteri tipici della prestazione, la produzione di
un utile o un avanzo di gestione» ovvero per tali servizi «devono consi-
derarsi tutti quelli che, nel perseguimento di una missione volta a tute-
lare i bisogni espressi dalla generalità degli individui, siano almeno
astrattamente atti a produrre utili, in quanto idonei ad essere offerti su
un dato mercato dietro retribuzione», così F. GAVERINI, Il rapporto tra
modalità di erogazione dei servizi e soddisfazione degli utenti: il caso
della legge regionale della Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003, in
Servizi pubblici e appalti, 2005, 2, 352-353.

Com’è noto, la vicenda dall’affidamento in house provi-
ding è risalente e trova la sua base originaria nell’art. 86,
comma 2 TCE, ovvero in quella disposizione che prevede
deroghe alla regola della concorrenza per i servizi di inte-
resse economico generale, laddove essi non riescano ad
adempiere alla loro missione (98). 

Fino a Maastricht c’era stata una interpretazione estensi-
va di tale norma, successivamente la concorrenza è stata
posta come uno dei pilastri dell’Unione europea e il citato
art. 86, comma 2, sembra aver ceduto di fronte al principio
della concorrenza.

Siccome nelle scienze economiche, il concetto di beni
comuni indica, tra altri beni, le risorse naturali esauribili, dal
cui sfruttamento nessuno può essere escluso, il concetto di
bene comune si svincolerebbe dal mero titolo di proprietà,
funzionalizzandosi ad un interesse pubblico, ad un servizio
uti cives non uti singuli. Per semplificare, possiamo indica-
re tra questi beni l’acqua, le risorse agroalimentari, il territo-
rio, la salute, i beni artistici e culturali, l’ambiente, ecc.

In proposito rammentiamo come l’art. 43 Cost. riguarda
i servizi pubblici essenziali che devono essere garantiti a
tutti e ad eguali condizioni, al di là della proprietà. Con ciò
si dà quindi pieno ingresso (per espressa scelta) a dei diritti
fondamentali e sociali (artt. 2, 3 e 4 Cost.), incomprimibili e
non limitabili (come la proprietà di cui all’art. 41 Cost.),
bensì da incentivare, al di là dell’aspetto della concorrenza
(99), il che significa che le Autonomie locali, per scelta di
politica economica, motivata e proporzionata, potrebbero
anche decidere di trattenere la gestione unitaria e pubblica
di siffatti beni. 

È anche vero che per il soddisfacimento dell’interesse
(economico) generale la giurisprudenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee è intervenuta, richiamando
l’art. 86, comma 2, TCE per fare prevalere alla concorrenza
il principio della coesione economico-sociale, in proposito
si veda: Corte di giustizia CE 23 aprile 1991, in causa
C-41/90, Hoefner c. Macroton; Corte di giustizia CE 19 mag-
gio 1993, in causa C-320/91, Poste Belghe c. Corbeau; Corte
di giustizia CE 23 ottobre 1997, in causa C-157/94, Commis-
sione c. Paesi Bassi; Corte di giustizia CE 23 ottobre 1997, in
causa C-158/94, Commissione c. Italia; Corte di giustizia CE
23 ottobre 1997, in causa C-159/94, Commissione c. Fran-
cia. Sul soddisfacimento dell’interesse economico generale
si vedano: Corte di giustizia CE 17 maggio 2001, in causa C-
340/99, TNT Traco S.p.A. c. Poste italiane S.p.A.; Corte di

giustizia CE 22 novembre 2001, in causa C-53/00, Ferrino
SA c. Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS); Corte di giustizia CE 24 luglio 2003, in causa C-
280/00 Altmark Trans Gmbh e Regierungprasidium Magde-
burg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh; Corte di
giustizia CE 20 novembre 2003, in causa C-126/01, Ministre
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c. Gemo SA;
Corte di giustizia CE 22 giugno 2000, in causa C-332/98,
Repubblica francese contro Commissione delle Comunità
europee. Aiuto alla coopérative d’exportation du livre fran-
cais (CELF) (100).

Sembra quindi emergere la possibilità di motivatamente
derogare (con il criterio della proporzionalità e sempreché
essa deroga riguardi esigenze di interesse generale, coerenti
con gli obiettivi della Comunità) ai fini della salvaguardia
dei cosiddetti «beni sociali», il che è testimoniato anche
dall’art. 16 TCE (Amsterdam 1997 T.I.E.) ove si riconosce
l’importanza dei servizi di interesse economico generale
nell’ambito dei valori comuni dell’Unione europea (101).

Più esattamente, secondo la prefata dottrina non esiste-
rebbe un modello economico e sociale nel Trattato di
Lisbona (102), e, poiché i diritti sociali sono considerati fon-
damentali ex artt. 151-152 TFUE, a maggior ragione richia-
mando ulteriori fonti che, a suo tempo, avrebbero costitu-
zionalizzato in senso giuridico (e non più politico) questi
diritti (citasi la Carta sociale del Consiglio d’Europa 1961 e
la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavo-
ratori 1989), sarebbe possibile invocare nei «servizi di inte-
resse generale» (103) un principio di coesione, di talché uti-
lizzando l’art. 14, ultimo capoverso, del TFUE, i servizi di
interesse economico generale non solo dovrebbero essere
regolati dalla mano pubblica, ma pure essere gestiti diretta-
mente dal soggetto pubblico, secondo una scansione (rec-
tius, «nesso consequenziale») che passa dall’erogazione dei
servizi, alla responsabilità pubblica, ai beni comuni e alla
tutela dei diritti fondamentali, e viceversa. Anche altre fonti
dispongono per siffatto orientamento, si vedano: l’art. 6
della Carta europea di Nizza per i servizi di interesse econo-
mico generale e la concorrenza per i cosiddetti «settori pro-
tetti» in combinata lettura con l’art. 36 della Carta dei diritti
fondamentali della Unione europea (art. 16 TCE); l’art. 158
TCE; il Progetto del Trattato Costituzione artt. 1-3, par. 3;
l’art. 14 TFCE; il Protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona sui
servizi generali che apre al principio di sussidiarietà vertica-
le (che riserva allo Stato membro tutti i servizi non orientati
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al mercato e del tutto estranei alla regola della concorren-
za).

Per cui i Comuni, in quanto enti esponenziali della
comunità territoriale, sarebbero così legittimati (104) a iden-
tificare e organizzare i servizi di interesse generale, nonché
di scegliere il modello di gestione. 

Anche la risoluzione del Parlamento europeo 14 gen-
naio 2004 in base al principio di autonomia istituzionale
goduto dagli enti locali consente loro di espletare un potere
di autoproduzione/autogestione per cui gli enti locali pos-
sono «affidare i servizi ad entità esterne senza procedure
d’appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella
esercitata da esse sui propri servizi». 

Insomma, i diritti sociali europei vedrebbero primeggia-
re il principio di solidarietà, con funzione servente delle
libertà economiche, anzi, la coesione sociale si porrebbe
quale limite al mercato e alla regola della concorrenza,
recuperandosi così una «dimensione sociale» dello Stato,
piuttosto che vederlo come parte ad essa contrapposta. 

La gestione dei rifiuti costituisce «un bisogno di caratte-
re generale, in quanto correlata ad esigenze di salute pub-
blica e tutela ambientale, che i privati potrebbero non riu-
scire a garantire (per cui) lo Stato (può) decidere di far svol-
gere tale attività da autorità pubbliche, nell’assunto che il
regime di libera concorrenza tra privati possa non risultare
sufficiente al raggiungimento dello scopo. Il tutto anche alla
luce dell’art. 86, comma 2 TCE, che consente alle imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale di essere sottoposte alle regole di concorrenza
“nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata”» (105).

Da questo quadro di considerazioni, emergerebbe la
figura del cittadino titolare di diritti fondamentali piutto-
sto che ridotto a mero utente destinatario del servizio, di
qui una più potenziata tutela del cittadino e la possibi-
lità, per gli Stati membri, di – appunto – individuare dei
settori di interesse economico-generale deroganti il siste-
ma della concorrenza. Del resto le suddette norme (art.
86, comma 2 e art. 16 TCE) potrebbero ritenersi «mediate»
in sede nazionale (della trama dei valori costituzionali,
più precisamente) dall’art. 43 Cost., norma considerata
dalla giurisprudenza assai viva e vegeta, in particolare
ove questa venga ricondotta ai non meno fondamentali
princìpi della Carta costituzionale, ovvero ove si perven-
ga alla dimensione sociale che sta alla base di politiche

pubbliche che decidono di porre in essere delle riserve
in favore delle istituzioni pubbliche eroganti servizi uni-
versali o comunque a forte solidarietà sociale.

In effetti, facendo leva sul diritto a fruire collettivamen-
te dei beni pubblici globali (quale l’ambiente salubre), in
una visione focalizzata sul cittadino, concentrandosi come
fanno la Corte di giustizia delle Comunità europee e la
Corte europea dei diritti dell’uomo «su un coerente bilancia-
mento dei diritti, piuttosto che su interpretazioni meramen-
te testuali, nella disamina giudiziale sul se, ad esempio,
restrizioni dei diritti “sono necessarie in una società demo-
cratica nell’interesse della salute pubblica, per la protezione
dell’ordine pubblico, sanitario (…)”», vieppiù imponendo ai
giudici nazionali e internazionali, di confrontare «“princìpi
di mercato” centrati sui cittadini e “princìpi sui diritti umani”
che possono richiedere nuovi approcci interpretativi alle
norme statalistiche del diritto internazionale» (106), cosic-
ché «Teorie della giustizia, diritti umani e costituzionalismo
spesso negano che i mercati discendano inevitabilmente
dalla protezione dei diritti umani. 

Per creare le risorse necessarie al godimento dei diritti
umani, e per coordinare le autonome condotte individuali, i
mercati devono essere giuridicamente costituiti al fine di
limitare i “fallimenti del mercato” e fornire “beni pubblici
collettivi”» (107). L’argomento trova quindi ingresso nella
questione dei cosiddetti «beni comuni», meritevoli di rile-
vanza e di tutela di livello costituzionale (108). 

11. - Vanno altresì considerate, nel contesto del nuovo
Titolo V della Costituzione, le normative regionali interve-
nute in materia ambientale. In generale pare condivisibile
l’affermazione per la quale «la competenza esclusiva dello
Stato è pur sempre una di quelle che si possono trasformare
in concorrenti o residuali regionali; secondo le modalità ivi
previste» (109) (vedasi l’art. 117, commi 2 e 3, l’art. 116,
comma 3 e l’art. 119 Cost.).

Segnatamente sugli ambiti territoriali ottimali e
sull’organizzazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiu-
ti (110) va rammentato come la normativa emanata dalle
Regioni deve considerare che – come affermato dalla Corte
costituzionale – l’ambiente è anzitutto un valore (111), oltre
che una materia-funzione, ovvero «trasversale».

La Regione può legiferare in materia di servizi pubblici,
ma tenendo conto che la competenza legislativa statale è
esclusiva ove, per esempio, si tratti (anche indirettamente)
di tutela della concorrenza (112). La Corte costituzionale ha
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(104) Cfr. S. PAJNO, Considerazioni su principio democratico e princi-
pio di legalità, in Dir. pubbl., 2005, 2, 467 e ss.

(105) E. FURNO, Modelli di gestione e soggetti strumentali dei Comuni:
appaltatori, concessionari, società, holdings, in Governo e gestione dei rifiuti.
Idee, percorsi, proposte (a cura di A. LUCARELLI e A. PIEROBON), Napoli, 2009, 117,
con riferimento all’attività di raccolta dei rifiuti di cui alla sentenza Corte di giu-
stizia CE 10 novembre 1998, in causa C-360/1996, BFI Holding.

(106) E.U. PETERSMANN, La giustizia nel diritto internazionale dell’eco-
nomia? Dal «diritto internazionale fra Stati» al «diritto internazionale
dell’integrazione» e al «diritto costituzionale», in AA.VV., Le nuove frontiere
del diritto internazionale, Ars interpretandi, Annuario di ermeneutica giu-
ridica, Roma, 2008, XIII, 139-140. 

(107) Ibidem, 153.
(108) Si tratta di una nozione non positivizzata, bensì metagiuridica, di

derivazione economica, anche se storicamente se ne individuano profili
nell’ordinamento giuridico romano. Ciò non vuol dire che il concetto dei
beni comuni non abbia o non possa avere rilevanza giuridica anche sul
piano della effettività, però dobbiamo per ora limitarci a considerazioni de
jure condendo.

(109) D. DEPRETIS, Il codice dell’ambiente e il riparto delle funzioni tra
Stato e Regioni, in Studi sul codice dell’ambiente (a cura di M. PILADE CHITI

e R. URSI), Torino, 2009, 106, nello stesso volume, sul medesimo punto, si
veda anche A.M. CITRIGNO, La protezione dell’ambiente e la programma-
zione negoziata, per la quale Autrice «Il principio di sussidiarietà e il prin-

cipio di leale collaborazione e, non ultimo, il principio dello sviluppo
sostenibile rappresentano pertanto i princìpi cardine attorno ai quali si
conformano i rapporti tra i vari livelli di governo dell’ambiente» (201).

(110) Su questi argomenti sia consentito il rinvio allo scritto di A. PIERO-
BON, Forme di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti nella
legislazione nazionale e della Regione Veneto, in Il diritto della Regione,
Padova, 2005, 1-2, 165-223.

(111) Sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2002, n. 407, in que-
sta Riv., 2002, 495, con nota di S. MASINI, Sul «ridimensionamento» della
potestà esclusiva dello Stato e sul recepimento della nozione diffusa di
ambiente quale valore costituzionalmente protetto. Per le funzioni ammi-
nistrative si veda la sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n.
4, in Giur. cost., 2003, 15.

(112) Con la riforma del Titolo V della Costituzione, ed in particolare
con l’ultimo comma dell’art. 118 Cost. si costituzionalizza il principio della
sussidiarietà orizzontale, ossia si offre la possibilità ai privati di erogare ser-
vizi pubblici anche di interesse generale. Cosicché per taluni l’affidamento
in house, fermo restando il limite del controllo analogo, rimarrebbe una
formula legittima. Il disegno di legge delega in materia di servizi pubblici
(conosciuto come c.d. Lanzillotta) che si proponeva di ridisegnare i servizi
pubblici locali in particolare per gli aspetti relativi alla tutela della concor-
renza, in una prima stesura parlava di eccezionalità dell’affidamento in
house, nell’ultima stesura (sempre generata nell’alveo governativo) indica-
va un modello limitato. 



affermato che, per la nuova disciplina sui servizi pubblici
locali, avrebbe un aggancio costituzionale nella materia
della «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, comma 2,
lett. e) della Costituzione e quindi, come detto, competenza
legislativa esclusiva dello Stato, almeno per i servizi aventi
rilevanza economica, esclusi i servizi senza tale rilevanza
«proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato
concorrenziale». 

Anche la tutela della concorrenza è materia-funzione
(con carattere di trasversalità) talché utilizzando il criterio di
proporzionalità e di adeguatezza non è detto che la compe-
tenza nell’individuare lo strumento più idoneo a rispondere
ai bisogni collettivi pubblici sia solamente quella statale. 

12. - Un gruppo di Comuni, riuniti in forma associazio-
nista stabile, ha affidato la gestione dell’impianto (di pro-
prietà) di digestione anaerobica dei rifiuti organici (con
produzione di energia e di calore) ad una società anch’essa
totalitaria pubblica, nella quale anche tutti i Comuni, assie-
me ad altri, risultano essere soci. Occorre, come già notato,
svolgere una analisi perlopiù pragmatica e funzionale. 

Più esattamente:
1) l’impianto de quo è stato realizzato in precisa attua-

zione del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di
appartenenza (che lo prevedeva onde soddisfare il conferi-
mento dei rifiuti organici prodotti da ogni Comune);

2) l’impianto si configura quale impianto di smaltimen-
to, ancorché produca energia e calore (113), limitato alla
sola territorialità e all’utenza pubblica provinciale;

3) i rifiuti organici essendo di provenienza del sistema
pubblico (rifiuti urbani e assimilati raccolti nell’ambito dei
servizi pubblici locali) vengono ivi conferiti, appunto, per la
suddetta attività di smaltimento. Il pubblico potere assume
quindi una sorta di mediazione per questo (obbligatorio)
pubblico servizio, con evidenti benefici pubblici (anche in
termini di scelte pubblicistiche derivanti da valutazioni di
indole ambientale, salute pubblica, eccetera) non giustifi-
canti l’ingresso di altri competitori, in quanto, in ultima ana-
lisi, non si intendono incoraggiare gli scambi nel mercato,
ovvero questo ultimo;

4) lo smaltimento, per l’appunto, è l’attività precipua-

mente ricadente nella c.d. «privativa comunale», quindi
assume un carattere obbligatorio (nel senso che i produttori
dei rifiuti de quibus non possono decidere di avviare gli
stessi fuori del circuito pubblico, salvo – con taluni distin-
guo – per il recupero). In tal senso potrebbero invocarsi le
guarentigie di cui agli artt. 41 e 43 Cost.;

5) la tariffa di conferimento all’impianto (cioè dei rifiuti
in ingresso) viene determinata dal soggetto pubblico per
via provvedimentale;

6) i proventi di finanziamento della tariffa di conferi-
mento vengono acquisiti dai Comuni conferenti (o da chi
per essi) tramite la tariffa per la gestione dei rifiuti, quindi
con una entrata che è stata considerata essere di natura tri-
butaria (vedasi sentenza della Corte costituzionale n. 238
del 2009, decisa il 16 luglio 2009 e depositata il 24 luglio
2009, in Foro it., 2009, 11, 2900) (114);

7) le scelte effettuate dalla pubblica amministrazione
per l’espletamento di questo obbligatorio servizio destinato
alla sola utenza produttrice di rifiuti pubblici, contengono,
come dianzi cennato, istanze extraeconomiche, che non
rendono quindi omologabile la scelta al solo dato gestiona-
le (contrattuale, di mercato, ecc.) bensì esibisce contenuti
anche regolativi (e quindi sottratti al mercato), per cui
potrebbe intravvedersi in parte qua anche una «mediazio-
ne» del pubblico potere tra il mercato e l’utente; 

8) l’affidamento de quo potrebbe quindi essere giustifi-
cato anche senza il previo esperimento di una gara (115);

9) occorre però verificare se l’affidamento rientri (o
meno) nella forma della concessione, ciò al di là del nomen
juris utilizzato. Si badi come lo «sbilanciamento» gestionale
dalla concessione all’appalto di servizi vada affermato in
concreto: per esempio riguardando se tutto, o una parte,
del corrispettivo ancorché riferito al tonnellaggio dei rifiuti
in ingresso d’impianto, vada considerato aleatorio, in quan-
to collegato ad un quantitativo non fisso, non garantito,
eccetera, e quindi con parziale assunzione di rischio del
gestore in parte qua – il che, correlativamente, rileverebbe
anche per la parte ricavi da cessione di energia e calore.
Insomma, occorrerebbe verificare (nel complessivo sinal-
lagma instaurato tra l’affidante e l’affidatario) se il rischio in
parola sia (o meno), tra altro, da considerarsi «significativo»
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(113) Lo smaltimento è infatti «ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito eco-
nomico e/o di raccolta» ecc. L’avvio dei rifiuti urbani e assimilati ad un ter-
movalorizzatore può essere considerato smaltimento o recupero a secon-
da se il trattamento termico dei rifiuti sia finalizzato al loro smaltimento
(nel qual caso l’impianto è di incenerimento), ovvero alla produzione di
energia (nel qual caso l’impianto è di co-incenerimento): in proposito si
veda l’art. 2, lett. e) del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e la giurisprudenza
comunitaria (Corte di giustizia CE: Sez. V 13 febbraio 2003, in causa C-
228/00 in Racc., 2003, I-01439; Sez. V 13 febbraio 2003, in causa C-458/00,
ivi, 2003, I-01553). Siccome qui l’impianto è finalizzato al trattamento, per
lo smaltimento, dei rifiuti pubblici, si ricade nell’ambito di un’attività di
smaltimento. Alle stesse conclusioni si arriverebbe anche argomentando
con la nuova direttiva rifiuti, direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008 (pubblicata in G.U.C.E. 22 novem-
bre 2008, n. L 312/3 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2008), per la quale
gli impianti di termovalorizzazione potrebbero essere considerati non di
smaltimento, bensì di recupero energetico allorché esaudiscano quanto
prevede la formula energetica (il che pare difficilmente realizzabile, allo
stato, per la stragrande maggioranza degli impianti italiani). La nuova
direttiva all’art. 4 conferma la nuova gerarchia dei rifiuti che si scansiona
nelle seguenti attività: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c)
riciclaggio; d) recupero («qualsiasi operazione il cui principale risultato sia
di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali
che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare fun-
zione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o
nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di
operazioni di recupero», art. 3, punto 15) di altro tipo, per esempio il recu-
pero di energia; e) smaltimento («qualsiasi operazione diversa dal recupe-

ro anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupe-
ro di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di
operazioni di smaltimento», art. 3 punto 19). Si badi come le definizioni
contenute nell’art. 3 debbano essere interpretate dopo la lettura (ordinato-
ria) dell’art. 4 della gerarchia dei rifiuti.

(114) Sul punto, ex multis, A. PIEROBON, La tariffa rifiuti nella recen-
te giurisprudenza, in Governo e gestione dei rifiuti, cit., 569; da ultimo,
la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2009, n. 238, in Riv. giur.
trib., 2009, 855: si afferma la natura tributaria, ma si perde anche l’occa-
sione per chiarire alcune questioni; dello stesso Autore si veda, da ulti-
mo, il commento all’art. 238 (tariffa) del codice ambientale, che diventa
una ricostruzione (anche evolutiva) dell’istituto è contenuta nel Nuovo
codice dell’ambiente, AA.VV., Rimini, 2009, 941-962 e altresì (ex
plurimis) i volumi La nuova tariffa sui rifiuti, Bergamo, 1999; Il nuovo
sistema tariffario per la gestione dei rifiuti, Livorno, 1999; Diritto
ambientale dei rifiuti: internazionale, comunitario, nazionale e regio-
nale, Livorno, 2004.

(115) Si evidenzia come la non applicazione del sistema di gara può
essere legittima - nel rispetto dei princìpi del Trattato europeo - ove non
esiste un mercato dei beni e dei servizi pubblici, talché non necessita la
tutela della concorrenza. A maggior ragione - senza ora considerare la
questione dei princìpi e quind’anche del controllo analogo - la gara poteva
non svolgersi poiché nello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati non
esiste (e non può esistere, a differenza dell’attività di recupero) un mercato
(di scambi tra la pubblica amministrazione e un soggetto terzo, assumente,
per delega, la domanda dell’utenza del servizio di cui trattasi, ovvero
rispondente ai bisogni strumentali della P.A.). È bensì vero, per quanto
argomentato, che questo servizio rimane quale parte integrante della stes-
sa pubblica amministrazione.



(116). In ogni caso, ove venga considerato non esistente un
mercato per questo servizio, in quanto il Piano regionale
e/o provinciale ha dato una chiara soluzione ai flussi dei
rifiuti «pubblici», non potrebbe, comunque, venire affermata
una completa aleatorietà del servizio. Infine, vanno tenute
presenti anche le valutazioni connesse alla rilevanza dei
costi di investimento da effettuarsi per siffatta impiantistica
e la loro scelta di assunzione da parte del sistema pubblico,
proprio per evitare altrettanto rilevanti ribaltamenti tariffari
(ove assunti in una logica imprenditoriale di mercato) a
carico dell’utenza; 

10) i Comuni sono presenti (in forma non totalitaria)
nella società interamente pubblica gestore dell’impianto,
però va verificata la realizzazione del «controllo analogo»
come dianzi illustrato, ovvero – congiuntamente e simulta-
neamente – la sussistenza dei noti tre requisiti dell’in house
(del «controllo analogo») anche in seno alla predetta società
gestore dell’impianto (117);

11) d’altronde, si ripete, il conferimento dei rifiuti (pub-
blici: rifiuti urbani e assimilati) diventa obbligatorio per i
gestori dei servizi pubblici provinciali. Unico è quindi
l’impianto (pubblico) all’uopo previsto dal Piano regionale
e/o provinciale;

12) ragione per cui si potrebbe assumere che ai bisogni
collettivi afferenti alla soluzione igienico-sanitaria dei rifiuti
organici (tra l’altro considerando i loro tempi – più stretti –
e le modalità – più attente – di raccolta e di trasporto, per i
noti fenomeni che generano odori, percolato, attirano cani
randagi, ecc.) si è data idonea (e utile) risposta pubblica (si
badi: non di mercato) con la scelta impiantistica in parola.
Tanto potrebbe, a nostro avviso, consentire anche di utiliz-
zare, per la ricorribilità all’in house, (ovvero a forme di
esclusione/derogatorie della gara) le argomentazioni inter-
pretative (ancorché minoritarie) già svolte nella parte relati-
va ai beni comuni e ai diritti sociali e solidaristici (118);

13) pare quindi essere predicabile l’applicazione dell’in
house providing per la concessione dell’impianto (auspica-
bilmente: la concessione «unitaria» dell’impianto e della sua
gestione) ad un soggetto pubblico acciò incaricato, ovvia-
mente a condizione che venga (concretamente, e negli stru-

menti all’uopo apprestabili e/o modificabili) realizzato
quanto meglio previsto dalla giurisprudenza comunitaria, in
particolare per quanto concerne il cosiddetto «controllo
analogo»;

14) per quanto evidenziato in ordine al regime di
privativa – nel quale ricade l’attività di smaltimento svol-
ta dall’impianto a servizio della utenza produttrice di
rifiuti cosiddetti «pubblici» avviati, appunto, allo smalti-
mento – tale attività viene riservata alla pubblica ammi-
nistrazione, tramite i propri moduli organizzativi: quindi
sembrerebbe non necessario ricorrere a quelle «situazio-
ni eccezionali (…) che non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato», ovvero che rendono utilizzabile
la deroga di cui all’art. 23-bis, comma 3 della legge
n.166/2009 (119);

15) a’ fini «precauzionistici» si potrebbe comunque ipotizza-
re, una volta ordinato e organizzato (coi vari strumenti già
detti), il «controllo analogo» tra i due soggetti pubblici, di moti-
vatamente comunicare, con la formula del «se e per quanto
possa occorra», alla Autorità garante della concorrenza e del
mercato, l’affidamento e le ragioni per le quali si ritiene utilizza-
re l’affidamento in house, e, al contempo, per le quali si ritiene
di essere, come dire… «esclusi» dal suo intervento, ovvero dalla
disciplina di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 23-bis;

16) rimane, comunque, da verificare quanto verrà disci-
plinato dai regolamenti di cui al comma 10 dell’art. 23-bis,
in uno con la disciplina transitoria di cui al comma 8 del
medesimo articolo, ove, al comma 1, lett. a) si legge che «le
gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai princìpi comunitari in materia di cosid-
detta “in house” cessano, improrogabilmente e senza
necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla
data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza pre-
vista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31
dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per
cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lett. b)
del comma 2» e alla lett. e) «le gestioni affidate che non rien-
trano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comun-
que entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante». l
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(116) In proposito si veda quanto precedentemente riportato in nota
alla sentenza della Corte di giustizia CE, Sez. III 10 settembre 2009, in
causa C-206/08.

(117) Sarebbe quindi da verificare se la presenza come soci nella
società totalitaria pubblica consenta, o meno, di esercitare il «controllo ana-
logo», ovvero se per i Comuni della Comunità comprensoriale possano
discostarsi dalle determinazioni relative agli aspetti più rilevanti della
gestione societaria come assunte dagli altri soci in seno alla predetta
società pubblica gestore dell’impianto, ovvero se il controllo esercitato sia
concreto e reale, con ciò «non risultando indispensabile che sia individua-
le» (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 13 settembre 2006, n. 8055, in Foro
amm. T.A.R., 2006, 9, 3006). In proposito si veda anche la Corte di giusti-
zia CE, Sez. III 13 novembre 2008, in causa C-324/07, Coditel Brabant, in
Foro amm. C.D.S., 2008, 11, 2899 e Sez. II 17 luglio 2008, in causa C-

371/05 ove il controllo è da ritenersi analogo anche se esercitato delibe-
rando a maggioranza (e non all’unanimità) poiché «le regole sui quorum,
strutturali e funzionali, rivestono una rilevanza secondaria purché non
risulti esclusa in maniera radicale la possibilità per ciascun ente associato
di prendere parte attiva alla formazione delle decisioni della società».

(118) Si veda, sotto un profilo altamente teorico, i saggi di P. BARCELLO-
NA, Le passioni negate. Globalismo e diritti umani, Troina (EN), 2001.

(119) Si ricorda come il comma 4-bis dell’art. 23-bis prevede che «I
regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli
affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini
dell’espressione del parere di cui al comma 4», quindi saranno i futuri
(sempre imminenti) regolamenti a stabilire la soglia economica di sot-
trazione dall’incombente del parere preventivo di cui al comma 3 del
medesimo articolo.

 




