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ta dal giudice di secondo grado, l’elemento discrimi-
nante è rappresentato dal fatto stesso della cedibilità, 
ancorché solo minoritaria, di parte del capitale socia-
le a beneficio di soggetti privati.
In secondo luogo, è stata presa in considerazione, 
dalla Corte europea, l’ampiezza dei poteri propri del 
consiglio d’amministrazione secondo la disciplina 
risultante dallo statuto della società affidataria. 
A tale riguardo, la Corte ha affermato che, se il consi-
glio d’amministrazione (e non l’assemblea dei soci o il 
singolo socio pubblico) “dispone della facoltà di adot-
tare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimen-
to dell’oggetto sociale”, i poteri attribuiti alla maggio-
ranza dei soci dal diritto societario non sono di per sè 
sufficienti a consentire all’ente di esercitare un control-
lo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Il Consiglio di Stato ha, altresì, evidenziato an-
che l’aspetto relativo al potere del socio nell’ambi-
to in una società a responsabilità limitata, dove non 
emerge una diretta potestà di intervento nella ge-
stione societaria.
Si ritiene al riguardo ostativo al riconoscimento di un 
“controllo analogo”, voluto dalla legge nazionale e dai 
principi comunitari, l’assenza di una norma nello sta-
tuto societario che indichi quali possano essere le spe-
cifiche possibilità di intervento sulla gestione societa-
ria (quale la concreta incisione sull’andamento indu-
striale economico e finanziario della società) che pos-
sono fare concretamente seguito alla presa di cono-
scenza dei detti elementi da parte dell’organo consi-
liare dell’ente locale.
In maniera altrettanto esplicita è stato chiarito dal 
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, che in sede di affi-
damento di servizi pubblici locali, il requisito del con-
trollo analogo nel modello in house providing impli-
ca un controllo strutturale sul soggetto affidatario, da 
parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quale con-
dizione necessaria e imprescindibile, che non compor-
ta l’integrale partecipazione pubblica al capitale socia-
le, ma può consistere tanto nel potere di nominare la 
maggioranza dei soggetti che compongono gli ordini 
di amministrazione, direzione o vigilanza dell’ente in 
house, quanto nell’adozione di qualsiasi altro mezzo 
idoneo ad assicurare un’effettiva dipendenza formale, 
economica e amministrativa di quest’ultimo rispetto 
all’amministrazione controllante; pertanto, il control-
lo analogo sussiste ogniqualvolta si accerti l’esistenza 
di uno stringente controllo gestionale e finanziario del-
l’ente pubblico sulla società partecipata, in modo tale 
che i compiti affidati alla società siano trattati come se 
fossero stati ad essa delegati dall’amministrazione. 

L’affidamento 
in house 
dei servizi 
pubblici 
ambientali  

di Alberto Pierobon

È notoria la situazione che vede, oltre agli enti loca-
li, gli operatori (pubblici e privati) dei servizi pubblici 
locali in un clima di forte attesa per la riforma del set-
tore, stante l’attuale inadeguatezza dello stesso in un 
mercato di respiro comunitario, in presenza di allar-
manti (e poco trasparenti) aumenti tariffari all’utenza 
oltre che ad altre importanti distorsioni (1).
In questo contesto il disegno di legge cosiddetto “Lan-
zillotta” (2) si propone di ridisegnare i servizi pubbli-
ci locali, in particolare per gli aspetti relativi alla tute-
la della concorrenza. Trattasi di un progetto che (ori-
ginariamente) prevedeva come regola per la modali-
tà di gestione dei servizi l’esternalizzazione e l’uso del 
modello privatistico della società per azioni, e, solo in 
via eccezionale, l’affidamento in house (3).

(1) Il Ministro per gli affari regionali Linda Lanzillotta elenca 
tali distorsioni in un intervista rilasciata al quotidiano “Il Sole 
24 Ore” del 19 maggio 2007: “Moltiplicazione delle società 
pubbliche e loro proiezione su un mercato sempre più vasto, 
qualità di servizi priva di verifica, fenomeni distorsivi della 
concorrenza, moltiplicazione dei costi della politica connes-
si ai consigli di amministrazione e alle assunzioni”.
(2) Nel momento in cui si scrive il testo esaminato è il dise-
gno di legge n. 772 Atto Senato della Repubblica “Delega al 
governo per riordino dei servizi pubblici locali”.
(3) Secondo la dottrina esperta nel settore dei servizi pubbli-
ci locali, la gestione in house ricorre “allorché le pubbliche 
amministrazioni realizzano le attività di loro competenza at-
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Nell’ultima stesura del disegno di legge troviamo non 
più il prefato regime di affidamento, bensì un diverso 
scenario, dove sostanzialmente si prevede:
a) l’affidamento in house ad aziende speciali (4);
b) la gestione in economia;
c) l’affidamento con procedura di evidenza pubblica 

(sia per le società pubbliche (5), private e miste);
Com’è noto i modelli organizzativi o le formule gestio-
nali per l’erogazione del servizio sono contemplati, ad 
integrazione delle discipline di settore e nel rispetto del-
le disposizioni di attuazione di specifiche normative co-
munitarie, dall’art. 113 (articolo invero novellato più 
volte nel corso del 2003) e seguenti del t.u.e.l. (d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267), dove troviamo questa triplice pos-
sibilità (di):
a) affidamento “a società di capitali individuate attra-

verso l’espletamento di gare con procedure ad evi-
denza pubblica”;

b) affidamento diretto “a società a capitale misto pub-
blico privato nelle quali il socio privato venga scel-
to attraverso l’espletamento di gare con procedure ad 
evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di ri-

traverso propri organismi, senza quindi ricorrere al mercato per 
procurarsi (mediante appalti) i lavori, i servizi e le forniture ad 
esse occorrenti o per erogare alla collettività (mediante affida-
menti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. Nelle gestioni in 
house non vi è alcune coinvolgimento degli operatori econo-
mici nell’esercizio dell’attività della pubblica amministrazione, 
per cui le regole della concorrenza, applicabili agli appalti pub-
blici 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 avvalgono di propri orga-
nismi facenti parte della organizzazione amministrativa che fa 
loro capo”, così C. tessarolo, La gestione in house di pubblici 
servizi, in www.dirittodeiservizipubblici.it.
(4) Nel rispetto di “tutti ivincoli pubblicistici, proprio per rispet-
tare le direttive Ue in materia di in house: il bilancio sottopo-
sto al patto di stabilità, le assunzioni con regime pubblicistico, 
gli appalti con regole da stazione appaltante pubblica, vincoli 
alla operatività fuori della relazione diretta con il comune pro-
prietario, divieto di attività extraterritoriali, impossibilità di fare 
parnership con privati. Ci saranno anche vincoli sugli organi 
specificati nei decreti delegati”, così il Ministro Lanzillotta in-
tervista a “Il Sole 24 Ore” cit.
(5) Come vedremo, in seguito a recentissima giurisprudenza 
della Corte di Giustizia europea, sembra che anche una socie-
tà interamente pubblica non possa essere affidataria, senza 
procedura di gara, della concessione di un servizio pubblico in 
quanto il controllo analogo non sarebbe garantito dalla norma-
tiva di diritto societario, con il che sembra quasi volersi rivol-
gere agli enti locali per la riesumazione dello strumento delle 
aziende municipalizzate (abrogate con la legge 8 giugno 1990, 
n. 142). In proposito si veda la sentenza C.G.C.E., sez. I, 13 
ottobre 2005, n. C-458/03 (Parking Brixen).

spetto delle norme interne e comunitarie in materia 
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emana-
te dalle autorità competenti attraverso provvedimen-
ti o circolari specifiche” (6);

c) affidamento diretto “a società a capitale interamen-
te pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici 
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-
vizi e che la società realizza la parte più importante 
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che 
la controllano”.

Sulla base dell’attuale versione dell’art. 113 del cit. d.lgs. 
267/2000 l’affidamento diretto del servizio, da parte 
dell’ente locale viene previsto e consentito dalla norma-
tiva di settore solamente nei casi in cui la società affida-
taria rientri in una delle tre fattispecie sopra indicate. 
Di estrema importanza per l’affidamento in house è 
quindi il concetto di “controllo analogo”, in proposito si 
veda la sentenza del Cons. Stato, sez. V, del 18.9.2003, n. 
5316 (7), trattasi di un orientamento superato dal suc-
cessivo rimaneggiamento dell’art. 113 del t.u.e.l., oltre 
che dalla giurisprudenza e dalle istituzioni comunita-
rie, per le quali ultime il controllo de quo farebbe “ri-
ferimento ad un rapporto che determina, da parte del-
l’amministrazione 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 posseden-
do alcuna autonomia decisionale in relazione ai più im-
portanti atti di gestione, si configura come un’entità di-
stinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che 
in concreto continua a costituire parte della stessa” (8). 
Ma anche il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 30 marzo 
2005, n. 2784 ha giustamente affermato che per aversi 

(6) Si evidenzia come il Consiglio di Giustizia amministrativa 
per la Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, con sentenza del 27 
ottobre 2006, n. 589 ha affermato “In relazione a tali principi 
(di affidamento dei servizi pubblici tramite gara: n.d.a.) sem-
bra 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 scel-
ta del socio a seguito di gara, non esime dalla effettuazione 
di una seconda gara per l’affidamento del servizio. Nel diritto 
comunitario, quanto alle società miste, dunque sembrano evi-
denziarsi come necessarie le due gare”.
(7) Ove vi sarebbe controllo analogo quando “la pubblica am-
ministrazione aggiudicatrice possiede almeno 51% del capi-
tale del soggetto affidatario e comunque abbia una posizione 
dominante su di esso”.
(8) Così la posizione assunta dalla Commissione europea nella 
nota 26 giugno 2002 indirizzata al Governo italiano.
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controllo analogo occorre un penetrante controllo eco-
nomico e gestionale dell’ente locale in grado di esercita-
re la più totale ingerenza e controllo sulla gestione del-
la società, comprendendovi l’andamento economico-fi-
nanziario, analogamente a quanto si sarebbe avuto con 
un servizio gestito direttamente dal comune.
Infine, la notevolissima sentenza della Corte di Giusti-
zia europea, sez. I, 13 ottobre 2005, n.C-458/03 (Parking 
Brixen) con la quale è stato censurato l’affidamento di-
retto da parte del Comune di una concessione di servizi 
ad una propria società (s.p.a.) interamente pubblica (ex 
municipalizzata), cioè senza aver previamente esperito 
una gara ad evidenza pubblica (9). 
In altri termini, per la Corte di Giustizia europea il con-
trollo di tipo puramente societario non sarebbe suffi-
ciente ad integrare la nozione di controllo analogo. In 
altre parole, sembra che gli enti locali debbano tornare 
al sistema dell’azienda speciale!
La via ordinaria consiste quindi nell’individuazio-
ne dell’affidatario tramite gara ad evidenza pubblica, 
ai sensi dei commi 5 e seguenti dell’art. 113 cit., men-
tre l’in house providing costituisce una ipotesi di affida-
mento eccezionale.
Per amor di verità (de jure condendo) si vuole attenzio-
nare sulla sentenza della Corte di Giustizia europea, sez. 
I, 11 gennaio 2005, C-26/03 (Standt-Hall), la quale sen-
tenza, concernente gli appalti pubblici di servizi, non 
le concessioni (10) e dove si argomenta che “occorre ri-
cordare che, nel caso sopra menzionato, l’entità distin-
ta era interamente detenuta da autorità pubbliche. Per 
contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un’im-
presa privata al capitale di una società alla quale parte-
cipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questio-
ne, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa 
esercitare su detta società un controllo analogo a quello 
che essa esercita sui propri servizi”. Inoltre: “Al riguar-
do, occorre anzitutto rilevare che il rapporto tra un’au-
torità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudica-

(9) Insomma, l’eccezione alla procedura di gara, ovvero l’affi-
damento in house, per il giudice comunitario sarebbe consen-
tita solamente allorquando una amministrazione aggiudicatri-
ce eserciti sul soggetto strumentale “un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi” e ove quest’ultimo soggetto 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o 
con gli enti locali detentori. 
(10) Al punto n. 42 delle questioni pregiudiziali si parla infatti di 
“contratto a titolo oneroso”; si veda altresì il punto n. 49 delle 
medesime questioni ove viene richiamata la famosa sentenza 
Teckal la quale, com’è noto, viene assunta quale modello pa-
radigmatico da tutte le successive pronunce giurisprudenziali, 
oltre che dalla dottrina.

trice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esi-
genze proprie del perseguimento di obiettivi di interes-
se pubblico. Per contro, qualunque investimento di ca-
pitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni 
proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di na-
tura differente” (11). 
E sembra essere proprio questo il motivo per il quale la 
Corte di Giustizia differenzia il caso in esame da quello 
oggetto della famosissima sentenza Teckal (12). Di tal-
ché l’articolo 113, comma 5, lett. b), del d.lgs. 267/2000 
paradossalmente potrebbe venire disapplicato in quan-
to lo stesso pone l’equivalenza tra gli appalti di servizi e 
le concessioni, provocando così una sorta di incompati-
bilità di disciplina (13). 
Sempre sullo stesso filone di pensiero della sentenza 
Teckal, basti guardare all’ordinanza del Consiglio di 
Stato 22.4.2004, n. 231 che si richiama ai soli princi-
pi della Commissione Ue 26.6.2002 non ad altri crite-
ri: risulterebbe quindi utile approfondire la questione 
per la quale, in caso di affidamento di una (vera e pro-
pria) concessione di servizi pubblici locali si dovrà va-
lutare se può trovare applicazione il solo trattato Ce, 
nel qual caso l’unica limitazione (si valuti l’inciso “di 
norma”) sarebbe quella della materia della concorren-
za (materia com’è noto di rango comunitario), e quin-
di sarebbe possibile ipotizzare un affidamento diretto 
da parte dell’ente locale titolare del servizio, salvo che 
il soggetto affidatario sia un soggetto estraneo all’ente 
concedente però sulla base dei cosiddetti “indici sin-
tomatici” dianzi cennati.
Per i contratti di concessione di servizi pubblici si rin-
via, tra le altre, alle sentenze 13 ottobre 2005, C-458/03, 
Parking Brixen Gmbh (14); 11 gennaio 2005, causa C-

(11) Sempre nelle questioni pregiudiziali, al successivo pun-
to 50.
(12) Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 novembre 
1999, causa C-197/98 Teckal – la quale, come notato, si riferiva 
agli appalti pubblici di servizi – ove la Corte, nel sottolineare la 
suddetta eccezionalità, ha ribadito – in conformità all’elabora-
zione precedente, in materia, aperta dalle decisione Arnhem e 
RI.SAN del 1998 (cause C- 306/96 e C-108/98) – la necessità 
che sussista, tra l’amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto 
aggiudicatario, un rapporto di “delega interorganica”.
(13) Probabilmente la lettera c) e la lettera b) dell’art. 113, com-
ma 5, sarebbero tra di loro “incompatibili”.
(14) Dove il Comune di Bressanone aveva affidato senza pro-
cedura di gara la concessione del servizio parcheggi ad una 
azienda municipalizzata trasformatasi in Società per azioni tal-
ché non si rinverrebbero (in questo modulo, ovvero nel diritto 
societario) elementi tali da riportare la s.p.a. entro i profili di 
presenza, di controllo, di decisione, di responsabilità, eccete-
ra, che valevano per l’azienda municipalizzata, per cui si giusti-
ficherebbe l’affidamento diretto da parte del comune.
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26/03, Stadt Halle (15); 10 novembre 2005, C-29/04, Mo-
dling (16); 6 aprile 2006, C-410/04, AMTAB; 21 luglio 
2005, Grande sezione, C-231/03, Corame (17), e relative 
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix – Hackl.
Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, con parere del 13 settembre 2005, nel ribadire la 
necessità di una motivazione circa l’effettivo sussistere 
delle circostanze giustificanti la scelta dell’in house ha 
affermato che trattasi, questo, di un modulo gestionale 
costituente eccezione alle regole comunitarie e naziona-
li in materia di concorrenza.
Giova brevemente soffermarsi sul sistema di affidamen-
to di servizi pubblici locali denominato “in house” (co-
siddetto modello dello in house providing o della “dele-
gazione interorganica” (18)) che farebbe venir meno le 
ragioni a tutela della concorrenza, di cui alla giurispru-
denza della Corte di Giustizia Ce (19).
La missione di tali servizi è innanzitutto quella di ero-
gare servizi, a tutti e ad eguali condizioni, su tutto il ter-
ritorio nazionale, ovvero a rispettare ed attuare i servi-
zi cosiddetti “universali”.
La vicenda dall’affidamento in house providing è risa-
lente e trova la sua base originaria nell’art. 86, comma 
2, TCE, ovvero in quella disposizione che prevede dero-

(15) Ove si è ritenuto che la partecipazione, anche minoritaria, 
di una impresa privata al capitale di una società ove partecipi 
anche l’amministrazione aggiudicataria, esclude in ogni caso 
che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un 
controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.
(16) Dove la Corte conferma l’illegittimità dell’affidamento di-
retto di un servizio pubblico ad una società mista cessionaria 
di azioni nella misura del 49% di una società a totale parteci-
pazione pubblica che inizialmente era stata affidataria del ser-
vizio stesso, in quanto si è ritenuto che trattasi di espediente 
per evitare l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a so-
cietà mista e pertanto lesiva della direttiva 92/50.
(17) Dove si conferma l’orientamento della sentenza Stadt Hal-
le in quanto gli artt. 43 e 49 del trattato Ce osterebbero all’af-
fidamento diretto da parte di un comune della concessione di 
un servizio pubblico (distribuzione del gas) ad una società a 
prevalente capitale pubblico, ove il comune detiene una parte-
cipazione dello 0,97%.
(18) Anche se si rinvenirebbero più filoni sul modello dell’in 
house: dalla posizione della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – dipartimento delle politiche comunitarie di cui alla circo-
lare 19 ottobre 2001, n. 12727 dove si parla di “subordinazione 
gerarchica”, a quello – diciamo – di matrice giurisprudenziale 
comunitaria della “delegazione interorganica”, a quella della 
riproduzione del rapporto tra amministrazione e società affida-
taria della “forma di dipendenza che è tipica degli uffici interni 
all’ente” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 22 dicembre 
2005, n. 7345).
(19) Si veda anche la comunicazione interpretativa della Com-
missione sulle concessioni nel diritto comunitario in data 24 
febbraio 1999.

ghe alla regola (20) della concorrenza per i servizi di in-
teresse economico generale, laddove essi non riuscisse-
ro ad adempiere alla loro missione (21). 
Fino a Maastricht c’era stata una interpretazione esten-
siva di tale norma, successivamente la concorrenza vie-
ne posta come uno dei pilastri dell’unione europea e il 
citato art. 86, comma 2 sembra cedere di fronte alla re-
gola-principio della concorrenza.
Per quanto riguarda il diritto interno, in via generale, 
va rammentato come i regimi di monopolio pubblico o 
di riserva in favore delle istituzioni pubbliche trovino il 
proprio fondamento nell’art. 43 della Costituzione.
È anche vero che per il soddisfacimento dell’interes-
se (economico) generale la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia della Ce è intervenuta, richiamando l’art. 
86, comma 2, Tce per fare prevalere alla concorrenza il 
principio della coesione economico-sociale, in propo-
sito si veda: C.G.C.E., 23.4.1991, C-41/1990, Hoefner 
c. Macroton; C.G.C.E., 19.5.1993, C-320/1991, Poste 
Belghe c.Corbeau; C.G.C.E., 23.10.1997, C-157/1994, 
Commissione c. Paesi Bassi; C.G.C.E., 23.10.1997, C-
158/1994, Commissione c. Italia; C.G.C.E., 23.10.1997, 
C-159/1994, Commissione c. Francia. Sul soddisfaci-
mento dell’interesse economico generale si vedano: 
CGCE, 17.5.2001, C-340/99, TNT Traco s.p.a. c. Po-
ste italiane s.p.a.; C.G.C.E., 22.11.2001, C-53/00, Fer-
rino SA c. Agence centrale des organismes de sécuri-
té sociale (ACOSS); C.G.C.E., 24.7.2003, C-280/00 Alt-
mark Trans Gmbh e Regierungprasidium Magdeburg 
c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh; C.G.C.E. 
20.11.2003, C-126/01, Ministre de l’Economie, des Fi-
nances et de l’Industrie c. Gemo SA; C.G.C.E. 22.6.2000, 
C-332/98, Repubblica francese contro commissione del-
le comunità europee. Aiuto alla coopérarive d’exporta-
tion du livre francais (Celf ).
Sembra quindi emergere la possibilità di deroga (con il 
criterio della proporzionalità e sempre che la motiva-
zione riguardi esigenze di interesse generale e coerenti 
con gli obiettivi della Comunità) per la salvaguardia dei 
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 (22).

(20) Si noti che all’art. 1, comma 1, del disegno “Lanzillotta” si 
parla di “principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di 
libera prestazione dei servizi”.
(21) Vedasi anche l’art. 16 TCE, oltre al Libro bianco del 2004 
sui servizi di interesse economico generale.
(22) In proposito si rinvia: a. luCarelli, Diritti sociali e principi 
“costituzionali” europei, in a. luCarelli, a. Patroni GriFFi (a cura 
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Più esattamente, da questo quadro di considerazio-
ni, emerge il cittadino titolare di diritti fondamenta-
li piuttosto che il mero utente destinatario del servi-
zio, di qui una su più potenziata tutela, di qui la pos-
sibilità, per gli Stati membri, di individuare dei setto-
ri di interesse economico-generale deroganti il siste-
ma della concorrenza.
L’argomento, che fuoriesce (non tanto) da questo scrit-
to, paradossalmente ci porta ad un livello più “alto” 
quello dei cosiddetti beni comuni, meritevoli di rile-
vanza e di tutela di livello costituzionale (23). 
Siccome nelle scienze economiche, il concetto di beni 
comuni indica, tra altri beni, le risorse naturali esauri-
bili, dal cui sfruttamento nessuno può essere escluso, il 
concetto di bene comune si svincolerebbe dal mero tito-
lo di proprietà, funzionalizzandosi ad un interesse pub-
blico ad un servizio uti cives non uti singuli. Per sempli-
ficare, possiamo indicare tra questi beni l’acqua, le ri-
sorse agroalimentari, il territorio, la salute, i beni arti-
stici e culturali, l’ambiente, ecc.
In proposito rammentiamo come l’art. 43 Cost. riguar-
da i servizi pubblici essenziali che devono essere garan-
titi 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 dello 
aspetto della concorrenza (24), il che significa che le au-
tonomie locali, per scelta di politica economica, moti-
vata e proporzionata, potrebbero anche decidere di trat-

di), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi ed ipotesi, Na-
poli, 2003, pp. 173 ss.; luCarelli, Art. 36. Accesso ai servizi di 
interesse economico generale, in “L’Europa dei diritti”, a cura 
di BiFulCo, CartaBia e Celotto, Bologna, 2001, 252. Per questa 
dottrina “L’aver inserito l’art. 16 TCE nella prima parte del trat-
tato, relativo ai principi, dimostra l’importanza che i redattori 
del trattato hanno voluto attribuire a tale disposizione. L’artico-
lo enfatizza, infatti, la specifica e delicata missione affidata ai 
servizi di interesse economico-generale, di cui agli artt. 86 e 87 
TCE, espressione dei valori comuni dell’Unione e strumenti de-
cisivi per la promozione della coesione sociale e territoriale”.
(23) Si tratta di una nozione non positivizzata, bensì metagiuri-
dica, 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.
(24) Tant’è che sta venendo avanti la tesi per la quale la gestio-
ne dei servizi connessi ai beni comuni deve avvenire secondo 
le politiche pubbliche e con forme di partecipazione diretta tali 
da escludere forme privatistiche e di mercato, ciò sta avvenen-
do soprattutto per la gestione dell’acqua, il che è confermato 
pienamente nel disegno di legge “Lanzillotta”.

tenere la gestione unitaria e pubblica di siffatti beni. 
Sulla tutela della concorrenza, va rammentato come 
con la nota riforma del titolo V della Costituzione, ed 
in particolare con l’ultima comma dell’art. 118 Cost., 
viene ad essere costituzionalizzato il principio della 
sussidiarietà orizzontale, ossia viene offerta ai privati 
la possibilità di erogare servizi pubblici anche di inte-
resse generale. 
Come dianzi segnalato, dottrina minoritaria (25), per 
consentire di dare una soluzione positiva all’affida-
mento in house ritiene che bisogna prendere le mos-
se dall’art. 86, comma 2, e dall’art. 16 Tce, in quanto 
trattasi di norme cosiddette “mediate” in sede nazio-
nale dall’art. 43 Cost., in quanto quest’ultima norma 
è ritenuta essere assai vitale e applicabile, in particola-
re ove si riconduca la stessa (fondamentale) norma ai 
(altrettanto fondamentali) principi della Carta costitu-
zionale, ovvero ove si pervenga alla dimensione socia-
le che sta alla base di politiche pubbliche che decidano 
di porre in essere delle riserve in favore delle istituzio-
ni pubbliche eroganti servizi universali o comunque a 
forte solidarietà sociale, quali quelli relativi ai famosi 
“beni comuni”.
Questi settori (e i loro beni protetti) sono potenzial-
mente a rischio per l’inquinamento che possono gene-
rare: allora non si tratta solo di una questione di tecni-
ca gestionale o manageriale, ma di chi ha interesse a ge-
stire il ciclo dell’acqua o dei rifiuti, eccetera, ovvero del-
l’interesse non più pubblico, bensì privato (dei trust in-
dustriali) per cui risulterebbe quantomeno opportuno 
che siffatti settori rimangano in mano pubblica.
Si potrebbe pensare che su questi “beni comuni” lo 
Stato, in considerazione appunto della loro strategici-
tà e dell’obiettivo e generale interesse pubblico, pos-
sa riservarsi anche diverse modalità di gestione (quel-
la diretta e quella in house) in deroga alla regola-prin-
cipio della concorrenza. In altri termini siffatte moda-
lità di gestione del servizio pubblico così come scelto 
dal comune non dipenderebbe solamente da certune 
caratteristiche (sintomaticamente il controllo analogo 
e dintorni) ma da una caratteristica (che diventa va-
lore) come dire… più “alta”: nell’ambito dei servizi ri-
guardanti i “beni comuni” i comuni devono gestirli di-
rettamente o con moduli organizzativi decisamente e 
inequivocabilmente in house.

(25) a. luCarelli, Ripensare i servizi pubblici locali essenziali 
tra principi regole e gestione, in (a cura di a. luCarelli e s. 
marotta), Governo dell’acqua e diritti fondamentali, una batta-
glia contro la privatizzazione, Assise della Città di Napoli e del 
Mezzogiorno d’Italia, Palazzo Marigliano, Napoli, 2006. 
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Si badi come all’art. 1, comma 1, del disegno di leg-
ge si parla di “servizi di interesse generale di rilevan-
za economica in ambito locale” (in contrapposizione 
alla categoria dei servizi privi di rilevanza economi-
ca (26)) e com’è stato notato dall’Assemblea (in da-
ta 25.1.2007) del Consiglio nazionale dell’economia e 
del lavoro in sede di “Osservazioni e proposte” al me-
desimo disegno di legge “La definizione ha un carat-
tere sostanzialmente relativo e non può essere utiliz-
zate per formulare rigide elencazioni in quanto l’ap-
partenenza all’una o all’altra categoria non può esse-
re stabilita a priori, fissata una volta per sempre, ma è 
demandata alla valutazione e alla responsabilità degli 
enti locali, che ne hanno la titolarità”.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di leg-
ge, viene esplicitato che in un contesto normativo di-
chiarato “complesso e privo di organicità” si “vuole pro-
muovere, mediante delega al Governo, il complessivo 
riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, an-
che, ove occorra, mediante interventi sul t.u. degli en-
ti locali” puntando “a favorire la massima razionaliz-
zazione ed economicità, anche mediante la gestione in-
tegrata di servizi diversi e l’estensione territoriale della 
gestione del medesimo servizio” si continua afferman-
do che “Il presente intervento normativo ha l’ambizione 
di introdurre una disciplina unitaria per l’affidamento 
di tutti (si noti il “tutti” ovvero i servizi a rilevanza eco-
nomica e privi di tale rilevanza n.d.a.) i servizi pubbli-
ci locali, che dovrà quindi essere armonizzata con le di-
scipline di settore previste per ciascun servizio pubblico 
locale, anche mediante l’univoca indicazione delle nor-
me applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici lo-
cali di rilevanza economica e delle norme di settore, fer-
me restando la proprietà pubblica delle reti e degli altri 
beni pubblici e strumentali, nonché la gestione pubbli-
ca del servizio idrico”.
Quindi, per i servizi aventi rilevanza economica, l’ente 
locale che disponga della proprietà degli impianti, delle 
reti e delle altre dotazioni necessarie per l’esercizio dei 
servizi pubblici, dovrà provvedere con i consueti mo-
delli organizzativi. Di qui, da parte degli enti locali, la 
regola per l’assunzione di un loro ruolo di regolazione, 
non di gestione, del servizio.

(26) Vedasi anche la relazione al disegno di legge ove “occorre 
prendere spunto dalla definizione, contenuta nel Libro verde 
sui servizi di interesse generale del 27 maggio 2003, fra i “ser-
vizi di rilevanza economica” e quelli “privi di rilevanza economi-
ca”. L’attribuzione all’una e all’altra area di una attività mostra 
un carattere dinamico ed è connessa all’evoluzione culturale, 
economica e tecnologica”.

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali attinenti 
all’ambiente (in particolare per i rifiuti) pacificamente 
rientrano in quelli aventi rilevanza economica, più in 
generale sulla questione si veda anche la massima del-
la recente sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I, del 2.8.2005, 
n. 1729: “La distinzione tra servizi pubblici di rilevan-
za economica e servizi privi di tale rilevanza è legata al-
l’impatto che l’attività può avere sull’assetto della con-
correnza 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 finanzia-
mento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in que-
stione; può invece considerarsi privo di rilevanza quello 
che,per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la 
relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione 
e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza”. 
L’istituto dell’ “in house” è stato, per così dire “rimaneg-
giato”, come vedremo in prosieguo, ad opera del recen-
tissimo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 titolato “Norme in 
materia ambientale” (meglio noto come testo unico – o 
codice – ambientale), decreto efficace dal 29.4.2006, il 
cui art. 202 reca lo “Affidamento del servizio”. 
Ora si deve però considerare l’avvento del nuovo t.u. 
ambientale, e delle relative “correzioni” (27), per quan-
to qui ci riguarda del capo III, della parte quarta del de-
creto, agli artt. 199-204, che riorganizza la gestione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, tanto sul piano 
territoriale e quanto su quello delle competenze. 
Inoltre vanno altresì considerate, nel contesto del nuovo 
titolo V della Costituzione, le normative regionali inter-
venute in materia ambientale e segnatamente sugli Am-
biti territoriali ottimali e sull’organizzazione dei sistemi 
integrati di gestione dei rifiuti (28).
Al riguardo va rammentato come la normativa emana-
ta dalle regioni deve tenere ben presente che – come af-
fermato dalla Corte Costituzionale – l’ambiente è una 
materia-funzione, ovvero “trasversale”, e che la regione 
può legiferare in materia di servizi pubblici, ma tenen-
do conto che la competenza legislativa statale è esclusi-
va ove, per esempio, si tratti (anche indirettamente) di 
tutela della concorrenza.
Tra l’art. 113 del d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 152/2006, 

(27) Le prime intervenute con approvazione del Consiglio dei 
Ministri in data 30 agosto, le seconde in data 12 ottobre 2006.
(28) Su questi argomenti ci si permette rinviare allo scritto “For-
me di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti nella 
legislazione nazionale e della regione veneto”, Il diritto della 
regione,n. 1-2/2005, Cedam, 2005, pp. 165-223.
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essendo quest’ultima una disciplina settoriale potreb-
be riflettersi un rapporto di specialità, in quanto il 
cit. art. 113 d.lgs. 267/2000 sarebbe configurabile co-
me norma “generale”, e ciò a prescindere dalle espres-
se limitazioni (e delle interpretazioni restrittive) che ci 
condurrebbero ad una lettura secondo la quale la pro-
cedura di evidenza pubblica comunque si imporrebbe 
rispetto allo affidamento in house da parte delle pub-
bliche amministrazioni. 
Del resto, tanto è testimoniato dal tenore degli artt. 198, 
201, 202 del d.lgs. 152/2006, dove la procedure o la ga-
ra di evidenza pubblica è richiamata, anzi, quasi data 
come scelta “scontata”, e dove l’abrogazione del riferi-
mento al comma settimo dell’art. 113 cit., intervenuta 
da parte delle seconde “correzioni” non sembra essere 
pregiudicante in parte qua. 
Più esattamente, all’art. 202 (affidamento del servizio), 
il comma 1, verrebbe ad essere così modificato: “l’Auto-
rità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani mediante (si sostituisce: gara discipli-
nata con) procedure disciplinate dai principi e dalle di-
sposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui 
all’articolo 113 (si sopprime: comma 7), del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimen-
to all’ammontare del corrispettivo per la gestione svol-
ta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e del-
le precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, se-
condo modalità e termini definiti con decreto dal Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispet-
to delle competenze regionali in materia”.
La volontà del redigente era (ed è) quella non solo di 
consentire l’affidamento del servizio integrato di ge-
stione tramite la sola procedura di evidenza pubblica, 
ma pure attraverso gli affidamenti in house, eccetera. 
La previsione, peraltro formulata senza coerentemente 
e sistematicamente intervenire anche sulle altre dispo-
sizioni del d.lgs. 152/2006 contenenti precisi riferimen-
ti alle procedure di gara ad evidenza pubblica, non sem-
bra però consentire, come dire… di scalzare gli appro-
di giurisprudenziali sin qui formatisi in materia di affi-
damento in house, ma questo non era certo il suo am-
bizioso obiettivo. Siffatta previsione consente invece di 
intervenire, in via definitiva e chiarificatrice, financo 
concreta, sull’apertura all’affidamento in house anche 
per i servizi di cui trattasi. Del resto quest’ultima scel-
ta – nonostante le pressioni di lobbies pubbliche e pri-
vate che sembrano aver trovato anche qualche ingres-
so nella Commissione europea – sembra non essere del 
tutto in sintonia con la disciplina (e i principi) comuni-
taria in materia di concessioni e di appalti, quella della 
concorrenza, ecc.

Non possiamo però sottacere altri profili problemati-
ci che lasciamo però alla valutazione e al giudizio del-
l’attento lettore, soprattutto se operante nel settore di 
cui trattasi:
a) imponendo la procedura di gara ad evidenza pub-

blica secondo i criteri di cui agli approdi giurispru-
denziali della Corte di Giustizia della Ce potrem-
mo assistere alla venuta meno dell’affidamento dei 
servizi per alcune importanti società di grandi 
realtà comunali;

b) imponendo un confronto concorrenziale, probabil-
mente su certe dimensioni di interessi e strategiche, 
prevarrebbe comunque un cartello tra le imprese, 
una sorta di oligopolio collusivo tra gli attuali ope-
ratori, i quali sarebbero stimolati a cercare accordi e 
alleanze o spartizioni del mercato, piuttosto che con-
centrarsi a migliorare e a intervenire sui servizi: in-
somma non si possono fare le gare se non c’è una ve-
ra concorrenza!;

c) le grosse realtà, anche pubbliche, soventemente non 
sono governate dai soci “comuni”, ma piuttosto da 
altre compagini politico-istituzionali dove i comuni 
vengono relegati a soci pagatori o a votanti di scelte 
decise altrove;

d) le imprese private cercano di entrare nella cittadella 
pubblica tramite la società mista, dove possono man-
tenere una posizione dominante, senza l’elemento 
del rischio imprenditoriale e dove il loro orizzonte si 
situa su un periodo di non meno di 15 anni;

e) le società pubbliche e private non sono realmente 
stimolate a svolgere un ruolo imprenditoriale, ben-
sì “hanno ripiegato sul mestiere di esattori delle tas-
se (…) prelevando le rendite dai consumatori indife-
si e dalle piccole imprese” (29);

f) l’ente locale solitamente non dispone di un arma-

(29) e. rossi, Capitalismo opaco, Bari, Laterza, 2005, introdu-
zione, p. IX. Si rinvia anche alle osservazioni dell’autore ove 
“il sistema dei partiti coltiva la nostalgia delle imprese pubbli-
che” (p. 54); “Il nostro è un capitalismo che vuole comandare 
senza rischiare, vuole il potere senza le responsabilità, senza 
investire i soldi propri” (p. 97); o dell’intervistatore F. ramPini) 
che richiama anche altri aspetti della nostra società malata e 
senza etica “A proposito dei ripetuti tentativi di mettere le mani 
sul “Corriere della Sera”, Penati ha scritto che i giornali sono 
così appetiti in Italia perché il nostro paese rimane “un’econo-
mia di relazioni più che di mercato: l’accesso alle persone, i 
contatti, le entrature valgono più delle capacità e delle regole”. 
Usando termini un po’ più crudi, una economia “di relazioni” 
è un’economia mafiosa, in cui un capitalismo malato e inca-
pace di competere si salva grazie alle solidarietà di clan e alle 
protezioni politiche”. Ed anche per le utilities valgono queste 
affermazioni.
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di Paola Minetti

Premessa
Va premesso che il servizio è il concetto attorno al qua-
le ruota l’amministrazione locale dagli anni Novanta. 
Tuttavia la legislazione non dà una definizione uni-
voca di servizio pubblico locale, se non per il fatto 
che lo stesso soddisfa un bisogno generale, espresso 
dalla società. Nell’evoluzione del sistema per cui esi-
stono bisogni complessi, la risposta è data dalle am-

Il lavoro si propone di analizzare alcuni degli stru-
menti che sono a disposizione, oggi, degli enti loca-
li per l’erogazione dei servizi attraverso la collabo-
razione di soggetti estranei all’amministrazione. Il 
sistema di reperimento dei soggetti esterni alla p.a. 
che siano in grado di erogare e gestire il servizio so-
ciale si trova codificato sia nel codice dei contratti, 
approvato lo scorso anno con d.lgs. 193/2006, nel-
la legge speciale sui servizi sociali, in varie norma-
tive di settore, utilizzabili nel caso in cui si metta a 
bando un servizio con un valore che non supera la 
soglia comunitaria.
Gli strumenti, a valle di questi procedimenti di se-
lezione, sono molteplici e offrono una selezione 
flessibile per la regolamentazione del rapporto tra 
pubblico e privato sociale. 
Quelli citati nel titolo sono solo alcuni di quelli su-
scettibili di essere adoperati dall’ente pubblico per 
disciplinare la gestione del servizio.

mentario tecnico-giuridico-economico e di mec-
canismi tali da poter seriamente ed efficacemente 
intervenire e controllare la gestione delle sue azien-
de strumentali, verrebbe, ancora, da dire che “era 
meglio prima” quando i comuni avevano le azien-
de municipalizzate dotate di una certa autonomia, 
ma sempre ombelicali al comune (e al suo consi-
glio comunale quantomeno per l’approvazione de-
gli atti fondamentali ) ovvero una sorta di organo 
indiretto;

g) sono soprattutto gli strumenti concreti di di-
sciplina del rapporto tra l’ente locale e il con-
cessionario, quali: i patti parasociali, il contrat-
to di servizio, il piano economico finanziario,e, 
soprattutto, gli allegati ai predetti fondamentali 
documenti, nonché i regolamenti disciplinanti i 
servizi (sussunti al rapporto di concessione) che 
consentono di poter operare ex ante, durante, ed 
ex post al rapporto di cui trattasi, in modo effet-
tivo, concreto, puntuale, serio e professionale;

h) molto dipende anche dalle persone che concreta-
mente sono preposte alla gestione delle aziende, 
ai loro eventuali collegamenti con lobbies politi-
che od economiche, alle loro capacità manageria-
li, ma soprattutto a quelle etiche e del complesso 
governo nell’interesse pubblico (30) e questo va-
le sia per l’ente locale che per i soggetti affidati dei 
servizi pubblici locali;

i) determinati settori dei servizi pubblici locali, so-
prattutto quelli relativi ai cosiddetti “beni comu-
ni”, stante la loro funzionalizzazione all’interes-
se generale e pubblico e il loro richiamo-natu-
ra di diritti solidaristici,ben potrebbero essere 
esplicitamente riservati (rectius, trattenuti) dallo 
Stato e non lasciati (anche con ibridazioni) al li-
bero mercato.

(30) Che, paradossalmente, è più complicato del persegui-
mento del profitto aziendale, in quanto gli interessi pubblici 
sono soprattutto ambigui e maggiormente poliformi e pon-
derabili in senso dinamico.

La gestione dei 
servizi sociali.
Il caso Emilia-
Romagna


