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Convegno “Il nuovo testo unico sulle società pubbliche” 

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

Milano – 14 novembre 2016 

 

L’affidamento di appalti e concessioni a società controllate da enti locali alla luce del nuovo codice 

dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) e del testo unico sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) 

relazione di Donato Centrone, magistrato della Corte dei conti 

 

Una relazione sulla modalità di affidamento a società partecipate o ad altri organismi strumentali di 

un ente locale, o, in generale, della pubblica amministrazione, non può che prendere le mosse dalle 

norme delle ultime direttive europee, in particolare di quella “appalti” n. 24/2014, che, al quinto 

considerando, afferma il “principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, ripreso, 

anche, se in modo incompleto, dall'art. 166 del nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016. 

Il citato considerando afferma, infatti, espressamente, che “nessuna disposizione della presente 

direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che 

desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi 

della presente direttiva”. A sua volta, l'art. 2 della direttiva “concessioni”, n. 23/2014, ribadisce che 

le autorità pubbliche possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse generale “avvalendosi 

delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a 

operatori economici esterni”. Sempre la direttiva “concessioni”, all’art. 2, “fa salvi i regimi di 

proprietà degli Stati membri” e, in particolare, “non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche 

che forniscono servizi al pubblico”. 

Sulla base degli esposti principi comunitari, da cui si desume la piena equi-ordinazione fra 

internalizzazione, erogazione di un servizio mediante un soggetto strumentale, avente natura giuridica 

pubblica o privata (come le c.d. società in house, o le aziende speciali in house, i consorzi in house, 

tc.) ed esternalizzazione, l’art. 12 della direttiva n. 24/2014 (del medesimo tenore l’articolo 17 della 

direttiva 23/2014) esclude dal proprio ambito oggettivo di applicazione, gli “appalti pubblici tra enti 

nell'ambito del settore pubblico”, palesando, già dalla rubrica, la volontà del legislatore comunitario 

(poi ripresa, con medesima rubricazione, nell'art. 5 del codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016) di non 

ritenere necessario l’esperimento di una gara non solo nel momento in cui vi è “autoproduzione”, ma 

in tutti i casi in cui il rapporto contrattuale intercorre tra due enti che sono considerati, per 

l'ordinamento comunitario, nell'approccio sostanzialista e funzionale che gli è proprio, 

amministrazioni aggiudicatrici (insieme che, come noto, comprende sia le pubbliche amministrazioni 
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formalmente intese che tutti gli enti, aventi natura giuridica anche privata, qualificabili come 

organismi di diritto pubblico, definizione oggi contenuta nell’art. 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 50/2016). 

L'art. 12 della direttiva n. 24/2014 e l’art. 17 della direttiva n. 23/2014 disciplinano, infatti, 

normativamente, per la prima volta, i presupposti per l'affidamento diretto di appalti o concessioni ad 

organismi, aventi natura giuridica pubblica o privata, controllati (“in modo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi”) dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché quello dei rapporti 

contrattuali fra amministrazioni aggiudicatrici. Per questa seconda fattispecie, va ricordato che l’art. 

19, comma 2, del previgente d.lgs. n. 163/2006 aveva escluso l’applicazione delle disposizioni in esso 

contenute se un’amministrazione aggiudicatrice affidava un appalto, solo di servizi, ad altra 

amministrazione aggiudicatrice, che, in base a disposizioni legislative o regolamentari, godeva del 

diritto speciale od esclusivo di fornire quel servizio (per esempio, può ricordarsi l’affidamento del 

contratto di mutuo da parte di un ente locale a Cassa Depositi e Prestiti spa, che gode di un diritto 

speciale di erogazione del ridetto servizio, diritto che esercita mediante un’attività contrattuale che 

non è libera, ma conformata dalle norme regolamentari approvate dal Governo socio).  

Come accennato, l'art. 12 della direttiva n. 24/2014 e l’art. 17 della direttiva n. 23/2014, riprodotti 

nell’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, nel disciplinare, per la prima volta in modo 

espresso, varie ipotesi di potenziale affidamento diretto di appalti o concessioni, integrano e, spesso, 

innovano le conclusioni a cui era giunta la nota giurisprudenza, nazionale e comunitaria, in materia 

di c.d. “in house providing”. Sotto questo profilo, pare opportuno precisare, per inciso, che, per quanto 

l’espressione sia entrata nel gergo amministrativo ed, a volte, purtroppo, anche legislativo (per tutti, 

gli artt. 12 e 16 del d.lgs. n. 175/2016), la “società in house” non ha natura giuridica differente dalle 

altre società per azioni o a responsabilità limitata, come più volte affermato anche dalla prevalente 

giurisprudenza della Cassazione (in materia di fallimento, di procedure assunzionali del personale, di 

trattamento fiscale, etc., con la sola eccezione della pronuncia di fine 2013 sulla responsabilità degli 

amministratori, il cui fondamento normativo appare comunque superato, come si vedrà, dalla 

normativa successiva), ma esprime un rapporto relazionale normativamente qualificato tra 

amministrazione aggiudicatrice e società controllata.  

La prima fattispecie oggetto di regolamentazione (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 50/2016) è quella classica, 

che conosciamo in forza delle indicate precedenti elaborazioni giurisprudenziali, dell'affidamento 

diretto di un contratto o di una concessione ad un soggetto, avente natura giuridica pubblico o privata, 

sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo c.d. analogo a quello effettuato sui 

propri servizi. Tuttavia, la norma presenta alcune sensibili differenze rispetto agli approdi a cui era 

giunta la giurisprudenza, comunitaria e nazionale (sia amministrativa che ordinaria). Infatti, nel 

momento in cui definisce la struttura relazionale che deve intercorrere fra amministrazione 
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aggiudicatrice e soggetto affidatario, la nuova direttiva UE permette agli Stati membri di prevedere 

la presenza, nel capitale sociale del soggetto affidatario, anche di soci privati, purché questi ultimi 

non abbiano poteri di controllo né, tantomeno, di veto decisionale (si può notare, per inciso, che 

mentre l’art. 12 della direttiva n. 24/2014 richiede che la legislazione nazionale “prescriva” la 

presenza di soci privati, l’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 si limita ad un “prevede”, mentre il verbo 

prescrivere è contenuto anche nell’art. 16 del testo unico sulle società pubbliche, d.lgs. n. 175/2016). 

Pertanto, l'approdo giurisprudenziale in base al quale, per la sussistenza del c.d. controllo analogo, è 

necessaria la totalità del capitale in mano alla pubblica amministrazione affidante, potrebbe venir 

meno, nella misura in cui un intervento del legislatore nazionale ammetta la partecipazione al capitale 

della società affidataria anche di soci privati, per esempio, dei dipendenti della medesima società o 

dei cittadini del territorio fruitori del servizio erogato. 

Una seconda differenza rispetto agli approdi giurisprudenziali pregressi è rappresentata dalla 

possibilità, per la società o, in generale, per il soggetto affidatario diretto dell’appalto o della 

concessione, di prestare attività a favore di altri soggetti, pubblici o privati (non importa se previa 

gara o meno), nei limiti del 20% del fatturato. La nuova normativa comunitaria, ripresa del legislatore 

nazionale (art. 5, comma 1, lett. b) richiede, infatti, come presupposto necessario per l’affidamento 

diretto c.d. in house, non più la totalità ma solo la quasi esclusività (almeno l'80%) dell'attività 

aziendale erogata a favore della pubblica amministrazione socia affidante. Il ridetto limite 

quantitativo viene ripreso anche nell'art. 16 del testo unico sulle società pubbliche, d.lgs. n. 175/2016, 

che, peraltro, ne restringe l’ambito di applicazione, prevedendo che l’attività extra-moenia (sempre 

nei limiti del 20% del fatturato complessivo) debba essere comunque funzionale al conseguimento di 

economie di scala o ad altri recuperi di efficienza (non permette assolutamente, invece, la possibilità 

di sforare il limite del fatturato del 20%, come invece è stato affermato in alcuni primi commenti). 

Va pure ricordato come la facoltà di espletare attività a favore di terzi, sia pure nei limiti di un quinto 

del fatturato, si applica, indifferentemente, non solo per le società che erogano servizi pubblici locali 

ma anche per quelle che prestano attività strumentali (e, in generale, per tutte le società pubbliche), 

posto che l’art. 28 del d.lgs. n. 175/2016 ha abrogato, in capo alle società strumentali partecipate da 

enti territoriali, il divieto di espletare qualunque tipo di attività extra-moenia (anche a favore di altre 

PA, pure previa gara pubblica), prescritto dall'art. 13 del c.d. decreto-legge n. 223/2006. Può 

osservarsi, infine, sul punto, che, per quanto riguarda le società che gestiscono servizi pubblici locali, 

il Governo, sulla base della delega conferita dalla legge n. 124/2014, potrebbe fare delle scelte 

diverse, azzerando o limitando la possibilità per le società c.d. in house di erogare attività a favore di 

soggetti non soci (in una prospettiva pro concorrenziale, non vietata dal legislatore comunitario). 
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Sia le direttive che il nuovo codice dei contratti (art. 5, comma 2) definiscono, inoltre, il c.d. controllo 

analogo. Anche in questo caso, sempre per la prima volta, il legislatore interviene a definire il 

presupposto principe per l’affidamento diretto di un contratto ad una società pubblica o ad altro 

organismo strumentale, affermandone la sussistenza nel momento in cui l’amministrazione 

aggiudicatrice socia ha la possibilità di operare una “influenza determinante” sugli “obiettivi 

strategici” e sulle “decisioni significative” del soggetto affidatario. I requisiti richiesti riprendono, 

sostanzialmente, gli approdi a cui era giunta la giurisprudenza comunitaria, nonché la prevalente 

giurisprudenza amministrativa nazionale. Diverso, invece, l'approccio adottato dalla Corte di 

Cassazione, che, in alcune pronunce a Sezioni unite riguardanti questioni di giurisdizione (n. 

26283/2013 e successive), ha richiesto un controllo puntuale, da parte del socio affidante, sulle attività 

della società affidataria, qualificando il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e società 

controllata c.d. in house in termini di subordinazione gerarchica (relazione che, tuttavia, salvo per le 

organizzazioni militari e assimilate, non esiste neppure nei rapporti interni fra organi e uffici della 

medesima pubblica amministrazione già dalla riforma del pubblico impiego attuata con il d.lgs. n. 

29/1993, sostituita dal rapporto di direzione e controllo, cfr. artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 165/2001). 

Anche su questo punto, pertanto, le direttive comunitarie del 2014 precisano, opportunamente, con 

norma espressa, che è necessario e sufficiente, ai fini dell’integrazione del c.d. controllo analogo, che 

l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle 

decisioni significative della società affidataria (bilanci d’esercizio; budget e programmi annuali; 

acquisto o alienazione di beni immobili o partecipazioni societarie; espletamento di attività a favore 

di terzi; programma delle assunzioni; contenimento di eventuali costi e rispetto di regole di finanza 

pubblica; modalità, livello e qualità dei servizi da erogare al cittadino, etc.), non sulla complessiva, 

minuta, attività di gestione. In tale prospettiva si comprende, sotto un profilo sistematico, anche una 

previsione contenuta nell’art. 11 del testo unico sulle società pubbliche, d.lgs. n. 175/2016, che, nel 

disciplinare i requisiti che devono possedere gli amministratori di queste ultime, prevede, oltre a 

quelli di onorabilità e professionalità, anche quello dell’autonomia. L'amministratore di una società 

pubblica, pertanto, pur essendo soggetto al potere di direttiva, a monte, e controllo, a valle, da parte 

del socio pubblico, mantiene un margine di autonomia, senza essere integralmente soggetto alle 

decisioni dell'organo politico e, come tale, può essere ritenuto responsabile delle scelte gestionali 

compiute (la cui disciplina, in punto di responsabilità amministrativo-contabile, è affermata, nonché 

chiarita, dall’art. 12 del medesimo d.lgs. n. 175/2016). 

Altra novità delle direttive comunitarie del 2014, recepita dal codice dei contratti pubblici, riguarda 

il c.d. “in house invertito”. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, infatti, dopo aver disciplinato 

l’affidamento diretto di un contratto da parte dell’amministrazione pubblica socia alla società o altro 
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organismo strumentale controllato in modo analogo, regolamenta anche l’ipotesi inversa, in cui 

l’appalto è commissionato dalla società o organismo strumentale controllato all’amministrazione 

aggiudicatrice socia controllante. In questa fattispecie il rapporto relazionale si ribalta e, volendo 

trarre un principio di carattere generale dalla disposizione, che legittima dell’affidamento diretto di 

un contratto da una società controllata in modo analogo alla PA controllante, non si può più affermare 

(come ha fatto, per esempio, la Cassazione a fine 2013) che la ratio dell’in house providing vada 

reperita in un rapporto di sovra-ordinazione gerarchica della società controllata rispetto alla PA 

controllante, o comunque del soggetto affidante nei confronti dell’affidatario, in quest’ultima 

fattispecie all’evidenza assente (come nella successiva in esame, nonché nell’affidamento diretto di 

contratti fra pubbliche amministrazioni). 

Il comma 3 dell’art. 5 del nuovo codice dei contratti, ancora una volta in attuazione delle direttive 

comunitarie, permette, altresì, il c.d. in house “diagonale” o “orizzontale”, in quanto legittima 

l'affidamento diretto di un contratto da una società, controllata in maniera analoga 

dall’amministrazione aggiudicatrice socia, ad altra società controllata, sempre in maniera analoga, 

dalla medesima amministrazione aggiudicatrice. In questa ipotesi, la norma permette un affidamento 

diretto da una società interamente partecipata (o da altro organismo strumentale) ad altra società 

interamente partecipata (o ad altro organismo strumentale) dalla medesima PA, senza che il ridetto 

affidamento sia intermediato dalla PA socia, ma sul presupposto che entrambe sono soggette al 

controllo c.d. analogo della medesima amministrazione aggiudicatrice. La previsione legittima 

l’affidamento diretto di contratti fra società o altri enti strumentali che fanno parte del medesimo 

“gruppo amministrazione pubblica”, o meglio di quel gruppo, più ristretto, di società o altri enti 

strumentali soggetti al controllo analogo della PA socia. La società c.d. in house da braccio operativo 

della PA controllante diventa un potenziale strumento operativo per tutte le società controllate in 

modo analogo dalla PA o dalle PA socie, con possibili benefici in termini di economie di scala (si 

pensi, alla comunione delle attività strumentali di gestione del trattamento economico del personale, 

di consulenza fiscale, di manutenzione degli immobili, etc. ovvero alla possibilità di sfruttare le 

particolari competenze di una della società del gruppo, per esempio in materia di attività di 

progettazione, di servizi informatici, etc.).   

L’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, ai commi 4 e 5, sempre in aderenza alle pertinenti disposizioni delle 

direttive, permette, inoltre, l'affidamento diretto a società pluripartecipate verso le quali più 

amministrazioni aggiudicatrici socie esercitano il c.d. “controllo analogo congiunto”. Per integrare 

questa relazione il legislatore richiede che più amministrazioni aggiudicatrici siano in grado di 

esercitare congiuntamente la medesima influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle 

decisioni significative. A tal fine, dispone che gli organi decisionali della persona giuridica controllata 
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siano composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici (salva la possibilità di 

rappresentare varie amministrazioni aggiudicatrici) e che la persona giuridica controllata non 

persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. Si tratta di 

presupposti più complessi da integrare, e dimostrare, rispetto al caso della detenzione, da parte 

dell'ente pubblico affidante, del 100% del capitale.  

Proprio per tale motivo, nonché per riempire di contenuti espressioni finora rimesse alla 

discrezionalità delle amministrazioni o all’interpretazione della giurisprudenza, il legislatore, con 

l’art. 16 del testo unico sulle società pubbliche, n. 175/2016, consente alle PA socie, nella redazione 

degli statuti e nella regolamentazione della governance societaria, di derogare ad alcune norme del 

codice civile, come l'art. 2380-bis per le società per azioni (o l’articolo 2409-novies per quelle che si 

avvalgono del consiglio di gestione), rendendo possibile, per esempio, attribuire parte delle 

competenze di amministrazione direttamente ai soci (ovvero ad un organo plurisoggettivo da questi 

ultimi costituito). Sempre il citato art. 16, al comma 2, lett. b), permette, nelle società a responsabilità 

limitata, di attribuire ad alcuni soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione (ai sensi 

dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile), facoltà che può essere utilizzata al fine di 

esercitare la prescritta “influenza determinante” sugli “obiettivi strategici” e sulle “decisioni 

significative”, imponendo, per esempio, che le deliberazioni funzionali a tal fine debbano essere 

assunte all’interno dell’organo rappresentativo dei soci (di solito denominato, “comitato per il 

controllo analogo”) con maggioranze qualificate o, addirittura, all’unanimità, in modo da consentire 

anche ai soci di minoranza un’influenza determinante sull’amministrazione della società.  

Sempre ai medesimi fini, l’art. 16, comma 2, lett. c), permette che i requisiti del controllo analogo 

possano essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, e che questi ultimi 

abbiano, eventualmente, anche durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo 

comma, del codice civile. Non è superfluo ricordare, in proposito, che, secondo la richiamata 

disposizione codicistica, i patti parasociali “hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche 

congiunto di un’influenza dominante su tali società”, con espressione letterale (utilizzata anche 

dall’art. 2359 del codice civile per definire una delle forme di controllo societario) simile a quella di 

“influenza determinante”, utilizzata dalle direttive comunitarie e dal codice dei contratti pubblici. 

Inoltre, la possibilità di protrarre l’efficacia dei ridetti patti oltre il limite dei 5 anni permette di 

stabilizzare il governo societario per tutto l’arco temporale di efficacia del contratto affidato. La 

connessione, anche temporale, fra patto parasociale e contratto è resa evidente dall’art. 16, comma 6, 

del testo unico sulle società pubbliche, che dispone che “a seguito della cessazione degli affidamenti 

diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali”. 
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Dal combinato disposto degli esposti commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, 

comma 6, del d.lgs. n. 175/2016, emerge, tuttavia, un principio di carattere generale, in base al quale 

il c.d. controllo analogo congiunto è integrabile anche solo modulando opportunamente le possibilità 

che il codice civile offre. L’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, infatti, non impone, ma permette di inserire 

nello statuto e nel sistema di governo societario le riferite deroghe, impregiudicata la possibilità che 

il controllo analogo congiunto (o anche quello esercitato dal singolo socio) sia integrato utilizzando 

le sole norme del codice civile. Va ricordato, per esempio, come le disposizioni in tema di società per 

azioni e società a responsabilità limitata permettono di istituire forme di controllo, anche preventivo, 

sull'operato degli amministratori. L’art. 2364 del codice civile consente di inserire nello statuto la 

necessita di autorizzazioni, da parte dell'assemblea, ad alcune operazioni degli amministratori. Lo 

statuto, inoltre, può innalzare i quorum costitutivi o deliberativi, sia dell’assemblea ordinaria che di 

quella straordinaria (cfr. art. 2368), o i quorum costitutivi e deliberativi del consiglio 

d'amministrazione (art. 2388), in modo da condividere l’assunzione delle decisioni sociali anche con 

i soci di minoranza o da parte degli amministratori espressione di questi ultimi (per la nomina dei 

quali, per inciso, sempre l’art. 2368 prevede la possibilità di introdurre “norme particolari”). Lo 

statuto può ridurre la quota percentuale di soci che possono imporre agli amministratori la 

convocazione dell’assemblea (art. 2367), sempre in funzione di tutela dei soci di minoranza. Ancora, 

era già possibile, ed oggi il testo unico sulle società pubbliche lo ha previsto espressamente (art. 13), 

prevedere la denuncia da parte del singolo socio per gravi irregolarità degli amministratori ex art. 

2409 cod. civ. In conclusione, è possibile, utilizzando adeguatamente le facoltà che il codice civile 

offre, modificare lo statuto o, in generale, il sistema di governo societario (anche mediante la stipula 

di patti parasociali) in modo da integrare il c.d. controllo analogo congiunto da parte di più 

amministrazioni verso un'unica società partecipata. A tal fine, infatti, oltre a quelle già segnalate, 

varie sono le disposizioni del codice civile che permettono un ampliamento dei poteri assembleari e, 

in particolare, dei soci di minoranza, o l’esclusione e la limitazione di competenze degli 

amministratori ovvero l’esercizio necessariamente congiunto di alcune prerogative. Naturalmente, la 

valutazione della sufficienza, in concreto, di tali strumenti al fine di interare il c.d. controllo analogo 

congiunto e, di conseguenza, legittimare un affidamento diretto, è questione di merito sindacabile dal 

giudice amministrativo.  

A tale proposito, va ricordato come la sussistenza dei ridetti presupposti deve essere valutata al 

momento dell'adozione del provvedimento di affidamento. Decorso, infatti, il termine per 

l’impugnazione, il provvedimento si consolida, e quel contratto, salvo esercizio del potere di 

autotutela da parte della PA affidante, rimane valido ed efficace. Tuttavia, l'articolo 16 del d.lgs. n. 

175/2016 introduce un correttivo, che permette spazi di intervento ex post anche alla Corte dei conti, 
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e, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo, al fine di accertare illegittimità sopravvenute 

ovvero coeve, ma non oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo. Il comma 4 del citato 

art. 16 sancisce, infatti, che il mancato rispetto del limite quantitativo del 20% per l’attività espletata 

da una società in house a favore di terzi non soci, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 

del codice civile. Quest’ultima disposizione, più volte chiamata in causa dal testo unico sulle società 

pubbliche, disciplina la denuncia al tribunale ordinario di sospette gravi irregolarità da parte degli 

amministratori, che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, e prevede 

che, ove la denuncia effettuata da una minoranza qualificata di soci o dal collegio sindacale sia 

fondata, il tribunale possa adottare gli opportuni provvedimenti tesi all’eliminazione delle irregolarità 

riscontrate o convocare l'assemblea a tal fine (con possibilità, nei casi più gravi, di revocare gli 

amministratori ed i sindaci, e nominare un amministratore giudiziario). Tuttavia, il mero richiamo 

alla procedura prevista dall’art. 2409 cod. civ., che può condurre anche all’avvio di un giudizio di 

responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, non sarebbe stato sufficiente, di per sé, a 

dichiarare l’illegittimità del contratto affidato in assenza del presupposto del prevalente espletamento 

di attività a favore dei soli enti locali soci. Invece, il comma 5 dell’art. 16 impone che la società possa 

(o meglio, debba) sanare l'irregolarità del superamento del limite di legge all’attività extra-moenia 

se, entro tre mesi dalla data in cui si è manifestata, rinuncia ad una parte dei rapporti di fornitura con 

soggetti terzi (sciogliendo i relativi rapporti contrattuali) ovvero rinunci agli affidamenti diretti da 

parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla 

società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure 

competitive entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale (nelle more possono 

continuare ad essere forniti dalla stessa società controllata). Il comma 6 completa la portata precettiva 

della disposizione, prevedendo che, nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società possa 

continuare la propria attività se permangono i requisiti di cui al precedente articolo 4 del medesimo 

testo unico (in particolare, quello di stretta inerenza alle finalità istituzionali dell’ente, che, tuttavia, 

non sembra possa permettere il mantenimento in vita di una partecipazione societaria, pur 

astrattamente ammissibile, che in concreto non espleta attività a favore dell’ente locale o della 

popolazione di riferimento). A di là del contenuto precettivo, appare evidente come la disposizione 

in esame apra spazi di controllo successivo da parte, anche, della Corte dei conti, che, in sede di esame 

dei questionari dell’organo di revisione sui rendiconti consuntivi degli enti locali ovvero delle 

relazioni dei sindaci sui controlli interni (cfr. artt. 148 e 148-bis del d.lgs. n. n. 267 del 2000), potrà 

valutare, anche ex post, la permanenza nel tempo del limite all’attività extra-moenia (in particolare, 

per i contratti di lunga durata), con la possibilità di adottare specifiche pronunce di accertamento.  
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L’ultima ipotesi che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 esclude l’applicazione del 

codice dei contratti pubblici, è quella dei rapporti contrattuali fra amministrazioni aggiudicatrici. In 

questo caso la legge prevede tre limiti: a) la finalizzazione dell’accordo a garantire l’erogazione dei 

servizi pubblici affidati alle due amministrazioni; b) l'attuazione di tale cooperazione sulla base di 

sole considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) l’espletamento sul mercato aperto di meno del 

20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Nella ricorrenza dei ridetti requisiti è 

possibile, pertanto, l’affidamento diretto di un contratto di trasporto infermi da un’amministrazione 

aggiudicatrice, per esempio, un’azienda ospedaliera, ad un’altra, per esempio la Croce Rossa Italiana, 

ovvero dalla Regione o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso sanitario di 

urgenza, o, ancora, da un comune ad un’università per la redazione di studi di fattibilità o la 

prestazione di consulenze (non, per inciso, per l’esecuzione di veri e propri incarichi di progettazione, 

non costituenti attività istituzionale dell’università e delle sue articolazioni). I casi ora esposti sono 

tutti sono stati oggetto di varie pronunce, spesso discordanti, da parte della magistratura 

amministrativa. La nostra legislazione, infatti, conteneva già una norma in materia di accordi fra 

pubbliche amministrazioni (l’art. 15 della legge generale sul procedimento amministrativo, n. 

241/1990), che, tuttavia, era stata a volte accusata (a parere dello scrivente, in modo non corretto) di 

non conformità con le norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza. Oggi, l’art. 5 del 

nuovo codice dei contratti pubblici, emanato in diretta attuazione degli artt. 12 e 17, rispettivamente, 

della direttiva n. 24/2014 e della n. 23/2014, offre nuova, e maggiormente salda, copertura normativa 

ai rapporti contrattuali fra pubbliche amministrazioni (e, in generale, fra amministrazioni 

aggiudicatrici), permettendo di sfruttare le reciproche competenze (con migliore ammortamento della 

cospicua percentuale di costi fissi, che, statisticamente, gli enti pubblici presentano), in aderenza ai 

richiamati principi di libera determinazione delle autorità pubbliche e di equiparazione, ai fini 

dell’erogazione dei servizi, fra internalizzazione ed esternalizzazione, aventi fonte nei considerando 

e nelle disposizioni delle direttive del 2014.   

In conclusione, appare evidente la maggiore apertura, da parte del legislatore comunitario (e, a 

cascata, di quello nazionale), sotto il profilo della natura e della struttura del rapporto relazionale che 

deve intercorrere tra amministrazione aggiudicatrice socia e società controllata o fra amministrazioni 

aggiudicatrici, ai fini dell’affidamento diretto di un contratto. In particolare, alla luce della nuova 

normativa, non è più possibile parlare solo di affidamenti in house o di società in house, né, di 

conseguenza, rinvenire il fondamento della superfluità dell’espletamento di una gara pubblica 

nell’auto-produzione di beni o servizi. La nuova normativa legittima, infatti, come esposto, oltre al 

caso classico, già frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, dell’affidamento di un contratto a 

soggetto c.d. in house, anche la fattispecie inversa del c.d. in house invertito o quella del c.d. in house 
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orizzontale, in cui il rapporto diretto si instaura fra società ugualmente controllate in modo analogo 

dalla medesima PA. Inoltre, l’aver disciplinato, nel medesimo articolo, anche la fattispecie 

dell’affidamento diretto di contratti fra amministrazioni aggiudicatrici, senza trascurare la 

denominazione della rubrica della norma (significativamente sintetizzata nell’art. 12 della direttiva n. 

24/2014 in “appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico”), induce a ritenere che la ratio 

sottesa a tutte le fattispecie normate nell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 (come negli artt. 12 e 17 delle 

Direttive UE n. 24 e 23 del 2014) sia costituita dalla permanenza della relazione contrattuale 

all’interno della pubblica amministrazione sostanzialmente intesa. E’ quest’ultima, e non più la sola 

auto-produzione (che pur sussiste nel caso classico dell’affidamento a società interamente partecipata 

soggetta a controllo analogo, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5), la motivazione in base alla quale il 

legislatore comunitario non prescrive l’osservanza delle procedure di evidenza pubblica (come reso 

evidente dalle fattispecie disciplinate dai commi da 3 a 8 del medesimo art. 5, e, soprattutto, dai 

requisiti richiesti). A riprova di quanto esposto, il legislatore si cura di precisare che, nel momento in 

cui il rapporto contrattuale non rimane più all’interno della pubblica amministrazione, anche 

latamente intesa, ma si intende ricorrere ad un operatore economico privato, occorre esperire una 

gara. Tale indicazione si desume (oltre che, per esclusione, dagli stessi esposti articoli della direttiva 

e del codice dei contratti) dall’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016. Con la ridetta norma 

ricognitiva, il legislatore ha definitivamente assoggettato le società c.d. “in house” all'acquisto di 

lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 16, comma 7, del d.lgs. 

n. 175 del 2016). E lo ha fatto prescindendo dalla ricorrenza, in capo a queste ultime (pur, nella 

generalità dei casi, presente), dei presupposti per la qualificazione in termini di organismo di diritto 

pubblico (di cui non richiede l’accertamento). 

All’esaminata maggiore apertura, da parte del legislatore comunitario e nazionale, sotto il profilo 

della sussistenza dei presupposti relazionali fra PA e società affidataria, fa da contraltare 

un’accentuazione delle esigenze motivazionali, perché sia l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 che, 

soprattutto, l’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 impongono un onere specifico, in particolare 

sotto il profilo della congruità economica, nel momento in cui si intende affidare direttamente un 

contratto ad una società controllata.  

In particolare, il testo unico sulle società pubbliche richiede un accertamento preliminare in sede di 

costituzione della società o di acquisizione delle relative quote o azioni. L’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 

dispone, infatti, che “l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica” o 

quello di “acquisto di partecipazioni, anche indirette” deve essere “analiticamente motivato con 

riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali” (requisito 

imposto dal precedente art. 4), evidenziando, altresì, “le ragioni e le finalità che giustificano tale 
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scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate”.  

Inoltre, nel momento in cui, inoltre, l’ente pubblico socio, esercitante sulla società il c.d. controllo 

analogo intende affidare a quest’ultima un appalto o una concessione, l’art. 192, comma 2, del d.lgs. 

n. 50/2016 prescrive che “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente 

la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto 

e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle 

ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 

e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 

Come si può notare, il momento in cui l’obbligo motivazionale va adempiuto è duplice, ed i relativi 

parametri pongono vari problemi interpretativi. Sotto questo profilo, va precisato, in primo luogo, 

anche se può apparire pleonastico, che, avendo la legge imposto un espresso onere di motivazione, 

quest’ultima deve essere esplicitata nel provvedimento di affidamento. I tribunali amministrativi 

regionali, infatti, anche sulla base della normativa precedente (in cui il ridetto onere traeva comunque 

fonte dall’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, n. 241/1990) hanno già annullato alcune 

aggiudicazioni non perché mancassero i presupposti, sotto il profilo strutturale e relazionale, per un 

affidamento c.d. in house, che non sono stati nemmeno sindacati, ma perché il provvedimento non 

era motivato. Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1900/2016 ha annullato l'affidamento diretto 

ad una società pluripartecipata, soggetta a controllo analogo, solo perché non motivato. 

Naturalmente, nel momento in cui si introduce un onere motivazionale (definito, nel parere del 

Consiglio di Stato n. 855/2016, come “rafforzato”), bisogna interrogarsi fino a che punto 

l’amministrazione aggiudicatrice debba spingersi nella prova della ricorrenza dei parametri indicati 

(“convenienza economica”, “sostenibilità finanziaria” e “possibilità di destinazione alternativa delle 

risorse pubbliche impegnate”, per l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016; “congruità economica dell'offerta”, 

“ragioni del mancato ricorso al mercato”, “benefici per la collettività della forma di gestione 

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 

e di qualità del servizio”, per l’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016). Per quanto riguarda, per esempio, la 

“congruità economica dell’offerta”, occorrerà probabilmente che le società pubbliche, anche se non 

è imposto dal nuovo testo unico, implementino sistemi di contabilità analitica, che, sommando costi 

diretti, indiretti e comuni, permettano all'amministrazione committente di avere cognizione di qual è 

il costo del servizio da affidare, e di poterlo, eventualmente, comparare con gli altri operatori 

economici del territorio. Il problema della congruità del costo richiesto per l’esecuzione di un 
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contratto si pone, in particolare, sia per le società che gestiscono più servizi (sia strumentali che rivolti 

all’utenza, a seguito della citata abrogazione del divieto di espletamento promiscuo, di cui all’art. 13 

del decreto-legge n. 223/2006) che per quelle partecipate da più enti pubblici. Nel primo caso, occorre 

evitare che la gestione antieconomica di un servizio sia occultamente compensata dagli utili generati 

da altra attività, gestita dalla medesima società. Nel secondo, che l’erogazione di un servizio per un 

ente locale sia fornita a prezzi superiori, a causa degli eccessivi costi di espletamento presso altro 

comune socio.     

Inoltre, occorre interrogarsi sulla stessa portata del parametro di “convenienza” o di “congruità 

economica” (e lo farà, in primo luogo, la magistratura amministrativa), in quanto ci si deve chiedere, 

per esempio, se sia necessaria una comparazione con le offerte di altri operatori economici ovvero se 

sia sufficiente la valutazione, e relativa prova, di congruità della sola offerta della società in house. 

La prima conclusione potrebbe desumersi dal tenore letterale dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che, 

nell’assoggettare tutti i contratti esclusi, quindi anche quelli fra “enti e amministrazioni aggiudicatrici 

nell'ambito del settore pubblico” (di cui al successivo art. 5), ai “principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 

efficienza energetica”, richiederebbe un minimo di confronto concorrenziale anche nel caso di 

affidamenti c.d. in house o di contratti fra amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, posto che il ridetto 

art. 4, per i contratti esclusi, pur richiamando i principi della contrattualistica pubblica, non impone 

necessariamente, come fa invece l’art. 36 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, per i contratti c.d. sotto 

soglia, un confronto competitivo fra un numero minimo di operatori economici (come preteso, altresì, 

per esempio, per le procedure negoziate senza bando, dall’art. 63, comma 6), si può ritenere, anche 

sulla scorta della pregressa giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale (che non ha finora richiesto 

un formale confronto competitivo in caso di affidamenti c.d. in house), che sia sufficiente la prova 

documentata della congruità dell’offerta proposta dalla società controllata, senza necessariamente 

avviare un formale procedimento di comparazione con le offerte presentate da altri operatori 

economici. Si tenga conto, altresì, che le direttive comunitarie, a differenza della normativa nazionale 

di recepimento, non contengono una norma analoga a quella prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 

(ma solo previsioni tese ad escludere predeterminati contratti dal proprio ambito di applicazione), e 

che, come esplicitato nei Considerando citati in avvio, la scelta fra internalizzazione, affidamento a 

soggetti in house ed esternalizzazione è posta su un piano di perfetta equiparazione (già messo in 

evidenza dal Consiglio di Stato, per esempio nella recente sentenza n. 1034/2016), ragion per cui, 

come nel caso di integrale internalizzazione, la scelta deve essere motivata dalla maggiore 

economicità dell’affidamento in house, senza richiedere un formale confronto competitivo. 

Naturalmente, ogni amministrazione pubblica dovrà effettuare, sia pure informalmente, una indagine 
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di mercato, al fine di acquisire elementi atti a valutare l’effettiva ricorrenza della congruità economica 

dell’offerta proposta dalla società in house, pena, in caso di affidamento a prezzi non congrui, 

l’emersione di ipotesi di responsabilità erariale.       

Un problema ulteriore, che la magistratura amministrativa dovrà risolvere, attiene alla possibilità di 

utilizzare, quali parametri di giustificazione di un affidamento diretto, oltre alla congruità economica, 

considerazioni di tipo sociale, ambientale, di tutela dell'economia del territorio o dei lavoratori, etc. 

L’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, per tutti i contratti pubblici (anche quelli integralmente 

sottoposti alle norme del codice), che il principio di economicità possa essere “subordinato, nei limiti 

in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel 

bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio 

culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”. Lo stesso 

art. 4, già richiamato, associa ai classici principi della contrattualistica pubblica, quelli di “tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica”. Nello specifico, l’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare 

i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, fa riferimento, oltre che al prezzo più basso (divenuto 

l’eccezione, e, come tale, limitato ad ipotesi specifiche dal comma 4 della norma), all'offerta 

economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ed al 

criterio del costo (quale costo del ciclo di vita), disciplinato nel successivo art. 96. Sia quest’ultima 

disposizione, che il comma 6 dell’art. 95, nell’elencare (non in modo tassativo) i parametri di 

valutazione di un’offerta basata sul rapporto qualità/prezzo, fanno riferimento, infatti, non solo al 

prezzo di erogazione di un servizio o di fornitura di un bene, ma anche a quelli “connessi all'utilizzo, 

quali consumo di energia e altre risorse”, ai “costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio”, ai 

“costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, 

purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato”, al “possesso di un marchio 

di qualità ecologica dell'Unione europea”, alle “emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi 

quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita 

dell'opera, bene o servizio”, alla “compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle 

attività dell'azienda”, etc.. Inoltre, sempre nell’individuare i criteri di aggiudicazione di un appalto, 

basati sul rapporto qualità/prezzo, il comma 13 dell’art. 95, oltre al possesso del rating di legalità ed 

all’agevolazione delle micro, piccole e medie imprese, permette di attribuire un punteggio “all'offerta 

concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente”.   

Tali previsioni, derivanti da espresse scelte di natura politica effettuate dal legislatore comunitario, 

hanno incrementato sensibilmente il potenziale utilizzo, nelle procedure di gara tese 

all’aggiudicazione di appalti e concessioni, anche parametri non solo monetari e qualitativi, ma anche 

ambientali e sociali, fino al punto di consentire un’aggiudicazione completamente slegata dal 
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parametro del prezzo, che può rimanere anche fisso (art. 95, comma 7). Il considerando n. 95 della 

direttiva n. 24/2014, per esempio, ricorda come sia “d'importanza fondamentale sfruttare pienamente 

il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. I successivi considerando n. 96 e 97 permettono 

agli stati membri di utilizzare, fra i criteri di aggiudicazione, anche i costi sociali del ciclo di vita o 

quelli ambientali, purché collegati all’oggetto dell’appalto. Infine, il considerando n. 99 precisa che 

possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione anche misure intese alla “tutela della salute del 

personale coinvolto nei processi produttivi” ovvero “all'assunzione di disoccupati di lunga durata, 

all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto 

da aggiudicare”. Pertanto, se gli stessi criteri in base ai quali un’amministrazione aggiudicatrice deve 

affidare un appalto ad un qualsiasi operatore economico privato non sono esclusivamente monetari o 

qualitativi, ma possono tenere in debita considerazione, purché collegati all’oggetto del contratto, 

anche aspetti ambientali, sociali, di tutela della salute o del territorio, etc., il problema che si pone, 

sotto un profilo sistematico, è di non porre l’affidamento a società in house, che costituisce un 

contratto “escluso” dall’ambito di applicazione delle direttive (e del decreto legislativo interno di 

recepimento), in una posizione deteriore rispetto ad uno effettuato a favore di un operatore economico 

privato, sia pure previa gara pubblica.  

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, pertanto, recepire i ridetti parametri ambientali e sociali, 

previa adeguata misurazione e, se necessario, monetizzazione, ed utilizzarli anche al fine di 

giustificare un affidamento diretto ad una società controllata, sulla falsariga di quanto affermato della 

Corte di Giustizia UE già nella sentenza C-513/99, Concordia Bus, riguardante un servizio di 

trasporto pubblico dei passeggeri, aggiudicato sulla scorta di specifiche ambientali degli automezzi 

da impiegare tanto rigorose da risultare in possesso di un esiguo numero di operatori, fra cui 

un’impresa controllata dalla stessa stazione appaltante, risultata aggiudicataria.  

Naturalmente, ove ritenga di farne ricorso, al fine di giustificare un affidamento diretto a società in 

house apparentemente non economico, è necessario che l’amministrazione pubblica affidante 

fornisca adeguata motivazione (pur nell’ambito della discrezionalità che è propria della scelta dei 

criteri di aggiudicazione), in ordine ai parametri ambientali o sociali prescelti, alla loro connessione 

con l’oggetto dell’appalto o della concessione, nonché alle modalità di misurazione dell’effettivo 

impatto di questi ultimi, da effettuare sula scorta di conclusioni scientifiche ampiamente condivise.    

Se, infatti, l’amministrazione affidante utilizzasse tali facoltà in modo strumentale permane il rischio 

di produzione di un danno alla finanza pubblica, derivante dall’affidamento di un contratto ad un 

prezzo superiore a quello ottenibile mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. 


