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Affidamento servizio pubblico secondo l’ordinamento europeo

Con l’abrogazione referendaria
dell’art. 23bis d.l. 112/2008

per gli affidamenti dei servizi pubblici
non esiste più una normativa nazionale

si applica la disciplina comunitaria
(sent. Corte Costituzionale 24/2011)

Le modalità di affidamento il servizio sono:
 Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica
 Affidamento a società a capitale misto (pubblico e privato) con gara duplice, per 

la partecipazione del privato e per l’affidamento del servizio
 Affidamento in house
L’affidamento in house non è più una deroga alla regola generale!

Il mancato rispetto dei criteri per l’ può portare ad una 

società con socio privato e gara per il servizio.
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Affidamento in «house» secondo l’ordinamento europeo

L’affidamento in house secondo l’ordinamento europeo, risulta da giurisprudenza
europea e non da una precisa norma.
Il trattato di Lisbona fissa il principio che anche nei servizi pubblici deve essere garantita la 
concorrenza ed il mercato.
La giurisprudenza ha stabilito che per l’affidamento in house devono tutte le seguenti condizioni:
 Il capitale deve essere interamente pubblico
 Gli enti affidanti il servizio devono poter esercitare il «controllo analogo», ossia 

lo stesso controllo che eserciterebbero gestendo direttamente il servizio 
(dipendenza gestionale)

 La parte prevalente dell’attività deve essere svolta a favore del/degli Ente/i 
affidanti (dipendenza finanziaria)

 La società non deve avere «vocazione commerciale»
I criteri sono la sintesi della giurisprudenza europea e interpretazioni da parte di fonti 
autorevoli – Consiglio di Stato, Cassazione e Tribunali Amministrativi Regionale.
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Importanza dell’affidamento in house
L’affidamento può essere a favore di:
 Società di capitale

Per l’affidamento in house a società di capitale è essenziale il possesso dei criteri previsti dall’ordinamento europeo 
integrato dall’art. 149-bis, comma 1°, del d.lgs. 152/2006 introdotto dal d.l. 133/2014

 Azienda Speciale
Per le Aziende Speciali i criteri richiesti sono nella natura della stessa

Nelle società di capitale, regolate dal Codice Civile, è inattuabile il criterio del «controllo analogo» 
perché il Codice Civile attribuisce tutte le funzioni di gestione e le responsabilità all’organo
amministrativo. Ai soci sono attribuite funzioni limitate (art. 2364) e, nelle SpA, ai soci non è 
nemmeno attribuito il potere di controllo.

Le limitazioni dei poteri, anche previste dallo statuto, non garantiscono da iniziative autonome degli 
amministratori 

ATTENZIONE: Articolo 2384 - Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è 
generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi 
competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano 
intenzionalmente agito a danno della società
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codice civile – competenze Assemblea soci SpA

Articolo 2364 - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il

soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di

questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque

non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine,

comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero

quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli

amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
Articolo 2365 - Assembleastraordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei 

liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo 

o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli 

articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori 

hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto 

a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436
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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25/11/2013, n. 26283

La Cassazione attribuisce alla società di capitale affidataria in house di un servizio pubblico una 
forte dipendenza gestionale tanto da considerarla un’emanazione dell’Ente Pubblico. Nel caso 
oggetto della sentenza conferma all’assoggettamento al controllo della Corte dei Conti.
Si potrebbe affermare che la società affidataria di un servizio in house è un’azienda speciale nella 
forma della società di diritto privato.
…(stralcio sentenza)……..
E' già anomalia non piccola il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tut to marginale e strumentale) allo 
svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. Forse entro certi limiti una siffatta anomalia 
la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione 
che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi. Ma ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di 
capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stes sa agisce, è la totale assenza di un potere 
decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell'ente pubblico ti tolare della partecipazione sociale.
…(stralcio sentenza)……..
E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house 
contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talchè "l'ente in house non può 
ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazio ne stessa"  (così Cons. Stato, Ad. 
plen., n. 1/08, cit.).
………..

Ma, viste le esperienze, le anomalie indicate dalla Cassazione, la impossibilità a realizzare un reale 
controllo analogo

È meglio
L’Azienda Speciale
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obiettivo: AZIENDA SPECIALE

Nella diffusa gestione del servizio a mezzo di «multiutility» o di 
società di 2° o maggiore livello, ossia partecipate interamente da 

società partecipate da Enti Locali con:
 Spiccata vocazione commerciale

 Partecipazione indiretta del Ente Pubblico
 Precarietà o impossibilità di esercizio del controllo analogo

 Carenza della territorialità del servizio
 Pregiudiziale opposizione dell’attuale classe politica all’Azienda Speciale

supportati da
 Ordinamento europeo

 Art. 149-bis, 1° comma, d.lgs 152/2006 introdotto dal d.l. 133/2014 (Sblocca Italia)

bisogna porsi come primo obiettivo la società di 1° livello con 
l’affidamento in house svuotata da «centri di potere e clientele

sarà più facilmente e naturalmente il risultato finale
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Le direttive europee appalti 
pubblici e concessioni

Direttiva n. 2014/23/UE del 26 febbraio 2014
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

Direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici

Direttiva n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
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Contratto di Appalto
definizione

art. 1655 
c.c.

l'appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro cui si obbliga l'altra parte (committente)

Direttiva

2014/24/
UE

Si applica ai contratti di appalto in cui 
 committente è un Ente pubblico
 appaltatore una società di diritto privato a capitale privato, misto o 

totalmente pubblico

Direttiva

2014/25/
UE

Si applica ai contratti di appalto in cui
 committente è un ente erogatore nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
 appaltatore una società di diritto privato a capitale privato, misto o

totalmente pubblico

Le due direttive non si applicano agli affidamenti di servizi pubblici perché 
non sono contratti di appalto ma concessione di servizi
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Concessione di servizi
definizione
art. 30, comma 2

d.lgs. 163/2006

Codice degli 

appalti

Nella concessione di servizi la controprestazione a  favore  del concessionario   consiste   
unicamente   nel   diritto   di   gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Direttiva

2013/24/
UE

Si applica alle concessioni di servizi pubblici con esclusione del settore 
idrico (art. 12 - Esclusioni specifiche nel settore idrico)

Le ragioni sono chiarite nella nota 40 della premessa.

Le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e 
complessi che richiedono una partico lare considerazione data l’importanza 
dell’acqua quale  bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini 
dell’Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi  giustificano le 
esclusioni nel settore idrico dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

La direttiva non si applica all’affidamento del servizio idrico
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Le direttive ed il servizio idrico

Le direttive non sono applicabili e, quindi, non è legittimo l’affidamento 
in house:

a società partecipata da capitale privato

a società di 2° livello – società partecipata da 
società partecipata da Enti pubblici Locali
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Le direttive ed il servizio idrico
Interrogazioni parlamentari - 8 maggio 2014 - E-003559/2014
Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione Europea
1. A norma del diritto dell’UE le autorità pubbliche, come il comune di Colleferro, sono libere di scegliere

le modalità di assegnazione della gestione del servizio idrico integrato urbano, che si tratti di una 
procedura di gara o di un cosiddetto affidamento in house. Tutti gli aspetti connessi a questa scelta, 
come l’efficienza economica, sociale, ambientale e territoriale, sono di competenza nazionale. 
Pertanto, a norma del diritto dell’UE, il comune di Colleferro ha la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorrere 
all'affidamento in house per tale servizio.

2. La giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ha stabilito che l'affidamento in house non 
rientra né nel campo di applicazione delle vigenti direttive sugli appalti pubblici, né nei principi di 
trasparenza e di non discriminazione sanciti dal trattato a condizione che siano soddisfatti determinati 
criteri. Se tali criteri non sono rispettati, l’assegnazione della gestione del servizio idrico integrato è 
disciplinata dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nel caso di contratti di servizio pubblico, oppure 
è coperta solo dai principi generali del trattato in caso di concessioni di servizi pubblici.

3. Le tre nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, adottate nel marzo 2014 e che prevedono un periodo di recepimento di due anni, hanno 
codificato la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai criteri dell’affidamento in house. Inoltre, 
la nuova direttiva 2014/23/UE sulle concessioni non si applica alle concessioni di lavori e di servizi per 
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in 
connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l’alimentazione di tali 
reti con acqua potabile. Tuttavia, tali concessioni saranno ancora soggette ai principi generali del 
trattato e, pertanto, anche ai criteri per affidamento in house.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-003559&language=IT
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L’affidamento in house dei 
servizi pubblici locali

D.L. 133/2014 (decreto Sblocca Italia)

Abrograzione art. 150 e inserimento art. 149-bis D.LGS 152/2006

Legge Stabilità 2015
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Il decreto legge 133/2014 – Sblocca Italia

Norma abrogata dal d.l. 133/2014
Art. 150, 3° comma, d.lgs. 152/2006

La gestione può essere altresì affidata a società partecipate 
esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi 
nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive 
ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), 

dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a società solo parzialmente 
partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'articolo 113 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché il socio privato sia stato scelto, prima 
dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.
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Il decreto legge 133/2014 – Sblocca Italia

In Commissione Ambiente (VIII) della Camera per iniziativa dell’Onorevole Raffaella 
Mariani (PD – San Romano in Garfagnana (LU)) introduce, nel 1° comma dell’art. 149bis, del 
D.LGS. 152/2006 (Norme in materia ambientale), novellato dallo stesso D.L. 133/2014, il 
seguente periodo:
L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano  d'ambito di cui all'articolo 149 
e del principio di  unicità  della  gestione per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  
delibera  la  forma  di gestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  
provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  della 
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete 

di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di 
società in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo 
per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e 
direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale.
Il Decreto Legge viene approvato il 30.10 alla Camera e il 5.11 al Senato e convertito in Legge. La 

norma, fatte salve modifiche successive è definitiva.
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Il decreto legge 133/2014 – Sblocca Italia

Il decreto legge, con decorrenza dalla sua conversione, 6.11.2014, essendo il risultato di 

un emendamento in Commissione, fissa per l’Italia i criteri necessari per
l’affidamento in house: partecipazione diretta ed esclusiva degli Enti Pubblici 

compresi nell’A.T.O. di riferimento.

È una norma più restrittiva rispetto alla disciplina comunitaria? SI
È legittima rispetto alla normativa Europea? SI

Sentenza Corte Costituzionale 24/2011
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM

L’art- 23bis d.l. 25 giugno 2008 n.112 che praticamente impediva 

affidamento «in house» è stato abrogato solo dal «referendum»
Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo 

(reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte − sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 

del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata 

nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di 

referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della 

gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti di 

natura comunitaria.
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criteri per affidamento in house post d.l. 133/2014

ante post

Il capitale deve essere interamente 
pubblico

partecipata esclusivamente e 
direttamente da enti locali compresi 
nell’ambito territoriale ottimale

Gli enti affidanti il servizio devono poter 
esercitare il «controllo analogo», ossia lo 
stesso controllo che eserciterebbero 
gestendo direttamente il servizio

invariato

La parte prevalente dell’attività deve 
essere svolta a favore del/degli Ente/i 
affidanti

invariato

La società non deve avere «vocazione 
commerciale»

invariato
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