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OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI 

&&&&&&&& 

 

ATTO DI INDIRIZZO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 

AGOSTO 2000, N. 267. SOCIETÀ IN HOUSE E REQUISITO DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE 

NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI. 

 

1. Premessa 

Come noto, l’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i. (di seguito T.U.S.P.) 

ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 

n. 165 del 2001 l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione 

straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o 

indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. 

A ciò si accompagna l’obbligo di dare luogo, a regime, ad una revisione 

ordinaria delle predette partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 

11 del T.U.S.P. 

Per gli enti territoriali tale attività sta favorendo l’emersione di una serie di 

questioni relative al corretto ricorso al modello delle società in house per lo 

svolgimento dei servizi pubblici locali, alla luce dei limiti posti oggi dal codice dei 

contratti pubblici e dallo stesso d.lgs. n. 175/2016, con cui, recependo gli 

orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale in materia, sono stati fissati 
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positivamente i requisiti che le società devono necessariamente possedere per 

essere affidatarie dirette di pubbliche commesse e gli adeguamenti statutari 

imposti dall’esigenza di soddisfare l’archetipo normativo. 

Particolarmente avvertito è il problema relativo alla corretta 

interpretazione del requisito dell’attività prevalente nei confronti degli enti 

pubblici soci oggi contenuto all’art. 16 del T.U.S.P. 

Il comma 3 della predetta norma prevede, infatti, che gli statuti delle società 

in house debbano prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia 

effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli 

enti pubblici soci. 

La previsione recata dal comma 3 bis dell’art. 16 - inserito, all’interno della 

norma dal correttivo di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ha 

tuttavia ingenerato una serie di dubbi interpretativi sulla corretta interpretazione 

del requisito in parola. 

Si discute, in particolare, se la norma abbia inteso ulteriormente inasprire, 

rispetto alle corrispondenti previsioni delle direttive europee, i limiti della 

“produzione ulteriore” che le società possono realizzare sul mercato, al di fuori dei 

rapporti con gli enti pubblici soci, consentendola solo a condizione che la stessa 

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società; ovvero se un fatturato destinato 

alla predette finalità di recupero di efficienza possa giustificare lo svolgimento di 
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attività nei confronti degli enti partecipanti anche al di sotto del succitato limite 

dell’80% del fatturato nella misura in cui possa poi riverberarsi in un 

miglioramento delle condizioni di espletamento del servizio principale a beneficio 

della collettività di riferimento.   

Si tratta di una questione centrale nei rapporti tra gli enti locali e le società 

in house, modello organizzativo estremamente diffuso a livello territoriale (in 

particolare nelle forme del c.d. in house congiunto o pluripartecipato) per lo 

svolgimento di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Detta problematica esprime la tensione tra due esigenze apparentemente 

antitetiche, legate anche al nodo del definitivo chiarimento della natura giuridica 

delle società in house. 

Da un lato si pone, infatti, un problema di miglioramento dell’efficienza 

aziendale tramite la valorizzazione dell’autonomia organizzativa ed operativa 

delle società in house, in linea con l’affermazione contenuta nello stesso T.U.S.P. 

(art. 1, comma 3) per cui, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del 

presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle 

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato1. 

Del resto, tale ricostruzione interpretativa, volta ad assoggettare la società 

in house al diritto comune, è stata avallata dalle stesse Sezioni Unite della 

1 Tale orientamento reputa conseguentemente applicabile anche alle società in house l’art. 14, 
comma 1 del TUSP che assoggetta le società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul 
fallimento e sul concordato preventivo, questione estremamente dibattuta, in giurisprudenza 
(cfr., ex multis, Cass., sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209 e, da ultimo, Id., ord., 22 febbraio 2019, 
n. 5346).   
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Suprema Corte di Cassazione che, nell’ordinanza del 1° dicembre 2016, n. 24591, 

hanno rilevato che “il principio generale dettato dal citato 3° comma dell’art. 1 è 

destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche 

di segno diverso”2. 

Dall’altro lato si pone il problema di preservare la specialità del modello 

organizzativo dell’in house e i rigorosi requisiti definiti dalla giurisprudenza 

comunitaria ai fini della sottrazione alle regole della concorrenza nell’affidamento 

di pubbliche commesse, con i noti corollari anche in termini di responsabilità 

amministrativa degli organi gestori3, sottoposizione alla disciplina di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 nell'acquisto di lavori, beni e servizi4 e a regole di 

trasparenza nel reclutamento del personale. 

Alla luce di quanto precede la problematica è stata ritenuta meritevole di 

uno specifico intervento dell’Osservatorio. 

2 La questione della natura giuridica dell’in house è affrontata anche da Consiglio di Stato, Ad. 
Commissione speciale, 16 marzo 2016, n. 438, par. 7 ove si rammenta come sul tema convivano 
essenzialmente due orientamenti, l’uno che, qualificando la società in house come mera 
articolazione interna della pubblica amministrazione, la assoggetta (sia pure con i necessari 
adattamenti) al regime delle pubbliche amministrazioni e l’altro che, considerandola alla stregua 
di una persona giuridica di diritto privato, ne afferma invece la riconducibilità al regime 
privatistico (salvo le “deroghe” operanti per tutte le altre società partecipate). Qualunque sia la 
prospettazione seguita, conclude il Consiglio di Stato, è indubbio che la società in house conservi 
“una forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al 
modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato”. 
3 Il riferimento è all’affermazione della giurisdizione contabile sugli atti di mala gestio compiuti 
dagli amministratori delle società in house sancito, in particolare, dalla giurisprudenza di 
legittimità a partire da Cass., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283 e recepito dal legislatore 
all’art. 12, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 175 del 2016 con cui è stata affermata la 
giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in relazione al «danno erariale causato dagli 
amministratori e dai dipendenti delle società in house». 
4 Il principio oggi è sancito dall’art. 16, comma 7, T.U.S.P. 
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Difatti la questione, pur attenendo alla natura e all’operatività di enti di 

diritto privato, investe profondamente il tema dei rapporti degli enti locali con le 

proprie società partecipate, centrale per l’incidenza sugli equilibri di bilancio e 

sulla sana gestione finanziaria degli stessi enti territoriali.  

La problematica relativa alla corretta determinazione del requisito 

dell’attività prevalente da parte delle società in house postula, così, chiarezza 

interpretativa avendo incidenza tanto sul piano della legittimità di affidamenti 

diretti della gestione di servizi pubblici locali quanto su quello delle articolate 

attività di indirizzo, verifica e coordinamento sulle società dalle stesse partecipate 

cui gli enti sono chiamati dal Testo unico, quanto, ancora, sul corretto 

funzionamento del sistema dei controlli interni sulle società partecipate previsto 

dall’art. 147 quater del TUEL. 

In particolare, la verifica circa l’effettiva rispondenza al modello in house 

delle società affidatarie dirette di servizi pubblici dagli enti locali pare 

riconducibile all’attività di revisione ordinaria di cui all’art. 20, comma 1, del 

T.U.S.P. nella misura in cui, come accennato, impone alle amministrazioni 

pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi 

dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette.   

Fondamento dell’atto di indirizzo, in generale, è l’esercizio del compito di 

monitoraggio della situazione della finanza pubblica locale che va intesa 
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nell’interezza della sua consistenza e, cioè, sia per i profili propri e specifici delle 

regole contabili a presidio della sana gestione finanziaria, sia negli aspetti 

strumentale-organizzativi che sono parimenti  essenziali  nella comprensione e 

valutazione della suddetta situazione, per i quali è auspicabile il conseguimento di 

un apprezzabile livello di omogeneità e coerenza. 

Finalità del presente atto di indirizzo, adottato in conformità ai compiti 

intestati all’Osservatorio, con il decreto 7 luglio 2015 del Ministro dell’Interno di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è incentivare 

comportamenti contabili e gestionali omogenei da parte degli enti locali nella 

verifica circa il rispetto, da parte delle società affidatarie dirette di pubbliche 

commesse, dei requisiti previsti oggi dalla legge per le società c.d. in house, con 

particolare riferimento alla corretta implementazione del requisito dell’attività 

prevalente nei confronti degli enti pubblici soci di cui all’art. 16 del T.U.S.P. 

L’efficacia dell’atto di indirizzo consiste nella rappresentazione di una linea 

di azione per l’esercizio di compiti e funzioni, suscettibile di una condivisione nella 

motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di 

disciplina della materia interessata, coerente nei principi e omogeneo negli effetti. 

2. Società in house: profili generali   

Il modello c.d. in house di affidamento di pubbliche commesse è stato 

tradizionalmente concepito come una deroga pretoria alla regola dell’evidenza 

pubblica che ricorre allorquando l’Amministrazione - in luogo di procedere 
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all’esternalizzazione di determinate prestazioni - decide di provvedere in proprio 

all’esecuzione delle stesse, attraverso un’entità giuridica soggettivamente distinta, 

ma ad essa strutturalmente collegata nell’ambito di un rapporto di c.d. 

“delegazione interorganica”.  

La società in house, secondo un consolidato orientamento della 

giurisprudenza, avrebbe, così, della società solo la forma esteriore, costituendo, in 

realtà, un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui 

promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo. 

Con la previsione dell’in house providing l’ordinamento comunitario ha 

introdotto, in via giurisprudenziale, la possibilità per la P.A. di affidare 

direttamente funzioni e/o servizi determinati a società dotate di personalità 

giuridica e da essa interamente controllate in deroga alle regole generali del diritto 

comunitario imperniate sul modello della procedura competitiva. 

Di qui il particolare rigore sull’interpretazione dei requisiti che devono 

essere necessariamente posseduti dalle ridette società al fine di integrare il modello 

dell’in house. 

Muovendo dalla nota sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, cd. 

“Teckal” - che costituisce il leading case in materia di in house - la giurisprudenza5 

5 Cfr., ex multis, Corte giust. CE, 6 aprile 2006, C-410/04; Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2007, n. 
456; Cons. Stato, Ad. Plen. 3 marzo 2008, n. 1. 
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ha individuato nel c.d. “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi6 e 

nella “attività prevalente” nei confronti degli enti pubblici soci i requisiti – da 

interpretare restrittivamente7 - che devono sussistere affinché una società possa 

definirsi in house e, pertanto, a ricevere direttamente affidamenti di appalti o 

concessioni. 

6 Secondo i tradizionali orientamenti venutisi a sviluppare nella giurisprudenza europea e 
nazionale in riferimento al requisito del “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione 
partecipante rispetto alla società, è necessario non solo il controllo societario totalitario, ma 
anche un’influenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che 
sulle decisioni importanti (C. giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e 
Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio) in maniera più ampia di quanto consentito dal 
diritto comune. 
La definizione della governance della società deve garantire all'Amministrazione (o alle 
Amministrazioni) affidante poteri effettivi in ordine: a) alla nomina degli organi della società; b) 
al controllo e all’approvazione del bilancio; e) al controllo sulla qualità dell’amministrazione; d) 
alla possibilità di incidere in modo effettivo sulle scelte strategiche della società e sulle 
deliberazioni inerenti la straordinaria amministrazione; e) preventivo vaglio dell’ente affidante 
sulle decisioni più importanti (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5). In tale prospettiva il 
consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all’ente 
pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il 
diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 
2007, n. 1514). 
La partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente (C. giust. CE, 11 maggio 
2006, C-340/04; Cons. Stato, sez. VI, 1 giugno 2007, n. 2932 e 3 aprile 2007, n. 1514), servendo 
maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. 
7  Un’importante sentenza (C.G.A. Reg. Sic. 4 settembre 2007, n. 719), sempre in aggiunta alla 
necessaria totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico, ha ritenuto essenziale il 
concorso dei seguenti ulteriori fattori, tutti idonei a concretizzare una forma di controllo che sia 
effettiva, e non solo formale o apparente: 

 - il controllo del bilancio; 
 - il controllo sulla qualità della amministrazione; 
 - la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; 
 - la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali. 

Solo la concorrenza di tutti i suindicati requisiti consentono di configurare il controllo analogo, 
che deve costituire “un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di 
subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e 
finanziario stringente dell’Ente pubblico sull'ente societario (così Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 
2005, n.168; Corte Giust., 18 novembre 1999, causa C-107/98)” (Consiglio di Stato, sezione V,13 
luglio 2006, n. 4440). 
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Detti requisiti hanno trovato una definizione positiva nel codice dei 

contratti pubblici e nel Testo unico delle società partecipate.   

3. La nuova disciplina dell’in house tra codice dei contratti pubblici e Testo unico 

delle società partecipate 

Gli approdi della giurisprudenza sopra richiamati hanno trovato generale 

ingresso nel nostro ordinamento con il recepimento delle nuove direttive europee 

in materia di contratti pubblici. 

In particolare, in linea con le corrispondenti previsioni delle direttive8,  l’art. 

5 del d.lgs. n. 50/2016 delinea il modello dell’in house come uno dei casi di mancata 

applicazione delle regole del codice che ricorre quando sono soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni:  

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona 

giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;  

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata 

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice 

controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;  

8 Cfr. art. 12 della direttiva “appalti” n. 24/2014/UE; art. 17 della direttiva “concessioni” n. 
23/2014/UE; art. 28 della direttiva “settori speciali” n. 25/2014/UE. 
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c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 

capitali privati9, ad eccezione di forme di partecipazione (che non comportano 

controllo o potere di veto) previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei 

trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica 

controllata.  

Il comma 2 definisce i requisiti del “controllo analogo” che si realizza 

quando un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una 

persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi 

del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica 

controllata.  

Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, 

a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore.  

Il d.lgs. n. 50 del 2016 detta regole in tema di affidamenti in house anche 

all’art. 192.  

La norma in parola impone adeguate forme di pubblicità e trasparenza per 

le società destinatarie di affidamenti in house (iscrizione nell’elenco istituito presso 

9 Le direttive europee segnano, in questo senso, un’apertura rispetto agli indirizzi 
giurisprudenziali (cfr. Cons. St., sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365 e 3 febbraio 2009, n. 591) che 
hanno sempre affermato la necessità che la società affidataria fosse a totale capitale pubblico 
tanto al momento dell’affidamento quanto al momento dell’esecuzione del servizio e che, nello 
statuto della società, fosse vietata espressamente l’alienazione di quote del capitale sociale, 
anche minoritarie, a favore di soggetti privati. 
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l’A.N.AC. e obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti 

l’affidamento), oltre che il rispetto dei principi di economicità ed efficienza 

(richiedendo la preventiva valutazione di congruità economica dell’offerta dei 

soggetti in house in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di 

concorrenza).  

Con particolare riferimento all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house, la norma in esame prevede che l’iscrizione avvenga a 

domanda, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano 

l’affidamento in house, da effettuarsi secondo modalità e criteri definiti 

dall’Autorità con proprio atto. 

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici vanno coordinate con le 

previsioni del T.U.S.P. e, in particolare, con l’art. 4, che individua le finalità 

perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e 

l’art. 16 che reca la disciplina delle società in house.  

L’art. 4, al comma 4, stabilisce che le società in house hanno come oggetto 

sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e) 

del medesimo articolo, ossia:  

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
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- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 

50/2016;  

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente partecipante;  

- servizi di committenza, ivi compresa la committenza ausiliaria, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L’art. 16 del T.U.S.P. risulta in buona parte ricognitivo dei principi già 

affermati. 

Difatti, a mente il comma 1 dello stesso articolo, le società in house ricevono 

affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di 

esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad 

eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non 

comportino controllo o potere di veto, nè l’esercizio di un’influenza determinante 

sulla società controllata.  

Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo necessario ad integrare il 

predetto modello si prevedono vincoli specifici all’autonomia statutaria con 

significative deroghe alla disciplina di diritto comune. 

In particolare: 

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle 

disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile; b) gli 

statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione 

12 
 



all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, 

terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo 

possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali 

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

comma, del codice civile.  

4. Il requisito dell’attività prevalente nei confronti dell’ente pubblico affidante 

Già nella giurisprudenza10 in materia di in house providing è sempre stata 

rimarcata la necessità del rispetto, da parte della società affidataria diretta del 

contratto, del requisito dell’«attività prevalente» nei confronti degli enti pubblici 

controllanti. 

Una limitazione all’operatività extra-moenia della società risponde 

all’esigenza che il peculiare rapporto tra la stessa e l’ente affidante, alla base della 

deroga alle regole delle procedure competitive, sia comprovato anche dalla 

specifica destinazione funzionale dell’attività imprenditoriale, attestata dalla 

prevalenza del fatturato svolto nei confronti dell’ente pubblico socio rispetto a 

quello ordinariamente generato sul mercato. 

Al fine di dipanare incertezze interpretative in merito all’effettivo rispetto di 

siffatto requisito le nuove direttive hanno cercato di definirne compiutamente la 

10 Le attività di un’impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che 
quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, 
indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente 
delle prestazioni (Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, Carbotermo e Consorzio Alisei, causa C-
340/04). 
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misura, fissando in oltre l’80% del fatturato il valore quantitativo dell’attività da 

svolgere in favore del soggetto controllante. 

In linea con quanto previsto dalle direttive europee in materia e con l’art. 5 

del codice dei contratti pubblici, l’art. 16, comma 3, del T.U.S.P. prescrive che gli 

statuti delle società contengano apposita clausola in forza della quale oltre 

l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a 

esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 per determinare la 

percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si 

prende in considerazione il fatturato totale medio o una idonea misura alternativa 

basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o 

amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle 

forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell'appalto o della 

concessione. 

L’effettività delle norme sul requisito dell’attività prevalente è presidiata da 

un rigoroso sistema sanzionatorio.  

In base al comma 4 dell’art. 16 il mancato rispetto del limite quantitativo 

sopra menzionato costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del 

codice civile e dell’articolo 15 dello stesso decreto.  

In tali casi la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in 

cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, 
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sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti 

da parte dell’ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.  

In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società 

controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici soci, mediante 

procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, 

entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more 

dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere 

forniti dalla stessa società controllata11.  

4. Il problema del coordinamento tra i commi 3 e 3 bis del T.U.S.P. 

La chiarezza del predetto limite quantitativo all’attività minima che le 

società in house devono riservare agli enti affidanti è stata messa in discussione 

dall’inserimento, all’interno dell’art. 16, ad opera del decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100, di un comma 3-bis a mente del quale la produzione ulteriore rispetto 

al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità 

diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale 

della società. 

Detta norma, non prevista dalle direttive europee, ha posto il problema non 

solo di definire concetti di complesso accertamento empirico quali quello di 

11 Secondo il comma 6, nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società 
può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. A 
seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti 
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo. 
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“economie di scala o altri recuperi di efficienza”, ma anche di come intendere 

l’osservanza del suddetto limite dell’80%. 

Già nell’ambito delle Linee guida A.N.AC. sull’istituzione dell’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 

del d.lgs. 50/2016, si dà conto delle due possibili interpretazioni del limite di 

fatturato previsto dalla norma, emerse in sede istruttoria e, in particolare: 

a) considerato uguale a 100 il valore totale della produzione, almeno l’80% deve 

essere generato da affidamenti in house, mentre il residuo valore generato sul 

mercato si deve intendere lecito solo qualora sia soddisfatto l’ulteriore requisito 

del conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza;  

b) considerato uguale a 100 il valore totale della produzione, si considerano 

geneticamente correlate alla natura in house, oltre agli affidamenti diretti dai 

soggetti che detengono il controllo analogo, anche le operazioni la cui finalità 

(nell’interesse indiretto dei controllanti e nell’ambito di una programmazione 

formulata in sede di effettivo esercizio del controllo analogo) tendono a economie 

di scala o recuperi di efficienza.  

In tale secondo scenario la parte non inferiore all’80% del valore della 

produzione comprenderebbe tanto gli affidamenti diretti dai soggetti in controllo 

analogo quanto “la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato” per 
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finalità di incremento di economia o efficienza, non potendosi computare ai 

suddetti fini solo le operazioni effettuate sul libero mercato prive di detta finalità. 

La tesi più estensiva è stata ventilata anche nella prassi12, notandosi come 

consentire alle società in house di generare solo il 20% del proprio fatturato 

attraverso attività rivolte “al mercato”, vale a dire a terzi e non nei confronti degli 

enti soci, rischierebbe di precludere l’affidamento in house a numerosi soggetti, 

imponendo di generare la parte più rilevante del fatturato da azioni effettuate 

direttamente nei confronti della P.A., negando, di fatto, la possibilità di affidare 

con tale metodo la gestione di servizi a rilevanza esterna e ad eventuale 

tariffazione sull’utenza.  

È stata, così, sostenuta la tesi secondo cui alle società in house sarebbe 

consentito produrre un fatturato anche superiore al 20% attraverso prestazioni 

non rivolte all’ente socio, purché l’attività svolta rientri comunque nei compiti – 

intesi in senso ampio – affidati dall’amministrazione. 

Un simile orientamento viene fondato sulla base di una lettura coordinata 

della norma in questione (art. 16) con l’art. 4, comma 4, del Testo Unico, il quale 

stabilisce che le società in house operano in via prevalente con gli enti 

partecipanti/affidanti, “salvo quanto previsto dall’art.16”, di fatto stabilendo che 

tale ultima disposizione avrebbe voluto ampliare le possibilità di azione dei 

12 Cfr. Fondazione nazionale commercialisti, Il nuovo testo unico sulle società partecipate: obblighi 
di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi, p. 20 ss.  
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soggetti in questione e attenuando la necessità dello svolgimento dell’attività nei 

confronti dell’amministrazione.  

In questa prospettiva il secondo periodo dell’art. 16, comma 3 bis del 

T.U.S.P. introdurrebbe un’ipotesi derogatoria, stabilendo che la produzione 

ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra menzionato può essere legittima, 

purché consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società. 

Del resto, la valutazione della “prevalenza”, secondo una parte della 

giurisprudenza13, non dovrebbe essere svolta in termini meramente quantitativi 

(relativi al fatturato e alle risorse economiche impiegate), ma renderebbe 

necessario considerare anche gli aspetti qualitativi, nonché la prospettiva 

economica in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga.  

Ciò posto, si ritiene che numerosi argomenti militino a favore della tesi per 

cui, nell’attuale contesto normativo, le società in house possano generare solo una 

quota inferiore al 20% del proprio fatturato attraverso attività rivolte “al 

mercato”, vale a dire a terzi e non nei confronti degli enti pubblici soci. 

Tale interpretazione appare, anzitutto, imposta dai canoni generali che 

presiedono all’interpretazione delle nuove regole in tema di società partecipate 

fissate dall’art. 1, comma 2, del T.U.S.P. secondo cui le disposizioni arrecate nel 

13 Cfr.  Corte Cost. 23 dicembre 2008, n. 439; Corte Giust. CE, sez. I, 11 maggio 2006 C- 340/04, 
caso cd. Carbotermo. 
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decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e, per quanto qui 

maggiormente, rileva alla “tutela e promozione della concorrenza e del mercato”. 

Pare evidente, dunque, che l’interpretazione che fissa la soglia di fatturato 

che le società in house sono tenute a destinare agli enti pubblici soci, oltre che in 

linea con le finalità perseguite dalle nuove direttive europee in materia, sia l’unica 

in grado di garantire la piena contendibilità del mercato che potrebbe risultare 

alterata da interpretazioni della nuova disciplina che consentissero alle imprese di 

lucrare da affidamenti diretti degli enti controllanti per ottenere vantaggi 

competitivi sul mercato a detrimento delle ordinarie dinamiche competitive e in 

danno delle altre imprese. 

Oltretutto l’interpretazione più rigorosa àncora il rispetto del suddetto 

requisito a dati certi quali la verifica della presenza di apposita clausola statutaria 

in tal senso e, in seguito, alla verifica del rispetto delle soglie di fatturato, 

rispondendo all’esigenza di certezza del diritto perseguita dal legislatore europeo. 

Vengono, così, fissati requisiti chiari alla base della ricognizione dei soggetti 

legittimati a ricevere affidamenti diretti, non affidandoli a valutazioni relative ad 

elementi che presentano inevitabili profili di discrezionalità quali appunto 

“economie di scala” o “altri recuperi di efficienza”. 

Ancora, la lettura che reputa inderogabile il suddetto limite dell’80% 

all’attività “intra moenia” preserva anche l’effettività del requisito del controllo 
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analogo se solo si ha a mente l’indirizzo giurisprudenziale14 che ha da sempre 

rimarcato il principio in forza del quale l’impresa non deve avere acquisito una 

vocazione commerciale che renda precario il controllo dell’ente pubblico. 

L’interpretazione più rigorosa pare giustificata anche dalla giurisprudenza 

in merito ai limiti entro cui attività svolte a favore di soggetti terzi possano 

rilevare ai fini del rispetto del requisito dell’attività prevalente: è il caso della 

sentenza della Corte di Giustizia UE, Sezione VIII 8 dicembre 2016, n. C-553/15 

(caso Co.Ge.SA) in cui si specifica che non rientrano nell’attività prevalente svolta 

nei confronti dei soci committenti - e quindi non rientrano nell’80% sopra citato- 

le prestazioni che pure siano svolte a favore di Enti territoriali, ma non soci che 

quindi devono essere qualificate come attività a favore di terzi sicchè per la 

gestione dei servizi pubblici locali e/o strumentali rileva, ai fini dell’attività 

prevalente, l’affidamento assegnato solo da enti soci. 

Sulla stessa scia è stato affermato 15 che, al fine di stabilire se l’ente 

affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice, 

segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si 

deve ricomprendere in tale attività neppure quella imposta a detto ente, in forza 

di un atto autoritativo e vincolante, da un’amministrazione pubblica, non sua 

14 Cfr. Corte giust. CE: 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 
ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen per cui tale circostanza risulterebbe, tra l’altro, 
dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, 
ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero. 
15 Consiglio di Stato, sez. V, 18 luglio 2017, n. 4030. 
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socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non 

esercitino su di esso alcun controllo: tale ultima attività deve essere considerata 

come un’attività svolta a favore di terzi. 

Una lettura della norma in esame non già come deroga, ma come come 

vincolo, per le società in house, alla devoluzione al mercato della residua quota del 

proprio fatturato (inferiore al 20%) solo a condizione che ne possano derivare 

economie di scala o altri recuperi di efficienza a beneficio dell’attività principale 

della società appare coerente con il sistema delle fonti e dei rapporti tra diritto 

interno e diritto europeo che fa salva la possibilità dei legislatori nazionali, in sede 

di recepimento delle direttive europee, di inasprire i vincoli inseriti dalla 

normativa comunitaria alla stregua del principio della c.d. armonizzazione 

minima: in questo senso il vincolo in parola risulta virtuoso richiedendosi che tali 

società, seppur per una quota residuale della loro attività, si comportino secondo 

una logica di efficienza aziendale che non può non connotare un’attività 

imprenditoriale. 

La soluzione sopra indicata è stata seguita dall’Autorità di regolazione dei 

contratti pubblici nelle linee guida sopra citate secondo cui la ratio della norma è 

nel senso di limitare lo svolgimento dell’attività accessoria della società rispetto a 

quella “intra moenia” sia in termini quantitativi che in termini finalistici. 

21 
 



Essa risulta, altresì, in sintonia con i primi interventi della giurisprudenza 

amministrativa16 e con quelli della giurisprudenza contabile17 all’esito, tra l’altro, 

dell’esercizio della funzione consultiva nei confronti degli enti territoriali di cui 

all’art. 7 della legge n. 131 del 2003. 

In particolare è stato notato18 come tale soluzione ermeneutica non 

sacrifichi necessariamente l’operatività delle società in house. 

Anzi, “In tale quadro di riferimento, lo stesso d.lgs. 175 del 2016 esplicitamente 

consente alle società in house di operare anche nei confronti di enti non affidanti, 

seppure entro una soglia (aliquota) percentualmente determinata (20%), oltre la 

quale scatta l’obbligo di ripristino della piena conformità normativa (art. 16). Tutto 

ciò può determinare la crescita della dimensione orizzontale (fatturato) delle 

partecipate pubbliche con il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad 

evidenza - corrispondono ad un progressivo accrescimento delle condizioni di efficienza 

nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore impiego 

delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento: sotto questo profilo 

“Tale requisito costituisce un limite ma rappresenta anche il riconoscimento della 

possibilità per le società in house di svolgere ulteriore attività nei confronti di soggetti 

terzi”, seppur sotto precise condizioni. 

16 Cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2583 dell’11 giugno 2018. 
17 Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 
80/2017/PAR e, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 
87/2019/PAR e n. n. 89/2019/PAR. 
18 Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, cit. 
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Alla luce di quanto precede emerge la necessità di una serie di attività di 

verifica da parte dell’ente pubblico partecipante (e, per quanto qui maggiormente 

rileva, degli enti locali, in materia di servizi pubblici erogati sul territorio) nei 

confronti della società in house affidataria diretta di commesse pubbliche 

nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento che sono ad esso affidati 

dalla legge in forza del c.d. controllo analogo e che devono necessariamente 

scaturire dalle regole statutarie. 

Anzitutto, nell’ambito dell’attività di revisione ordinaria delle proprie 

partecipate di cui all’art. 20 del T.U.S.P., appare necessario che l’Ente socio 

accerti19 la presenza della clausola statutaria, prevista dall’art. 16, comma 3, del 

d.lgs. 175/2016, che prevede il necessario possesso del requisito del limite di 

fatturato (oltre l’ottanta per cento effettuato nello svolgimento dei compiti 

affidati all’organismo in house dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci), 

aspetto rilevante ai fini dell’iscrizione nell’elenco tenuto dall’A.N.AC. ai sensi 

dell’art. 192 del codice dei contratti pubblici nei termini indicati dalla stessa 

Autorità.  

A ciò appare indispensabile che si accompagni la verifica, al momento 

dell’affidamento, del rispetto in concreto del requisito del limite di fatturato sopra 

indicato, pena l’illegittimità dell’affidamento diretto di contratti ai sensi dell’art. 5 

19 Peraltro l’art. 26, comma 1, del T.U.S.P. imponeva alle società a controllo pubblico, già 
costituite all’atto dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, di adeguare i propri 
statuti alle nuove disposizioni in materia entro il 31 luglio 2017. 
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del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016 e l’operatività delle 

sopraenunciate sanzioni previste dallo stesso art. 16.   

 
Tutto quanto fin qui considerato: 

RAPPRESENTA 

Le suesposte argomentazioni, condivise nell’odierna adunanza plenaria 

dell’Osservatorio, conducono alla pronuncia di un atto di indirizzo espresso nei 

termini che seguono: 

-  Il combinato disposto dei commi 3 e 3 bis del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e 

s.m.i. deve intendersi nel senso che gli statuti delle società in house devono 

prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello 

svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti 

pubblici soci;  

- Ai fini del mantenimento della predetta condizione di società in house e della 

possibilità di ricevere affidamenti diretti dagli enti pubblici soci la 

produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra indicato, rivolta 

anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta 

di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della società svolta in favore degli enti affidanti; 

- Spetta agli enti locali, in sede di revisione ordinaria delle partecipate ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e nell’esercizio dei poteri di indirizzo e 

coordinamento sottesi al c.d. controllo analogo, monitorare il possesso dei 
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requisiti dell’in house da parte delle società destinatarie di affidamenti 

diretti, con riguardo tanto alla presenza delle clausole statutarie in merito 

all’attività prevalente previste dall’art. 16 del T.U.S.P. che con riferimento 

al concreto rispetto del limite del fatturato all’atto dell’affidamento, 

secondo le indicazioni all’uopo fornite dall’A.N.AC.;  

- In assenza delle predette condizioni l’ente locale è tenuto a vigilare 

sull’attivazione dei rimedi previsti dall’art. 16, commi 4 e ss. del T.U.S.P. e 

a provvedere alla rivisitazione della modalità di affidamento di appalti e 

concessioni, al fine di renderlo conforme alle direttive europee in materia, al 

codice dei contratti pubblici e al testo unico delle società partecipate e di 

legittimare, in prospettiva, un affidamento diretto in linea con il dettato 

normativo che caratterizza attualmente il modello organizzativo dell’in 

house providing. 

 

Roma, 28 marzo 2019 
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