
Principali sentenze  
 
Rilevanza economica 

 
Tar Sardegna, nella sentenza 2 agosto 2005 n. 1729 
 
la distinzione è legata al possibile impatto dell’attività sull’assetto della concorrenza e ai suoi 
caratteri di redditività: si deve perciò intendere di rilevanza economica il servizio che si innesta in 
un settore in cui esiste, anche potenzialmente, una redditività e, quindi, una competizione sul 
mercato; si intende privo di rilevanza economica quel servizio che per sua natura o per i vincoli ai 
quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare 
irrilevante ai fini della concorrenza. Il Tar Sardegna ha quindi deciso che� un Comune non può 
affidare in via diretta ad una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, i 
servizi pubblici concernenti la gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo 
diurno per minori e della mensa sociale, di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o 
svantaggiate, di consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e la gestione del centro 
di aggregazione per anziani, i quali possiedono rilevanza economica se non sussistono i requisiti 
dell’affidamento diretto di cui al c. 5 dell’art. 113 T.U.E.L. 
 
T.a.r Lazio, sentenza n. 7373 del 23 agosto 2006 
 
si è espresso in merito alla rilevanza economica dei servizi, affermando che secondo le norme 
comunitarie e nazionali anche i servizi dei settori dei restauri e della valorizzazione e promozione 
dei beni culturali possono costituire servizi a rilevanza economica 
 
 
 

Controllo Analogo 
 
sentenza 18 novembre 1999 C-107/98 (Teckal s.r.l.), Corte di Giustizia della Comunità Europea 
 
ha affermato che la disciplina comunitaria in materia di appalti non si applica nei contratti stipulati 
tra un ente locale ed un soggetto giuridico diverso e distinto dall’ente locale, a condizione che 
“l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui 
propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con 
gli enti locali che la controllano” 
Più in dettaglio, la pubblica amministrazione provvede al perseguimento dell’interesse pubblico o 
alle risorse ad essa necessarie avvalendosi di propri organismi (e propri obiettivi), senza cioè 
ricorrere al mercato, che appartengono all’organizzazione amministrativa ma non ne costituiscono 
necessariamente un’articolazione interna, contrapposto al modello di outsourcing (o contracting 



out) in cui, invece, l’amministrazione si rivolge al privato esternalizzando l’esercizio dell’attività 
amministrativa ovvero la produzione ed il reperimento delle risorse necessarie al suo svolgimento. 
Nelle gestioni “in house” non vengono coinvolti altri operatori economici quindi l’affidamento non 
è soggetto alla disciplina di tutela della concorrenza applicabile agli appalti pubblici. 
In virtù di quanto stabilito dalla sentenza Teckal punto 50, i giudici comunitari affermano anche che 
se il capitale della società appartiene a più enti locali l’attività da prendere in considerazione è 
quella che l’impresa aggiudicataria realizza con tutti gli enti locali che la detengono che, 
complessivamente, deve rappresentare la parte più importante dell’attività della società affidataria 
 
Consiglio di Stato, ordinanza n. 2316 del 22.4.2004, V Sez. 
 
ha espresso l’avviso in merito al quale è possibile per la pubblica amministrazione ricorrere 
all’affidamento in house, in deroga alle disposizioni di matrice comunitaria, purchè la stessa eserciti 
sulla società controllata un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività 
del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più 
importanti atti di gestione e che, in concreto, costituisce parte della stessa Amministrazione, con la 
quale deve trovarsi in una condizione di dipendenza finanziaria ed organizzativa. Vi deve quindi 
essere una sorta di rapporto di subordinazione gerarchica tra l’amministrazione e il soggetto 
aggiudicatario, tale per cui statuto ed atto costitutivo della società affidataria prevedano ampi poteri 
di controllo finanziario e gestionale, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, sulle attività 
fondamentali e di straordinaria amministrazione, il perseguimento degli obiettivi di interesse 
pubblico assegnati e gli organi della società. 
 
 
Corte di Giustizia, sentenza Stadt Halle dell’11 gennaio 2005, C-26/03 
 
ha stabilito che la partecipazione seppure minoritaria di una impresa privata esclude che 
l’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare sulla società partecipata un controllo analogo a 
quello che la stessa esercita sui propri servizi, in quanto la presenza di un terzo privato presuppone 
sempre da parte della pubblica amministrazione un minimo di considerazione dei suoi interessi 
economici e questo potrebbe ostacolarla nella concreta realizzazione dell’interesse pubblico 
 
Consiglio di Stato, sez VI, sentenza n. 168/2005 

ha stabilito che si tratta di controllo analogo se tra Amministrazione aggiudicatrice e società 
aggiudicataria sussiste “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. In detta evenienza, pertanto, 
l’affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di 
evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie…”.   



 

TAR Campania, sez. I, n. 2784/2005  
 
“deve determinarsi una sorta di ”amministrazione indiretta", nella quale la gestione del servizio 
resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un controllo assoluto sulla attività della 
società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare 
in favore di questo…”,  
 
sentenza 13.10.2005 c. C-458/03, Corte di Giustizia Europea 

 indica la non conformità al diritto comunitario della concessione di un pubblico servizio ad un ente 
che abbia un grado di autonomia tale da escludere la possibilità dell’ente stesso di esercitare sui 
servizi gestiti dalla società concessionaria un controllo analogo a quello che esercita sui propri 
servizi. 

 

TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 634/2005 

ha stabilito che il singolo comune possessore dell’8% del capitale sociale possa esercitare un 
controllo analogo se ai sensi dello Statuto né il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti 
programmatici possono essere approvati prima dell’esame da parte dell’Assemblea di 
coordinamento intercomunale. 

 

sentenza del 25.10.2005 “Parking Brixen”, Corte europea 

stabilisce che il possesso dell’intero capitale sociale da parte dell’ente pubblico, astrattamente 
idoneo quindi all’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi interni, perde tale 
requisito se lo statuto della società non pone il divieto di alienare una quota di tale capitale, anche se 
minoritaria, a terzi. La Corte afferma inoltre che i poteri attribuiti alla maggioranza dei soci dal 
diritto societario non sono sufficienti per configurare il requisito del controllo analogo se il 
consiglio di amministrazione dispone di un’ampiezza di poteri tale da adottare tutti gli atti ritenuti 
necessari al conseguimento dell’oggetto sociale: tale facoltà deve rimanere quindi in capo alla 
maggioranza dei soci, ossia all’ente o agli enti partecipanti al capitale della società 

 

Corte di Giustizia, sentenza C-410/04 del 06 aprile 2006 

ha stabilito che i requisiti per l’affidamento diretto devono essere interpretati in modo restrittivo.  



 

Corte di Giustizia, sentenza C-340/04 del 11 maggio 2006 (caso del comune di Busto Arsizio) 

La Corte stabilisce che per verificare la sussistenza del requisito del controllo analogo deve risultare 
che l’amministrazione aggiudicatrice è in grado di influenzare le decisione della società 
aggiudicataria, con influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti: è 
considerata insufficente la detenzione in mano pubblica dell’intero capitale sociale, in quanto il 
controllo dell’ente pubblico, derivatogli da poteri riconosciuti dal diritto societario ai soci di 
maggioranza, non garantisce al soggetto affidante alcuna significativa influenza, anche in ragione 
dell’ampiezza dei poteri attribuiti al consiglio di amministrazione della società. Secondo tale 
sentenza, il fatto che l'amministrazione eserciti la sua influenza sulla società affidataria per il 
tramite di una società holding può incidere negativamente sulla sussistenza del controllo analogo ai 
fini della legittimità di un affidamento in house, in quanto trattandosi di un controllo esercitato in 
via indiretta, nessuna influenza significativa può essere esercitata dall’amministrazione 
aggiudicatrice sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti dell’affidataria. La detenzione 
dell’intero capitale è quindi elemento sintomatico del controllo qualificato ma non è sufficiente.  

(Fatto: Il Comune di Busto Arsizio indice una gara d’appalto per la fornitura di combustibili, 
manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli 
edifici comunali i cui concorrenti sono: Caboteremo S.p.A.; Consorzio Alisei; A.G.E.S.P. Holding 
S.p.A., della quale il Comune di Busto Arsizio detiene il 99,98% del capitale sociale insieme ad 
altri 6 azionisti costituiti da Comuni della zona. Successivamente Busto Arsizio sospende la gara e 
provvede all’affidamento diretto dei sopra citati servizi alla A.G.E.S.P. S.p.A., facente parte della 
A.G.E.S.P. Holding S.p.A., con delibera che viene successivamente impugnata dalla Cabotermo 
S.p.A. e dal Consorzio Alisei per inosservanza delle condizioni indicate dalla Direttiva CE n. 93/96: 
proprietà totale del capitale sociale da parte dell’ente e svolgimento della parte dell’attività della 
società a favore di quest’ultimo (almeno 80% del fatturato).) 

 

TAR Lombardia-Milano, sentenza 17.07.2006 n. 1837 

dichiara illegittimo l’affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale, effettuato dal Comune di 
Cormano in convenzione con il Comune di Milano, a favore di società di capitali partecipate al 
100% dal Comune di Milano, in quanto il primo, non detenendo alcuna partecipazione in tali 
società, non può esercitare il pieno controllo, sui servizi da esse gestiti, che è invece richiesto dalla 
disciplina comunitaria, per mezzo di una convenzione. Tale sentenza richiama al fatto che il 
requisito del “controllo analogo” implica un “controllo strutturale” sul soggetto affidatario, 
necessario affinché possa configurarsi l’ in house providing, il quale non sussiste nel caso di specie. 
Il controllo strutturale, secondo la sentenza 1837/2006, non necessita della totale partecipazione 
pubblica al capitale sociale, ma può consistere nel potere di nomina della maggioranza dei membri 



degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, come anche “nell’adozione di qualsiasi altro 
mezzo idoneo ad assicurare una dipendenza formale, formale, economica ed amministrativa 
dell’ente in house rispetto all’amministrazione controllante (Consiglio di Stato, 22 aprile 2004 n. 
2316). 

sentenza n. 719/2007 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia 

specifica che la partecipazione di una società “in house” ad una gara indetta da un ente pubblico 
diverso da quello che detiene su di essa il “controllo analogo” può condurre la partecipata al venir 
meno della qualifica di “soggetto affidatario diretto”. Il condizionale è connesso alla nozione di 
“non prevalenza” dell’attività verso il soggetto terzo rispetto a quella principale: in sostanza la 
natura dei servizi, beni o opere rese nei confronti del mercato privato deve avere un carattere di 
esiguità e deve avere una rilevanza quasi inesistente nella strategia aziendale. 

Italia Oggi, 21 settembre pag 42 

 
 
 
 
Decreto Bersani (restringe ulteriormente gli affidamenti diretti) 
 
Decreto Bersani - D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla L. 248/2006 
 
viene introdotto l’obbligo, per le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle 
amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali alle 
attività delle stesse e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 
competenza, che rappresentano l’oggetto sociale esclusivo di tali enti, di operare esclusivamente 
con gli enti costituenti e affidanti e, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato 
di funzioni amministrative di loro competenza. Non possono quindi svolgere prestazioni a favore di 
altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad 
altre società od enti. 
 
Consiglio di Stato, sentenza 7345/2005 
 
 chiamato a decidere sul ricorso presentato contro la sentenza del T.a.r Toscana n. 6137/2003, con la 
quale i giudici toscani avevano considerato la “gestione calore” come attività espletata a favore 
dell’ente e non dei membri della comunità locale. Il Consiglio di Stato ritiene, contrariamente alla 
posizione assunta dal T.a.r., che possano considerarsi servizi pubblici locali tutti quelli fruiti dai 
cittadini come singoli o collettivamente, “purchè rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettivi 
ed esigenze sociali”, affermando che “il riscaldamento della proprietà pubblica, in quanto evidente 
attività di gestione, al pari del servizio di pulizia, è un servizio pubblico”, in quanto l’utenza di tale 



servizio non è costituita esclusivamente dai dipendenti comunali me è estesa anche al pubblico che 
si reca negli uffici: stessa cosa dicasi per il servizio dell’illuminazione pubblica, per i servizi offerti 
nelle biblioteche, nelle palestre, nei centri per anziani e negli altri immobili comunali in genere, in 
quanto definiti come “servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari” 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  


