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L’ in house nel trasporto pubblico locale*  
 

Arduino D’Anna 1 
 
Nonostante le intenzioni fossero quelle “fisiologiche” di un Testo Unico, ossia un maquillage della 
legislazione in materia2, il legislatore non ha resistito alla tentazione di proporre l’ennesima riforma 
dei SPL. L’obiettivo dello schema di decreto e del gemello sulle società a partecipazione pubblica 
(TUSPP) è, peraltro, il solito degli ultimi anni: mettere in concorrenza e (dunque) rendere efficiente 
la gestione dei servizi e ridurre il numero delle società a partecipazione pubblica per mettere un 
argine alla situazione di dissesto più volte denunciata nel corso degli ultimi anni3.  
Una novità, tuttavia, c’è: per i servizi regolati, accantonata qualsiasi velleità di introdurre formule di 
concorrenza nel mercato, la regola diventa la gestione in esclusiva. Solo per servizi “diversi da 
quelli già previsti dalla legge” (i cd. “innominati”) il TUSPL richiede un procedimento articolato, 
che prende avvio con l’assunzione del servizio e passando per la consultazione del mercato e pareri 
obbligatori delle autorità indipendenti, può concludersi, dopo una lunga e tortuosa corsa a ostacoli, 
con l’agognato affidamento in esclusiva del servizio. L’in house, tuttavia, torna a rappresentare una 
modalità di affidamento residuale per tutti i servizi4. 
 
Nel caso di affidamento in house, infatti, l’art. 7 dello schema di TUSPL prevede che il 
provvedimento dell’amministrazione competente debba dare conto non solo della sussistenza dei 
requisiti previsti dall’Unione Europea (controllo analogo e attività prevalente)5, ma anche “delle 
ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia 
comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in relazione ai costi standard […], 
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”. Prima dell’adozione del provvedimento, 

                                           
* Pubblicato su Trasporti Pubblici, Rivista  di Politica e di Economia del Trasporto e della Mobilità a cura  di 
A.S.S.T.R.A., Ed. Asstra Service S.r.l., Roma, Anno XXXII, marzo-aprile 2016. 
1 Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore e non impegnano in 
alcun modo l’istituzione di appartenenza. 
2 quale risultante a valle del referendum abrogativo del 2011 e della sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale.  
3 Il disavanzo delle società a partecipazione pubblica di proprietà delle province e dei comuni è stata efficacemente 
dimostrata da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni 
Pubbliche al 31 dicembre 2011, Dicembre 2013 e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Indagine sul fenomeno 
delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province, Deliberazione n. 14/AUT/2010/FRG. 
4 Il procedimento è previsto agli articoli 5, 6 e 7 del TUSPL. Per i servizi pubblici locali non regolati (ad esempio, 
illuminazione pubblica, parcheggi pubblici, trasporto scolastico, servizi cimiteriali, gestione impianti sportivi, gestione 
mercato ortofrutticolo, gestione asili nido) il TUSPL prevede un articolato processo che si avvia con l’individuazione 
dei bisogni della comunità. L’interesse pubblico valutato con riferimento a condizioni di accessibilità fisica ed 
economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza. Segue la verifica di mercato, ossia l’indagine 
finalizzata a verificare se il mercato già soddisfa i bisogni della comunità alle condizioni definite dall’amministrazione. 
Tale verifica può avvenire anche attraverso forme di consultazione del mercato adeguate rispetto al servizio e si 
conclude con un documento che attesti i risultati, in termini di partecipazione e di contenuto e le ragioni 
dell’accoglimento o mancato accoglimento delle proposte eventualmente ottenute. Se l’offerta proveniente dal mercato 
non soddisfa i bisogni della comunità, l’Ente «assume» il servizio pubblico e, in un’ottica di proporzionalità, seleziona 
le possibili modalità di perseguimento dell’interesse pubblico meno restrittive circoscrivendo l’affidamento in esclusiva 
ad un’ipotesi residuale. Valuta, dunque, preliminarmente la possibilità di autorizzare più operatori in concorrenza nel 
mercato, eventualmente compensando a ciascuno di questi gli oneri di servizio pubblico imposti. La delibera con cui 
l’Ente delibera l’assunzione del servizio e che contiene la verifica è pubblicata sul sito internet dell’Ente e trasmessa 
all’Osservatorio sui SPL. Su di essa L’AGCM può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della Legge n. 287/1990.   
5 Oltre agli oneri di servizio pubblico e delle compensazioni eventualmente concesse. Il provvedimento, peraltro, deve 
descrivere il sistema di compensazione più di quanto non fosse già previsto dall’art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 
179/2012, dovendo indicare i parametri per il calcolo, il controllo e l’eventuale revisione della compensazione, nonché 
le modalità per evitare ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni.     
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l’amministrazione competente invia lo schema all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato per un parere obbligatorio e all’esito adotta un provvedimento finale che “deve essere 
analiticamente motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dall’Autorità”  (art. 7, comma 
5). Se poi la società affidataria in house è di nuova costituzione6, l’art. 5 dello schema di TU sulle 
società a partecipazione pubblica prevede che l’atto deliberativo di costituzione debba essere 
“analiticamente motivato […] evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale 
scelta, anche sul piano della convenienza economica […] e in considerazione della possibilità di 
[…] gestione esternalizzata del servizio affidato”. Entro sei mesi dall’entrata in vigore le 
amministrazioni competenti dovranno effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, 
dismettendo quelle che non rispondono ai criteri previsti dall’art. 5 (art. 25 del TUSPP)7.   
 
Suscita qualche dubbio l’insistenza del legislatore nel ricercare ancora presunte sinergie da una 
regolazione unificante e trasversale dei modelli di affidamento, che incide su realtà industriali 
profondamente diverse. Sarebbe stato lecito aspettarsi, infatti, che a tutte le norme in materia di 
trasporto pubblico locale – ma il discorso vale anche per quelle in materia di gestione dei rifiuti e 
servizi idrici – fosse riconosciuta dignità autonoma, sufficiente ad affrancarsi dal ginepraio degli 
altri servizi pubblici locali per i quali non esiste un’autorità di regolazione né un problema di reti 
essenziali né una regolamentazione nazionale e sovranazionale stratificata negli anni. D’altronde, 
l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che affidare all’interprete, di volta in volta, il compito 
di selezionare chirurgicamente gli articoli, o peggio, i commi che integrano, quelli che si applicano 
se non diversamente disciplinato, quelli che prevalgono e quelli “cedevoli” rispetto alle norme di 
settore, genera soltanto contenzioso e presta il fianco, più spesso, a strumentalizzazioni e 
atteggiamenti dilatori delle amministrazioni.  
Diversamente dal passato, tuttavia, il legislatore si è premurato di sottolineare che solo “le norme in 
materia di modalità di affidamento dei servizi integrano e prevalgono sulle normative di settore” 
(art. 7) e che per i servizi regolati non valgono le norme sulla “assunzione” (art. 5), ma tali 
precisazioni non appaiono in grado di risolvere tutti i possibili problemi interpretativi. 
L’imposizione di una disciplina trasversale più severa delle norme settoriali di derivazione 
comunitaria ripropone, infatti, il difficile rapporto tra i livelli minimi di regolazione comunitaria e la 
normativa nazionale in materia di affidamento dei SPL che negli ultimi anni è diventato vera croce 
e delizia del giudice costituzionale8. Tale intricata relazione è ancora al centro di un acceso dibattito 
soprattutto con riferimento a settori come il TPL in cui l’affidamento dei servizi è stato oggetto di 
una disciplina organica da parte dell’UE poiché suscettibile di condizionare le dinamiche dei 
mercati in relazione ai delicati equilibri di reciprocità tra i diversi paesi membri9.  
 
Nonostante il disegno organico di riforma del TPL (qual era certamente stato il decreto Burlando 
approvato nel 1997) avesse già manifestato una netta preferenza per i meccanismi competitivi di 
selezione del gestore dei servizi, la continua proliferazione e sovrapposizione di norme trasversali in 
materia di affidamento dei servizi pubblici locali nel primo quinquennio del secolo in corso ha reso 
drammaticamente frammentario e liquido il quadro giuridico di riferimento. Tale circostanza ha 
certamente contribuito al mantenimento dello status quo e al fallimento di quella riforma, 

                                           
6 Ovvero nel caso in cui un’amministrazione competente decida di affidare in house acquistando quote del capitale di 
una società già esistente.  
7 Anche in tal caso è previsto il parere preventivo della Corte dei Conti sullo schema di delibera e l’invio dell’atto 
definitivo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della 
legge n. 287/1990.   
8 Chiamato a pronunciarsi in più occasioni negli ultimi anni sulla compatibilità della normativa nazionale in materia di 
SPL con il quadro normativo comunitario (Sentenze nn. 199/2012, 24/2011 e 325/2010).        
9 Sugli sviluppi del quadro normativo in materia di SPL e i problemi di coordinamento con la normativa comunitaria si 
veda C. Volpe, “La 'nuova normativa' sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle ceneri ad un nuovo 
effetto 'Lazzaro'. Ma è vera resurrezione?” in www.giustizia-amministrativa.it, 2013. 
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quantomeno in termini di livelli auspicati di privatizzazione e liberalizzazione del settore. Poi 
finalmente, dopo una lunga e faticosa gestazione durata ben sette anni10, il Regolamento 
1370/2007/CE è diventato l’architrave del sistema, solido punto di riferimento per le 
amministrazioni, i giudici e le stesse autorità indipendenti. L’affidamento in house è stato 
definitivamente consacrato quale una delle modalità alternative di affidamento dei servizi, al pari 
della gara per il servizio o per la selezione del socio industriale11. Parallelamente, il giudice 
comunitario, che aveva già affermato il valore immanente e trasversale dell’autoproduzione dei 
servizi pubblici dalla famosa sentenza Teckal12, ha circoscritto nel tempo i termini e le possibili 
declinazioni dell’istituto, plasmando una griglia di requisiti soggettivi e oggettivi che hanno trovato 
recente sistemazione normativa nel testo delle nuove Direttive in materia di appalti e concessioni13. 
In questo quadro si sono nuovamente inserite le misure del Legislatore nazionale del 2008 e del 
201114 che, viste le performance e, dunque, anche per evidenti motivi di spending review, 
intendevano porre fine all’utilizzo indiscriminato che nel nostro Paese era stato fatto dell’in house, 
assurto da mera alternativa consentita a prassi consolidata dell’amministrazione. La reazione delle 
regioni, preoccupate dalla progressiva privazione di sfere di competenza legislativa a fronte dalla 
particolare forza espansiva dei provvedimenti statali 15, non si è fatta attendere. La decisione sulla 
sorte dell’in house, sospesa tra le severe condizioni previste dalla normativa nazionale e le più 
flessibili norme comunitarie, è approdata per ben due volte a distanza di due anni sul tavolo della 
Consulta che, nell’ultima occasione, ha preso nettamente le distanze dall’atteggiamento rigido del 
legislatore statale, dovendo suo malgrado garantire l’effetto utile della volontà popolare espressa 
con il referendum abrogativo del 13-14 giugno 201116. La reviviscenza del più ampio in house 

                                           
10 La proposta di regolamento è stata presentata per la prima volta dalla Commissione europea in data 26 luglio 2000.  
11 Si consideri l’art. 5 del Regolamento 1370/2007/CE per la disciplina dei modelli di affidamento dei servizi di TPL e 
la Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e 
delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) per la gara cd. a “doppio oggetto”, reperibile 
su http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_it.pdf.     
12 Sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98. Ma per una disamina delle principali 
evoluzioni giurisprudenziali dell’istituto si vedano, senza pretesa di esaustività, anche Corte di Giustizia, 13 ottobre 
2005, in causa C-458/03, Corte di Giustizia 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, Corte di Giustizia, 11 
maggio 2006 Parking Brixen, Corte di Giustizia causa C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, Corte 
di Giustizia, sez. II, 17 luglio 2008 causa C-371/05, Corte di Giustizia, 10 settembre 2009 causa C 573/07, Sea S.r.l. c. 
Comune di Ponte Nossa, Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co. S.p.A. ed altri, Corte di giustizia, sez. III, 13 novembre 
2008, n. 324, causa C-324/07 Coditel Brabant SA, Corte di Giustizia, CE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa C-
480/06.    
13 Si tratta della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 
2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.  
14 Precisamente, il riferimento è agli articoli 23-bis del d.l. n. 112/2008 e 4 del d.l. 138/2011.  
15 Tanto l’articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008 quanto l’art. 4 del d.l. 138/2011 abbondavano di riferimenti ai principi di 
liberalizzazione e tutela della concorrenza per sfruttare al meglio la forza “trasversa” della legislazione statale nelle 
materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni. Sul punto, si veda la prima sentenza della Corte 
Costituzionale, n. 272/2004, sul rapporto tra normativa statale e regionale in materia di servizi pubblici locali e, in 
particolare, sulla presunta incostituzionalità dell’art. 35 della Legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002).   
16 Nella sentenza n. 325/2010 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 
ha ritenuto che la scelta del legislatore nazionale, volta a limitare l’utilizzo dell’affidamento in house nella gestione dei 
SPL, fosse pienamente compatibile con il quadro giuridico comunitario. Secondo la Corte, infatti, “le disposizioni 
censurate dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un’applicazione necessitata della richiamata 
normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili, integrando una delle diverse 
discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare l’evocato 
primo comma dell’art. 117 Cost. […]  È infatti innegabile l’esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore 
nazionale rispetto a princípi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad 
un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il 
mercato. Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole 
concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici – di 
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comunitario (cristallizzato per il TPL nell’art. 5 del Regolamento 1370) è stata dunque 
definitivamente riaffermata.   
  
Nel quadro appena tracciato, la clausola di prevalenza delle norme in materia di affidamento 
prevista all’art. 7 del TUSPL solleva legittimi dubbi quantomeno con riferimento alle norme di 
settore di matrice comunitaria17. Nonostante le considerazioni espresse dalla Corte nella sentenza n. 
325/2010 a favore della legislazione statale più concorrenziale, il timore che le misure afflittive 
riproposte oggi dal legislatore nazionale in materia di in house (che, in buona sostanza, ne 
ribadiscono la natura residuale) possano nuovamente costituire fonte di incertezza a fronte ad un 
quadro comunitario che lo ammette e ne ha recentemente ampliato i confini non solo per il TPL18, 
appare confermato da alcune formule volutamente ambigue utilizzate dallo stesso legislatore nello 
schema di decreto.  
Prima fra tutte la previsione, nascosta all’ultimo comma dell’art. 22 dello schema di TUSPL (che si 
occupa di altro e non a caso è rubricato “obblighi contrattuali e disposizioni per l’innovazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale”) secondo cui “sono fatte salve le modalità di affidamento 
diretto dei servizi di trasporto pubblico previste dal Regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 
1370/2007”. La norma, almeno in prima battuta, sembrerebbe sottrarre in toto il TPL dall’ambito di 
operatività della clausola di prevalenza di cui all’art. 7 del TUSPL perché tra le generiche modalità 
di affidamento diretto previste dall’art. 5 del Regolamento 1370/2007 vi è anche e soprattutto l’in 
house (al par. 2)19. Si potrebbe sostenere, dunque, che l’affidamento in house nel settore del TPL 
non sia affatto subordinato all’adempimento degli oneri procedurali e alla sussistenza delle ulteriori 
condizioni previste dal TUSPL in quanto disciplinato esclusivamente dall’art. 5 del regolamento 
comunitario. Ragionando in questi termini, tuttavia, si dovrebbe arrivare all’effetto perverso di 
considerare l’affidamento diretto nel TPL sottratto anche agli obblighi di motivazione e trasparenza 
previsti dall’art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012, abrogato dall’art. 38, comma 1, lett. r) del 
TUSPL. Appare plausibile ritenere, dunque, che la norma sia piuttosto il frutto di una svista e che 
l’intenzione del legislatore delegato fosse quella di fare salve le sole ipotesi di affidamento diretto 
diverse dall’in house di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell’art. 5 del Regolamento (ossia servizi ferroviari, 
affidamento de minimis o nel caso di pericolo di interruzione del servizio).  
 

                                                                                                                                            
applicazione piú ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario. L’identità del “verso” delle discipline 
interna e comunitaria esclude, pertanto, ogni contrasto od incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza 
differenza”. Successivamente, con la sentenza n. 199/2012 la Corte ha dovuto cambiare totalmente atteggiamento nei 
confronti delle norme nazionali che comprimevano l’utilizzo dell’affidamento in house dal momento che la volontà 
espressa con referendum popolare sull’“acqua pubblica” del 13-14 giugno 2011 aveva determinato proprio 
l’abrogazione del citato articolo 23-bis. Annullando l’art. 4 del d.l. 138/2011, ritenuto una sostanziale reiterazione delle 
norme del precedente articolo 23-bis, la Corte ha sottolineato con particolare efficacia che:  i) non è possibile 
reintrodurre norme che reiterano, nella sostanza o nella forma, le disposizioni dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 o 
dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011; ii)  non è possibile reintrodurre limitazioni all’affidamento diretto secondo il modello 
dell’in house providing.   
17 Di sicuro non la prevalenza, ma un’eventuale “compatibilità” di tale previsione potrebbe essere argomentata facendo 
ricorso alle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 325/2010. Rimane tuttavia dubbia, come 
si vedrà infra, la compatibilità della riforma nei termini proposti con gli esiti del referendum del giugno 2011.  
18 Il riferimento è alle nuove direttive sugli appalti e concessioni cit. che consentono, qualora sia previsto dalla 
legislazione nazionale, una partecipazione minoritaria di privati al capitale sociale dell’organismo in house. Tale 
previsione rappresenta una novità assoluta, considerato il fatto che anche nelle più recenti pronunce della Corte di 
Giustizia la natura totalmente pubblica del capitale sociale delle società in house rappresentava una condizione 
essenziale per la sussistenza del controllo analogo. Ovviamente, la partecipazione del privato non deve implicare alcun 
potere di controllo né diritto di veto.       
19 L’art. 5, par. 2 del Regolamento 1370/2007/CE prevede infatti che “le autorità competenti hanno facoltà di fornire 
esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio 
pubblico a un soggetto giuridicamente distinto” su cui esercitano il controllo analogo.  
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Presupponendo, dunque, la volontà di non sottrarre gli affidamenti in house nel settore del TPL alla 
disciplina del TUSPL, si torna a lavorare sull’onere motivazionale delle amministrazioni, obbligate 
a confrontare i costi dell’in house con quelli di un’ipotetica procedura di esternalizzazione (o con i 
costi standard), nel tentativo di fornire la prova della convenienza della gestione pubblica, senza 
che si possa anche in tale ipotesi pervenire agevolmente all’affidamento del servizio, se non in 
presenza di un parere positivo dell’antitrust. Sì perché in fondo di questo si tratta, al di là delle 
formule utilizzate nel testo dell’art. 7. Se la definizione degli obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio costituisce un compito in linea di principio 
affidato alle capacità progettuali delle amministrazioni e alla loro abilità nell’interpretare i bisogni 
delle comunità locali, è evidente che l’in house non è comparativamente più svantaggioso per i 
cittadini solo se non pesa sui conti pubblici o sulle tasche degli utenti più di un servizio affidato ad 
esito di un’ipotetica gara. Se la realtà delle gestioni pubbliche, tuttavia, è quella emersa dagli studi 
del MEF e dalla Corte dei Conti, il risultato di tali indagini non potrà che essere drammaticamente 
scontato, il più delle volte convogliato in formule di stile apodittiche destinate ad essere travolte 
dalla scure dell’autorità di concorrenza e della Corte dei Conti prima che del giudice 
amministrativo.   
 
A prescindere da quale sarà il grado di attuazione della riforma, tuttavia, ci si potrebbe domandare 
se, almeno per il TPL, il quadro normativo vigente sia stato sufficientemente rispettato o se questo 
già richieda un’analisi comparativa dei costi dell’in house con quelli di un’azienda gestita in modo 
efficiente, da esplicitare negli atti amministrativi propedeutici all’affidamento20. In effetti, gli 
articoli 4 e 6 nonché l’allegato al Regolamento 1370/2007 mutuano proprio dai noti criteri Altmark 
l’esigenza che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in maniera tale da impedire una 
compensazione che ecceda l’importo finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati 
dall’assolvimento degli stessi21. Indicazioni eloquenti vengono anche dai considerando al 
Regolamento allorché alle autorità è richiesto, in caso di affidamento diretto, di garantire il 
massimo livello di trasparenza possibile (considerando 30) e “che l’importo delle compensazioni 
risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità” (considerando 27, 
sottolineatura aggiunta). E’ evidente, dunque, che trasparenza, efficienza di gestione e beneficio per 
la collettività costituiscono già i pilastri motivazionali di matrice comunitaria suscettibili di 
giustificare l’autoproduzione, ossia il mancato ricorso al mercato. A ben vedere, niente di più e 
niente di meno di quanto chiede il legislatore nazionale, se non fosse che l’indagine comparativa 
prevista dal TUSPL dovrà essere inviata all’antitrust per il rilascio di un parere preventivo e che, in 

                                           
20 A sostegno di tale tesi, si consideri il Considerando 27 al Regolamento che recita: Le compensazioni concesse dalle 
autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico dovrebbero 
essere calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive. Qualora preveda di aggiudicare un contratto di servizio 
pubblico senza ricorrere a procedura di gara, l’autorità competente dovrebbe altresì osservare modalità di 
applicazione dettagliate idonee a garantire che l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un 
servizio efficiente e di qualità. Anche l’allegato al Regolamento prevede che in caso in house il metodo di 
compensazione deve promuovere il mantenimento o lo sviluppo: di una gestione efficace da parte dell’operatore di 
servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiettiva, e della fornitura di servizi di trasporto di 
passeggeri di livello sufficientemente elevato.  
21 Corte di Giustizia, 23 luglio 2003, Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium 
Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH Raccolta 2003, pag. I-7747. I principi Altmark sono stati ripresi 
anche nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di 
Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C-8/02) in 
Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’11 gennaio 2012. Sul rapporto tra Regolamento 1370/2007 e principi Altmark è 
particolarmente esemplificativo il considerando 33: Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 nella causa 
C-280/00, Altmark Trans GmbH (11), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di 
servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo 87 del trattato qualora soddisfino cumulativamente 
quattro criteri. Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo 
87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli 
articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. 
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caso di comprovato “svantaggio”, la società in house dovrà essere dismessa o comunque soggetta a 
piani di razionalizzazione (seguendo l’iter previsto dagli artt. 5 e 25 del TUSPP)22. Elementi questi 
che, unitamente agli altri adempimenti previsti dall’art. 7 del TUSPL e alle misure premiali per gli 
Enti che affideranno a gara i servizi, giocano un ruolo notevolmente afflittivo e deterrente qualora 
l’intenzione fosse quella di salvaguardare la gestione pubblica23. La comprensibile riserva mentale 
del legislatore e il clima di generale sfiducia nel quale viene affrontato (a ragion veduta, sia chiaro) 
il tema delle società pubbliche locali, tuttavia, potrebbe far perdere di vista l’elemento centrale, 
ossia l’esigenza che il servizio sia gestito in modo efficiente e sia di qualità adeguata, al di là che il 
gestore sia pubblico o privato. Se questo è il punto fondamentale, nei casi in cui le amministrazioni 
competenti intendano derogare alla regola dell’evidenza pubblica per affidare in house i servizi di 
TPL, la strada appare già sufficientemente scandita dalle norme vigenti, senza alcuna necessità di 
revisioni in chiave afflittiva del quadro normativo.  
I costi non eccedenti quelli di un’azienda efficiente saranno sempre quelli risultanti ad esito di un 
ipotetico market test o di un benchmark di mercato affidabile (necessario, dunque, e nel caso del 
TPL, possibilmente calibrato anche sui costi standard). Il rischio che le amministrazioni non 
procedano a tale verifica o che lo facciano senza rispettare i parametri imposti dal buon senso o 
dall’analisi economica è sufficientemente escluso dagli oneri di trasparenza già previsti dal 
Regolamento comunitario. Anche senza la previsione di un parere obbligatorio ad hoc, l’antitrust 
potrà comunque vigilare sul rispetto dei principi a tutela della concorrenza facendo uso dei già 
previsti poteri di ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990. Per procedere 
all’affidamento sarà quindi necessario confrontare i costi dell’azienda in house con il “mercato”, 
evitando metodologie di comodo (come ad esempio, la prassi di confrontare le performance 
aziendali con quelle di organismi in house attivi in altri ambiti territoriali) e avendo le idee 
abbastanza chiare sugli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e di qualità del 
servizio. La relativa attività amministrativa dovrà essere oggetto di massima pubblicizzazione, per 
dare modo alle autorità di regolazione e all’antitrust di intervenire (eventualmente anche su 
segnalazione dei concorrenti potenzialmente lesi) laddove vi siano dubbi sul rispetto dei criteri 
Altmark e, dunque, l’affidamento sia suscettibile di tradursi in una violazione dei principi a tutela 
della concorrenza24.  

                                           
22 L’art. 5 dello schema di TU sulle società a partecipazione pubblica prevede che l’atto deliberativo di costituzione (o 
che disponga l’acquisizione di partecipazioni) debba essere “analiticamente motivato […] evidenziando, altresì, le 
ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica […] e in considerazione 
della possibilità di […] gestione esternalizzata del servizio affidato”. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore le 
amministrazioni competenti dovranno effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, dismettendo quelle 
che non rispondono ai criteri previsti dall’art. 5 (art. 25). L’art. 20 prevede inoltre che entro il 31 dicembre di ogni 
anno incombe sulle PA l’obbligo di adottare un provvedimento che contenga l’analisi dell’assetto complessivo delle 
società dove detengono partecipazioni, dirette o indirette. In alcuni casi, all’esito di tale analisi, è necessaria la 
predisposizione di un piano di riassetto (razionalizzazione, fusione, soppressione) ed in particolare quando l’oggetto 
sociale non è compatibile con l’articolo 4, quando risultano partecipazioni in più società con attività similari o analoghe, 
quando il fatturato medio della società nel triennio precedente non è superiore a 1mln o quando la società registra 
risultati negativi su 4/5 esercizi precedenti. Il piano di razionalizzazione va adottato anche quando vi è necessità di 
contenimento dei costi di funzionamento o esigenza di aggregazione di più società aventi ad oggetto attività consentite o 
nel caso in cui  si registri la presenza di più amministratori che dipendenti.  
23 In caso di affidamento in house di servizi a rete, l’art. 7 del TUSPL richiede anche la redazione di un PEF con la 
proiezione per l’intera durata dell’affidamento dei costi e dei ricavi degli investimenti e dei relativi finanziamenti e deve 
essere asseverato da un istituto di credito. Il piano deve inoltre specificare l’assetto patrimoniale della società, il capitale 
proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Le misure premiali per le 
amministrazioni che affidano i servizi ad esito di procedure ad evidenza pubblica sono disciplinate, invece, dagli artt. 23 
e 33 del TUSPL.   
24 Si consideri, sul punto, il parere rilasciato dall’AGCM ad ATAC nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della 
legge n. 2871990 (AS1017 del 23 gennaio 2013) in cui l’Autorità ha rilevato “l’assoluta mancanza degli elementi 
richiesti dall’articolo 34, comma 20 del D.L. n. 179/12. Al di là della presunta sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo, infatti, non vi è alcuna indicazione degli obblighi di servizio pubblico imposti, né di un 
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Per grandi linee, queste sono le possibilità già previste dal quadro normativo vigente in materia di in 
house nel TPL. Il fatto che poi, nella pratica, anche le più flessibili previsioni comunitarie siano 
state sostanzialmente ignorate, spesso cavalcate al bisogno per sfuggire a regole più rigide e 
concorrenziali di volta in volta proposte dal legislatore nazionale, è un elemento che dovrebbe far 
riflettere25. Probabilmente sarebbe stato sufficiente intervenire solo sull’universo delle società a 
partecipazione pubblica, con incentivi per le amministrazioni che assicurano la gestione efficiente 
delle risorse e applicano le norme esistenti secondo il loro significato concreto, ma senza pregiudizi 
di sorta, lasciando la concreta libertà di scegliere per la gestione pubblicistica dei servizi. Sarebbe 
stato auspicabile, in tal senso, che il legislatore mutuasse qualche principio in più dalle nuove 
Direttive sugli appalti e concessioni che spingono in maniera sempre più decisa verso una sempre 
maggior specializzazione delle amministrazioni per la gestione di tutte le diverse fasi della 
procedura, dall’affidamento alla scadenza del contratto di servizio, attraverso la previsione di 
specifici obblighi di programmazione e sistemi di qualificazione progressiva in base a competenze e 
capacità26. Un’amministrazione dotata di grandi competenze e capacità progettuali e di controllo è 
in grado di sottrarsi alla “cattura” della società in house, esigendo e ottenendo un servizio efficiente, 
al pari di quello che potrebbe fornire un operatore privato selezionato ad esito di procedura ad 
evidenza pubblica.  
 
Il richiamo alla gestione “pubblica” consente di svolgere qualche considerazione finale 
sull’opportunità di un’ennesima riforma in materia di affidamento dei SPL, in potenziale contrasto 
con gli esiti del referendum abrogativo del giugno 2011. Il sostanziale ripristino di una norma 
abrogata per effetto di referendum (nemmeno troppo risalente) potrebbe, infatti, risvegliare gli 
istinti protezionistici di alcune Regioni, ansiose di rispolverare i risultati del referendum 2011 
innanzi alla Corte Costituzionale, per recuperare spazi più ampi di competenza legislativa. Si è già 
chiarito il motivo per cui, così come i precedenti articoli 23-bis del d.l. n. 112/2008 e 4 del d.l. 
138/2011, le norme proposte dal legislatore delegato accentuano, per utilizzare le parole della Corte, 
“la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la 
consultazione referendaria aveva inteso escludere”27. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se il 

                                                                                                                                            
valore delle relative compensazioni, calcolato, come dovrebbe essere, sulla base dei costi di un’azienda media gestita 
in modo efficiente”. “Il mancato assolvimento degli obblighi prescritti dall’articolo 34 citato” continua l’Autorità, 
“non consente di escludere che l’affidamento diretto dei servizi di TPL ad ATAC S.p.A. da parte del Comune di Roma 
Capitale integri ulteriori violazioni delle norme a tutela della concorrenza. Infatti, nella misura in cui la delibera, non 
fornendo elementi per escludere che le compensazioni in essa previste siano eccedenti rispetto a quanto necessario per 
coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in violazione dell’allegato 1 al 
Regolamento n. 1370/07, e possano quindi tradursi nell’attribuzione ad ATAC di un indebito vantaggio che possa 
falsare la concorrenza, risulta suscettibile di costituire una fattispecie valutabile ai sensi della normativa comunitaria 
in materia di aiuti di Stato”. 
25 Particolarmente eloquente è la vicenda relativa all’affidamento in house dei servizi di TPL su gomma di competenza 
regionale da parte della Regione Lazio a COTRAL. Senza voler entrare nel dettaglio delle ripetute modifiche del testo 
dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011 che hanno fatto salvo l’avvio della procedura di affidamento a COTRAL, basti segnalare 
che la procedura di affidamento è stata avviata il 5 agosto 2011, a ridosso della pubblicazione del decreto del 18 luglio 
2012 di approvazione dei risultati del referendum di giugno 2011 con cui è stata disposta l’abrogazione dell’art. 23-bis 
del d.l. 112/2008. Il 13 agosto successivo è stato pubblicato il D.L. 138/2011. L’affidamento a COTRAL è stato, 
dunque, avviato nel periodo di vacatio legis in cui l’unica norma disciplinante il modello di affidamento dei servizi in 
questione era l’art. 5 del Regolamento 1370/2007.  
26 Considerando 9 e ss. della Direttiva 24/2014/UE 
27 Punto 5.2 della sentenza 17 luglio 2012 n. 199. E’ evidente, infatti, l’analogia della disciplina contenuta nello schema 
di TU rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 e dell’articolo 4 del d.l. n. 138/2011, dichiarato 
incostituzionale con sentenza n. 199/2012 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata mediante 
referendum abrogativo ai sensi dell’art. 75 della Costituzione. Particolarmente evidenti sono le similitudini con l’art. 
23-bis del decreto legge n. 112/2008 che, per l’affidamento in house, chiedeva alle amministrazioni di redigere una 
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tempo trascorso dal referendum sia sufficiente per consentire al legislatore di superare il divieto di 
ripristino delle norme abrogate28. Come noto, alcuni autori fanno ricorso per analogia dall’art. 38 
della legge 25 maggio 1970 n. 352 che, in caso di esito negativo del referendum, ne vieta la 
riproposizione prima che siano trascorsi cinque anni dalla votazione29. Secondo altri, invece, il 
vincolo andrebbe individuato nella durata della legislatura, unico limite temporale ragionevole 
all’esercizio del potere legislativo30. Il tema, tuttavia, conserva una qualche rilevanza perché la 
Corte non ha mai circoscritto temporalmente il divieto legislativo post-referendum al punto che, 
come è stato efficacemente sottolineato, “il vincolo c’è ma la sua durata è incerta”31. Anche nella 
recente sentenza 199/2012 la Corte parametra l’esigenza di salvaguardare l’esito della consultazione 
popolare al semplice fatto che non si è “determinato, successivamente all’abrogazione, alcun 
mutamento né del quadro politico né delle circostanze di fatto”. Indagare quali siano le circostanze 
che possano legittimare la riesumazione di norme abrogate per effetto di referendum richiederebbe 
approfondimenti, dagli esiti incerti, che esulano dagli obiettivi del presente lavoro32. L’unica 
certezza è che la Consulta rimane custode unico e imperscrutabile dell’esito referendario, con la 
conseguenza che anche la semplice (e probabile) proposizione di un ricorso da parte delle Regioni 
potrebbe gettare nuovamente nella più totale incertezza gli operatori del settore e avvallare 
comportamenti dilatori delle amministrazioni, generalmente avvezze a salutare con favore qualsiasi 
evento suscettibile di spostare più in là l’avvio delle riforme.   
   
 
          
 
 
 
 

                                                                                                                                            
relazione (con contestuale market test) per dimostrare l’impossibilità di ricorrere al mercato e imponeva l’obbligo di 
trasmetterne gli esiti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'espressione di un parere preventivo.   
28 Posta la pacifica natura di “atto-fonte” attribuita al referendum popolare quale strumento di integrazione e correzione 
dei meccanismi di democrazia rappresentativa delineati nella Costituzione resta da stabilire entro quali limiti la volontà 
popolare rappresenti un limite all’ordinaria attività legislativa del Parlamento. Per una disamina dell’istituto e delle 
problematiche applicative, si veda F. Crisafulli, Lezioni di Diritto Costituzionale, Le fonti Normative, Cedam, 1993.   
29 L’art. 38 della legge 25 maggio 1970 n. 352 stabilisce: “Nel caso che il risultato del referendum sia contrario 
all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non 
può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle 
disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni”. Secondo tale tesi, 
dunque, in caso di esito positivo del referendum, le norme abrogate non potrebbero essere riproposte prima che siano 
trascorsi cinque anni dalla votazione (o dall’entrata in vigore del decreto con cui vengono approvati i risultati del 
referendum). In tal senso si veda P. Sabbioni, “Il ripristino della normativa abrogata con referendum: il caso dei 
servizi pubblici di rilevanza economica”, in www.forumcostituzionale.it, 18 ottobre 2011.   
30 Si considerino, a tale proposito, L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna 1996 e C. Manzella, Il parlamento, 
Bologna, 1991.     
31 Bin Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, 2012, pag. 391.  
32 In relazione al primo profilo si potrebbe ipotizzare che il mutamento del quadro politico debba essere direttamente 
collegato ad un intervento del corpo elettorale che sancisca l’inizio della legislatura successiva a quella nel corso della 
quale sia avvenuta l’abrogazione referendaria. Quanto alle circostanze di fatto, la valutazione appare oltremodo 
difficile, essendo imperscrutabili le motivazioni intime degli elettori e, dunque, il parametro ritenuto determinante ai 
fini della scelta per l’abrogazione della norma contestata. Nel tentativo di proporre una sintesi delle argomentazioni 
sviluppate dalla Corte può ritenersi che anche trascorsi cinque anni dal referendum sia comunque necessaria una nuova 
valutazione del Legislatore che lasci emergere ragioni costituzionalmente utili a giustificare la reintroduzione della 
disciplina abrogata. Si tratta, quindi, di un vincolo flessibile, di durata ragionevole che impone una valutazione di tutti 
gli elementi endogeni ed esogeni ritenuti rilevanti nell’ambito del processo di produzione dell’effetto abrogativo, 
dall’intento dei promotori del referendum e dal contenuto del quesito al cambiamento dello scenario politico o della 
situazione economico-sociale.   


