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L’affidamento in house deve logicamente essere disposto allorquando il soggetto affidatario ha
l’effettiva possibilità, all’interno del proprio contesto organizzativo, di svolgere con le proprie
risorse il servizio oggetto dell’affidamento medesimo o, comunque, una sua parte
significativamente consistente. Se, per contro, l’affidatario in house deve a sua volta rivolgersi a
soggetti esterni – sia pure nelle necessarie forme dell’evidenza pubblica quale “organismo di
diritto pubblico” a’ sensi dell’art. 2, comma 26, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – per reperire
risorse non marginali al fine dell’espletamento del servizio reso oggetto di affidamento, risulta
ben evidente che l’Amministrazione affidante realizza nei propri confronti non già un vantaggio
economico, ma una vera e propria diseconomia, non solo finanziaria in quanto il costo dello
svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato dall’intermediazione
dell’affidatario c.d. “in house”, ma anche – per così dire – “funzionale” sotto il profilo
dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, all’evidenza appesantita
dall’ingresso di un soggetto che funge da mero tramite tra l’Amministrazione affidante e
l’imprenditore che materialmente svolge il servizio. Si rileva un controllo “debole”, e non
“analogo”, allorquando lo statuto e gli eventuali patti parasociali non contemplino la previsione
di un diritto di veto da parte di ciascun Ente partecipante alla società nei confronti delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dalle proposte, nonché della
competenza dell’assemblea ordinaria della trattazione di argomenti inerenti a pretese della
società sugli Enti locali che ad essa partecipano scaturenti dal contratto di servizio e,
soprattutto, del diritto di recesso dalla società nei casi in cui l’Ente socio abbia diritto a far
valere la risoluzione o, comunque, lo scioglimento del contratto di servizio con la Società.
Inoltre, se è vero che l’esercizio di attività extraterritoriali da parte della Società controllata non
pare – di per sé – precluso in linea di principio dalla previsione contenuta nell’attuale testo
dell’art. 113 del T.U.E.L., devono essere espressamente previsti dei criteri volti ad evitare che le
risorse aziendali della società controllata siano utilizzate in modo prevalente su attività di
impresa esterne al territorio degli Enti partecipanti.

