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L’in house providing come modello 
di gestione e attuazione 
dei programmi del PNRR

L’in house come strumento idoneo, se non ideale, 
all’attuazione del PNRR

di Roberta Lo Conte*

Premessa

Che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rap-
presenta una grande opportunità per far ripartire il motore 
dello sviluppo e affrontare la crisi economica e sociale che 
ha travolto il mondo e l’Italia negli ultimi due anni, è indubbio.
Ma la realizzazione di una stabile ripresa economica, obiet-
tivo principale del Piano, non può prescindere dalla scelta 
di adeguati modelli di gestione delle risorse e di attuazio-
ne degli interventi programmati. L’efficienza del modello di 
attuazione del piano di utilizzo della spesa pubblica, intesa 
come “economic leverage”, necessita di un’azione ammini-
strativa fortemente improntata ad un’ottica di risultato e di un 
rafforzamento delle capacità operative e di gestione dei sog-
getti pubblici che comporti un ampliamento del patrimonio 
tecnico, scientifico ed economico, una flessibilità nell’utilizzo 
dello strumento contrattuale e la sostenibilità dell’operazione 
economica nel corso del tempo 1. 
Oltre la scelta di affidare la competenza a realizzare gli in-
terventi del Piano alle singole amministrazioni, evitando la 
creazione di strutture ad hoc, con il PNRR si è infatti deciso 
di collegare la necessità dell’accelerazione degli investimen-
ti al tema della capacity builindg amministrativa 2, puntando 
su aspetti di organizzazione e di gestione del personale an-
ziché sullo snellimento di oneri e sulla riduzione di termini 
procedimentali 3.

* Dottoranda in Diritto Pubblico 
dell’Economia, Università degli 
Studi Roma “La Sapienza”

Il PNRR porta con sé 
il problema di come 
assicurare un’efficace 
e tempestiva 
realizzazione 
degli investimenti. 
Particolare rilievo 
assume a tal fine 
l’art. 10 del d.l. 
77/2021, disposizione 
dettata proprio 
per garantire una 
celere attuazione dei 
programmi del Piano. 
Ruolo significativo è 
stato attribuito alle 
società in house

1. Cfr. D. Siclari, Il ruolo del Partenariato-pubblico privato alla luce del Pnrr, in M. Passalacqua (a cura di), Diritti e Mercati 
nella transizione ecologica e digitale. Studi dedicati a Mauro Giusti, Padova, 2021, pp. 301 ss.; F. Onida, Il problema 
italiano, in F. Bassanini, G. Napolitano, L. Torchia (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia l’intervento pubblico 
nell’economia, Bologna, 2021, pp. 231 ss.

2. Si veda M. Macchia, La governance del piano di ripresa, in Giornale Dir. Amm., 2021, 6, pp. 733 ss.; C. Barbati, La de-
cisione pubblica al cospetto della complessità: il cambiamento necessario, in Dir. pubbl., 2021, pp. 36 ss.

3. Cfr. M. Clarich, La riforma della pubblica amministrazione nello scenario post Covid-19: le condizioni per il successo del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, in Luiss law rev., pp. 2021, 92 ss.
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A tal proposito, l’in house providing costituisce uno degli 
strumenti maggiormente in grado di soddisfare tali esigenze, 
idoneo quindi a rivestire un ruolo strategico finalizzato alla 
realizzazione di tutti gli interventi programmati previsti dal 
Piano 4.
L’attuazione del PNRR ha gettato le basi per lo sviluppo con-
creto delle potenzialità applicative di due categorie di stru-
menti attraverso le quali viene posta in essere la capacità 
negoziale delle amministrazioni pubbliche: i contratti spe-
ciali, la cui disciplina è contenuta nel Codice dei Contratti 
pubblici, e i contratti ad oggetto pubblico o di diritto pubblico, 
categoria nella quale si inserisce, secondo una condivisibile 
dottrina, anche il contratto costitutivo di una di società a par-
tecipazione pubblica, per l’elevato grado di compenetrazio-
ne tra provvedimento e negozio 5.
Nel settore specifico del Piano, ciò si traduce nella dupli-
cità di scelta tra l’in house e mercato che rappresenta una 
tematica classica nel panorama della contrattualistica pub-
blica italiana ma rivisitata non più secondo lo schema bina-
rio appalto-in house providing per l’acquisizione del bene o 
servizio, bensì sulla base di una più complessa logica dello 
sfruttamento della capacità manageriale del privato o della 
capacità tecnica della società “a controllo analogo”, entram-
be dirette a fornire alle amministrazioni pubbliche il supporto 
necessario per raggiungere gli obiettivi del PNRR 6.
Il supporto operativo della società in house è espressamente 
previsto dall’art. 10 d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decre-
to governance PNRR”), convertito, con modificazioni, dall’ 
art. 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108, disposizione 
che individua dell’in house uno strumento diretto al raffor-
zamento della capacità amministrativa delle stazioni appal-
tanti che viene così ad essere utilizzato oltre i confini tra-
dizionali dell’istituto messi in risalto nella sentenza Teckal 
del 1999 7.

4. Sullo strumento dell’in house si vedano in letteratura M.A. Sandulli, F. Aperio Bella, Le evoluzioni dell’in house providing, in 
AA.VV. (a cura di), Libro dell’anno del Diritto, Roma, 2016, pp. 228 ss.; A. Bartolini, La società “in house” perde il “corporate 
veil”: un ritorno all’organo-impresa, in Giur. it., 2014, pp. 1995 ss.; M.M. Gaeta, Riflessioni in tema di società in house, 
controllo analogo e discrezionalità gestoria, in Giur. mer., 2012, pp. 1355 ss. Altro strumento di attuazione dei programmi 
del PNRR è il partenariato-pubblico privato: per un approfondimento sul punto si veda D. Siclari, Il ruolo del Partenariato-
pubblico privato alla luce del Pnrr, in M. Passalacqua (a cura di), Diritti e Mercati nella transizione ecologica e digitale. 
Studi dedicati a Mauro Giusti, Padova, 2021, pp. 301 ss.

5. Si veda C. Contessa, Lo stato dell’arte in tema di affidamenti in house, in www.giustizia-amministrativa.it.
6. Per un approfondimento in tema di in house providing si vedano A. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. 

Fracchia, S. Glinianski A. Maltoni, Le società in house, Napoli, 2020; M. Pizzi, Affidamenti in house, in M.A. Sandulli, R. 
De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019, I, pp. 743 ss.

7. Cfr. M Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. Fracchia, S. Glinianski, A. Maltoni, Le società in house, Napoli, 
2020, pp. 73 ss.
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Inquadramento giuridico e profili giurisprudenziali 
dell’affidamento in house

Si premetta che il fenomeno dell’in house providing è stato 
da sempre caratterizzato da un margine di incertezza in 
relazione alla sua perfetta inquadratura giuridica: creato 
come uno strumento a carattere eccezionale utilizzabile da 
un lato in tutte le ipotesi di market failure, dall’altro quale 
modalità di affidamento nelle gare pubbliche, ha causato vari 
dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, sia a livello interno che 
sovranazionale 8.
L’affidamento in house è stato elaborato dalla giurisprudenza 
comunitaria a partire dalla pronuncia del caso Teckal nel 
1999, con la quale la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito, 
per la prima volta, i requisiti necessari per procedere all’af-
fidamento diretto di un servizio pubblico ad un soggetto pri-
vato 9.
Sul piano del diritto positivo, l’istituto è stato disciplinato da-
gli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 
pubblici) e dall’art. 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Te-

8. Per una ricostruzione completa del valore che nell’ordinamento italiano è stato attribuito all’istituto dell’in house si veda A. 
Vernile, S., Fracchia, F. (2020). Nozione, principi e fonti: In house providing e diritto U.E. (Principio di autorganizzazione, 
affidamenti diretti, in house verticale rovesciato, in house orizzontale). In M. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Do-
nativi, F. Fracchia, S. Gliniansk,i A. Maltoni (a cura di), Le società in house, Napoli, 2020, pp. 54 ss.

9. Cfr. CdG CE, 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Viano; sul punto, la Corte statuisce circa il 
criterio dell’attività prevalente che richiede che l’ente beneficiario “realizzi la parte più importante della propria attività” a 
favore dell’amministrazione aggiudicatrice e che “ogni altra attività risulti avere solo un carattere marginale”. La Corte di 
Giustizia ha provveduto a chiarire in quali casi sussista tale secondo requisito solo in un secondo tempo, accontentandosi 
di escludere la sussistenza dell’in house providing unicamente sulla base dell’assenza del controllo analogo.
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sto Unico in materia di società a partecipazione pubblica). 
L’art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, sta-
tuisce che: «Ai fini dell’affidamento in house di un contratto 
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime 
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventiva-
mente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta 
dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore 
della prestazione, dando conto nella motivazione del prov-
vedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso 
al mercato, nonché dei benefici per la collettività della for-
ma 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». Emerge in modo chiaro che esso si pone in una 
posizione di subalternità rispetto all’affidamento del servizio 
stesso mediante gara pubblica «per essere imposto all’am-
ministrazione aggiudicatrice che a quello intenda ricorrere 
un onere motivazionale rafforzato 10».
Il ricorso all’in house viene così ad essere subordinato ad un 
onere di motivazione rafforzata attraverso l’imposizione, in 
capo alle stazioni appaltanti, sia di una valutazione ex ante 
sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, 
che tenesse conto dell’oggetto e del valore della prestazio-
ne, sia di una specificazione, all’interno della motivazione 
del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, oltre che dei benefici e dei vantaggi per la 
collettività derivanti dalla forma di gestione scelta che deve 
essere necessariamente caratterizzata da obiettivi di univer-
salità, efficienza, economicità, qualità del servizio, oltreché 
di impiego ottimale delle risorse pubbliche 11.
Tale disposizione è frutto di un orientamento ermeneutico 
che tende ad attribuire un carattere eccezionale e sussidiario 
dell’istituto dell’affidamento in house, che troverebbe la sua 
ragion d’essere nel fallimento del mercato, contrastando in 
tal modo con la normativa UE fondata sul principio generale 
di libertà di autorganizzazione delle Pubbliche Amministra-
zioni 12.
L’onere di motivazione dettagliata e aggravata, così impo-

10. Cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V, sentenza del 15 dicembre 2020, n. 8028; Cons. Stato Sez. V, sentenza del 26 ottobre 
2020, n. 6459; in dottrina si veda L. Torchia, Il sistema amministrativo italiano e il Fondo di ripresa e resilienza, in Astrid 
rass., 2020, pp. 1 ss. 

11. Si veda sul punto Cons. di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 1614 del 7 ottobre 2021 sulle Linee guida 
recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”.

12. Si vedano B.G. Mattarella, La semplificazione amministrativa come strumento per lo sviluppo economico, in Astrid rass., 
2019, pp. 2 ss.; a M. Ferrante, C. Guccione, A. Serafini, I contratti pubblici, in Giornale Dir. Amm, 2021, 6, pp. 753 ss.
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sto, non è stato quindi esente da critiche; nonostante ciò la 
disposizione ha superato, nel corso degli anni, sia le censu-
re di legittimità costituzionale per eccesso di delega relative 
al divieto di gold plating, di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del-
la legge delega n. 11 del 2016 13, sia i dubbi sulla compati-
bilità alla normativa comunitaria in relazione al principio già 
citato della libera amministrazione delle autorità pubbliche e 
al principio di equivalenza fra le diverse modalità di affida-
mento e di gestione dei servizi di interesse delle Pubbliche 
Amministrazioni 14.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia 15, l’art. 192 del 
Codice dei Contratti, nella parte in cui subordina l’affidamen-
to in house alla previa dimostrazione da parte della Pubblica 
Amministrazione aggiudicatrice dei benefici che ne derivano 
per la collettività connessi al ricorso all’operazione interna, 
non si pone in contrasto con l’art. 12, par. 3, della direttiva 
2014/24/UE sugli appalti pubblici e con i principi già citati 16.
Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, se-
condo la quale l’art. 192 manifesta un orientamento restrit-
tivo del ricorso all’affidamento diretto, radicato da oltre dieci 
anni nell’ordinamento italiano «[…] che costituisce la rispo-

13. Si veda Cons. Stato, ord. del 7 gennaio 2019, n. 138.
14. Cfr. M. Cammelli, Amministrazione e mondo nuovo. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, in L. Torchia (a cura 

di), Attraversare i confini del diritto, Bologna, 2016, pp. 80 ss.
15. Cfr. Corte Cost., sentenza del 27 maggio 2020, n. 100.
16. Si veda CdG CE, 6 febbraio 2020, in cause n. C-89/19 e C-91/19, Rieco S.p.A.
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sta all’abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni 
nazionali e locali, come emerge dalla relazione AIR dell’Au-
torità nazionale anticorruzione (ANAC), relativa alle Linee 
guida per l’istituzione dell’elenco delle amministrazioni ag-
giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai 
sensi dell’art. 192 del codice dei contratti pubblici 17».
La medesima Corte, pronunciandosi a favore dell’obbligo di 
motivazione nel ricorso all’affidamento in house, nel pieno 
rispetto del principio di libera concorrenza, ha confermato 
il filone giurisprudenziale che concepisce l’istituto in esame 
come uno strumento di carattere eccezionale, utilizzabile 
nelle sole ipotesi di “market failure 18”.
Il ricorso all’in house providing è dunque, subordinato alla 
prova di una condizione di fallimento del mercato o, quan-
to meno, della ragionevolezza dal punto di vista economi-
co della scelta compiuta, derivante dallo svolgimento di una 
comparazione di dati di vari operatori privati che operano nel 
medesimo territorio 19. 

L’in house come strumento di attuazione degli obiettivi 
del PNRR: l’art. 10 del D.L. 77/2021
La recente disciplina riguardante l’utilizzo dell’in house per 
gli interventi del PNRR ha fatto sì che si superasse la dif-
fidenza manifestata fino a qualche anno fa verso l’istituto 
rendendolo un punto di forza della nuova capacità ammi-
nistrativa dei soggetti pubblici, necessario per l’attuazione 
degli interventi previsti nel PNRR.
Sotto tale profilo, rileva il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 converti-
to con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, 
mentre al Titolo I reca la disciplina della Governance per il 
PNRR, prevedendo una cabina di regia e una segreteria tec-
nica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Titolo 
II detta disposizioni relative allo snellimento delle procedure 
pubbliche e al rafforzamento e ammodernamento della ca-
pacità amministrativa 20.
Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, in particolare, l’art. 

17. Cit. in Corte Cost., sentenza del 27 maggio 2020 n. 100, punto n. 9 della motivazione.
18. L’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, come già indicato, ha posto il dubbio di legittimità costituzionale 

per eccesso di delega nella parte in cui prevede l’obbligo di motivazione aggravato per le stazioni appaltanti, che, nella 
motivazione devono dar conto “delle ragioni del mancato ricorso al mercato”, ogni volta in cui vogliano procedere all’affi-
damento in house. Tale questione è stata sollevata dal TAR Liguria e dichiarata non fondata (cfr. Corte Cost., sentenza 
del 27 maggio 2020, n. 100).

19. 19 Si veda Cons. Stato, Sez. IV, sentenza del 15 luglio 2021, n. 5351.
20. 20 Cfr. C. Contessa, La nuova governance del PNRR e gli interventi in tema di contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 

6/2021, pp. 729 ss.



48IL SOLE 24 ORE - Diritto e Pratica Amministrativa - n.4/2022

10 del D.L. n. 77/2021 è intervenuto ad ampliare l’impiego 
di tale strumento: è stato consentito alle Pubbliche Ammini-
strazioni di avvalersi, tramite la predisposizione di apposite 
convenzioni con società diverse da quelle su cui l’ente eser-
cita il controllo analogo, ossia con società in house di altre 
amministrazioni, del supporto tecnico-operativo di società in 
house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Con-
tratti pubblici 21. 
La norma consente di realizzare affidamenti senza gara in 
favore di organismi per i quali non sussiste una relazione in 
house con l’ente conferente 22. Pertanto, è proprio l’amplia-
mento della categoria dei soggetti in house di cui si avvale 
l’amministrazione che permette di selezionare il partner più 
adeguato all’intervento da attuare; una diversa e contraria 
interpretazione non farebbe altro che depotenziare l’efficacia 
dello strumento stesso 23.
L’attuale estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto 
ha avuto effetti anche sull’onere motivazionale del provve-
dimento di affidamento che ha subito una semplificazione 
rispetto a quanto previsto inizialmente dall’art. 192 com-
ma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Secondo il comma 3 del citato 
articolo 10, «[…] la valutazione della congruità economica 
dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della presta-
zione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà 
conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti 
dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante 
comparazione degli standard di riferimento della società 
Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali». 
Emerge in maniera chiara, dal tenore letterale della nor-
ma, il rilievo e l’importanza che assume, nella motivazio-
ne del ricorso all’in house, accanto al risparmio di risorse 
economiche, il riferimento al fattore temporale che risulta 
fondamentale per l’attuazione dei programmi del Piano 
24. Secondo una logica inversa rispetto a quella spo-
sata dall’Anac nello schema di Linee guida finalizzato a 
orientare le condotte degli enti pubblici nell’adempimento 
all’obbligo istruttorio e motivazionale, di cui all’art. 192, 
in un’ottica visibilmente ampliativa della portata di esso 
e, di riflesso, restrittiva del campo di applicazione dell’in 

21. 21 Cfr. A. Bartolini, La società “in house” perde il “corporate veil”: un ritorno all’organo-impresa, in Giur. it., 2014, pp. 1995 ss.
22. 22 Si veda C. Contessa, Il sistema italiano del Codice dei contratti al tempo del PNRR. Quali scenari futuri? in www.

giustizia-amministrativa.it. 
23. 23 Cfr. A. Bove, La disciplina delle società in house tra le norme del Testo Unico e quelle del codice dei contratti pubblici, 

in F. Fimanò, A. Catricalà (a cura di), Le società pubbliche, Napoli, 2017, pp. 228 ss. 
24. 24 Si veda M.A. Sandulli, F. Aperio Bella, Le evoluzioni dell’in house providing, in AA.VV. (a cura di), Libro dell’anno del 

Diritto, Roma, 2016, pp. 228 ss.
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house 25, ne deriva un evidente alleggerimento dell’onere 
istruttorio e motivazionale a carico delle amministrazioni e 
una maggiore semplicità nell’affidamento dello svolgimento 
delle funzioni di sostegno tecnico-operativo al di fuori dalla 
logica concorrenziale 26.
Si ricordi che, la tipologia di affidamento tramite convenzione 
non è limitata ai solo interventi del PNRR, ma può essere 
applicata ad una più ampia categoria di progetti che, finan-
ziati da fondi nazionali ed europei, manifestano così un effi-
ciente impiego degli investimenti pubblici. Nello specifico, vi 
sono due ipotesi di convenzione, distinte sul piano sogget-
tivo e oggettivo: da una parte, le convenzioni che possono 
essere stipulate dalle “amministrazioni interessate”, aventi 
ad oggetto il supporto tecnico-operativo della società in hou-
se utili a sostenere l’avvio delle procedure di affidamento e 
accelerare l’attuazione di tutti gli investimenti pubblici, tra cui 
appunti quelli previsti dal PNRR e dai programmi nazionali 
e dell’Unione europea riferiti al periodo 2014-2020 e 2021-
2017 27; dall’altra, gli accordi tramite i quali «[…] le Regioni, 
le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, 
per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, pos-
sono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società 
di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di 
progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e 
nazionali 28».
L’attuazione di questa seconda tipologia è diretta a colmare, 
attraverso il ricorso a società in house statali, tutte le caren-
ze di professionalità che spesso pervadono le amministra-
zioni regionali e locali e che ostano all’attuazione dei progetti 
utili a garantire un efficiente sviluppo territoriale 29. Queste, 
infatti, affiancando l’amministrazione durante le varie fasi 
dell’intervento, rafforzano la sua capacità amministrativa an-
che attraverso il reclutamento di esperti qualificati, interni o 
esterni alla società, scelti sulla base delle competenze ne-
cessarie in relazione allo specifico progetto 30. 
La disciplina considerata derogatoria rispetto alla regola ge-
nerale dell’in house, non chiarisce però un aspetto impor-

25. 25 Cfr. ANAC, Schema di linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto 
lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”. 

26. 26 Uno strumento alternativo al supporto tecnico-operativo misura acceleratoria è stato individuato, dall’art. 11, d.l. n. 
77/2021, nelle convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a.

27. 27 Cfr. art. 10, comma 1, D.L. 77/2021.
28. 28 Cfr. art. 10, comma 4, D.L. 77/2021; si veda F. Cintioli, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta 

per il Giudice, 2021, LaMagistratura, 2022, pp. 20 ss. 
29. 29 Cfr.  A. Valzer, Controllo analogo, governance e responsabilità nelle società in house, in Riv. soc., 2020, pp. 1027 ss.
30. 30 Cfr. art. 10, commi 2 e 6, D.L. 77/2021.
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tante, ossia se il ricorso alla convenzione debba necessaria-
mente avvenire nel rispetto del limite dell’attività prevalente 
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti 
pubblici e dall’art. 16 comma 3 del Testo Unico delle Socie-
tà a partecipazione pubblica, o se anche ciò possa essere 
oggetto di deroga. Il limite è quello del 20% dell’attività ex-
tra house, con l’80% dell’attività della società nei confronti 
dell’amministrazione di riferimento 31.
L’assenza di una previsione espressa e il carattere deroga-
torio della normativa, portano a preferire un’interpretazione 
restrittiva sul punto, che non comprometta il legame tra la 
società stessa e l’amministrazione di riferimento, in linea 
con l’esigenza di tutela della concorrenza sottesa all’istituto 
dell’in house 32.
Tuttavia, la portata innovativa della norma analizzata nel suo 
complesso appare, in realtà, maggiore. La sola interpreta-
zione estensiva del comma 1 dell’art. 10 del d.l. n. 77/2021 
(di cui sopra), da un punto di vista sistematico, sembrerebbe 
attribuire all’in house providing una valenza “non più stret-
tamente organizzatoria bensì funzionale 33”: in tale modo 
il controllo analogo, nel caso dell’uso del modulo societario, 
viene ad essere configurato come “mezzo di eterodirezio-
ne operante sul piano intersoggettivo e non interorganico e 
autoritativo 34”. Ciò, nonostante la non chiara formulazione 
della norma tendente a comportare dubbi interpretativi che, a 
volte, necessitano dell’intervento del giudice amministrativo. 
Di recente, al fine di avere un quadro regolatorio più preciso 
sull’applicazione concreta dell’istituto, la direttiva 17 gennaio 
2022, adottata ai sensi dell’art. 10, comma 6 del d.l. 77/2021, 
rubricata «Definizione dei contenuti minimi delle convenzioni 
tra le società in house statali e le regioni, le Province auto-
nome di Trento e Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle 
amministrazioni centrali dello Stato» del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, è intervenuta a dettare delle disposi-
zioni particolari sul regolamento negoziale con la previsione 
di una convenzione tipo che le Regioni e le Amministrazioni 
locali possono sottoscrivere con le società in house statali. 

31. 31 Cfr. C. Contessa, Il sistema italiano del Codice dei contratti al tempo del PNRR. Quali scenari futuri? in www.giustizia-
amministrativa.it. 

32. 32 Si veda C. Addesso, Strumenti di attuazione del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa: il partenariato 
pubblico-privato e l’in house, in www.giustizia-amministrativa.it, 5 luglio 2022.

33. 33 Cit. in A. Averardi, PNRR, investimenti e partecipate pubbliche, in Giornale Dir. Amm., 3/2022, p. 298.
34. 34 Cit. in A. Averardi, PNRR, investimenti e partecipate pubbliche, in Giornale Dir. Amm., 3/2022, p. 300; si veda M. Anto-

nioli, I requisiti necessari per gli affidamenti in house. Il controllo analogo: natura, modalità, e limiti (dal codice dei contratti 
al testo unico delle società pubbliche), in M. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. Fracchia. S. Glinianski, 
A. Maltoni (a cura di), Le società in house, Napoli, 2020, pp. 83 ss.
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La direttiva ministeriale prevede degli elementi minimi che 
gli accordi devono comunque contenere:
• l’autorizzazione delle amministrazioni centrali in relazione 

alle quali le società risultino in house; 
• il richiamo della clausola statutaria che onera le società in 

house ad effettuare oltre l’80% del proprio fatturato nello 
svolgimento di compiti affidati dalle amministrazioni cen-
trali; 

• l’indicazione, per le società in house, dell’eventuale svol-
gimento di attività affidate da soggetti diversi dalle ammi-
nistrazioni centrali dello Stato, in misura inferiore al 20% 
del fatturato;

• l’indicazione dell’oggetto della convenzione, corredato di 
un un’articolazione dell’attività da svolgere e di un crono-
programma di massima della spesa prevista per annuali-
tà, calcolata al netto dell’IVA, unitamente alle modalità di 
pagamento del corrispettivo complessivo al fine di age-
volare la pianificazione finanziaria connessa alle singole 
attività;

l’impegno, da parte delle Regioni, delle Province autonome 
di Trento e Bolzano e degli enti locali, a trasmettere annual-
mente alle amministrazioni centrali una relazione sullo stato 
di attuazione delle convenzioni, che dia contezza delle som-
me erogate e di quelle ancora da erogare, di tutte le infor-
mazioni utili per il monitoraggio sull’andamento delle attività 
delle società in house 35. 

Osservazioni conclusive
Concludendo, è chiaro il peculiare ruolo operativo che ha 
acquisito di recente l’istituto dell’in house, considerato non 
solo strumento di acquisizione di servizi (professionali e/o 
tecnici) alternativo al mercato, ma soprattutto strumento di 
ammodernamento della Pubblica Amministrazione.
L’approccio che emerge dalla disciplina analizzata risulta 
pertanto originale, diretto a collegare lo sviluppo economi-
co al rafforzamento della capacity building amministrativa 
36, nonostante la presenza di profili critici riferibili al modo 
in cui tali misure potranno trovare applicazione concreta. 
Sarà soltanto l’esperienza futura a far capire sino a che pun-
to l’esigenza di una celere realizzazione degli investimenti 

35. 35 Si veda C. Addesso, Strumenti di attuazione del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa: il partenariato 
pubblico-privato e l’in house, in www.giustizia-amministrativa.it, 5 luglio 2022.

36. 36 Per un approfondimento si vedano A. Natalini F. Di Mascio, Oltre il New Public Management. Le riforme amministrative 
tra meccanismi e contesti, Roma, 2018; R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministra-
zione, Rimini, 2016.
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del PNRR potrà far transitare l’in house fuori dalla posizione 
di residualità in cui, al di là di quanto previsto dallo stesso di-
ritto dell’Unione Europea, è stato posto dalla giurisprudenza 
nazionale 37.
Nonostante la portata innovativa e funzionale dello strumen-
to, non è del tutto infondato il dubbio relativo al fatto che al 
momento, in questa materia, ci si possa trovare dinanzi ad 
una attività di politica legislativa chiara e coerente, capace di 
uniformare il quadro normativo e di superare quel “pendola-
rismo ideologico” che ha caratterizzato l’approccio all’istituto 
nel corso degli anni 38. Ragionando al contrario, se ci si 
trovasse dinanzi ad una disciplina improntata ad una logica 
unitaria, le norme della legge annuale per il mercato e la 
concorrenza 39 «non si muoverebbero, come invece paiono 
fare, nella direzione opposta a quella suggerita dalle dispo-
sizioni sugli investimenti per il PNRR, e cioè verso il ritorno 
della gestione in house dei servizi pubblici locali nella sfera 
della stretta eccezionalità 40».

37. 37 Ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 3 marzo 2020, n. 1564; Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 24 ottobre 
2017, n. 4902. In dottrina si vedano M. Trimarchi, I servizi di interesse economico generale nel prisma della concorrenza, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2020, pp. 53 ss.; F. Caporale, Politica e amministrazione nei servizi pubblici locali: in cerca di 
un equilibrio tra rappresentatività ed efficienza economica, in AA.VV. (a cura di), Diritto amministrativo e società civile, 
Bologna, pp. 422 ss.

38. 38 Cfr. M.R. Ferrarese, Le imprese: dalla terraferma dell’economia agli incerti mercati finanziari, in L’impresa italiana, Il 
contesto, Roma, 2020, pp. 135 ss.

39. 39 Si tratta della Legge n. 118/22 del 5 agosto 2022, pubblicata in GU n. 188 del 12 agosto 2022.
40. 40 Cit. in A. Averardi, PNRR, investimenti e partecipate pubbliche, in Giornale Dir. Amm., 3/2022, p. 301.


