
dIrItto ammInIstratIvo sostanzIale

1. Questioni generali

argomenti: inCariCo dirigenziaLe apiCaLe a Cittadino Comunitario neLL’ambito 
di un’autorità portuaLe – CirCoLazione stradaLe e tariffe di sosta – diritto 
Comunitario e Limiti aLL’affidamento in house – interpretazione deL provve-
dimento amministrativo – vioLazione deL Legittimo affidamento – ConguagLio 
a titoLo di integrazione tariffaria aLLe imprese produttriCi e distributriCi di 
energia e gas: quadro normativo – eLenCo istat deLLe pubbLiChe amministrazio-
ni e nozione di organismo di diritto pubbLiCo.

Interessanti spunti di riflessione offre il Consiglio di Stato, con la sentenza 1210 del 
2015, in merito alla legittimità di un incarico apicale attribuito a un cittadino comuni-
tario nell’ambito di un’Autorità portuale e ai connessi profili interpretativi dell’art. 45 
del Trattato sul funzionamento della UE. Al di là della questione in se, risolta peraltro 
nel senso della legittimità del predetto incarico, la sentenza offre lo spunto per un’analisi 
sui rapporti tra questione pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia UE e potestà 
giurisdizionale del giudice italiano, nonché tra ordinamento nazionale e comunitario. 
Si evidenzia, sin d’ora, anche la sentenza 2255/2015 con la quale la V Sezione esamina la 
natura tributaria o meno del pagamento per la sosta dei veicoli o per l’accesso alle zone 
a traffico limitato e quella dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’in-
terno dei centri abitati. Per i giudici di Palazzo Spada il pagamento per sosta o accesso a 
z.t.l. non è accomunabile ad un tributo o ad una prestazione patrimoniale imposta, rap-
presentando, piuttosto, una sorta di corrispettivo per l’utilizzo della strada o di parti di essa.
A metà strada tra i principi comunitari sulla concorrenza e la materia degli appalti, si 
segnala anche III, 2291 del 26/03/2015 (dep. il 7/05/2015) est. Ungari, cui si rinvia 
per le interessanti considerazioni del Collegio giudicante.
Si richiama, inoltre, la VI, 5252 del 22/09/2015 (dep. il 17/10/2015) est. Castriota 
Scanderbeg, secondo cui la violazione del legittimo affidamento si profila sol-
tanto nell’evenienza in cui siano state fornite all’interessato rassicurazioni precise, 
incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili 
dell’Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate 
aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che siano conformi alla disciplina appli-
cabile.



2 giurisprudenza amministrativa

Sette le pronunce che si segnalano nell’ambito di questo paragrafo introdut-
tivo della I parte della Rassegna, dedicata al diritto amministrativo sostanziale.

Innanzi tutto IV, 1210 del 13/01/2015 (dep. il 10/03/2015) est. Castiglia, 
concernente la tematica della legittimità o meno della preposizione di un 
cittadino straniero, appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea, 
alla presidenza di un’Autorità portuale. Da premettere che sulla citata proble-
matica i giudici della Sezione, nel maggio 2013, avevano rinviato alla Corte di 
Giustizia UE la questione pregiudiziale in merito a se l’art. 45, par. 4, T.F.U.E. 
dovesse essere interpretato nel senso di non consentire a uno Stato membro 
di poter riservare ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di presidente di 
un’Autorità portuale. 

La Corte di Giustizia, per parte sua, esaminato l’affare ha osservato che:
a) la nozione di “lavoratore”, ai sensi dell’art. 45 T.F.U.E., ha un’autonoma por-
tata, tipica del diritto dell’Unione; essa non va interpretata restrittivamente; 
b) pertanto, è da intendersi “lavoratore” - ai sensi dell’art. 45 citato - chiunque 
svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da 
porsi come puramente marginali e accessorie; 
c) la caratteristica del rapporto di lavoro deriva, secondo la giurisprudenza 
della Corte, dalla circostanza che una persona fornisca per un certo periodo 
di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni a 
fronte delle quali riceva in contropartita una retribuzione; 
d) ne deriva che il rapporto di subordinazione e il pagamento di una retribu-
zione formano gli elementi costitutivi di qualsiasi rapporto di lavoro dipen-
dente, purché l’attività professionale in questione presenti un carattere reale ed 
effettivo; 
e) quanto al rapporto di subordinazione, dalla legge n. 84 del 1994 risulta che 
il Ministro competente (delle Infrastrutture e dei Trasporti) dispone di poteri 
direttivi e di controllo nonché, se del caso, di sanzione nei confronti del presi-
dente di un’Autorità portuale; 
f) in merito alla remunerazione, essa è definita da un decreto del Ministro del 
31 marzo 2003 ed è determinata in base al trattamento economico fondamen-
tale previsto per i dirigenti generali del Ministero; 
g) detta remunerazione è corrisposta al presidente di un’Autorità portuale a 
fronte dello svolgimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge e pre-
senta, dunque, le caratteristiche di prevedibilità e di regolarità insite in un 
rapporto di lavoro subordinato; 
h) pertanto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il 
presidente di un’Autorità portuale deve essere considerato un lavo-
ratore ai sensi dell’art. 45, par. 1, T.F.U.E.; 
i) inoltre, è irrilevante - quanto all’applicazione dell’art. 45 citato - la natura 
di diritto pubblico o di diritto privato del nesso giuridico del rapporto di la-
voro; 
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j) secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “Pubblica Am-
ministrazione” ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. deve ricevere 
un’interpretazione e un’applicazione uniformi nell’intera Unione 
e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati 
membri;
k) inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata 
a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi propri degli 
Stati membri che essa consente loro di tutelare; 
l) in particolare, in base alla giurisprudenza della Corte, la nozione 
di “Pubblica Amministrazione” - ai sensi dell’art. 45, par. 4, T.F.U.E. - 
riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, 
all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad ogget-
to la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività 
pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di 
un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la re-
ciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di 
cittadinanza; 
m) per contro, la deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E. non trova 
applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri 
enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a com-
piti spettanti alla Pubblica Amministrazione propriamente detta; 
n) in concreto, le funzioni attribuite al presidente di un’Autorità portuale 
comportano bensì poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare 
provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella 
deroga prevista dall’art. 45, par. 4, T.F.U.E.;
o) tuttavia, il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto 
che il diritto nazionale attribuisca poteri d’imperio al presidente di un’Autori-
tà portuale, ma è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati 
in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle 
sue attività;
p) inoltre, tale deroga deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la por-
tata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali 
dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora 
poteri d’imperio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura ec-
cezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati membri; 
q) nella specie, risulta che i poteri del presidente di un’Autorità portuale co-
stituiscono una parte marginale della sua attività, la quale presenta in generale 
un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato 
dal loro esercizio e i medesimi poteri possono essere esercitati unicamente in 
modo occasionale o in circostanze eccezionali; 
r) in tale contesto, un’esclusione generale dell’accesso dei cittadini di 
altri Stati membri alla carica di presidente di un’Autorità portua-



4 giurisprudenza amministrativa

le italiana costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità 
vietata dall’art. 45, paragrafi da 1 a 3, T.F.U.E. 

Una volta definita in questi termini la questione da parte della Corte di 
Giustizia UE, ritengono i giudici di Palazzo Spada che il connesso appello non 
possa consentire, da parte della Sezione, un improprio giudizio di secondo 
grado contro la decisione del giudice europeo, il quale è l’unico competente a 
pronunziarsi sull’interpretazione dei Trattati (art. 267, par. 1, lett. a), T.F.U.E.). 
D’altronde, la possibilità che il giudice interno adotti una interpretazione della 
norma europea non coerente con quella data dalla Corte di Giustizia è stata 
esclusa dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 232 del 1975, par. 8 del Consi-
derato in diritto). La pronuncia in rassegna dà, altresì, conto che, nell’esprimere 
adesione alla decisione della Corte di Giustizia, l’Avvocatura Generale dello 
Stato, intervenuta nel giudizio avanti la Sezione, ha manifestato riserve su una 
soluzione della controversia articolata in chiave di disapplicazione dell’art. 51 
Cost. - certamente consentita ma foriera di possibili future controversie e 
dell’apertura di procedure di infrazione a carico del nostro Paese. 

Il Collegio, nella sentenza che qui si illustra, ritiene, al riguardo, che tali 
preoccupazioni vadano prese nella giusta considerazione. È noto, infatti, l’o-
rientamento della Consulta in tema di rapporto fra ordinamento interno e 
ordinamento comunitario, (oggi, più correttamente, ordinamento dell’Unione 
europea): “Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a de-
finire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il 
“sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 
183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964). 
È in forza di tale parametro, collocato non senza significato e conseguenze tra i principi 
fondamentali della Carta, che si è demandato alle Comunità europee, oggi Unione 
europea, di esercitare in luogo degli Stati membri competenze normative in determinate 
materie, nei limiti del principio di attribuzione. È sempre in forza dell’art. 11 Cost. 
che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora 
dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste 
di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile 
in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per viola-
zione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie 
prive di effetto diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). È, infine, in 
forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. che questa Corte ha 
riconosciuto la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto comunitario 
anche rispetto a norme costituzionali (sentenza n. 126 del 1996), individuandone 
il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello 
Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona (sentenza n. 170 del 1984)”. In par-
ticolare, nella sentenza n. 183 del 1973, la Corte costituzionale ha affermato: 
“Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme 
comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto stra-
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niero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria 
e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione 
e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, 
sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale 
ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. Risponde altresì alla logica del siste-
ma comunitario che i regolamenti della C.E.E., - sempreché abbiano compiutezza di 
contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive -, come fonte 
immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti 
della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere ripro-
duttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l’entra-
ta in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente”.

Sulla base di questa giurisprudenza costituzionale, ritengono i giudici di 
Palazzo Spada che, per il tramite dell’art. 11 Cost., le disposizioni sulla libertà 
di circolazione all’interno dell’Unione, poste dall’art. 45 T.F.U.E., siano da 
considerarsi recepite nell’ordinamento interno, nell’ambito del quale il diritto 
dei cittadini dell’Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assi-
stito dalla garanzia generale dell’art. 45 medesimo. Peraltro, l’art. 51 Cost. non 
richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all’art. 
11, nel senso di consentire l’accesso dei cittadini degli Stati dell’Unione euro-
pea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla 
base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 T.F.U.E., 
salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con 
riguardo alla concreta partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o co-
munque alle circostanze poste in rilievo nella ricordata sentenza della Corte 
di Giustizia. È alla luce delle disposizioni dell’art. 45 citato, come interpretato 
dalla Corte di Giustizia, che, in definitiva, deve essere interpretata, applicata e, 
occorrendo, integrata la normativa dettata al riguardo dal legislatore nazionale 
(art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, indi art. 24 del decreto legisla-
tivo n. 80 del 1998, indi ancora art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174). 

Da considerare, inoltre, V, 2255 del 16/04/2015 (dep. il 6/05/2015) est. 
Poli, che effettua una sintetica ricognizione dei principi elaborati dalla 
giurisprudenza in ordine alla disciplina della circolazione veico-
lare, della sosta tariffaria e del telecontrollo all’interno dei centri 
abitati (IV, n.5768 del 4/12/2013; V, n. 859 del 13/02/2009; V, n. 825 del 
13/02/2009; V, n. 596 del 3/02/2009; V, n. 824 del 4/03/2008; Ad. Plen., n. 3 
del 6/02/1993; Corte cost. 29 gennaio 2005, n. 66; 19 luglio 1996, n. 264). La 
sentenza evidenzia che:
a) l’art. 16 Cost. non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ra-
gioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popo-
lazione; è pertanto acclarata la legittimità costituzionale di disposizioni come 
quella di cui all’art. 7 del Codice della Strada, in quanto l’art. 16 Cost. con-
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sente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente 
meritevoli di tutela; conseguentemente, non si ritengono utilmente propo-
nibili, avverso provvedimenti amministrativi attuativi del menzionato art. 7, 
doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non 
sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a 
delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle 
conseguenze dannose del traffico;
b) la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa econo-
mica è sempre giustificata quando sia connessa all’esigenza di tutela rafforzata 
di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale; 
la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed 
assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio, alla salute;
c) si reputa legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla 
funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova 
disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
d) il pagamento per la sosta del veicolo o per l’accesso alle zone a traffico 
limitato non si può accomunare ad un tributo o ad una prestazione patrimo-
niale imposta, quanto, piuttosto, ad una sorta di corrispettivo, commisurato 
ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, 
rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative, con la conseguenza 
che tale corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che sono 
ritenuti indispensabili affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale 
imposta, e ciò esclude che si applicano i principi garantistici desumibili dagli 
artt. 23 e 53 Cost.;
e) i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri 
abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco 
molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso 
contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevo-
lezza la cui scelta è rimessa, però, all’autorità competente;
f) in particolare l’uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere 
regolato sulla base di esigenze che, sebbene vadano oltre l’ambito della si-
curezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua 
conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali 
prestazioni che essi sono tenuti a compiere;
g) la tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subor-
dinazione a certe condizioni) è articolata dalla Pubblica Autorità sulla base 
di vari elementi rilevanti: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, 
situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli de-
rivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato; comunque, si tratta pur sem-
pre di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli 
di tutela ed alle diverse esigenze, sempre che queste rispondano a criteri di 
ragionevolezza, il cui sindacato deve essere compiuto dal giudice amministra-
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tivo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi 
di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormità;
h) con particolare riguardo alle tariffe di sosta, anche all’interno di autori-
messe, si ritiene che tale modalità possa costituire in tutti i centri densamente 
abitati (e non solo in Italia) uno degli strumenti essenziali per la limitazione 
della circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali dell’inqui-
namento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree immediatamente 
adiacenti; dunque, ad avviso dei giudici è da ritenersi legittima la deli-
bera con la quale si istituiscono zone di parcheggio a pagamento pur 
senza la contemporanea realizzazione, nelle immediate vicinanze, di 
zone di parcheggio gratuite.

A metà strada tra i principi comunitari sulla concorrenza e la materia degli 
appalti, si segnala III, 2291 del 26/03/2015 (dep. il 7/05/2015) est. Ungari, 
che prende in esame l’art. 4, comma 7, del decreto legge 95/2012 (convertito 
nella legge 135/20121) il quale ha disciplinato una serie di norme volte a li-
mitare e razionalizzare il ricorso all’attività di società controllate da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni. L’occasione è stata una controversia in cui si è di-
scusso della legittimità dell’operato di una ASL che ha disposto l’affidamento 
in house del servizio di pulizia e sanificazione di tutte le sue strutture. Orbene, 
il citato comma 7, al fine di “evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di 
assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale”, prevede che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, le Pubbliche Amministrazioni, “nel rispetto dell’articolo 2, 
comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla pro-
pria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo”. 
Il successivo comma 8, ha stabilito che, sempre a decorrere da tale data, “l’affi-
damento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel 
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la 
gestione in house”. 

Mentre i giudici della sentenza qui segnalata osservano che il tenore del 
comma 7 sembra univocamente individuare le procedure concorrenziali come 
modalità necessaria di acquisizione dei beni e servizi strumentali, la sentenza 
appellata ha, viceversa, ritenuto – nel caso di specie - che il comma 8 avesse 
un contenuto derogatorio del comma 7, nel senso di stabilire la possibilità di 
ricorrere all’affidamento diretto, ancorché nel rispetto dei requisiti dell’in hou-
se providing stabiliti dal diritto comunitario e che, dunque, (sebbene dichiarato 
incostituzionale con sentenza n. 229/2012) esprimesse un precetto comunque 
esistente nell’ordinamento comunitario e tuttora applicabile.

L’interpretazione proposta dal TAR non ha, tuttavia, convinto i giudici 
di Palazzo Spada che, in primo luogo, precisano, in merito all’esistenza di un 
precetto comunitario, che l’in house providing, così come elaborato dalla giuri-

1. Recante “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pub-
bliche”.



8 giurisprudenza amministrativa

sprudenza UE, sembra rappresentare, prima che un modello di organizzazione 
dell’amministrazione, un’eccezione alle regole generali del diritto comunita-
rio, le quali richiedono che l’affidamento degli appalti pubblici avvenga me-
diante la gara. Infatti, l’affidamento diretto del servizio – anche laddove non si 
traduca nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l’impresa in 
house possa sfruttare nel mercato, presentandosi come “particolarmente” com-
petitiva, con conseguente alterazione della par condicio – rileva comunque ai 
fini della tutela della concorrenza in quanto sottrae al libero mercato quote 
di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono 
escluse da ogni possibile accesso (Ad. Plen. n. 1/2008). Se dunque – prosegue 
il ragionamento del Consiglio di Stato - l’affidamento diretto ha carattere 
evidentemente derogatorio, l’esistenza di una sua disciplina normativa a livello 
comunitario2 consente detta forma di affidamento, ma non obbliga i legislato-
ri nazionali a disciplinarla, né impedisce loro di limitarla o escluderla in deter-
minati ambiti. Peraltro, la circostanza che un affidamento in house non contrasti 
con le direttive comunitarie non vuol dire che sia contraria all’ordinamento 
UE una norma nazionale che limiti ulteriormente il ricorso all’affidamento 
diretto; e con ciò riemerge la questione della preclusione degli affidamenti 
diretti stabilita dal sopra citato art. 4, comma 7, con scelta dichiaratamente pro-
concorrenziale che non può certamente ritenersi irragionevole.

Inoltre, anche la considerazione del comma 8 non può condurre ad una 
diversa interpretazione della portata applicativa del comma 7. Si deve, infatti, 
considerare che i primi commi dell’art. 4 prevedevano - nei confronti delle 
società controllate da Pubbliche Amministrazioni che nel 2011 avessero con-
seguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore di P.A. superiore al 90 per 
cento dell’intero fatturato – lo scioglimento della società o l’alienazione della 
partecipazione pubblica entro il 31 dicembre 2013 (comma 1); sanzionando-
ne l’inadempimento con il divieto di disporre nuovi affidamenti o rinnovare 
quelli in essere (comma 2). 

Le eccezioni all’applicazione di tale norma riguardavano (comma 3): le 
“società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica”; le 
“società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza”; “le società di 
cui all’articolo 23-quinquies, commi 7 e 8” dello stesso d.l. (si tratta della SOGEI 
e della CONSIP); le “società finanziarie partecipate dalle regioni”; “quelle che ge-
stiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari” 
individuate con d.P.C.M; ed infine i casi in cui “per le peculiari caratteristiche 
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di rife-
rimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile 

2. Oggi contenuta nell’art. 12 della direttiva 24/2014/UE, da recepire entro il 18 aprile 
2016, anche se nelle disposizioni in questione è stata ravvisata una compiutezza tale da 
farle ritenere “self-executing”, avendo indubbiamente “contenuto incondizionato e preciso” 
– cfr. Cons. Stato, II, n. 298/2015; Cass. civ. SS.UU., n. 13676/2014.
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ricorso al mercato”, dovendosi in tali casi procedere ad un’analisi del mercato e 
predisporre una relazione sulla quale avrebbe espresso un parere vincolante 
l’AGCM.

Dunque, la volontà del legislatore era quella di limitare il ricorso alle so-
cietà pubbliche, tra l’altro escludendolo nel settore dell’acquisizione di beni e 
servizi strumentali, che non veniva tipologicamente considerato tra le ecce-
zioni: in tale quadro, prosegue la sentenza qui segnalata, sembra ragionevole 
attribuire al comma 8 il significato di stabilire, nei confronti delle società alle 
quali, in applicazione dei commi 1, 2 e 3, era consentito di continuare ad ope-
rare, le condizioni da rispettare per potere ricevere ulteriori affidamenti diretti 
da parte delle amministrazioni controllanti a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
in altri termini, che l’affidamento diretto fosse consentito solo nei casi in cui 
lo stesso art. 4 ammetteva la costituzione o il mantenimento di società in house.

Non a caso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2013, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni dei commi 1 e 2 - non-
ché, in quanto ad essi “strettamente collegati”, dei commi 3, secondo periodo, 3 
sexies ed 8 - dell’art. 4, ritenendo che incidessero sulla materia dell’organizza-
zione e funzionamento della Regione3, atteso che esse inibivano in radice una 
delle possibili declinazioni dell’autonomia organizzativa regionale. Di contro, 
il comma 7 è uscito indenne dal giudizio di costituzionalità e la Corte ha rile-
vato che la disposizione risponde alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, 
“di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli 
operatori sul territorio nazionale”, andando, quindi, ricondotta alla materia della 
“tutela della concorrenza” rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. 
Dunque, il comma 7 è l’unica disposizione vigente, tra quelle dell’art. 4 volte 
a limitare la possibilità di ricorso all’utilizzazione delle società controllate ed 
aventi portata generale (non settoriale), posto che l’art. 1, comma 562, della 
legge 147/2013, a valle della pronuncia della Corte, ha abrogato i commi 1, 2, 
3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’art. 4; e si tratta di disposizione avente una propria 
ratio, complementare a quelle sulla cessazione delle società controllate e su-
scettibile di essere applicata a prescindere dall’avvenuta caducazione di queste 
ultime.

Sono interessanti anche le considerazioni finali della sentenza, secondo cui 
la Società affidataria del servizio di pulizia non rientra nemmeno nelle ipotesi 
nelle quali, nel disegno complessivo dell’art. 4, era consentito il mantenimento 
delle società in house. Infatti, il servizio di pulizia e sanificazione delle strutture 
assume le caratteristiche di un servizio strumentale, reso nei confronti della 
ASL, e non di un servizio di interesse economico generale rivolto agli utenti. 
Inoltre, la circostanza che tale servizio, coerentemente con la prassi più diffusa, 

3. Affidata dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale 
residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria ed alla competenza legislativa regionale 
primaria delle Regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti.
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venisse in precedenza reso alla medesima ASL in regime di appalto da parte di 
operatori commerciali costituisce argomento dirimente per escludere la sus-
sistenza di ragioni tali da far ritenere che il servizio non possa proficuamente 
essere acquisito sul mercato.

Rileva IV, 2836 del 28/05/2015 (dep. il 9/06/2015) est. Taormina, che ri-
chiama quella giurisprudenza secondo la quale gli atti amministrativi vanno 
interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo all’effet-
tiva volontà dell’Amministrazione ed al potere concretamente esercitato, co-
sicché occorre prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento della 
adozione (V: n. 6316 del 15/10/2003 e n.4756 del 28/06/2004). Sul punto si 
è espressa anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 
23 gennaio 2003, n. 3, affermando che “l’atto amministrativo va qualificato per il 
suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualifica-
zione che l’autorità, nell’emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca” (cfr. 
altresì T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, n. 2170 del 18/09/2013; Cons. St., IV, 
n. 4165 del 05/08/2005).

Ed ancora può essere utile richiamare la VI, 5252 del 22/09/2015 (dep. il 
17/10/2015) est. Castriota Scanderbeg, secondo cui la violazione del legit-
timo affidamento potrebbe profilarsi soltanto in caso di alcuni presupposti 
ovvero quando sono state fornite all’interessato rassicurazioni precise, incon-
dizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili 
dell’Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare 
fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte e che siano conformi alla 
disciplina applicabile. Infatti, prosegue la sentenza, il diritto di avvalersi del 
principio della tutela del legittimo affidamento può operare solo in presenza 
di condotte che abbiano determinato fondate speranze a causa di assicurazioni 
sufficientemente precise provenienti da fonti istituzionali4, con la conseguenza 
che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di 
proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l’azione della 
P.A. che si riveli, per altro verso, priva di elementi che possano inficiarne la 
validità (sul principio del legittimo affidamento cfr. VI, 3719 del 21/06/2011).

Interessante, inoltre, VI, 5284 del 14/07/2015 (dep. il 20/11/2015) est. 
Lopilato che, prendendo spunto da una controversia relativa alla legittimità di 
una delibera adottata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ricostruisce 
il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla tematica del conguaglio, 
a titolo di integrazione tariffaria, in favore delle imprese produttrici 
e distributrici del settore. Vengono, dunque, preliminarmente richiamate 

4. (Corte giustizia CE, sez. III, 17 settembre 2009, n. 519 - caso Comm. CE c. Konin-
klijke FrieslandCampina NV; Tribunale I grado C.e.e., sez. III, 30 novembre 2009, n. 427, 
caso France Télécom; Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009, n. 145, caso 
Omya AG c. Comm. Ce)
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le leggi 9 gennaio 1991, n. 105 e 14 novembre 1995, n. 4816 in base alle quali 
detta Autorità stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell’anno pre-
cedente delle imprese in parola, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio 
per l’anno precedente da corrispondere alle stesse a titolo di integrazione 
tariffaria. La ratio del regime agevolato, notano i giudici, fa perno sul fatto 
che le imprese elettriche minori erogano prestazioni di servizio pubblico ad 
un prezzo che, al fine di garantire detto servizio a soggetti che altrimenti non 
potrebbero usufruirne, è inferiore a quello che verrebbe praticato in attua-
zione di scelte di natura esclusivamente imprenditoriale. L’autorità pubblica, 
pertanto, interviene nel mercato per ripianare gli extra-costi non coperti dai 
ricavi tariffari imposti.

Ciò posto, il tema all’esame dei giudici di Palazzo Spada è se l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas possa o meno legittimamente rifiutare - alla luce del 
quadro giurisprudenziale di riferimento - di ammettere la generalizzata ascri-
zione al patrimonio netto degli utili di impresa riconosciuti ora per allora ai 
fini della determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, ammettendo, 
invece, tale ascrizione solo in relazione all’aliquota di integrazione tariffaria 
riconosciuta per l’anno precedente rispetto a quello di riferimento.

Sul punto, invero, il Consiglio di Stato ha seguito due diversi orienta-
menti.

Un primo orientamento ritiene che del patrimonio netto annuale di 
una società commerciale facciano parte, oltre alle passività, anche tutte le 
voci di attivo che si riferiscono all’anno sociale che si prende in considera-
zione e, perciò, la particolare voce di attivo costituita dall’utile che per un 
certo anno venga riconosciuta, sia pure a posteriori, ora per allora, come 
spettante a titolo di integrazione tariffaria elettrica. Tale riconoscimento, 
si è aggiunto, si è reso necessario per via del ritardo delle competenti Am-
ministrazioni rispetto allo schema fisiologico tratteggiato dall’art. 7 della 
legge n. 10 del 1991 laddove dispone che l’acconto per l’anno in corso e di 
conguaglio di quello precedente vanno stabiliti anno per anno a titolo di in-
tegrazione tariffaria. Si è, dunque, concluso nel senso che il ritardo non può 
avere effetti negativi sulle società interessate con l’indefettibile conseguenza 
del computo, tra le poste del patrimonio netto da prendere in considera-
zione, degli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di 
integrazione relative all’anno precedente a quello di riferimento. Detto utile 
deve essere considerato non solo ai fini della fissazione della relativa aliquota 
annuale ma anche allo scopo della definizione del patrimonio netto (così VI, 
n. 6203 del 8/11/2005).

5. Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

6. Norme per la concorrenza e la erogazione di servizi di pubblica utilità. Istituzione 
delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.


