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CASO STUDIO
Affidamenti in-house e accordi tra amministrazioni

Sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 - Causa C-328/19 avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte
amministrativa suprema, Finlandia), nel procedimento avviato dal Comune di Pori e con l’intervento delle
imprese di transporti Porin Linjat Oy (societa’ in-house) e Lyttylän Liikenne Oy (appellante nel
procedimento originario).

Aspetti di rilievo:

- Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) sulla definizione di appalto pubblico

- Accordo di cooperazione tra comuni relativo all’organizzazione e alla fornitura di servizi sociali e di salute
con trasferimento delle responsabilità dell’organizzazione dei servizi a uno dei comuni
responsabili (legge sui comuni 365/1995 del 17 marzo 1995 e 410/2015, del 10 aprile 2015)

- Contratto “in house” e attribuzione senza procedura di gara di servizi di trasporto a una società
interamente detenuta dal comune responsabile» (legge sugli appalti pubblici (348/2007)], del 30 marzo
2007)



Nel 2012, le città di Pori, Harjavalta, Kokemäki, Ulvila e Nakkila
hanno deciso di affidare tramite la stipula di un accordo, la
responsabilità dei trasporti pubblici e dei servizi sanitari e
sociali alla città di Pori, come municipalità locale responsabile.
Il 4 maggio 2015 la Commissione responsabile della garanzia
dei diritti sociali di Pori ha deciso che il trasporto di portatori di
handicap verso i luoghi di lavoro e di attività sarebbe stato da
quel momento effettuato da Porin Linjat, una società di
proprietà al 100% del comune di Pori. Di conseguenza, non è
stata eseguita alcuna procedura di appalto pubblico poiché il
contratto doveva essere eseguito in base all'esenzione della
societa’ in-house.
Lyttylän Liikenne Oy ha impugnato la decisione della
Commissione dei diritti sociali fondamentali del 4 maggio 2015.
Il tribunale ha annullato la decisione, ritenendo che Porin Linjat
non possa essere qualificata come "operatore in-
house" della città di Pori. La Corte ha inoltre osservato che, a
differenza della città di Pori, gli altri comuni che sono parti
dell'accordo di cooperazione non possano esercitare il
controllo su Porin Linjat.

Il comune di Pori ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte
suprema amministrativa finlandese.



Questioni pregiudiziali
La Corte suprema amministrativa finlandese ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti 
questioni pregiudiziali:

• L' articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che il modello di "comune 
responsabile" conformemente all'accordo di cooperazione tra i comuni in questione soddisfa le condizioni per un 
trasferimento di responsabilità che non rientri nel campo di applicazione della direttiva o è una cooperazione 
orizzontale che non è coperta dall'obbligo di indire una gara d'appalto oppure si tratta di tutt’a altro caso?

• Se il modello del "comune responsabile" in conformità con l'accordo di cooperazione soddisfa le condizioni per un 
trasferimento di responsabilità, tale ente pubblico è autorizzato, sulla base delle responsabilità ad esso trasferite dagli altri 
comuni, ad aggiudicare appalti di servizi a uno dei suoi enti collegati senza un bando di gara?

• Se, d'altra parte, il modello di 'municipalità responsabile' secondo l'accordo di cooperazione soddisfa le condizioni di una 
cooperazione orizzontale, i comuni che partecipano alla cooperazione possono aggiudicare contratti di servizi senza indire 
gare d'appalto a un Comune partecipante alla cooperazione, che ha aggiudicato questi appalti di servizi a una delle sue 
entità collegate senza un bando di gara?

• Nell'ambito della valutazione se un'impresa svolge la parte essenziale delle sue attività per il comune da cui è controllata, 
il calcolo del fatturato relativo al comune tiene conto del fatturato di una società di proprietà del Comune che effettua 
servizi di trasporto ai sensi del Regolamento 1370/2007 nella misura in cui l'impresa ricava tale fatturato da servizi di 
trasporto organizzati dal Comune in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento sui Servizi Pubblici di 
Trasporto Passeggeri?



Trasferimento di responsabilita’
• La divisione delle competenze all'interno di uno Stato membro beneficia della protezione conferita dall'articolo 4,

paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE deve rispettare le identità nazionali, inerenti
alle loro strutture fondamentali, politiche e costituzionale, compreso l'autogoverno locale e regionale.

• Tale protezione riguarda anche le riorganizzazioni interne dei poteri all'interno di uno Stato membro che possono
assumere la forma di riallocazioni di competenze da un'autorità pubblica a un'altra imposte da un'autorità di
grado superiore o trasferimenti volontari di competenze tra autorità pubbliche, hanno come conseguenza che
un'autorità precedentemente competente è liberata o rinuncia all'obbligo o il potere di eseguire un determinato
compito pubblico, mentre d' ora in poi viene affidato tale obbligo o potere a un'altra autorità.

• Inoltre, tale riallocazione o trasferimento di competenza non soddisfa tutte le condizioni richieste per rientrare nella
definizione di appalto pubblico. Solo un contratto concluso per interesse pecuniario può costituire un appalto pubblico
che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18, la natura pecuniaria del contratto significa che
l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso un appalto pubblico riceve un servizio che deve essere di beneficio
economico diretto a tale amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il fatto stesso che un'autorità pubblica sia svincolata
da una competenza che le era stata precedentemente affidata elimina alcun interesse economico nella realizzazione dei
compiti connessi con tale competenza.

• Non può esserci alcun trasferimento di competenza se la nuova autorità pubblica competente non agisce in modo
autonomo e sotto la propria responsabilità nello svolgimento dei propri compiti.

• Tale autonomia di azione non significa che il nuovo soggetto competente debba essere protetto da qualsiasi influenza
da parte di un altro ente pubblico. Un soggetto che trasferisce la competenza può mantenere un certo grado di influenza
sui compiti associati al servizio pubblico. Tuttavia, tale influenza esclude, in linea di principio, qualsiasi partecipazione
all'effettiva esecuzione dei compiti rientranti nella competenza trasferita.



Il comune responsabile è un'amministrazione aggiudicatrice?
• Spetta al beneficiario del trasferimento di poteri, vale a dire il comune responsabile, provvedere ai bisogni degli altri 

comuni parti dell'accordo di cooperazione sui servizi sanitari e quindi fornire i servizi sociali e sanitari in questione su 
tutto il territorio oggetto della presente convenzione, restando comunque a carico di ciascun comune il costo effettivo 
dei servizi fruiti dalla propria popolazione e dai residenti per i quali è responsabile.

• Pertanto, l'autorità a cui è stato trasferito l'incarico deve necessariamente essere considerata, nel contesto 
dell'aggiudicazione di un servizio, come l'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, si deve valutare se tale 
amministrazione aggiudicatrice possa ricorrere a un ente interno per soddisfare non solo le proprie esigenze, ma anche 
quelle dei comuni che le hanno trasferito la competenza.

• Nel contesto di un'allocazione interna, si considera che l'amministrazione aggiudicatrice faccia ricorso a mezzi propri non 
appena vengono soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sull'ente 
aggiudicatore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. In secondo luogo, questa entità deve svolgere 
la maggior parte delle sue attività a vantaggio dell'amministrazione aggiudicatrice o delle autorità che la 
detengono.

• La prima condizione relativa al controllo dell'autorità pubblica si ritiene soddisfatta, conformemente alla giurisprudenza 
costante della Corte, quando l'amministrazione aggiudicatrice detiene, da sola o insieme ad altre autorità pubbliche, 
l'intero capitale di una società appaltante.

• Sebbene l'utilizzo di un'allocazione interna sia stato finora accettato dalla Corte solo nei casi in cui un'amministrazione 
aggiudicatrice deteneva tutto o parte del capitale dell'entità attributtrice, il criterio di detenere una frazione del capitale 
non può costituire l'unico mezzo per raggiungere questo obiettivo, in quanto un controllo simile a quello esercitato da 
un'amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi può manifestarsi in modo diverso da un approccio capitalistico.



Controllo sull'entità interna
• In questo caso, alcuni comuni hanno trasferito alla città di Pori una serie di responsabilità, 

in virtù di un accordo di cooperazione sui trasporti pubblici e anche sui servizi sanitari. In 
quanto tale, la città di Pori, in qualità di “comune responsabile”, assume per conto dei 
comuni contraenti le missioni che gli hanno affidato. Inoltre, è pacifico che l'entità 
attributiva Porin Linjat è un'entità collegata alla città di Pori, che la controlla. Ne consegue 
che il comune di Pori deve necessariamente essere considerato, nell'ambito 
dell'aggiudicazione di servizi, quale ente aggiudicatore di tali attività.

• In secondo luogo, supponendo che sia applicabile, a seguito di un trasferimento di poteri ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, il requisito del controllo esercitato congiuntamente 
sull'entità interna dall'autorità appaltante che beneficia del trasferimento di poteri e le 
altre amministrazioni aggiudicatrici che hanno rinunciato all'esercizio della giurisdizione 
interessata, il modello cosiddetto " comune responsabile " offre la possibilità ai comuni 
appaltanti di esercitare, come il comune responsabile, un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sugli importanti decisioni dell'ente beneficiario e, di conseguenza, 
controllo effettivo, strutturale e funzionale su tale soggetto.



Attività svolte per il comune responsabile
• Quanto alla seconda condizione secondo la quale l'ente interno deve svolgere la maggior parte delle proprie attività a 

vantaggio dell'ente appaltante che lo possiede, si precisa che, nel caso in cui un'impresa sia di proprietà di più comunità, 
questa condizione può essere soddisfatta se questa azienda svolge la maggior parte della sua attività con queste 
comunità nel loro insieme e non solo con una di queste comunità in particolare.

• Lo scopo di questo requisito è garantire che Dire ctive 2004/18 rimanga applicabile nel caso in cui una società controllata 
da una o più autorità sia attiva sul mercato e quindi possa competere con altre società. Infatti, un'impresa non è 
necessariamente privata della libertà di azione per il semplice fatto che le decisioni che la riguardano sono controllate 
dall'autorità o dalle comunità che la detengono, se può ancora esercitare una parte significativa della sua attività 
economica con altri operatori.

• Nella fattispecie, risulta che l'attuazione di ciascuno degli accordi di cooperazione sembra contenere una serie di garanzie 
atte ad impedire all'ente interno di acquisire una vocazione di mercato e un margine di manovra che renderebbe il 
controllo esercitato sia dal Comune di Porin che dai suoi partner contrattuali.

• Ne consegue che, al fine di determinare se l'ente interno svolga la maggior parte delle sue attività a vantaggio dell'ente 
appaltante o delle autorità che lo controllano, si deve tener conto di tutte le attività che svolge nel quadro degli accordi 
di cooperazione.

• Pertanto, per calcolare la quota del fatturato realizzato da Porin Linjat per la gestione dei servizi di cui trattasi nella causa 
principale, è necessario sommare il fatturato realizzato da tale società su richiesta della città di Pori, al fine di soddisfare le 
proprie esigenze, e quello realizzato da questa società su richiesta dei Comuni partecipanti a detti accordi.



Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte di giustizia ha concluso che
l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 deve essere
interpretato nel senso che un accordo di cooperazione, in base al quale i
comuni che sono parti dell'accordo trasferiscono a uno dei comuni la
responsabilità per l'organizzazione di servizi a beneficio di questi comuni,
questo comune responsabile può, senza previa concorrenza, assegnare a un
ente interno servizi che coprano non solo le proprie esigenze ma anche quelle
degli altri comuni aderenti all'accordo, mentre, senza questo trasferimento di
poteri, quei comuni avrebbero dovuto fornire essi stessi questi servizi.



Modello di accordo sul livello dei servizi

- Definisce i principi e le modalita’ della coopearzione;

- Definisce l’oggetto e le modalita’ di fruizione dei servizi previsti;

- Regola gli aspetti relativi alle spese, ai costi e in genere alla pianificazione del
budegt;

- Richiama la disposizioni del Regolamento Finanziario e dell’atto istitutivo (es.
nel caso di Uffici europei);

- Definisce aspetti di natura amministrativa, responsabilita’ generale delle
parti, entrata in vigore, modifiche e risoluzione (solitamente non vi e’ un
termine fisso ma un aggiornamento regolare)



I. SERVIZI FORNITI DALL’[ENTE RESPONSABILE]

lI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PROCEDURE PER I PAGAMENTI

1. Stanziamenti di bilancio

2. Disposizioni applicabili ai servizi forniti

3. Disposizioni generali

III. COPYRIGHT E UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Diritto d'autore

2. Riutilizzo

IV. DISPOSIZIONI FINALI

1. Entrata in vigore e durata

2. Protezione dei dati

3. Punti di contatto

Modello di accordo sul livello dei servizi
• Una versione semplificata di contratto

che si concentra sulle disposizioni
relative alla fornitura dei servizi e alla
copertura dei costi;

• Il modello varia a seconda della
tipologia di servizio;

• In genere i dettagli del servizio sono
articolati in annessi o con riferimenti ad
altra documentazione;

• Esclude in generlare tutte le clausole
che fanno riferimento ai rimedi
contrattuali;

• Penali possono essere previste ma di
solito si rifanno ai costi del servizio.



GRAZIE!


