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Le società in house nei processi 
di ristrutturazione organizzativa della funzione pubblica 

(di Fabiano Corsini) 
 
 
 
 

1. LA PRODUZIONE “IN HOUSE” SEI SERVIZI “STRUMENTALI” ALLA FUNZIONE 
PUBBLICA  

 
 La funzione pubblica è alla ricerca di un nuovo posizionamento, per adeguarsi alle 
trasformazioni degli scenari complessivi. 
 Nell’ultimo decennio la produzione di norme volte a dare un assetto riformato e stabile alla 
Pubblica Amministrazione ha seguito un andamento “stop & go”; l’alternarsi di fasi di stanca e fasi 
di spinta, si è accompagnata alla emanazione di norme spesso ispirate a impianti interpretativi 
diversi. Nel complesso, però, hanno prevalso e prevalgono gli orientamenti, del resto incardinati 
nella disciplina dell’Europa, in coerenza con i quali viene progressivamente ridotto lo spazio 
“gestionale” delle pubbliche amministrazioni; ovvero si afferma l’idea che la produzione di beni e 
servizi debba progressivamente diventare prerogativa esclusiva del mercato, della libera 
concorrenza, delle autonome iniziative della società civile. Questo orientamento, proprio di una 
vision condivisa e fondante del nuovo spazio europeo, trova nel nostro Paese una particolare chiave 
di lettura e condivisione, in ragione della crisi della finanza pubblica e della patologica 
conformazione della spesa pubblica .  
 

2.  I FONDAMENTI GIURIDICI 
 
 In ragione ed in coerenza con questi orientamenti, nell’ultimo decennio la legislazione ha 
scoraggiato o cercato di impedire l’aumento della spesa di personale, imponendo al contrario di 
programmarne la “progressiva riduzione”. Nel contempo, il legislatore ha in una prima fase 
incoraggiato i processi di “esternalizzazione” di funzioni svolte dagli enti pubblici, (si veda in 
particolare l’art. 29 della Legge 448/2001: “1.Le pubbliche amministrazioni (…) sono 
autorizzat(i)e, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a (..) costituire, nel rispetto delle condizioni 
di economicità .. soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in 
precedenza;”.  
 Successivamente, ovvero nel periodo più recente, questo orientamento pare abbandonato, in 
coerenza con una più decisa affermazione del principio della salvaguardia della concorrenza e 
dunque della necessità di lasciare spazio alle iniziative del mercato. Con l’entrata in vigore del c.d. 
decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223), si è introdotta una particolare normativa per le 
cosiddette società in house, una figura giuridica non specificamente regolata dal nostro 
ordinamento, se non appunto incidentalmente, e per definire la quale dobbiamo riferirci alle, suppur 
numerose, sentenze giurisprudenziali.  

Solo per citarne una recente, il TAR Lazio, sez. II, 5/6/2007 con  sentenza n. 5192 “Sulla 
legittimità dell'esclusione da una gara di una società mista in applicazione dell'art. 13 del DL. n. 223 
del 2006 (c.d. Decreto Bersani) specifica come : L'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 prevede che le 
società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate da enti locali per la 
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con 



2 
 

esclusione dei servizi pubblici locali, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 
pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara. Possono definirsi strumentali all'attività 
di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni 
e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui 
resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi 
fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività 
strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece 
quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (per le quali il Decreto fa esplicita 
eccezione) che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della 
collettività. Seppure, infatti, tali società strumentali esercitano attività di natura imprenditoriale, 
cio' che rileva è che siano state costituite per tutelare in via primaria l'interesse e la funzione 
pubblica dell'amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga 
sacrificato l'interesse privato imprenditoriale.  
 La Legge Finanziaria per il 2008, poi, arricchisce il quadro stabilendo (art.3 c. 37) che “al 
fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni (omissis) non possono costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per i 
perseguimento delle proprie attività istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale….” 
 In sostanza, le società in house sono ammesse, ma solo se sono direttamente e strettamente 
funzionali all’esercizio delle funzioni proprie degli enti. Risulta evidente che questa tipologia 
organizzativa, ancorché ristretta e rigidamente “recintata”, continua a rivestire comunque un grande 
interesse e può continuare a rappresentare una speranza, per lo svolgimento di un ruolo 
strategicamente importante e forse essenziale.  

A queste società non si applicano i vincoli del patto di stabilità, circostanza questa 
indirettamente confermata dal testo del disegno di legge Lanzillotta, per il quale uno specifico 
emendamento prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 gli organismi affidatari diretti dei 
servizi pubblici locali, ivi comprese le società in house e le aziende speciali, sono soggetti al patto 
di stabilità interno”. La forma societaria assicura snellezza e dinamicità operativa; le società 
possono usare tutte le forme di lavoro previste dal codice civile; danno l’opportunità di costruire 
economie di scala sul territorio, superando le farraginosità imposte anche dalla più recente 
normativa in materia di gestione di servizi associati. 

 
 
 
3. SCENARI FUTURI PER LE SOCIETA’ IN HOUSE 
 
Non possiamo comunque esimerci da ulteriori riflessioni e considerazioni critiche; non solo 

in relazione al fatto che le limitazioni introdotte non possono non determinare un cambiamento, 
persino forse un ridimensionamento, delle aspettative connesse alle originarie proposte strategiche 
in base alle quali molte tecnostrutture sono state costruite nel periodo più o meno recente.  

Sicuramente non è più possibile, nel nuovo quadro normativo, puntare sulla costruzione di 
economie di scala derivanti dalla produzione per un mercato ampio, addirittura nazionale, da 
ribaltare poi in termini di vantaggio a favore degli utenti locali e degli enti proprietari; difficile la 
progettazione di joint ventures con partners tecnologici e finanziari. 

Ma le “cahier de doleances” deve purtroppo toccare altri punti sensibili, quando siamo 
costretti a rilevare che da parte del legislatore pare non esserci ancora una adeguata consapevolezza 
strategica dei problemi sul tappeto; troppo spesso si pensa di risolvere situazioni ingessate a colpi di 
spallate, rinunciando a intervenire analiticamente, con provvedimenti volti a governare i fenomeni, 
a favorire ed accompagnare le dinamiche positive e scoraggiare quelle negative. Quello di cui si 
sente la mancanza è di un corpus, di un sistema di provvedimenti ed interventi di 
accompagnamento, che trasferiscano dal sistema autoritativo / pubblicistico al mercato una serie di 
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funzioni, aiutando la crescita armoniosa del mercato stesso ed evitando che le novità si traducano in 
shock, nei quali prosperano le iniziative speculative, l’offerta selvaggia di servizi non garantiti su 
piano della qualità, lo spreco delle poche risorse disponibili per le politiche di ammodernamento 
della nostra Pubblica Amministrazione. 
 Il tema della “formazione” consente di esporre in modo immediatamente comprensibile 
quanto siano fondate le nostre osservazioni; per molti motivi gli enti non sono in grado di esprimere 
compiutamente i loro reali bisogni formativi, traducendoli in domanda di interventi finalizzati a 
favorire il miglioramento organizzativo (a la reingegnerizzazione dei processi); dall’altra parte, il 
mercato offre prodotti in gran parte non calibrati, acriticamente trasferiti dal settore privato, non 
dimensionati nel rapporto prezzo-qualità perché il mercato non funziona e non “regola” questi 
elementi. In materia di formazione non c’è bisogno solo di agenzie intelligenti di procurement, 
capaci di superare i problemi provocati dalle asimmetrie informative, noti agli studiosi di questi 
temi. Per lo più si tratta di problemi legati alla poca trasparenza delle informazioni, sia per i 
committenti che per i partecipanti alle procedure di fornitura. Per superare questi problemi, le 
aziende e gli enti possono attivare forme organizzative ispirate a modelli di “in house purchasing 
units”, basati sulla gestione interna degli acquisti o direttamente effettuata dai singoli centri di costo 
o da un ufficio centrale delegato, e modelli di outsourcing, realizzati attraverso il ricorso o di un 
agente esterno con potere di rappresentanza dell’acquirente o di un fornitore del servizio senza 
rappresentanza.  

Ma in campo formativo, l’esperienza dice che ci vogliono tecnostrutture di rete, capaci di 
superare gli handicap delle soglie dimensionali e capaci di concepire l’adeguamento delle 
competenze come processo collegato all’adeguamento organizzativo della funzione pubblica locale. 

Lo stesso modello delle “gestioni associate”, da solo, non consente di dare soluzioni 
credibili e praticabili al problema; mettere insieme il personale di diversi comuni e dotarsi di una 
organizzazione più funzionale è sicuramente un passo importante e necessario; ma da solo non 
risolve il problema di dotarsi di una tecnostruttura adeguata a svolgere le funzioni che abbiamo 
richiamato. Deve entrare in campo un soggetto istituzionale capace di facilitare e volgere funzioni 
sussidiarie, in linea con quanto disegnò il Costituente. 

 La Provincia entra a pieno titolo in questo modello organizzativo, l’unico in grado di dare 
risposte realisticamente efficaci.  
 Operativamente, le società in house consentono di dare le risposte tipiche del modello di 
outsourcing (risorse professionali e tecnologiche aggiuntive a quelle interne), restando in uno 
schema di in house providing, garantito dall’esercizio di un potere di controllo “analogo” a quello 
esercitato sui propri uffici. 
 Questo stesso schema va applicato al tema della introduzione delle ICT, dove nonostante 
programmi e sforzi di coordinamento, ogni ente si è dato programmi di implementazione 
infrastrutturale non calibrati, né dal punto di vista economico (un bilancio costi benefici della prima 
fase dello sviluppo ICT e e-gov non è neppure stato tentato, ma è molto probabile che nonostante il 
ruolo facilitatore della Provincia, siano ampi i margini di dispersione di risorse e talvolta di vera e 
propria distorsione.) 
 In una formula, la presenza delle aziende in house non necessariamente opera contro il 
mercato; al contrario, queste possono costituire uno strumento prezioso per: 

1. razionalizzare il rapporto con il mercato così come è, evitandone le distorsioni e 
valorizzando la concorrenza (per esempio, attraverso un’azione di procurement intelligente è 
possibile attenuare l’effetto distorsivo che i grandi gruppi sono in grado di provocare, con la 
rendita del marchio, della pubblicità, della concatenazione delle compliances.) 

2. aumentare la forza negoziale delle amministrazioni nel rapporto con le aziende fornitrici; 
3. favorire la nascita di nuove opportunità per il mercato, attraverso l’intervento di educazione 

della domanda verso nuovi prodotti; il miglioramento organizzativo favorisce l’emersione di 
richieste più appropriate e più sofisticate. Questi elementi sono i presupposti per l’avvio di 
un circolo virtuoso miglioramento organizzativo – servizi qualificati – innovazione. 
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 Infine, una strategia di razionalizzazione organizzativa che faccia propri gli orientamenti 
europei e nazionali che prima abbiamo richiamato, può collocare la sperimentazione di aziende in 
house in un percorso in cui è contemplata la possibilità di spin off.  

Migliorate le performances di un proprio reparto; dimensionato correttamente in rapporto ai 
più generali obiettivi di qualificazione della rete della funzione pubblica locale; suscitato l’interesse 
e la competizione di fornitori esterni di servizi e prodotti intermedi; raggiunti questi risultati, per la 
società in house si può ipotizzare il distacco dall’Amministrazione; finita la fase di nursering e 
superata la funzione di supporto al rapporto col mercato per la quale l’azienda in house è stata 
creata, l’azienda stessa può essere pronta ad affrontare autonomamente il territorio della 
contendibilità, aprendo la compagine societaria ai privati, in parte o totalmente. 

 
  


