
   
 

   

 

L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: REQUISITI E 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA. 

FOCUS SUL SERVIZIO RIFIUTI 

WEBINAR 

10 dicembre 2020 – Ore 11:00 

L’in house providing di un servizio pubblico locale di interesse economico generale a rete (es.: gestione rifiuti 

o servizio idrico integrato) richiede all’ente affidante una serie di valutazioni che motivino il mancato ricorso 

al mercato, la sostenibilità della scelta effettuata a la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 

vigente. I relativi adempimenti sono rinvenibili in un complesso di norme che fanno capo, tra l’altro:  

• al D.L. 179/2012 (art. 34), che detta l’obbligo di predisposizione di un’apposita relazione; 

• al D.L. 138/2011 (art. 3-bis, comma 1-bis) che integra i contenuti e specifica gli adempimenti 

collaterali all’adozione della relazione; 

• al D.Lgs. 50/2016 (art. 5 e art. 192) che specifica i casi di eccezione delle norme ivi disciplinate e i 

relativi requisiti e motivazioni; 

• al D.Lgs. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica. 

Con particolare riferimento al settore dei rifiuti, il webinar ha l’obiettivo di chiarire ai potenziali enti affidanti 

(enti locali singoli o associati, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali): 

• la tipologia di valutazioni da condurre per motivare il mancato ricorso al mercato e la congruità della 

scelta di affidamento a società in house; 

• gli strumenti metodologici e organizzativi da implementare per garantire la sussistenza dei requisiti, 

con particolare riferimento al controllo analogo e al controllo analogo congiunto; 

• struttura e contenuti di massima della relazione da predisporre ai sensi del D.L. 179/2012 art. 34. 

I modelli e le procedure descritte saranno approfonditi attraverso il racconto di un caso reale, con 

testimonianze in rappresentanza dell’ente affidante e della società affidataria. 

 

 

ReOPEN SPL Academy è il brand che racchiude le iniziative di formazione 

svolte nel contesto del Progetto ReOPEN SPL, un’iniziativa promossa dal 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e attuata da Invitalia.  

Info: reopenspl.invitalia.it 

  

https://reopenspl.invitalia.it/


   
 

   

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 11:00 Modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rete.  
Alternative possibili secondo l’ordinamento vigente. 
Stratificazione normativa e provvedimenti amministrativi (Codice Appalti, TUSP, 
relazione motivazionale ex art. 34). 
Requisiti e adempimenti per l’in house providing. 

Marco Dugato, Comitato Scientifico ReOPEN SPL 

 

Ore 11:30 Affidamento del servizio rifiuti e dimensioni della motivazione. 
Universalità e socialità. 
Politica industriale e ambientale. 
Convenienza economica 

Bruno Spadoni, Comitato Scientifico ReOPEN SPL 

 

Ore 12:00 L’affidamento in house: strumenti metodologici a supporto dei provvedimenti. 
Percorso operativo e struttura della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012. 
Modelli per la sussistenza del controllo analogo (anche congiunto). 

Daniela Anselmi, Comitato Scientifico ReOPEN SPL 

 

Ore 12:30 Presentazione di un caso reale. 
L’affidamento della gestione integrata dei rifiuti nell’ATO Toscana Costa. 

Daniele Fortini, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di RetiAmbiente SpA 

Michele Francesco Pinotti, Dirigente Autorità ATO Toscana Costa 

 

 

A margine di ciascun intervento i partecipanti potranno inoltrare eventuali domande ai relatori. 

 


