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Introduzione 

 

Trasporti pubblici locali e in house providing sono tematiche 

strettamente correlate. La prima attiene all’individuazione e definizione delle 

attività comprese nella fattispecie giuridica dei servizi pubblici d’interesse 

economico generale; la seconda riguarda la disciplina della capacità 

negoziale delle P. A. 

Sotto il profilo giuridico, l’istituto dell’in house providing si atteggiava, 

quindi, come eccezione alla regola generale dell’evidenza pubblica per la 

capacità negoziale delle P.A., e come modalità organizzativa distinta dal 

modello dell’appalto pubblico e della concessione per l’esercizio di attività 

delle amministrazioni. 

Entrambi i profili di eccezione e di modo alternativo di esercizio di 

attività amministrative vanno attentamente considerati nell’analizzare 

l’istituto, anche perché il comparto dei trasporti pubblici locali pare costituire 

un settore particolare nel processo comunitario di liberalizzazione e 

privatizzazione del mercato del trasporto. Tra l’altro la categoria del trasporto 

pubblico locale comprende tecniche e modi diversi di trasporto, 

concettualmente unificati dal criterio della gestione locale, il cui esercizio, 

però, richiede discipline differenziate, a volte anche della stessa modalità di 

trasporto (su rotaia, ad esempio) per esigenze specifiche territoriali o ragioni 

di economicità ed efficienza. 

 I diritti fondamentali di libertà di iniziativa economica e di  mobilità di 

persone e cose nello spazio unico europeo, solennemente affermati nelle Carte 

costituzionali e nei Trattati,  risultano, poi, nella loro effettiva attuazione 

finanziariamente condizionati dai limiti imposti dal pareggio di bilancio, 

assurto, anch' esso, alla dignità di valore costituzionale. 

La costituzionalizzazione di questo principio, inevitabilmente impone 

una tutela dei diritti di libertà che è il risultato di un concreto compromesso di 

esigenze e valori che guida l’azione di governo, e comporta l’adozione di una 

regolamentazione a  geometria variabile  in continuo divenire.  
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Le tradizionali dogmatiche concettualizzazioni giuridiche e la 

configurazione degli istituti, risultano non sempre del tutto adeguate, e i 

cambiamenti socio-economici in corso ne sollecitano una rivisitazione.   

E’ utile, allora, in limine, avviare l’indagine per individuare e definire 

come si sia modificata, a livello di diritto comunitario e nazionale, la nozione 

di servizio pubblico, in settori di attività economica produttiva di beni e servizi 

sottratti alla concorrenza del libero mercato. 

L’evoluzione delle concettualizzazioni giuridiche è conseguente, tra 

l’altro, alle trasformazioni di fatto intervenute nel tessuto socio-economico, e 

politico-giuridico con l’avvio, nella seconda metà degli anni cinquanta, del 

percorso che avrebbe portato al mercato comune e all’Unione europea. 

Con riferimento specifico al tema oggetto di studio, il processo di 

liberalizzazione dei trasporti, accelerato negli anni novanta del secolo scorso, 

a seguito dei mutati indirizzi di politica europea, com’è noto, ha determinato 

radicali innovazioni nell’azione amministrativa e di governo del mercato. 

 E’ utile, quindi, preliminarmente riassumere le linee portanti dei 

mutamenti intervenuti negli indirizzi di politica economica europea per 

cogliere i processi di riforma in progress intervenuti sul piano della 

legislazione nazionale e ricostruire il percorso della nozione di servizio 

pubblico, attraverso l’analisi della legislazione e della giurisprudenza.  

In questo quadro, l’indagine è diretta a individuare e precisare la 

nozione di servizio pubblico locale d’interesse economico generale, anche 

attraverso una rilettura della bozza di testo unico predisposta dal Governo nel 

giugno del 2016 in attuazione della delega conferita al Governo dal combinato 

disposto degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2017, n. 124.  

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

delega; tuttavia è possibile trarre utili indicazioni, relative alle linee di 

evoluzione prevedibile della disciplina  

L’obiettivo dello schema di testo unico – si legge nella premessa della 

bozza governativa – è quello di dettare una disciplina generale organica del 

settore dei servizi pubblici locali, tra i quali il trasporto, attraverso il riordino 

dell’attuale quadro normativo, che è il risultato di una serie d’interventi 
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disorganici che hanno oscillato tra forme pubbliche di gestione e affidamento 

a terzi mediante gara.  

L’ambito locale del servizio di trasporto, che legittimerebbe la deroga, 

è stato, da ultimo, individuato e definito dalla D.lgs. n. 422/97 modificato dal 

dDlgs. 400/2009 che ha segnato i limiti territoriali del “locale” in dipendenza 

dei differenti modi e tecniche di trasporto su rotaia, aria, mare e acque 

interne; modi di trasporto oggetto di specifiche regolazioni sull’uso del mezzo 

e delle infrastrutture, dipendenti dalle diverse caratteristiche tecniche dei beni 

e dalle differenti esigenze di efficiente gestione economica e funzionamento dei 

relativi mercati. 

E’ una disciplina vasta e complessa che richiede altri tentativi di 

sistemazione organica alla luce di decisioni delle supreme Corti europee e 

nazionali, e degli studi approfonditi della dottrina. 

Il punto critico da definire riguarda proprio l’istituto dell’in house 

providing nel quadro di un intervento pubblico di concorrenza regolamentata, 

che tende al giusto contemperamento di due principi: la concorrenza nel 

mercato e l’interesse economico generale. L’affidamento diretto, così come 

disciplinato, sarebbe più che una deroga al principio generale, una diversa 

modalità di concorrenza per il mercato. 

Concorrenza nel mercato e per il mercato sono le motivazioni 

economiche che hanno indotto a ritenere che l’affidamento in house costituisca 

un modello generale di autoregolazione delle amministrazioni pubbliche nella 

gestione dei servizi. 

L’analisi della disciplina dell’istituto va, quindi, condotta inquadrando 

il dato normativo nell’ambito del dibattito sulla definizione di servizio 

pubblico d’interesse economico generale, nel tentativo di precisare in che 

senso l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico nell’ambito locale, 

legislativamente individuato e definito, possa considerarsi SIEG e, quindi, 

come si configurino il modello organizzativo e le relazioni contrattuali con gli 

utenti, la pubblica amministrazione e il soggetto imprenditoriale in house. 

Il servizio di trasporto pubblico locale è oggetto di una disciplina 

settoriale che regola, con norme speciali, le fattispecie di affidamento diretto, 
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senza gara e in house, del trasporto pubblico locale introducendo nell’ambito 

della specialità ulteriori norme particolari ad integrazione o in deroga alla 

regolazione della stessa modalità. E’ il caso del trasporto pubblico locale di 

passeggeri su rotaia, diversamente regolato a seconda che si tratta di 

trasporto urbano con tram e metropolitana o di trasporto pubblico locale di 

passeggeri per ferrovia tra agglomerati urbani e zone rurali. 

Lo studio si articola dunque in tre parti: la prima e la seconda 

propongono un’analisi storico-evolutiva della nozione di servizio pubblico e 

della disciplina del servizio dei trasporti pubblici locali; la terza analizza la 

disciplina delle modalità di gestione dell’affidamento diretto dei servizi di 

trasporto pubblico passeggeri, evidenziando le ricadute indotte dal processo 

evolutivo  della disciplina generale dei servizi pubblici e del trasporto, ancora 

in fieri.   
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CAPITOLO I 

 

L’EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO: 

VERSO UNA DISCIPLINA GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO. 

 

 

1. Un’analisi storica del concetto di servizio pubblico 

 

La nozione giuridica di servizio pubblico, in particolare, è stata individuata 

e definita dalla giurisprudenza con ampi margini di genericità, ed appare in 

continuo divenire1.   

Pertanto pare condivisibile l’opinione di quella dottrina che ha 

osservato:“Le service public, comme le droit administratif, ne peut etre 

détaché de l’histoire, parce qu’à chaque age corrispond una sedimentation 

différente”2. 

 La genesi dell’elaborazione del concetto di servizio pubblico va 

ricondotta ai mutamenti socio-politici che si registrarono alla fine 

dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, che segnarono il passaggio 

progressivo da un modello politico-economico liberale classico, a un modello 

di Stato interventista.  

In quel periodo, com'è noto, l'Europa fu interessata da un processo di 

urbanizzazione, in parallelo al rapido sviluppo tecnologico e industriale 

                                                             
1 Cfr. M.S. GIANNINI, Il Pubblico potere, Bologna, 1986. La nozione di servizio pubblico è “tra 
quelle più tormentate”. Cfr. F. MERUSI, voce Servizio pubblico, in No. Dig. It., Torino 1970, 
Vol. XVII, 215. L'istituto risale a una serie di decisioni del Tribunal des Conflicts e del Conseil 
d’Etat alla fine del secolo scorso e agli inizi del Novecento. I due arrêts ai quali si fa risalire 
l’applicazione giurisprudenziale del concetto di servizio pubblico sono l’arrêt Blanc del 1873 e 
l’arrêt Terrier del 1903. “Per meglio intendere le vicende della nozione di servizio pubblico nel 
nostro ordinamento è opportuno tenere presente che cosa ha significato nell’ordinamento 
francese il service public, non solo un istituto giuridico in senso proprio, ma un istituto cardine 
dell’intero diritto pubblico”. 
2 P. WEIL, Le droit administratif, Paris, 1964, 8, citato da B. MAMELI, Servizio pubblico e 
concessioni. L’influenza del mercato unico sui regimi monopolistici e regolamentati, Milano, 
1998, 200; G. J. GUGLIELMI, Histoire et service public, PUF, 2004; J. CHEVALLIER, Régard 
sur une évolution, AJDA 1997, n. spécial, Le service public - unité et diversité. 



 6 

determinato dall’avvento della macchina a vapore e dal passaggio 

dell’illuminazione da petrolio a gas e poi alla luce elettrica3. 

In estrema sintesi, tale processo di modernizzazione ha determinato, sul 

mercato municipale prima, e nazionale poi, una crescente domanda di servizi e 

un’offerta gestita da monopolisti privati che lucravano a danno della 

collettività dei consumatori.   

Enti locali e Stati hanno cominciato, così, ad abbandonare la posizione di 

terzietà fino ad allora ricoperta, per assumere l’esercizio dell'attività 

imprenditoriale di costruzione, produzione e gestione d’impianti e reti, al fine 

di contenere i prezzi dei servizi nei limiti dei costi e di impiegare gli eventuali 

utili di esercizio nei programmi di sviluppo4. 

Sotto il profilo giuridico, l’ottocentesca distinzione, elaborata dalla dottrina 

francese, tra attività amministrativa autoritativa che si manifestava con actés 

d’autorité, soggetti al regime speciale e alla giurisdizione del giudice 

amministrativo, e attività materiale, caratterizzata dall'adozione di actés de 

gestion, di diritto comune, soggetti al sindacato del giudice ordinario, non 

consentiva di classificare correttamente una “zona grigia” di atti che, pur non 

presentando le caratteristiche tipiche del provvedimento amministrativo, non 

erano riconducibili agli atti di diritto comune, formando oggetto di discipline 

speciali che assicuravano alla P.A. una posizione di privilegio5. 

La genesi della nozione giuridica di servizio pubblico è giurisprudenziale: 

la prima applicazione del concetto si rinviene nell’arrêt Blanco dell’8 febraio 

18736 e nell’arrêt Terrier del 6 febraio1903.7  

Quest’ultimo arrêt, del Consiglio di Stato francese – scrive Merusi8– è 

divenuto il termine di riferimento costante della teoria del servizio pubblico. Il 

                                                             
3 Si veda sul punto, A. TROCCOLI, voce Municipalizzazione dei pubblici servizi, in No. Dig. 
It.,Torino 1970, Vol. X, 988. 
4 A. TROCCOLI, op.cit., 989, e bibliografia ivi citata; F. SCOCA, La concessione di servizi 
pubblici, Rimini, 1988, A. POLICE, Sulla nozione di servizio pubblico locale, in Servizi pubblici 
locali e nuove forme di amministrazione, in Atti del Convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Milano, 1997; G. DELLA CANANEA, G. NAPOLITANO, Per una nuova 
costituzione economica, Bologna, 1998; E. SCOTTI, Il pubblico servizio. Tra tradizione nazionale 
e prospettive europee, Padova, 2003; N. RANGONE, I pubblici servizi, Bologna, 1999; R. 
VILLATA, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Milano, 2001. 
5  Così F. MERUSI, voce Servizio pubblico, op. cit., 215. 
6Arrêt Blanco, Tribunal des conflits, du 8 février 1873, 00012, publié au recueil Lebon. 
7 Arrêt Terrier, Conseil d'Etat, 6 février 1903, n. 07496, publié au recueil Lebon. 



 7 

commissario Romieu osservò il fenomeno introducendo come discrimine, nella 

nozione di servizio pubblico, il criterio della gestione pubblica o privata delle 

attività di interesse generale. L’organizzazione e il funzionamento dei servizi 

pubblici generali e locali costituivano un’operazione amministrativa retta da 

regole proprie ricadenti "par sa nature, dans le domaine de la jourisdiction 

administrative."  

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, appartenevano alla gestione 

privata atti della P.A. che “pur interessando la comunità, assumevano la forma 

della gestione privata e si mantenevano esclusivamente sul terreno dei 

rapporti tra particolare e particolare, nelle condizioni del diritto privato.”  

Era compito dei giudici individuare casi di servizio pubblico di carattere 

amministrativo, funzionante secondo regole sue proprie.  

La responsabilità  contrattuale delle collettività locali era assimilabile, nel 

caso in specie, a quella dello Stato. Con l’arrêt Terrier, il contenzioso 

contrattuale delle collettività locali fu definitivamente incorporato al 

contenzioso amministrativo. 

Il service public acquistava così, in Francia – scrive ancora Merusi – la 

funzione di clausola generale sulla competenza della giurisdizione 

amministrativa in merito ad atti non autoritativi della Pubblica 

Amministrazione sottoposti a regole esorbitanti il diritto comune.9 

 L’illustre A. rileva che la nozione di service public10 era intesa dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza in tre diverse accezioni fondamentali che 

riflettono tre diversi punti di vista dai quali viene affrontato il problema:  

                                                                                                                                                                       
8 Ibidem, op.cit., 215. 
9 F. MERUSI, op. cit., 216. 
10 Tra le principali voci di dottrina francese si veda: P. DELVOLVE, Service public et libertés 
publiques, in RFDA, 1985; L. DUBOUIS, Missions de service public ou missions d’intérêt 
général, in RGCT, 2001, 588; J. F. BRISSON, A. ROUYERE, J. F. LACHAUME, L’identification 
d’un service public industriel et commercial: la neutralisation du critére fondé sur les modalités 
de gestion du service, in RFDA, 1/2006, 119 ss., E. FATOME, La détermination du caractère des 
établissements publics, in AJDA, 2001, 222 ss., S. BRACONNIER, Droit des services publics, 
Parigi, 2003; G. BRAIBANT, Le droit administratif français, Parigi, 1992; A. S. 
MESCHERIAKOFF, L’arrêt du Bac d’Eloka. Légende et réalité d’une gestion privée de la 
puissance publique, in RDP, 1988; R. CHAPUS, Droit administratif général, Parigi, 2001; ID., Le 
service public et la puissance publique, in RDP, 1968 ; J.-M. CHEVALIER, L’idée de service 
public est-elle encore soutenable?, Parigi, 1999. 
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1) da un punto di vista materiale, per servizio pubblico s’intende ogni 

attività avente per oggetto la soddisfazione di un bisogno di interesse generale; 

2) da un punto di vista organico, s’intende la persona giuridica o 

l’organismo di diritto pubblico che esercita un’attività di interesse generale, 

3) infine, esiste un’accezione formale secondo la quale è servizio pubblico 

ogni attività sottoposta a un regime giuridico speciale, esorbitante dal diritto 

comune, definito comunemente "regime amministrativo". 

Si tratta, in buona sostanza, di tre diversi aspetti dello stesso oggetto. 

Un esame più approfondito dell’arrêt Blanco e dell’arrêt Terrier può 

fornire altri elementi di comprensione sull’origine giurisprudenziale della 

nozione di servizio pubblico in Francia e sui criteri d’individuazione e 

definizione di una categoria concettuale che non solo è transitata nel nostro 

ordinamento, ma ha costituito il modello dal quale è partita l’elaborazione della 

nozione nell’ordinamento comunitario11. 

 

2. Il service public in Francia: L’arrêt Blanco ( 1873) e l’arrêt Terrier 

(1903) 

Si ritiene in dottrina che i due citati arrêts francesi hanno costituito le 

“pietre angolari” del diritto amministrativo francese e della nozione di servizio 

pubblico, assunto come modello di riferimento di altri ordinamenti, compreso 

quello comunitario12.  

                                                             
11 B. MAMELI, op. cit., 177, “Il service public assunto nell’ordinamento francese il ruolo di 
nozione centrale del diritto amministrativo catalizzando sulle sue caratteristiche l’ attenzione non 
solo della dottrina e giurisprudenza interne ma anche degli studiosi di diritto comunitario e degli 
altri “ e ivi,  182 Si deve riconoscere che nell’elaborazione del concetto di servizio pubblico , il 
diritto comunitario si è sviluppato partendo da concetti propri del diritto francese ….. (l’ 
ordinamento comunitario)…..ha riconosciuto il diritto amministrativo francese come il più 
completo tanto da prenderlo come base per il proprio sviluppo. Si rinvia al testo per un ampio 
ragguaglio bibliografico. Sul punto più diffusamente, cfr. C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di 
servizio, Roma, 2001, 104 ss., “il diritto comunitario non conosce  la nozione di servizio pubblico 
propria dei diritti nazionali degli Stati membri […] l’esigenza di trovare una sintesi tra le istanze 
liberali e quelle sociali ha portato ad una significativa elaborazione giurisprudenziale, a livello 
europeo, di concetti assimilabili a quello di servizio pubblico, ivi, 105, nota 2 “vedasi la nozione 
di servizio universale, elaborata dalle istituzioni comunitarie con riferimento a servizi di evidente 
rilievo sociale”. 
12 Sul punto si veda D. SORACE, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. 
pubbl., 1999, 376 ss; G. JÈZE, Principes Generaux du droit administratif, 1904; C. FARDET, La 
clause esorbitante et la réalisation de l’intérét general, in AJDA, 2000, 115; J. LAMARQUE, Le 
déclin du critére de la clause exorbitante, Parigi, 1974; P. WEIL, Le critére du contrat 
administratif en crise, Parigi, 1974; G. PEISER, Droit administratif général, Parigi, 2004; C. 
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La genesi giurisprudenziale della nozione di servizio pubblico va meglio 

indagata, alla luce delle sentenze summenzionate.13 

Nel caso Blanco, la questione sottoposta alla decisione del giudice 

riguardava la richiesta di risarcimento allo Stato, ritenuto civilmente 

responsabile, avanzata da un padre per i danni arrecati alla figlia minorenne, 

investita da un vagone di una fabbrica di tabacchi, gestita in forma di regie 

dallo Stato14. 

Il thema decidedum del Tribunal de conflicts riguardava l’ambito della 

giurisdizione amministrativa o ordinaria a conoscere le azioni per danni e 

interessi promosse contro lo Stato.  

Si riteneva che il giudice ordinario fosse assolutamente privo di 

giurisdizione in merito alle azioni intentate contro la P.A., relative ai servizi 

pubblici, indipendentemente dal loro oggetto: per la giurisprudenza francese 

era, infatti, irrilevante che la domanda fosse volta all’annullamento, riforma o 

interpretazione di atti dell’amministrazione, ovvero alla condanna al 

risarcimento del danno causato da un’attività dell’Amministrazione.  

Il servizio pubblico diveniva così le critère de la competence 

administrative15. 

Si superava, in definitiva, la distinzione tra attività autoritativa e attività 

materiale della Pubblica Amministrazione, estendendo l’ambito del diritto 

amministrativo alla disciplina speciale dei servizi pubblici, che assumeva la 

fisionomia di un vero e proprio sistema16. 

                                                                                                                                                                       
FARDET, La clause esorbitante et la réalisation de l’intérét general, in AJDA, 2000, 115; J. 
LAMARQUE, Le déclin du critére de la clause exorbitante, Parigi, 1974; P. WEIL, Le critére du 
contrat administratif en crise, Parigi,1974; L. DUGUIT, Les transformations du droit public, 
Paris, 1913; ID., Traité de droit constitutionnel, Paris, 1913; ID. Le droit social, le droit individuel 
et la transformation de L’Etat, Paris, 1922. 
13 B.MAMELI,  op.cit., 186, nota 30, “Occorre precisare come l’8 febbraio 1873, sia in realtà una 
data convenzionale, in quanto l’elevazione del service public a idée maitresse del diritto 
amministrativo francese è il risultato di riflessioni successive condotte dalla dottrina”.  
14 B. MAMELI, op.cit., 188-189. Fino alla sentenza Blanco, allorché lo Stato agiva come 
“sovrano”, era considerato irresponsabile: le soverain ne peu  mal faire. I tribunali giudiziari “sont 
radicalment incompétentes  pour connaitre  de toutes les demandes formées contre 
l’administration  à raison  des services publics, quel que soit leur objet , et alors meme qu’ elles 
tendaraient, non pas à faire annuler, réformer ou interpréter par l’autorité judiciaire les actes de 
l’administration, mais simplement à faire pronocer contre elle des condamnations pécuniaires en 
réparation des dommages causées par ses opérations”.  
15 B. MAMELI, op.cit., cfr. nota 39, 188. 
16 B. MAMELI  op. cit., 188. 
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La sentenza Blanco, dunque, riconosceva il servizio pubblico quale criterio 

di riparto della giurisdizione “grazie all’equazione servizio pubblico uguale 

diritto amministrativo, uguale “competenza” del giudice ammnistrativo” 17. 

Il service public, però, ha origini più risalenti del caso Blanco.18  

Il termine service indica un’attività e, al contempo, individua l’organismo 

che lo esercita: di conseguenza, serve a definire la missione d’interesse 

generale e la persona pubblica incaricata di realizzarla.19  

L’interesse pubblico costituisce la prerogativa dell’Amministrazione e 

l’azione amministrativa tende al soddisfacimento dell’interesse generale.  

Con l'espressione puissance publique s’individua quell’insieme di 

prerogative accordate all’Amministrazione per permetterle di far prevalere 

l’interesse generale quando questo si trovi in conflitto con interessi particolari. 

I singoli agiscono prevalentemente per finalità individuali: il profitto, il 

prestigio, un ideale ecc. Viceversa, l’insieme di necessità umane comuni a tutti, 

che il gioco delle libertà individuali non soddisfa in modo adeguato, costituisce 

l’oggetto di un interesse generale, affidato alla cura dello Stato. 

Secondo i giuristi francesi, si escludeva che l’Amministrazione potesse 

essere posta su un piano di parità con i singoli, non potendosi conciliare le 

prerogative che assicurano la preminenza dell’interesse generale con il rispetto 

dei diritti dei singoli, dei quali lo Stato liberale esige il rispetto, per mezzo di 

un diritto speciale amministrativo, che attribuisce e al tempo stesso limita la 

posizione di preminenza dell’Amministrazione20 . 

                                                             
17 IBIDEM, 189. 
18 IBIDEM, 186 e bibliografia ivi citata alla nota 30. 
19 A. DELION, Service public et compatibilitè publique, in AJDA, Numéro special, 1997, 69 ss.; 
B.MAMELI op. cit ,183-184. 
20 Nei paesi anglosassoni di common law si ammette, invece, che un’amministrazione pubblica sia 
posta su un piano di parità con i singoli. In Francia, a partire dall’art.7 della legge 22 dicembre 
1789 e dal successivo art.13, titolo II, della legge 16-24 agosto 1790 si afferma il principio della 
separazione dell’autorità amministrativa da quella giurisprudenziale interpretato in modo estensivo 
in virtù dell’osservazione per cui juger l’admnistration c’est aussi administrer […] Durante l’epoca 
rivoluzionaria […] i tribunali erano incompetenti a conoscere degli atti della amministrazione. In 
seguito ha avuto rilevanza la natura dell’atto e i rapporti che da quest’ultimo potevano derivare, si 
è così utilizzata la distinzione tra atti di puissance pubblique e atti di gestione. Per un 
approfondimento del sistema francese e del sistema inglese di gestione dei servi pubblici di 
trasporto si veda C.INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit.,  87-103. 
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È in questo contesto che si sviluppò la teoria del servizio pubblico secondo 

la quale lo Stato, dotato di puissance publique è tenuto a fornire attività volte al 

benessere della collettività. 

La teoria dell’Ecole de Bordeaux costruita su una corrispondenza quasi 

completa tra le domaine d’intervention des services publiques  et le domaine 

d’activités des personnes publiques, 21 ha trovato, dunque, un riconoscimento 

giurisprudenziale  nella sentenza Blanco del 1873, che “anche se definisce in 

via privilegiata il servizio pubblico, non esclude l’idée de puissance allorchè 

sottolinea che non si possono applicare allo Stato le regole che valgono pour 

le rapport de particulier à particulier”22.  

La sentenza Blanco, pur riconoscendo il principio della responsabilità della 

puissance pubblique, precisa che questa responsabilità « n’est ni generale ni 

absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varrient suivant les besoins du 

service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ».  

 L’arrêt Terrier del 6 febbraio 1903 ha esteso la cognizione del giudice 

amministrativo anche al contenzioso contrattuale delle collettività locali23. 

L’estensione della competenza della giurisdizione amministrativa a un atto 

di gestione non autoritativo, quale è un contratto, era motivata sulla base del 

superamento della distinzione tra attività amministrativa autoritativa e attività 

materiale: l’Amministrazione era libera di scegliere tra gestione pubblica e 

privata del servizio offerto. Tale considerazione implicava una nuova 

concezione capace di limitare l’estensione del diritto amministrativo, a favore 

di quello privato, senza però frenare l’interventismo amministrativo.  I limiti 

all’attività dello Stato tornavano, quindi, a dipendere unicamente dalla volontà 

dello stesso, libero di scegliere le modalità di gestione preferite24.  

 

                                                             
21 B.MAMELI, op.cit., 190. 
22 IBIDEM, 189. 
23  Il caso, sub iudice, era stato sollevato dal signor Terrier il quale ricorreva avverso il 
provvedimento del Prefetto che gli rifiutò il pagamento del premio deliberato da un Conseil 
général del Dipartimento  a favore di ogni individuo che asseriva di avere distrutto una vipera. Il 
ricorrente chiedeva al Consiglio di Stato di censurare la violazione da parte del Dipartimento del 
contratto che aveva concluso con les chasseurs de vipères. Il Consiglio di Stato si dichiarò 
competente “perché dal rifiuto del Prefetto è nata una lite tra le parti che compete al Consiglio di 
Stato decidere”. 
24 B. MAMELI, op.cit., 199-200. 
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3. Les service publique à caractère industrial et commercial: crisi della 

nozione tradizionale di service publique. 

In Francia, tra il 1910 e il 1955 entrò in crisi la teoria del servizio pubblico, 

costruita sulla base dello stretto collegamento tra service pubblic, diritto 

amministrativo e giudice amministrativo. 

Si ritenne che la presenza di un servizio pubblico non richiedesse 

necessariamente l’applicazione del diritto amministrativo e i contratti, relativi 

all’esecuzione di un servizio pubblico, vennero considerati come negozi di 

diritto privato, sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.  

Fu, in particolare, la sentenza conosciuta come “Pac d’Eloka” del febbraio 

1921 25 , che riconobbe la categoria dei servizi pubblici industriali e 

commerciali, prevalentemente sottoposti alle norme di diritto privato, 

evidenziando come la tradizionale categoria concettuale del servizio pubblico 

non fosse più adeguata a qualificare il mutato contesto socio-economico, 

mutato a seguito del progressivo espandersi dell’intervento dello Stato 

nell’economia nazionale26. 

Con questa sentenza entrò in crisi la concezione del servizio pubblico 

quale categoria concettuale idonea a distinguere le attività pubbliche da quelle 

private.  

Con riferimento ai servizi pubblici a gestione privata e ai servizi pubblici a 

carattere industriale e commerciale, sottoposti al regime di diritto privato, la 

nozione tradizionale non si rivelò più adeguata, in quanto si dissociarono sia gli 
                                                             
25 B. MAMELI, op.cit., nota 46, 191. 
26 M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995; ID., Il pubblico potere, 
Bologna, 1986; sul punto, si veda altresì: MAZZAMUTO, Concorrenza e modelli di gestione dei 
servizi pubblici locali: il caso paradigmatico dei trasporti, in Nuove autonomie, 2000, 569 e ss.; 
L. R. PERFETTI, La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale tra liberalizzazione 
e regolazione, in L. R. PERFETTI, P. POLIDORI (a cura di), Analisi economica e metodo 
giuridico. I servizi pubblici locali, Padova, 2003; A. PERICU, Impresa e obblighi di servizio 
pubblico. L’impresa di gestione di servizi pubblici locali, Milano, 2001; F. GOGGIAMANI, 
Contratti di pubblico servizio e contratti fra privati a confronto, in Riv. Giur. Quadr. Pubbl. serv., 
2001, 39, F. DELLO SBARBA, I servizi pubblici locali. Modelli di organizzazione e gestione, 
Torino, 2009; A. ROMANO TASSONE, Il contratto di servizio, in Dir. trasp., 1998, 613; 
CAVALLO PERIN, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, 1993; A. 
ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 1994, 459 e ss.; ID., La 
concessione di un pubblico servizio, in G. PERICU, A. ROMANO, V. SPAGNUOLO VIGORITA 
(a cura di), La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995. 
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elementi materiale, organico e di regime giuridico speciale, sia solo i primi 

due. 

Si affermò, infatti, l’idea che determinate attività, anche se qualificate 

come servizi pubblici, potessero essere gestite in regime di diritto privato. 

Il servizio pubblico segnò il punto di passeggio obbligato tra la tradizione 

liberale, che intendeva ridurre l’intervento dello Stato ai compiti essenziali, e le 

correnti socialiste, che vedevano lo Stato come il garante delle libertà 

fondamentali, proclamate nel 1789, ma anche l’autorità capace di trasformare 

la società.  

Scrive Mameli: “il diritto amministrativo non poteva considerarsi il diritto 

della puissance publique ma, nello stesso tempo, anche il criterio del service 

publique non era più attuale;”[….]“La disgregazione della nozione originaria 

di sérvice publique  ha portato a definire il servizio pubblico come una forma 

di esercizio dell’azione amministrativa caratterizzata dal fatto che una persona 

pubblica si assume il compito di soddisfare un bisogno di interesse generale” 
27. 

Secondo questo orientamento, l’unico elemento idoneo a definire il 

servizio pubblico sarebbe dunque l’interesse generale che compete solo alla 

puissance publique  individuare. 

Il criterio dell’interesse generale appare, però, il meno obiettivo perché 

legato alle mutevoli esigenze tecnico-economiche e socio-politiche rimesse alla 

discrezionale valutazione della pubblica autorità. 

Il servizio pubblico, non rileva più - scrive Delvové28 - come categoria 

giuridica, ma come strumento politico perché l’apprezzamento dell’interesse 

generale è entériement discrétionnaire. 

La difficoltà di pervenire a una definizione di servizio pubblico discende 

dall’evoluzione del ruolo dello Stato nella società. 

La nozione d’interesse generale quale criterio d’individuazione del sérvice 

public è diventata, infatti, difficilmente definibile perché la delega a gruppi 

privati di missioni di servizio pubblico porta come conseguenza la prevalenza 

dell’interesse generale dei singoli organismi rispetto a una considerazione il 
                                                             
27 M. CHAPUS, Droit administrative général,  I, Paris, 1968, 235.  
28 P. DEVOLVE’, Le service public et les libertés publiques, in Revue de droit pubblic, 1985, 5. 
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più possibile obiettiva dell’interesse generale, che, come ha osservato 

Chevallier 29, finisce per frantumarsi così in interessi generali specifici. 

Se l’interesse generale si frantuma in interessi generali specifici, anche la 

puissance publique rimane senza fondamento. Il servizio pubblico, secondo 

una nozione puramente ideologica, considerato come la veste formale 

dell’interesse generale, ha come conseguenza la contestazione della puissance 

publique 30.  

Il neoliberismo francese auspica che sia il mercato, e non la puissance 

publique, lo strumento privilegiato di regolazione sociale e auspica un 

disimpegno dello Stato, analogamente a quanto avviene nei paesi anglosassoni 

di common law. 

A questa tesi, si oppone il concetto tradizionale francese di servizio 

pubblico, fondato sulla considerazione in base alla quale, se certi bisogni 

sociali non venissero soddisfatti, l’interesse generale sarebbe, 

conseguentemente compromesso. 

L’intervento pubblico è necessario per porre rimedio alle lacune 

inevitabilmente provocate dal mercato concorrenziale. Le prerogative della 

puissance publique costituiscono, in tale prospettiva, il mezzo necessario per 

realizzare il fine pubblico. 

Le due tesi trovano un contemperamento nelle decisioni del Consiglio 

costituzionale e nella stessa Costituzione francese31. 

Posto che l’interesse generale è il criterio d’individuazione del servizio 

pubblico, attività che è assunta dai pubblici poteri per la realizzazione del fine 

pubblico, il Consiglio costituzionale ha, però, individuato le attività pubbliche 

suscettibili di essere privatizzate, in quanto non costituenti un servizio pubblico 

nazionale, né un monopolio di fatto, né attività di servizio pubblico 

costituzionale, la cui esistenza e il funzionamento sono sanciti dalla 

Costituzione.  

Tra questi servizi si distinguono quelli che si riferiscono alle funzioni di 

sovranità che non consentono alcuna concorrenza, da quelli che ammettono il 
                                                             
29J.CHEVALLIER, L’intérèt general dans l’administration francoise, in Revue internationale des 
sciences administrative, 1975, 348. 
30 B. MAMELI, op.cit., 203. 
31 IBIDEM, 204. 
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settore privato a fianco del pubblico. Il privato può però intervenire solo 

attraverso la délégation, poichè la missione di servizio pubblico implica 

l’esercizio di prerogative di puissance publique, e dette attività non possono 

essere esercitate dal privato senza un atto specifico di trasferimento di tali 

prerogative32. 

La crisi della nozione di servizio pubblico ha portato a rivolgere 

l’attenzione sulla puissance publique, ma con l’avvertenza che il solo 

riferimento a essa ai fini di una riserva di giurisdizione non è sufficiente. 

Occorre, infatti, considerare se l’oggetto del giudizio rientri nella giurisdizione 

amministrativa, ove esso riguardi l’annullamento o la riforma di decisioni 

assunte nell’esercizio delle prerogative di puissance publique, da parte delle 

autorità che esercitano il potere esecutivo33. 

Occorrerà, quindi, verificare quali servizi pubblici comportano l’esercizio 

di atti d’imperio, individuando il regime applicabile alle persone pubbliche e l' 

assoggettabilità alle regole della concorrenza.  

In conclusione dall’analisi fin qui svolta emerge come il concetto di  

service public francese abbia subito una forte evoluzione che si ricollega alla 

crisi della concezione di Stato di diritto e al l'affermazione di principi di 

stampo solidaristico. Dalla nascita dell'interventismo dello Stato nell’economia 

è derivata anche una nuova concezione dell'attività amministrativa, 

comunemente contraddistinta da un agere autoritativo, cui si affianca 

un’azione di stampo sociale, finalizzata all’erogazione di servizi volti  a 

soddisfare bisogni generali della collettività. 
                                                             
32 IBIDEM, nota 85, “Il Conseil costitutionel, nella sentenza 25-26 giugno 1986, ha distinto tra 
attività pubbliche suscettibili di essere privatizzate – e cioè quelle che non sono un servizio 
pubblico nazionale né un monopolio di fatto - e le attività di servizio pubblico costituzionale cioè i 
servizi pubblici la cui esistenza e il  funzionamento sono voluti dalla Costituzione. All’interno dei 
servizi costituzionali il Consiglio ha distinto quelli che non consentono alcuna concorrenza da 
parte del settore privato da quelli suscettibili di concorrenza. I primi si riferiscono all’esercizio 
delle funzioni di sovranità (difesa, istruzione, polizia ,giustizia, affari esteri) gli altri ammettono 
l’esistenza del settore privato a fianco del settore pubblico. Ma il Conseil Costitutionel sembra 
affermare che in materia di servizi pubblici costituzionali, fatte salve le funzioni di sovranità un 
organismo privato può intervenire, solo attraverso la via della delegation. Ciò significa che la 
missione di servizio pubblico costituzionale implica l’esercizio di prerogative di potestà pubblica 
e quindi tali attività non possono essere esercitate attraverso l’iniziativa privata occorrendo uno 
specifico atto che trasferisca al privato il potere di porre in essere prerogative di puissance 
public. Pertanto si tratta di attività escluse dall’applicazione delle regole di mercato (ex art. 55 
del Trattato di Roma).” 
33 B. MAMELI, op.cit. 205, e ivi in particolare le note n. 90 e 91.  
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4. Evoluzione del servizio pubblico nell’ordinamento interno 

Anche nel nostro ordinamento la nozione di servizio pubblico ha subito 

evoluzioni come in Francia e oggi serve a definire l’ampia categoria dei servizi 

prodotti per i bisogni delle collettività e nell’interesse generale; essi sollecitano 

l’attenzione dello Stato e degli enti locali che ne regolano la fornitura34.  

La nozione è stata ripresa dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana 

nelle due accezioni, materiale e organica, per comprendere e classificare le 

attività non autoritative di servizio economico–sociale, che i Comuni e lo Stato 

andavano assumendo tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del 

Novecento.  

In quegli anni si registrò un vasto movimento d’idee a favore di un 

intervento diretto dei Comuni nella vita economica, al fine di promuovere lo 

sviluppo, in senso sociale, dei servizi d’interesse generale in sostituzione 

dell’iniziativa economica dei privati, ritenuta insufficiente per il fabbisogno di 

capitali da investire e, prioritariamente, rivolta alla massimizzazione degli utili.  

I servizi pubblici erogati dal Comune in luogo dei capitalisti privati 

dovevano essere gestiti senza alcun fine di lucro.35  

La legge che attuò la municipalizzazione dei servizi è la n.10 del 29 marzo 

190336, mentre è del 15 giugno del 1905 il R.D. n. 25937 che istituisce 

l’Azienda per le Ferrovie dello Stato.  

I provvedimenti legislativi emanati in Italia sono coevi alla decisione del 

Consiglio di Stato francese sul caso Terrier.  

La nozione di servizio pubblico in Italia si rifaceva pertanto a quella 

elaborata in Francia, assumendo come criteri d’individuazione sia quello 

materiale (oggettivo), sia quello organico (soggettivo) dell’assunzione del 

                                                             
34 Si rinvia, per un approfondimento, a C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, op. cit., 
I, 24-103. 
35 A.TROCCOLI, op.cit., 988. Per tale tendenza nota sotto il nome di “socialismo municipale”, 
l’allargamento delle funzioni economiche sociali del Comune, attraverso la municipalizzazione 
dei servizi era la via più breve verso la “democrazia sociale” secondo gli insegnamenti di Benoti 
Malon, uno degli organizzatori della Comune di Parigi, apparsi sulla Fiche di Milano nel 1882. 
36 Legge 29 marzo 1903, n.103 “Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni”, in 
G.U. 3 aprile 1903, abrogata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in L. 6 agosto 
2008, n.133. 
37 R.D. 15 giugno 1905, n. 259, e L. 22 aprile 1905, n.137.  
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servizio. Con riferimento ai due elementi, soggettivo e oggettivo, poi, il 

servizio pubblico si distingueva, quindi, in locale (municipale) e nazionale 

(statale).38 

Le caratteristiche per individuare il servizio pubblico sono comunque 

generiche e attengono alla peculiarità dell’attività che deve essere assicurata e 

al complesso di norme che disciplinano la sua fornitura. 

La legislazione non ha mai fornito una definizione precisa di servizio 

pubblico. 

La prima disciplina in Italia dei servizi pubblici assunti dai Comuni, il T.U. 

del 29 marzo 1903 n. 10339 forniva, all’art. 1, una mera elencazione di servizi 

municipalizzabili. La riforma, influenzata da motivazioni politico-economiche, 

si proponeva di individuare le caratteristiche materiali richieste perché 

un’attività produttiva potesse essere municipalizzata o nazionalizzata.  

D'altra parte, la definizione di una nozione giuridica appariva irrilevante, 

dal momento che dalla disciplina risultava evidente lo stretto nesso 

intercorrente tra il servizio municipalizzato e il diritto amministrativo40. 

La legge sulle municipalizzate accompagnò il passaggio, nella concezione 

dello Stato e nella politica economica, da liberista a interventista.  

La concezione liberale classica dello “Stato minimo”, che si occupava solo 

della sicurezza e della difesa, distinguendo i fini giuridici da quelli sociali, 

progressivamente cominciò a cedere il passo alla nuova concezione che si 

andava affermando di “Stato sociale”, nel quale i fini di benessere economico e 

utilità sociale si ponevano sullo stesso piano di quelli, ritenuti essenziali, della 

difesa e dell’ordine pubblico.  

Questa legge sulle municipalizzate, segnò in Italia “il punto di partenza 

per la dottrina del servizio pubblico e nello stesso tempo”, costituì “la legge 

                                                             
38 A quel tempo i Comuni erano considerati amministrazioni indirette dello Stato per cui era il 
criterio della competenza per territorio che, in effetti, distingueva il locale dal nazionale. 
39 L. n. 103 del 1903, in G.U. del Regno d'Italia, n. 78 del 3 aprile 1903. 
40 B.MAMELI, op.cit., 291, “La procedimentalizzazione dell’assunzione diretta della attività, 
titolarità dell’attività in capo  all’ente pubblico, diritto di privativa in casi tassativamente 
determinati, specialità dei modelli organizzativi adottabili per la gestione, disciplina pubblicistica 
dei controlli”. 
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fondamentale dei servizi pubblici locali fino alla riforma dell’ordinamento 

delle autonomie locali” 41 degli anni 90.  

In dottrina42 e giurisprudenza si affermò la teoria soggettiva del servizio 

pubblico: qualsiasi attività assunta direttamente dalla P.A. veniva considerata 

servizio pubblico, e, pertanto, non era individuabile e definibile da un punto di 

vista oggettivo, materiale. 

L’assunzione dell’attività da parte della P.A. implicava che l’esercizio si 

svolgesse secondo modelli organizzativi tendenzialmente di tipo 

imprenditoriale. 

Il T.U. emanato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (Assunzione diretta dei 

pubblici servizi da parte dei Comuni e delle provincie) 43  specificò che 

l’impianto e l’esercizio delle attività elencate tra quelle per le quali è ammessa 

l’assunzione diretta, deve seguire - ove non sia più opportuna la gestione in 

economia per la sua modesta rilevanza economica - il modello dell’azienda 

speciale, di ente pubblico economico e di aziende a partecipazione statale. 

La legge regolò le modalità d’impianto e di esercizio, ma non definì il 

servizio pubblico, che costituisce la categoria logica comprendente l’insieme 

variegato delle attività produttive che, ai sensi di legge, possono essere assunte 

dalla P.A.  

Una definizione basata sui requisiti oggettivi dell’attività non si rinviene 

neanche nei successivi T.U. della legge comunale e provinciale, R.D. 3 marzo 

1934 n. 38344, né nella legge bancaria n. 141/193845 che riservava la funzione 

creditizia a imprese iscritte in apposito albo, soggette a penetranti controlli 

degli organi statali, posti in una posizione di supremazia e dotati di poteri 

speciali.  

Una svolta nella concezione del servizio pubblico si registra con la 

Costituzione del 1948. 
                                                             
41 B.MAMELI, op.cit., 292, e bibliografia ivi citata. “Tuttavia si tratta di una regolamentazione 
parziale, integrata da numerose disposizioni dettate per materie specifiche quali ad esempio 
quella fiscale, sanitaria”. 
42 Cfr. G. CAIA, La disciplina dei servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. 
ROMANO, F. ROVERSI MONACO, F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, III ed., 
Bologna, 2001, I, 946. 
43 R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, in G.U., 4 marzo 1926 n. 52. 
44 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in G.U. 17 marzo 1934, n. 65.  
45 L. n. 141 del 1938, in G.U. 7 marzo 1938. 
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Il paradigma del rapporto tra autorità, con riferimento all’esercizio di 

attività economiche, riservate alla Pubblica Amministrazione, e libertà di 

iniziativa economica privata, muta radicalmente.  

Non è più nell’interesse unitario dell’economia nazionale che lo Stato 

esercita poteri di controllo e d’indirizzo sulla produzione e gli scambi. Ai sensi 

del terzo comma dell’art. 41 Cost., la legge che determina i programmi e i 

controlli opportuni perché l’attività economica, privata e pubblica, possa essere 

indirizzata e coordinata a fini sociali. 

L’attività economica delle Pubbliche Amministrazioni e quella dei privati 

si svolgono nel mercato in posizione paritaria ed entrambi gli operatori 

concorrono all’utilità sociale.  

Quelle attività economiche pubbliche e private che perseguono anche fini 

sociali sono sottoposte all’indirizzo e al coordinamento dei pubblici poteri. E 

ciò in dipendenza del principio generale enunciato all’art. 2 Cost., in forza del 

quale “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [...] e 

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politico, 

economico-sociale”. 

Risulta superata la concezione della puissance publique che limita la 

libertà del singolo nell’interesse generale, affinchè non leda l’eguale libertà 

degli altri.  

Il diritto di libertà di iniziativa economica privata è riconosciuto, ma 

inscindibilmente legato all’inderogabile dovere di solidarietà di cui si richiede 

l’adempimento (un dovere di fare, in aggiunta a quello di astenersi dal fare). 

L’iniziativa economica libera, privata e pubblica, dunque, non solo non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità generale, ma deve perseguire i fini 

sociali, ai quali i programmi e i controlli sanciti con legge la coordinano e la 

indirizzano. 

Queste attività economiche soggette a programmi e controlli costituiscono, 

secondo autorevole dottrina46, la categoria dei servizi pubblici, individuata e 

                                                             
46 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964. 
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definita con riferimento al dato oggettivo della natura dell’attività e non a 

quello della qualifica pubblica del soggetto che la esercita47. 

Questo spostamento dal dato soggettivo al dato oggettivo per individuare 

la categoria del servizio pubblico troverebbe conferma nell’art. 43 Cost., che 

prevede la riserva o il trasferimento, mediante espropriazione e salvo 

indennizzo, d’imprese o categorie d’imprese che si riferiscano a servizi 

pubblici essenziali, o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano 

carattere di preminente interesse generale48. 

I soggetti destinatari della riserva o del trasferimento non sono solo lo 

Stato o Enti pubblici, ma anche comunità di lavoratori o di utenti.  

Nell’ampia e generica categoria dei servizi pubblici in senso oggettivo si 

distinguono quelli essenziali nell’interesse generale e le imprese che si 

riferiscono a fonti di energia o a situazioni di monopolio, che sono assimilate al 
                                                             
47 P. LA ROCCA, Il potere di scelta dell’ente locale nella gestione dei pubblici servizi, in Nuova 
rassegna, Firenze, 1992, 17, 1850 ss.; M. CAMMELLI, I servizi pubblici nell’amministrazione 
locale, in  Le Regioni, 1992, 1, 7 ss..; R. CAVALLO PERIN, Comuni e province nella gestione dei 
servizi pubblici, I, Napoli, 1993; E. M. MARENGHI, Sottosistema dei servizi e sistema delle 
autonomie locali nel quadro della riforma, in Studi in onore di Ottaviano V., Milano, 1993, 981 
ss.; D. SORACE, Note sui servizi pubblici locali dalla prospettiva della libertà di iniziativa, 
economica e non, dei privati, in Studi in onore di Ottaviano, cit., 1141 ss.; V. PARISIO, La 
gestione dei servizi pubblici locali negli statuti comunali, in Trib. amm. reg., 1994, II, 31 ss.; A. 
BARDUSCO, Cittadino e servizi locali nel nuovo ordinamento, in Econ. pubbl., 1994, 4-5; P. 
PIRAS, Servizi pubblici e società a partecipazione comunale, Milano, 1994, 21 ss.; G. MANINI, 
Gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, in Nuova rassegna di legislazione, Firenze, 
1995, 2, 155 ss. 
46 A. BARDUSCO, I servizi pubblici locali oggi, in Studi in onore di Benvenuti, 1996, 201 ss.; C. 
A. MANFREDI SELVAGGI, I servizi pubblici locali, in Nuove autonomie, 1996, 4, 619 ss.; F. 
GHELARDUCCI, Privatizzazioni e servizi pubblici locali, in Foro amm., 1996, 1741 ss.; V. 
CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, 56 ss.; V. MARTELLI, Servizi 
pubblici locali e società per azioni, Milano, 1997, 142 ss.; F. COSSU, L. CALVISI, B. GINI, A. 
PISAPIA, Nozione di servizio pubblico, in R. GRACILI (a cura di), I servizi pubblici degli enti 
locali, La gestione mediante società di capitali, in Nuova Rassegna, Firenze, 1997, 19, 1889; M. 
CAMMELLI, A. ZIROLDI, G. CORSO, La gestione dei servizi locali fra pubblico e privato, in 
Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, Atti del XLI convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Varenna 21-23 settembre 1995, Milano, 1997, 21 ss.; A. PAJNO, Servizi 
pubblici e tutela giurisdizionale, in Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, cit., 
277 ss.; A. POLICE, Sulla nozione di “servizio pubblico locale”, in Servizi pubblici locali e nuove 
forme di amministrazione, cit., 469 ss.; P. VIRGA, L’amministrazione locale in Sicilia, Milano, 
1998, 219; N. RANGONE, I servizi pubblici, 1999; F. LANDOLFI, I servizi pubblici locali, in 
Nuova rassegna, 1999, 2, 195 ss.; R. GRACILI, F. BENELLI, F. COSSU, Enti locali e servizi 
pubblici, in Nuova rassegna, 1999, 11, 1064; A. CAROSELLI, Il servizio pubblico: una categoria 
concettuale in continua evoluzione, in Trib. amm. reg., 2000, 1, 27 ss.; F. D’AGOSTINO, 
Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2000, 82 ss.; S. LO RUSSO, Servizi pubblici e 
organismi di diritto pubblico, in Riv. trim. app., 2000, 4, 685 ss.; F. SALVIA, Il servizio pubblico: 
una particolare conformazione dell’impresa, in Dir. pubbl., 2000, 2, 535. 
 
 



 21 

regime della riserva previsto per i servizi pubblici essenziali d’interesse 

generale.  

Pur non rilevando, nella gestione del servizio, la natura pubblica o privata 

del soggetto, la titolarità del servizio deve essere attribuita all’Amministrazione 

dalla legge, che la riserva o la trasferisce nell’interesse generale. 

L’assunzione di queste attività, riservate o trasferite nell’interesse generale, 

individua e identifica la produzione di servizi essenziali per la collettività di cui 

gli utenti potranno usufruire secondo standard quantitativi e qualitativi 

predefiniti. 

La natura economica dell’attività dei servizi essenziali per la collettività di 

utenti ne implica, poi, la gestione tendenzialmente imprenditoriale. 

Con riferimento specifico alla nozione giuridica di servizio pubblico, 

prescindendo dal criterio soggettivo, oggettivo o misto utilizzato per 

individuare queste attività, è stato, però, acutamente osservato che l’art. 43 

Cost. “parla nel medesimo contesto di servizi pubblici  di fonti di energia e di 

situazioni di monopolio. Ora, poiché non è certamente dubitabile che le fonti 

di energia e le situazioni di monopolio siano nozioni non appartenenti alla 

scienza giuridica, riesce difficile immaginare che il Costituente, parlando di 

servizi pubblici, abbia invece fatto rinvio a un istituto giuridico e in particolare 

all’attività (economica privata e pubblica) programmata di cui al precedente 

art. 41” 49. 

L’accezione di servizio pubblico che si rinviene nell’art. 43 Cost. non 

differisce da quella contenuta nell’art. 1 della citata legge di 

municipalizzazione n. 103/1903. Pertanto “Il servizio pubblico è una clausola 

generale che si riferisce ad un fenomeno i cui indici di esistenza saranno 

individuati, a seconda dei casi, dal legislatore o dall’ente locale territoriale e 

infine riesaminati dal giudice costituzionale o amministrativo”50.  

“Servizio pubblico” è, dunque, un’espressione che rinvia a nozioni delle 

scienze economiche aziendali e fa riferimento all’incidenza di un fatto 

economico sulla comunità.  

                                                             
49 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, cit., 54. 
50 F. MERUSI, op.cit., 220. 



 22 

Il fenomeno, pertanto, è analogo a quello assunto dalla dottrina e 

giurisprudenza anglosassone, e in particolare dalla Corte Suprema degli Stati 

Uniti, nei confronti delle public utilities, identificate in conformità a indici 

economici atti a qualificare un’attività di pubblico interesse51. 

La dottrina italiana, attratta dall'elaborazione delle teorie giuridiche sul 

servizio pubblico, ha trascurato di considerare l’esperienza giurisprudenziale 

americana, che – scrive Merusi52 – è stata, invece, ampiamente utilizzata dagli 

studiosi di scienze aziendali che si sono dedicati allo studio delle caratteristiche 

delle imprese esercenti pubblici servizi. 

La nozione di servizio pubblico rifugge, pertanto, da "ogni definizione 

giuridica per assumere un significato funzionale, dove i presupposti sono 

l’attività economica e i fini sociali”53. 

La dottrina ha, pertanto, rivolto l’attenzione ad aspetti quali l’efficacia e 

l’efficienza che deve caratterizzare qualsiasi attività amministrativa, secondo 

quanto disposto dall’art. 97 Cost.54 

                                                             
51 S. CASSESE, Legge di riserva e articolo 43 della  Costituzione, in Giur. Cost. It., 1960, 1346.  
52 F. MERUSI, op.cit., 221. 
53 Sul tema, cfr. V. CAPUTI IAMBRENGHI, I servizi sociali, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, 
A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, 
Bologna, 2001, 1019; G. CAIA, I servizi sociali degli enti locali e la loro gestione con 
affidamento a terzi. Premesse di inquadramento, in giustiziaamministrativa.it.; E. FERRARI, I 
servizi sociali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, 891. 
54 B. MAMELI, op. cit., 315. “Da un punto di vista teorico, dunque, la nozione di servizio 
pubblico è quella che è stata elaborata dalla scienza finanziaria pura secondo la quale il servizio 
per la collettività prodotto con l’intervento dell’ente pubblico sarebbe stato più efficiente ed 
economico, rispetto a quello del privato in regime di libero mercato. E’ una concezione che sta 
alla base delle prime forme di socialismo municipale e della legge di municipalizzazione 
n.103/1903; si riteneva allora che l’impresa municipalizzata, in forza di un atto normativo di 
assunzione da parte degli Enti locali, non avrebbe inciso sul libero mercato perché l’economia 
stessa liberamente, spontaneamente sceglie l’impresa pubblica, più economica ed efficiente invece 
della privata. Con l’intensificarsi ed espandersi dell’interventismo, man mano che lo Stato e gli 
Enti locali assumevano nuovi compiti sociali ed economici, la teoria organico-materiale, interessò 
gli studiosi, perché consentì di classificare unitariamente numerose attività economiche di 
produzione e gestione di beni e servizi assunte dalla pubblica amministrazione. Con la crisi dello 
Stato liberale e la municipalizzazione dei servizi, alle funzioni di “tutore”, lo Stato affiancò quelle 
di “gestore” di servizi erogati sia attraverso amministrazioni collegate a quella statale, sia 
attribuendo ai comuni diverse competenze in ambito locale. Non è l’impresa pubblica che altera le 
regole della concorrenza di un libero mercato se opera in concorrenza con il privato. Tuttavia ne 
corregge le distorsioni, il regime di riserva all’amministrazione e il riconoscimento diritti di 
esclusiva per l’esercizio di attività economiche riguardanti fonti di energia, situazioni di 
monopolio e servizi pubblici essenziali e per soddisfare in modo più economico ed efficiente 
bisogni collettivi.  Sotto questo profilo i problemi propri dei servizi pubblici non possono essere 
risolti con l‘individuazione di una formula definitoria.” 
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La questione del servizio pubblico non si pone più, oggi, nei termini di 

autorità (puissance publique) e libertà, ma in quelli di libertà del cittadino, 

fruitore  del servizio pubblico, e del soggetto produttore, che intende assumere 

l’esercizio in forma imprenditoriale in forza del principio di libera concorrenza.  

L’essenzialità di un servizio pubblico non dipenderebbe, dunque, dalla 

natura oggettiva dell’attività, né dalla necessità di soddisfare un bisogno 

comune, ma da una valutazione di governo dell’economia, riguardante una 

situazione di mercato in un tempo storico definito e dall’atto normativo che la 

annovera tra i compiti delle amministrazioni.  

Sono pertanto, oggi, servizi pubblici essenziali quelli erogati o suscettibili 

di essere erogati in un determinato mercato, dietro corrispettivo, servizi che 

non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a 

condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, 

qualità e sicurezza. 

Con la locuzione servizio pubblico si indica, quindi, sia l’attribuzione alla 

P.A. di una competenza di intervenire nei modi e nelle  forme procedimentali 

stabilite dalla legge per la produzione e la fornitura sul mercato di beni e 

servizi necessari ai bisogni  delle comunità, sia le condizioni e i criteri per 

delimitare l’ambito di riferimento materiale, oggettivo delle rispettive 

competenze55. 

Ciò che rileva e caratterizza i servizi pubblici essenziali, non è più solo 

l’elemento materiale economico e quello organico, ma la missione sociale 

assunta dalle Pubbliche Amministrazioni nell’interesse generale. E’ dunque il 

                                                             
55 Sul punto si vedano: J. L. BUENDIA SERRA, Exclusive rights and State monopolies under EC 
law, Oxford, 2000; J. V. LOUIS, S. RODRIGUES, Les services d’interet économique général et 
l’Union européenne, Bruxelles, 2006; A. CHAMINADE, La notion d’obligation de service public 
en droit communautaire, in La semaine juridique, 2006, 1991 ss.; F. CINTIOLI, Servizi pubblici e 
concorrenza, Servizi di interesse economico generale, promozione e tutela della concorrenza, in 
Diritto dell'U.E., 2006, 3, Milano, 453; E. MOAVERO MILANESI, I servizi di interesse 
economico generale, in F. BESTAGNO, L. G. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), Il mercato 
unico dei servizi, Milano, 2007, 89 ss.; W. SAUTER, Services of general economic interest and 
universal service in EU law, Tilburg, 2008; F. TRIMARCHI BANFI, I servizi pubblici nel diritto 
comunitario: nozioni e principi, in Riv. it. dir. pubb. comunit., 2008, 1063; M. KRAJEWSKI, U. 
NEERGAARD, J. VANN DE GRONDEN (a cura di), The changing legal framework for services 
of general interest in Europe: between competition and solidarity, L’Aia, 2009; C. IANNONE, 
L’intervento pubblico nell’economia e le regole di concorrenza comunitarie, Torino, 2009; G. 
CAGGIANO, La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del 
modello sociale europeo, Torino, 2009. 
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dato positivo che individua e definisce i servizi pubblici essenziali, ne regola 

l’assunzione e la gestione.  

L’analisi politico-economica aiuta a individuare le materie qualificabili 

come servizi pubblici e, quindi, assoggettate al regime giuridico speciale, in 

deroga alla disciplina generale per le attività economiche private e pubbliche56. 

 

5. Servizi di interesse economico generale a norma dell'art. 106, par. 2 

TFUE. Cenni sulla disciplina degli aiuti di Stato. 

 

I servizi di interesse economico generale sono menzionati in diverse 

disposizioni del TFUE, primo tra tutti l'art. 106 par. 257; tuttavia, essi non 

godono di una definizione chiara e precisa all'interno del diritto dell’Unione. 

Ciò, più che configurarsi come un vacuum normativo, rappresenta invece 

una specifica scelta politica dell'Unione, la quale ha, in tal modo, scelto che 

siano gli Stati membri a stabilire quali servizi siano qualificabili come di 

“interesse economico generale” e le modalità con cui organizzarli.  

Sono, infatti, gli Stati membri che, con le rispettive articolazioni interne, si 

pongono più vicini alle esigenze degli utenti, stabilendo mediante il proprio 

assetto organizzativo, i servizi pubblici offerti, che si impegnano a garantire. 

Il tema dei pubblici servizi, considerato all'interno del diritto dell’Unione, 

è rilevante per stabilire se determinate imprese incaricate dello svolgimento di 

un SIEG, beneficiano di diritti speciali o esclusivi, oppure di finanziamenti 
                                                             
56 Nella bozza del T.U. di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, all’art.22 i pubblici servizi locali sono definiti: “i servizi erogati o suscettibili di essere 
erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un 
intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 
economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città 
metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare 
la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e 
la coesione sociale”. 
57 Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE) “1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei 
confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, 
alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 
18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in 
particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti 
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo 
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La 
Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove 
occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”. 
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pubblici, tali da porle in una posizione di vantaggio rispetto ad altre concorrenti 

che svolgono la stessa attività nel mercato58.  

Di conseguenza, se è vero che gli Stati membri sono liberi di definire la 

portata applicativa dei servizi di interesse economico generale, all'interno dei 

propri ordinamenti, non è altrettanto vero che detta libertà si traduca in arbitrio, 

posto che l'Unione individua determinati limiti di operatività al riguardo59. 

Importante è stato, altresì, l'operazione ermeneutica svolta dalla Corte di 

Giustizia, che, nell' incertezza circa la definizione di “servizio di interesse 

economico generale”, ha stabilito le direttive cardine da seguire 

nell'interpretazione della materia60. 

Per la giurisprudenza comunitaria, possono individuarsi diverse categorie 

di attività a cui si applicano, regimi diversi in materia di concorrenza. 

Un primo gruppo di attività, segnalato dalla Corte, è costituito da quelle 

rientranti nell’esercizio di pubblici poteri. Esse rappresentano l'esercizio delle 

prerogative pubblicistiche e, pertanto, sono in toto sottratte all’applicazione 

delle regole del mercato; tra queste vi sono, ad esempio: l’amministrazione 

                                                             
58 Cfr. D. CORAPI, B. DE DONNO, L’impresa, in A. TIZZANO (a cura di) Il diritto privato 
dell’Unione Europea, in Trattato di diritto privato diretto da M. BESSONE, vol. XXVI, II, 
Torino, 2006, 1202 ss.; A. FRIGNANI, R. PARDOLESI, Le fonti del diritto della concorrenza 
nella CE, in La Concorrenza, in Trattato di diritto privato dell’Unione Europea diretto da AJANI 
e BENACCHIO, VII, Torino, 2006, 7 ss.; G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, 
2010, 639-644. 
59 I principali strumenti di armonizzazione adottati dall’Unione europea con riferimento ad alcuni 
servizi di interesse economico generale sono: Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 
1107/70, in G.U.C.E. L 315 del 3 dicembre 2007,1-13; Regolamento (CEE) n. 2408/92 del 
Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotte 
intracomunitarie, in G.U.C.E. L 240 del 24 agosto 1992, 8-14; Direttiva 95/18/CE del Consiglio, 
del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, in G.U.C.E. L 143 del 27 
giugno 1995, 70-74; Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la 
ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo 
dell’infrastruttura, in G.U.C.E. L 143 del 27 giugno 1995, 75-78; Direttiva 2003/54/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, in G.U.E. L 176 del 15 luglio 2003, 37-56; Direttiva 98/30/CE del 
Parlamento europeo e del consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale in G.U.C.E. L 204 del 21 luglio 1998, 1-12; Direttiva 97/67/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del 
servizio, in G.U.C.E. L 15 del 21 gennaio 1998, 14-25. 
60 Tra le principali, si vedano le sentenze della Corte 14 luglio 1971, causa C-10/71, Muller, in 
Racc., 730, punto 10; 10 febbraio 2000, cause riunite C-147/97 e C-148/97, Deutsche Post, in 
Racc., I-825, punto 45, 27 aprile 1994, causa C-393/92, Comune di Almelo, in Racc., I-1477, punto 
47, C-159/94, Commissione c. Francia, in Racc., I-5815, punti 65 e 66. 
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della giustizia e le relazioni estere, l’istruzione, il controllo del traffico aereo, la 

sicurezza interna ed esterna, la sorveglianza sui livelli di inquinamento e i 

regimi di base della previdenza sociale. Le caratteristiche strettamente 

pubblicistiche di queste attività, e la conseguente assenza di carattere 

economico, le esclude dall’ambito di applicazione delle regole del mercato,   

esorbitando dai limiti di cui all’art. 106, paragrafo 2, TFUE61. 

Una seconda categoria è rappresentata dai servizi sociali, che ha dei punti 

in comune con quella dei servizi di interesse economico generale, ma da questi 

ultimi si differenzia essendo prevalente, per tale categoria, l'elemento 

solidaristico. Anche nei SIEG è presente un elemento di tipo sociale, ma per 

essi, tra la solidarietà e il carattere economico, prevale quest'ultimo. Anche i 

servizi sociali sono esclusi dalle regole del mercato. E’ comunque difficile 

distinguere a priori quando un servizio è esclusivamente “sociale” e quando, 

invece, è di interesse economico generale.  

Dalle principali pronunce giurisprudenziali si evince la necessità di 

riscontrare, caso per caso, a una serie di elementi indicatori della natura 

sociale, e quindi non economica, di un servizio tra cui: a) l’obiettivo sociale 

perseguito; b) la natura obbligatoria anziché volontaria delle prestazioni; c) il 

fatto che l’ammontare dei versamenti effettuati dal cittadino siano legati al suo 

reddito, e non all’ammontare del rischio coperto dall’assicurazione; d) la 

circostanza che le prestazioni erogate a favore del contribuente non siano 

commisurate all’ammontare dei versamenti da esso effettuati; e) il fatto che i 

versamenti e le contribuzioni siano sotto la supervisione dello Stato; g) la 

circostanza che i fondi siano immediatamente ridistribuiti, anziché investiti; i) 

la presenza di sovvenzioni incrociate con altri fondi.62 

Terza categoria è quella dei “servizi di interesse economico generale”63. 

                                                             
61 Corte di Giustizia, 30 aprile 1974, causa C-155/73, Sacchi, in Racc., 409, 18 giugno 1998, causa 
C-266/96, Corsica Ferries, par. 45; 11 aprile 1989, causa C- 66/86, Ahmed Saeed, par. 55-57; 27 
aprile 1994, causa C-393/92, Comune di Almelo, cit., par. 47-49. 
 
62 Così elencati da E. BOTTI, Servizi di interesse economico generale e diritto della concorrenza 
nell’Unione Europea, in http://hdl.handle.net/2434/217167, 57, nota 142. 
63 Ibidem, 58, “La giurisprudenza ha considerato servizi di interesse economico generale le 
seguenti attività: il monopolio sulla pubblicità televisiva; i servizi portuali di ormeggio, qualora 
gli ormeggiatori siano tenuti a prestare in ogni momento ed a qualsiasi utente lo richieda il 
servizio in questione, l’attività di distribuzione dell’acqua; la gestione di alcune linee di trasporto 
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I servizi di interesse economico generale, per loro natura, sono denotati 

dall'esistenza, al loro interno, di un “not profitable segment”, ovvero di  un 

segmento di attività che non è possibile svolgere in condizioni di economicità, 

in quanto sul mercato i suoi costi possono superare di gran lunga i ricavi, e 

apparire quindi antieconomici. Peraltro, dette porzioni di attività, che non 

corrispondono ad interessi prettamente commerciali per l'operatore, sono 

invece presi in considerazione dallo Stato, per rispondere ad esigenze sociali o 

di interesse pubblico: pertanto, tali attività possono essere ugualmente  svolte 

su richiesta dello Stato, ai sensi dell'art. 106 TFUE, superando il fallimento del 

mercato64. 

In questo quadro normativo, gli Stati membri possono finanziare i costi 

sostenuti dalle imprese che gestiscono un servizio di interesse economico 

generale, compensando eventuali oneri di servizio pubblico ad esse imposti, al 

fine di agevolare le missioni di interesse pubblico loro attribuiti.  

                                                                                                                                                                       
aereo non redditizie; l’attività di distribuzione dell’elettricità; alcuni servizi aeroportuali; il 
servizio postale di base; l’attività di gestione di un fondo pensione integrativo o volontario; 
l’attività di collocamento all’impiego; il servizio di ambulanza, limitatamente ai trasporti 
d’urgenza; l’attività di gestione dei rifiuti, in particolare nei casi in cui essa deve far fronte a 
problematiche di tipo ambientale. La giurisprudenza ha invece considerato servizi di interesse 
economico generale le seguenti attività: il monopolio sulla pubblicità televisiva; i servizi portuali 
di ormeggio, qualora gli ormeggiatori siano tenuti a prestare in ogni momento ed a qualsiasi 
utente lo richieda il servizio in questione, l’attività di distribuzione dell’acqua; la gestione di 
alcune linee di trasporto aereo non redditizie; l’attività di distribuzione dell’elettricità; alcuni 
servizi aeroportuali; il servizio postale di base; l’attività di gestione di un fondo pensione 
integrativo o volontari; l’attività di collocamento all’impiego; il servizio di ambulanza, 
limitatamente ai trasporti d’urgenza; l’attività di gestione dei rifiuti, in particolare nei casi in cui 
essa deve far fronte a problematiche di tipo ambientale. Infine, oltre alle attività sopra elencate, vi 
sono le attività puramente commerciali, per le quali non sussiste alcuna deroga alle norme sulla 
concorrenza, essendo sottoposti integramente alle regole del mercato”. Per una disamina 
approfondita cfr. E. BOTTI, Servizi di interesse economico generale e diritto della concorrenza 
nell’Unione Europea, cit. 59. 
64  Ibidem, cit., 58, “Nel settore dei trasporti, ad esempio, lo svolgimento di alcune tratte 
(segnatamente, quelle che collegano zone marginali o periferiche, oppure quelle con scarsa 
popolazione) potrebbe risultare non conveniente per gli operatori settore, in ragione del mancato 
ritorno economico che ne può derivare. Tuttavia, gli Stati o le autorità locali possono imporre alle 
imprese incaricate lo svolgimento di tratte “non profittevoli”, prevedendo un’adeguata 
compensazione finanziaria a copertura delle perdite. Analogamente, nel settore delle 
telecomunicazioni, l’installazione di infrastrutture a banda larga potrebbe essere antieconomico 
per un impresa, ove riguardasse territori isolati o con uno scarso numero di abitanti. Anche in 
questo caso una forma di sostegno pubblico potrebbe essere necessaria e difatti, la prassi della 
Commissione tende a dichiarare questo tipo di aiuti compatibili con il mercato”. Cfr. anche la 
Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme 
in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, 2009, C-235/04, 
in G.U.U.E. C-235 del 30 settembre 2009, 7 ss. 
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Dette compensazioni finanziarie rappresentano, però, risorse statali elargite 

in favore di imprese private: di conseguenza, esse soggiacciono alla disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di Stato;  la relativa compatibilità con i Trattati 

può essere verificata solo nel rispetto di determinate condizioni, stabilite a 

livello comunitario. 

La problematica circa la compatibilità dei finanziamenti pubblici alle 

imprese che gestiscono un SIEG con la normativa in materia di aiuti di Stato, 

di cui all'art. 107 TFUE, è analizzata sulla base di due diversi approcci 

ermeneutici  

Secondo la teoria c.d. del “non-aiuto” (o compensativa)65, occorre valutare 

se la compensazione pubblica superi o meno il costo che l'operatore di SIEG 

deve affrontare nell'esecuzione degli oneri di servizio pubblico: in caso di esito 

negativo, non è possibile parlare di contributo vantaggioso per l’impresa. In 

quest'ultima ipotesi, non si configura un aiuto di stato, mancando il requisito 

del “vantaggio gratuito” previsto ex art. 107, paragrafo 1, TFUE .  

Secondo la teoria del cd. approccio “aiuto di Stato” 66 , invece, la 

compensazione degli obblighi di servizio pubblico è sempre qualificata come 

un vantaggio, indipendentemente dal superamento dei costi affrontati 

dall'operatore, con la conseguenza che essa rientra  in ogni caso nell'ambito di 

applicazione dell'art 107 TFUE. 

Tra questi due orientamenti si pone una terza tesi intermedia (c.d. criterio 

“quid pro quo”), attenta a valutare l'intensità del nesso tra finanziamento ed 

obblighi pubblici: nel caso in cui questo sia certo ed immediato, allora 

dovrebbe seguirsi l’approccio “compensativo”; nel caso opposto, l’approccio 

“aiuto di Stato”67. 

                                                             
65 Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, causa C-240/83, Oli Usati, in Racc., 531, punto 18. 
66 Corte di Giustizia, 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de Espana, in Racc., p. I-
877, punti 17 e 21; nota di V. SOTTILI, Servizi pubblici e norme comunitarie di concorrenza: 
l'applicazione dell'articolo 90, no 2, del Trattato CE alla disciplina degli aiuti statali, in Giur. it., 
1995, I, 943. 
67 Conclusioni dell'Avv. generale, presentate il 30 aprile 2002 nel caso Ministre de l’Industrie c. 
Gemo SA, causa C-126/01, in Racc., p. I-3769, citate da E. BOTTI, Servizi di interesse economico 
generale e diritto della concorrenza nell’Unione Europea, cit., 78. 
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La Corte di Giustizia, con la sentenza resa il 24 luglio 2003 nel noto caso 

Altmark 68 , ha chiarito la propria posizione seguendo un orientamento 

intermedio, stabilendo le condizioni in presenza delle quali è possibile 

escludere la natura di aiuto di stato.  

La Corte ha, perciò, sancito i limiti entro cui un finanziamento pubblico 

può rappresentare una compensazione legittima versata in favore dell'impresa 

gravata da oneri di servizio pubblico. Occorre, in definitiva, che le imprese 

onerate non traggano un vantaggio economico da tale compensazione, e che, di 

conseguenza, esse non si pongano in una posizione più favorevole sul mercato, 

a discapito degli altri operatore del settore. 

I suddetti limiti possono così riassumersi: a) deve risultare che l'impresa 

beneficiaria sia effettivamente incaricata di obblighi di servizio pubblico, i 

quali devono essere specificati in modo chiaro e preciso; b) la compensazione 

pubblica deve essere calcolata secondo parametri predefiniti, stabiliti in modo 

obiettivo e trasparente; c) il finanziamento non può superare quanto occorre per 

sopperire i costi necessari per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, nè 

può determinare che si configuri un margine di utile ragionevole69; d) infine, 

occorre che venga svolta un'analisi costi benefici sulla gestione finanziaria di 

una impresa media operante in modo efficiente nel settore di riferimento, nel 

caso in cui la scelta della P.A. di affidamento del servizio non sia espletata 

all'interno di una procedura ad evidenza pubblica. 

                                                             
68 Corte di Giustizia, 23 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GMBH, in Racc., p. I-7747. 
Per un commento v., ex multis, G. CARULLO, Aiuti di Stato: la "modernizzazione" del ruolo 
dello "Stato finanziatore" quale motore dello sviluppo dei servizi di interesse economico generale, 
in Concorrenza e mercato, 2015, 1, 5-35; S. ANCONA, La giurisprudenza recente in tema di aiuti 
di Stato: in particolare, il controllo di compatibilità delle esenzioni fiscali con l'ordinamento 
europeo, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2013, 3-4, 888-906; F. DELLE 
VEDOVE, Il finanziamento delle infrastrutture di trasporto alla luce della disciplina comunitaria 
sugli aiuti di Stato, in Diritto e politiche dell'Unione europea, 2009, 2-3, 1, 45-71; P. 
MENGOZZI, La tendenza del diritto comunitario a evolversi in senso sempre più personalistico e 
la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale  
in Contratto e impresa. Europa, 2009, fasc. 1, 304-327; V. SQUARATTI, Gli aiuti pubblici alle 
imprese: aiuti fiscali, aiuti al funzionamento e valutazione di un aiuto alla luce delle condizioni 
Altmark. Rassegna di giurisprudenza comunitaria in tema di aiuti di Stato e servizi di interesse 
economico generale, da dicembre 2008 a marzo 2009, in Diritto pubblico comparato ed 
europeo, 2009, 3, 363-1372; M. BOCCACCIO, Compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico e aiuti di Stato: una analisi economica, in Riv. Dir.fi. e scienza fin.,2012, 459 ss. 
69 Quest'ultima condizione fa sì che all'impresa beneficiaria non giunga dallo Stato una c.d. 
sovracompensazione, tale da falsare le regole del mercato. 
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Solo in presenza di tutte queste quattro condizioni, le compensazioni 

pubbliche elargite alle imprese onerate da obblighi di servizio pubblico, non si 

qualificano come aiuti di Stato. in senso opposto, nel caso in cui un intervento 

pubblico non soddisfi anche soltanto una delle quattro condizioni, esso ricade 

nel divieto di cui all'art. 107 TFUE. 

Alla luce di quanto sovra esposto, la Commissione ha adottato un 

pacchetto di strumenti normativi (c.d. “Pacchetto post-Altmark” o “Pacchetto 

Monti”) al fine di dettare le condizioni di compatibilità delle compensazioni 

degli obblighi di servizio pubblico con l’ordinamento dell'Unione Europea.  

La base normativa di riferimento di detti strumenti è rappresentata dall’art. 

106, paragrafo 3 TFUE, che conferisce alla Commissione il potere di adottare 

atti normativi necessari all'applicazione del citato art. 106 TFUE. 

Il pacchetto “Monti-Kroes”70, adottato nel 2005, era composto da tre 

strumenti: la Decisione della Commissione n. 2005/842/CE71 del 28 novembre 

2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE 

agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 

pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 

d’interesse economico generale(nel prosieguo, la “Decisione 2005”); il Quadro 

di riferimento per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi 

di servizio pubblico72; una Direttiva che ha introdotto una modifica tecnica alla 

direttiva trasparenza73. 

In data 20 dicembre 2011, la Commissione ha, infine, approvato il nuovo 

pacchetto di norme, c.d. “Almunia” 74 , composto da quattro strumenti, 

applicabili nei confronti di tutte le autorità (nazionali, regionali e locali) che 

elargiscono una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizi di 

interesse generale. 
                                                             
70 Commissione Europea, comunicato stampa IP/05/937, in www.ec.europa.eu 
71 Commissione Europea, decisione n. 2005/842/CE, in G.U.U.E. L 312 del 29 novembre 2005. 
72 In G.U.U.E. C 297 del 29 novembre 2005, 4 ss. 
73 Commissione Europea, direttiva 2005/81/CE, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro 
imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, in G.U.U.E. L 312 del 29 novembre 2005. 
74 Il pacchetto prende il nome dal Commissario Joaquìn Alumia. Per un commento, v. G. LO 
SCHIAVO, Chiarimenti sulla portata delle compensazioni concesse per la prestazione di servizi 
di interesse economico generale?, in Riv. It.dir. pubbl. com., 2012, 1247; E. PEROTTI, Google’s 
antitrust goes around the world, in La rivista di dir. dei media,  2018, 17 ss.; G. CARULLO Aiuti 
di Stato, cit., 5 ss.  
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Il primo atto normativo è costituito da una nuova Comunicazione della 

Commissione (2012/C-8/02)75, contenente i concetti principali in materia di 

SIEG.  

Il secondo è, invece, costituito da una decisione della Commissione 

2012/21/UE del 20 dicembre 201176, che, per stabilire la compatibilità di 

determinati aiuti, ritiene necessario effettuare una valutazione ex ante 

dell'impatto del finanziamento sul mercato.  

Il terzo atto di cui è composto il “Pacchetto Almunia” è costituito da una 

Comunicazione 77 che detta una disciplina per la valutazione degli aiuti di Stato 

sotto forma di compensazione. 

                                                             
75 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia 
di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico 
generale, in G.U.U.E. dell'11 ottobre 2012, C 8/4. La Comunicazione non definisce solo i concetti 
principali della materia, ma illustra altresì l’approccio della Commissione riguardo alle circostanze 
in cui i criteri di Altmark possono considerarsi rispettati e quindi si possa escludere la natura di 
aiuto di Stato di una misura. La Comunicazione resta comunque uno strumento giuridico non 
vincolante (se non per la stessa Commissione) in cui tuttavia la Commissione, in nome 
dell’obiettivo di chiarificazione e semplificazione, si è spinta a spiegare dei concetti che toccano la 
nozione stessa di aiuto di Stato, la cui definizione – di natura strettamente giuridica - spetta in via 
esclusiva alla Corte di giustizia. Di fatto poi, nella Comunicazione la Commissione non si è 
limitata a “codificare” e sistematizzare la giurisprudenza esistente, ma ha talvolta fornito una 
propria “interpretazione creativa” in specifici punti. così E. BOTTI, op. cit., 93; v. anche G : 
CARULLO , Aiuti di Stato: la “modernizzazione” del ruolo dello Stato finanziatore quale motore 
dello sviluppo dei servizi di interesse economico generale, in Concorrenza e mercato, 2015, 5 ss.; 
L. CERAS, Il finanziamento dei servizi di interesse economico generale e aiuti di Stato nel diritto 
comunitario, in Riv.it. dir.com., 2008, 97 ss.; D. GALLO, Finanziamento dei servizi di interesse 
economico generale e aiuti di Stato nel diritto comunitario, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 2007, 893; 
P.ROVATI, I servizi di pubblica utilità nella regolamentazione comunitaria, in No profit, 2007, 
883 ss.; V. SQUARATTI, Gli aiuti pubblici alle imprese: aiuti fiscali, aiuti al funzionamento e 
valutazione di un aiuto alla luce delle condizioni Altmark, in Dir. pubbl. comparato e eur., 2009, 
1363 ss.  
76 Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’art. 106 
par. 2, del TFUE sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale, 
Bruxelles 20/12/2011 (2011) 9380, in G.U.U.E.  L7, 11 gennaio 2012. Regole specifiche sono poi 
previste nel settore dei trasporti terrestri (su strada e ferrovia), ai quali non si applica la 
decisione: gli aiuti in questo settore non sono quindi suscettibili di esenzione né sono considerati, 
compatibili ex ante, anche se inferiori alla soglia dei 15 milioni di Euro. Al contrario, la decisione 
è applicabile nel settore dei trasporti marittimi ed aerei e prevede un’esenzione dall’obbligo di 
notifica per gli aiuti ai vettori che collegano le isole, 76ovvero porti o aeroporti di modeste 
dimensioni, così E. BOTTI, op. cit., 98. 
77  Disciplina dell'Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in G.U.U.E. C 8 del 11 gennaio 2012, 15 ss. 
Sul punto, E. BOTTI, op. cit., 98, afferma “si tratta degli aiuti di importo maggiore e non diretti 
ad operatori attivi nel settore dei servizi sociali; per essi la Commissione effettuerà un’analisi 
approfondita del loro impatto concorrenziale, prima di dichiararli compatibili. Le nuove norme 
introducono, in particolare, una metodologia precisa per stabilire l’ammontare della 
compensazione, l’obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi 
di compensazione, l’obbligo di rispettare le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici e la 
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Infine, alcuni mesi dopo l’adozione degli atti appena descritti, la 

Commissione ha adottato anche un nuovo regolamento c.d. de minimis78, 

secondo cui una compensazione inferiore i 500 mila Euro attribuita ad un 

operatore SIEG nell’arco di tre anni, non è ritenuta idonea a falsare la 

concorrenza e pertanto, non costituisce aiuto di Stato.  

 

 

5.1 Considerazioni generali sul nuovo paradigma comunitario in materia di 

servizi di interesse generale economico e non  

Con riferimento all’elemento oggettivo, i servizi da produrre a cura 

dell’ente pubblico non sono solo quelli genericamente necessari a soddisfare i 

bisogni collettivi che il pubblico produce a prezzi di mercato più convenienti 

rispetto a quelli del privato, nel rispetto della linea liberale di mercato elaborata 

da Adam Smith79, ma anche quelli che il mercato libero produce secondo 

standard di qualità e quantità non  sufficienti ad assicurare lo sviluppo civile e 

economico omogeneo delle comunità interessante; una finalità sociale che 

tempera le inefficienze del mercato libero con un intervento pubblico che  è 

sostitutivo o integrativo per lo sviluppo civile ed economico, in funzione di 

regolazione di una libertà che, come tutte le altre, va contenuta entro i limiti di 

principi inderogabili di solidarietà.  

Il paradigma dell’intervento pubblico non è più lo stesso: dalla seconda 

metà del secolo scorso, con il processo di unificazione del mercato e di 

allargamento dell'Unione Europea, l’azione di governo dell’economia ha 

cambiato modello. La dottrina sinteticamente ha riassunto questo processo 

nella formula dallo “Stato imprenditore” allo “Stato regolatore”, 

                                                                                                                                                                       
parità di trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della 
compensazione. La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per 
ridurre gli effetti anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di 
falsare la concorrenza nel mercato interno”. 
78 Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad 
imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in G.U.U.E. L 114 del 26 aprile 
2012. 
79 A. SMITH, Ricerche sopra la natura della causa della ricchezza delle nazioni, Torino, 1948. 
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contrassegnato nel nostro ordinamento, da modifiche della Costituzione 

economica80. 

Le trasformazioni socio-economiche intervenute nei paesi membri della 

U.E. e la parziale erosione della dicotomia pubblico/privato nell’economia e 

nel welfare hanno determinato, anche a livello di diritto europeo, un approccio 

evolutivo ai servizi pubblici, con conseguenti ricadute nell’ordinamento 

interno.  

Il consolidarsi e l’espandersi di valori e principi comunitari di 

liberalizzazione dei mercati e privatizzazione di settori dell’economia riservati 

all’Amministrazione pubblica hanno rafforzato i diritti fondamentali di libertà 

economica81. Il diritto antitrust e il divieto di aiuti di Stato, però, interagiscono 

con obblighi e diritti funzionali all’interesse generale della coesione sociale e 

dello sviluppo economico dello spazio europeo.  

La disciplina del servizio pubblico, concepita come limite e deroga alla 

libertà di iniziativa economica privata nel mercato interno, si inquadra, così, in 

una prospettiva più ampia che non è quella di sopperire solo alle deficienze del 

libero mercato, ma quella più ampia di perseguire l’interesse generale alla 

coesione sociale e allo sviluppo economico europeo.  

Il servizio di interesse generale si configura, quindi, come uno strumento 

per le politiche europee di coesione sociale e di sviluppo economico, 

disciplinato normativamente nell’ambito della disciplina generale 

dell’esercizio della funzione di regolazione di una economia sociale di 

mercato, distribuita secondo innovativi modelli di multilevel governace tra 

istituzioni e organismi comunitari, organismi nazionali di regolazione, enti 

pubblici e autonomie locali.  

                                                             
80  S. CASSSESE, La nuova costituzione economica, Bari, 2012. 
81 L. GYSELEN, Public Service and EU Competition law. A delicate balance, in JECLP, 2010; D. 
GALLO, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’unione 
europea, Milano 2005; L. CERASO, I servizi di interesse economico generale e la concorrenza 
limitata: profili interni, comunitari ed internazionali, Napoli, 2010; D. SORACE, I servizi 
“pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del 
XXI secolo, in Dir. amm., 2010, 1 ss.; E. SZYSZCAK (a cura di), Developments in Services of 
general economic interest, L’Aia, 2011; S. JANSEN, Services of general economic interest, State 
aid and public procurement, in Competition and Regulation in Network Industries, 2011, 139 ss.; 
I. MARINO, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986. 
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La genericità della formula “servizio di interesse generale” ne amplia i 

possibili contenuti materiali ma al tempo stesso ne rinvia la individuazione e 

specificazione alla discrezionalità tecnica dell’ente titolare del potere di 

valutare l’interesse generale.  

La configurazione comunitaria che assume il servizio di interesse generale 

coinvolge anche il principio di ripartizione delle competenze tra Stati membri e 

UE.  

Pur lasciando agli Stati membri la libertà di individuare gli strumenti che 

ritengono più idonei al raggiungimento di tali finalità, la ratio dell’azione della 

Comunità non è quella di prevedere mere misure regolatorie, bensì mira alla 

creazione di un mercato europeo unico dei servizi a rete82. 

La valutazione e la selezione dell’interesse generale da garantire è una 

scelta di governo degli Stati, da operare nel rispetto dei parametri comunitari di 

una economia sociale di libero mercato e del principio di sussidiarietà.  

Ai bisogni collettivi provvede il livello territoriale di governo più vicino 

alla comunità che rappresenta. L’interesse collettivo, quale limite alla 

concorrenza, va valutato e tutelato con riferimento non all’essenzialità del 

servizio in generale, ma con specifico riguardo alla domanda di una comunità 

locale di fruire di un servizio nella quantità e qualità necessaria per assicurare 

la coesione sociale e lo sviluppo economico.  

Alla genericità della indicazione delle attività qualificabili, sotto il profilo 

oggettivo o soggettivo, all’interno del concetto di servizio pubblico, non 

                                                             
82 R. CAVALLO PERIN, La struttura della concessione di servizio pubblico locale, Torino, 1998; 
N. RANGONE, I servizi pubblici, Padova, 1999; G. DI GASPARE, Servizi pubblici locali in 
trasformazione, Padova, 2001; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 
2001; L.R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001; L. DE 
LUCIA, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità, Torino, 2002; E. SCOTTI, Il 
pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003. BONURA, I 
servizi pubblici privi di rilevanza economica e la potestà organizzatoria degli enti locali, in Giorn. 
dir. amm., 4/2013, 398 ss.; R. PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e pubblici 
servizi (sulla comunicazione della commissione europea relativa ai servizi di interesse generale 
del 20 settembre 2000), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 484; V. CERULLI IRELLI, Impresa 
pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 747; F. 
GHELARDUCCI, Commento agli artt. 22 e 23, in La riforma delle autonomie locali, Prime note, 
Roma, 1990, 88 ss.; L. VANDELLI, Ordinamento delle autonomie locali, commento alla Legge 8 
giugno 1990, n. 142, Rimini, 1991; G. PASTORI, Servizi pubblici nazionali e modelli di gestione 
fra pubblico e privato, in Quaderni regionali, 1991, 4, 941 ss. 
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corrisponde un’altrettanta indistinta indicazione di interesse generale, già 

presente nelle nozioni consolidate di servizio pubblico.  

L’interesse generale al servizio è teleologicamente orientato alla coesione 

sociale e allo sviluppo delle comunità locali e degli Stati e quindi volto a 

garantire a tutti i cittadini dello spazio unico europeo di potere fruire dei diritti 

fondamentali riconosciuti dall’ordinamento comunitario, quali il diritto alla 

vita, alla salute, all’ambiente, alla mobilità, alla libera circolazione delle merci 

e delle persone, alla sicurezza e così via83. 

Sono diritti riconosciuti e positivizzati nell’ordinamento costituzionale 

comunitario, ma necessitano, per essere effettivamente tutelati e attuati in tutto 

lo spazio unico europeo, di un’azione complessa e articolata di governo che, 

nell’esercizio di una generale funzione politico-giuridica di indirizzo e 

regolazione delle attività,  richiede un diverso articolarsi delle funzioni 

legislativa, esecutiva e giudiziaria.  

In questo diverso e più complesso articolarsi dell’azione amministrativa 

comunitaria, nazionale e locale, la necessità di adeguamento ai principi 

comunitari ha sollecitato interventi legislativi di riforma, tanto a livello 

nazionale quanto a livello locale,  della governance di settori dell’economia 

liberalizzati e privatizzati e, in particolare, il riordino di modelli di gestione  

per contemperare il principio di libera concorrenza con gli obblighi di coesione 

sociale e dello sviluppo nella  gestione di attività produttive d’interesse 

generale. 

Le linee sommariamente tracciate con riferimento all’evolversi della 

nozione di servizio pubblico nell’ordinamento comunitario e interno, 

introducono a una più articolata analisi del dato positivo relativamente a 

specifici settori di attività, che la norma ha individuato e qualificato come 

servizi di interesse generale.  
                                                             
83 S. CATTANEO, Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 368 ss; G. CORSO, 
L’attività amministrativa, Torino, 1999, 227; F. ZUELLI, Servizi pubblici e attività 
imprenditoriali, Milano, 1973; R. VILLATA, Pubblici servizi, Milano, 2006; I servizi sociali, in 
L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura 
di), Diritto amministrativo, Bologna, 2001, 1019;  G. CORSO, in G. MARONGIU, G.C. DE 
MARTIN (a cura di), Servizi pubblici e Costituzione, Democrazia e amministrazione. In ricordo di 
Vittorio Bachelet, Milano, 1992; M. MARINO, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano, 
1987. 
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Con riferimento al criterio della competenza nella categoria dei servizi di 

interesse generale si collocano quelli locali; con riferimento all’oggetto sono 

servizi di interesse generale  quelli che le autorità pubbliche degli Stati membri 

considerano tali e pertanto la loro produzione e fornitura possono essere 

oggetto di obblighi di servizio pubblico (OSP)84. 

All’interno della categoria generale è stata operata una prima distinzione 

tra servizi di interesse economico generale (SIEG) e  servizi di natura non 

economica (SINEG)85. 

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli 

Stati membri a fornire, commissionare e organizzare servizi d’interesse 

generale non economico.  

I servizi d’interesse economico generale si riferiscono ad attività 

economicamente rilevanti, il cui esercizio rientra nella nozione comunitaria di 

impresa e, pertanto, sono soggetti alle regole della concorrenza.  

L’art. 106 del TFUE, al comma 1, vieta l’emanazione o il mantenimento, 

nei confronti delle imprese pubbliche e private, di diritti speciali o esclusivi86, 

di misure contrarie alle norme dei trattati, in particolare al principio di non 

discriminazione e alle regole della concorrenza.  

                                                             
84L. SALTARI, Gli obblighi di servizio pubblico nel trasporto ferroviario, Ed. dell’automobile, 
Brescia, 2002; C. INGRATOCI, L’accesso alla infrastruttura ferroviaria e obblighi di servizio 
pubblico, in M. DEIANA (a cura di) Codice dei trasporti, Milano, 2011, 326 ss. 
85 L. RADICATI DI BROZOLO, La nuova disposizione sui servizi di interesse economico 
generale, in Il diritto dell’Unione europea, 1998, 528; D. SORACE, Servizi pubblici e servizi 
economici di pubblico utilità, cit., 401; G. CORSO, I servizi pubblici nel diritto comunitario, in 
Riv. giur. quad. pubbl. serv., 1999, 18 ss.; R. VILLATA, Pubblici servizi, cit., 21; F. GOISIS, 
Rapporto di controllo, scelta del gestore di servizio pubblico, principi del diritto comunitario, in 
Dir. proc. amm., 2000, 586 ss.; F. MUNARI, La disciplina dei servizi essenziali fra diritto 
comunitario, prerogative degli Stati membri e interesse generale, in Il diritto dell’Unione 
Europea, 2002, 74. 
86 Fino al 1996 la dizione diritti speciali e esclusivi era ritenuta una endiadi. Le due nozioni sono 
state specificate nella direttiva della Commissione del 94/46 e nella direttiva 111/2006. Sono 
“diritti esclusivi” i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad una impresa che riservi alla stessa 
la facoltà di prestare un servizio o esercitare una attività in una determinata area geografica.  Sono 
“diritti speciali” quelli riconosciuti da uno Stato membro a un numero limitato d imprese che 
limitano a due o più  il numero di imprese autorizzate a prestare un dato servizio  o attività ,senza 
osservare i criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione; o designi varie imprese 
concorrenti senza osservare i criteri suddetti; o in violazione degli stessi, conferisca  ad una o più 
imprese determinati vantaggi che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra 
impresa  a prestare lo stesso servizio o esercitare la stessa attività nella stessa area geografica a 
condizioni sostanzialmente equivalenti. 
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Al secondo comma è prevista una deroga nei casi di specifica missione 

affidata alle imprese, purché gli scambi non vengano pregiudicati in modo 

contrario agli interessi dell’Unione.  

Il terzo comma dell’art. 106 attribuisce alla Commissione un potere di 

vigilanza  e un potere normativo di adottare direttive e decisioni al riguardo.  

La nozione comunitaria di servizio di interesse economico generale 

(SIEG), limitata all’ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale 

di rilevanza economica, come asserito dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 325/2010, hanno contenuto analogo87. 

La gestione pubblica dei servizi risulta strettamente connessa alla  funzione 

di regolazione del mercato, distribuita tra istituzioni europee, statali, regionali e 

locali, secondo innovativi modelli di multilevel gorvernace, diversamente 

articolati per materie o settori di materie in base a normative specifiche che, 

con riferimento al settore dei servizi pubblici locali di interesse economico, il 

Governo  ha coordinato nella bozza di testo unico predisposta nel giugno del 

2016, in attuazione della delega conferita con l. 7 agosto 2015 n. 12488. 

 

6. I servizi pubblici locali di rilevanza economica nella legislazione 

nazionale: l’adeguamento ai principi dell’ordinamento comunitario. 

Le linee sommariamente tracciate sull’evoluzione della nozione di servizio 

pubblico nell’ordinamento interno e comunitario, spingono a una più articolata 

analisi del dato positivo relativo ai servizi pubblici locali di interesse 

economico89, novato con la legge n. 142/9090  di riordino degli Enti locali e, 

successive modificazioni e integrazioni.  

                                                             
87 Corte Costituzionale, sentenza del 17 novembre 2010, n. 325, in Giur. cost. 2010, 6, 4501.  
88 Nella bozza del T.U. di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, all’art. 22 i pubblici servizi locali sono definiti: “i servizi erogati o suscettibili di 
essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un 
intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 
economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città 
metropolitane3, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare 
la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e 
la coesione sociale”. 
89  Per i servizi pubblici locali, dunque, occorre seguire l’evoluzione legislativa dal primo 
intervento del 1903 a oggi, in parallelo con i cambiamenti indotti nell’ordinamento interno dal 
diritto comunitario nel rapporto Stato – mercato che si compendia nella formula del passaggio 
dello Stato da gestore a regolatore. 
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Come detto, la citata legge n. 103/1903, costituente il nucleo originario 

della disciplina dei servizi municipalizzati, non conteneva una definizione, ma 

una mera elencazione di attività, per alcune delle quali si prevedeva un diritto 

di privativa, mentre per altre l’iniziativa del Comune non precludeva quella 

concorrente dei privati. Dall’elencazione delle attività che potevano essere 

assunte dai Comuni, confermata nel T.U. di riordino della materia, R.D. n. 

2578/192591, si evince già una distinzione tra servizi oggetto di riserva,  

sottratti alla concorrenza del mercato, e servizi che gli enti locali possono 

assumere senza escludere la concorrente iniziativa privata. La legge 

disciplinava i vari modelli di gestione pubblica: diretta, in economia, con 

azienda speciale, in concessione pubblica all’industria privata.  

L’elencazione dei servizi che potevano essere assunti dagli enti locali, 

secondo alcuni, era tassativa92; per altri, esemplificativa93. E’ prevalsa la 

seconda opinione, ma, di fatto, i servizi assunti dagli enti locali non si 

discostavano molto da quelli contenuti nella lista.  

                                                                                                                                                                       
90 Legge 8 giugno 1990, n. 142, “Ordinamento delle autonomie locali”, in G.U. n. 135 del 12 
giugno 1990. 
91 Art. 1. della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047. 
“I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio 
diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti: 1° costruzione di 
acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile; 2° impianto ed esercizio dell'illuminazione 
pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti; 4° 
costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica; 5° costruzione ed esercizio di 
reti telefoniche nel territorio comunale; 6° impianto ed esercizio di farmacie; 7° nettezza pubblica 
e sgombro di immondizie dalle case; 8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati 
i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e 
riconosciute come enti morali; 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali; 10° 
costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa; 11° 
costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa; 12° costruzione ed 
esercizio di bagni e lavatoi pubblici; 13° fabbrica e vendita del ghiaccio; 14° costruzione ed 
esercizio di asili notturni; 15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile 
mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni; 16° produzione e distribuzione di forza 
motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi; 17° pubbliche affissioni, anche 
con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica 
autorità; 18° essiccatoi di granturco e relativi depositi; 19° stabilimento e relativa vendita di 
semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere. Uguale facoltà è attribuita alle 
provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. 
L'assunzione e l'esercizi o di tali servizi da parte delle provincie sono regolati dalle disposizioni 
del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed 
equiparate le provincie ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri”. 
92 M. S. GIANNINI, Profili giuridici della municipalizzazione con particolare  riferimento alle 
aziende, in Riv. Amm., 1953, 619. 
93 G. CAIA, Municipalizzazione dei servizi pubblici in Enc. Giur., XX, Roma, 1990. 
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La dottrina94 propendeva, invece, per la tassatività dei casi di privativa 

elencati nel regolamento che, per alcuni, fissava una riserva ex lege in favore 

dei Comuni.  

L’impianto che si desumeva da questa disciplina appariva come un 

compromesso tra posizioni liberiste e collettiviste, prevedendo servizi riservati 

e in concorrenza, titolarità pubblica e gestione privata in concessione.  

La disciplina è stata poi riordinata negli anni novanta con la legge n. 

142/90, di riforma dell’ordinamento degli Enti locali nel quadro del più ampio 

processo di adeguamento del nostro ordinamento ai principi  comunitari, 

definito, poi, con la legge costituzionale n. 3/200195, che ha novato il titolo V 

della Costituzione.  

L’art. 22 della legge n. 142/90, nel riaffermare il principio che Comuni e 

Province, nell’ambito delle loro competenze, provvedono alla gestione dei 

servizi pubblici locali, ha precisato che sono tali aventi per oggetto la 

produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 

sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via 

esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.  

L’articolo in esame non contiene una definizione del servizio pubblico, né 

un nuovo elenco di materie. La norma, però, individua e definisce i caratteri 

necessari perché un’attività di produzione di beni e servizi possa rientrare tra 

quelle da assumere tra i compiti dei Comuni e delle Province.  

I caratteri necessari sono la natura economica dell’attività e la missione di 

servizio pubblico che la qualifica e ne assegna alla P.A. la gestione, nelle 

forme prescritte dalla legge stessa.  

Il dettato della norma, trasfuso nell’art. 112 del T.U. degli enti locali n. 

267/20096, compendia le diverse sfaccettature e i diversi punti di osservazione 

della nozione di servizio pubblico elaborata dalla giurisprudenza e dalla 
                                                             
94 G. FESTA, Contabilità degli Enti locali e contrattualistica pubblica, Milano, 2012, 381 ss.  
95 Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte II della 
Costituzione. Sul tema v. G. VERMIGLIO, Il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di 
navigazione e trasporto nel titolo V della Cost.: criteri interpretativi desumibili dalla sentenza n. 
303/2003 della Corte Costituzionale, in Dir. trasp., 2004, 11 ss.; G. MASTRANDREA, Brevi 
riflessioni sulla mancata riforma costituzionale dell’assetto delle competenze legislative Stato-
Regioni: un’occasione mancata?, in Dir. trasp., 2017, 93 ss.  
96 Nel testo coordinato e aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, 
convertito in legge n. 96/2017. 
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dottrina: il profilo teleologico (il fine sociale e lo sviluppo economico e civile), 

quello materiale (attività di produzione di beni), quello soggettivo (assunta 

dagli enti locali).   

Gli enti operano nel mercato e la scelta di quali servizi assumere 

nell’interesse collettivo è rimessa alla valutazione politica autonoma degli enti 

stessi.  

La scelta del Legislatore è stata quella di abbandonare qualsiasi 

elencazione di attività, sia pure a livello esemplificativo, ampliando l’ambito di 

riferimento oggettivo anche alla produzione di beni e di attività sociali di 

carattere non imprenditoriale gestite dall’istituzione, organismo strumentale 

dell’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 

finanziaria.97  

E’ la prima formulazione, che si rinviene in un testo di legge della 

distinzione tra servizi di rilevanza economica, e quelli privi di tale rilevanza.  

Esulando dal tema di ricerca l’analisi dei servizi sociali privi di rilevanza 

economica, l’attenzione va focalizzata sulle diverse forme di gestione previste 

per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

La legge stabilirà in quali casi la produzione di beni e servizi di rilevanza 

economica è riservata alla gestione esclusiva degli Enti locali.  

La riserva opererà nei casi in cui nessun operatore economico trovi 

conveniente produrre quei beni o servizi in quel mercato locale, o a quei prezzi 

e con la regolarità e qualità necessaria per soddisfare i bisogni della collettività, 

e solo qualora l’attività sia ritenuta necessaria per promuovere lo sviluppo 

economico e sociale delle collettività.  

Il servizio pubblico locale di rilevanza economica, dunque, seguendo la 

ratio della normativa, si caratterizza non solo in senso economico, quale 

attività produttiva di beni destinata a far fronte a bisogni collettivi98, ma anche 

in senso politico-economico, quale intervento pubblico per promuovere lo 

sviluppo civile ed economico delle comunità degli enti locali.  
                                                             
97 Il terzo comma dell’art. 22 della l. 142/90 alla lettera d) precisa che gli enti locali possono 
gestire servizi pubblici sociali senza rilevanza imprenditoriale per l’esercizio di servizi sociali. 

98  B. MAMELI, op.cit., 318: “se non addirittura a diritti riconosciuti dalla Costituzione, quali il 
diritto alla salute, diritto all’istruzione , i diritto all’ambiente e così via”. 
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Sotto il profilo giuridico, ciò che caratterizza la fattispecie non è solo 

l’elemento materiale, né il soggetto gestore, né la destinazione del bene o del 

servizio prodotto a soddisfare bisogni collettivi, ma l’elemento teleologico, 

ovvero la promozione dello sviluppo civile ed economico, che comprime e 

limita fino ad escludere il diritto  di un gestore che, in linea di principio, 

potrebbe liberamente intraprendere qualsiasi iniziativa economica in qualsiasi 

settore di attività economica, nel rispetto del principio della libera concorrenza. 

La scelta di quali produzioni di beni e attività includere nella fattispecie 

concreta, oggetto della disciplina giuridica per le attività economiche di 

interesse generale volto allo sviluppo civile ed economico, è politica, 

economica e sociale,  e normativamente definita in un determinato momento 

storico. 

L’attenzione va, allora, indirizzata all’analisi della scelta politico- 

economica relativa al modello di sviluppo dal quale discendono gli atti 

normativi di indirizzo e gli strumenti organizzativi e procedurali che 

disciplinano l’azione di governo e regolamentano le  forme speciali di gestione 

delle attività di produzione. In senso stretto, i servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, indicano, quindi, settori specifici di attività produttiva nei 

quali l’intervento del Governo locale, sostitutivo o correttivo del mercato, è 

doveroso per promuovere lo sviluppo civile ed economico 99. 

I servizi pubblici locali d’interesse economico generale costituiscono, 

quindi, l’ambito di riferimento oggettivo di una disciplina giuridica speciale di 

regolazione pubblica della gestione di attività produttive di beni e servizi, 

necessaria per lo sviluppo civile ed economico.  

                                                             
99 R. CARANTA, L’Europa come sistema regolatorio dal Libro bianco alla “Better regulation”, 
in P. CHIRULLI - R. MICCÙ (a cura di), Il modello europeo di regolazione. Atti della giornata di 
studio in memoria di Salvatore Cattaneo, Napoli, 2011; F. FRACCHIA, I servizi pubblici e la 
retorica della concorrenza, in Foro it., 2011, V, 106. 
G. MORBIDELLI, Introduzione: i servizi pubblici locali in Europa, in Dir. pubbl. comp. eur., 
2001, 3, 783.; E. SCOTTI, voce Servizi pubblici locali, in Dig. disc. pubbl., aggiornamento, Roma, 
2012; A. TRAVI, Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza fra diritto comunitario e 
modelli nazionali, in G. FALCON (a cura di), Il diritto amministrativo dei Paesi europei tra 
omogeneizzazione e diversità culturali, Padova, 2005; G. PIPERATA, I servizi pubblici locali, in 
L. VANDELLI, F. BASSANINI, Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni, 
Bologna, 2012, 281. 
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La nozione di SIEG è flessibile e storicamente mutevole, evolvendosi nel 

tempo: l’ambito e l’organizzazione variano a seconda della storia e della 

cultura dell’intervento pubblico.  

La storia e la cultura di questo intervento sono, infatti, mutate rispetto alla 

indicazioni dello “Stato minimo”, di A. Smith, nella sua opera La ricchezza 

delle Nazioni del 1776100: lo Stato deve mantenere tutti quei beni e istituzioni 

che nessun soggetto realizzerebbe per il troppo basso ritorno individuale. 

La capacità dello Stato di operare sul mercato non è residuale, ma estesa 

progressivamente a quei settori che riserva a sé, sottraendoli al libero mercato, 

nell’interesse generale dell’economia nazionale, secondo la tradizionale logica 

del servizio pubblico. 

 L’iniziativa economica è libera e nel mercato opera l’impresa pubblica e 

privata in posizione paritaria, secondo le leggi economiche della concorrenza. 

Ciò che differisce sono gli interessi e le finalità.  

L’interesse dei cittadini a fruire di beni e servizi, secondo uno standard 

quantitativo e qualitativo sufficiente a garantire i diritti fondamentali, 

facoltizza le autorità pubbliche (a livello nazionale, regionale e locale) a 

qualificare l’attività imprenditoriale di produzione di servizi di rilevanza 

economica generale ed assoggettarla ad un regime diverso dalla disciplina della 

libera concorrenza.  

Centrale nella scelta è la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, che 

consente ai pubblici poteri di introdurre, nelle singole discipline settoriali, 

eccezioni nei limiti imposti dall’ordinamento comunitario, compreso quello del 

manifesto errore di valutazione determinato caso per caso dalla Commissione 

e/o dalle decisioni della Corte101. 

                                                             
100 A. SMITH, La ricchezza delle Nazioni, ed. Newton Compton, Roma, 2013. 
101 Notissima è la sentenza della Corte di giustizia dell’UE, del 10/12/1991, C-179/90, Soc. Merci 
convenzionali Porto di Genova c. Soc. Siderurgica Gabrielli, che ha accelerato l’emanazione della 
legge statale n. 84/1994 di riforma dell’ordinamento e delle attività portuali. In merito al principio 
di proporzionalità che regola l'intervento dell'UE in materia: Corte i Giustizia, sentenza 27 ottobre 
1993, causa C-127/92, Enderby, in Raccolta, 1993, I, 5535; ID., sentenza 17 maggio 1984. causa 
15/83, Denkavit Nederland, in Raccolta, 1984, 2171. Trib. di primo grado, sentenza 19 giugno 
1997, causa T-260/94, Air Inter SA, in Raccolta, 1997; Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 1989, 
causa C- 265/87, Schraeder, in Raccolta, 1989, 2237. In dottrina, cfr.: D. SORACE, Servizi 
pubblici locali ed iniziativa privata, in Econ. pubbl., 1993, 13; A. PERICU, Impresa ed obblighi di 
servizio pubblico, cit., 28 e ss.; N. RANGONE, I Servizi pubblici, Padova, 1999, 31; V. SOTTILI, 
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L’art. 106 del TFUE, nel precisare che le imprese incaricate della gestione 

di servizi di interesse economico generale sono soggette alle norme dei trattati, 

in particolare alle regole della concorrenza, nella misura in cui l’applicazione 

di tali regole non ostacoli, de facto e de iure, l’esecuzione di compiti specifici 

loro assegnati, supera la concezione consolidata del servizio pubblico, che si 

caratterizzava per l’elemento oggettivo della rilevanza economica della materia 

(generico interesse a soddisfare bisogni collettivi) e per quello soggettivo 

(doverosa assunzione, da parte del soggetto pubblico, di attività che l’operatore 

privato non trova conveniente intraprendere). 

E’ allora il ritorno alla puissance publique, che nella prospettiva dei trattati 

e degli interessi comunitari individua compiti specifici di coesione e sviluppo, 

sceglie l’attività economicamente rilevante e l’impresa che viene investita della 

loro realizzazione.  

Questi compiti, però, sono da realizzare nel rispetto delle regole della 

concorrenza, che potranno essere disattese solo se ne ostacolino, in punto di 

diritto o di fatto, l’attuazione.  

Centrale è la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini allo sviluppo e alla 

coesione sociale, affidata agli Enti territoriali rappresentativi delle comunità, ai 

quali è attribuita la funzione di individuare le attività economicamente rilevanti 

e i compiti essenziali e necessari a soddisfare le richieste dei cittadini, fruitori 

dei beni e servizi e quindi predisporre una regolazione speciale  della gestione 

delle attività economiche che superi gli eventuali ostacoli di diritto e di fatto 

frapposti dalle regole generali della concorrenza102. 

Emerge, dunque, il riconoscimento della funzione degli enti locali di 

individuazione e di regolazione dell’esercizio di attività economiche,  gravate 

da specifici compiti di interesse pubblico, con una disciplina settoriale 

particolare che può disattendere, se necessario, le regole generali sulla 

                                                                                                                                                                       
Servizio pubblico e diritto comunitario, in Appunti essenziali e diritto comunitario, Torino, 1999, 
17. 
102 In particolare, l’ideologia di un grande mercato aperto basata sul principio comunitario di libera 
concorrenza e la liberalizzazione di mercati riservati o assistiti dalla Pubblica Amministrazione, ha 
collocato in una posizione marginale l’impresa che gestisce un servizio pubblico e ha imposto una 
puntualizzazione ulteriore e più precisa del ruolo dell’Amministrazione che non si limita al 
generico controllo di attività economiche funzionalizzate a fini di interesse generale ma impone 
servizi di qualità  per la soddisfazione del cittadino cliente. 
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concorrenza. Non si tratta, quindi, di una deroga per tutte le attività di servizio 

di interesse economico generale, ma  di eccezioni da introdurre caso per caso, 

se necessarie a rimuovere ostacoli di diritto o di fatto eventualmente  

conseguenti al rispetto delle regole sulla concorrenza e al conseguimento degli 

obiettivi. 

La regolazione dei servizi di interesse economico generale si frantuma così 

in tante discipline settoriali e particolari per far fronte alle esigenze che 

andavano emergendo nel processo di liberalizzazione e privatizzazione di 

rilevanti settori dell’economia, riservati alla gestione della Pubblica 

amministrazione103.  

Sotto il profilo organizzativo, nel libero mercato, la posizione 

dell’operatore che agisce per soddisfare interessi collettivi della comunità o che 

agisce prevalentemente nell’interesse privato, è paritaria: acquista, appalta o 

produce in proprio, secondo valutazioni di convenienza e scelte discrezionali, 

sulla base dei due modelli dell’outsourcing e dell’in house providing. 

Ciò che caratterizza oggi le attività economiche qualificabili come servizio 

pubblico è l’affidamento all’impresa (sia pubblica o privata) del compito di 

perseguire specifici interessi collettivi prevalenti rispetto all’interesse privato al 

profitto. 

Non è, pertanto, la natura pubblica del soggetto imprenditoriale, né la sola 

rilevanza dell’interesse economico generale dell’attività, a caratterizzare il 

servizio pubblico, ma l’affidamento all’impresa, sia pubblica o privata, di 

compiti specifici per la cura di interessi collettivi necessari allo sviluppo e alla 

coesione sociale, la cui soddisfazione prevale sul legittimo interesse privato al 

profitto. 

In questa diversa prospettiva si impone una disciplina generale dei criteri 

di individuazione dell’affidamento, delle modalità di organizzazione e gestione  

di attività qualificate come servizio di interesse economico generale, della 
                                                             
103 In ambito comunitario con la progressiva liberalizzazione di settori di interesse economico 
generale tradizionalmente sottratti alle logiche di mercato negli Stati membri, si è avviato anche un 
processo di integrazione della disciplina generale per i servizi  d’interesse economico generale. Sul 
punto, tra tutti, L.R. PERFETTI, La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale tra 
liberalizzazione e regolazione, in Analisi economica e metodo giuridico. I servizi pubblici locali, 
in L. R.PERFETTI, P. POLIDORI (a cura di), Padova, 2003, 173. 
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disciplina dell’esercizio delle attività imprenditoriali di singoli e specifici 

comparti economici, escludendo, se di ostacolo, il principio generale della 

concorrenza e la regola dell’evidenza pubblica nelle procedure di 

affidamento104. 

 

7. La necessità di una disciplina organica di riordino dei servizi 

pubblici locali a rilevanza economica: verso una disciplina generale 

 

Nel processo di adeguamento al diritto comunitario del nostro 

ordinamento, la disciplina dei servizi pubblici locali, dagli anni novanta del 

secolo scorso, ha subito numerose modifiche105 per armonizzare la normativa 

nazionale ai principi comunitari. 

Il T.U. sull’ordinamento degli enti locali n. 142/90 è stato novato dal Testo 

Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000. In particolare l’art. 112 

individua i servizi pubblici nella “produzione di beni e attività rivolte a 

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali”. L’art. 113, recante disposizioni in materia di gestione delle 

reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stato 

oggetto di interventi modificativi e parzialmente abrogativi. La legge n. 

448/2001 ha introdotto l’art. 113bis che ha distinto i servizi di “rilevanza 

industriale”, assoggettati al regime di concorrenza mediante espletamento di 

gare con procedure a evidenza pubblica, dai “servizi privi di rilevanza 

industriale “ per i quali procedere con affidamento diretto. La distinzione è 

stata modificata dalla legge n. 350/2003 106  di conversione del D.L. n. 

                                                             
104  L’esclusione delle regole della concorrenza e delle regole dell’evidenza pubblica, sono 
decisioni che attengono alla fase della disciplina dell’esercizio dell’attività economica d’interesse 
generale. L’individuazione, l’assunzione di specifici compiti e l’assegnazione rientrano nella 
funzione normativa di governo dell’economia a tutela dei diritti dei cittadini; l’organizzazione e 
modalità di esercizio  nella funzione amministrativa di regolazione delle attività. 
105 Cfr. Senato della Repubblica Camera deputati, Testo unico dei servizi pubblici locali di 
interesse generale Atti del governo n. 308 Dossier XVII legislatura giugno 2016. 
106 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, s.o., n. 
196. 



 46 

269/2003107 che ha introdotto la distinzione tra servizi pubblici “a rilevanza 

economica” e “privi di rilevanza economica”.   

La Corte costituzionale con sentenza n. 272/2004 108 , ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art.113 bis del T.U. in materia di servizi privi di 

rilevanza economica, in quanto tali servizi non attengono alla tutela della 

concorrenza; pertanto i servizi privi di rilevanza economica non sono oggetto 

del T.U.E.L. 

Completano il quadro normativo dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica le leggi delegate, organiche dei seguenti settori: trasporto pubblico 

locale, (D.lgs. n.422/97109); distribuzione dell’energia elettrica, (D.lgs. n. 79/99 
110 e L. 239/2004111); servizio di distribuzione del gas naturale, (D.lgs. n. 

164/2000) 112. 

Coesistono discipline settoriali che regolano servizi pubblici locali di 

interesse economico, riconosciuti e consolidati, come il trasporto pubblico, il 

servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, il servizio 

idrico ecc., e una disciplina in progress generale per l’individuazione, 

regolazione e gestione  di attività economiche alle quali affidare missioni di 

servizio pubblico, cioè la cura di interessi collettivi necessari ad assicurare lo 

sviluppo e la coesione sociale. 

L’esigenza di un riordino della disciplina generale e dei rapporti con le 

discipline di settore è stata avvertita dal legislatore che con legge del 7 agosto 

                                                             
107 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 
correzione dell’andamento dei conti pubblici” in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003. 
108  Cfr. Corte Cost., 27 luglio 2004, n. 272, in Giur. it. 2005, 1360, nel dichiarare 
l’inscostituzionalità dell’art. 113bis TUEL, ha affermato come la materia dei servizi pubblici locali 
privi di rilievo economico non possa essere ricompresa nell’art. 117 co. 2 Cost né nella lett. m) in 
punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni né nella lett. e) in punto di tutela 
della concorrenza. 
109 D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e 
compiti in materia di T.P.L., a norma dell’art. 4, comma n.59 della legge 15 marzo 1997 n.59”, in 
G.U. n. 287 del 10 dicembre 1997.  
110 D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92 CE recanti norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica” in G.U. n. 75 del 31 marzo 1999. 
111 Legge 23 agosto 2004, n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000. 
112 D.lgs. 13 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.144” 
in G.U. n. 142 del 20 giugno 2000. 
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2015 n. 124 (c.d. legge Madia)113, che ha delegato, tra l’altro, il Governo, 

anche, a dettare una disciplina generale organica attraverso un riordino 

dell’attuale quadro normativo.  

La legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, tra svariati 

settori prevedeva anche, all’art. 19, la riforma dei Servizi pubblici locali di 

interesse generale. In seguito all’impugnativa di questo e di altri articoli della 

legge di delega da parte della Regione Veneto, la Corte ha dichiarato, con 

sentenza n. 251 del 30 novembre 2016114, tra l’altro, l’incostituzionalità delle 

disposizioni di cui alle lettere b); c); d); g); h); l); m); n); o); p); s); t); u) 

dell’art.19, perché in contrasto con il principio di leale collaborazione. Lo 

schema di decreto legislativo predisposto nel giugno del 2016 non è stato 

quindi esitato.  

L’illegittimità è però circoscritta alle disposizioni oggetto del ricorso115 e 

non si estende alle altre norme di cui alla legge di delegazione e alla bozza di 

decreto legislativo non esitato. 

                                                             
113 Legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in G.U. n.187 del 13 agosto 2015. 
114 Corte Costituzionale, 25 novembre 2016, n. 251, in Giur. Cost. 2016, 6, 2195, ha dichiarato 
“costituzionalmente illegittimo l'art. 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), l. 7 agosto 
2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima 
legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo 
parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate 
stabiliscono una serie di principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per il riordino 
della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale, la cui attuazione è 
demandata a decreti legislativi del Governo da adottarsi previo parere in Conferenza unificata. 
Esse contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni strettamente 
finalizzate alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza statale, e previsioni 
palesemente eccedenti tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi, 
espressione della competenza legislativa regionale residuale, insieme a previsioni incidenti in 
ambiti ancora diversi, come quelle inerenti alla disciplina dei rapporti di lavoro. Queste 
disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni, proprio perché funzionali al progetto di 
riordino dell'intero settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Sebbene 
costituiscano espressione di interessi distinti, che corrispondono alle diverse competenze 
legislative dello Stato e delle Regioni, esse risultano inscindibili l'una dall'altra, inserite come 
sono in un unico progetto. Nel dare attuazione a principi e criteri direttivi in esse contenuti, il 
Governo supera lo scrutinio di legittimità costituzionale se rispetta il principio di leale 
collaborazione, avviando le procedure inerenti all'intesa con Regioni e enti locali nella sede della 
Conferenza unificata”. 
115 L’art. 17 disponeva che per i decreti delegati il Governo dovesse acquisire il parere delle 
Regioni; tale rilievo in contrasto con il principio della leale collaborazione avrebbe potuto essere 
superato prevedendo la procedura di intesa Stato Regioni ed enti locali in sede di conferenza 
unificata. 
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 Dal processo di evoluzione della disciplina del servizio pubblico locale di 

rilevanza economica si possono ricavare elementi che compendiano i risultati 

acquisiti e intravedere le linee di sviluppo. 

La Corte non ha contestato la legittimità costituzionale del riconoscimento 

ai Comuni e alle Città metropolitane della funzione di individuazione delle 

attività di interesse economico generale “il cui svolgimento è necessario al fine 

di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità 

locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non 

discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza , così da garantire lo 

sviluppo e la coesione sociale” (art. 19, comma 1, lett. a), anche nei casi in cui 

non sussistano i presupposti “della concorrenza del mercato, della modalità di 

gestione o del conferimento della gestione dei servizi nel rispetto di principi 

dell’ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e 

dei principi relativi ai contratti pubblici, e in particolare dei principi di 

autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento, proporzionalità” (lett. e). Parimenti, nessun rilievo è stato 

mosso alla distinzione di cui all’art. 19, comma 1, lettera l), tra la funzione di 

regolazione e controllo, e le funzioni di gestione dei servizi e l’individuazione 

e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo 

e le autorità indipendenti (lett. n); né alla revisione delle discipline settoriali ai 

fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in 

materia di modalità di affidamento dei servizi ( lett. i). 

Queste prime essenziali indicazioni che si evincono dalla legge di delega  

confermano i mutamenti intervenuti nel modo di intendere la posizione delle 

Amministrazioni pubbliche nei confronti dei servizi pubblici locali di interesse 

economico. 

Ai Comuni e alle Città metropolitane è riconosciuta una funzione di 

individuazione di attività di interesse economico, in aggiunta a quelle già 

individuate dalla legge, necessaria al fine di assicurare la soddisfazione dei 

bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità 
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fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di 

qualità e sicurezza, così da garantire lo sviluppo e la coesione sociale.  

La disciplina generale delle modalità di affidamento, quando sarà emanata, 

interesserà anche le discipline settoriali che andranno con essa armonizzate. 

La legge di delegazione conferma, dunque, posizioni acquisite in dottrina e 

giurisprudenza e orienta verso l’emanazione di una disciplina generale che dia 

una organica disciplina alla materia e armonizzi le disposizioni settoriali con  

le norme generali sulle modalità di affidamento116. 

La bozza di decreto legislativo non esitato contiene definizioni e 

distinzioni che possono ritenersi definitivamente acquisite. 

L’ambito di applicazione della disciplina generale di cui resta avvertita 

l’esigenza riguarda la materia dei servizi pubblici locali di interesse economico 

generale, che definisce: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro 

corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un 

intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di 

accessibilità fisica ed economica, continuità non discriminazione, qualità e 

sicurezza, che i Comuni e le Città Metropolitane, nell’ambito delle rispettive 

competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei 

bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e 

della coesione sociale”. 

La bipartizione e la diversità di regime giuridico tra servizi di interesse 

generale “sociale” e servizi di interesse economico generale è ormai acquisita. 

Tra i servizi economici di interesse generale rientrano i servizi pubblici 

locali di interesse economico117. La disciplina generale riguarderà questo 

ambito specifico e i rapporti con le discipline settoriali. 

                                                             
116 M. LA MACCHIA, La compensazione amministrativa come questione di interesse comune, in 
M.P. CHITI - A. NATALINI (a cura di), Lo spazio amministrativo europeo. Le pubbliche 
amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona, Bologna, 2012, 87. 
117 R. URSI, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra 
outsourcing e in house providing, in Dir. amm., 1/2005, 179, sostiene “i continui e ripetuti 
interventi del legislatore hanno generato una situazione di rivoluzione permanente in cui non si 
riesce a metabolizzare gli effetti di una riforma, che sopraggiunge una controriforma che riscrive 
la precedente, lasciando di fatto gli operatori a districarsi in un infinito diritto intertemporale. In 
questa prospettiva, è agevole osservare come in nessun altro settore come quello dei servizi 
pubblici locali si assiste a pronunce giurisprudenziali contraddittorie ed orientamenti, 
conseguentemente, instabili “; ID., Il gioco del Monòpoli e i servizi pubblici locali, in Foro amm., 
2, 2010, 466; R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra 



 50 

Il servizio pubblico locale d’interesse economico è la qualifica di 

un’attività economica risultante dall’esercizio di una funzione di 

individuazione di bisogni delle comunità locali che i poteri pubblici hanno il 

dovere di soddisfare per garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione 

sociale.  

Con la locuzione “servizio pubblico locale di interesse economico”, sotto il 

profilo giuridico, ci si riferisce a un potere di intervento nell’economia, 

finalizzato all’obiettivo dello sviluppo e della coesione sociale, da esercitare 

nei limiti della Costituzione, nel rispetto dei vincoli comunitari e degli obblighi 

internazionali, che si articola: a) nella funzione di individuazione di bisogni 

delle comunità da soddisfare, b) nella funzione di affidamento della gestione 

delle attività economiche necessarie. 

L’una e l’altra funzione amministrativa devono esercitarsi nei limiti di una 

funzione di regolazione del mercato distribuita ai vari livelli di governo e di 

controllo attribuita alle Autorità garanti indipendenti.  

Le funzioni di gestione dei servizi e la funzione di regolazione e controllo, 

e i relativi poteri, sono distribuiti tra diversi livelli di governo e le Autorità 

indipendenti. 

L’analisi delle discipline settoriali di un servizio pubblico locale di 

interesse economico, quindi, va inquadrata nel contesto della riforma della 

azione di governo, tuttora  in corso e, in particolare, considerando le modalità 

di affidamento dell’esercizio e della gestione delle attività economiche 

qualificate come servizi pubblici locali di interesse economico, un tema 

strettamente connesso all’esercizio della funzione di individuazione e gestione 

distribuita ai diversi livelli di governo e alla regolazione e controllo delle 

Autorità indipendenti. 

In particolare, la materia dei trasporti pubblici locali è stata disciplinata 

con il Testo Unico n. 422/97, emanato nel lasso di tempo intercorrente tra il 

testo unico di riforma degli enti locali n. 142/90 e la riforma, in senso neo 

                                                                                                                                                                       
ordinamento interno ed ordinamento europeo, cit; M. CLARICH, Servizi pubblici e diritto 
europeo della concorrenza: l'esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 
1/2003, 91 ss.  



 51 

federale, del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 

3/2001118. 

E’ una disciplina che segue in progress il rapido evolversi, tecnico e 

economico, del mercato del trasporto, servizio essenziale per garantire 

l’effettività del diritto alla mobilità dei passeggeri e alla circolazione delle 

merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
118 Per un commento, v. F. MERLONI, La disciplina statale dei servizi pubblici locali dopo la 
riforma del Titolo V della Costituzione, in Riv. giur. quadr. pubbl. serv., 2-3/2002, 17 ss.; L. 
BENVENUTI, Discrezionalità amministrativa e gestione dei servizi pubblici locali, in Il diritto 
della Regione, 2002, 331 ss.; A. ZITO, I riparti di competenze in materia di servizi pubblici locali 
dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in Dir. amm., 2003, 387 ss.; M.A. CABIDDU, La 
riforma dei servizi pubblici locali fra Stato e regioni, in A. TRAVI (a cura di) La riforma dei 
servizi pubblici locali, in Nuove leggi civ. comm., 2003, 58 ss.; G. NAPOLITANO, Regole e 
mercato nei servizi pubblici, Torino, 2005, 23 ss.; C. BUZZACCHI, Il concorso del legislatore 
statale e di quelli regionali alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali nella recente 
giurisprudenza costituzionale, in Le regioni, 3/2006, 805. 
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CAPITOLO II 

 

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LA DISCIPLINA INTERNA, I 

LIMITI E I VINCOLI COMUNITARI 

 

1. Trasporto privato e pubblici servizi di linea. 

 Il trasporto locale119 nel nostro Paese è stato tra i primi servizi d’interesse 

economico a essere oggetto di una disciplina di settore. Una disciplina che ha 

seguito il processo di liberalizzazione e privatizzazione del mercato dei trasporti, e 

la riorganizzazione dell’azione amministrativa avviata negli ultimi decenni del 

secolo scorso, per regolare il vertiginoso sviluppo delle tecniche e dei modi e 

l’evolversi del comparto dei trasporti (terrestre, marittimo e aereo) verso forme 

d’integrazione sistemica in uno spazio integrato globale120. 

Il trasporto locale ha costituito il nucleo originario della riserva di monopolio 

pubblico progressivamente estesa ai trasporti ferroviari, postali e aerei, nazionali e 

internazionali, e il nocciolo duro più complesso da regolare nel passaggio verso la 

liberalizzazione e privatizzazione di un mercato dei trasporti sempre più 

integrato121.  
                                                             
119 Il trasporto pubblico locale è stato tra i primi servizi compresi nell’elenco dell’art. 1 della legge 
n.103/1903 per i quali era prevista l’assunzione diretta dello stesso da parte dei Comuni. La 
disposizione è stata ripresa dall’art.1 del testo unico sugli enti locali del 1925, riordinato nel 1990 
dal D.lgs. n. 142/90 in attuazione della legge di delega n.59/90, legge Bassanini, che anticipò la 
riforma costituzionale del Titolo V Regioni, Province e Comuni, verso un nuovo assetto  neo-
federale del nostro ordinamento. La disciplina del trasporto pubblico costituisce lex specialis 
rispetto al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. 
120 C. INGRATOCI, op. cit., 277-278, “Il processo di liberalizzazione e privatizzazione che sin 
dall’ultimo decennio del secolo scorso ha interessato il mercato dei trasporti, ivi inclusi i servizi 
regionali e locali, ha determinato una significativa riorganizzazione dell’intervento pubblico in 
questo settore dell’economia.” Si veda l’ampia bibliografia citata nelle note da 1 a 7 per un 
ragguaglio esaustivo della dottrina sula liberalizzazione dei trasporti, e del trasporto pubblico 
locale. 
121 Gli obiettivi principali definiti nel Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001, “La 
politica europea dei trasporti il momento delle scelte”, consistono nel garantire servizi di trasporto 
passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata che assicuri anche la 
trasparenza e l’efficienza dei servizi  di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in 
particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell’offrire  condizioni 
tariffarie specifiche a  talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nell’eliminare le 
disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare  in 
modo sostanziale la concorrenza. Si veda il considerando n. 4 del Regolamento (CEE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici 
di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 
1191/69 e n. 1107/70. 
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Nell’elencazione dei servizi pubblici municipalizzati, contenuta all’art. 1 n. 4) 

e n. 15) della legge n. 103/1903122, come novato dal Testo Unico della legge 

comunale e provinciale n. 2458/1925123, non si riscontra un generico riferimento 

alla materia del trasporto, ma la specifica indicazione di compiti per la costruzione 

e gestione di tramvie a trazione animale o meccanica e per l’impianto ed esercizio 

di omnibus, automobili e ogni altro mezzo simile “diretto a provvedere alle 

pubbliche comunicazioni”. 

L’attività economica da intraprendere a cura dell’ente locale consisteva 

pertanto solo nella costruzione e gestione di tramvie e nell’impianto e esercizio di 

omnibus. Quest’attività si qualificava come pubblica, in ragione degli oneri di un 

esercizio diretto, prioritariamente, a provvedere alle pubbliche comunicazioni, e, 

che, pertanto, si distingueva da quello privato, in conto proprio e di terzi, retto 

dalle leggi del libero mercato.   

Era, quindi, attività economica d’interesse delle comunità locali, che 

l’imprenditore privato non trovava conveniente esercitare e che l’ente locale 

poteva assumere, senza interferire con la libertà del mercato dal momento che  

l’utilità collettiva del servizio reso superava i costi di esercizio non remunerati in 

regime di libero mercato.  

Dall’unitaria attività produttiva del servizio di trasporto di persone e cose, 

cominciavano, così, a emergere, sotto il profilo giuridico, segmenti che si 

caratterizzavano per la particolarità del modo, delle tecniche, dell’uso del mezzo e 

dei bisogni da soddisfare, e formavano oggetto di distinte discipline giuridiche 

settoriali. Un percorso che ha trovato nei codici civile e della navigazione del 

1942, una prima organica sistemazione.  

All’art. 1678 c.c. il legislatore precisa che il trasporto è l’oggetto di un 

contratto con il quale un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire 

persone o cose da un luogo a un altro. In tal modo, il vettore soddisfa un interesse 

economico consistente nel ricevere il prezzo del servizio, mentre l’utente sodisfa 

l’interesse a trasferire se stesso o un suo bene da un luogo ad un altro. 

                                                             
122 L. 29 marzo 1903, n. 103, Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, in G.U. 3 
aprile 1903. 
123  L. 19 aprile 1925, n. 475, in G.U. 29 aprile 1925 n. 99. 
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Al successivo art. 1679, comma 1, c.c. si specifica che, coloro che per 

concessione amministrativa, esercitano servizi di linea 124  per il trasporto di 

persone e cose, sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano 

compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali 

stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico. Il legislatore 

considera il trasporto un servizio pubblico essenziale, dettando norme tese a 

garantirne la fruizione da parte di chiunque. 

L’art. 1680 c.c., infine, recita: “le disposizioni generali di questo capo si 

applicano anche ai trasporti per via di acqua o via d’aria e a quelli ferroviari e 

postali se non siano derogate dal codice della navigazione e  dalle leggi speciali”. 

Indipendentemente dal mezzo impiegato, si applica, quindi, la disciplina generale 

del codice civile, salvo che sussistano norme speciali destinate – per la loro natura 

– a prevalere su quelle generali.   

Appare leggibile, alla luce di queste disposizioni generali, la trasformazione 

intervenuta nella disciplina del mercato. Nelle citate leggi (del 1903 e del 1925) il 

trasporto urbano (con tramvie e omnibus) veniva considerato un’attività non 

conveniente sotto il profilo contabile, dei costi e dei ricavi, ma vantaggiosa sotto il 

profilo della coesione sociale e dello sviluppo.  

Come l’imprenditore privato poteva esercitare un’attività economica anche in 

perdita per conseguire un vantaggio economico diverso dal corrispettivo, senza 

violare le regole della concorrenza, anche il Comune poteva esercitare attività 

contabilmente in perdita nel rapporto tra costi e ricavi per conseguire vantaggi 

sociali, senza che le regole della concorrenza venissero violate. 

 In sostanza si riconosceva all’ente pubblico rappresentante della collettività 

la stessa facoltà del privato di produrre in perdita per conseguire un maggior utile 

o vantaggio collettivo. 

Nelle codificazioni del 1942, l’interesse a provvedere alle pubbliche 

comunicazioni si espande dalla tranvia e omnibus urbano ai diversi modi di 

trasporto di linea di passeggeri e merci per via di terra, di acqua e di aria e 

concorre a qualificare come “servizio pubblico” tutte le modalità e le tecniche di 

                                                             
124 La linea di trasporto in dottrina è stata qualificata “un’entità giuridica che è costituita da una 
potestà conformativa esercitata dall’Autorità amministrativa”. così M.S. GIANNINI, Diritto 
pubblico dell’economia, Bologna, 1989, 195. 
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trasporti di linea di persone e cose d’interesse economico generale, oggetto di 

discipline speciali. 

Sotto il profilo giuridico, un servizio di trasporto di linea d’interesse 

economico locale o nazionale è tale se l’esercizio è stato assunto, in forza di un 

atto normativo, dallo Stato o dagli enti locali. I servizi di trasporto pubblico di 

linea si individuano chiaramente e si distinguono nettamente dai servizi di 

trasporto privato in conto proprio (uso del mezzo su infrastruttura pubblica) e in 

conto terzi (impresa di trasporto privato di persone e cose) perché: a) sono servizi 

(attività di rilevante interesse economico) diretti a provvedere alle pubbliche 

comunicazioni e, pertanto, b) il loro esercizio è attribuito alla competenza 

dell’Ente territoriale, Stato, Provincia e Comune, per fornire il servizio di 

trasporto di persone e cose a chiunque lo richieda, c) nel rispetto di condizioni 

generali di contratto stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al 

pubblico, se non derogate da leggi speciali. 

Ciò che qualifica il trasporto come servizio pubblico non è l’oggettiva 

rilevanza dell’interesse all’esercizio dell’attività, né il soggetto che la pone in 

essere, ma gli obblighi che l’Ente pubblico impone nella gestione di segmenti del 

mercato del trasporto.  

Le linee di servizi pubblici di trasporto di persone e cose, a trazione animale, 

in un ambito circoscritto dai confini dell’ente territoriale, si articolavano in reti di 

servizi. La rete costituiva così l’estensione territoriale della competenza dell’ente 

a provvedere alle pubbliche comunicazioni. 

Lo sviluppo tecnologico dei mezzi a trazione meccanica ha esteso, a tutto il 

territorio nazionale, lo spazio delle pubbliche comunicazioni e la linea ferrata di 

trasporto di passeggeri e merci è divenuta oggetto di riserva da parte dello Stato, 

che ha nazionalizzato la gestione e la costruzione della rete.  

Anche l’interesse pubblico si è esteso: la gestione dell’attività di trasporto 

ferroviario risponde non solo all’esigenza di provvedere alla pubblica 

comunicazione di persone e cose ma anche allo sviluppo e alla coesione 

nazionale125. 

                                                             
125  Le ferrovie sono state assunte dallo Stato come servizio pubblico essenziale gestito 
direttamente dall’azienda autonoma FS con la L. 22 aprile 1905, n. 137 e dal R. D. 15 giugno 1905 
n. 59. La gestione diretta a mezzo azienda è stata sostituita dalla gestione indiretta di un ente 
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Nell’ambito del servizio di trasporto pubblico d’interesse generale, il servizio 

di trasporto pubblico locale mantiene una sua specificità e autonomia rispetto ai 

trasporti ferroviari, marittimi e postali, retti da leggi speciali: ciò che lo individua 

e qualifica è la competenza attribuita agli enti locali di provvedere alle esigenze 

delle collettività che istituzionalmente rappresentano.126 

 L’“impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, 

diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni e la costruzione e gestione di 

tramvie” costituisce, dunque, il primo nucleo del servizio di trasporto pubblico 

che il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578127, ha individuato e attribuito ai Comuni e 

alle Province, da esercitare nei limiti territoriali delle relative competenze, 

secondo il modello organizzativo dell’azienda speciale o in economia, salvo che 

non sia il caso di adottare questo modello “per la tenue importanza, in rapporto a 

quella del comune”. 

Si trattava, dunque, di un servizio orientato a soddisfare esigenze di mobilità e 

di coesione sociale anche a costo di diseconomie a carico dell’impresa di trasporto 

e che pertanto richiedeva un intervento finanziario consistente da parte dello 

Stato, culminato nella riserva di gestione dell’attività offerta in regime di 

monopolio. 

Istituite, agli inizi degli anni ’80, le Regioni a statuto ordinario, il trasporto 

pubblico locale si presentava come un comparto rilevante del mercato del 

trasporto, connotato da uno squilibrio economico strutturale. La legge quadro 10 

aprile 1981, n. 151128, prevedeva misure per il riequilibrio dei bilanci delle 

                                                                                                                                                                       
pubblico economico istituito con legge 17 maggio 1985 n. 210, fino alla concessione del servizio a 
una Società per azioni interamente partecipata dallo Stato  con delibera CIPE 12 agosto 1992, n. 
60. 
 
126 M. A. SANDULLI, Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e riforma dei 
servizi pubblici locali, in federalismi.it; C. BENTIVOGLI, R. CULLINO, D. M. DEL COLLE, 
Regolamentazione ed efficienza del trasporto pubblico locale: i divari regionali, in Banca d’Italia, 
Questioni di Economia e Finanza, n. 20/2008,  4; M. ALDERIGHI, G. SPARACINO, Le gare e i 
contratti di servizio nel trasporto pubblico locale, in Economia dei Servizi, n. 1/2008; C. IAIONE, 
La regolazione del trasporto pubblico locale, bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni, Napoli, 
2008; E. MOSTACCI, G. ROMEO, La regolamentazione del trasporto pubblico locale in Europa: 
un’analisi comparata, in I Servizi pubblici negli ordinamenti europei, 944 ss. 
127  R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, rubricato ”Approvazione del testo unico della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie”. 
128 Legge quadro n. 151 del 1981, per “l’ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei 
trasporti pubblici locali, Istituzione di un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio 
e per gli investimenti nel settore” in G.U. 24 aprile 1981, n. 113. 
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aziende speciali e una disciplina organica della programmazione e dell’esercizio 

del servizio, ma confermava il modello di gestione diretta da parte dell’ente locale 

competente, secondo le seguenti formule: in economia, con azienda speciale, in 

concessione all’impresa privata. 

 

2. Il D.lgs. n. 422/97 modificato dal D.lgs. n. 400/99: Individuazione delle 

competenze in materia trasporto pubblico locale.  

 

Con riferimento specifico al trasporto pubblico locale, l’ossatura del T.U. n. 

2578/1925 è rimasta attuale nelle sue linee essenziali (individuazione dei bisogni 

e definizione dell’attività; gestione del servizio; programmazione, regolazione e 

controllo) ma rivisitata e aggiornata nell’organizzazione e ripartizione di 

attribuzioni e competenze, alla luce della disciplina del settore del trasporto 

pubblico locale, introdotta dal D.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, 

successivamente modificato dal D.lgs. n. 400/99, (Conferimento alle regioni e 

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale)129. 

Il decreto legislativo n. 422/97 era stato emanato in attuazione della legge n. 

59/97 130  di delega al Governo per la riforma dell’Amministrazione e la 

semplificazione amministrativa (c.d. legge Bassanini); una riforma conseguente, 

tra l’altro, ai mutamenti intervenuti nell’assetto organizzativo degli Enti locali con 

l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario (legge n. 281/70131) e il conseguente 

trasferimento ad esse “delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e 

linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei 

relativi personale ed uffici” con i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972 n. 5, e 24 luglio 

1977, n. 616 art. 79 (trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello 

Stato) che hanno avviato il decentramento amministrativo in questo settore132. 

                                                                                                                                                                       
 
129 D.lgs. n. 400/99, recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
422, in G.U. n. 259 del 4 novembre 1999. 
130 Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”, in G.U. n. 63 del 17 marzo 1997. 
131 Legge 16 maggio 1970, n. 281, “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a 
statuto ordinario”, in G.U. Serie Generale n. 127 del 22 maggio 1970.  
132 DD. PP. RR. 14 gennaio 1972 n. 5, e 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui 
all'art. 1, della l. 22 luglio 1975, n. 382”, in G.U. 29 agosto 1977, n. 234. 
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Trasferite le funzioni amministrative, la citata legge quadro n. 151/81 aveva 

definito, in linea con il titolo V della Costituzione allora vigente133, i principi 

fondamentali e i criteri direttivi ai quali le Regioni a statuto ordinario avrebbero 

dovuto attenersi nell’esercizio della potestà legislativa concorrente  e di 

programmazione del settore dei trasporti pubblici locali. La stessa legge, scrive la 

dottrina134, “in parte ripresentando quanto già previsto dal Testo Unico del 1925, 

ha individuato le tre forme di gestione applicabili al trasporto pubblico locale: 

assunzione diretta del servizio, esercizio in economia e affidamento in 

concessione”. 

Se nel primo D.P.R. n. 5/72 si fa riferimento al trasferimento alle Regioni 

delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche 

di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personale ed 

uffici, la formulazione letterale si riferisce, tuttavia, a un dato di esperienza più 

ampio e complesso, costituito dall’insieme delle linee di servizi di trasporto 

pubblico articolato a reti nel territorio di competenza non solo comunale e 

provinciale ma anche regionale. 

Sul piano istituzionale degli enti locali rileva, in dipendenza del 

decentramento, una diversa articolazione delle competenze tra Comune, Province, 

Regioni, e un’estensione della competenza territoriale all’ambito normalmente 

regionale o infraregionale.  

Ma anche la materia è diventata più complessa, in quanto l’insieme delle reti 

di servizi di trasporti pubblici, comunali e provinciali, concorre a comporre un più 

ampio e unitario sistema regionale, meglio definito dalla locuzione “trasporto 

pubblico locale” che si rinviene nell’intestazione del citato D.lgs. n. 422/97.  

                                                             
133 L’art. 117 della Costituzione è stato novato dal nuovo testo della legge costituzionale n.3 del 
2001 che, non comprendendo nell’elenco della materie di potestà legislativa dello Stato  il 
trasporto pubblico locale, debba ritenersi che esso sia stato compreso tra le materie residuali di 
competenza della potestà legislativa residuale ed  esclusiva delle Regioni. Si segnala in tal senso il 
parere del Consiglio di Stato in data 27 marzo 2002 e la sentenza del TAR Molise sede di 
Campobasso, 9 marzo 2006 n. 194, citati da S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. CLARONI, 
Diritto pubblico dei trasporti, Bologna 2015, 187-188, e ivi nota n.17. Il Fondo nazionale è stato 
sostituito dal D.lgs. n. 422/97 art. 20, con più fondi regionali alimentati sia da risorse delle Regioni 
che dello Stato. L’art. 1bis del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 ha ripristinato il 
fondo nazionale già previsto dalla legge n. 151/1981, denominato “Fondo nazionale per il 
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”. I criteri di ripartizione 
tra le Regioni a statuto ordinario del Fondo sono stati fissati con il D.P.C.M. 11 marzo 2013. 
134 S.  ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. CLARONI, op.cit., 186. 
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Il trasporto pubblico rileva, così, come servizio di interesse economico locale 

che la legge individua e attribuisce  alla competenza degli Enti locali, distinto 

dalla stessa materia di interesse economico nazionale, le cui funzioni di 

regolazione e gestione restano nella competenza dello Stato.  

L’art. 1 del D.lgs. n. 422/97 precisa che il suo oggetto è individuare “funzioni 

e compiti che sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di servizi 

pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità 

effettuati e in qualsiasi forma affidati e fissa i criteri di organizzazione dei servizi 

di trasporto pubblico locale”. 

Ai fini del Decreto in esame (art. 2, comma 2) per conferimento si intende “il 

trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti”; per enti locali si 

intendono “le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali”. 

Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale “l’insieme dei sistemi di 

mobilità, terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in 

modo continuativo con itinerari, orari, frequenze, e tariffe prestabilite, ad accesso 

generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o 

infra regionale (art. 1, comma 2)135. 

Sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali “tutti i compiti e tutte le funzioni, 

relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale in atto 

esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o 

periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici tranne quelli mantenuti allo 

Stato” (art. 5, D. lgs. n. 422/97)136.  

Sono delegati alle Regioni “compiti di programmazione dei servizi di 

trasporto pubblico regionale e locale”. Sono, altresì, delegati alle Regioni, 

                                                             
135 C. INGRATOCI, op.cit., 290. La formula definitoria risulta più dettagliata rispetto a quella  del 
Reg. CEE n. 1370/2007, che identifica “i servizi [...] di interesse economico generale offerti al 
pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa” (art. 2 par.1 lett. a). Il legislatore 
nazionale pare, infatti, riferirsi al collegamento di linea in senso oggettivo, cioè  al trasporto 
realizzato “tra punti individuati del territorio, con cadenza predeterminata dal vettore o 
comunque consolidata nella prassi operativa tanto da costituire una serie sistematica (…) con 
offerta indifferenziata [...] ad un costo predeterminato”. Cfr. S. BUSTI, Contratto di trasporto 
terrestre, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da CICU - MESSINEO, continuato 
da L. MENGONI, Milano, 2007, 499.  
136 L’art. 4 del D.lgs. n. 422/97 riservava alla competenza dello Stato in materia di trasporto 
regionale e locale esclusivamente: gli accordi, le convenzioni e i trattati internazionali relativi a 
servizi transfrontalieri; le funzioni in materia di sicurezza; l’adozione delle linee guida e dei 
principi quadro per la riduzione dell’inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico 
locale. 
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“compiti programmatori e amministrativi, e le funzioni inerenti ai servizi 

ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione e in concessione a FS 

S.p.a. (artt. 8 e 9, D. lgs. n. 422/97). 

La materia del trasporto pubblico locale è, quindi, più ampia di quella dei 

servizi tramviari e automobilistici di linea per il trasporto pubblico di persone e 

cose e delle stesse reti. 

 La stessa legge, infatti, nel definire il servizio si riferisce all’insieme dei 

sistemi di mobilità, terrestri, marittimi, lagunari, lacuali fluviali e aerei, in 

“qualsiasi forma effettuati” (art. 1). 

Giuridicamente non rilevano solo le linee (autolinee e tramvie) e le reti di 

trasporto pubblico locale, ma il sistema costituito dall’insieme organizzato dei 

servizi pubblici di mobilità.  

La mobilità, poi, è obiettivo che trascende il generico compito di provvedere 

alle comunicazioni. Lo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione via etere 

ha rotto l’interdipendenza necessaria tra la comunicazione e i mezzi di trasporto.  

La comunicazione giuridicamente rileva come materia autonoma, regolata da 

una disciplina di settore per garantire il diritto fondamentale alla libertà di 

comunicare; il trasporto è materia altra, regolata per garantire, con lo spostamento 

materiale di persone e cose in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, il diritto 

fondamentale alla mobilità delle persone e delle merci in uno spazio unico 

europeo137.  

Diritto alla mobilità, che è altro rispetto alla libera circolazione delle persone 

e delle merci; è il diritto riconosciuto a tutti i cittadini europei di fruire 

effettivamente delle libertà di circolazione138.  

I sistemi di mobilità, poi, sono il risultato dell’esercizio di una funzione di 

regolazione e organizzazione ripartita ai diversi livelli di governo, comunitario, 

centrale e locale, per assicurare la continuità del servizio da porta a porta, con 

                                                             
137 Obiettivo della politica europea dei trasporti è di garantire trasporti passeggeri sicuri, efficaci, e 
di qualità grazie a una concorrenza regolamentata che assicuri anche la trasparenza e l’efficacia dei 
servizi di trasporto pubblico passeggeri tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali 
e di sviluppo regionale.  Cfr. Libro bianco sui trasporti, 2010-2020. 
138 M. COMENALE PINTO, La regolazione dei trasporti in Italia, in F.BASSAN (a cura di), cit., 
334. Il diritto alla mobilità è “ormai pacificamente accettato nell’ambito dei diritti fondamentali 
della persona, così come costituisce un elemento indispensabile per assicurare un equilibrato 
sviluppo economico”.  
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tecniche di integrazione modale, per uno sviluppo sostenibile  nel rispetto 

dell’ambiente139.  

Le funzioni di programmazione, di regolazione amministrativa e di controllo, 

distribuite tra i diversi livelli di governo non più secondo il rigido criterio formale 

della distinzione della competenza per materia, per valore e per territorio, ma in 

base ai nuovi principi di sussidiarietà140 e leale collaborazione141, indirizzano e 

verificano l’esercizio della gestione dell’insieme dei sistemi di mobilità. 

Per il trasporto pubblico locale, la competenza territoriale è, normalmente, 

regionale o infra-regionale. Il criterio di riparto della competenza è, però, 

flessibile e varia in dipendenza dei sistemi di mobilità aerei, marittimi, terrestri, 

ferroviari che compongono l’insieme del trasporto pubblico locale in qualsiasi 

forma di gestione  effettuato.  

Il trasporto pubblico, aereo e marittimo, è locale se si svolge, rispettivamente, 

in modo esclusivo o prevalente nell’ambito della Regione; i trasporti ferroviari 

sono locali se si svolgono su corte distanze; il trasporto automobilistico è locale 

anche se trans-frontaliero e se collega due o più regioni142. 

                                                             
139  Sul tema dello sviluppo ecosostenibile del trasporto ex multis, cfr. F. PELLEGRINO, Sviluppo 
sostenibile dei trasporti marittimi comunitari, Milano, 2010. 
140 Sul punto, ex multis, cfr. S. CASSESE, Il sistema amministrativo europeo e la sua evoluzione, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 769; ID., Lineamenti essenziali del diritto amministraivo 
comunitario, in ID., Il diritto amministrativo. Storia e prospettive, Milano, 2010, 356; M. 
MACCHIA, Le nuove figure di composizione amministrativa, in L. TORCHIA (a cura di), La 
dinamica del diritto amministrativo, Bologna, 2017, 94. 
141 V. OTTAVIANO, Poteri dell'amministrazione e principi costituzionali, Riv. Trim. Dir. Pub., 
1964, 912; U. ALLEGRETTI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965; ID., Imparzialità e 
buon andamento della pubblica amministrazione, in Dig. disc. pub., Torino, 1993; N. 
SPERANZA, Il principio di buon andamento-imparzialità dell'amministrazione nell'art. 97 della 
Costituzione, in Foro Amm., 1972, II, 79 ss; A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon 
andamento della pubblica amministrazione, Padova, 1979; S. CASSESE, Imparzialità 
amministrativa e sindacato giurisdizionale, Riv. it. Sc., giur., 1968; F. SATTA, Imparzialità della 
pubblica amministrazione, in Enc. Giur., XV, 1989; O. SEPE, L’efficienza dell’azione 
amministrativa, Milano, 1975. 
142  Così art. 3, del D.lgs. n. 422/97 rubricato Trasporti pubblici di interesse nazionale: 
“Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale: 
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente 
nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici; 
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono 
prevalentemente nell'ambito di una regione; 
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli 
transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni; 
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga 
caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
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L’insieme di sistemi di trasporto a geometria variabile in ambito territoriale 

statale e locale, ha imposto il ricorso a nuove strutture organizzative di 

regolazione, coordinamento e controllo indipendenti, dagli apparati amministrativi 

ai quali, ai diversi livelli di governo, è stata attribuita la funzione di gestione 

dell’esercizio del trasporto pubblico locale e statale. 

 La separazione della funzione di regolazione e controllo dalla funzione di 

gestione è uno dei principi organizzativi fondamentali del processo comunitario di 

liberalizzazione e privatizzazione anche del trasporto di persone e cose nello 

spazio europeo, essenziale alla coesione sociale e allo sviluppo per garantire ai 

cittadini europei la fruizione, il più possibile egualitaria, del diritto alla mobilità  e 

della libera concorrenza.  

I servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con qualsiasi 

modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, costituiscono l’insieme dei sistemi 

di mobilità nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o 

infraregionale, che non è separato e diviso, ma fa parte integrante e integrata di un 

territorio più vasto, statale e europeo,  governato, ai diversi livelli territoriali, da 

Autorità la cui azione si impronta ai principi di leale collaborazione e di 

sussidiarietà,  superando il rigido criterio gerarchico improntato al modello 

organizzativo fordista della divisione e separazione del lavoro143. 

 

3. Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti: 

adeguamento della disciplina del trasporto pubblico locale ai principi e ai 

regolamenti comunitari.  

 

Il D.lgs. n. 422/97, modificato dal D.lgs. n. 400/99, contenente la nuova 

disciplina dei trasporti pubblici locali, ha avviato un processo di apertura alla 

concorrenza di questo specifico segmento del mercato144, nel quadro più generale 

di riforma dell’azione amministrativa di governo dell’economia.  
                                                                                                                                                                       
Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in 
cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri; 
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari; 
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.” 
143 Sul tema, si v. P. BOSI, Politica dei redditi e riforme del Welfare, in Dir. relaz. ind. 2003, 1, 9.  
144 La riforma del trasporto pubblico locale ha avviato l’attuazione del programma europeo di 
liberalizzazione e privatizzazione dei Servizi Economici di Interesse Generale (SIEG) concepiti 
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I principi comunitari di sussidiarietà e concorrenza hanno determinato, sul 

piano dell’organizzazione istituzionale, l’introduzione di nuovi modelli di 

articolazione multilivello di esercizio dell’azione amministrativa e una 

disarticolazione delle funzioni decisionali, distribuite a una pubblica 

amministrazione policentrica. 

Gli effetti di un decentramento spinto verso forme neo-federali e l’emergere 

di una funzione di regolazione autonoma, separata dalla gestione dei servizi, 

hanno riguardato l’intero mercato del trasporto liberalizzato e privatizzato, con la 

dismissione dei monopoli pubblici.   

Questo processo ha interessato lo specifico segmento del trasporto pubblico 

locale, un settore di mercato gestito dalla mano pubblica, con disavanzi da 

contenere in linea con l’esigenza di contrarre la spesa  pubblica145. 

La scarsa appetibilità del comparto economico dei servizi pubblici di trasporto 

locale nel libero mercato, e la pressante esigenza di garantire la coesione sociale, 

nonchè l’urgenza di procedere a una dismissione controllata delle inefficienti 

gestioni pubbliche dirette, hanno fatto emergere l’esigenza di un intervento di 

regolazione più generale146. 

Il settore del trasporto pubblico locale non è, infatti, totalmente 

liberalizzabile147. Questo presenta caratteri diversi ed è suscettibile di diversi 

approcci in funzione del tipo di rete. Per reti urbane o reti molto integrate la teoria 

                                                                                                                                                                       
come attività economiche svolte in mercati concorrenziali nei quali l’intervento pubblico si 
giustificava solo in caso di fallimento del mercato valutato  sulla base di criteri economici. 
145 La disciplina del trasporto pubblico comprendeva i trasporti di linea che erano gestiti in 
concessione e quelli non di linea (servizio taxi e autotrasporto) soggetti al regime di 
autorizzazione. 
146 C. INGRATOCI, op.cit., 326. Un intervento “con effetti anche di tipo pro concorrenziale, che 
esorbita dalla sfera di competenza dell’ente locale perché istituzionalmente incompatibile con il 
ruolo di (possibile) operatore (attraverso l’organismo in house) e, comunque, di soggetto 
responsabile della fornitura del servizio”. 
147 Si legge al considerando 5 del Reg. CEE n. 1370/2007 “Attualmente, molti servizi di trasporto 
terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dell’interesse economico 
generale non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre che le 
autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire la 
prestazione di tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che 
vengano forniti servizi di trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l’attribuzione agli operatori 
del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di 
compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per 
l’esercizio dei trasporti pubblici. Se gli Stati membri, a norma del presente regolamento, scelgono 
di escludere certe regole generali dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe 
applicare il regime generale per gli aiuti di Stato.” 
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economica suggerisce meccanismi di concorrenza per il mercato e, 

parallelamente, la pianificazione dei servizi da parte di un’Authority terza a 

garanzia degli obiettivi pubblici 148. 

Secondo tale teoria la concorrenza nel mercato dovrebbe essere incoraggiata 

fino a quando non emergano evidenti segni del suo fallimento come appunto nei 

casi di monopolio naturale. 

Il legislatore ha seguito l’approccio della teoria economica generale nel 

disciplinare il settore del trasporto pubblico locale.  

La situazione di crisi che ha coinvolto il settore per la preferenza accordata 

all’utilizzo del mezzo privato, e l’elevato volume di risorse pubbliche assorbite ha 

“reso necessaria l’attuazione di un complesso di riforma […] capace di garantire 

l’esigenza di mobilità urbana in condizioni di economicità, nonché, per quanto 

possibile di solidità patrimoniale e finanziaria”149.  

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 27 

febbraio 1998 150  ha sollecitato l’avvio di un generale riassetto del settore 

segnalando la necessità di “affermazione di spazi concorrenziali” e di ricorrere a 

procedure di gara per la selezione del soggetto erogatore del servizio di trasporto 

pubblico locale. 

La riforma del trasporto pubblico locale, avviata con il D.lgs. n. 422/97, 

modificato dal D.lgs. n. 400/99, si articola secondo modelli organizzativi propri 

della teoria economica seguendo le linee dalla normativa europea che, già con il 

Reg. n. 1191/69, modificato dal Regolamento n. 1893/91151, aveva prescritto, per i 

servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali, schemi di concorrenza “per 

il mercato”, con assegnazione all’operatore in grado di offrire il servizio alle 

                                                             
148 P. BERIA, M. PONTI, Lo stato della regolazione dei trasporti in Italia, in Economia dei 
Servizi, Bologna 2009, 3, 467. 
149 S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, cit., 189-
190. 
150 AGCM (a cura di), Segnalazione sul trasporto pubblico locale, parere del 27 febbraio 1998. 
151 Il Reg. CEE n. 1893/91 ha esteso al trasporto pubblico locale la disciplina del Reg. CEE n. 
1191/69 sostituendo l’imposizione unilaterale di oneri di servizio pubblico con gli obblighi di un 
contratto di servizio che le Autorità competenti possono stipulare con un’impresa di trasporto allo 
scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. Da ultimo il Reg. CEE n. 
1370/2007 relativo al trasporto pubblico passeggeri, su strada e per ferrovia ha abrogato il Reg. 
CEE n. 1191/69. 
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migliori condizioni, oppure, concorrenza “nel mercato” ove ne sussistano le 

condizioni152. 

Tra più possibilità le autorità competenti avrebbero dovuto scegliere la 

soluzione che, in concreto, comporta il minimo costo per la collettività153: tale 

scelta deriva dal riconoscimento dell’esistenza di obblighi di servizio pubblico nel 

trasporto locale per garantire una risposta sufficiente alle necessità della 

collettività locale da valutare “in funzione dell’interesse generale, delle possibilità 

di ricorso ad altre tecniche di trasporto e della loro idoneità a soddisfare le 

esigenze di trasporto considerate, nonché dei prezzi e delle condizioni di 

trasporto che possono essere offerti agli utenti”154. 

Le prime prescrizioni comunitarie del Regolamento CEE n. 1191/69, 

modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 (oggi Reg. CEE n. 1370/2007), 

hanno, dunque, condizionato e indirizzato la riforma del trasporto pubblico locale 

introdotta nel nostro ordinamento dai decreti delegati n. 422/97 e n. 400/99.  

Il Regolamento comunitario n. 1191/69, ai sensi dell’art. 19, comma 2, non 

era, infatti, applicabile “alle imprese che effettuano principalmente trasporti a 

carattere locale o regionale”.  

E’ stato il Legislatore nazionale, con la citata legge delega n. 59/97 (c.d. legge 

Bassanini) e con la legge delegata n. 422/97, (artt. 17 e 19 n. 5), a volere estendere 

alcune parti del regolamento comunitario al trasporto pubblico locale: si tratta, in 

particolare, della normativa sugli obblighi di servizio pubblico e sul 

mantenimento o meno degli stessi (artt. 2 e 3 Reg. n. 1191/69), e sui contratti di 

servizio pubblico155 (art. 14. del Reg. n.1191/69, come emendato dal Reg. n. 

1893/91, recepito  dall’art. 19 del D.lgs. n. 422/97). 

                                                             
152 P. BERIA, M.PONTI, op. cit., 473. “Tale scelta deriva dal riconoscimento dell’esistenza di 
obblighi di servizio pubblico nel trasporto locale e regionale i quali giustificano sussidi pubblici 
come compensazione delle perdite subite. Inoltre vi è una oggettiva complessità nel fissare 
itinerari e ripartire i costi tra più operatori di rete. In base a queste considerazioni l’UE ritiene 
preferibile la concorrenza per il mercato dove la gara garantisce la competizione e consente di 
definire in maniera precisa le caratteristiche del servizio e la durata della concessione .In questo 
modo il servizio continua ad essere gestito in condizioni di monopolio ( temporaneo) ma viene 
fornito al prezzo di concorrenza con un livello qualitativo pari a quello ottenibile in un contesto 
concorrenziale.”      
153 Cfr. sentenza Corte di Giustizia dell'U.E. del 17 settembre 1998, Kainuun, causa C-412/96. 
154 E. FANARA, I trasporti pubblici locali nell’ordinamento comunitario, in Atti del convegno La 
riforma del trasporto pubblico locale e sviluppo del turismo in Sicilia (Acireale 15-18 luglio 
1999), Ricerche CUST n.13, Messina, 1999, 31.  
155  E. FANARA, op. cit., 28 
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La legge di riforma del trasporto pubblico locale ha, infatti, introdotto nel 

nostro ordinamento la nozione di “obblighi di servizio”156 e la nuova figura del 

“contratto di servizio”157. 

 Obblighi di servizio pubblico (che l’impresa non assumerebbe se 

considerasse unicamente il proprio interesse commerciale) e contratti di servizio 

sono tra loro correlati e rientrano nella funzione gestionale. 

Alle Regioni, Province e Comuni l’art. 17 del D.lgs. n. 422/97 ha attribuito il 

compito di definire, ai sensi del Regolamento comunitario n. 1191/69 (modificato 

dal Reg. CEE n. 1893/91) gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei 

contratti di servizio, regolati all’art. 19 dello stesso decreto legislativo, le 

corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti.  

Gli obblighi di servizio vanno definiti allo scopo di assicurare i servizi 

minimi, elencati all’art. 16, ossia “qualitativamente e quantitativamente sufficienti 

a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del 

bilancio delle Regioni”. 

Nello schema organizzativo introdotto dalla legislazione di riforma, tutte le 

funzioni e i compiti relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale 

e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, 

centrale o periferico, sono stati trasferiti alle Regioni che, in conformità ai singoli 

ordinamenti regionali,  a loro volta conferiscono alle Province,  ai Comuni e agli 

altri Enti locali tutte quelle funzioni e  compiti che non richiedono l’unitario 

esercizio a livello regionale. 

Alle Regioni sono delegati compiti di programmazione dei servizi pubblici di 

trasporto d’interesse regionale e locale.  

Nell’esercizio dei loro compiti, le Regioni a) definiscono gli indirizzi per la 

pianificazione dei trasporti locali e in particolare i piani di bacino; b) redigono i 

piani regionali dei trasporti e i loro aggiornamenti, tenendo conto della 

programmazione degli enti locali e in connessione con le previsioni di assetto 
                                                             
156 Definiti all’art. 2 del Regolamento CEE n. 1893/91, “obblighi che l’impresa di trasporto ove 
considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa 
misura né alle stesse condizioni”. 
157 Definito all’art. 1 par. 4 del Reg. CEE n. 1893/91 come quel “contratto concluso fra le Autorità 
competenti di uno Stato membro e un’ impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività 
servizi di trasporto sufficienti”. 
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territoriale e di sviluppo economico. Il fine della programmazione regionale è 

quello di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie 

modalità158. 

Alla Regione era attribuita anche la funzione di regolare la rete e 

l’organizzazione di servizi, d’integrazione modale e tariffaria, di definire le 

politiche di investimenti, le modalità di attuazione e revisione dei contratti di 

servizio pubblico, il sistema d monitoraggio dei servizi e i criteri per la riduzione 

della congestione e dell’inquinamento ambientale (art. 14, D.lgs. n. 422/97).  

L’attribuzione alla Regione di funzioni di programmazione, regolazione della 

rete e organizzazione dei servizi, nel quadro della normativa comunitaria e della 

politica dei trasporti, fa sì che venga ad individuarsi il soggetto intermedio, 

competente a relazionare le realtà istituzionali infra-regionali che 

istituzionalmente rappresenta  con gli organismi dei livelli statali e comunitari di 

regolazione e programmazione dei trasporti.  

Il diritto comunitario non ha disciplinato le modalità di gestione e di 

affidamento dei contratti  lasciando ampia discrezionalità agli Stati.  

La liberalizzazione dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ha tuttavia 

imposto, infatti, un intervento di regolazione adeguato alla necessità di “creare” le 

dinamiche concorrenziali e garantire eque condizioni di accesso alle (e di utilizzo 

delle) infrastrutture e dotazioni essenziali alla produzione”159. 

La materia, dopo la modifica del titolo V della Costituzione, rientra nella 

potestà legislativa residuale esclusiva delle Regioni, per cui la discrezionalità non 

sarebbe più limitata né dalla legge quadro n. 151/81, né dalle vigenti disposizioni 

in materia di enti locali. 

Si osserva, tuttavia, che l’art. 117 Cost. alla lettera m) elenca, tra le materie di 

potestà legislativa esclusiva statale, “la determinazione dei livelli essenziali delle 

                                                             
158  N. RANGONE, I trasporti pubblici di linea, in S. CASSESE (a cura di), Trattato 
amministrativo. Parte speciale, Milano, 2003, 2272 ss.; A. CLARONI, La regolamentazione del 
trasporto pubblico locale in Italia, in S. ZUNARELLI (a cura di) Il diritto del Mercato del 
Trasporto, in Trattato di Dir. comm. e dir. pubb. economia diretto da F. GALGANO, Padova, 
2008, 141 ss.; G. IACOVONE, Il servizio di trasporto pubblico locale tra gestione diretta e 
modelli concorrenziali, in giustamm.it,  9, 2008; A. CASABIANCA, Il trasporto pubblico locale 
alla difficile ricerca di un “centro di gravità”, tra disciplina di settore, servizi pubblici locali e 
normativa comunitaria, in giustamm.it, 4, 2010. 
159 Così scrive C. INGRATOCI, op.cit., 279, citando F. MERUSI, Lo schema di regolazione  dei 
servizi di interesse economico generale, in Dir. amm., 2/2010, 315. 
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prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto 

il territorio” e alla lettera s) “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.160 

La determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio, cioè i servizi pubblici di 

rilevanza economica e non, implica l’attribuzione allo Stato del potere di emanare 

una disciplina generale dei servizi pubblici anche locali, che riguardi non solo le 

modalità di gestione e di affidamento dei contratti di servizio pubblico, ma anche 

la regolazione dell’organizzazione, della programmazione e del controllo. 

Le modalità di gestione del servizio pubblico di trasporto locale e i modi di 

affidamento dei contratti di servizio,  anche se disciplinati da una lex specialis161 

vanno esaminate nel contesto della disciplina generale in materia di regolazione, 

programmazione e controllo dei servizi pubblici a rilevanza economica,  con la 

quale si devono necessariamente raccordare. 

 

4. Le funzioni di regolazione, programmazione e controllo della gestione 

del servizio pubblico di trasporto locale: le Autorità amministrative 

indipendenti  

 

Il criterio che informa la disciplina comunitaria di tutto il processo di 

liberalizzazione del mercato dei trasporti aerei, marittimi, ferroviari e terrestri ai 

diversi livelli territoriali e di suddivisione dello spazio marittimo e aereo, è la 

separazione della gestione imprenditoriale dei servizi pubblici di trasporto, dalle 

funzioni di regolazione programmazione e controllo, e la riserva della titolarità 

delle reti infrastrutturali a enti territoriali e organismi di diritto pubblico per 

garantirne il pubblico uso.  

La liberalizzazione e la privatizzazione di attività di rilevanza economica, 

riservate all’Amministrazione in regime di monopolio pubblico, ha richiesto un 

rafforzamento dei poteri di regolazione162 per evitare che  monopoli privati si 
                                                             
160 La tutela dell’ambiente costituisce, come la Corte costituzionale ha affermato, una materia non 
materia, che rende flessibile il riparto della potestà legislativa statale e regionale.  
161  Si legge nei considerando 3 del Reg. CEE n. 1370/2007: “l’ art. 73 del Trattato costituisce una 
lex specialis rispetto all’articolo 86 paragrafo 2. Esso stabilisce norme applicabili alla 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri”. 
162 La regolazione del mercato da intendersi secondo autorevole dottrina come “Le forme di 
ingerenza che sono parte del mercato,  nel senso che contribuiscono a conformarlo, stabilendo 
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sostituissero a quelli pubblici, vanificando il principio della concorrenza. La libera 

concorrenza nel mercato del trasporto va regolata, secondo la teoria economica, 

non solo per esigenze antimonopolistiche ma anche in vista di più generali 

obiettivi di sviluppo economico e coesione sociale, tradotti nei documenti di 

pianificazione del sistema integrato dei trasporti163.  

Libertà d’iniziativa economica e concorrenza nel mercato del trasporto, sono 

stati assunti, sotto il profilo giuridico, come valori costituzionali che vanno, però, 

bilanciati con quelli altrettanto primari, comuni agli Stati dell’U.E: mobilità, 

ambiente, sicurezza, sviluppo sostenibile e coesione sociale.  

Questi valori si attualizzano nei singoli ordinamenti giuridici anche mediante 

l’esercizio di una funzione di regolazione164, diretta a garantire l’effettiva e, per 

quanto possibile, uniforme tutela dei diritti del cittadino nel rispetto della 

Costituzione, dei vincoli dell’ordinamento comunitario e degli obblighi 

internazionali. 

L’amministrazione pubblica deve programmare e perseguire gli obiettivi di 

piano con un’azione improntata ai principi costituzionali di imparzialità, 

trasparenza, efficacia ed efficienza, secondo nuovi modelli organizzativi e 

procedurali  richiesti dal principio di sussidiarietà165.  

                                                                                                                                                                       
equilibri che attivano interessi, i quali, quindi, si valgono della regolazione come opportunità da 
sfruttare”, così S. CASSESE, Regolazione e concorrenza in G. TESAURI M. D’ALBERTI (a 
cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000, 14. In un’accezione molto ampia la 
regolazione indica ogni specie di ingerenza pubblica nell’economia “quali l’indirizzo dell’attività 
di impresa, la conformazione ed il finanziamento dell’offerta il controllo dei risultati della  
gestione); [...] interventi che, pur se diversi nella finalità e negli strumenti di esecuzione, sono 
stati a lungo imputati agli stesi centri decisionali, individuati dal legislatore nazionale negli enti 
locali di governo del territorio”, si v. altresì, C. INGRATOCI op. cit., 279. 
163 Su questo tema, F. CAVAZZUTI, G. MOGLIA, Regolazione, controllo e privatizzazione nei 
servizi di pubblica utilità in Italia, in Econ. it., 1994, 9 ss.; R. ARRIGONI, Regolazione e gestione 
nelle public utilities: principio di separazione e libera concorrenza nell'applicazione dei principi 
costituzionali e comunitari, in Riv. trim. dir. pubbl., 1995, 87 ss.; G. BERTI, I pubblici servizi tra 
funzione e privatizzazione, in Jus, 1999, 867 ss.; G. CORSO, I servizi pubblici nel diritto 
comunitario, in Riv. giur. quadr. pubbl. serv., 1/1999, 7 ss. 
164 Il termine regulation chiama in causa “tutta l’attività amministrativa e, in una accezione 
.ancora più ampia, l’attività dello Stato nell’economia, risultando spesso connessa alla generale 
figura delle agencies”, così L. GIANI, Attività amministrativa e regolazione di sistema, Torino, 
2002, 14. Si veda sulla figura delle agenzie e Autorità di Regolazione nel Trasporto, A. MARINO, 
Agenzie e Autorità di regolazione del trasporto nel diritto comunitario e interno, Torino, 2013.  
165 Sul punto, si vedano V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 
2005, 93 ss. nonché E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, 2010; L. 
IANNOTTA, L'adozione degli atti non autoritativi secondo il diritto privato  
Rielaborazione della relazione tenuta al Convegno “La nuova disciplina dell'attività 
amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento”, Caserta, 20 maggio 2005 
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La stretta interdipendenza tra il trasporto, l’assetto del territorio e lo sviluppo 

socio-economico ha reso necessaria un’integrazione di obiettivi tra le distinte 

politiche europee dei trasporti, delle infrastrutture e dello sviluppo e sul piano 

organizzativo. 

 Si è fatto ricorso a figure nuove di Autorità Indipendenti di regolazione della 

concorrenza e dei trasporti, con poteri di intervento normativo, meta- 

giurisdizionale, correttivo e sanzionatorio, sugli organismi pubblici e gli enti  

incaricati, ai diversi livelli territoriali, nazionali e locali, della programmazione e 

controllo della gestione, e sulle imprese. 

Nel processo di evoluzione delle tecnologie dei mezzi e delle strutture 

produttive e commerciali, il trasporto pubblico locale ha accentuato i caratteri di 

specialità e autonomia del settore rispetto alla disciplina generale del trasporto, 

anche perché l’insieme dei sistemi di trasporto pubblico locale, e in particolare il 

trasporto urbano, va gestito non solo in funzione esclusiva della crescita delle 

esigenze di mobilità dei cittadini delle comunità locali, ma anche secondo modelli 

di sviluppo sostenibile volti a ridurre l’inquinamento globale da Co2 e tutelare la 

qualità della vita e dell’ambiente166. 

Un rapido cenno a come si struttura, sul piano dell’organizzazione 

istituzionale, la funzione della regolazione della concorrenza nel servizio di 

trasporto pubblico pare utile per completare l’excursus della disciplina. 

 

5. L'art. 106 del TFUE e l'influenza comunitaria nel settore 

Il processo di liberalizzazione e privatizzazione dei monopoli pubblici dei 

trasporti, avviato e proseguito con la gradualità e la flessibilità richieste nei singoli 

Stati dalle esigenze dei diversi comparti del mercato, ha disegnato un quadro di 

                                                                                                                                                                       
in Diritto amministrativo, 2006, 2, 353 ss.; F. LIGUORI, Note su diritto privato, atti non 
autoritativi e nuova denuncia di inizio dell'attività, in Giustizia amministrativa, 2005, 3, 678 ss. 
166 Cfr. Libro bianco 28/3/2011, Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti: 
Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, dove si legge “preparare lo spazio 
europeo de trasporti per il futuro. La mobilità svolge un ruolo vitale per il mercato interno e la 
qualità di vita dei cittadini che fruiscono della libertà di viaggiare. I trasporti sono funzionali alla 
crescita economica e dell'occupazione: e devono essere sostenibili in vista delle nuove sfide che 
viviamo”. Il principio dello sviluppo sostenibile fu riconosciuto con il Trattato di Amsterdam “non 
solo inserendolo espressamente nel preambolo del TUE e definendolo in termini di prosperità 
economica, sicurezza e giustizia sociale, ma anche annoverandolo tra i principi e gli obiettivi 
prioritari della politica ambientale comune”. Così F. PELLEGRINO, Sviluppo sostenibile dei 
trasporti marittimi comunitari, Milano 2009, 59-60.  
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concorrenza regolata per i servizi di interesse economico generale che ai sensi 

dell’art. 14 del TFUE (ex art. 16 TCE) fanno parte dei valori comuni dell’Unione. 

 Le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico 

generale, infatti, sono sottoposte alle regole della concorrenza, ai sensi dell’art. 

106 del TFUE, “nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, delle specifiche missioni loro 

affidate”. 

Nel settore del trasporto terrestre di passeggeri, molti servizi non possono 

essere gestiti secondo una logica meramente commerciale.  

In questi casi, alle Autorità competenti degli Stati è stata riconosciuta la 

potestà di intervenire per garantire la prestazione di tali servizi. Le esigenze 

collettive da soddisfare e le prestazioni dei servizi da richiedere si evidenziano 

rispettivamente nei fini individuati dai programmi e negli obiettivi definiti dai 

piani che è compito degli Enti territoriali e dello Stato predisporre. 

Le forme d’intervento pubblico nel mercato del trasporto, consentite dal 

diritto comunitario per correggere le distorsioni del mercato, costituiscono le 

modalità di esercizio della funzione di regolazione. 

Regolazione e programmazione sono, dunque, funzioni distinte, dapprima 

comprese in un più ampio potere d’intervento dello Stato nell’economia, che 

consentiva di riservare allo Stato, agli enti pubblici o ad altri organismi collettivi  

la gestione monopolistica di imprese o categorie di imprese  di servizi pubblici 

essenziali. 

Si assiste, dunque, a una disarticolazione delle funzioni di regolazione e 

controllo rispetto alla funzione di gestione, in senso economico-aziendale, delle 

imprese, affidata a privati e ancorata ai territori, nonché ad una riduzione 

dell’ambito di operatività dell’autorità statale a vantaggio dell’Unione europea a 

livello di regolazione del mercato sovrastatale e degli enti locali territoriali, a 

livello infra-statale167. 

                                                             
167 S. CASSESE (a cura di), La nuova Costituzione economica, Roma-Bari 2011, “lo Stato diventa 
quasi un terminale operativo dell’Unione [...] i poteri nazionali autonomi vanno oltre lo Stato o 
perché si costituiscono [...] in una rete transnazionale di settore o perché divengono organi 
nazionali di esecuzione di decisioni comunitarie”; e C. INGRATOCI, op. cit., 278 - 279, “La 
revisione dell’assetto del mercato è più evidente nel comparto dei servizi a rete e nei trasporti 
locali, tradizionalmente connotati da gestioni dirette e monopolistiche; ivi la liberalizzazione 
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L’avvio dei processi di liberalizzazione e privatizzazione ha determinato, 

inoltre, l’adozione di regole impattanti sul funzionamento del mercato, che hanno 

condotto all’istituzione “di peculiari soggetti amministrativi variamente rubricati 

come amministrazioni indipendenti di garanzia ovvero di regolazione cui sono 

attribuiti compiti di sorveglianza e controllo”168. 

In Italia, all’Autorità indipendente della concorrenza e del mercato, istituita 

con la legge n. 287/90169 con funzione di vigilanza della concorrenza in tutti i 

settori del mercato e di tutela del consumatore, con un campo di azione generale, è 

stata aggiunta, con un ruolo complementare, l’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti170.  

Nel settore dei trasporti era, infatti, particolarmente avvertito il rischio che si 

creassero o che si consolidassero posizioni dominanti e, pertanto, è apparso più 

opportuno, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41/2013171, 

“che il passaggio a un sistema liberalizzato sia accompagnato, come già 

avvenuto per altri servizi pubblici, da una regolazione affidata ad un’Autorità 

indipendente, che garantisca pari opportunità a tutti gli operatori del settore”.  

 

6. Il ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti è stata istituita nel 2011 con D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, quattro anni 

dopo l’emanazione del Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 

1370/2007, relativo al servizio pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia, che 

ha abrogato il Regolamento CEE n. 1191/69, aggiornandone la disciplina.  

                                                                                                                                                                       
dell’esercizio impone, infatti, un intervento di regolazione adeguato alla necessità di “creare” le 
dinamiche concorrenziali e garantire eque condizioni di accesso.”  
168 A. ZITO, voce Mercati (regolazione dei), in Enc. Dir. 2010, III, 805, e C. INGRATOCI, 
op.cit., 278. 
169 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in G. 
U. del 13 ottobre 1990, n. 240. 
170 Istituita con D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 24 dicembre 2011 n.214, in G.U. del 
27 dicembre 2011 n. 276; sul punto: S. LOIACONO, P. OCCHIUZZI, L’Autorità di regolazione 
dei trasporti, in F. BASSAN (a cura di), L’ART e i suoi poteri, alla prova dei mercati, 65 ss.; 
Torino 2015; e ivi S. PERUGINI, ART: il rapporto con AGCM e altri enti nazionali e territoriali, 
95 ss. 
171 Corte Costituzionale, sentenza del 15 marzo 2013, n. 41, in Giur. Cost. 2013, 2, 727. 
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La disciplina comunitaria degli obblighi e dei contratti di servizio pubblico 

di trasporto di interesse generale, introdotta dal Regolamento (CE) n. 1191/69 

nulla diceva in ordine alle modalità di aggiudicazione dei servizi.  

Dall’evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita l’applicazione di 

procedure difformi "che ha creato incertezza giuridica riguardo ai diritti degli 

operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle autorità competenti,…e ha 

reso…opportuno, quindi, aggiornare il quadro normativo comunitario”172. 

 Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ha, quindi, abrogato il Regolamento 

(CEE) n.1191/69, e il Regolamento CEE n. 1107/70 sugli aiuti  accordati nello 

stesso settore di trasporti. 

Con l’istituzione dell’ART, si è completato il disegno organizzativo 

predisposto per un esercizio della funzione di regolazione e controllo, attribuita 

a un organismo indipendente rispetto agli apparati amministrativi che curano la 

gestione e l’affidamento dei servizi di trasporto su strada e per ferrovia, 

compresi i trasporti locali in forza dell’estensione a essi della disciplina 

comunitaria operata dal D.lgs. n. 422/97.   

Nel processo di adeguamento alle prescrizioni introdotte per la gestione 

e l’affidamento dei servizi è stata avvertita la necessità di affidare a un 

organismo terzo la garanzia del modello di concorrenza controllata, 

disciplinato dal regolamento comunitario. 

Quanto alla natura giuridica, la legge istitutiva non qualifica l’ART 

tra le Autorità indipendenti173, né pare che tale qualifica possa riconoscersi se 

si considerano i compiti attribuiti per la regolazione del mercato del trasporto 

pubblico locale 174.   

                                                             
172 Cfr. il considerando n. 6 del Regolamento CE n. 1370/2007; sul punto v. L. TULLIO, M. 
DEIANA (a cura di), Codice di Trasporti, Milano, 2011, 400. 
173 Le Autorità Amministrative Indipendenti, com’è noto, integrano un fenomeno evolutivo della 
nozione di Pubblica Amministrazione. A causa dell’elevato tecnicismo che ha influenzato il 
sistema normativo e l’agere amministrativo, sono state istituite dette Autorità che rispetto al 
classico apparato della P.A. si distinguono per il carattere della neutralità e indipendenza. La 
neutralità si distingue dall’imparzialità, in quanto le A.I. perseguono solo il fine che la legge 
impone; l’indipendenza sancisce, invece, l’indifferenza e l’equidistanza dal potere politico. 
174 Per un approfondimento, v. M. GIACHETTI FANTINI, Autorità di regolazione dei trasporti, 
tutela della concorrenza e principio di leale collaborazione, in federalismi.it, 2014, 10, 40.  
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Il ruolo di agency dell’ART si evince, in particolare, dal disposto del 

comma 3, lett. a) dell’art. 37 della legge istitutiva175, il quale, tra l’altro, 

                                                             
175 Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità: “a) 
può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli 
ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri 
che può rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese 
regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e 
societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la 
decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio 
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, 
qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne è in possesso le 
informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché 
raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se 
sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni 
presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e 
uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può 
controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere 
chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni 
rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con 
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, 
disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta 
a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni 
da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento 
senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui 
sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, 
inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e 
di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto 
al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura 
cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai 
consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei 
soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; 
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione 
delle controversie tra esercenti e utenti; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti 
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 
10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la 
formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo 
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e 
per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di 
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni 
imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa 
interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni 
inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i 
destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti 
aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i 
chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una 
sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre 
competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, 
statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di 
vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori 
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del 
servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni 
pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di 
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere 
che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso 
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prevede che nell’esercizio delle proprie competenze, "l’Autorità può 

sollecitare e coadiuvare  le Amministrazioni pubbliche competenti 

all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficienti per 

finanziarli mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici".  

La regolazione dell’Autorità si lega così alla programmazione che, ai sensi  

dell’art. 14 del D.lgs. n. 422/97, compete alle Regioni. 

Nell’esercizio dei compiti di programmazione le Regioni ai sensi 

dell’art.14 di tale decreto, tra l’altro, a) definiscono gli indirizzi per la 

pianificazione dei trasporti locali ed, in particolare, dei piani di bacino; b) 

redigono i piani regionali dei trasporti tenendo conto dei piani di bacino in 

connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico, 

per assicurare una rete di trasporto che privilegi l’integrazione modale, 

favorendo quelle a minor impatto ambientale; c) per la regolamentazione dei 

servizi di trasporto pubblico locale  approvano i programmi triennali dei servizi 

minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti, a soddisfare la 

domanda di mobilità dei cittadini.   

La regolazione e la pianificazione delle reti regionali e la programmazione 

triennale di servizi pubblici di trasporto locale sufficienti, condizionano la fase 

di affidamento della gestione di competenza delle amministrazioni 

pubbliche176. 

L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative 

infrastrutture e ai servizi accessori e, nei limiti della Costituzione e dei vincoli 

dell’ordinamento comunitario, provvede a svariate incombenze per la gestione 

delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico, anche locale177.  

                                                                                                                                                                       
alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la 
congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere 
contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate 
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, 
n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di 
cui all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorità rende pubblici nei modi più 
opportuni”. 
176 C. INGRATOCI, op. cit., 293, nota 48 e 49. 
177 In particolare, l'ART provvede, ai sensi dell’art. 37, secondo comma, della legge istitutiva, “a) 
garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle 
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso 
eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti 
autostradali (…); b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza 
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In particolare, con riguardo ai servizi pubblici di trasporto locale, la funzione 

di garantire in generale, la concorrenza e l’efficienza dei servizi indicata di cui 

all’art. 37, comma 2, lett. a) della legge istitutiva,  e i compiti espressamente 

indicati alle lettere b), c) , d), f), m).  

Allo scopo di garantire la mobilità degli utenti, è attribuito all’Autority il 

compito di monitorare i livelli di offerta del servizio taxi e di esprimere parere 

preventivo ai Comuni e alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, per 

adeguare il servizio alle esigenze dei diversi contesti urbani (lett. m). 

La disposizione si riferisce ai servizi di trasporto pubblico non di linea, un 

segmento del trasporto pubblico locale non gestito direttamente o su commessa 

degli Enti locali, ma da essi soltanto regolato e diretto con il rilascio di 

autorizzazioni e licenze.  

                                                                                                                                                                       
effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per 
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto 
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva 
delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la 
corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);d) 
a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da 
oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) 
a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo 
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei 
gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che 
accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono 
inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per 
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati 
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici [...] g) 
con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi 
tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di 
produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di 
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi 
dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a 
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una 
gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare 
riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, 
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i)svolgere tutte le 
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 
188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore 
dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro 
corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura, [...] m) con particolare riferimento 
al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, 
delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i 
criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli 
utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione 
di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei 
seguenti principi [...]”.  
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E’ una fattispecie di mercato non oggetto di riserva di gestione (diretta o in 

concessione) all’Amministrazione Pubblica; tuttavia, allo scopo di garantire la 

mobilità dei cittadini a prezzi controllati, l’accesso agli operatori economici 

privati è consentito nei limiti quantitativi e alle condizioni stabilite dai Comuni e 

dalle Regioni.  

L’autorizzazione all’esercizio di servizi pubblici di trasporto non di linea è 

uno strumento di regolazione di una nicchia di mercato controllato in ragione di 

esigenze della collettività di servizi a costi ragionevoli, in aggiunta ai servizi 

minimi di linea che Regioni e Comuni hanno il dovere di offrire alla pubblica 

fruizione dei cittadini.  

Ad esempio, il servizio taxi178 rientra comunque tra i servizi di interesse 

economico generale e, per i soggetti autorizzati, è previsto un diritto all’esercizio 

di quella tipologia di trasporto passeggeri, nei limiti quantitativi e qualitativi 

richiesti dall’Autorità pubblica. 

L’Autorità di regolazione del trasporto svolge questa funzione di 

monitoraggio a garanzia del diritto alla mobilità e a tutela delle esigenze del 

cittadino utente. 

L’Autorità è chiamata a garantire questa prioritaria finalità di tutela del 

consumatore anche per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri di linea. 

Spetta, infatti, all’ART il compito di stabilire le condizioni minime di qualità 

dei servizi di trasporto, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, 

“individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta” (lett. d); e 

di determinare (se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza 

dei singoli mercati nazionali e locali) i criteri per la fissazione delle tariffe, dei 

canoni, dei pedaggi, tenendo conto del contenimento dei costi per gli utenti, le 

                                                             
178  E’ considerato un servizio nel settore dei trasporti anche l’attività di intermediazione prestata 
da Uber e non un servizio della società di informatica. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
nella sentenza del 20/2/2017, in causa C-434/15, ha ritenuto che mettere in contatto autisti non 
professionisti che utilizzano la propria auto con chi intende effettuare uno spostamento, è 
secondaria rispetto alla parte più rilevante della prestazione che è servizio di trasporto passeggeri 
soggetto alla disciplina degli Stati membri .Il trasporto passeggeri per conto di terzi eseguito da un 
autista non professionista con l’uso del mezzo proprio implica l’esercizio di un’attività economica 
di trasporto in conto terzi qualificabile come servizio d’interesse economico generale.  
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imprese, i consumatori e dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico e 

l’efficienza produttiva gestionale delle imprese regolate.  

L’Autorità, ai sensi della lettera c), ha il compito di verificare l’esatta 

applicazione dei criteri fissati da parte dei soggetti interessati.  

Sono stati, quindi, attribuiti, secondo le direttive comunitarie per 

l’esercizio della funzione di regolazione della concorrenza, a un organismo 

terzo, indipendente, i compiti amministrativi di regolazione, verifica e 

controllo delle  amministrazioni pubbliche che gestivano l’affidamento dei  

servizi di trasporto. 

Questa posizione di terzietà garantisce maggiore imparzialità, trasparenza e 

efficienza nell’espletamento del compito  indicato alla lettera f): definire gli 

schemi dei bandi di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva 

e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime procedure e a 

stabilire i criteri delle commissioni giudicatrici. 

Sotto il profilo organizzativo, il disegno comunitario di concorrenza 

regolata nel settore dei trasporti per garantire il bilanciamento tra  due valori 

fondamentali, la tutela della concorrenza e la protezione del consumatore, si 

attualizza, infatti, con l’istituzione di Autorità indipendenti con funzioni 

generali di governo del mercato, “agenzie di regolazione, con un ruolo 

specifico individuato in dettaglio nei regolamenti istitutivi, che partecipano 

con la loro attività all’esercizio della funzione esecutiva con atti che 

contribuiscono to help to regulate a particular sector at Europen level and 

help implement a particular Community policy”179. 

Monitorare il servizio, fissare i livelli minimi di qualità dei servizi di 

trasporto passeggeri e, se necessario, i criteri di determinazione delle tariffe, e 

verificare l’esatta applicazione dei parametri fissati; definire gli schemi di 

bandi delle gare e i criteri delle commissioni, sono compiti amministrativi 

attribuiti ad un organismo pubblico, indipendente dalle pubbliche 

amministrazioni, alle quali  già competeva l’affidamento dei servizi di 

trasporto passeggeri, onerati da obblighi di servizio pubblico. 

                                                             
179 Così, A. MARINO, op.cit., 8, nota 11. 
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L’Autorità di regolazione dei trasporti è incaricata di svolgere, in posizione 

di neutralità, un’autonoma funzione di “regolazione” dell’affidamento della 

gestione di linee e reti nazionali e locali di trasporto di persone su strada e per 

ferrovia soggette a obblighi di servizio pubblico180. Un’attività di regolazione 

già compresa nella disciplina dell’organizzazione e gestione amministrativa 

dell’affidamento del servizio, che attribuiva alla Amministrazione committente 

il potere discrezionale di fissare  gli oneri di servizio pubblico da richiedere e 

remunerare  al concessionario  qualora non avesse scelto la gestione diretta a 

mezzo azienda o in economia, secondo le disposizioni del citato Testo Unico 

degli  Enti locali del 1925 e successive integrazioni e aggiornamenti,  novellate 

dalla normativa comunitaria e oggi dal Regolamento (CE) n. 1370/2007.  

 

7. L’evoluzione della normativa comunitaria in tema di Trasporto 

Pubblico Locale 

Storicamente, in ambito comunitario, la prima regolazione del trasporto 

pubblico locale è avvenuta con la decisione del Consiglio 65/271/CEE del 13 

maggio 1965181, che ha tentato di armonizzare le disposizioni nazionali sulla 

concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 182 

Al primo considerando di detta decisione si legge, infatti, che “uno degli 

obiettivi della politica comune dei trasporti dev'essere l'eliminazione delle 

disparità che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di 

concorrenza fra i trasporti”. 

Il contenuto della decisione in parola è però ancora dai caratteri vaghi e 

indeterminati per poter essere considerata come un punto di riferimento per la 

                                                             
180  A. MARINO op.cit., 8, nota 11. Nel progetto di accordo inter istituzionale relativo 
all’inquadramento delle agenzie europee di regolazione, presentato dalla Commissione (25 
febbraio 2005, COM 2005 n.59) è stato altresì precisato che “bisogna distinguere le attività di 
regolazione dalla regolamentazione, ossia l’adozione di norme giuridiche vincolanti di portata 
generale. Effettivamente, le attività di regolazione non comportano necessariamente l’adozione di 
atti normativi. Esse possono ricorrere anche ad altre misure di incentivo, quali la co-regolazione, 
l’autoregolazione, le raccomandazioni, il ricorso all’autorità scientifica, la costituzione di reti e la 
convergenza di buone pratiche, la valutazione dell’applicazione e dell’attuazione delle norme, 
ecc.”. 
181 Decisione del Consiglio del 13 maggio 1965, relativa all’armonizzazione di alcune disposizioni 
che incidono sulla concorrenza nel settore di trasporti ferroviario, su strada e per vie navigabili, in 
G.U.C.E. n. 1500, del 24 maggio 1965. 
182 In G.U.C.E., 24 maggio 1965, 1500. 
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regolazione del TPL, che in quel periodo storico aveva come disciplina di 

riferimento principalmente le diverse normative nazionali. 

Successivamente, viene adottato Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 

Consiglio del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia 

di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti 

per ferrovia, su strada e per via navigabile, 183 che rappresenta la prima 

disciplina puntuale in materia di TPL, con particolare riguardo alle definizioni 

di onere di servizio pubblico e compensazioni. 

Modifiche a tale assetto sono state inserite dal Regolamento (CEE) del 

Consiglio, n. 1107/70, del 4 giugno 1970184, in merito a “gli aiuti accordati nel 

settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché propri 

dei mercati interessati”, stabilendo i casi ed i parametri di legalità degli aiuti di 

Stato, al fine armonizzare la disciplina dei trasporti anche al di fuori delle 

fattispecie regolate dal Regolamento n. 1191/69. 

Importante è, ai nostri fini, segnalare il successivo Regolamento CE  

1893/91185, il quale è intervenuto nel settore  del trasporto di persone con 

autobus, stabilendo l’obbligo, per le aziende di TPL, di mantenere una gestione 

separata contabile tra attività oggetto di finanziamento pubblico e le altre 

attività eventualmente prestate dall’impresa. 

Il regolamento mirava, quindi, ad evitare che un’azienda che gode di 

finanziamenti pubblici, nel caso in cui concorra sul mercato con altri operatori, 

sfrutti la propria posizione di vantaggio derivante dai contributi pubblici, in ciò 

concretandosi una concorrenza falsata. 

Infine, l'ultimo arresto legislativo di matrice europea che ha abrogato le 

precedenti, rappresentando, attualmente, l'unico strumento regolativo del 

settore del TPL a livello comunitario, è il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

23 Ottobre 2007186. 

 

                                                             
183 In G.U.C.E., 28 giugno 1969 n. L 156/ 1-7. 
184 In G.U.C.E., L 130, del 15/06/1970, 1 ss. 
185 In G.U.C.E., L 169, del 29/06/1991, 1 ss. 
186 In G.U.U.E.  L 315, del 3.12.2007, 1 ss. 
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8. Il Regolamento comunitario n. 1370/2007 integrato e modificato dal 

Regolamento UE n. 2338/2016. Adeguamento della normativa comunitaria 

relativa ai servizi pubblici di passeggeri su strada e per ferrovia.  

Il regolamento CE 1370/2007 è stato modificato dal regolamento UE 

2338/2016, relativamente all’apertura del mercato dei servizi di trasporto 

ferroviario di passeggeri, “per crescere e aumentare la quota modale nonché 

svolgere un ruolo fondamentale in un sistema sostenibile di mobilità” 

(considerando 1). “L’obiettivo specifico del regolamento è rafforzare la 

qualità, la trasparenza, l’efficienza di prestazioni di servizi di trasporto 

pubblico ferroviario passeggeri” (considerando 5). 

A tal fine al paragrafo 2 dell’art.1 (Finalità e ambito di applicazione) del 

Regolamento n. 1370/07 è stato aggiunto un comma per il quale, previo 

accordo delle Autorità competenti, gli obblighi di servizio pubblico possono 

interessare anche servizi di trasporto a livello transfrontaliero, compresi quelli 

che soddisfano le esigenze di trasporto locale e regionale . All’art. 2 

(Definizioni) è stata aggiunta la lettera a)bis che definisce servizi di trasporto 

pubblico ferroviario di passeggeri “il trasporto ferroviario di passeggeri a 

esclusione del trasporto di passeggeri con altri modi di trasporto su rotaia, 

quali metropolitane o tram”.  

E’ stato inserito, di seguito, l’art.2bis relativo alle specifiche degli obblighi 

di servizio pubblico; le lettere a) e b) dell’art.4 (Contenuto obbligatorio dei 

contratti di servizio pubblico e norme generali), sono state modificate.  

Sono stati aggiunti i paragrafi 4bis, e 4ter. Il paragrafo 6 è stato sostituito ed 

è stato aggiunto un nuovo paragrafo. 

Come detto, le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1191/69, applicabili 

alla disciplina del trasporto pubblico locale187, riguardavano gli obblighi e i 

contratti di servizio pubblico (art. 14, comma 2, del Reg. n. 1191/69, come 

modificato dal Reg. n. 1893/91) 188.  
                                                             
187 Il servizio di trasporto pubblico locale di merci è stato integralmente liberalizzato e non rientra 
più nella disciplina dei servizi di trasporto soggetti a obblighi di servizio pubblico del 
Regolamento comunitario n. 1370/2007 modificato dal regolamento comunitario n. 2338/2016. 
188 L’adeguamento della normativa comunitaria in materia di servizi pubblici di trasporto di 
passeggeri, nazionale e internazionale, per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, 
che gli Stati membri possono applicare anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile 
interna o in acque marine nazionali, implica l’adeguamento delle disposizioni dell’abrogato 
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In merito, il Regolamento n. 1370/07, dopo avere fissato, all’art. 1, le 

finalità e ambito di applicazione, all’art. 2 lettera e), specifica ulteriormente la 

nozione di “obbligo di servizio pubblico”. 

E' tale quello definito o individuato da un’Autorità competente al fine di 

garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico passeggeri di interesse 

generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, 

non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse 

condizioni senza compenso.  

Alla lettera i) viene definito il “contratto di servizio pubblico”, come l'atto 

o gli atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l’accordo tra un’autorità 

competente e un operatore di servizio pubblico, mediante il quale all’operatore 

stesso “è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di 

passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico”.  

Sempre alla lett. i) citata, si legge che contratto può, altresì, secondo 

l’ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una “decisione 

dell’autorità competente” che assuma la forma di un atto di natura legislativa o 

regolamentare, oppure che specifica le condizioni alle quali l’autorità 

competente “fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un 

operatore interno”.   

Si precisa alla lettera b), la nozione di “autorità competente”: trattasi di 

un’amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno 

o più Stati membri, che ha il "potere di intervenire nei trasporti pubblici di 

passeggeri in una zona geografica determinata", o qualsiasi altro organismo 

investito di tale potere. Nello specifico, è “autorità competente a livello 

locale”, qualsiasi autorità la cui zona geografica non è estesa al territorio 

nazionale (lett. c). 

Per “operatore di servizio pubblico” si intende "un’impresa o un gruppo di 

imprese di diritto pubblico o privato" che fornisce servizi di trasporto pubblico 

di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta servizi di trasporto pubblico 

di passeggeri (lett. d). 

                                                                                                                                                                       
regolamento n. 1191/69, (articoli 2, 3, 14) estese nel nostro ordinamento ai servizi pubblici locali 
di trasporto di passeggeri  dal D.lgs. n. 422/97 e successive integrazioni e modifiche.  
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L'operatore interno viene definito alla lettera j) come "un soggetto 

giuridicamente distinto dall’autorità competente" sulla quale, quest’ultima, o 

nel caso di un gruppo di autorità almeno una di esse, esercita "un controllo 

analogo a quello che presta sui propri servizi".  

 Il Regolamento n. 1370/2007 ha circoscritto l’oggetto della disciplina ai 

servizi di trasporto pubblico passeggeri (definiti alla lettera a "di interesse 

economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera 

continuativa" e ai servizi integrati descritti alla lettera m)189, con esclusione dei 

trasporti prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro 

valore turistico.  

Chiarisce la lettera l) che per “norma generale” si intende una disposizione 

che si applica “senza discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico 

passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica determinata posta sotto la 

responsabilità di un’autorità competente”190. 

Prima di procedere a un'approfondita analisi delle disposizioni relative ai 

modi di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse economico 

generale, ai contratti, obblighi di servizio e alle modalità di affidamento, si 

osserva che, dalle definizioni dettate nei primi due articoli del Regolamento 

comunitario in esame, si possono ricavare importanti indicazioni sullo lo stato del 

processo evolutivo della nozione di servizio pubblico  di interesse economico 

generale e della disciplina del servizio pubblico di trasporto di passeggeri. 

Il Regolamento CE n. 1370/2007 è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 

2338/2016 191, relativo all’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario 

nazionale di passeggeri.  

Ai sensi dell’art. 1 di quest’ultimo regolamento, gli obblighi di servizio 

pubblico possono interessare i servizi di trasporto pubblico a livello 

                                                             
189Sono definiti “servizi integrati di trasporto pubblico passeggeri” i servizi interconnessi di 
trasporto entro una determinata zona geografica con servizio di informazione, emissione di titoli di 
viaggio e orari unici.  
190 Altre definizioni contenute alle lettere f) riguardando il diritto di esclusiva, g) la compensazione 
di servizio pubblico, h) l' aggiudicazione diretta; k) il valore, in materia di contratti di servizio 
pubblico (art. 3); il contenuto dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali (art. 4); 
l’aggiudicazione (art. 5); le compensazioni (art. 6). I successivi articoli (7–12) riguardano 
pubblicazione, transizione, l compatibilità con il trattato; abrogazione; relazioni; entrata in vigore. 
191 Regolamento UE n. 2338/2016, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, 
in vigore dal 24 dicembre 2017. 
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transfrontaliero, compresi quelli che riguardano le esigenze di trasporto locale e 

regionale; è escluso dal trasporto pubblico ferroviario di passeggeri quello 

eseguito con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitane e tram. 

Le altre disposizioni riguardano la gestione del servizio di trasporto pubblico 

ferroviario di passeggeri, sulle quali si rinvia l’esame al prossimo capitolo, 

riguardante modi e forme di gestione dei servizi pubblici di trasporto locale in 

regime di “concorrenza regolata”.  

Dalla sommaria disamina dei contenuti essenziali del Regolamento UE n. 

2338/2016, entrato in vigore il 24 dicembre 2017, emerge chiara la costituzione, 

all’interno della disciplina del trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e 

per ferrovia, di un nucleo di disposizioni particolari che riguardano 

specificamente il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia in un ambito 

territoriale locale che assume dimensioni più ampie del trasporto urbano e 

metropolitano, pur restando ancora locale, ossia non esteso a tutto il territorio 

nazionale. Si pensi ai collegamenti tra agglomerati urbani resi possibili dall’alta 

velocità, per i quali non rileva la percorrenza medio-lunga, quanto il tempo e la 

qualità del servizio192. 

L’alta velocità ferroviaria tra Milano e Roma sta ridisegnando la distribuzione 

dei passeggeri tra la modalità aerea e ferroviaria.  I collegamenti a più breve 

raggio nell’arco temporale di novanta minuti porteranno, con ogni probabilità, 

anche a una ridistribuzione de trasporto passeggeri su gomma e si intravede già la 

necessità di un diversa assetto del traffico urbano che inevitabilmente solleciterà 

ulteriori adeguamenti normativi di una disciplina in divenire  perché le categorie 

concettuali “internazionale-nazionale”, e  locale, regionale-metropolitano-

comunale, identificano spazi di agglomerati urbani e rurali che non coincidono in 

fatto con le dimensioni tracciate dai confini degli enti territoriali che li 

rappresentano. 

Anche la categoria concettuale di “locale” riferita a servizi di trasporto 

passeggeri sollecita una rivisitazione in dipendenza dello sviluppo tecnologico 

delle comunicazioni e dei sistemi di trasporto. 

                                                             
192  C. BATTISTINI, Liberalizzazioni e concorrenza nella regolamentazione del trasporto 
ferroviario europeo, in Dir. Un. Eur., 3/2010,  571 ss.  
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L’esclusione di altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana e tram, 

dalla definizione di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri anticipa la 

distinzione, all’interno della stessa modalità del trasporto passeggeri su rotaia, 

del ferroviario locale tra agglomerati urbani e zone rurali, dal tram e dalla 

metropolitana che serve ambiti urbani e metropolitani. 

Occorre poi valutare, caso per caso, applicando adeguati criteri, se taluni 

sistemi di trasporto, urbani e suburbani, su rotaia, quali ad esempio tram treno, 

possano rientrare nelle previsioni dell’art. 5 relative al trasporto ferroviario. In 

particolare, ritiene la Commissione193, che  “ciò dipende dal fatto che tali 

sistemi siano o no in genere interoperabili e/o condividano infrastrutture con 

le tradizionali reti ferroviarie pesanti. Benché i servizi tram-treno utilizzino 

l’infrastruttura ferroviaria pesante, date le loro caratteristiche particolari, 

dovrebbero essere considerati alla stregua di altri modi di trasporto su 

rotaia”. 

Quanto ai requisiti dell’“operatore interno” (soggetto giuridicamente 

distinto dall’autorità competente sul quale quest’ultima, o nel caso di un 

gruppo di autorità almeno una di esse , esercita un controllo analogo a quello 

che esercita sui propri servizi)  e dell’“operatore di servizio pubblico” ( una 

impresa o un gruppo di imprese di diritto pubblico o privato che fornisce 

servizi di trasporto pubblico di passeggeri o qualsiasi ente pubblico che presta 

servizi i trasporto pubblico passeggeri), il regolamento in esame non contiene 

disposizioni integrative o in deroga. Si applicano pertanto sul punto, le norme 

generali di cui al Reg. n. 1370/07194. 

 

 

                                                             
193 Commissione Europea, comunicazione n. 2014/C92/01, in G.U.U.E. C 93 del 29 marzo 2014. 
194 Per un esame della normativa, si v. M.L. TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, Milano, 
1990; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996; G. POLIDORI, E. MUSSO, 
E. MARCUCCI, I trasporti e l'Europa. Politiche, infrastrutture, concorrenza, Milano, 2006; D.U. 
GALETTA, M. GIAVAZZI, Trasporti terrestri, in M.P. CHITI-G. GRECO (a cura di), Trattato di 
diritto amministrativo europeo, Tomo II - Parte speciale, Milano, 2007, 2173 ss.; L. 
CARPANETO, Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato. Il caso del 
trasporto ferroviario, Torino, 2009. 
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9. Il regime di concorrenza regolamentata: per una definizione giuridica 

dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri quali oggetto degli 

“obblighi di servizio pubblico”.  

 

Prima di incentrare l’analisi sulle nozioni di “obbligo di servizio pubblico” e 

“contratto di servizio pubblico”, pare opportuno tirare le fila sull’evoluzione della 

nozione di servizio pubblico e della disciplina del trasporto pubblico locale.  

 Obbligo e contratto di servizio pubblico rappresentano i nuovi istituti che 

hanno introdotto quel regime, definito di “concorrenza regolamentata”, che si 

applica ai servizi di interesse generale di trasporto pubblico di passeggeri su strada 

e per ferrovia, soggetti agli obblighi di servizio pubblico,  secondo le disposizioni 

del Regolamento n. 1370/2007, modificato e integrato dal Regolamento n. 

2338/2016. 

In sintesi, la decisione del legislatore di rimuovere il regime di monopolio 

pubblico per i servizi di trasporto è conseguente alla scelta politica che ha 

ravvisato nel mercato dei trasporti un particolare settore dell’economia, in cui 

l’interesse economico generale dei servizi si persegue meglio abolendo le 

situazioni di monopolio pubblico e modificando il regime giuridico di riserva 

originaria di attività d’impresa195. 

Libera concorrenza e privatizzazione costituiscono principi della nuova 

costituzione economica che hanno investito il riordino della disciplina del 

trasporto merci e passeggeri, classificato tra i servizi di interesse economico 

generale  e pertanto soggetto, in linea di principio, alle regole del mercato ai sensi 
                                                             
195 Il servizio di trasporto di interesse economico generale è l’entità  che il diritto considera 
rilevante in quanto espressiva di utilità in funzione di corrispondenti interessi che l’ordinamento 
riconosce ed apprezza con l’attribuzione di corrispondenti situazioni soggettive che sono, oggi, 
diverse dalla riserva  allo Stato e enti pubblici. Sotto il profilo giuridico, la liberalizzazione 
consiste appunto nella rimozione della situazione giuridica che riconosce la riserva di gestione 
monopolistica pubblica di un’attività economica, o di un settore particolare e definito, di interesse 
generale che la sottraeva alla libera concorrenza del mercato. Sul punto, v. A. CANDIDO, Verso 
quale trasporto pubblico locale? Il diritto sociale alla mobilità, in  federalismi.it, 2016, 23, 24; G. 
D'ANGELO, La liberalizzazione del trasporto pubblico locale in Italia fra incertezze delle regole 
e diritto europeo, in JusOnline, 2016, 1, 45 ss.; O. BUCCI, Il trasporto pubblico locale una 
prospettiva per l'Italia, Torino, 2006; A. GITTO, Il diritto del mercato di trasporto, 2013; A. 
ROMAGNOLI, S. ZUNARELLI, Contratto di trasporto marittimo di persone, Milano, 2012; C. 
IAIONE, Regolazione del TPL, bus e taxi alla fermata della liberalizzazione, Roma, 2005; S. 
ZUNARELLI, Lezione di diritto dei trasporti, Bologna, 2003; M. CASANOVA, M. 
BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti, Torino, 2007; S. ZUNARELLI, Casi e materiali di 
diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2005. 
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dell’art. 106, primo comma, del TFUE,  salvo che, ai sensi del secondo comma 

dello stesso articolo, il rispetto dei principi di mercato rischi di compromettere la 

missione  affidata al gestore. 

La liberalizzazione del sistema di servizi di interesse economico generale  

riservati alla mano pubblica è un processo lungo.  

Casi di trasporto pubblico passeggeri necessari ed essenziali per tutelare 

l’interesse generale, non presentano ancora indici di convenienza economica per 

l’operatore, tali da assumerne la gestione in regime di libero mercato. 

In questi casi di assente o insufficiente risposta del libero mercato, l’iniziativa 

delle Autorità pubbliche competenti a provvedere per garantire servizi minimi 

essenziali, non incontra più il divieto d’intervento pubblico che distorcerebbe la 

libera concorrenza e ostacolerebbe la realizzazione dell’interesse economico 

generale, proprio perché la carenza di un interesse economico dell’operatore 

privato evidenzia e sottolinea che quel servizio di trasporto è fuori mercato. 

L’apprezzamento dell’interesse generale è compito esclusivo delle Autorità 

che hanno il potere di individuare e definire puntualmente le fattispecie nelle quali 

sussiste ancora un interesse collettivo a provvedere al servizio di trasporto, 

nonostante non sia economicamente conveniente assumerne la gestione secondo 

le valutazioni di un operatore economico.  

Queste situazioni, allora, configurerebbero fattispecie di servizi di interesse 

generale non economico che  sarebbero sottratte alle regole della concorrenza, 

specificamente previste – invece – per quei servizi per i quali l’interesse 

economico degli operatori,  attuale e prevalente, consente una gestione economica 

che soddisfa, con l’interesse privato, anche le esigenze collettive .  

L’iniziativa di fornire un servizio di trasporto passeggeri di interesse generale, 

essenziale, non conveniente per un operatore economico, spetta, allora, alle 

Autorità competenti, le quali potrebbero provvedervi secondo le disposizioni 

generali relative alla assunzione e gestione di attività di servizi di interesse 

generale non economico: cioè al di fuori delle regole sulla libera concorrenza, le 

quali non si applicano alla tipologia di servizi di interesse generale non 

economico.  
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Tuttavia, si tratta sempre di attività imprenditoriali, anche se non appetibili 

per l’operatore economico, e quindi il loro esercizio non può restare del tutto 

estraneo alle regole di concorrenza.   

I servizi pubblici di trasporto locale di passeggeri, allora, continuano a 

qualificarsi come servizi di interesse economico, ma si distinguono dagli altri 

servizi di  trasporto di interesse economico generale perché soggetti a obbligo di 

servizio pubblico, definito o individuato da un’Autorità competente196.        

Ciò che individua, definisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, come 

pubblico, il servizio locale di trasporto di passeggeri, dunque, non è più la mera 

rilevanza dell’interesse economico generale a disporre e fruire della prestazione di 

un’attività economica la cui produzione era oggetto di riserva o trasferimento allo 

Stato o ad altro ente o organismo collettivo che contestualmente realizzava fini 

ulteriori politico-sociali197.  

L’interesse a perseguire le utilità sociali nel trasporto è diverso e distinto 

dall’interesse economico prevalente, che la legge imputa interamente a un 

soggetto di diritto privato: la società, a capitale privato, pubblico o misto. 

L’obbligo a provvedere in caso di fallimento del mercato a conseguire utilità 

sociali connesse, specifiche e definite dai livelli minimi, qualitativamente e 

quantitativamente sufficienti, di servizio di trasporto, che l’operatore economico 

non ha l’interesse ad assumere e, pertanto, non offre sul mercato libero, resta dalla 

legge attribuito allo Stato e agli Enti locali.   

Alle Autorità competenti, quindi, la legge attribuisce il potere di individuare 

le prestazioni di servizio di preminente interesse (politico) sociale e specificarle in 
                                                             
196 R. CANGIANO, La liberalizzazione del trasporto pubblico locale: dall'affidamento diretto alle 
procedure a evidenza pubblica... e ritorno, in Economia pubbl., 2005, 93; A. BOITANI, C. 
CAMBINI, Il trasporto pubblico locale in Italia. Dopo la riforma i difficili albori di un mercato, 
in Mercato concorrenza regole, 2002, 45 ss.; E. MARCUCCI, Gare e contratti di servizio nei 
servizi pubblici locali: alcune indicazioni dal caso del trasporto pubblico locale, in L. PERFETTI, 
P. POLIDORI (a cura di), Analisi economica e metodo giuridico, Padova, 2003, 123 ss. 
197 L’utilità dei servizi di trasporto è interesse economico generale che la legge attribuisce, oggi, 
agli operatori economici privati e pubblici in concorrenza su un mercato libero. La concorrenza nel 
libero mercato, se consente di norma all’operatore economico del trasporto la realizzazione 
ottimale dell’interesse ad acquisirne l’utilità economica, può, in fattispecie particolari di trasporto 
di passeggeri, non interessare alcun operatore economico a prestare il servizio non 
economicamente appetibile o non conveniente alle condizioni quantitative e qualitative sufficienti 
a soddisfare le esigenze collettive oggetto di interessi  attribuiti dalla legge agli Enti territoriali 
rappresentativi delle comunità  nazionale e locali. L’interesse a perseguire le utilità sociali, però, 
non prevale più sull’interesse economico generale dell’operatore di trasporto per cui la legge non 
consente, di norma oggi, di riservare originariamente l’attività economica . 
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atti di indirizzo (programmazione e regolamentazione) 198 , assumendo 

contestualmente l’obbligo di provvedere a fornire ai cittadini (fruitori e 

consumatori) l’insieme di tutte le prestazioni di servizio, così come individuate e 

specificate, in quei casi in cui  l’interesse politico sociale ha acquistato la giuridica 

rilevanza di interesse generale. 

Sono qualificabili servizi pubblici essenziali di interesse generale, dunque, le 

prestazioni di servizio di trasporto di passeggeri, analiticamente individuate e 

specificate caso per caso, oggetto dell’obbligo di prestazione, che le Autorità 

competenti scelgono di assumere a loro carico per garantire l’effettiva attuazione 

dei diritti dei cittadini utenti in casi di carenza dell’interesse, accertato e 

verificato, dell’operatore economico privato. 

La situazione giuridica soggettiva delle autorità competenti, nei casi ordinari, 

non è più di puissance publique, del soggetto pubblico sovraordinato che impone 

o concede, con atto autoritativo, all’operatore economico, sottoposto, salvo 

indennizzo (l’aiuto di Stato), le prestazioni che questi non assumerebbe in base a 

personali calcoli di convenienza.   

Per effetto della liberalizzazione del mercato tra autorità e operatore 

economico si instaura una relazione sinallagmatica in forza di un accordo tra 

l’amministrazione pubblica (committente) e l’operatore economico (fornitore) che 

ha per oggetto l’obbligo di prestare il servizio assunto dalla Autorità  nei confronti 

degli utenti destinatari199. 

L’Amministrazione, infatti, adempie quest’obbligo, assunto nei confronti dei 

cittadini, con uno o più atti giuridicamente vincolanti, come precisa l’art. 2 lettera 

                                                             
198 E. FAZIO, L’oggettività giuridica nel diritto interno ed europeo, Milano, 2016, 39 e ivi nota 
122; N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, secondo cui “Il bene, sempre più di 
frequente non preesiste alla qualificazione giuridica, limitandosi il diritto a comporre gli interessi 
(della più varia natura) che si indirizzano al medesimo bene, ma viene creato in funzione degli 
interessi. Si moltiplicano quindi le situazioni in cui il bene nasce per effetto della conformazione 
giuridica, con conseguente rapporto quasi riflesso tra posizione giuridica soggettiva e bene. Non è 
più solo il diritto che nasce in funzione della posizione giuridica rispetto al bene, ma è altresì il 
bene che emerge in chiave giuridica in conseguenza della posizione dinamica del soggetto a 
realizzare un certo interesse”.   
199  Non si tratta di “onere di servizio pubblico” che la P.A. può autoritativamente imporre 
all’operatore privato, salvo indennizzo, in una relazione sinallagmatica di potere e dovere, tra 
l’amministrazione e l’operatore economico ma quella di “obbligo di servizio pubblico” che 
l’Autorità competente assume verso il cittadino titolare del relativo diritto di fruire dei servizi 
oggetto dell’obbligo assunto. 
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i) del Regolamento n. 1370/2007, che formalizzino l’accordo con un operatore 

economico al quale è affidata la gestione e la fornitura del servizio di trasporto di 

interesse generale non economicamente conveniente (il trasporto pubblico di 

passeggeri  soggetto all’obbligo di servizio pubblico). L’accordo è definito e 

qualificato dalla norma “contratto di servizio pubblico” ed è stipulato 

dall’Amministrazione nell’interesse collettivo dei cittadini che istituzionalmente 

rappresenta.  

Equivale al contratto, ai sensi dell’art. 2 lettera i) del citato Regolamento, la 

decisione, adottata dall’Autorità competente, assunta nella forma “di un atto 

individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che specifica le 

condizioni alle quali l’Autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne 

affida la fornitura a un operatore esterno”.  

Le compensazioni che l’Autorità competente riconosce contrattualmente 

all’operatore economico, anche interno, compresi diritti speciali e di esclusiva, 

hanno natura di corrispettivo delle prestazioni richieste, eccedenti la convenienza 

economica del gestore e non sono qualificabili come aiuti di Stato. 

 Dalla disamina della nozione di servizio pubblico e di trasporto pubblico 

locale, pare allora di potere trarre alcune considerazioni.  

 Il trasporto pubblico di persone e merci è un servizio di interesse economico 

generale che gli operatori economici (privati e pubblici) possono legittimamente e 

liberamente perseguire in un libero mercato che si regola e autoregola secondo le 

disposizioni di legge multilivello internazionale, comunitaria, statale e regionale 

per garantire e assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza nello 

spazio unico europeo e del diritto dei cittadini alla libera circolazione delle merci 

e dei passeggeri nello spazio unico europeo. Come tutti i casi di servizi di 

interesse economico generale, anche i trasporti sono stati liberalizzati  nei limiti 

generali dell’azione multilivello di regolazione del mercato. 

 In caso di fallimento del mercato o di insufficiente  risposta quantitativa e 

qualitativa alla richiesta dell’utenza collettiva, gli enti che istituzionalmente 

rappresentano le comunità di consumatori debbono comunque provvedere per 

garantire a tutti i cittadini di fruire della stessa libertà di circolazione, rimuovendo 

ostacoli che di fatto distorcono la  concreta possibilità, per le imprese, di 
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concorrere in condizioni di parità nel libero mercato di trasporto di merci e di 

passeggeri200.  

Sotto il profilo giuridico, le prestazioni necessarie e sufficienti a garantire gli 

interessi collettivi formano, oggi, oggetto di un obbligo di servizio pubblico 

dell’Autorità competente che provvede, fornendo essa stessa direttamente le 

prestazioni ai cittadini utenti, o affidando la gestione e la fornitura del servizio a 

un operatore  economico. 

L’intervento pubblico sostitutivo del mercato o integrativo, in casi specifici di 

insufficienze della concorrenza a soddisfare integralmente l’interesse generale è 

un correttivo ordinario  che la scienza economica liberista ha previsto come 

strumento necessario, che non deroga al principio della libera concorrenza ma ne 

rettifica le inefficienze. Un intervento pubblico che la scienza economica 

definisce “pro concorrenziale”.  

La regolamentazione di questo strumento di intervento pubblico  non 

costituisce, dunque, né una deroga né una eccezione alla liberalizzazione del 

mercato del trasporto, ma un mezzo di regolazione particolare per orientare alla 

concorrenza per il mercato situazioni particolari di attività di trasporto,  che non 

hanno ancora raggiunto il necessario grado di sviluppo in termini contabili di 

pareggio tra costi e ricavi. 

Libera concorrenza e intervento pubblico di concorrenza regolamentata 

costituiscono strumenti necessari a garantire l’effettiva fruizione dei diritti di 

libertà e di tutela dei diritti dell’imprenditore e del consumatore. 

La locuzione interna “servizio pubblico (di trasporto) locale di rilevanza 

economica” e quella comunitaria “servizio di interesse economico generale 

(SIEG)” hanno contenuto omologo come ha ritenuto la Corte costituzionale nella 

sentenza n. 325/2010201. Pertanto, sotto il profilo giuridico, la locuzione “servizio 

pubblico di trasporto locale" indica, oggi,  un servizio di interesse economico 

generale liberalizzato, nel rispetto dei doveri e degli oneri imposti all’operatore 

                                                             
200 Si tratta di interessi collettivi distinti dall’interesse economico generale ma ad esso strettamente 
connessi perché necessari da soddisfare   garantendo il servizio secondo i livelli quantitativi e 
qualitativi richiesti  che resterebbero non garantiti nei casi di carenza dell’interesse economico.  In 
termini economici aziendali si tratta di costi aggiuntivi che l’operatore economico non può 
sopportare se non retribuiti adeguatamente.  
201 Corte Costituzionale sentenza del 17 novembre 2010,  n. 325, in Giur. cost. 2010, 6, 4501. 



 92 

economico dall’azione delle autorità multilivello di regolazione generale del 

mercato.  

Se la rilevanza economica di un particolare e specifico servizio di trasporto  

non è tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza pubblica, nel 

quadro programmato dei fini pubblici di sviluppo e coesione sociale, le 

prestazioni del servizio, individuate e definite dalle Autorità competenti,  

costituiscono l’oggetto di un obbligo di servizio, che esse stesse assumono di 

fornire e gestire ai sensi di una disciplina multilivello di intervento pubblico che 

qualifica come “concorrenza regolamentata”202.  

Il servizio pubblico di trasporto locale, inteso, in genere, come servizio di 

interesse economico generale, liberalizzato dall’azione di regolazione delle 

Autorità di regolazione della concorrenza, con particolare riferimento al servizio 

di trasporto locale di passeggeri su strada, per ferrovia, per acque interne e 

marittime, si qualifica e definisce come un servizio di trasporto pubblico di 

passeggeri soggetto agli obblighi di servizio pubblico. 

Sono, pertanto, questi servizi di trasporto pubblico di passeggeri, la cui 

fornitura e gestione è assunta dalle Autorità quale obbligo di servizio, oggetto di 

un intervento pubblico di concorrenza regolamentata, che costituiscono la materia, 

oggetto della disciplina  delle modalità di gestione diretta o dell’affidamento a 

terzi203.   

 

 

                                                             
202 Nel considerando 4 del regolamento CEE n. 1370/2007 si legge: Gli obiettivi principali  definiti 
nel Libro bianco  della Commissione del 12 settembre 2001, La politica europea dei trasporti fino 
al 2010: il momento delle scelte, consistono nel garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, 
efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e 
l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei 
fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell’offrire condizioni tariffarie specifiche a 
talune categorie di viaggiatori, ad esempio pensionari, e nell’eliminare le disparità fra imprese di 
trasporto provenienti da Stati membri che possono aterare in modo sostanziale la concorrenza”.  
203 Un intervento pubblico di concorrenza regolata che non si diversifica quanto ai modelli 
organizzativi  aziendali, da quelli tradizionali di fornitura diretta (in house providing) o di 
affidamento della gestione a operatori terzi (in out sourcing),  ma quanto alla disciplina giuridica 
dei modi di gestione, diretta, e di affidamento della fornitura a operatori terzi. 
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10. Onere, obbligo, contratto di servizio pubblico di trasporto locale di 

passeggeri per ferrovia su strada e via navigabile. Affidamento a terzi  e 

autoproduzione. 

 

L’excursus tracciato dell’evolversi dell’attività di trasporto pubblico 

passeggeri, sul piano organizzativo e tecnico–economico, e dell’adeguamento in 

progress della disciplina legislativa, evidenzia le trasformazioni della nozione 

giuridica di sevizio pubblico.  

La distinzione tra servizi di interesse generale e servizi di interesse economico 

generale evidenzia che ciò che qualifica e distingue, sul piano squisitamente 

giuridico, il servizio pubblico del trasporto passeggeri è l’onere 

dell’amministrazione a provvedere agli adempimenti necessari a garantire i servizi 

che il mercato non offre o non offre in quantità e qualità sufficiente, per una 

effettiva tutela dei diritti della personalità e dei diritti sociali costituzionalmente 

riconosciuti in uno Stato  di diritto.  

La scelta di quali e quanti oneri di spesa assumere è una scelta politica, di 

programma di governo, che investe il bilancio dello Stato; programma e bilancio 

che, approvati dalle Camere, dettano l’indirizzo politico alla Amministrazione,  

che ha il dovere di provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.   

Si tratta di impegni di spesa aggiuntivi rispetto a quelli per l’esercizio delle 

funzioni minime essenziali di uno Stato  non interventista, per fini sociali che 

possono essere assunti da uno Stato sociale, nei limiti di un tendenziale equilibrio 

finanziario pubblico imposto dalle regole della scienza economica e finanziaria 

che vincola anche i governanti degli Stati.  

Nei programmi e nei piani sono fissati gli obiettivi che devono essere 

perseguiti dalle Amministrazioni competenti che iscrivono in bilancio le 

previsioni di spesa.  

Nei limiti di stanziamento di bilancio, le Amministrazioni possono assumere, 

previa adozione di atti giuridicamente vincolanti, obblighi correlati 

all’adempimento delle prestazioni per conseguire i fini sociali pubblici per i quali 

è stata preventivata la spesa indicata in bilancio. 
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Sotto il profilo della finanza pubblica, dunque, nel servizio di trasporto 

pubblico di passeggeri di linea, obblighi di servizio pubblico, non sono quelli di 

un trasporto (art. 1679 c.c.) assunto dall’operatore economico, ma quelli che 

l’operatore economico non avrebbe assunto o non avrebbe assunto nella stessa 

misura ove considerasse il proprio interesse commerciale, necessari tuttavia a 

soddisfare in modo sufficiente diritti sociali e della personalità. 

Si tratta di sovra-costi per prestazioni di trasporto di passeggeri di linea per 

esigenze sociali, fuori mercato, che – se necessari – possono essere posti a carico 

del bilancio pubblico, e se determinati secondo parametri obiettivi e trasparenti, 

non costituiscono aiuti di Stato, volti a risanare i deficit, imputabili probabilmente 

a cattiva gestione delle imprese autorizzate o concessionarie.   

Sotto il profilo finanziario, il servizio pubblico si traduce così in obblighi di 

servizio per prestazioni di trasporto passeggeri che le Amministrazioni possono 

assumere, con atti giuridicamente vincolanti, per esigenze sociali, nei limiti della 

sostenibilità dei bilanci pubblici; spese che possono essere incrementate, ridotte, 

soppresse, a differenza di quelle insopprimibili per l’esercizio delle funzioni 

statali minime della difesa, dell’ordine pubblico e della giustizia. 

Sotto il profilo della finanza pubblica, la distinzione non si pone tra attività 

autoritativa di piussance publique e attività di servizio pubblico, ma tra spese per 

l’assunzione di obblighi per prestazioni essenziali insopprimibili e spese  per 

obblighi di prestazioni necessarie, ma che possono essere soppresse perché 

finanziariamente condizionate.  

Queste prestazioni di trasporto passeggeri fuori mercato vanno specificamente 

individuate e i relativi costi correttamente quantificati se posti a carico del 

bilancio pubblico, previo impegno della relativa spesa conseguente all’adozione di 

atti giuridicamente vincolanti204. 

                                                             
204 G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005, 52; A. CABIANCA, 
Il Trasporto pubblico locale ai tempi della crisi. Il punto dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 199/2012 ed il Decreto c.d. spending review, in federalismi.it, 20/2012; M. 
CLARICH, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l'esperienza italiana e tedesca a 
confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2003,  91 ss.; G. CORSO, Il diritto europeo e la sua 
influenza sul diritto amministrativo italiano, in G. DELLA CANANEA e C. FRANCHINI (a cura 
di), Il diritto che cambia. Liber amicorum Mario Pilade Chiti, Napoli, 2016, 69 ss., O. SEPE, 
Contratti della pubblica amministrazione, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 986 ss.; P. VIRGA, 
Teoria generale del contratto di diritto pubblico, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 979 ss.; A.M. 
SANDULLI (a cura di), I lavori pubblici, in F. BENVENUTI, G. MIGLIO (a cura di) 
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Il Regolamento comunitario n. 1191/69, consentendo alle imprese di 

richiedere all’Amministrazione di sopprimere prestazioni di trasporto non 

remunerative o di assumerne il costo a carico del bilancio pubblico in caso che 

l’Amministrazione ritenga necessario mantenerle, ha avviato il processo di 

liberalizzazione del mercato dei servizi di interesse economico generale, in una 

strategia di contenimento della spesa pubblica.  

L’onere di servizio pubblico è quello che l’operatore economico (pubblico o 

privato) di un servizio di trasporto pubblico di interesse economico generale 

assume, per far fronte alle richieste dell’utenza/committente, sempreché ciò non 

implichi un insostenibile aggravio di costi per la gestione dell’impresa.  

Se le richieste di prestazioni aggiuntive implicano, invece, maggiori spese, 

che alterano la condizione di equilibrio tra costi e ricavi, l’Amministrazione 

richiedente è tenuta a versare il corrispettivo per l’obbligo di servizio aggiuntivo 

assunto dall’operatore economico.  

In questa ottica commerciale, l’obbligo giuridico non può che scaturire da un 

atto negoziale in forza del quale l’operatore è tenuto ad eseguire le prestazioni 

richieste e il   richiedente a impegnare la spesa. 

Il Regolamento n. 1893/91205, in vista degli accordi per un riordino della 

finanza pubblica a livello europeo attraverso un contenimento del disavanzo e 

dell’indebitamento pubblico degli Stati membri, specifica e puntualizza 

ulteriormente i criteri di individuazione e quantificazione degli obblighi di 

servizio pubblico di natura contrattuale, regolando la capacità negoziale delle 

                                                                                                                                                                       
L'Unificazione Amministrativa e i suoi modelli - atti del congresso celebrativo del centenario delle 
leggi amministrative di unificazione, sez. IV, I, Milano, 1969; M. D'ALBERTI, Interesse pubblico 
e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in Dir. Amm., 2/2008, 297 ss. 
205 Per un commento, v. E. ORRU’, Obblighi e contratti di servizio pubblico nel trasporto locale 
di passeggeri su strada alla luce della sistematica del diritto europeo dei trasporti, in Dir. mar., 
2015, 293 ss.; F. MONCERI, Il diritto alla compensazione come diritto soggettivo delle imprese 
che assolvono obblighi di servizio pubblico, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2014, 1375  ss., 
A. MOZZATI, Il contratto di servizio nell’ordinamento comunitario, in Economia e diritto del 
terziario, 2003, 729 ss.; L. RAZZITI, La riforma dei trasporti pubblici locali nell’Unione Europea 
e in Italia; aspetti problematici connessi alla realizzazione di un adeguato assetto concorrenziale 
del mercato, in Dir. com. e degli scambi intern., 2002, 655 ss.; M. MAZZAMUTO, Concorrenza e 
modelli di gestione dei servizi pubblici locali: il caso dogmatico dei trasporti, in nuova 
autonomia, 2000, 569 ss.; M. SMERALDI, Riforma amministrativa, sussidiarietà e concorrenza 
nella regionalizzazione del trasporto locale, in Dir. trasp, 1999, 11; D. SORACE, Servizi pubblici 
cit., 371 ss. 
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Amministrazioni pubbliche nell’assumere obblighi per prestazioni economiche di 

interesse sociale.  

Tali prestazioni risultano finanziariamente condizionate, e se insostenibili, 

non possono essere imposte all’operatore economico esterno o interno, ma vanno 

soppresse. 

Le norme dei regolamenti comunitari, dunque, indirettamente regolano anche 

i mercati dei servizi pubblici di interesse generale non economico (come i servizi  

non economici di trasporto pubblico di linea passeggeri) oggetto di obbligo di 

servizi.  

Ciò che le norme regolano è l’esercizio del potere delle Amministrazioni di 

assumere obblighi di servizio pubblico; potere di scelta che  è rimesso alla  

discrezionalità politica, ma condizionato dai limiti posti alla finanza pubblica in 

seguito anche  alla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio del bilancio 

statale. 

Sotto questo profilo la spesa a carico del bilancio per un obbligo di servizio 

pubblico, id est l’obbligo contratto dall’Amministrazione di fornire direttamente o 

di affidare a un operatore economico terzo, la fornitura di una prestazione di 

servizio d’interesse prevalentemente sociale) si qualifica come corrispettivo di 

una prestazione e si distingue nettamente dall’aiuto di Stato che consiste nella 

spesa pubblica a fondo perduto per sostenere il riequilibrio di un’impresa in 

difficoltà, o incentivare l’avvio di attività economiche destinate a un prevedibile 

sviluppo. 

L’obbligo di servizio pubblico costituisce, quindi, l’oggetto di un atto, 

definito “contratto di servizio” 206 , giuridicamente vincolante 

dell’Amministrazione, con il quale la stessa si impegna a fornire,  direttamente o 

tramite un operatore economico terzo, la prestazione di trasporto pubblico 

passeggeri, secondo criteri di continuità, regolarità, qualità e prezzo, per esigenze 

sociali fuori mercato. Obbligo e contratto di servizio pubblico sono, pertanto, 

strettamente correlati.  

                                                             
206 La categoria del contratto di servizio pubblico si individua e definisce in considerazione non 
della forma e del tipo di atto ma in relazione alla causa economico-sociale: la fornitura di 
prestazioni di servizio di trasporto passeggeri fuori mercato , che le Autorità possono perseguire 
con atti unilaterali (decisioni) o negoziali (uno o più atti) che giuridicamente vincolano 
l’’assunzione dell’impegno di spesa. 
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 Il contratto di servizio pubblico (definito dal Regolamento n. 1370/2007 

come uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l’accordo tra 

l’Autorità competente e l’operatore 207 ) può anche consistere, secondo 

l’ordinamento giuridico degli Stati membri, in una decisione che “assume la 

forma di atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che 

specifica le condizioni alle quali l’autorità competente fornisce essa stessa i 

servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno”. 

Obbligo di servizio pubblico dunque è quello individuato e definito 

dall’Autorità competente “al fine di garantire prestazioni di servizi di trasporto 

pubblico passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il 

proprio interesse commerciale,  non si assumerebbe nella stessa misura o alle 

stesse condizioni senza compenso”208. 

In caso di affidamento a terzi si instaura con l’operatore esterno un contratto 

di servizio il cui obbligo viene affidato nei modi e nelle forma di legge 

dell’evidenza pubblica, che regolano la capacità contrattuale della Pubblica 

Amministrazione e nel quale sono analiticamente specificati compiti e prestazioni 

di servizio, che l’operatore non assumerebbe se tenesse conto del suo interesse 

commerciale, e – in modo obiettivo e trasparente – i parametri in base ai quali 

deve essere calcolata l’eventuale compensazione e la natura e la portata degli 

eventuali diritti di esclusiva concessi. 

L’utente-consumatore stipulerà con l’operatore esterno/vettore, affidatario un 

contratto di trasporto passeggeri e quest’ultimo risponderà al primo nei limiti del 

contratto di trasporto e all’amministrazione per eventuali violazioni o 

inadempimenti agli obblighi di servizio assunti con il contratto di servizio. 

L’affidamento a un operatore terzo dell’adempimento dell’obbligo di servizio 

pubblico dell’Amministrazione verso gli utenti, nel rispetto delle procedure 

contrattuali di evidenza pubblica, configura dunque un intervento pubblico 

regolamentato “pro concorrenziale”, come è stato definito in dottrina209. 
                                                             
207 V. E. ORRU’, Obblighi e contratti di servizio pubblico, cit., 293 ss. 
208 Si legge così all'art. 4 del Regolamento CE n. 1370/07. 
209 Sul punto, G. D'ANGELO, La liberalizzazione del trasporto pubblico locale in Italia fra 
incertezze delle regole e diritto europeo, in JusOnline, 2016, 1, 45 ss.; I. M. TRIOLO, Il trasporto 
pubblico locale: la qualificazione dell'attività in termini di servizio pubblico e il contratto di 
servizio, in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 2016, 1, 247 ss.; F. DEANA, Accesso esclusivo 
ad infrastrutture pubbliche e trasporto non di linea locale su strada: aiuto di Stato o regolazione 
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Ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale, può 

decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo 

territorio, o affidarli a terzi. 

Se l’Amministrazione competente opta per la gestione diretta di servizi di 

trasporto pubblico passeggeri, risulta difficile separare quelli di interesse 

economico generale  da quelli privi di qualsiasi ritorno economico, ma necessari 

ed essenziali per soddisfare esigenze sociali e di coesione territoriale. 

Questa facoltà di auto prestazione diretta o tramite un operatore interno, se 

non convenientemente regolamentata, sia pure nei limiti di un intervento “pro 

concorrenziale”, ritarda il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di 

trasporto passeggeri. 

Anche l’auto-produzione è soggetta a rigorosi controlli per garantire eque 

condizioni di concorrenza. Un’apposita regolamentazione fa sì che l’in house 

providing  possa ricondursi alla categoria  degli interventi pubblici “pro 

concorrenziali”, così come lo è l'affidamento ad  un operatore terzo dell’obbligo 

di gestire prestazioni di servizio di trasporto pubblico di passeggeri, specie nel 

caso in cui l’operatore non lo assumerebbe se tenesse conto del suo interesse 

commerciale.  

Il punto che accomuna l’affidamento con gara, e quello senza è la causa 

economico-sociale della disciplina e della tipologia di atti con i quali si vincola 

l’Amministrazione competente ad assumere l’impegno di spesa, relativo a un 

obbligo di servizio precisamente individuato e puntualmente e correttamente 

definito nei costi. 

Obiettivo primario della normativa comunitaria non è tanto quello di 

predisporre forme giuridiche innovative di atti e procedimenti, quanto quello di 

introdurre più rigorosi controlli dell’azione amministrativa. Ciò è quanto persegue 

la nuova strategia di politica economica comunitaria riassunta efficacemente nella 

nota formula “dallo Stato imprenditore allo Stato regolatore”210. 
                                                                                                                                                                       
di mercato?, in Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2015, 3-4, 375 ss.; L. R. 
PERFETTI, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, in Munus, 2015, 1, 129 ss.; 
S. VASTA, Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto pubblico locale, in Diritto e processo 
amministrativo, 2015, 4, 1123 ss.; G. L. ALBANO, A. HEIMLER, M. PONTI, Concorrenza, 
regolazioni e gare: il trasporto pubblico locale, in Mercato concorrenza regole, 2014, 1, 117 ss. 
210 così F. MERUSI, La regolazione dei servizi di interesse economico generale nei mercati 
(parzialmente) liberalizzati: una introduzione, in E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), 
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La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, 9 ss. La dottrina “ha 
teorizzato la comparsa di un nuovo tipo di Stato, lo Stato garante, che ha il compito nuovo di 
garantire la concorrenza; di determinare le regole e di garantirne il rispetto, così come di 
garantire che soggetti divenuti privati assicurino il raggiungimento di fini di interesse collettivo, 
in primis la tutela di diritti fondamentali dei cittadini utenti. Un processo di trasformazione che ha 
nell’Unione europea il suo motore primo e nella Corte di Giustizia (in connessione con la CEDU 
per quanto riguarda i diritti fondamentali) il suo dinamico fattore unificante”. 
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CAPITOLO III 

L’IN HOUSE PROVIDING COME MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI  

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

1. L’influenza comunitaria sull’assetto normativo in materia di 

affidamento dei servizi pubblici locali: l’art. 113 TUEL 

 

Tentando una sintetica ricostruzione storica della disciplina nazionale in 

merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali211, è opportuno 

precisare sin da subito che l'effetto degli interventi di riforma legislativa si è 

ripercosso anche in materia di trasporto pubblico locale.  

Com'è noto, tre sono le modalità alternative di gestione dei servizi pubblici 

locali generalmente ammesse dall'ordinamento: l'esternalizzazione tramite gara 

d'appalto, la produzione in proprio del servizio tramite affidamento diretto e il 

c.d. partenariato pubblico-privato, ovvero l'affidamento di un servizio ad una 

società avente capitale misto, in cui il socio privato sia stato precedentemente 

ammesso alla compagine sociale mediante procedura ad evidenza pubblica. 

E' possibile ripercorrere una serie di tappe che hanno interessato il tema, 

anche con particolare riferimento alla questione dell'in house providing. 

In una prima fase dell'art. 22 della L. n. 142/90 (oggi art. 113 Testo Unico 

Enti Locali), prevedeva espressamente la costituzione di s.p.a. a partecipazione 

                                                             
211 C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, II ed., Messina, 2001; sulla funzione  sociale 
del diritto del trasporto e, in  particolare,  sul  diritto costituzionalmente garantito alla mobilità (art. 
16 Cost.), si veda A. CLARONI, Il trasporto  pubblico locale: funzione sociale e processi di 
riforma del settore, Bologna, 2012, 26 ss.; RANGONE, I trasporti pubblici di linea, in CASSESE 
(a cura di), Trattato di dir. amm., tomo III, Milano,  2003,  2269; S. BUSTI, Profilo storico della 
disciplina del trasporto pubblico locale, in A. CLARONI (a cura di), La  disciplina  del  trasporto  
pubblico  locale:  recenti  sviluppi  e  prospettive, in Quaderni del Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università di Trento, 96, 2011; A. G. ARABIA, D. GARIGLIO, C. RAPALLINI, 
La  governance  del  trasporto  pubblico  locale,  Milano, 2004; G. BASSI,  F. MORETTI, 
L'assetto dei servizi pubblici locali dopo i referendum abrogativi una ricostruzione del quadro 
ordinamentale, in Azienditalia, 2011, 8, 1 ss.  
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pubblica per espletare il servizio, ogni qualvolta la P.A., mediante una propria 

determinazione discrezionale, lo ritenesse opportuno212. 

A seguito della configurazione di una società per azioni, scelta come 

modello sulla base della tipologia del servizio, non era ritenuta necessaria 

l'adozione di un provvedimento concessorio, atteso che si trattava di una forma 

di affidamento privilegiato diretto213. 

La seconda tappa evolutiva è scolpita dall'art. 35 della L. n. 448/2001 che ha 

riformato l'art. 113 T.U.E.L. e ha, altresì, introdotto il 113bis nel medesimo 

T.U. 

Esso prevedeva che, per i servizi a rilevanza industriale vi fosse, un obbligo 

di gara da parte dell'ente locale per scegliere il gestore del servizio, superando 

così la visione dell'affidamento diretto come forma privilegiata; l'affidamento 

diretto era, invece, consentito dall'art. 113bis per i servizi non a rilevanza 

industriale, in favore di istituzioni, aziende speciali, spa interamente pubbliche 

o partecipate miste.  

La terza fase dell’iter evolutivo si apre con una nuova versione dell’art. 113 

T.U.E.L., introdotta dal D.L. n. 269/2003214, basata sulla distinzione dei servizi 

pubblici nelle categorie di servizio a rilevanza economica, con obbligo di gara, 
                                                             
212 Stabiliva l’art. 22, L. n. 142/90 “I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle 
seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, 
quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda 
speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a 
mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di 
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o 
partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura 
o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”. 
213Cfr. Cass., SS.UU., sentenza del 6 maggio 1995, n. 4991, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1995, 
1056 con nota di GRECO. Si legge in sentenza “La S.p.A. a prevalente capitale pubblico, istituita 
ex art. 22 lett. e) della L. n. 142 del 1990, non necessita di concessione per la gestione del 
pubblico servizio locale, non è soggetta ad alcun potere pubblicistico dell'amministrazione che 
l'ha costituita, nè ad essa sono trasferite potestà pubbliche ai fini dell'affidamento di appalti a 
terzi, diversamente da quanto potrebbe avvenire nel caso di concessionario di opere pubbliche. 
Detta società non è organismo di diritto pubblico, perché non difetta del fine di carattere 
industriale o commerciale, e pertanto non è tenuta all'applicazione della disciplina di attuazione 
delle direttive comunitarie (D.lgs. n. 406 del 1991) nel caso di affidamento a terzi di appalti di 
lavori, ancorché relativi a opere strumentali al pubblico servizio. Anche se detta società dovesse 
essere assoggettata alla normativa comunitaria e di derivazione comunitaria, ai fini 
dell'affidamento a terzi di appalti pubblici di lavori, in nessun caso i propri atti potrebbero essere 
considerati atti amministrativi e sottoposti alla tutela giurisdizionale del giudice amministrativo”. 
214 Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, recante 
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici 
in  G.U. n. 229, del 2 ottobre 2003. 
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e servizio privo di rilevanza economica, dove l'obbligo di gara non era 

normativamente imposto. 

Maggiore rilevanza sortiva, poi, il nuovo comma 5 dell’art. 113 TUEL nella 

parte in cui si consentiva di derogare alla regola dell'evidenza pubblica nel caso 

in cui l'affidamento diretto avvenisse a favore di società partecipate il cui socio 

privato era stato precedentemente scelto mediante evidenza pubblica, nel 

rispetto delle norme interne e comunitarie; ovvero, nel caso in cui 

l’affidamento era concesso a società interamente pubbliche, ma nel rispetto dei 

canoni comunitari per esse previste, e cioè dei requisiti del “controllo analogo” 

e dell’“attività prevalente”. 

Particolarmente incisivo sull'assetto della gestione dei servizi pubblici locali 

è stato l'intervento riformatore dell'art. 23bis del D.L. n. 112/08215, che ha 

abrogato l'art. 113 T.U.E.L. nella parte in cui l'ha ritenuto con esso 

incompatibile, nel solco dei principi e della giurisprudenza comunitaria in 

materia di in house.216 

La modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica in 

deroga alla procedura ordinaria di gara, ai sensi dell'art. 113, comma 5, TUEL, 

era ammessa solo a determinate condizioni, seguendo una procedura 

dettagliata, che prevedeva l’obbligo, per l'ente locale, di pubblicizzare 

adeguatamente la scelta debitamente motivata, redigendo, altresì, una relazione 

da inviare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), al 

fine di ottenere un parere favorevole. 

                                                             
215 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria, in G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 
2008, n. 133 
216 G. CLERICO, La fornitura di servizi pubblici locali: make or buy?, in Economia e diritto del 
terziario, 3, 2005, 768 ss; D. U. GALETTA, G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali e 
in house providing: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione del 
sistema, in Riv. it. dir. pubb.comunitario,1, 2016, 371 ss.; C. VOLPE, L'affidamento in house di 
servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più recente dell'istituto alla luce della 
normativa e della giurisprudenza europea e nazionale, in Giustamm.it, 3, 2014; ID., Le nuove 
direttive sui contratti pubblici e l’in house providing, problemi vecchi e nuovi, in Giustamm.it, 
2015; M. CAFAGNO, F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e intervento pubblico 
nell’economia, Il diritto dell'economia, 2016, vol. 29, 57 ss. 
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A tal punto, la dottrina si è interrogata sull’ammissibilità dell'in house 

providing: non essendo intervenuto un meccanismo abrogativo espresso, i 

dubbi ermeneutici sono sorti circa la compatibilità tra l’istituto in esame, 

l'obbligo di gara sancito dall’art. 23bis per l'affidamento dei servizi pubblici 

locali e i nuovi limiti previsti nel caso di deroga alla procedura ordinaria di 

evidenza pubblica. 

Secondo un primo approccio interpretativo, l’in house doveva essere ormai 

ritenuto escluso per effetto dell'intervenuta modifica legislativa ad opera 

dell'art. 23bis, attesa l’effettiva ed implicita incompatibilità tra la ratio 

dell'intervento riformatore, di natura pro concorrenziale, e l'affidamento 

domestico derogatorio217. 

Una tesi meno restrittiva, leggeva il rapporto tra l’in house providing e l’art. 

23bis alla luce dei principi UE, qualificandolo in termini di complementarietà; 

il fatto che l’in house fosse un istituto in deroga alla disciplina ordinaria, ai 

sensi del citato comma 5, non significava automaticamente che esso fosse 

divenuto incompatibile con la nuova normativa in materia.  

Peraltro, il parere dell'AGCM veniva valorizzato come forma di controllo 

più pregnante su eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo da poter 

coordinare l'affidamento diretto con le logiche di mercato. 

A conferma che l’in house fosse ammesso, seppur in via di eccezione, è 

stato emanato il D.L. n. 135/09218 che, con l’art. 15, ha modificato l’art. 23bis 

del D.L. del 2008 il quale, a sua volta, aveva sibillinamente abrogato l’art. 113 

T.U.E.L. 

L’art. 15 in parola prevedeva che, in deroga alle modalità di affidamento 

ordinario di evidenza pubblica, “per situazioni eccezionali che, a causa di 

peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del 

                                                             
217 R. CAVALLO PERIN, Il modulo “derogatorio": in autoproduzione o in house providing, in H. 
BONURA ,M. CASSANO, L’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, Torino, 2011, 120; V. M. LEONE, In house: ossia dell’autonomia decisionale della 
pubblica amministrazione, in C. FRANCHINI, F. TEDESCHINI, Nuova pubblica 
amministrazione: aspetti problematici e prospettive di riforma dell’attività contrattuale, Torino, 
2008, 373 ss. 
218 Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, 
convertito con modificazioni in Legge 20 novembre 2009, n. 166, in G.U. n. 274 del 24 novembre 
2009. 
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contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso 

al mercato”, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale 

interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, secondo il modello 

comunitario dell’in house e, in ogni caso, nel rispetto dei principi in materia di 

controllo analogo e di dell'attività prevalente219.  

Questa fase del frastagliato iter legislativo che ha interessato il tema in 

esame assume particolare rilevanza per una serie di ragioni: fugava i dubbi in 

merito all’incompatibiltà dell'in house a seguito dell'intervenuto art. 23bis di 

cui al D.L. del 2008, ma soprattutto ne sanciva un chiaro e netto ambito 

applicativo relegando l'istituto alle ipotesi di fallimento del mercato. 

L’in house non era più una deroga all'evidenza pubblica, ma addirittura 

un'eccezione, che subentrava solo a seguito di una valutazione di impatto 

economico negativa dell'esternalizzazione. 

Peraltro, nell'individuazione dei confini dell'eccezione, si richiedeva che 

fossero soddisfatti i parametri sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione 

Europea in materia e i relativi principi comunitari: la giurisprudenza europea 

veniva, quindi, espressamente recepita dal Legislatore nazionale. Ma non solo: 

oltre a procedimentalizzare la scelta della P.A. di ricorrere all’in sourcing, 

comprimendo la discrezionalità a stringenti regole di pubblicità e motivazione 

basate su analisi di mercato, importante era il ruolo riconosciuto all'AGCM, 

che con proprio parere preventivo ne sindacava l'ammissibilità220. 

Questa propensione alla liberalizzazione rischiava di creare delle distorsioni 

nel mercato, sbilanciandolo eccessivamente a favore di imprese private, ed 

restringendo l'intervento della mano pubblica nell'economia. 

Di conseguenza, a fronte delle numerose istanze di ripubblicizzazione, 

avanzate con particolare riguardo al servizio idrico, confermate dal referendum 

                                                             
219 Il D. L. n. 135 del 2009 continuava a enfatizzare il ruolo dell'AGCM prevedendo che “Nei casi 
di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base 
ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della 
predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un 
parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. 
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.” 
220 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, Regolamento in materia 
di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010. 
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abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, si è giunti ad un vuoto normativo sulle 

modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall’art. 23bis abrogato. 

La Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 24, 25 e 26 del 2011221, ha 

vagliato l’ammissibilità dei quesiti oggetto del referendum, delimitandone la 

relativa portata applicativa: la Consulta ha stabilito che non vi fosse una 

reviviscenza delle norme abrogate dall'art. 23bis, a sua volta abrogato (e cioè 

l'art. 113 T.U.E.L. nella versione pregressa), atteso che le norme caducate 

avevano carattere eccezionale, mentre trovavano  una diretta e immediata sul 

punto, applicazione i principi comunitari di cui all’art. 106, par. 2, TFUE222. 

Ne consegue che, in una visione più aperta, tipicamente europea, l’in house 

non veniva più etichettato come modello eccezionale, ma si rifaceva al 

principio di auto-organizzazione della P.A.223, a sua volta ispirato al principio 

di sussidiarietà dell'ente locale rispetto all'Amministrazione centrale. 

Gli esiti procedurali a seguito del referendum abrogativo, enucleati dalla 

giurisprudenza nazionale, possono essere così schematizzati: se la scelta della 

P.A. è quella di esternalizzare il servizio, allora vi è obbligo di procedere 

secondo le regole dell'evidenza pubblica, non sono ammesse procedure in 

deroga, vi è una riespansione delle discipline di settore che in mancanza di una 

normativa generale, trovano maggior applicazione, viene meno il divieto extra 

moenia224 per le società in parola, nonché l'obbligo di presentare richiesta di 

parere all'AGCM per valutare l'ammissibilità dell'affidamento in house. 

                                                             
221 Corte Costituzionale, sentenze nn. 24, 25, e 26 del 26/01/2011, in Giur. cost. 2011, 1, 247. 
222 A commento della sentenze della Corte Costituzionale si veda tra i tanti, A. LUCARELLI, La 
sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell'inapplicabilità del patto di 
stabilità interno alle S.p.a. in house e alle aziende speciali, in www.federalismi.it; M. MIDIRI, 
Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, 
Riv. trim.dir. pubbl., 1, 2014, 133 ss.; L. R. PERFETTI, Il regime dei servizi pubblici locali: il 
ritorno all'autonomia, il rispetto della disciplina europea, la finalizzazione alle aspettative degli 
utenti, Giur. It., 2013, 3, 678 ss.; V. PARISIO, Gestione dei servizi pubblici locali, tutela delle 
risorse pubbliche e contenimento della spesa public local services management, public resources 
safeguard and cost containment, in Foro amm. TAR, 1, 2013, 385 ss. 
223 Tra tutti, si veda nella dottrina classica, M. NIGRO, Studi sulla funzione organizzatrice della 
pubblica amministrazione, Milano, 1966; V. BACHELET, Profili giuridici della organizzazione 
amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove, Milano, 1965; G. DI GASPARE, Il potere 
nel diritto pubblico, Padova, 1992; G. BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, 
Padova, 1968. 
224 Ai sensi dell'abrogato art. 23bis, comma 9, “I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici 
locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è 
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, 
qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di 
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L'obbligo di motivazione resta generico e meno stringente sulla base della 

normativa interna di cui alla L. n. 241/90. 

L’assetto normativo così delineato non ha finora ultimato il suo travagliato 

iter, atteso che, com'è noto, il c.d. “decreto sviluppo” n. 138 del 2011225 ha 

sostanzialmente riproposto la precedente disciplina già abrogata, prevedendo la 

liberalizzazione e gestione concorrenziale dei servizi a rilevanza economica, 

fatta esclusione per i seguenti servizi: idrico integrato, gas, energia, trasporto 

ferroviario regionale, farmacie comunali. 

Accanto all’obbligo di indire una gara pubblica vi era la possibilità, per la 

società a capitale interamente pubblico e con i requisiti dell’in house, di poter 

partecipare alla selezione; nel caso in cui il valore dell'affidamento fosse 

inferiore ai 900.000 euro  annui era consentito l'affidamento diretto (soglia 

successivamente modificata dal c.d. “decreto liberalizzazioni” n. 1 del 2012226 

e abbassata in funzione pro concorrenziale a 200.000 euro annui). 

Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199/2012227, ha dichiarato 

illegittima detta modifica normativa per contrasto all’art. 75 Cost., in quanto 

                                                                                                                                                                       
servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti 
pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi 
controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si 
applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi 
pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante 
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni 
caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante 
procedura competitiva ad evidenza pubblica”. Sul punto, si veda F. GOISIS, Nuovi sviluppi 
comunitari e nazionali in tema di in house providing e suoi confini, in Dir. Amm., 2008, 585;  R. 
CARANTA, La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'in house pubblico, in Giur. It., 2009, E. 
ROLANDO, Gestione dei servizi pubblici locali: affidamento "in house" o procedura ad evidenza 
pubblica? La scelta degli enti locali, nota a Corte giustizia Comunità Europee Sez. I, 06/04/2006, 
n. 410, in Giur. It., 2006, 11, 2173; ID., Legittimità dell’affidamento diretto di un servizio 
pubblico locale: alla ricerca del controllo analogo, in Giur. It., 2007, 7. 
225 Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, recante 
Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, in G.U. n. 188 del 13 
agosto 2011. 
226 Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività, in G.U. n.19 del 24 gennaio 2012. 
227 Corte Costituzionale, sentenza del 20 luglio 2012 n.199, in Foro it. 2013, 10, I, 2758, secondo 
cui “È incostituzionale, nel testo originario ed in quello risultante dalle successive modificazioni, 
l'art. 4 d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in l. 14 settembre 2011 n. 148, 
nella parte in cui disciplina le ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house di quasi tutti i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, reintroducendo sostanzialmente la disciplina 
prevista dall'art. 23 bis d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, abrogata con il 
referendum del 12 e 13 giugno 2011, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva 
disciplina preesistente, né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”. 
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sostanzialmente la novella legislativa riproponeva quanto abrogato con 

referendum popolare228. 

Da ultimo, sempre la Consulta ha chiarito, con sentenza n. 229 del 2013229, 

che non è possibile alla P.A. imporre modelli di gestione di servizi pubblici 

locali per contenere la spesa pubblica: limiti sono ammessi solo in via 

transitoria, ferma restando una facoltà di scelta in capo all’ente locale come 

espressione del più volte citato principio di auto-organizzazione230. 

 

1.2. Direttive appalti del 2014 e codice contratti pubblici 

Il quadro finora esposto ha subito un riassetto normativo non di poco conto, 

che è stato inaugurato con le nuove direttive europee nn. 23, 24 e 25 del 2014 
231, in materia di contratti pubblici. 

Numerose sono le novità che hanno interessato lo strumento dell’in house, 

definitivamente disciplinato a livello interno mediante una normativa generale, 

il che fugherebbe i dubbi precedentemente illustrati circa l'ambito di operatività 

dell'istituto a carattere non meramente eccezionale232. 

                                                             
228 G. COCCO, L’in house providing fra giustizia amministrativa e Corte Costituzionale, in Diritto 
dei servizi pubblici, 5 luglio 2013; R. CAMPORESI, Il piano di razionalizzazione delle società 
partecipate locali nella legge di stabilità 2015, in Diritto dei servizi pubblici, gennaio 2015; R. 
DICKMANN, La Corte conferma il divieto di ripristino della legislazione abrogata con 
referendum (nota a Corte Cost. 20 luglio 2012, n. 199), in Federalismi.it, 23/2012; G. BASSI, F. 
MORETTI, L'assetto dei servizi pubblici locali dopo i referendum abrogativi una ricostruzione 
del quadro ordinamentale, cit., 3. 
229 Corte Costituzionale, sentenza del 23 luglio 2013, n. 229, in Foro it. 2014, 9, I, 2350, che ha 
dichiarato “incostituzionale l'art. 4, commi 1, 2, 3 secondo periodo, 3sexies e 8 D. L. 6 luglio 2012 
n. 95, conv., con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 135, nella parte in cui, prevedendo lo 
scioglimento (entro il 31 dicembre 2013) o, in alternativa, la privatizzazione (entro il 30 giugno 
2013) delle società, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, 
che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse 
amministrazioni superiore al novanta per cento del! 'intero fatturato, esclude la possibilità che le 
regioni a statuto ordinario continuino ad avvalersi di società, direttamente o indirettamente 
controllate, per la produzione di beni o servizi strumentali alla loro attività (c.d. società in 
house)”. 
230 C. DE VINCENTI, A. VIGNERI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Rimini, 
2011.  
231 Direttive nn. 23-24-25/2014 del Parlamento del Consiglio pubblicate in G.U.U.E. L 94/65 del 
28 Marzo 2014. 
232 Con pronuncia del 18 luglio 2017, la quinta sezione del Consiglio di Stato ribadisce con vigore 
la natura ordinaria dello strumento in house. L’ampia diffusione di tale figura, specie nel settore 
dei servizi pubblici, in uno alle recenti e puntuali riforme normative in materia, infatti, produce un 
sostanziale rinvigorimento della posizione interpretativa a parere della quale l’autorganizzazione 
degli affidamenti pubblici costituisce espressione di un principio generale che regola l’attività 
della P.A. Anche lo stesso Consiglio di Stato, sez. V 22 gennaio 2015 n. 257 che, nel ribadire la 
natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento senza gara ha rilevato come la relativa 
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L'attuale sistema normativo è così composto: in primis, in ambito 

prettamente europeo, dall’art. 17 della direttiva n. 23/2014 in materia di 

concessioni, dall’art. 12 della direttiva n. 24/2014 in materia di appalti, e 

dall’art. 28 della direttiva n. 25/2014, in materia di servizi speciali; in secundis, 

in ambito nazionale, dagli artt. 5 e 193 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. codice 

contratti pubblici) 233 e dagli artt. 2, 12, 14 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 (cd. 

Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica)234. 

Tentando una ricognizione organica della questione in esame, è opportuno 

partire dalla ratio dell'intervento europeo con le direttive del 2014 menzionate. 

Al considerando 4 della direttiva n. 25 si legge che la normativa sugli appalti, 

adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE 

“dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della 

spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e 

medie imprese (PMI)” agli appalti pubblici al fine di consentire ai committenti 

“di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a 

valenza sociale”.  

L’Unione reputa, inoltre, necessario chiarire “alcuni concetti e nozioni di 

base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni 

aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione 

europea in materia”. 

L’ordinamento nazionale ha recepito le prescrizioni ivi contenute all'interno 

del Codice dei contratti pubblici, sostanzialmente riproducendole agli art. 5 e 

192, ed effettuando così un riordino della materia dell'affidamento diretto dei 

servizi pubblici. 

L’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016, rubricato “principi comuni in materia di 

esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e 

amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, delinea i 

parametri affinchè si possa configurare una gestione diretta, al contempo 
                                                                                                                                                                       
decisione della P.A., ove adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità del g.a. 
vertendosi in ipotesi di esercizio del potere pubblico discrezionale. Sul punto, G. 
CASAMASSIMA, La natura ordinaria della figura dell’in house, luglio 2017, in italiappalti.it. 
233 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. nuovo codice dei contratti pubblici, in  G.U. n. 91 
del 19 aprile 2016. 
234  Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, c.d. Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, in G.U. 8 settembre 2016, n. 210. 
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escludendola dall'ambito di applicabilità del codice dei contratti pubblici, che 

principalmente detta le regole opposte per le procedure di evidenza pubblica235. 

Il codice, infatti, richiede che siano soddisfatte congiuntamente tutte le 

condizioni ivi elencate per poter parlare di affidamento in house, ovvero che: 

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla 

persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente controllata riguarda lo 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante; 

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta 

di capitali privati, con l'eccezione delle forme di partecipazione privata 

ammesse, che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano 

un'influenza determinante sull'ente controllato. 

A primo impatto sono evidenti i punti di contatto e di rottura rispetto al 

leading case della Corte di Giustizia che ha, per la prima volta, recepito l’in 

house providing236, nonchè come il legislatore europeo prima, e quello italiano 

poi, in sede di recepimento, abbiano definitivamente superato i passaggi più 

ostici che hanno accompagnato la dottrina e la giurisprudenza nell’ultimo 

ventennio. 

Primo punto di contatto, rimane indiscusso il requisito principale per poter 

parlare di longa manus dell'amministrazione aggiudicatrice: un controllo della 
                                                             
235 V. A. CILLIS, La via italiana all'affidamento in house: dai requisiti Teckal al nuovo codice dei 
contratti pubblici, in italiappalti.it; G. CAIA, La disciplina sulle società a partecipazione 
pubblica, commento a D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in Giornale di diritto amministrativo, 5, , 
2017, 601 ss; M. CALCAGNILE, La razionalizzazione delle società a partecipazione 
pubblica in Giornale di diritto amministrativo,  4, 2017, 441 ss.; F. FIMMANO', L'Insolvenza 
delle società pubbliche alla luce del Testo Unico, 
in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2, 2017, 172 ss.; L. GENINATTI SATÈ, Il 
nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: verso la definizione di uno 
statuto speciale delle società pubbliche  
in Il Nuovo Diritto delle Società, 8, 2017, 835 ss.; V. DONATIVI, Le società a partecipazione 
pubblica, Milano e Padova, 2016. 
236 Il termine è stato per la prima volta utilizzato nel Libro Bianco sugli Appalti (Comunicazione, 
11 marzo 1998 COM (98) 143) della Commissione Europea, ove si legge che gli appalti in house 
sono “quelli aggiudicati all'interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra 
Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente 
controllata”. Sul tema v. più diffusamente più avanti. In dottrina, si vedano M. LACCHINI, A.C. 
MAURO (a cura di), La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo 
Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-privato, Torino, 2017; F. AULETTA, I controlli nelle 
società pubbliche, Bologna, 2017, V. ITALIA, M. BASSANI, G. BOTTINO, G. RUGGERI, Le 
società partecipate dopo la "riforma Madia". D. lgs. n. 175/2016 in vigore dal 23 settembre 2016, 
Milano, 2017, S. VALGUZZA, Società miste a partecipazione comunale. Ammissibilità e ambiti, 
Milano, 2012. 
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P.A. controllante sull'attività della società controllata analogo a quello 

esercitato sui propri servizi. 

Tale tipo di controllo gode, altresì, di una espressa definizione normativa al 

secondo comma dell'art. 5 del codice dei contratti pubblici, secondo la quale 

occorre che la P.A “eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi 

strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”. 

Da qui il recepimento delle pronunce della Corte di Giustizia che nel tempo 

hanno chiarito la portata applicativa del controllo analogo, secondo le verifiche 

effettuate caso per caso237. 

Dal genus del controllo analogo standard, ovvero c.d. in house verticale238, 

discendono i diversi modelli più moderni di in house orizzontale, 

espressamente ammesso nei casi in cui tale controllo venga esercitato da una 

persona giuridica diversa, a sua volta controllata in maniera analoga 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, e in house a 

cascata di cui al comma 3 dell'art. 5 del codice, nonchè il c.d. controllo 

congiunto ad opera di più PP.AA. controllanti la società in essere239. 

Il secondo parametro essenziale, come evidenziato, è costituito dall'attività 

prevalente che viene adesso espressamente quantificata in una percentuale 

superiore all’80%; ne consegue che è consentito alla società, per la restante 

parte, non superiore al 19%, di svolgere attività in favore di soggetti terzi.  

E' inoltre specificato al comma 7 dell’art. 5 del codice, che per determinare 

tale percentuale si prenda in considerazione il fatturato totale medio, o una 
                                                             
237 A partire dalla nota sentenza sul caso Teckal S.r.l.,18 novembre 1999, causa C-107/98, che 
verrà esaminata più avanti, tra le principali, a seguire: Corte di Giustizia UE, 11 gennaio 2005, 
causa C-26/03; 19 giugno 2014, causa C-574/12; 29 novembre 2012, cause C-182/11 e C-183/11; 
13 novembre 2008, causa C-324/07; 8 dicembre 2016 causa C 553/15. Tra le principali della 
giurisprudenza amministrativa si segnala: Cons. St., Ad. pl., 3 marzo 2008, n. 1; Cons. Stato, sez. 
V, 30 agosto 2006, n. 5072; Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514. 
238 G. MONTACCINI, Servizi di interesse economico generale, loro affidamento, in particolare 
l’in house verticale, in Appalti e contratti, 2016, 42 ss. 
239 I requisiti per il controllo analogo congiunto sono dettati dal 5 comma che prevede: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un 
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali 
della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare 
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona 
giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”. 
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idonea misura alternativa, per verificare i costi sostenuti dalla società o dalla 

P.A. aggiudicatrice nel settore di riferimento, nei tre anni precedenti 

l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 

L'attività svolta dalla società in house è, infatti, prevalente e non esclusiva a 

favore dell'ente controllante, in ciò distinguendosi dalle società strumentali ex 

decreto Bersani240, oggi abrogato dal T.U.S.P.P., per il cui oggetto sociale si 

richiedeva, invece, l’esclusività dell'attività a favore della P.A. affidante e il 

divieto di operare extra moenia241. 

Il terzo criterio richiesto ai fini di un affidamento diretto è strutturato sub 

specie di regola/eccezione, sempre alla luce della giurisprudenza comunitaria 

che si è formata sul punto. 

La regola è data dal 100% di partecipazione pubblica al capitale sociale: a 

tal fine si richiamano le prime pronunce della Corte di Giustizia nella parte in 

cui ammettevano la società in house solo a condizione che il relativo capitale 

sociale fosse interamente pubblico242. 

L’eccezione di partecipazioni private è ammessa solo ad ulteriori 

condizioni, quali la posizione di minoranza decisionale in capo al socio privato, 

il quale non è in grado di influenzare le scelte discrezionali della società, 

rectius dell'amministrazione controllante, nè di indirizzarle o di bloccarle 

mediante l'esercizio di un potere di veto. 

E', inoltre, specificato, come a più riprese aveva preteso la stessa Corte, che 

la scelta del socio privato debba avvenire applicando la procedura di evidenza 

pubblica. 

Un'importante novità in materia è contenuta all’art. 192 del codice dei 

contratti pubblici243, compreso nel titolo II della parte IV (sul partenariato 

                                                             
240 C. VOLPE, In house providing, Corte di giustizia, Consiglio di stato e legislatore nazionale. 
Un caso di convergenze parallele? in Urbanistica e appalti, 2008, 12, 1401 ss. 
241 Cfr. F. CASTRICA, Le attività “extra moenia” delle società strumentali delle pubbliche 
amministrazioni dal “Decreto Bersani” al Decreto Legislativo 175/2016, in italiappalti.it. 
242  Cfr. D. ANDRACCHIO, Lo “Stato-autoproduttore”. Dalle origini giurisprudenziali alla 
codificazione dell’“in house providing”, in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 2016, 2, 171 ss. 
243 Stabilisce l'art. 192, cod. contr., che “È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire 
adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house di cui all'articolo. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che 
sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce 
con proprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti 
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pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento), 

rubricata “Regime speciale degli affidamenti in house”. 

La ratio ispiratrice di tale disposizione normativa è dettata dai principi di 

trasparenza e imparzialità che governano l'attività amministrativa, nel tentativo 

di coordinare la materia degli affidamenti diretti con quella della concorrenza. 

La norma impone oggi alle stazioni appaltanti che intendono servirsi della 

c.d. “gestione domestica” di un servizio, di seguire una apposita procedura, 

indicata all'art. 192, per far sì che le stesse vengano inserite in un elenco 

istituito presso l'ANAC che, effettuate le relative verifiche circa i requisiti di 

ammissibilità, provvede all'iscrizione. E' solo in seguito all'esperimento di tale 

domanda di iscrizione che le stazioni appaltanti sono autorizzate, pur sotto la 

loro responsabilità, a procedere ad affidamenti diretti. 

Qualora i servizi che la .PA. intenda affidare in house siano in regime di 

concorrenza, viene imposto alla stazione appaltante di motivare la decisione 

circa l’affidamento diretto, valutando oggetto e valore della prestazione, 

specificando i motivi per i quali non si è fatto ricorso al mercato e i benefici 

“per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 

qualità del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche”244. 

                                                                                                                                                                       
opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite 
convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti 
operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti 
diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi 
all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. Ai fini dell'affidamento in 
house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, 
le stazioni appaltanti effettuano preventivamente 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 provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al 
mercato, nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con 
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 
servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Sul profilo del committente nella 
sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato opendata, tutti gli atti connessi 
all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore 
pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”. 
244 Stabilisce l’art. 192, comma 3, del codice dei contratti “Ai fini dell'affidamento in house di un 
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 
appaltanti effettuano preventivamente 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 provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, 
nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli 
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Appare d’obbligo evidenziare il parallelismo tra l’attuale disciplina e quella 

pregressa, contenuta all'art. 23bis nella versione del 2012, dove, per contenere 

gli affidamenti diretti ed evitare che questi potessero rappresentare una forma 

di elusione delle regole della concorrenza, si erano imposti dei controlli 

stringenti da parte dell’AGCM, la quale con parere valutava la congruità della 

motivazione posta alla base della scelta amministrativa di affidamento diretto. 

Nella disciplina vigente, non sussiste un potere di controllo da parte di 

un'autorità amministrativa indipendente (in questo caso dell’ANAC) sulla 

motivazione del provvedimento, sebbene sia richiesta una forma di 

motivazione rafforzata, in quanto la P.A. deve tenere debitamente conto di una 

serie di parametri, espressamente indicati dalla legge, probabilmente per 

indirizzare e agevolare il sindacato del giudice amministrativo sulla scelta 

discrezionale della P.A stessa. 

La verifica del rispetto dei canoni di economicità ed efficienza 

dell'affidamento si sposta quindi tutta a valle, nell'ipotesi in cui dei soggetti, 

potenzialmente lesi dal provvedimento di affidamento diretto, scelgano di adire 

il giudice amministrativo245.  

Dottrina246  e giurisprudenza247  si sono poi interrogate sulla natura del 

procedimento di iscrizione a monte, antecedente al reale affidamento del 

servizio ad una società in house, risalente al momento della scelta di procedere 

ad una gestione diretta mediante la presentazione della predetta domanda di 

inclusione nell'elenco istituito presso l’ANAC. 

E' stato escluso che l'iscrizione in detto elenco potesse configurarsi come 

requisito legittimante l'affidamento diretto: è la lettera della norma che fa 

pensare che la domanda di iscrizione stessa consenta alle amministrazioni di 

procedere ad un affidamento diretto.  

                                                                                                                                                                       
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche”.  
245 Cfr. D. DE CARIOLIS, Affidamento in house di servizi pubblici locali, controllo analogo e 
contenuto “minimo” dello statuto societario, 2016, in italiappalti.it. 
246 E. LOMONACO, Affidamento in house: natura giuridica, funzione ed effetti dell’iscrizione 
nell’elenco ex art. 192 D.lgs. 50/2016. Precisazioni in punto di conseguenze e tutela 
giurisdizionale seguito dal diniego di iscrizione dell’ANAC, 1 aprile 2017, in italiappalti.it. 
247 Cons. Stato, comm. Spec., pareri n. 855/2016 e n. 2777/2016. 
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E' quindi da escludere l'esistenza di un potere di controllo preclusivo da 

parte dell'ANAC che, nel verificare le condizioni per l'iscrizione, non può 

bloccare l'avviato procedimento amministrativo per l'affidamento diretto, 

impedendolo. 

I dubbi sono sorti, quindi, in merito alla natura giuridica della domanda di 

iscrizione dell'amministrazione in detto elenco248. 

Una prima tesi249 ha optato per riconoscere alla domanda in questione 

natura costitutiva, con la conseguenza che, senza di essa, l’affidamento diretto 

sarebbe illegittimo, e quindi tutti gli atti seguenti della procedura, affetti da 

invalidità a catena. 

Una seconda tesi250 preferibile ha, invece, optato per la natura meramente 

dichiarativa, in quanto diversamente opinando si finirebbe per violare il divieto 

di gold plaiting, che, com’è noto, è “quella tecnica che va al di là di quanto 

richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità” 251. 

Dal momento che la comunicazione della P.A. è stata ritenuta sufficiente 

per procedere all'affidamento, tale istituto è stato paragonato ai meccanismi che 

innesca la segnalazione certificata inizio attività (SCIA)252, atteso che solo 

dopo la domanda in parola, alla P.A. è consentito affidare il servizio 

direttamente, e che l'eventuale intervento  di controllo con esito negativo 

dell’ANAC può servire solo ad inibire futuri affidamenti diretti253. 

                                                             
248 Le diverse prospettazioni ermeneutiche sono state riportate dal Cons. di Stato, commissione 
speciale, parere 1 febbraio 2017, in materia di linee guida per l’iscrizione presso l’elenco Anac 
degli affidamenti diretti. 
249 Sul confronto delle due tesi in esame, si veda E. LOMONACO, Affidamento in house: natura 
giuridica, funzione ed effetti dell’iscrizione nell’elenco ex art. 192 d.lgs 50/2016. Precisazioni in 
punto di conseguenze e tutela giurisdizionale a seguito del diniego d’iscrizione dell’ANAC, cit. 
250 IBIDEM. 
251Così Commissione Europea, Smart regulation in the European Union, COM(2010) 543, 
Bruxelles, 8 ottobre 2010 “which goes beyond what is required by that legislation, while staying 
within legality. Member States have large discretion when implementing EC directives. They may 
increase reporting obligations, add procedural requirements, or apply more rigorous penalty 
regimes. If not illegal, ‘gold plating’ is usually presented as a bad practice because it imposes 
costs that could have been avoided”. 
252Così anche Cons. Stato, commissione speciale, parere del 1 febbraio 2017. 
253 In questi termini Cons. Stato, parere 1 febbr. 2017, cit. 
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A completamento del tracciato quadro normativo è intervenuto il testo unico 

sulle società pubbliche, recentemente modificato dal correttivo di cui al D.lgs. 

n. 100/2017254.  

Grazie all'attuale riassetto normativo della materia e ai recenti arresti della 

giurisprudenza nazionale è possibile giungere ad una nuova ricostruzione dei 

rapporti tra in house e mercato. 

Originariamente plasmata su un rapporto tra regola ed eccezione, dove 

l'esternalizzazione era il modello generale di ricorso al mercato e l’in house 

ricorreva solo in caso di suo fallimento, l'affidamento diretto si pone oggi come 

alternativa effettiva all’evidenza pubblica, senza che esso appaia come una 

forma elusiva delle regole comunitarie di trasparenza e pubblicità. 

Infatti, la nuova normativa, con particolare riferimento all’art. 192 del 

codice contratti pubblici, arricchita dalle recenti Linee guida dell'ANAC di 

febbraio 2017255, stimola i controlli dell'Autorità anticorruzione e coordina il 

fenomeno di gestione domestica con l'intero paradigma concorrenziale. 

Pur non avendo l’ANAC, come detto, un potere abilitante da esercitare sulla 

P.A. affidataria mediante la registrazione della stessa nell'elenco degli enti che 

affidano un servizio in via diretta, nè tanto meno quello parallelamente opposto 

di diniego di iscrizione, l'autorità in questione provvede comunque a 

riscontrare i requisiti legittimanti l'affidamento e, al contempo, in caso di esito 

negativo, potrebbe inibire gestioni dirette future in un'ottica pro 

concorrenziale256. 

Inoltre, la domanda di iscrizione e la relativa registrazione nell'elenco ex art. 

192 citato tutela anche l'impresa di settore che viene a conoscenza 

dell'affidamento diretto prima ancora che esso venga materialmente effettuato, 

in modo da poter paventare eventuali lesioni da perdita di chance davanti al 

giudice amministrativo.  
                                                             
254  A. NAPOLITANO, Riflessioni in merito al rapporto tra società pubbliche e procedure 
concorsuali alla luce delle recenti novità normative, marzo 2018, in federalismi.it 
255 Delibera n. 951 del 20 settembre 2017 - Linee guida n. 7 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 
56, Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, in anticorruzione.it.  
256 E. LOMONACO, Affidamento in house: natura giuridica, funzione ed effetti dell’iscrizione 
nell’elenco ex art. 192 d.lgs 50/2016. Precisazioni in punto di conseguenze e tutela giurisdizionale 
a seguito del diniego d’iscrizione dell’ANAC, 2017, in italiappalti.it. 
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L’impresa privata è, altresì, tutelata mediante lo strumento della 

motivazione rafforzata del provvedimento di affidamento diretto di un servizio 

che normalmente si trova sul mercato: in tal modo, più penetrante potrà essere 

il sindacato del giudice amministrativo per valutare la legittimità della scelta 

amministrativa. 

Restando in tema di tutela processuale, recentemente il Consiglio di Stato è 

intervenuto con una pronuncia stabilendo che ai ricorsi avverso gli affidamenti 

in house da parte dell'impresa di settore257 che lamenta la perdita di chance è 

applicabile il rito speciale degli appalti di cui agli artt. 120 e 121 c.p.a. 

Detta pronuncia trova conferma nel precedente parere reso dal Consiglio di 

Stato in sede consultiva l’1 febbraio 2017. Entrambi partono dall'assunto 

secondo cui l'affidamento in house è equiparato ad un affidamento di mercato. 

Due sono i passaggi fondamentali di tale argomentazione: il dato letterale e 

la ratio ispiratrice.  

Quanto al primo, è noto che l’art. 120 c.p.a. menziona in generale le 

procedure di affidamento di servizi e forniture: nell'ambito del significato da 

attribuire a tale disposizione normativa è possibile sostenere che vi rientrino 

affidamenti non solo intersoggettivi, ma anche quelli diretti, come quelli in 

house. 

Quanto alla seconda, l’applicazione degli artt. 120-124 c.p.a. agli 

affidamenti domestici consentirebbe una tutela più effettiva all'impresa di 

settore ricorrente: si potrebbe ammettere un controllo più penetrante del 

giudice amministrativo sul contratto sociale istitutivo dell'ente in house, per 

dichiararlo inefficace. 

                                                             
257 La legittimazione ad impugnare l’affidamento in house si correla alla qualifica di “imprenditore 
di settore” che agisce a tutela dell’interesse strumentale ad avere una chance di aggiudicazione in 
una gara ad evidenza pubblica, senza dovere necessariamente dimostrare il possesso dei requisiti 
di partecipazione, essendo sufficiente la dimostrazione di avere le caratteristiche di impresa 
operante nel settore in grado di consentirle l’assunzione del ruolo di potenziale concorrente in una 
eventuale gara da indirsi all’esito dell’annullamento dell’affidamento diretto. cfr. Consiglio di 
Stato, V sez., sentenza del 29 maggio 2017, n. 2533. 
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Questa forma di controllo più garantista ad opera del giudice amministrativo 

consentirebbe di evitare affidamenti illegittimi, configurandosi questi come in 

una sottrazione di una gara dal mercato in presenza dei presupposti di legge258. 

 

 

1.3 L’affidamento diretto secondo le regole del Testo Unico Società a 

Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.) 

Il testo unico ha seguito l’obiettivo di effettuare un riordino della materia, 

con il pregio di classificare e qualificare i fenomeni societari che, nel tempo, si 

sono stratificati, chiarendo, altresì, quando questi abbiano natura pubblicistica 

e quando privatistica. 

La definizione di società in house contenuta nel T.U.S.P.P., art. 2, lett. o, 

ricalca sostanzialmente quella esaminata, riportata nel codice dei contratti 

all’art. 5: vengono poi esplicitati i requisiti legittimanti l'affidamento diretto 

all’art. 16 rubricato “società in house”, quali il controllo analogo, l’attività 

prevalente e l'eccezionale partecipazione dei privati alla sola condizione che 

essa non sfoci in un potere di veto, direzione o controllo della società stessa. 

Le principali questioni problematiche connesse all'istituto sono state chiarite 

dalla giurisprudenza nazionale più recente alla luce della ratio che ha ispirato 

l'assetto del T.U. è quella ribadire l'applicazione della disciplina privatistica 

alle società a partecipazione pubblica, fatta eccezione per le deroghe 

espressamente previste ove si debbano seguire speciali regimi pubblicistici per 

l'accesso agli atti amministrativi, per i contratti, il procedimento, la 

responsabilità erariale e la trasparenza. 

Come già evidenziato, non occorre una gara quando si affida un servizio ad 

un soggetto che, sebbene dotato di personalità giuridica, non ha un'autonomia 

sostanziale, perchè sottoposta principalmente al c.d. “controllo analogo”. 

                                                             
258  M. DAGRADI, Affidamento in house e applicabilità del rito degli appalti, 2017, in 
italiappalti.it., sottolinea che vi è la possibilità per il Giudice di “dichiarare l’inefficacia del 
contratto stipulato sulla base del provvedimento autoritativo di affidamento e dunque di incidere 
sul rapporto negoziale già instaurato a valle di quest’ultimo. Da tale ampiezza di poteri e dalle 
possibili ricadute su assetti contrattuali già instaurati si coglie la necessità sul piano logico e di 
complessiva coerenza normativa di assoggettare anche gli affidamenti in house al rito 
concernente in generale i contratti di lavori servizi e forniture”. 
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Mediante una fictio iuris, la società in house è parificata ad un organo della 

P.A. secondo i canoni individuati dalla nota sentenza Rodolf 259. Con tale 

pronuncia, la Cassazione aveva affermato che, diversamente da quanto accade 

per le società a partecipazioni pubblica, dove la giurisdizione per le azioni di 

responsabilità degli amministratori è in capo al giudice ordinario, per le società 

in house il danno è sempre erariale, con conseguente giurisdizione della Corte 

dei Conti. 

Com'è noto, il danno erariale presuppone il concorso di due elementi: danno 

oggettivamente pubblico, ovvero riferito a risorse inerenti capitali pubblici, e 

soggettivamente pubblico, nel senso che il denaro pubblico deve essere, altresì, 

gestito da un soggetto pubblico. 

Nella società in house il controllo è talmente intenso da negare l'autonomia 

delle società, da giustificare l'immedesimazione con il socio pubblico e quindi 

con il patrimonio pubblico, con conseguente giurisdizione della Corte dei 

Conti.  

Tale impostazione è stata confermata dall’art. 12 del T.U.S.P.P., che 

distingue il caso dell'in house dalle altre società a partecipazione pubblica 

dove, salvo casi eccezionali di danno diretto al patrimonio (con conseguente 

giurisdizione della Corte dei Conti) o all'immagine (con conseguente 

giurisdizione del giudice amministrativo) del socio pubblico, sussiste la 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Ciò però non basta per asserire, che, ogni qualvolta si configuri una società 

in house, debba automaticamente applicarsi il regime previsto per la Pubblica 

Amministrazione, in campi diversi dal danno erariale o da altri espressamente 

                                                             
259Cass., SS.UU., sentenza del 25 novembre 2013, n. 26283, in Giur. comm. 2015, 2, II, 236, con 
nota di E. CODAZZI, La giurisdizione sulla società c.d. in house; strumenti per una riflessione sul 
tema tra anomalie del modello e in-compatibilità con il diritto societario, ivi, 236 e ss. Nella 
sentenza si legge: “Non potendosi configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico 
partecipante e la società cd. in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la 
distinzione tra il patrimonio dell'ente e quello della società si può porre in termini di separazione 
patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Dal che discende che, in questo caso, il danno 
eventualmente inferto al patrimonio da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver 
contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un 
patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all'ente pubblico: è quindi un danno erariale, 
che giustifica l'attribuzione alla Corte dei Conti della giurisdizione sulla relativa azione di 
responsabilità.” 
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previsti dalla legge (contratti pubblici e accesso). Si tratta di società di diritto 

privato tout court, che seguono quindi le regole del codice civile. 

Numerosi sono i casi giurisprudenziali più recenti che hanno rivendicato, 

per l’in house, la natura privatistica, in tal modo sottolineando che la nozione 

di ente pubblico sub specie di in house è cangiante e si adatta alla disciplina 

speciale di settore a seconda dell’interesse da tutelare.260 

Sono di esempio verso tale percorso argomentativo: la sentenza delle 

SS.UU. della Cassazione 27 marzo 2017, n. 7759261, sulle procedure di 

assunzione del personale da parte di società in house, ove si è affermato che il 

reclutamento rientra nella fase dell'organizzazione societaria dell'ente con 

conseguente giurisdizione del giudice ordinario262; la sentenza delle SS.UU. 

del 1 dicembre 2016, n. 2459263, in tema di nomina o revoca di amministratori 

della società in house, dove si è specificato che tali enti societari sono di natura 

privata, salvo un'espressa previsione di legge che li equipara ad enti 

pubblici264; la sentenza delle SS.UU. del 23 gennaio 2015, n. 1237265, sulla 

qualificazione degli atti del socio pubblico successivi alla costituzione della 

società, nella quale si sostiene che hanno natura privatistica essendo atti iure 

gestionis di esecuzione del contratto sociale; la sentenza delle SS.UU. del 20 

settembre 2013, n. 21588266, in tema di dismissione delle quote societarie da 

parte del socio pubblico, ove si ribadisce la medesima argomentazione in base 

                                                             
260 Sul punto, ex multis, cfr. S. CASSESE, Il sistema amministrativo europeo e la sua evoluzione, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 769; ID., Lineamenti essenziali del diritto amministrativo 
comunitario, in ID., Il diritto amministrativo. Storia e prospettive, Milano, 2010, 356; M. 
MACCHIA, Le nuove figure di composizione amministrativa, in L. TORCHIA (a cura di), La 
dinamica del diritto amministrativo, Bologna, 2017, 94 ss. 
261 Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 27 marzo 2017,  n. 7759, in Diritto & Giustizia, 28 
marzo 2017. 
262 Tale pronuncia in detti termini è altresì giustificata dalla nozione europea in tema di pubblico 
impiego di P.A. che è ristretta, in quanto una sua eventuale estensione comprimerebbe la libertà di 
stabilimento e il divieto di non discriminazione. 
263 Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 1 dicembre 2016,  n. 24591, in Giur. comm., 2017, 5, 
II, 809. 
264 Anche l’art. 1, comma 3, del T.U.S.P.P., afferma che si applicano le regole del diritto societario 
salvo che non siano espressamente derogate per opera di disposizioni normative per equiparano la 
società ad un ente pubblico. Ciò conferma che non esistono società aventi natura pubblica ma solo 
società (private) equiparate per legge ad enti pubblici. Una sorta di “riscoperta” del principio di 
legalità. 
265 Cassazione civile, SS. UU., sentenza del 23 gennaio 2015,  n. 1237, in Giur. comm. 2016, 5, II, 
1041. 
266Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 20 settembre 2013,  n. 21588, in Foro amm. - C.d.S., Il, 
2013, 12, 3325.  
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alla quale, dopo la stipula del contratto sociale, la PA. agisce come socio 

privatistico e, di conseguenza, si esclude la necessità di procedimentalizzazione 

della scelta e, quindi, della gara; la sentenza della Cassazione del 7 febbraio 

2017, n. 3196 267 , in tema di fallimento, che conferma il principio di 

intangibilità del patrimonio pubblico applicabile solo per gli enti pubblici 

istituzionalmente qualificati come tali, tra i quali non rientrano le società in 

house268; il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, del 1 febbraio 

2017269, secondo cui è applicabile il rito degli appalti in caso di impugnazione, 

da parte di un'impresa di settore, del provvedimento di affidamento in house di 

un servizio, con ciò equiparandolo ad un affidamento sul mercato. 

Tirando le fila del discorso, è dirompente l'impatto della nuova disciplina in 

materia e della relativa giurisprudenza: in un'ottica di maggiore coordinamento 

con il mercato, l'in house riacquista terreno in ambito privatistico, quasi a voler 

affrancare non solo una sua autonomia formale ma forse, sotto certi aspetti, 

rivendicando anche un margine di autonomia sostanziale. 

 

2. Focus sul caso dell'affidamento diretto: l'in house è una regola o una 

eccezione? 

All'esito dei numerosi interventi riformatori, abrogativi e di modifica che 

hanno colpito, specie negli ultimi anni, la disciplina riguardante le modalità di 

gestione dei servizi pubblici locali, la giurisprudenza amministrativa nazionale 

si è chiesta se fosse configurabile una gerarchia di modelli di affidamento, 

nelle specie tra evidenza pubblica e ricorso in house, ovvero se gli stessi si 

trovassero su un piano di equiordinazione e quindi di alternatività. 

Il quesito può essere analizzato su più fronti. 

Alla luce dei principi comunitari, l'impostazione tradizionale ricostruisce il 

modello di gestione domestica in termini di eccezione, nel timore che le società 
                                                             
267 Cassazione civile, sez. I, sentenza del 7 febbraio 2017,  n. 3196, in Guida al diritto 2017, 14, 
46. 
268 L’assunto di partenza è costituito dal fatto che, mancando una legge che espressamente 
equipara l’in house agli enti pubblici in caso di fallimento, deve allora applicarsi la regola per 
l'imprenditore privato può fallire, come regola di diritto dei mercati: la natura pubblica del socio 
non fa perdere la veste privatistica della società che sul mercato è per la par condicio un'impresa 
privata come le altre. ciò è confermato anche dall'art. 12 T.U.S.P.P. dove si parla della fallibilità 
delle società a partecipazione pubblica in generale, senza specificare nulla riguardo l’in house. 
269 Cons. Stato, comm. speciale, parere del 1 febbraio 2017, più volte citato. 
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in parola possano creare un vulnus alla tutela della concorrenza di cui agli artt. 

52, 56 e 106 TFUE.270 

In ambito europeo è pero noto l'atteggiamento di indifferenza dell'Unione 

circa gli strumenti scelti dai singoli Stati membri per garantire alla collettività 

un servizio, non essendoci un generale obbligo gravante sugli stessi di ricorrere 

all'evidenza pubblica per ogni tipo di gestione. 

Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 aprile 2006 

(causa C-410/04) 271 , il rispetto dei principi di non discriminazione e 

trasparenza sorge in un momento successivo alla scelta della P.A. sulle 

modalità di affidamento del servizio, ovvero solo nel caso in cui essa opti per 

l'esternalizzazione. 

In linea di principio, la par condicio e la trasparenza non sono compromessi 

nel caso in cui il soggetto pubblico scelga di affidare in via diretta il servizio, 

purchè vengano rispettati i requisiti del controllo analogo e dell'attività 

prevalente. 

Sul piano della normativa nazionale, nella versione antecedente ai recenti 

interventi legislativi, si sono registrati due diversi orientamenti. 

Porre lo strumento in house sul piano dell'eccezione, significa, per un primo 

filone interpretativo272, che esso necessiti di un'apposita previsione legislativa 

che autorizzi l'ente pubblico ad affidare direttamente il servizio ad una società 

in house. 

Viceversa, un orientamento più vicino agli arresti comunitari considera 

l'ente pubblico libero di ricorrere alla gestione diretta, anche in virtù degli artt. 

117 e 118 Cost. che attribuiscono agli Enti locali un'ampia autonomia 

organizzativa.273 

                                                             
270 Cfr. Cons. Stato, sez V, sentenza del 22 aprile 2004, n. 2316 e TAR Campania, sez. II, sentenza 
del 16 marzo 2015, n. 622. 
271 Corte di Giustizia, Associazione Nazionale Autotrasportatori Viaggiatori (ANAV) c. Comune di 
Bari e AMTAV, sentenza del 6 aprile 2006, in causa C-410/04. 
272 Seguono un’impostazione più restrittiva: Cons. Stato sez. VI, sentenza del 3 marzo 2007, n. 
1514, TAR Veneto, sez I, sentenza del 8 febbraio 2010, n. 336 e Cons. Stato sez. VI, sentenza del 
25 novembre 2008, n. 5781. 
273 In termini si esprimono Consiglio di Stato sez. V, sentenza del 10 settembre 2014, n. 4599, in 
Foro amm., II, 2015, 4, 1086 “L'affidamento diretto, in house, lungi dal configurarsi come 
un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale, costituisce invece una 
delle tre normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente 
in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi 
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Si evince che viene negata una eventuale gerarchia, non tanto tra i modelli 

di affidamento, bensì tra i due principi di cui costituiscono espressione: 

concorrenza alla base dell'evidenza pubblica e auto-organizzazione, che si 

ricollega all'in house providing. 

I due principi in questione sono equi ordinati tra loro e, di conseguenza, lo 

sono anche le rispettive modalità di affidamento; la P.A. ha il potere di valutare 

quale modalità sia più congeniale per l’interesse pubblico: in sostanza, tale 

interpretazione consiste in una sorta di ritorno alle origini della prima versione 

del 113 TUE nella parte in cui considerava le tre modalità di gestione 

contemplate tutte ordinarie e quindi tra loro, parimenti, alternative. 

 

3. Genesi del fenomeno nella giurisprudenza comunitaria 

Compito della giurisprudenza comunitaria è stato quello di sancire la portata 

del principio di auto-organizzazione all’interno di un mercato concorrenziale, 

come avvenuto per il fenomeno dell’in house providing.  

Esso è rappresentativo della libertà della P.A. di auto organizzarsi274, 

prediligendo il modello di autoproduzione di un bene o di un servizio utile per 

la collettività. 

Come detto, il fondamento di tale libertà si rinviene a livello costituzionale 

nell'art. 97 Cost., in quanto la possibilità che la P.A. ha di plasmare il proprio 

assetto organizzativo orientando le proprie scelte direzionali sulla base 

                                                                                                                                                                       
dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti) costituisce frutto di 
una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di 
fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del 
giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, 
irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico 
travisamento dei fatti.” e T.A.R. Genova, (Liguria), sez. II, sentenza del 8 febbraio 2016, n. 120, in 
Diritto & Giustizia, 10, 2016, 34 ss., con nota di M. ALESIO, che scrive “Il modello di gestione in 
house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è alternativo all'affidamento mediante 
selezione pubblica e dunque non costituisce un'eccezione alla regola (nella specie, la scelta per il 
modulo di gestione della partecipazione alla società in house era stata giustificata 
dall'amministrazione comunale non tanto con la convenienza economica in rapporto ai maggiori 
costi dell'attuale gestione, quanto con la decisiva circostanza che, qualora il Comune avesse 
bandito una procedura ad evidenza pubblica o istituito una propria società mista con socio 
operativo, tale scelta si sarebbe posta in contrasto con l'approccio unitario prefigurato dalla 
normativa statale e regionale)”.  
274 Tra i principali, P. CERBO, Il potere di organizzazione della pubblica amministrazione fra 
legalità e autonomia, in Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, Milano, 
2008, 4. Sul punto anche G. DI GASPARE, Organizzazione amministrativa, in Dig. disc. pub., X, 
1994, 513 ss. 
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dell’interesse pubblico, risponde all'esigenza che l'apparato pubblico sia 

efficiente275. 

L’efficienza della macchina amministrativa si misura quindi in termini di 

elasticità della stessa276, potendo la P.A., in linea di principio, muoversi 

discrezionalmente tra l’out sourcing e l’in sourcing. 

Un ulteriore riscontro normativo del principio di auto-organizzazione 

pubblica si manifesta a livello comunitario: è noto che, anche in materia di 

competenze esclusive, l’Unione lascia liberi gli Stati membri di perseguire gli 

obiettivi comuni, secondo i propri ordinamenti interni, sulla base delle logiche 

nazionali277. 

E’ una politica di amministrazione indiretta, sulla cui base l'Unione resta 

neutrale quanto agli strumenti organizzativi utilizzati dagli Stati europei 

nell'adempimento delle funzioni stabilite dai Trattati278. 

Tale principio di autonomia istituzionale trova riscontro agli artt. 6, comma 

3, del TUE, nella parte in cui l’Unione riconosce e garantisce le tradizioni 

costituzionali comuni dei singoli Stati, ma soprattutto nei fondamentali principi 

di attribuzione delle competenze di cui agli artt. 4 e 5: l’Unione non può 

intervenire in settori ulteriori rispetto a quelli espressamente riconosciuti e per i 

quali i singoli Stati membri hanno ceduto parte della loro sovranità; di 

conseguenza, per la restante parte, essi mantengono una residua autonomia, 
                                                             
275 O. SEPE, L’efficienza dell’azione amministrativa, Milano, 1975; M.S. GIANNINI, Lezioni di 
diritto amministrativo: anno 1959-1960, Roma, 1961, 52 ss.; V. CRISAFULLI, Principio di 
legalità e giusto procedimento, in Giur. Cost., 1962, 135 ss. 
276 Secondo M. NIGRO, op. ult. cit., 90, “efficienza, elasticità, autonomia, decentramento sono 
espressioni diverse (su piani diversi) della stessa esigenza di fondo. E, se la facoltà 
d’autoorganizzazione trova la sua giustificazione generale nel principio di efficienza, mentre sue 
specificazioni si riportano all’autonomia ed al decentramento, questa non è che una conseguenza 
dell’intreccio e della concomitanza dei vari principi nell’ambito delle stesso orientamento 
fondamentale”. 
277 Si veda considerando n. 7 direttiva n. 25/2014, dove si legge “È opportuno rammentare che 
nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a 
esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con 
strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi 
sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare 
dall’ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe 
verificarsi, ad esempio, per la fornitura di certi servizi alla collettività, come l’alimentazione con 
acqua potabile”. 
278 L’art. 4, par. 2, TUE, inserito dal Trattato di Lisbona, così recita: “L’Unione rispetta 
l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati e la loro identità nazionale insita nella loro 
struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema della autonomie locali e 
regionali”; sul punto cfr. L.M. DIÉZ PICAZO, Il principio di autonomia istituzionale degli Stati 
membri dell’Unione Europea, in Note dall’Europa, Quad. cost. 4/2004, 867 ss. 
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fatta salva l’eccezione dettata dal principio di sussidiarietà in base al quale è 

consentito un intervento dell'Unione per garantire l’effettività della norma 

comunitaria, eventualmente messa a rischio da un'inerzia del singolo Stato 

membro279. 

Detto principio di auto-organizzazione ha, come ogni libertà, una serie di 

limiti. 

Concentrandoci sulla delimitazione esterna dell’auto-organizzazione 

amministrativa280, in quanto i limiti interni sono dettati direttamente dal dato 

normativo e quindi, primariamente, dal principio cardine di legalità, la P.A. 

non è del tutto libera di autoprodurre beni e servizi utili alla collettività in 

presenza di un mercato concorrenziale281. 

Se è vero che l’Unione è indifferente agli strumenti di produzione scelti 

dalla P.A. per ottenere beni e servizi, ciò implica che, se da un lato non può 

imporre alla P.A. di creare coattivamente un mercato ove questo non sia 

presente, dall'altro, spetta all’Amministrazione pubblica regolarsi secondo le 

logiche della concorrenza, ove invece il mercato sia presente per quel bene o 

quel servizio, soggiacendo alle leggi della stessa per non alterarla282. 

                                                             
279 Sul punto, la giurisprudenza della CGUE ha affermato che la “pubblica amministrazione 
rimane senz’altro libera di svolgere completamente i suoi compiti con mezzi propri, ossia di 
assolvervi direttamente, senza ricorrere affatto alle prestazioni di imprese – pubbliche o private – 
giuridicamente autonome”, altrimenti “al relativo ente resterebbe soltanto l’alternativa della 
privatizzazione dei suoi servizi”. Tra le principali CGCE, sentenza del 13 ottobre 2005, GmbH c. 
Gemeinde Brixen e Stadwerke Brixen AC, in causa C-458/03, pt. 42; sentenza del 13 novembre 
2008, Coditel Brabant SA, in causa C-324/07 pt. 48. per un commento: M. BALDINATO, Nota 
alla sentenza Paxing Brixen: la Corte di Giustizia limita ulteriormente la nozione di in house 
providing, in Riv. it. dir. publ. com., 2006, 227 ss.; F. FERRARI, Parking Brixen: Teckal da totem 
a tabù, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2006, 271 ss. 
280 Sul punto, C. IAIONE, Le società in house. Contributo allo studio dei principi di auto-
organizzazione e auto-produzione degli enti locali, Napoli, 2007, 137, “La libertà di 
organizzazione amministrativa si pone quindi più come un limite esterno alle regole sulla 
concorrenza [...] che come una vera e propria deroga alla concorrenza, in quanto, la scelta 
organizzativa esclude in radice la concorrenza per (o nel) mercato”. 
281 V.M. LEONE, In house: ossia dell’autonomia decisionale della pubblica amministrazione, cit., 
374 ss.; C. IAIONE, Le società in house, cit., 150 ss; S. VARONE, Servizi pubblici locali e 
concorrenza, cit., 71. 
282 M. MAZZAMUTO, L’apparente neutralità comunitaria sull’autoproduzione pubblica: dall’in 
house al partenariato pubblico-pubblico, in Giur. it., 6/2013, 1416; M. DUGATO, I contratti misti 
come contratti atipici tra attività e organizzazione amministrativa. Dal global service all’in house, 
in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, Bologna, 2007, 
95; E. SCOTTI, Organizzazione pubblica e mercato: società miste, in house providing e 
partenariato pubblico privato, in Dir. amm., 4/2005, 915 ss. 
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Entrano quindi in gioco i principi della concorrenza desumibili dagli artt. 

49, 56 e 106 del TFUE, che sanciscono il divieto di comprimere la libera 

prestazione di beni e servizi e la libertà di stabilimento, negando il 

riconoscimento di diritti speciali o esclusivi nei confronti di imprese pubbliche 

o private già titolari di questi ultimi283. 

A tal punto, è chiaro che l’in sourcing si scontra con le regole del mercato, 

imperniate su trasparenza, evidenza pubblica e non discriminazione, 

configurandosi come una deroga alla concorrenza o, quanto meno, in una 

lettura più moderna, come alternativa alla stessa. 

Giova sottolineare che l'affidamento in house rappresenta una forma 

alternativa all'affidamento284 di un servizio o alla gestione di un bene pubblico 

mediante appalto o concessione, (cc.dd. forme di esternalizzazione dell'attività 

amministrativa). 

Com’è noto il contratto di appalto si configura quando la P.A. assegna ad un 

terzo la produzione di un bene o di un servizio utile per la collettività, dietro 

pagamento di un corrispettivo; il contratto di concessione prevede, invece, che 

si instauri un rapporto trilaterale tra P.A., concessionario e utenza, ove manca 

un corrispettivo direttamente remunerato dall'amministrazione concedente, che 

trasferisce sul privato il rischio di impresa, che dipenderà dall'utilizzo da parte 

della collettività di quel bene o servizio dato in concessione. 

                                                             
283 A. LALLI, Disciplina della concorrenza e diritto amministrativo, Napoli, 2008; L. F. PACE (a 
cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Napoli, 2013; E. CANNIZZARO, E. 
BOZZA, Le politiche di concorrenza, in G. STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione europea – 
Parte speciale, Torino, 2006. 
284 Inizialmente prevalente l’interpretazione secondo cui la società in house dovesse qualificarsi 
come eccezionale rispetto a quella della gara, con la conseguenza che le stesse condizioni 
legittimanti dovessero essere interpretate restrittivamente (così Cons. Stato, Ad. Plen., 03/03/2008, 
n. 1; TAR Brescia, sez. I, 27/10/2008, n. 1440; TAR Bari, sez. III, 08/09/2004, n. 885). Più attuale 
è invece l'impostazione secondo cui si tratti di modello alternativo, in quanto la forma in questione 
“costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente 
motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al 
sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da 
illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto 
macroscopico travisamento dei fatti” (così, Cons. Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 257; Cons. Stato, 
sez. V, 10/09/2014, n. 4599; TAR Genova, sez. II, 08/02/2016, n. 120; TAR Pescara, sez. I, 
14/08/2015, n. 349; TAR Milano, sez. I, 13/03/2015, n. 700).  
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Le due forme contrattuali ora accennate presuppongono, è evidente, 

un'alterità soggettiva tra i due contraenti, pubblico e privato, non solo di natura 

formale, ma anche sostanziale285. 

Ciò è quanto non avviene con l'affidamento in house, che, in mancanza di 

un rapporto intersoggettivo, viene anche denominato affidamento diretto. 

E' utile distinguere da subito due forme di affidamento diretto. 

La prima (c.d. in house in senso stretto) si ha quando la P.A. affida il 

servizio ad un ente strumentale pubblico, privo di personalità giuridica: tale 

modello non pone problemi di particolare rilevanza, posto che la mancanza di 

personalità giuridica fa sì che l'ente si configuri come un vero e proprio organo 

interno della P.A. 

La seconda forma di in house, oggetto della presente trattazione, si verifica 

quando la P.A. decide di assegnare la realizzazione di un bene o la produzione 

di un servizio ad un ente dotato di personalità giuridica e quindi formalmente 

distinto da essa286. 

La peculiarità dell’istituto si incentra sul piano sostanziale: secondo le 

direttive fornite dalla giurisprudenza comunitaria 287 , pur essendoci una 

diversità strutturale soggettiva dal punto di vista formale, la società in house 

non è sostanzialmente distinta dalla P.A. concedente, rappresentando quindi 

una longa manus della stessa. 

                                                             
285 Sulle diverse figure di relazioni tra pubbliche amministrazioni si veda D. D’ORSOGNA, F.G. 
SCOCA, Le relazioni organizzative, in F.G. SCOCA (a cura di), Diritto Amministrativo, Torino, 
2008, 59 ss, che chiarisce tre tipologie di relazioni: la prima è quella tra uffici di una stessa 
struttura che sono denominate “relazioni infrastrutturali”; le seconde sono le relazioni tra strutture 
(o amministrazioni) diverse che danno luogo a “relazioni interorganiche” se le amministrazioni 
non hanno personalità giuridica ovvero, e questo è il terzo tipo, a “relazioni intersoggettive”, se le 
amministrazioni hanno personalità giuridica. Per un’ampia disamina sul punto v. F. D'ANGELO, 
Tutela della concorrenza, autorganizzazione ed accordi di cooperazione tra pubbliche 
amministrazioni, in https://eprints.luiss.it/1430/. 
286 In merito si veda D. CASALINI, R. CAVALLO PERIN, L’in house providing: un’impresa 
dimezzata, in Dir. amm. 1/2006, 68 ss.; D. CASALINI, L’alternativa tra mercato e auto-
produzione di beni e servizi, in Foro amm., CdS, 4/2008, 1165 ss. 
287 Le principali pronunce della Corte di Giustizia sul punto sono: CGUE, sez. VI, 07.12.2000, 
causa C-94-99, ARGE Gewasserschutz, CGUE, sez. I, 11.01.2005, causa C-26/03, Stadt Halle e 
RPL Lochau; CGUE, grande sez., 21.07.05, n. 203, causa C-231/03, Caname; CGUE, sez. I 
13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen; CGUE, 11.05.2006, causa C-340/04, Carbotermo e  
Consorzio Alisei; CGUE, sez. III, 17.07.08, C.371/05 Commissione c. Repubblica Italiana; 
CGUE, sez III, 13.11.2008, causa C-324/07, Coditel Brabant; CGUE, sez III, 10.09.09, causa C-
573/07, Sea; CGUE, sez. III, 29.11.2012, cause C-182/11e e C-183/11, Econord. 
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Di conseguenza, si riscontra un rapporto di identità sostanziale tra 

amministrazione concedente e società affidataria del bene o servizio, tale da 

ricondurre il fenomeno al principio di auto organizzazione pubblica. 

In ciò si sostanzia l’ontologica differenza rispetto alle operazioni di 

affidamento “indiretto” mediante i canonici contratti di appalto e concessione, 

che rappresentano il fenomeno opposto della esternalizzazione: in questo caso 

l’appalto o la concessione viene affidato direttamente ad una società 

formalmente distinta, ma sul piano economico, decisionale, direzionale, 

strutturale, sostanzialmente coincidente con la P.A. concedente. 

Il rapporto è, quindi, interno e di natura principalmente organizzativa: ciò 

spiega, inoltre, il mancato ricorso all’evidenza pubblica, proprio perchè trattasi 

di c.d. affidamento domestico288, espressione utilizzata dalla giurisprudenza per 

evidenziare come la P.A., in questo caso, non supera le mura che circoscrivono 

la propria dimensione pubblica, senza spingersi fino ai confini del mercato ove 

operano gli imprenditori privati. 

La Corte di giustizia, nell'ammettere l'esistenza dell'istituto sul finire degli 

anni ’90, ne ha altresì delimitato la portata generale stabilendo i parametri sulla 

base dei quali fosse legittimo tale affidamento, nel tentativo di contemperare 

opposti interessi e i principi potenzialmente in conflitto, quali l'auto-

organizzazione istituzionale e quelli propri della concorrenza. 

In una prima pronuncia, resa nel caso Arnhem (causa C-380 del 10 

novembre 1998)289 e, successivamente in un’analoga decisione relativa alla 

controversia RI.SAN del 9 settembre 1999290, la Corte aveva constatato una 

totale assenza di terzietà della società gestore del servizio rispetto alla PA 

controllante, in presenza di un potere pregnante di direzione da parte di 

quest'ultima sulla società stessa. 

                                                             
288 In questi termini, da ultimo, Cons. Stato, commissione speciale, parere 1 febbraio 2017 n.282. 
289 Corte di Giustizia, 10 novembre 1998, causa C-360/96, Arnhem Rheden c. BFI Holding BV, in 
Racc. 1998, I - 6821. 
290  Corte di Giustizia, 9 settembre1999, in causa 108/98, RISAN srl c. Comune di Ischia e Comune 
di Viano. 
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Ma è dalla notissima sentenza Teckal291 che il fenomeno in house entra 

definitivamente a far parte del patrimonio giurisprudenziale dell'Unione e 

quindi, a seguire, di quello nazionale. 

I principi esposti nel leading case possono così sintetizzarsi. 

La Corte ammette l'affidamento diretto di appalti e concessioni solo quando 

la società affidataria si configuri in sostanza come un ufficio interno 

dell'amministrazione, seppur dotata di personalità giuridica; quest'ultima è 

espressione di un'autonomia solo formale, perchè si tratterebbe non di un 

ricorso al mercato, ma di una gestione in proprio dell'Amministrazione 

appaltante. 

Ciò è consentito solo a condizione che si riscontrino, nel caso concreto, due 

presupposti imprescindibili e non alternativi tra loro: il controllo analogo, 

consistente in una situazione di fatto e di diritto, in base al quale la correlazione 

tra P.A. e società sia talmente stringente da permettere all'Amministrazione 

un’ingerenza nella gestione della società sostanzialmente identica a quella 

esercitata sui propri servizi interni; la necessità che la società destini la propria 

attività prevalente in funzione della P.A. affidataria. 

A tali parametri, nel tempo, è stato aggiunto un terzo, consistente nella 

totalità del capitale sociale in mano pubblica, che, a sua volta, è stato 

ridimensionato da pronunce più attuali. 

Com’è noto, il controllo analogo si sostanzia in un “potere assoluto” del 

soggetto pubblico sulle scelte di gestione e di organizzazione dell’ente in 

house, equivalente a quello che lo stesso eserciterebbe sui propri servizi. 

Insieme al presupposto dell’attività prevalente, il controllo analogo rende lo 

strumento in house pienamente compatibile col diritto comunitario, mediante 

l’identificazione sostanziale tra l’amministrazione e la società. 

                                                             
291 Corte di Giustizia, Teckal, 18 novembre 1999, in causa C-107/98. Per un commento: S. 
VENTURI, L'evoluzione del concetto di in house providing dalla sentenza Teckal C-109/98 alla 
sentenza C-410/04 della Corte di Giustizia, in Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2006, 
303 ss; C. MIRTI, La giurisprudenza comunitaria in tema di in house providing insiste 
nell'interpetazione rigorosa dei requisiti Teckal, in Rass. Avvocatura dello Stato, 2006, 19 ss.; 
G.F. FERRARI, Ancora sui requisiti Teckal: la coperta è sempre più corta, in Dir. pubbl. comp. 
ed eur., 2006, 1367 ss.; ID., La Corte di Giustizia tiene il punto sui requisiti Teckal, in Dir. pubbl. 
comp. ed eur., 2014, 1373 ss.  
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Successivamente alla sentenza Teckal, la Corte è tornata sull’istituto con 

note sentenze Stadt Halle e Co.Na.Me del 2005292, dando il via ad un filone 

interpretativo che rinnega il controllo analogo ove il capitale sociale sia 

detenuto in parte da soggetti privati, anche se in forma minoritaria293. 

Ulteriori precisazioni sono state poi svolte in seguito, nella nota sentenza 

Parking Brixen294, dove la Corte ha specificato che la partecipazione pubblica 

totalitaria al capitale sociale dell’ente è, di per sé, condizione necessaria per 

configurare la relazione in house, ma non sufficiente. 

Con la sentenza Carbotermo295, la Corte ha chiarito come i requisiti della 

sentenza Teckal debbano essere sempre riscontrati in concreto alla stregua 

delle risultanze fattuali; la partecipazione pubblica totalitaria deve essere, 

quindi, accertata sulla base di una analisi complessiva, normativa e fattuale.  

Nei più recenti arresti, la Corte sembra aver assunto un atteggiamento di 

minore rigidità rispetto agli orientamenti precedenti, nella nota sentenza Sea296. 

La Corte di Giustizia ha così ammesso che la possibilità che lo statuto di 

una società preveda l’apertura al capitale privato non implica, di per sé, il venir 

meno dell'affidamento in house: esso può essere compromesso solo se nel 

momento in cui è stato operato l’affidamento diretto, esisteva una “prospettiva 

concreta e a breve termine di una siffatta apertura”. 

La Corte di Giustizia ha utilizzato l'espressione “attività dedicata 

prevalente” per evidenziare la relazione di dipendenza economica-funzionale 

dell’ente in house rispetto alla P.A. affidataria: la società ha l’incarico 

principale di produrre servizi a favore dell’ente concedente o per conto di 

questo. 

E' necessario, quindi, che la sua attività sia interamente vincolata ex lege al 

soddisfacimento dei fini pubblici cui la P.A. che esercita il controllo analogo è 

                                                             
292  La giurisprudenza comunitaria principale in materia è analiticamente esaminata da F. 
D'ANGELO, op. cit., 82 ss. 
293Corte di Giustizia, 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle e RPL; per un commento: V. 
FERARI, la nuova ricostruzione dell'in house providing proposta dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza Standt Hall, in Riv. it. dir. pubbl. com.; E. SCOTTI, Le società miste tra in house 
providing e partenariato pubblico privato: osservazioni a margine di una recente pronuncia della 
Corte di Giustizia, in Foro amm., C.d.S., 2005, 666 ss. 
294 Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen. 
295 Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, in causa C-340/04, Cabotermo. 
296 Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea. 
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preposta: l’ente in house non si affaccia al mercato – come fa invece 

un’impresa pubblica – ma dedica le sue prestazioni all’amministrazione 

controllante (o alle amministrazioni controllanti), tanto che la dottrina l'ha 

definita impresa dimezzata297. 

La Corte di giustizia ha specificato che per “attività principalmente svolta” 

deve intendersi un legame di natura economico-qualitativo tra la società e la 

P.A., tenendo conto del fatturato globale della società, dato dalla sommatoria di 

tutti i settori in cui l’ente in house opera.  

A tal proposito, la Corte di Giustizia ha precisato, nella nota sentenza 

Carbotermo, che “occorre considerare che il fatturato determinante è rap- 

presentato da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle decisioni 

di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso quello ottenuto 

con gli utenti in attuazione di tali decisioni. Infatti, le attività di un’impresa 

aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che 

quest’ultima realizza nell’ambito di un affidamento effettuato 

dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il 

destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’utente delle 

prestazioni” 298. 

 

4. Segue: l’adeguamento della giurisprudenza nazionale ai principi 

europei  

La giurisprudenza nazionale 299  ha sostanzialmente adattato la propria 

interpretazione del fenomeno ai principi generali affermati dalla Corte di 
                                                             
297 D. CASALINI, R. CAVALLO PERIN, L’in house providing: un’impresa dimezzata, cit., 82. e 
F. FRACCHIA, In house providing, codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente 
pubblico, in Il diritto dell’economia, 2/2012, 268 ss. 
298 Corte di Giustizia,  Carbotermo, cit. 
299 Copiosa è la giurisprudenza nazionale in materia. Tra le più rilevanti: Cons. Stato, sez. III, 
13/11/2014, n. 5587; Cons. Stato, sez. V, 10/09/2014, n. 4599; Cons. Stato, sez. V, 11/08/2010, n. 
5620; Cons. Stato, sez. V, 28/09/2009, n. 5808; Cons. Stato, sez. V, 28/12/2007, n. 6736; Cons. 
Stato, sez. VI, 03/04/2007, n. 1514; TAR Napoli, sez. III, 08/05/2015, n. 2569; Tar Milano, sez. I, 
13/03/2015, n. 700; TAR Bari, sez. I, 02/04/2013, n. 458; TAR Milano, sez. I, 22/03/2012, n. 892; 
TAR Palermo, sez. I, 13/01/2012, n. 44; TAR Cagliari, sez. I, 07/04/2011, n. 304; TAR Genova, 
sez. II, 18/02/2010, n. 608; TAR Milano, sez. III, 10/12/2008, n. 5758; TAR Brescia, sez. I, 
27/10/2008, n. 1440; TAR Napoli, sez. I, 28/07/2008, n. 9468; TAR Lecce, sez. II, 11/02/2008, n. 
432; TAR Catania, sez. III, 04/01/2008, n. 52; TAR Cagliari, sez. I, 21/12/2007, n. 2407; TAR 
Napoli, sez. VII, 04/07/2007, n. 6479; TAR Torino, sez. II, 04/06/2007, n. 2539; TAR Cagliari, 
sez. I, 27/03/2007, n. 549; TAR Bari, sez. III, 08/02/2007, n. 362; TAR Venezia, sez. I, 
14/12/2006, n. 4057; TAR Pescara, sez. I, 07/11/2006, n. 687; TAR Bari, sez. I, 12/04/2006, n. 



 131 

Giustizia UE in tema di in house providing, a partire dalla nota pronuncia 

dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2008 300 , che ha ritenuto ammissibile 

l'affidamento diretto solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, da 

interpretare restrittivamente, perchè eccezioni alle regole generali del diritto 

comunitario, rappresentate da: 1) il c.d. “controllo analogo a quello svolto sui 

propri servizi”, necessariamente esercitato dall'ente pubblico nei confronti 

dell'impresa affidataria; 2) il rapporto di stretta strumentalità fra le attività 

dell'impresa “in house” e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è 

chiamato a soddisfare. 

Inoltre, è stato affermato che per l'affidamento in house “è necessario che 

l'ente possegga l'intero pacchetto azionario della società affidataria oltre a 

maggiori strumenti di controllo rispetto a quelli previsti dal diritto civile”, 

quali: a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale 

sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati301; b) il 

consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri 
                                                                                                                                                                       
1318; TAR Brescia, 16/03/2006, n. 301; TAR Campobasso, 17/11/2005, n. 990; TAR Roma, sez. 
II, 15/04/2005, n. 2762; TAR Napoli, sez. I, 30/03/2005, n. 2784; TAR Brescia, 04/12/2001, n. 
1220. 
300 Nel ribadire gli insegnamenti della Corte di Giustizia, la Plenaria chiarisce i presupposti del 
controllo analogo e dell'attività prevalente. Nella specie si afferma che l'espressione in house 
providing “identifica il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi o lavori da parte della p.a., la 
quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine 
organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (cd. esternalizzazione) e dunque al mercato; e, 
pertanto, in ragione del controllo analogo e della destinazione prevalente dell'attività, l'ente in 
house" non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi 
come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa senza che quest'ultima ponga in essere 
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti.” Nel chiarire i contorni del controllo 
analogo la Plenaria spiega che “la sussistenza del requisito del controllo analogo, necessario per 
l'affidamento senza gara ad evidenza pubblica, è esclusa in presenza di una compagine societaria 
composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. 
Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un'impresa privata al capitale di una società, alla 
quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale 
amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge 
sui propri servizi”.  
301 La partecipazione di capitale privato escluderebbe di per sè la possibilità di configurare la 
società come un vero e proprio ufficio “interno” alla pubblica amministrazione, essendo il capitale 
privato volto ad interessi di profitto e per natura incompatibili con quelli pubblici (così Cons. 
Stato, sez. V, 11/09/2015, n. 4253; Cons. Stato, sez. VI, 25/11/2008, n. 5781; Cons. Stato, sez. II, 
18/04/2007, n. 456; Cons. Stato, sez. VI, 03/04/2007, n. 1514; Tar Trieste, sez. I, 04/12/2014, n. 
629; Tar Napoli, sez. VII, 05/12/2008, n. 21241; Tar Genova, sez. II, 15/05/2008, n. 1013; Tar 
Napoli, sez. I, 23/03/2006, n. 3135; Tar Brescia, 28/02/2006, n. 238; Tar Trieste, 12/12/2005, n. 
986). Inoltre, è stato anche specificato da Cons. Stato, sez. VI, 17/01/2014, n. 221, che “in tema di 
società in house, è ininfluente, ai fini della sussistenza del presupposto giuridico del “controllo 
analogo”, la circostanza che la partecipazione regionale al capitale della società per azioni non 
sia di tipo totalitario in quanto, ciò che a tali fini risulta senz’altro precluso, è piuttosto l’apertura 
al capitale privato”.  
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gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare 

poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente 

alla maggioranza sociale; c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione 

commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che 

risulterebbe, tra l’altro dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'apertura 

obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, dall'espansione 

territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;  

d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo 

dell'ente affidante;  

e) il controllo del bilancio;  

f) il controllo sulla qualità della amministrazione;  

g) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;  

h) la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche 

aziendali302. 

Pertanto, l’in house ricorre se l'ente affidatario si trova in condizioni di 

soggezione assoluta rispetto alla P.A. affidante, che è in grado di determinarne 

le scelte sociali303.  

 

5. In particolare: la disciplina di settore dell'affidamento del trasporto 

pubblico locale. 

                                                             
302 Sul requisito sub a, si veda anche Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; sub b Cons. 
Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514; sub c, Corte di Giustizia, 10 novembre 2005, C-29/04, 
Mödling; Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen; sub d, Cons. Stato, sez. 
V, 8 gennaio 2007, n. 5. Al riguardo, si veda anche Cons. giust. amm. Reg. Sic. 4 settembre 2007, 
n. 719. 
303 In tema di controllo congiunto, la giurisprudenza italiana ha chiarito che ciò che rileva non è 
la configurabilità di un controllo totale e assoluto di ciascun ente pubblico sull’intera società, ma 
che ciascun ente sia in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti 
circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (in tal senso cfr. TAR Brescia, II, 
23.9.2013, n. 780). Meno recentemente, TAR Catania, sez. III, 03/01/2008, n. 19, ove si afferma 
che “la sussistenza del controllo analogo non si verifica solo per il fatto di nominare il presidente 
del consiglio di amministrazione, i membri dell’intero consiglio e collegio sindacale, in quanto, 
nella struttura del diritto societario, ciò non implica necessariamente il completo controllo ed 
indirizzo delle politiche aziendali; essendo richiesta, invece, la sussistenza di una struttura interna 
agli enti, costituita ad hoc, che eserciti la funzione di interfaccia con l’impresa partecipata e che 
eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e 
che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo”. 
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Il trasporto pubblico locale, com’è stato più volte evidenziato, pur 

appartenendo alla categoria generale dei servizi pubblici di rilevanza 

economica, segue una disciplina di settore speciale rispetto a quella generale. 

Occorre dunque effettuare una ricognizione del quadro normativo 

applicabile al TPL, al fine di individuare integrazioni e deroghe rispetto alla 

disciplina generale finora evidenziata. 

 

5.1. Il quadro normativo nazionale ante Reg. 1370/07 

E’ noto che il D.lgs. n. 422/97 ha inteso avviare il processo di 

liberalizzazione e privatizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali, con 

una disciplina speciale di settore che prevedeva un periodo transitorio, fino al 

31 dicembre 2003 per la trasformazione delle società e consorzi pubblici in 

società di capitali o cooperative e  il successivo affidamento “esclusivamente” 

tramite gara a evidenza pubblica (art.18, comma 3bis, D.lgs. n. 422/97). 

L’art. 18 del D.lgs. n. 422/97 è stato modificato dal comma 3 dell’art.12 del 

D.P.R. n. 168/2010304, recante “Regolamento in materia di servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, a norma dell’art.23-bis, comma 10, del D.L. 

n.112/2008, convertito con modificazioni nella legge n.133/2008”. 

In particolare è stato soppresso l’espressione di affidare “esclusivamente” il 

servizio tramite procedure concorsuali, ai sensi del comma 3bis dell’art. 18 

D.lgs. n. 422/97. 

Detta modifica si innesta nell’ambito della normativa generale, 

precedentemente esposta in materia di servizi pubblici locali, dove, come detto, 

si prevedevano altre modalità di gestione, ulteriori all'evidenza pubblica, 

seppur in via restrittiva e in una logica di eccezionalità. 

L’art.23bis del D.L. n. 112/2008305, cui afferiva il regolamento n. 168/2010 

citato, è stato abrogato dal D.P.R. n. 113/2011306.  

                                                             
304 Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 
23bis, comma 10, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, in G.U. n. 239 del 12 ottobre 2010. 
305 Decreto Legge n.112 del 2008, recante  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria, in G.U. n.147 del 25 giugno 2008. 
306 D.P.R. 18 luglio 2011 n.113, in G.U. 20 luglio 2011. 
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All’abrogazione dell’art. 23bis, secondo quanto affermato dalla Corte 

Costituzionale, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da 

tale articolo, per cui l’esperimento della gara ad evidenza pubblica, prevista dal 

D.lgs. n. 422/97 non torna ad essere l’esclusivo strumento per l’affidamento 

della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.  Allo stato attuale sono 

possibili le ulteriori forme di affidamento previste dalla legislazione 

comunitaria, peraltro come riconosciuto dalla stessa Corte307. 

 

 

5.2. La normativa in materia di affidamento di TPL contenuta nel 

Regolamento CE 1370/07. 

Con particolare riguardo alle modalità di affidamento del servizio di 

trasporto pubblico locale308, il Regolamento n.1370/2007 prevede, all'art. 5, 

l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di 

affidamento del servizio: 1) la procedura di affidamento mediante gara; 2) la 

gestione diretta, e quindi la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità 

locali competenti; 3) l'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un 

soggetto distinto, quale operatore interno. 

Si legge al considerando 4 di detto Regolamento che gli obiettivi di una 

politica comune sono quelli di rendere “servizi di trasporto passeggeri sicuri, 

efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri 

anche la trasparenza e l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico di 

passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di 

sviluppo regionale, o nell’offrire condizioni tariffarie specifiche a talune 

                                                             
307Così Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2011, secondo cui dall’abrogazione dell’art.23bis 
del D.L. n. 112/2008 “…non conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano 
della normativa comunirataria”. Sul punto si veda S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A. 
CLARONI Diritto pubblico dei trasporti, op. cit., 197-198. 
308 Per una disamina del percorso evolutivo della disciplina europea che ha condotto all'adozione 
del regolamento n. 1370/2007, cfr. A. CABIANCA, Il trasporto pubblico locale alla difficile 
ricerca di un “centro di gravità”, tra disciplina di settore, servizi pubblici locali e normativa 
comunitaria, in giustamm.it, 4/2010, 44 ss.; M. L. TUFANO, I trasporti terrestri nella CEE, 
Milano, 1990; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996; G. POLIDORI, E. 
MUSSO, E. MARCUCCI, I trasporti e l'Europa. Politiche, infrastrutture, concorrenza, Milano, 
2006; D.U. GALETTA, M. GIAVAZZI, Trasporti terrestri, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura 
di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Tomo II - Parte speciale, Milano, 2007, 2173 ss.; 
L. CARPANETO, Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato. Il caso del 
trasporto ferroviario, Torino, 2009. 
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categorie di viaggiatori, [...] e nell’eliminare le disparità fra imprese di 

trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo 

sostanziale la concorrenza”. 

Analizzando il quadro normativo dell'epoca, tenendo come riferimento le 

discipline nazionali, l'allora Comunità Europea riconosceva al considerando 6 

del Regolamento in parola che “dall’evolversi delle legislazioni nazionali è 

scaturita l’applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza 

giuridica riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi 

delle autorità competenti.” Ciò comportava una stringente esigenza di 

armonizzazione, atteso che, come si legge ancora al considerando 6, “Il 

regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo 

all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di 

servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via 

navigabile, nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di 

servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze 

in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara d’appalto. È opportuno quindi 

aggiornare il quadro normativo comunitario.” 

Per assicurare al meglio la realizzazione di detti obiettivi, si evince al 

considerando 9, che tutte le autorità competenti devono avere “la facoltà di 

scegliere liberamente i loro operatori di servizio pubblico, tenendo conto degli 

interessi delle piccole e medie imprese, secondo le modalità prescritte dal 

presente regolamento”; evidenziando, inoltre, al successivo considerando 12, 

che “sotto il profilo del diritto comunitario è irrilevante che i servizi di 

trasporto pubblico di passeggeri siano prestati da imprese pubbliche o da 

imprese private.”  

Infatti, il presente Regolamento “si basa sul principio della neutralità 

rispetto al regime di proprietà, sancito dall’articolo 295 del trattato, sul 

principio della libertà degli Stati membri di definire i servizi di interesse 

economico generale, sancito dall’articolo 16 del Trattato, e sui principi di 

sussidiarietà e proporzionalità, sanciti dall’articolo 5 del Trattato.” 

Di conseguenza, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali sul punto, il 

Regolamento è chiaro al considerando 18 nello stabilire che “ogni autorità 
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nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di 

passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza 

ricorrere a procedure di gara”, esplicitando però che in quest'ultimo caso sia 

necessario che “per garantire eque condizioni di concorrenza, che questa 

facoltà di autoprestazione deve essere soggetta a controlli rigorosi.”309. 

Rilevanti ai nostri fini sono, altresì, le definizioni contenute nel 

Regolamento in esame, ovvero quella di cui alla lett. h dell'art. 2 Reg. rubricata 

“aggiudicazione diretta”, dove si legge che essa rappresenta “l’aggiudicazione 

di un contratto di servizio pubblico a un determinato operatore di servizio 

pubblico senza che sia previamente esperita una procedura di gara”; e quella 

di cui alla lett. j, del medesimo articolo, rubricata “operatore interno”, definito 

“un soggetto giuridicamente distinto dall’autorità competente, sul quale 

quest’ultima o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita 

un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi”. 

 Ai sensi dell’art. 5 Reg., si evince in generale che la possibilità di 

affidamento diretto è subordinata alla presenza di determinati requisiti: 

l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto, a 

condizione che su esso l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello 

esercitato sulle proprie strutture; inoltre non deve esserci un divieto da parte 

del legislatore nazionale310. 

                                                             
309 Regolamento CEE n. 1370/07, considerando 18, “Il necessario controllo dovrebbe essere 
esercitato dall’autorità competente o da un gruppo di autorità competenti che forniscano servizi 
integrati di trasporto pubblico di passeggeri in modo collettivo o tramite i propri membri. Inoltre, 
un’autorità competente che fornisca i propri servizi di trasporto o un operatore interno non 
dovrebbero poter partecipare a procedure di gara al di fuori del territorio della suddetta autorità. 
L’autorità che controlla l’operatore interno dovrebbe anche poter vietare a quest’ultimo di 
partecipare a gare organizzate nel suo territorio. Le restrizioni delle attività di un operatore 
interno non interferiscono con la possibilità dell’aggiudicazione diretta di contratti di servizio 
pubblico qualora questi riguardino il trasporto ferroviario, eccettuati altri tipi di trasporto su 
rotaia quali metropolitana e tram. Inoltre, l’aggiudicazione diretta di contratti di servizio 
pubblico per il trasporto ferroviario pesante lascia impregiudicata la possibilità per le autorità 
competenti di aggiudicare a un operatore interno contratti di servizio pubblico per i servizi di 
trasporto pubblico di passeggeri su altri tipi di trasporto su rotaia quali metropolitana e tram”. 
310 Il legislatore italiano, con l'articolo 61 della Legge n. 99/2009, ha consentito l'utilizzo di tutte e 
tre le modalità di affidamento previste dalla disciplina europea, concedendo espressamente alle 
autorità competenti, la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio, anche in deroga 
alla disciplina di settore, avvalendosi delle previsioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e 
dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. In particolare: l'articolo 5, 
paragrafo 4, del regolamento prevede che, a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le 
autorità competenti abbiano la “facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico 
il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR o, nel caso di contratto di servizio 
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E' possibile distinguere tre ipotesi di affidamento diretto ad un operatore 

interno, nei casi di cui all'art. 5, diversi a seconda dell'oggetto: servizi di 

trasporto integrato311, contratti di servizio pubblico e trasporto ferroviario. 

Nella prima ipotesi, a condizione che non sia vietato espressamente dalla 

legislazione nazionale, è consentito l'affidamento diretto di servizi di trasporto 

integrato, alla singola autorità o gruppo di autorità locali che forniscono detti 

servizi, direttamente o tramite aggiudicazione ad un soggetto giuridicamente 

distinto, nel rispetto delle condizioni legittimanti di cui all'art 5, comma 2, 

quali: il controllo analogo, esercitato dalla o dalle Autorità locali sul nuovo 

soggetto giuridico. Al fine di stabilire se l’autorità locale eserciti tale controllo, 

sono presi in considerazione elementi quali la rappresentanza, in seno agli 

organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, alle “relative disposizioni 

negli statuti, l’assetto proprietario, l’influenza e il controllo effettivi sulle 

decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. […] la proprietà al 

100 % da parte dell’autorità pubblica competente, in particolare in caso di 

partenariato pubblico-privato, non è un requisito obbligatorio per stabilire il 

controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione che vi sia un’influenza 

pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri 

criteri”. 

                                                                                                                                                                       
pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, inferiore a 7.500.000 
EUR, oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 
300.000 chilometri l'anno”. L’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento prevede, sempre che non 
venga vietato dalla legislazione nazionale, che le autorità competenti abbiano la “facoltà di 
aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione 
per altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram”. L’art. 5, par. 4bis del 
Regolamento CE n. 1370/2007 consente all’autorità competente, con decisione motivata e 
pubblicata e comunicata alla Commissione europea, la facoltà di aggiudicare direttamente i 
contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri 
qualora si verifichino le seguenti due condizioni: “a) qualora consideri l'aggiudicazione diretta 
giustificata dalle pertinenti caratteristiche strutturali e geografiche del mercato e della rete 
interessati, e in particolare la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità 
della rete, l'isolamento dal punto di vista tecnico e geografico e i servizi che rientrano nel 
contratto; e b) qualora tale contratto si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o 
dell'efficienza, o di entrambi, in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico 
aggiudicato in precedenza.” Infine, ai par. 3bis e 3ter, si consente anche di aggiudicare 
direttamente, in circostanze eccezionali per un periodo limitato (massimo per 5 anni) e sempre che 
non sia vietato dalla legislazione nazionale, nuovi contratti di servizio pubblico per il trasporto 
pubblico ferroviario di passeggeri, in presenza di particolari condizioni. 
311 Ai sensi dell’art. 2, lett. m., sono servizi integrati di trasporto pubblico passeggeri quelli 
intercorrenti entro una determinata zona geografica, con servizio di informazione, emissione titoli 
di viaggio e oneri unici. 
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Occorre, altresì, che l’operatore interno eserciti l'attività di trasporto 

pubblico di passeggeri all’interno del territorio dell’autorità competente a 

livello locale, “escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di 

tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale 

vicine”, essendo vietata la partecipazione a procedure di gara per la fornitura di 

servizi di trasporto pubblico di passeggeri fuori del territorio dell’autorità 

competente a livello locale312. 

Nella seconda ipotesi, l'affidamento diretto ad un operatore interno di un 

contratto di servizio pubblico, è consentito, a meno che sia vietato dalla 

legislazione nazionale, a) per i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo 

medio stimato è inferiore a 1 000 000 euro; oppure b) che riguardano la 

fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 

chilometri l’anno; tali soglie possono essere aumentate a un valore annuo 

medio stimato inferiore a 2 000 000 euro, qualora un contratto di servizio 

pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera 

con non più di 23 veicoli, oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di 

servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600 000 chilometri 

l’anno. 

E', inoltre, consentito, in questo caso, che ove vi sia l'interruzione del 

servizio o di pericolo imminente di interruzione, l'autorità adotti provvedimenti 

di emergenza che assumono, per legge, la forma di un’aggiudicazione diretta di 

un contratto di servizio pubblico.  

Infine, in materia di trasporto ferroviario, si prevedeva all’art. 5 par. 6 che, a 

meno che non fosse vietato dalla legislazione nazionale, “le autorità 

competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio 

pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per altri modi di trasporto 

su rotaia quali metropolitana o tram. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, la 

durata di tali con- tratti non è superiore a dieci anni, salvo nei casi in cui si 

                                                             
312 A tale divieto è posta una deroga consentita dalla lett. c) dell’art. 5 che prevede “un operatore 
interno può partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio 
contratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la 
decisione definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di tra- sporto di passeggeri 
coperti dal contratto dell’operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro con- 
tratto di servizio pubblico ad aggiudicazione diretta”. 
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applica l’articolo 4, paragrafo 4.” Tale settore specifico è stato riformato dal 

Regolamento n. 2238/2016 di cui si darà atto più avanti. 

L’attuale vigenza del Regolamento n. 1370/07 è confermata gli artt. 17, 

comma, 1, lett. i), e 18, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

nonchè dalla stessa Commissione europea 313 , che ha specificato che 

l'aggiudicazione dei contratti in materia di TPL è esclusa dall'ambito di 

applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, restando ferma, quindi, 

la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 . 

Occorre tenere presente però che le modalità di affidamento del trasporto 

per ferrovia o metropolitana sono distinte dalle altre forme di trasporto tramite 

autobus o tram, alle quali resta applicabile la disciplina generale sui contratti 

pubblici, nel caso in cui esse siano configurate come appalti. 

 Al trasporto per bus o tram, segue, invece, la disciplina di settore qualora il 

relativo contratto di affidamento abbia la forma di una concessione.  

Ne consegue che, come accade per tutti i c.d. “settori esclusi”, l’affidamento 

del TPL è soggetto alle disposizioni speciali, nell'ambito dei principi generali 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 

Come detto, l'art. 5 del Regolamento prevede diverse possibilità, stabilendo 

che le autorità competenti a livello locale possano provvedere alla gestione in 

proprio, ricorrere all'affidamento ad un operatore interno oppure esternalizzare 

il servizio mediante procedure ad evidenza pubblica. 

Contrariamente al favor che si era registrato in ambito nazionale per le 

procedure concorsuali, quindi, il legislatore europeo affida alle autorità 

nazionali la scelta della modalità di gestione del servizio tra quelle consentite. 

Volendo esprimere qualche considerazione con particolare riferimento 

all'affidamento diretto, va posto l’accento sull'art. 5, comma 6, del 

Regolamento, contenente la c.d. clausola di salvezza, in base alla quale 

l'affidamento diretto è consentita solo ve non sia vietata a livello interno 

nazionale.  

                                                             
313  Cfr. Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 92/01, sugli orientamenti 
interpretativi concernenti il Regolamento CE n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di 
passeggeri su strada e per ferrovia, in G.U.U.E. C 92, del 29 marzo 2014. 
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Per garantire l'operatività della suddetta clausola di salvaguardia di cui al 

Regolamento 1370/07, il legislatore nazionale avrebbe dovuto e potuto  

disciplinare la materia in un'ottica pro concorrenziale, assicurando 

l'inapplicabilità dell'affidamento diretto di un servizio. 

D’altra parte, come già evidenziato, la principale fonte in materia è 

costituita dall'art. 18 del D.lgs. n. 422/97, il quale, nella sua originale versione, 

è chiaro nell'imporre il ricorso a procedure concorrenziali per la scelta del 

contraente.  

Ciò non è però avvenuto, atteso che la trama normativa nazionale si è 

arricchita con l'introduzione dell’art. 61, L. 23 luglio 2009, n. 99314, che, “al 

fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore 

del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie”, ha 

previsto che “le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, 

anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di 

cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del 

Regolamento (CE) n. 1370/2007”. 

Di conseguenza, ciò che le autorità competenti possono applicare è l’art. 5, 

par. 6, del regolamento in esame, che disciplina l'affidamento diretto.  

Particolarmente aspre sono state le posizioni della dottrina sul punto, le 

quali hanno ritenuto che si sia trattato di un intervento legislativo “dall'impatto 

davvero aberrante sulla concorrenza nel settore e peraltro non giustificato da 

esigenze di recepimento della fonte europea (trattandosi di un regolamento), il 

legislatore nazionale ha riportato le lancette della regolazione concorrenziale 

del settore indietro di dieci anni disponendo che, anche in deroga alla 

pregressa regolazione settoriale, le autorità competenti possono procedere 

all'affidamento del servizio in via diretta315”. 

E’ stato inoltre affermato che l'originario intento del legislatore comunitario 

fosse quello di consentire una progressiva, graduale adesione, alla quale gli 

Stati membri che non erano già dotati in precedenza di una normativa pro 

competitiva, come lo era quello italiano, che invece di armonizzarsi con la 
                                                             
314 L. 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle 
imprese, nonché in materia di energia in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, s.o. n.136. 
315 Così M. NUNZIATA, L'affidamento diretto del trasporto locale ferroviario tra concorrenza e 
protezionismo, in Riv. It. di Dir. pub. com., 1, 2018, 183. 
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legislazione europea, ha finito per allontanarsi dagli obiettivi di politica 

comune. 

Per tali motivi, gli interventi normativi in parola sono stati visti come la 

rappresentazione di “una fase involutiva della regolazione nazionale dei servizi 

pubblici locali in cui la protezione degli operatori esistenti prevale sui valori 

concorrenziali, sfruttando le possibilità di chiusura del mercato offerte 

dall'ordinamento europeo, quando anche in quella sede prevalgono soluzioni 

compromissorie316”. 

 

5.3 Il Reg. 2338/2016 in materia del trasporto ferroviario: le modifiche al 

Reg. 1370/07 in materia di affidamento. 

Interessanti per il tema della ricerca sono le modifiche apportate, dal Reg. n. 

2338/2016, all’art. 5 del Regolamento n. 1370/07, in materia di aggiudicazione 

di contratti di servizio pubblico. 

Alla frase introduttiva del paragrafo 2 di tale articolo, il quale prevede che 

“le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di una autorità singola 

o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto 

pubblico passeggeri hanno la facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto 

pubblico di passeggeri o di procedere alla aggiudicazione diretta di contratti 

di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l’autorità 

competente a livello locale, o nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di 

esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi”, è 

stata aggiunta la frase: “In caso di servizio pubblico ferroviario di passeggeri, 

il gruppo di autorità di cui al primo comma può essere composto soltanto da 

autorità competenti a livello locale la cui zona di competenza può coprire 

soltanto le esigenze di trasporto di agglomerati urbani o di zone rurali o di 

entrambi”. 

Le integrazioni e le modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 2338/2016 

ai primi articoli del Regolamento CE n. 1370/2016, innestano, nel quadro della 

disciplina speciale per i servizi di trasporto pubblico locale, una disciplina 

particolare per il servizio di trasporto pubblico ferroviario passeggeri, 

                                                             
316 IBIDEM.  



 142 

nazionale e locale. Il criterio di distinzione tra il trasporto ferroviario 

passeggeri, locale e nazionale, integra il criterio fissato alla lettera d) dell’art. 3 

del D.lgs. n. 422/97 che qualifica servizi di trasporto ferroviario internazionali 

e nazionali quelli “di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati 

standards qualitativi.” Ciò che giuridicamente rileva, dopo l’intervento del 

legislatore comunitario, non è solo la percorrenza, ma le esigenze di trasporto 

di agglomerati urbani o di zone rurali o di entrambi. 

Se un’autorità competente a livello locale adotta una tale decisione, si 

applicano ulteriori disposizioni integrative e modificative, introdotte con il 

Regolamento n. 2338, che disciplinano il servizio di trasporto pubblico locale 

ferroviario di passeggeri. 

Al paragrafo 4 dell’art. 5, sono aggiunti i paragrafi 4bis e 4ter che 

disciplinano la facoltà delle autorità competenti di aggiudicare direttamente i 

contratti di servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario 

di passeggeri. 

Il paragrafo 5, dell’art. 5, relativo ai provvedimenti di emergenza è stato 

riformulato sostituendo alla dizione “i provvedimenti d’emergenza assumono 

la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di 

una proroga consensuale”, la seguente: “i provvedimenti di emergenza 

assumono la forma di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio 

pubblico o di un accordo formale per prorogare un contratto di servizio 

pubblico”. Al paragrafo 6 è aggiunto il paragrafo 6bis che consente alle 

Autorità competenti, per aumentare la concorrenza nel settore, di aggiudicare, a 

imprese ferroviarie diverse, contratti di servizio pubblico ferroviario di 

passeggeri che riguardano parti della stessa rete o un complesso di 

collegamenti. 

A tal fine, prima di indire la procedura di gara, le autorità competenti 

possono decidere di limitare il numero di contratti che possono essere 

aggiudicati a una stessa impresa ferroviaria. 

Al paragrafo 7, dell’art. 5, dopo il primo comma, è inserito un altro comma 

che prevede, per i casi contemplati dai paragrafi 4bis e 4ter, la possibilità di 

chiedere una valutazione della decisione adottata dall’Autorità competente da 
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parte di un organismo indipendente, designato dallo Stato membro interessato. 

L’esito di tale valutazione è reso pubblico in conformità del diritto nazionale. 

E’ aggiunto, poi, l’art. 5bis che riconosce alle autorità competenti la facoltà, 

in conformità al diritto nazionale e nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, 

di adottare misure adeguate per assicurare condizioni di accesso effettivo e non 

discriminatorio a materiale rotabile idoneo.  

Di scarsa rilevanza, ai nostri fini, sono le modifiche apportate agli articoli 6 

che riguarda le compensazioni che devono essere conformi all’art. 4, 

indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del contratto, art. 7 che 

dispone la pubblicazione di una relazione delle Autorità competenti esaustiva 

degli obblighi di servizio pubblico; l'art. 8 che integra le disposizioni sulla 

transazione consentendo che i contratti di servizio di trasporto pubblico 

ferroviario di passeggeri aggiudicati in base a una procedura diversa da 

un’equa procedura di gara, a decorrere dal 24 dicembre 2017 e inoltre, fino al 2 

dicembre 2019, possano restare in vigore fino alla scadenza; in deroga all’art. 

4, paragrafo 3, la durata di tali contratti non è superiore ai dieci anni, salvo nei 

casi in cui si applica l’art. 4, paragrafo 4. 

Restano, comunque, ferme, nonostante le modifiche apportate al 

Regolamento n. 2338, le due condizioni richieste dalla legge per l’affidamento 

diretto senza gara per la fornitura diretta anche del servizio di trasporto 

ferroviario locale di passeggeri: a) l’assenza di un divieto da parte delle leggi 

nazionali; b) l’affidamento in autoproduzione ad un soggetto sul quale 

l’autorità competente a livello locale o, nel caso di un gruppo di autorità, o 

almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sui 

propri servizi. 

Una disposizione particolare per l’affidamento del servizio pubblico 

ferroviario di passeggeri riguarda l’autorità competente qualora operi in 

gruppo. In tal caso il gruppo può essere costituito “soltanto da Autorità 

competenti a livello locale la cui zona di competenza geografica non è estesa 

al territorio nazionale”, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera a), del 

Regolamento n. 2338/2016. 
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 L’autorità, (o un gruppo di autorità), competente a livello locale può 

adottare la decisione di affidare un contratto di servizio pubblico di trasporto 

ferroviario di passeggeri “soltanto per esigenze di trasporto di agglomerati 

urbani o rurali o di entrambi”. In tal caso, ai sensi del paragrafo 3, lettera b), 

l’Autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno 

aggiudica di regola i contratti mediante una procedura di gara. L’affidamento 

mediante procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori e rispettosa dei 

principi di trasparenza e di non discriminazione,  a parte i casi eccezionali e gli 

obblighi di servizio di modesto valore, trova  un’ulteriore deroga nell’ipotesi in 

cui un solo operatore manifesti l’interesse a partecipare alla gara. 

La disposizione in esame consente, infatti, che “dopo la presentazione delle 

offerte e un’eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, 

nel rispetto dei suddetti principi allo scopo di determinare il modo migliore 

per soddisfare requisiti elementari o complessi”.  

In applicazione del succitato disposto, la norma dispone che le Autorità 

competenti hanno la facoltà di seguire una speciale procedura che porta 

all’avvio di negoziati per l’aggiudicazione del contratto, senza ulteriore 

pubblicazione di una procedura aperta.  

Giova pertanto esaminare quest’ultima procedura che, pur non rientrando 

nelle eccezioni previste di affidamento diretto, consente un affidamento 

negoziato in caso di manifestazione di interesse di un solo operatore. 

La procedura si avvia con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, di un avviso della intenzione delle Autorità competenti di 

aggiudicare contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, 

contenente una dettagliata descrizione dei servizi che sono oggetto del 

contratto da aggiudicare, nonché del tipo e della durata del contratto. 

Gli operatori possono manifestare il proprio interesse entro un termine 

fissato dall’Autorità non inferiore a sessanta giorni. 

La norma ha portata generale per tutti gli affidamenti, previa gara, di servizi 

di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, per cui la pubblicazione 

dell’avviso e la manifestazione di interesse costituiscono un adempimento 

necessario. 
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Infatti, se dopo tale termine: a) un solo operatore ha manifestato l’interesse 

a partecipare alla procedura di aggiudicazione del contratto; b) ha 

“debitamente provato” di essere effettivamente in grado di fornire il servizio 

di trasporto nel rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto di servizio 

pubblico; c) l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 

artificiale dei parametri dell’appalto; d) non esistono alternative ragionevoli, le 

autorità competenti possono avviare negoziati ai fini dell’aggiudicazione del 

contratto, senza ulteriore pubblicazione di una procedura aperta. 

L’avvio di negoziati con l’unico operatore interessato all’aggiudicazione del 

contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri introduce 

una regola che disciplina il caso della presenza di un solo richiedente: in 

presenza delle rigorose e precise condizioni prescritte dalla legge, l’Autorità 

competente non è tenuta a reiterare la pubblicazione per l’avvio di una nuova 

procedura aperta, che è ragionevole ritenere non potrebbe avere un esito 

diverso, ciò anche in considerazione del principio di economicità e 

dell’efficienza dell’azione amministrativa.  

Come detto, ai sensi del paragrafo 4, dell’art. 5, l’Autorità competente ha 

anche la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il 

cui valore medio stimato è inferiore a un milione di euro, oppure una 

prestazione di servizi inferiore trecentomila chilometri l’anno. Qualora un 

contratto di servizio pubblico sia aggiudicato a una piccola o media impresa 

che ha in esercizio non più di ventitré veicoli stradali le sogli possono essere 

aumentate, rispettivamente, a due milioni di euro o a 600.000 chilometri anno.  

Nel caso  di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto 

pubblico ferroviario di passeggeri, i parametri variano: il valore medio stimato 

è inferiore a sette milioni e mezzo di euro e la prestazione di servizi inferiore a 

cinquecentomila chilometri l’anno. 

Con riferimento specifico ai soli servizi di trasporto pubblico ferroviario di 

passeggeri, l’art. 4bis dispone che l’Autorità competente ha facoltà di 

aggiudicare direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario 

di passeggeri qualora tale scelta sia giustificata dalle “pertinenti caratteristiche 

strutturali e geografiche del mercato e della rete interessati, e in particolare, 
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la loro dimensione, le caratteristiche della domanda, la complessità della rete, 

l’isolamento dal punto di vista tecnico e geografico”,  e dai servizi che 

rientrano nel contratto, “qualora tale contratto si traduca in un miglioramento 

della qualità dei servizi o dell’efficienza, o di entrambi in termini di costi 

rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza”. 

Su tali basi l’Autorità competente pubblica una decisione motivata e ne 

informa la Commissione entro un mese dalla pubblicazione: può, quindi, 

procedere all’aggiudicazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 4ter, infine, l’Autorità competente può aggiudicare 

direttamente contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario passeggeri 

qualora tali contratti riguardino l’esercizio di soli servizi di trasporto 

passeggeri da parte di un operatore che gestisce simultaneamente tutta o gran 

parte dell’infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati, qualora 

l'infrastruttura sia esclusa dall'ambito di applicazione degli art. 7, 7bis, 7ter, 

7quater, 7quinquies, 8, 13, del cap IV della direttiva UE n. 34/2014317. 

 

5.4 Le previsioni del D.L. n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva)  

A livello nazionale, il recente decreto legge n. 50 del 2017 ha introdotto 

importanti novità sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla scelta del 

contraente. 

L'articolo 27 (commi 1-8) promuove l’utilizzo di procedure ad evidenza 

pubblica, in quanto prevede la penalizzazione – in termini di riduzione delle 

risorse nella ripartizione fra le Regioni – nei casi in cui, entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica, ovvero non 

risulti pubblicato, alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare 

non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei 

trasporti318 

                                                             
317 Direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in 
G.U.U.E. L 96/309 del 29 marzo 2014. 
318 M. GIOVANNELLI, Partecipazione a gara di appalto e requisiti di regolarità fiscale, in 
Urbanistica e appalti, 2018, 240 ss. 
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La riduzione che si applica alla quota di ciascuna Regione è pari al quindici 

per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio, non affidati con 

tali procedure e le risorse che ne derivano vengono ripartite tra le altre regioni.  

Si cerca, inoltre, di incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza 

e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. La riduzione non si 

applica, peraltro, ai contratti di servizio già affidati, alla data del 30 settembre 

2017, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e 

sino alla loro scadenza, nonché, per i servizi ferroviari regionali, nel caso di 

avvenuta pubblicazione alla stessa data delle informazioni richieste 

dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento.  

Sono comunque previste clausole di salvaguardia per evitare una eccessiva 

riduzione delle risorse disponibili per le regioni, stabilendo, tra l'altro, che nel 

primo quinquennio di applicazione il riparto non possa determinare, per 

ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle 

risorse trasferite nel 2015. 

In materia di scelta del contraente è intervenuto anche l'articolo 48, il quale, 

al comma 6, ha demandato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti il compito 

di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per 

l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attribuendole 

in particolare i seguenti compiti: a) definire i criteri per la determinazione delle 

eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara 

rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto a tal fine della domanda 

effettiva e di quella potenziale, nonché delle economie di scala e di 

integrazione tra servizi; b) definire gli schemi dei contratti di servizio esercitati 

in house da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica, 

nonché per quelli affidati direttamente; c) determinare, sia per i bandi di gara 

che per i contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente la 

“tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare”, 

nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario. 

Come recentemente evidenziato dalle Autorità per la concorrenza, 

anticorruzione e di regolazione dei trasporti nella “Segnalazione congiunta del 

25 ottobre 2017 in merito alle procedure per l'affidamento diretto dei servizi di 
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trasporto ferroviario regionale”, la scelta di ricorrere all'affidamento diretto a 

norma del Regolamento n. 1370/2007, è comunque presidiata da alcuni 

specifici obblighi di natura informativa e motivazionale319; di conseguenza, 

appare centrale il ruolo svolto dalla trasparenza del procedimento 

amministrativo di scelta del gestore, così come prevede lo stesso considerando 

n. 30 del Regolamento320. 

Anche alla stregua del ruolo attribuito all'ART dall'attuale normativa 

nazionale, si evince che la trasparenza nelle scelte dell'Amministrazione 

pubblica, quanto alle modalità di gestione del servizio, non si risolve né in un 

mero atto di pubblicità fine a se stesso, né nella mera conoscenza dell'attività 

amministrativa,  ma lo rende funzionale alla partecipazione procedimentale di 

soggetti terzi potenzialmente interessati alla procedura di aggiudicazione, 

assumendo un ruolo strumentale all'implementazione della concorrenza 

nell'affidamento del servizio321. 

 

6. Affidamento diretto ed evidenza pubblica nel settore del trasporto 

pubblico locale: Regolamento n. 1370/07 e T.U.S.P.P. a confronto. 

 

Esaminata la disciplina generale in materia di affidamento diretto, sulla scia 

degli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria cui si è adattata nel tempo 

                                                             
319 AGCM-ANAC-ART (a cura di), Segnalazione congiunta del 25 ottobre 2017, in merito alle 
procedure per l'affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale, secondo cui 
“l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 
attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, 
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”. 
320 Si legge al considerando n. 30 del Regolamento ce n. 1370/07 “I contratti di servizio pubblico 
aggiudicati direttamente dovrebbero essere soggetti a una maggiore trasparenza”. 
321 In materia di trasparenza nell'attività amministrativa si veda F. MERLONI, La trasparenza 
come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. 
PONTI (a cura di), La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 
2013, 17 ss.; B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. dir. 
amm., 2/2013, 123 ss.; A. PAIJNO, Il principio di trasparenza alla luce delle norme 
anticorruzione, in Giust. civ., 2/2015; A. POLICE, New instruments of Control over public 
Corruption: the Italian Reform to restore Transparency and Accountability, in Dir. Econ., 2, 2015, 
189 ss.; A. CORRADO, La trasparenza attraverso gli obblighi di pubblicazione, in federalismi.it, 
2018; D.U. GALETTA, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica 
amministrazione: un'analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, 
in Riv. it. di dir. pubbl. com., 5/2016, 1019 ss. 
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quella nazionale, è bene approfondire il tema degli affidamenti dei servizi 

pubblici locali, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale. 

Recentemente – come si è visto – il Legislatore è intervenuto con D.L. n. 

50/2017 esprimendo una netta preferenza per le modalità di affidamento del 

TPL con evidenza pubblica da parte degli enti locali, con ciò già segnando una 

prima distonia rispetto alla disciplina esaminata, di respiro generalista. 

Il favor per l'evidenza pubblica è scalfito in detta disciplina speciale 

attraverso un sistema di incentivi economici previsti per gli enti pubblici che 

procederanno all’affidamento del TPL mediante indizione di una gara 

pubblica322.  

Ciò nonostante, l’in house è ugualmente previsto dallo stesso D.L. n. 

50/2017, il quale nel considerarlo come modalità di gestione del servizio di 

trasporto, attribuisce importanti poteri di controllo all'A.R.T. di tipo preventivo 

ex ante, essendo detta Autorità predisposta alla redazione di schemi di 

affidamenti in house del TPL, a cui gli enti locali dovranno adeguarsi323. 

In attesa di una definitiva normativa di riordino del settore, prevista dalla 

legge delega n. 124/2017324, a livello comunitario resta operante la disciplina 

                                                             
322 Cfr. art. 27, co 2, lett. d, D. L. n. 50/2017 “riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da 
trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino 
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonche' 
nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei 
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite 
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di 
servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonchè per i servizi ferroviari regionali 
nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del 
regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come 
determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi 
dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali 
riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) 
e c).” 
323 Cfr. art. 48 co 6, D. L. n. 50/2017 “Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità 
definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da 
società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, nonchè per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di 
servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di 
efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonchè gli obiettivi di equilibrio finanziario; 
per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in 
regime di servizio pubblico e le altre attività”. 
324 Legge 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, in G.U. n. 189, 
del 14 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017. 
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per il trasporto pubblico per strada per strada contenuta nel Regolamento CE n. 

1370/07, che in materia di affidamenti, considera la fattispecie dell'affidamento 

diretto ex art. 5, par 2.325 

A tal proposito, può verificarsi la compatibilità tra il Regolamento e la 

nuova disciplina generale contenuta nel T.U.S.P.P., valutando se possa 

effettuarsi una sovrapposizione tra la nozione di “operatore interno” di cui 

all'art. 5, par. 2, del Regolamento n. 1370, e la società in house di cui all'art. 16 

del T.U.S.P.P. 

La questione è attualmente pendente presso la Corte di Giustizia ad opera di 

un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato326, che si è interrogato soprattutto 

sul limite del divieto di operatività extra moenia per l'operatore interno di cui 

all'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui detto operatore possa qualificarsi 

come società in house. 

E' noto che, ad opera del correttivo al T.U. da parte del D.L. n.100/17, il 

limite costituito dal divieto di operare extra moenia è venuto meno per le 

                                                             
325 Si veda art. 5, par. 2, Regolamento CE n. 1370/07: “A meno che non sia vietato dalla 
legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un’autorità 
singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di 
passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di 
procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente 
distinto su cui l’autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno 
una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Se 
un’autorità competente a livello locale assume tale decisione, si applicano le seguenti 
disposizioni: a) al fine di determinare se l’autorità competente a livello locale esercita tale 
controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno 
agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposi- zioni negli statuti, 
l’assetto proprietario, l’influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole 
decisioni di gestione. Conformemente al diritto comunitario, la proprietà al 100 % da parte 
dell’autorità pubblica competente, in particolare in caso di partenariato pubblico-privato, non è 
un requisito obbligatorio per stabilire il controllo ai sensi del presente paragrafo, a condizione 
che vi sia un’influenza pubblica dominante e che il controllo possa essere stabilito in base ad altri 
criteri; b) il presente paragrafo si applica a condizione che l’operatore interno e qualsiasi 
soggetto sul quale detto operatore eserciti un’influenza anche minima esercitino le loro attività di 
tra- sporto pubblico di passeggeri all’interno del territorio dell’autorità competente a livello 
locale, escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel 
territorio di autorità competenti a livello locale vicine, e non partecipino a procedure di gara per 
la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio 
dell’autorità competente a livello locale; c) in deroga alla lettera b), un operatore interno può 
partecipare a una procedura di gara equa da due anni prima che termini il proprio contratto di 
servizio pubblico ad aggiudicazione diretta, a condizione che sia stata adottata la decisione 
definitiva di sottoporre a procedura di gara equa i servizi di trasporto di passeggeri coperti dal 
contratto dell’operatore interno e che questi non abbia concluso nessun altro contratto di servizio 
pubblico ad aggiudicazione diretta”. 
326 Questione pregiudiziale sollevata dal Cons. Stato, sez. V, sentenza del 12 giugno 2017, n. 2554, 
tuttora pendente, in causa C-350/17, Mobit / Regione Toscana. 
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società in house, essendo stato esplunto tale limite dall'originaria formulazione 

dell'art. 14.327 

In attesa della pronuncia della Corte, possono prospettarsi diverse soluzioni 

interpretative. 

La prima è quella di non propendere per la coincidenza delle nozione di 

operatore interno ex art. 5 Regolamento e quella di in house ex art. 16 

T.U.S.P.P.: ciò consentirebbe di ammettere nel settore speciale del TPL, 

un’autonoma forma di affidamento diretto, quasi un tertium genus tra evidenza 

pubblica e in house, per la cui configurazione non sono richiesti i presupposti 

legittimanti di cui al T.U.S.P.P. Le discipline sarebbero quindi parallele tra 

loro, senza punti in comune. 

La seconda è quella opposta, che fluttua verso la sovrapposizione 

dell’operatore interno sulla figura dell’in house providing, seguendo 

un'interpretazione evolutiva della norma regolamentare, alla stregua del 

brocardo tertium non datur rispetto ad evidenza pubblica e affidamento diretto. 

Quest’ultima opzione interpretativa più si avvicina, peraltro, ad una visione 

di coordinamento con il sistema dei servizi pubblici locali, nel tentativo di 

operare un dialogo effettivo tra le discipline generali e di settore. 

Un limite a tale lettura di coordinamento potrebbe sorgere dal divieto di 

operare extra moenia, esistente ancora solo per la disciplina di settore del TPL, 

all’interno dell’art. 5 del Regolamento n. 1370/07. 

Ciò comporterebbe che l’in house in materia di trasporto pubblico locale, 

ricadente nell'ambito di operatività del regolamento, dovrebbe qualificarsi 

come una società chiusa, che è tenuta al rispetto del vincolo di strumentalità 

con l’ente locale di riferimento e soprattutto di quello della territorialità, in ciò 

                                                             
327 V. art. 5 del decreto correttivo n. 100/2017, recante modifiche all’art. 4 del D.lgs. n. 175/2016. 
Il decreto correttivo ha ampliato il novero delle finalità perseguibili attraverso le partecipazioni 
pubbliche, prevedendo: la facoltà per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere 
partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito 
territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano 
l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica (art. 4, comma 9bis, D.lgs. n. 
175/2016). La versione precedente consentiva che si potesse costituire un in house esclusivamente 
strumentale, sulla falsa riga delle società strumentali istituite con il decreto Bersani del 2008. Sul 
punto, cfr. F. CASTRICA, Le attività “extra moenia” delle società strumentali delle pubbliche 
amministrazioni dal “Decreto Bersani” al Decreto Legislativo 175/2016, 2016, in italiappalti.it. 
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differenziandosi dalle altre società che seguono la disciplina generale di cui al 

T.U.S.P.P. 

In un’ottica de iure condendo, sarebbe auspicabile un intervento di riforma 

nel sistema normativo europeo, in grado di modernizzare la disciplina 

contenuta nel Regolamento n. 1370/07 coordinandola espressamente con le più 

attuali forme di affidamento di cui alle direttive appalti e concessioni del 2014. 

Sul punto, risulta anacronistica la clausola di salvaguardia contenuta nel 

codice dei contratti, che mantiene tuttora applicabili le disposizioni contenute 

nel Regolamento in caso di affidamento di TPL328. 

 L’attuale assetto normativo nazionale in materia di in house fa sì che 

l'istituto si configuri ormai come una forma alternativa al mercato, strettamente 

regolamentata: ciò dovrebbe portare ad una armonizzazione di sistema che 

inglobi non solo la disciplina generale in materia di affidamento di servizi 

pubblici locali, ma anche le singole discipline di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
328 Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici” sono esclusi dall’applicazione dello stesso le concessioni di servizi di trasporto pubblico 
di passeggeri ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Ciò è peraltro ribadito anche 
dall’articolo 17, comma 1, lettera i), del medesimo Codice, che esclude i servizi di trasporto 
pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.  
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Conclusioni 

 

Il recente D.lgs. n. 50/2017, nel manifestare un favor, per l’affidamento dei 

servizi di TPL, per il ricorso dell’evidenza pubblica, e nel considerare, al 

tempo stesso, l’in house come una modalità alternativa di gestione diretta dei 

servizi stessi (mediante attribuzione all’Autorità di Regolazione dei Trasporti  

del potere di predisporre gli schemi dei modelli di affidamento diretto che gli 

Enti locali devono seguire), non consente di fornire risposte esaustive e 

definitive al quesito iniziale: se l’in house providing costituisce un modello 

alternativo o una eccezione alla regola dell’affidamento tramite gara. 

Tra l’altro, in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea sulla questione preliminare esaminata, ogni risposta va 

prudentemente rinviata. 

Si può, in ogni caso, tentare di avanzare qualche considerazione 

conclusiva.  

Le problematiche inerenti ai rapporti tra la disciplina generale e  quella 

speciale,  la tutela della libertà del mercato e il principio di auto-

organizzazione dell’Amministrazione, possono valutarsi alla stregua 

dell’intero evolversi della normativa esaminata. 

E’ incontestabile che l’affidamento diretto si configuri come un intervento 

pro-concorrenziale in caso di impossibilità di affidamento con gara; deve, 

però, osservarsi che l’obiettivo di tale affidamento non è l’apertura alla 

concorrenza di un mercato prima riservato al monopolio pubblico, né quella di 

introdurre un nuovo modello di gestione dei servizi di trasporto pubblico 

locale. 

Oggetto della disciplina in materia di affidamento diretto, nella prospettiva 

dinamica della sua evoluzione, è la regolazione dell’azione delle 

Amministrazioni che si evolve in progress a fronte degli intervenuti mutamenti 

in un mercato – speciale, quello dei trasporti – che progressivamente muta e 

porta alla conseguenza di un superamento della nozione di servizio pubblico 
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quale attività economica esclusiva riservata alla mano pubblica o a soggetti 

collettivi. 

L’analisi svolta sull'evoluzione della nozione di servizio pubblico ha 

evidenziato come la nozione di servizio pubblico sia oggi assimilabile a quella 

comunitaria di servizio di interesse economico generale. 

 La scelta degli interessi generali da garantire spetta ai governi degli Stati 

membri, i quali devono operare nel rispetto dei parametri comunitari di un 

economia sociale di mercato.  

Se resta ineffabile la definizione di servizio pubblico sotto il profilo 

oggettivo o soggettivo, è, però, più specifica l’indicazione dell’interesse 

generale teleologicamente orientato alla coesione sociale e allo sviluppo delle 

comunità locali e degli Stati.  Esso è volto a garantire a tutti i cittadini dello 

spazio unico europeo la fruizione dei diritti fondamentali riconosciuti 

dall’ordinamento comunitario che necessitano per una loro attuazione 

effettiva, di un’azione complessa e articolata di governo  multilivello 

(comunitaria, nazionale e locale) . 

L’interesse generale alla coesione e allo sviluppo territoriale si formalizza 

in obblighi di servizio pubblico specificamente individuati in atti giuridici 

vincolanti con i quali le Amministrazioni impegnano la spesa, nel rispetto del 

principio del pareggio di bilancio.  

Servizi economici di interesse generale, obblighi e contratto di servizio 

pubblico sono nozioni che denunciano l’instaurarsi di un rapporto in divenire 

tra Stato e mercato. 

L'economia è una, quella di un libero mercato nel quale concorrono 

paritariamente operatori economici privati e pubblici, anche nelle diverse 

forme societarie previste dalla legge. 

Nel rendere un servizio di interesse economico generale, all'interno del 

mercato libero l'operatore economico persegue il suo preminente interesse 

economico al profitto, e contestualmente soddisfa al meglio le esigenze 

collettive dell'utenza. Se il servizio offerto sul mercato non raggiunge un 

sufficiente livello minimo quantitativo e qualitativo, perché commercialmente 

non conveniente per l’operatore, le Amministrazioni devono individuare gli 
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obblighi da contrarre per soddisfare il livello minimo di servizio ritenuto 

necessario. 

In questo contesto, il trasporto si configura come un servizio economico di 

interesse generale da affidare al libero mercato: si è esaminato, sul punto, il 

processo di riforma delle singole modalità di affidamento che via via ha 

accompagnato il passaggio dal regime di monopolio pubblico alla libera 

concorrenza, con discipline specifiche e particolari per ogni singolo e 

specifico comparto. 

La riforma del trasporto pubblico locale avviata con il D.lgs. n. 422/97, per 

contenere i disavanzi delle gestioni pubbliche, ha aperto alla 

regolamentazione degli obblighi e contratti di servizio pubblico, e ha 

decisamente preferito l’affidamento dei nuovi contratti secondo le regole 

dell’evidenza pubblica. 

Nella disciplina contenuta nel citato D.lgs., si evince che gli obblighi di 

servizio pubblico sono prestazioni che il libero mercato non offre e il 

richiedente può procurarsele solo autoproducendole o affidandone la 

produzione ad un operatore terzo disposto a fornirle dietro corrispettivo.   

L’obbligo di servizio pubblico non si identifica tanto nella generica e 

generale esigenza  di coesione  e di sviluppo territoriale (esigenza, questa, che 

resta sullo sfondo),  ma si traduce in specifiche analitiche e dettagliate 

richieste di prestazioni aggiuntive  a quelle già offerte nel libero mercato. 

Anche la spesa che si impegna per far fronte in autoproduzione agli 

obblighi di servizio pubblico sotto il profilo sostanziale va quantificata come se 

fosse un corrispettivo contrattuale, atteso che il Regolamento comunitario n. 

1370/2007 espressamente assimila la decisione di autoprodurre, con qualsiasi 

forma di atto assunta, al contratto di servizio pubblico. 

L’ iniziale favor del legislatore nazionale per l’affidamento di contratti 

gravati di obblighi di servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri, con le 

modalità dell’evidenza pubblica, valido come criterio generale, ha subito 

condizionamenti dalla normativa comunitaria in materia di TPL, in particolare 

dal Regolamento CEE n. 1370/2007, integrato e modificato dal recente 

Regolamento UE n. 2338/2016. 
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Nella disciplina comunitaria del trasporto pubblico locale esaminata, è 

ampiamente esplicitato il principio dell’auto-organizzazione della Autorità 

competente, che può scegliere se autoprodurre il servizio ad un operatore 

interno o affidarne l’esercizio a un operatore terzo. 

La fattispecie che le norme comunitarie individuano per regolare il 

trasporto pubblico locale di passeggeri, comprende svariate e diversificate 

situazioni di fatto che si presentano all’operatore, e impongono specifici 

adeguamenti di una regolamentazione per singoli casi.  

Le innovazioni introdotte dalla normativa comunitaria alla disciplina del 

servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri, hanno condizionato la 

conseguente disciplina delle modalità di gestione.  

L’analisi della disciplina comunitaria e nazionale, sul succedersi della 

disciplina delle modalità di affidamento diretto e con le regole dell’evidenza 

pubblica, evidenziano l’emergere di discipline particolari per l’affidamento 

diretto  non solo nei casi di  situazioni di emergenza, di proroga, di servizi di 

importo limitato, ma anche con riferimento a uno specifico segmento del 

servizio di trasporto pubblico locale  ferroviario di passeggeri.   

In particolare, il Regolamento comunitario n. 2338/2016 nell’introdurre 

una disciplina particolare per il trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, 

sottolinea come la disciplina delle modalità di affidamento diretto si vada 

articolando e specializzando in  aderenza alle particolari situazioni che si 

vanno presentando. 

Come detto, il diversificarsi della disciplina non pare, però, che, sotto il 

profilo organizzativo, introduca modelli di gestione del servizio di TPL rispetto 

a quelli noti.  

Ciò che si differenzia e specializza è la normativa che regola la capacità 

d'azione della P.A. nei singoli casi e nelle diverse fattispecie che l'evoluzione 

tecnico-economica sottopone al legislatore. Tuttavia resta ferma la disciplina 

generale che fissa i principi dell'azione (legalità, trasparenza, buon 

andamento, imparzialità, sussidiarietà, efficienza ecc.) e che seleziona la 

procedura e le best pratices da seguire secondo le indicazioni e prescrizioni 

delle Autorità di regolazione. 
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In questo frenetico divenire di una legislazione usa e getta – come definita 

da Irti – si rinviene un segno dei tempi dominato dalla tecnica, da una 

regolamentazione che trova, però, nella tutela dei diritti e nei principi generali 

il limite invalicabile dell'ordine politico-sociale posto dal diritto. 
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