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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro si incentra sull’esame delle figure degli oneri ed 

obblighi di servizio pubblico, nonché dei contratti di servizio, e del loro 

utilizzo nel settore trasportistico in un’ottica strumentale alla realizzazione 

della continuità territoriale, sia in ambito nazionale che a livello 

sovranazionale. 

L’analisi svolta prende le mosse da un inquadramento generale del 

principio della continuità territoriale.  

Il primo capitolo, invero, delineata la portata della libertà di 

circolazione in ambito interno ed europeo, si sofferma sulla sua forte 

connessione con il diritto alla mobilità, nonché con le esigenze di 

attuazione concreta dei diritti fondamentali che vengono in rilievo. 

Per un verso, infatti, il combinato disposto degli artt. 16 e 3, comma 

2, Cost. si prefigge l’obiettivo di garantire il diritto eurounitario alla 

mobilità e impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono l’uguaglianza e la libertà di circolazione dei cittadini; per 

altro verso, l’art. 3 TUE e l’art. 45 della Carta di Nizza promuovono 

rispettivamente la coesione economica, sociale e territoriale e riconoscono 

la libertà di circolazione ad ogni cittadino comunitario. 

Si tratta, come si vede, di diritti e strettamente inerenti alla persona, 

di preminente rilievo, posti a fondamento dello status giuridico di 

cittadino italiano ed europeo, che meritano di ricevere effettiva protezione. 

La libertà di circolazione si traduce, a livello concreto, in un diritto 

alla mobilità, a sua volta propedeutico alla garanzia di continuità 

territoriale. 
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Si delinea, quindi, un ambito di azione comune in cui le istituzioni 

interne e sovranazionali non possono limitarsi a garantire una mera libertà 

negativa, ma sono tenute ad attivarsi per assicurare collegamenti idonei 

fra le varie regioni geografiche, specie quelle periferiche e insulari, e 

garantire, così, l’effettività del diritto alla mobilità dei cittadini. 

Cionondimeno, preso atto che lo strumento fondamentale al fine di 

garantire la continuità territoriale è senz’altro il trasporto, la trattazione si 

sofferma sulle problematiche derivanti dalla sua natura di attività 

economica di rilevanza sociale e, nello specifico, sull’applicazione della 

disciplina comunitaria in materia di concorrenza e divieto di aiuti di Stato. 

Se, dunque, le indicate disposizioni in materia di diritti fondamentali 

richiedono l’attuazione della continuità territoriale mediante la 

predisposizione di misure positive, le norme comunitarie sul mercato 

interno frenano l’intervento pubblico nell’economia e, per quel che qui 

interessa, impediscono l’erogazione di finanziamenti alle imprese che 

svolgano attività di trasporto. 

Ciò può rappresentare un problema significativo nella misura in cui 

un vettore, spinto da logiche imprenditoriali di massimizzazione del 

profitto, non ha alcun interesse a servire tratte periferiche o snodi a bassa 

densità di traffico o, ancora, a svolgere il trasporto in periodi nei quali, a 

causa della scarsità della domanda, l’attività si presenta poco 

remunerativa, se non addirittura antieconomica. In simili circostanze, e in 

assenza di intervento pubblico, il diritto alla mobilità dei cittadini e la 

garanzia della continuità territoriale verrebbero irrimediabilmente 

compromessi. 

Il trasporto è stato, pertanto, ricondotto, in ambito interno, alla figura 

dei servizi pubblici essenziali e, in ambito sovranazionale, all’omogenea 
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categoria dei servizi di interesse economico generale. Con la conseguenza 

che tale attività, pur avendo natura economica, per il suo rilievo sociale e 

per la finalità perseguita, viene assoggettata ad una disciplina in deroga 

alle previsioni di cui agli artt. 106 e 107 TFUE, che ammette l’intervento 

dell’autorità nazionale nell’economia nelle (sole) ipotesi in cui le regole 

del libero mercato non sono in grado di garantire continuità, regolarità, 

capacità, frequenza e tariffazione dei servizi adeguate. 

Assunta l’essenzialità del trasporto e l’ammissibilità dell’intervento 

pubblico, finalizzato a garantire un livello minimo e uniforme del servizio, 

il secondo capitolo si occupa di esaminare le forme di intervento statale 

apprestate nell’ambito delle singole modalità di trasporto, al fine di 

garantire la continuità territoriale. 

Si tratta, sostanzialmente, di strumenti giuridici che permettono 

all’autorità nazionale di imporre ai vettori, che intendano prestare la 

propria attività su una determinata tratta “onerata”, il rispetto di particolari 

prescrizioni in ordine alle modalità di svolgimento del servizio a fronte di 

una compensazione erogata per coprire maggiori costi che gli operatori 

siano chiamati a sostenere in forza di tale imposizione. 

Le somme corrisposte, che – come si è anticipato – incidono 

negativamente sul mercato concorrenziale, possono essere considerate 

legittime solo se ripartite in maniera non discriminatoria e, soprattutto, nel 

rispetto del principio di proporzionalità. 

La figura del contratto di servizio, poi, da intendersi oggi come sede 

naturale di regolazione dei rapporti tra autorità e vettore operante su una 

determinata tratta, viene analizzata sia a livello sovranazionale che a 

livello interno, in ambito di trasporto pubblico locale. 
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Viene in rilievo un negozio che attribuisce al vettore contraente un 

diritto di esclusiva suscettibile di essere utilizzato, a causa della 

conseguente compressione delle regole concorrenziali, nei soli casi in cui 

l’apertura del mercato a tutti i vettori non sia idonea a garantire il diritto 

alla mobilità ai cittadini. Deve essere, quindi, stipulato con un operatore 

scelto a seguito di selezione pubblica cosicché, venuta meno la 

concorrenza nel mercato, rimanga impregiudicata almeno quella per il 

mercato.  

Il terzo capitolo, poi, approfondisce le questioni problematiche in 

punto di compatibilità delle suddette misure con le regole del mercato 

interno e con il divieto di aiuti di Stato. 

Nell’esaminare la stratificazione dei provvedimenti emanati per 

chiarire la portata della deroga poc’anzi evidenziata, l’indagine si 

focalizza sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia e sui cospicui 

interventi della Commissione, al fine di delineare un quadro 

sufficientemente chiaro dei requisiti che una compensazione, corrispettivo 

o contributo, erogati a fronte della prestazione di un servizio di trasporto 

onerato, deve possedere per non ricadere nel divieto di aiuti di Stato. 

Non può sottacersi, infine, come la materia oggetto del presente 

lavoro sia stata incisa dagli interventi adottati per fronteggiare gli effetti 

della pandemia da Covid-19, circostanza rientrante, tra l’altro, fra le cause 

eccezionali per le quali l’art. 107, comma 2, lett. b), TFUE ammette 

espressamente una deroga al divieto di aiuti di Stato. 

Il legislatore europeo, in tale contesto, ha consentito maggiore 

flessibilità nell’applicazione delle disposizioni in materia di sostegno alle 

imprese del settore trasportistico, che è stato forse il più colpito dal 

lockdown. Il legislatore nazionale, dal canto suo, in attuazione delle 
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indicazioni provenienti dall’Europa, ha incrementato le risorse destinate 

al sostegno degli operatori colpiti dalla crisi, rafforzando la capacità 

operativa di vettori che servono linee a bassa densità di traffico e 

adeguando le condizioni dei contratti di servizio alle nuove e 

imprevedibili esigenze. 
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CAPITOLO I 

DALLA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE ALLA CONTINUITA’ 

TERRITORIALE 

 

1. La libertà di circolazione nell’ordinamento italiano. 

L’analisi che ci si appresta a svolgere, per ragioni metodologiche, 

deve prendere le mosse da un preliminare inquadramento generale della 

libertà di circolazione nell’ordinamento italiano, prevista e disciplinata 

dall’art. 16 della Carta fondamentale1, il quale consente ad ogni cittadino 

di spostarsi liberamente all’interno del territorio nazionale. 

La disposizione contempla, come comunemente avviene nelle 

Costituzioni europee2, solo un obbligo negativo, avente il fine di 

preservare la sfera personale dell’individuo dalle ingerenze del potere 

pubblico. Facendo leva su tale circostanza, una dottrina3 più rigorosa ha 

fornito un’interpretazione restrittiva della norma citata, ritenendo che non 

vi si possa ravvisare la legittimazione di una pretesa del cittadino a che 

siano predisposti i mezzi necessari per l’esercizio effettivo del diritto di 

spostasi da un luogo ad un altro. 

Una simile lettura, tuttavia, andrebbe rivista alla luce della previsione 

di cui all’art. 3, comma 2, Cost.4, la quale, nel suggellare il principio 

 
1 Art. 16, c. 1, Cost.: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di 
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.” 
2 G.G. CARBONI, Il diritto alla mobilità dei cittadini europei, in La continuità territoriale della 
Sardegna, M.M. COMENALE PINTO (a cura di), con il coordinamento di G. PRUNEDDU, Aracne, 2015, 
4. 
3 A. PACE, Problematica delle 191 libertà costituzionali, parte speciale II, Padova, CEDAM 1988, 262. 
4 Art. 3, c. 2, Cost.: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
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dell’uguaglianza sostanziale, attribuisce allo Stato l’onere di rimuovere gli 

ostacoli al suo esercizio effettivo, affinché ne venga assicurata la 

realizzazione in maniera conforme alle esigenze e agli sviluppi tecnici del 

nostro tempo5 . 

Adottando un’interpretazione estensiva del concetto letterale, anzi, la 

libertà garantita dall’art. 16, comma 1, Cost. costituisce la base per 

riconoscere un vero e proprio diritto sociale alla mobilità6, propedeutico, 

a sua volta, all’affermazione del principio egualitario e personalistico, così 

come emerge dal combinato degli artt. 2 e 16 Cost.7 

Attenta dottrina8, in proposito, ha sostenuto che l’estensione 

dell’ambito di applicazione dell’art. 16 Cost. da mero obbligo negativo ad 

impegno positivo, volto a garantire la disponibilità dei mezzi per circolare, 

può altresì essere sostenuta mediante il richiamo all’art. 2 Cost., che tutela 

i diritti fondamentali della persona anche nella dimensione spaziale. La 

disposizione citata, lungi dal poter essere considerata una norma 

meramente riassuntiva delle successive disposizioni sui diritti 

fondamentali, deve, al contrario, intendersi come norma aperta, idonea ad 

estendere la tutela della persona ivi prevista in relazione allo sviluppo 

economico e sociale della società.  

 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese”. 
5 G. AMATO, Art. 16 commentario Branca, fondato da G.Branca e continuato da A. PIZZORUSSO, 
Bologna, N. ZANICHELLI, Roma, Soc ed del Foro italiano, 1977, 101. 
6 P. CIARLO, La mobilità delle persone tra libertà e diritti costituzionalmente garantiti, in L. TULLIO, M 

DEIANA (a cura di), Continuità territoriale e servizio di trasporto marittimo, atti del convegno di 
Cagliari, 30 giugno 1° luglio 2000 Cagliari ISDIT, 2001, 31; Su tale diritto alla mobilità v., tra gli altri, 
A. CLARONI, Il trasporto pubblico locale: funzione sociale e processi di riforma del settore, Bari, 2012, 
26 ss.; T. F. GIUPPONI, Le frontiere del trasporto pubblico locale tra competenze normative e situazioni 
giuridiche soggettive. Verso un diritto alla mobilità?, Napoli, 2016, 9 ss. 
7 G. RIBALDI BACCELLI, Per un inquadramento sistematico del diritto della persona al trasporto 
pubblico, in Riv. dir. civ. 1991, 21 e ss; ID, La mobilità come diritto fondamentale della persona, in 
AA.VV., Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo, atti del convegno di Sassari-Alghero 15-16 
ottobre 1999, Torino, Giappichelli, 2002. 
8 G. R. BACCELLI, La mobilità come diritto fondamentale della persona, cit. 
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Alla luce delle esposte ricostruzioni, quindi, può desumersi che la 

libertà di circolazione, sia stata declinata non solo come una libertà 

fondamentale, suggellata dal principio di legalità, che lo Stato è tenuto a 

rispettare, ma anche come obbligo positivo, in capo al potere pubblico, di 

porre in essere azioni affinché la stessa non resti una mera indicazione di 

principi. 

L’effettiva attuazione del diritto alla mobilità9, come poc’anzi 

accennato, si pone in necessaria connessione col trasporto, il quale 

rappresenta lo strumento fondamentale per il raggiungimento di tale 

obiettivo10. 

Atteso che il trasporto costituisce un’attività economica, la libertà di 

circolazione, lungi dall’incidere esclusivamente sulle garanzie 

personalistiche, assume rilevo, altresì, sotto il profilo economico, che 

rappresenta il mezzo per la sua concreta realizzazione.  

Nonostante quanto evidenziato, tuttavia, il diritto alla mobilità11 

rimane strettamente legato ai diritti della persona e assume, 

conseguentemente, un rango sovraordinato rispetto agli altri diritti di 

carattere esclusivamente economico, concretizzandosi, per un verso, nel 

diritto alla disponibilità dei mezzi di trasporto e, per altro verso, nella 

previsione di specifiche garanzie a tutela dell’utente della prestazione del 

trasporto. 

 
9 La connessione tra il diritto alla mobilità e la continuità territoriale è stata approfondita da M. C. 
CARTA, Coesione territoriale e principio di insularità nell'ordinamento dell'Unione europea, in Studi 
sull'integrazione europea, 2015, 3, 599 ss. 
10 F. PELLEGRINO, La continuità territoriale nell’Unione Europea tra diritto alla mobilità sostenibile e 
coesione territoriale, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, II, Giappichelli, Torino, 2016, 1742. 
11 Il diritto alla mobilità, sotto il profilo della mobilità urbana, è stato recentemente esaminato da P. 
STELLA RICHTER, V. PARISIO, La mobilité urbaine, compétences administratives et aménagement du 
territoire dans le système juridique italien, in Riv. giur. ed., 2019, 6/2, 477 ss. 
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Chiarito il ruolo del sistema dei trasporti nell’attuazione dei diritti 

della persona, è la stessa Carta Costituzionale che, all’art. 4312, pone i 

rapporti economici in relazione con i diritti fondamentali, che devono 

essere calibrati non solo per assicurare gli interessi individuali, ma anche 

quelli di carattere collettivo. 

Viene in rilievo, in tale contesto, la categoria dei servizi pubblici 

essenziali, nell’alveo della quale sono riconducibili, appunto, quei servizi 

che sono “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, 

costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla 

sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, 

all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”13. 

La disposizione costituzionale, dunque, contiene una prima 

previsione di intervento pubblico nell’economia14, legittimato in quanto 

mirante a consentire l’effettiva fruizione dei servizi essenziali, ritenuti un 

imprescindibile strumento per la tutela dei diritti fondamentali. 

E nell’ambito dei servizi essenziali può senz’altro ritenersi che il 

trasporto costituisca un mezzo di affermazione e sviluppo della persona, 

di rilevanza sempre crescente, come del resto riconosciuto dallo stesso 

legislatore15. 

 
12 Art. 43 Cost.: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante 
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di 
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.” 
13 Art. 1, l. 12 giugno 1990, n. 146 recante «Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione 
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge» (Gazz. uff., n. 137 del 14 giugno 1990), 
come modificata dal d.l. 20 settembre 2015, n. 146 (in G.U. 21/09/2015, n.219). In materia vd. S. BUSTI, 
Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, 79 ss., secondo il quale la l. 12 giugno 1990, n. 146, 
ricomprende il trasporto aereo nei servizi pubblici in senso oggettivo, ritenendolo essenziale per la 
collettività e propedeutico al godimento della libertà di circolazione, costituzionalmente garantito. 
14 Una visione all’avanguardia dell’argomento è offerta da P. PULSONI, L’intervento dello Stato 
nell’economia all’epoca del Covid-19. Analisi critica della normativa emergenziale, in 
www.dirittifondamentali.it, 2, 2020. 
15 G. CARBONI, Il diritto alla mobilità dei cittadini europei, cit., 5. 



14 
 

A ben vedere, la necessità di prevedere una disciplina specifica per 

assicurare la fruibilità dei trasporti era stata avvertita già prima dell’entrata 

in vigore della Costituzione, come si evince dal disposto dell’art. 167916 

c.c., rubricato “pubblici servizi di linea”, il quale impone un obbligo di 

contrarre in capo alle imprese di trasporto che esercitino la propria attività 

in forza di una concessione amministrativa. 

 In linea generale, può osservarsi che la garanzia di esercizio effettivo 

del diritto di spostarsi da un luogo ad un altro è stata attuata fruendo del 

meccanismo concessorio ed imponendo la predisposizione dei 

collegamenti ai fornitori del servizio che avessero vinto un bando17. 

Il riferimento è ai servizi di linea, caratterizzati dallo svolgimento 

dell’attività di trasporto in maniera periodica e preventivamente 

concordata18. 

La disciplina in materia riconosce alcuni principi, quali 

l’adeguatezza dell’offerta, tale da garantire determinate condizioni di 

qualità ed economicità dei servizi, la continuità del trasporto, nonché 

sicurezza e informazione agli utenti19. 

La dottrina che si è soffermata sullo studio della disposizione da un 

lato ha ravvisato un parallelismo tra gli obblighi imposti al concessionario 

 
16 Art. 1679 c.c.: “Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto 
di persone o di 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. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in 
caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore. Se le condizioni 
generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a 
chiunque ne faccia richiesta. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, 
qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni 
generali”. 
17 G. SILINGARDI, Attività di trasporto aereo e controlli pubblici, Padova, 1984. 
18 Sull’attività di trasporto come servizio pubblico vd. A. D’ALESSIO, Diritto dei trasporti, Milano, 
2003, 161. Sul punto v. anche sub art. 1679 c.c., a cura della redazione, in www.pluris.it. 
19 G.G. RINALDI BACCELLI, Il diritto alla mobilità dei cittadini e lo sciopero nei pubblici servizi di 
trasporto, in Dir. prat. av. civ., 1988, 21. 
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e quelli gravanti sul monopolista, secondo la previsione di cui all’art. 1597 

c.c.20, mentre dall’altro ha evidenziato che la concessione di linea non 

presuppone necessariamente l’esistenza del monopolio21 e che, anzi, 

l’obbligo di prestazione del servizio non deve ritenersi inscindibilmente 

connesso all’esistenza di tale presupposto, rintracciando la propria ratio 

in altre condizioni22. 

L’interesse e l’attenzione nei confronti della disciplina del servizio 

di trasporto pubblico, poi, si sono evoluti e declinati in relazione alle 

mutate esigenze di spostamento, nonché agli sviluppi legati alla 

qualificazione giuridica della relativa attività. 

Fra le disposizioni di normazione primaria volte a regolamentare i 

servizi di trasporto e, più nello specifico, a indirizzare l’intervento dei 

poteri pubblici per garantirne la regolarità e la fruibilità, va senz’altro 

annoverato il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 42223 il quale individua, 

appunto, le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni e agli enti 

locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e 

locale, nonché i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico 

locale24. A siffatti servizi, coerentemente con quanto rilevato in relazione 

 
20 Art. 2597 c.c.: “Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare 
con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di 
trattamento”. 
21 P. GONNELLI, G. MIRABELLI, voce Trasporto (contratto di), in Enc. dir., XLIV, 1992, 1168. 
22 M. LIBERTINI, P. SANFILIPPO, Obbligo a contrarre, in Dig. civ., XII, Torino, 1995, 482; contra, A. 
ASQUINI, Trasporto (in genere), in NN.D.I., XIX, Torino, 1973, 569; G. MIRABELLI, Dei singoli 
contratti. Del trasporto, in Comm. cod. civ., IV, 3, 3a ed., Torino, 1991, 474. 
23 Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997.  
24  Art. 1, d. Lgs. n 422/1997: “Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, 
lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che 
sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse 
regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri 
di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Sono servizi pubblici di trasporto regionale 
e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale 
tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, 
marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, 
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ai servizi di linea, possono ricondursi i “sistemi di mobilità terrestri, 

marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo 

continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe 

prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di 

dimensione normalmente regionale o infraregionale”25. 

Il testo normativo cui si fa riferimento, quindi, contempla già 

un’attività positiva, che le regioni e gli enti locali devono porre in essere 

per raggiungere una serie di standard di quantità e di qualità dei servizi, 

necessari per rendere effettivo il diritto alla mobilità dei cittadini su tutto 

il territorio nazionale. 

La materia in esame, poi, è stata investita dall’avvento della legge 

costituzionale n. 3 del 200126 che, pur non occupandosi direttamente del 

trasporto, ha attribuito allo Stato una competenza esclusiva in materia di 

concorrenza, incidendo così significativamente sulle modalità di 

affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. 

Agli enti locali, invece, il d. lgs. n. 216/201027 ha attribuito il compito 

di individuarne gli standard e le funzioni fondamentali in ordine alla 

viabilità e ai trasporti, mentre i Comuni sono tenuti ad occuparsi, secondo 

quanto previsto dal d. l. n. 95/201228, “dell’organizzazione dei servizi 

 
orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di 
dimensione normalmente regionale o infraregionale. Per le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni 
e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione”. 
25 Art. 1, comma 2, d. lgs. n. 422/1997. 
26 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. 
27 Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, “Disposizioni in materia di determinazione dei costi 
e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010. 
28 Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. 
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pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi 

di trasporto pubblico comunale”29. 

Alla luce delle superiori considerazioni, la libertà di circolazione, 

quindi, lungi dal poter essere considerata oggi un mero diritto negativo 

dell’individuo da opporre alle limitazioni provenienti dal potere pubblico, 

deve al contrario valutarsi come un vero e proprio diritto sociale alla 

mobilità. Il trasporto, mezzo indispensabile per la sua attuazione, come si 

è visto, mantiene un ruolo primario nell’attenzione del legislatore, tenuto 

ad assicurare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi che 

l’ordinamento intende offrire ai cittadini. 

 

2. La libertà di circolazione delle persone nel contesto europeo. 

Il diritto alla mobilità, nei termini sopra delineati, non ha impegnato 

solo il legislatore nazionale, ma ha costituito altresì oggetto di normazione 

in ambito europeo.  

La ricostruzione effettuata a livello sovranazionale, tuttavia, non ha 

preso le mosse dal puro intento di garantire un diritto fondamentale della 

persona, bensì dall’aspirazione – più spiccatamente economica - dei Paesi 

fondatori di realizzare il mercato unico, attraverso l’abbattimento degli 

ostacoli alla libera circolazione. 

La politica dei trasporti a livello sovranazionale, dunque, può essere 

analizzata da due angoli prospettici: sia come obiettivo regolatorio da 

perseguire, sia come strumento propedeutico alla creazione di uno spazio 

 
29 Cfr. art. 19.1 lett. a) del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012. 
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sovranazionale integrato, ove possano trovare attuazione piena e concreta 

le libertà su cui l’Unione europea è fondata30. 

Il settore in esame, quindi, è stato investito di un’importanza primaria 

in quanto ritenuto propedeutico all’affermazione del mercato comunitario 

e delle libertà fondamentali del cittadino europeo in uno spazio 

effettivamente integrato31. 

Già nel Trattato di Roma del 195732, la politica volta alla creazione 

di un mercato33 comune ha posto l’attenzione sulla materia dei trasporti, 

mostrandosi consapevole della loro importanza strategica34. 

Il raggiungimento di tale obiettivo ha richiesto un processo di 

espansione continua ed equilibrata, mediante la progressiva eliminazione 

delle disparità territoriali e delle restrizioni agli scambi internazionali.  

La creazione di un mercato unico, quindi, viene già considerata come 

direttamente consequenziale alla eliminazione degli ostacoli che 

concretamente impediscono la libera circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali35, e necessita, pertanto, dell’applicazione 

 
30 Sul punto vd. V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, 2003, 390 ss.; 
G. CONETTI, Politiche comunitarie – Politica dei trasporti (voce), in Enc. giur. Treccani, vol. XXXIII, 
1; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, Milano, 1996, 12.   
31 Al riguardo v. S. BUSTI, Brevi note sul mercato unico nel settore dei trasporti aerei, in Dir. Comun. 
e degli scambi internaz., 1992, 437 ss.; M. BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea dei 
trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’integrazione dei trasporti, in Giureta, Vol. XI, 
2013, 165 ss.; S. BUSTI, La nuova disciplina comunitaria dei servizi aerei, in Trasp., 61/1993, 71 ss. 
32 Ai sensi dell’art. 70 del TCE (oggi art. 90 del TFUE) “gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per 
quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei 
trasporti”. 
33 In materia di mercato comune, ex multis, A. MATTERA RICIGLIANO, Il mercato unico europeo. Norme 
e funzionamento, Torino, 1990; U. LEANZA, Il completamento del mercato interno: attese e 
realizzazioni, in Europa e mezzogiorno, 1993, 9 ss.; R. SANTANIELLO, Il mercato unico europeo, 
Bologna, 2000; P. OLIVER, W. H. ROTH, The internal market and the Four Freedoms, in CMLR, 2004, 
407 ss.; L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo: libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di 
Stato, Milano, 2006; C. BARNARD, The substantive law of the EU: The Four Freedoms, Oxford, 2010; 
G. STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione europea, Parte speciale, Torino, 2010.  
34 In materia vd. A. FICO, Il trasporto pubblico nell’UE: diritti, mercato e politiche di sviluppo 
dell’Europa che verrà, in Federalismi.it, n. 7/2015, 3. 
35 V. Art. 6 del TFUE, ex art. 14 TCE. 
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di norme comuni a garanzia della libera concorrenza, idonee ad abolire i 

vari fattori di differenziazione tra gli Stati membri36. 

Merita osservare, tuttavia, che la visione descritta, implica, oltre ad 

un’armonizzazione37 delle differenti discipline statali e la cessione di 

importanti competenze da parte degli Stati membri38, una rinnovata 

visione del ruolo dei singoli Stati, delle istituzioni e degli operatori 

economici all’interno di un rinnovato panorama sovranazionale, 

incidendo sia nei rapporti orizzontali fra Stati membri, sia in quelli 

verticali con i cittadini. 

La garanzia della mobilità di persone e merci, unitamente alla 

necessità di condividere obiettivi e strategie attuative, ha reso 

indispensabile un ripensamento dell’intervento del potere pubblico 

nell’economia, che non è stato più concepito come limitato alla 

dimensione nazionale ma si è dovuto confrontare con uno spazio 

territoriale più vasto e con un mercato comunitario regolato da dinamiche 

concorrenziali. 

Ciò ha comportato che lo Stato non potesse più operare attivamente 

nella prestazione dei servizi ma che fosse tenuto a regolare la loro 

erogazione da parte degli operatori economici39, distogliendo le risorse dal 

 
36 In tal senso v. G. CONETTI, Manuale di diritto comunitario, in E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. 
FERRARI BRAVO, S. PUGLISI (a cura di), vol. II, Torino, 1984, 305; F. MUNARI, Il diritto comunitario 
dei trasporti, cit., 5. 
37 Sulla necessità di un’armonizzazione dei diritti sociali v. L. LAZZERONI. Trasporti sovranazionali e 
diritti sociali: per una mobilità sostenibile, in Lavoro e diritto, 2017, 1, 37 ss. 
38 Gli Autori del Trattato, infatti, hanno voluto inizialmente “riservare provvisoriamente agli Stati 
membri la competenza in materia di politica di trasporti marittimi e aerei”: così C. BELLIENI, 
Commento dell’art. 84, in Commentario del Trattato di CEE, diretto da R. QUADRI, R. MONACO, A. 
TRABUCCHI, Milano, 1965, I, 589 ss. 
39 Per le riflessioni dottrinali sul punto si indicano: F. BONELLI, La privatizzazione delle imprese 
pubbliche, Milano, 1996, 70 ss; A. LA SPINA, G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000, 15 ss.; 
S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Bologna, 2000, 286; R. FAZIOLI, Dalla proprietà alle 
regole. L’evoluzione dell’intervento pubblico nell’era delle privatizzazioni, Milano, 1994; R. 
ZUCCHETTI, M. RAVASIO, Trasporti e concorrenza, Milano, 2001, 24. 
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settore dei trasporti nazionali per farle confluire verso i traffici della 

collettività allargata. 

Le descritta visione, tuttavia, non si è presentata scevra da profili 

problematici, specie in punto di attuazione degli ideali di liberalizzazione 

e concorrenza perseguiti a livello sovranazionale. 

Oltre alle forti resistenze in ordine alla necessaria cessione delle 

proprie competenze, i singoli Stati membri presentavano in materia 

elementi estremamente eterogenei, sia dal punto di vista strutturale, sia 

sotto il profilo della disciplina di settore. 

Non va dimenticato, infatti, che fino all’intervento comunitario i 

servizi di trasporto erano svolti in regime di concessione di linee, con 

l’assegnazione di una sovvenzione alla compagnia concessionaria, mentre 

l’intervento del legislatore europeo, applicando il principio della libera 

prestazione dei servizi, intendeva sottoporli alle regole del mercato40.  

L’auspicio di assoggettare completamente il sistema trasportistico 

alle regole della concorrenza, inoltre, non teneva in considerazione gli 

aspetti solidaristici sottesi alla prestazione dei relativi servizi, nonché la 

diseconomia dell’attività di mercato, volta a garantire collegamenti alle 

zone periferiche a condizioni meno remunerative. 

Per tali ragioni si è ritenuto necessario procedere seguendo un 

approccio graduale che, muovendo dalla semplice enunciazione di 

principi generali e programmatici, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

di soft law41, realizzasse una progressiva armonizzazione delle legislazioni 

 
40 G. CARBONI, Il diritto alla mobilità dei cittadini europei, cit., 9. 
41 A. CANDIDO, Autonomie e diritto ai trasporti pubblici locali, in Amministrazione in cammino 
(www.amministrazioneincammino.- luiss.it), 4.5.2014, 2; nonché A. FICO, op. cit., 5 ss. Da ultimo, si 
segnala il Libro bianco del 2011 intitolato “Per uno spazio unico europeo dei trasporti”. 
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nazionali e giungendo ad uniformare le condizioni operative dei vettori di 

tutti gli Stati42.  

Come si è anticipato in apertura del presente paragrafo, il Titolo IV 

del Trattato di Roma43 (oggi Titolo VI del TFUE), agli artt. 3 lett. f) TCE 

e 70 TCE (oggi art. 90 TFUE), ha offerto una duplice visione dei trasporti 

intesi, per un verso, quale strumento necessario per la creazione del 

mercato interno e, per altro verso, oggetto di un settore di mercato dotato 

di propria autonomia. L’art. 61 del citato Trattato del 1957 

(corrispondente all’art. 51 TCE ed all’attuale art. 58 TFUE), invero, ha 

sottratto il settore all’applicazione del Capo III, Titolo III, sulla “Libera 

circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali”, escludendolo quindi 

dall’applicazione dei principi in tema di libera prestazione dei servizi. 

A seguito dell’evoluzione che ha condotto alla trasformazione della 

Comunità Economica in Unione Europea, la disciplina attualmente 

vigente, introdotta dal Trattato di Lisbona del 200944, è contenuta negli 

artt. 90-100 TFUE, disciplinanti il trasporto di cose e di persone e le 

relative modalità. 

I Titoli VI e VII del TFUE, poi, rispettivamente dedicati ai trasporti 

e alle regole sulla concorrenza, evidenziano, da un lato, la volontà 

dell’Unione Europea di evitare forme di protezionismo non validamente 

giustificate o fondate sulla nazionalità dei vettori e degli utenti finali45, 

nonché, d’altro canto, la necessità di legittimare l’intervento statale 

 
42 In proposito v. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, cit., 5. 
43 Art. 61, par. 1, Trattato CE del 25 marzo 1957: “La libera circolazione dei servizi, in materia di 
trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti”. 
44 Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha 
apportato importanti modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità 
europea, introducendo una nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza allegate. 
45D. U. GALETTA, La politica comunitaria dei trasporti, in Riv. giur. circ. trasp., Quad. n. 35, 2002, 9. 
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laddove ritenuto indispensabile per limitare gli effetti distorsivi della 

concorrenza46. 

Va rilevato, però, che, sebbene il settore dei trasporti, quale 

strumento indispensabile per attuare le quattro libertà fondamentali di cui 

all’art 26 TFUE (ex art. 14 TCE), abbia assunto inizialmente rilievo in 

ottica servente rispetto alla creazione del mercato unico47, non è mancata, 

in seguito, una sua valorizzazione, diretta a garantire i diritti fondamentali 

della persona. 

Invero, l’art. 45 della Carta di Nizza Strasburgo, avente ai sensi 

dell’art. 6 TUE il medesimo valore giuridico dei trattati, ha riconosciuto 

ad ogni cittadino comunitario il diritto di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati membri, ponendosi in coerenza con 

l’art. 3, par. 3 del Trattato dell’Unione Europea il quale, nell’assicurare 

espressamente la libertà di circolazione, persegue l’obiettivo di 

promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. 

Siffatte disposizioni, quindi, hanno attuato la costituzionalizzazione 

della libertà di circolazione dei cittadini europei, svincolandola dalla base 

economica da cui ha avuto origine, per porla a fondamento del rapporto 

tra cittadini e territorio dell’Unione. 

Ciò ha comportato che, come sarà chiarito nel corso della trattazione, 

anche a fronte degli atti di diritto derivato48 che hanno applicato il 

principio della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti 

 
46 In tal senso cfr. G. GRECO, D. U. GALETTA, Trasporti terrestri e relativo servizio pubblico, in M. P. 
CHITI, G.  GRECO (a cura di), Trattato di Diritto Amministrativo europeo, Milano, II, 1997, 1246. 
47 Al riguardo v. S. BUSTI, Brevi note sul mercato unico nel settore dei trasporti aerei, cit., 437 ss.; M. 
BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea dei trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile 
e dell’integrazione dei trasporti, cit., 165 ss.; S. BUSTI, La nuova disciplina comunitaria dei servizi 
aerei, cit., 71 ss. 
48 Regolamento CEE, n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, in GUCE, l. 364, 12-12-1992 e 
il regolamento CEE n. 2408/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992, in GUCE l. 240 24.8.1992. 
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marittimi e aerei, assoggettandoli alle regole del mercato, l’essenzialità e 

la continuità dei diritti di trasporto, allorquando incidano sui diritti della 

persona alla mobilità, sono tutelati a livello sovranazionale anche contro 

le regole concorrenziali49. 

Dunque, dato atto della stretta connessione tra l’esercizio del diritto 

di spostamento del cittadino ed il sistema di trasporto, deve concludersi 

che lo stesso, pur configurandosi come attività economica, rappresenta lo 

strumento fondamentale per l’attuazione della continuità territoriale e, per 

il suo tramite, la concretizzazione del diritto sociale alla mobilità. 

 

3. Dalla libertà di circolazione delle persone e dei servizi al diritto 

alla mobilità e alla sua concreta attuazione. 

Dalla trattazione che precede si evince come, pur prevendendo e 

tutelando la libertà di circolazione e soggiorno50, né la Carta costituzionale 

né la Carta di Nizza si riferiscono esplicitamente al diritto alla mobilità51. 

Ciononostante, attesa la crescente tendenza delle corti e dei tribunali a 

riconoscere nuovi diritti, quest’ultimo sta lentamente emergendo 

nell’attuale tessuto storico, politico ed economico, per assumere 

gradualmente un autonomo ruolo, giuridicamente rilevante. 

Perché la libertà di circolazione possa definitivamente evolversi in 

un diritto sociale alla mobilità, come si è visto, si è fatto riferimento ai 

 
49 In proposito v. G. RINALDI BACCELLI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo nella 
Comunità economica europea, in Dir. prat. av. civ. 1991, 237; ID., Concorrenza e liberalizzazione nel 
trasporto aereo: profili giuridici, in Trasp., 1993, 59, 17. 
50 Sulle libertà nel progresso storico e geografico compiuto dal costituzionalismo G.F. FERRARI, Le 
libertà, Profili comparatistici, Torino, Giappichelli, 2011. 
51 G. CARBONI, il Diritto alla mobilità dei cittadini europei, cit. 
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diritti fondamentali della persona di cui agli artt. 2 e 16 Cost.,52 e alla 

possibilità della loro tutela mediante l’intervento dello Stato 

nell’economia53. 

Trasponendo tale diritto nel panorama europeo, deve prendersi atto 

di quanto lo stesso sia strettamente connesso alla cittadinanza europea e 

alla libertà di circolazione, che rappresenta, come affermato dalla Corte di 

Giustizia, “lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”54.  

La sua base giuridica nell’ordinamento sovranazionale si rinviene, 

per un verso, nell’art. 21 TUE (ex art. 18 TCE) sulla libertà di 

circolazione, e, per altro verso, nell’art. 56 e ss. TFUE sulla libertà di 

circolazione dei servizi. 

Sotto il primo, profilo va osservato come la Corte di Giustizia, 

ispirandosi alle Costituzioni nazionali, ai Trattati internazionali e alla 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, abbia progressivamente 

esteso la categoria dei beneficiari del diritto alla libera circolazione55, 

assicurando la parità di trattamento ed il divieto di qualunque 

discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 12 TCE). 

Inoltre, a seguito dell’istituzione della cittadinanza europea da parte 

del Trattato di Maastricht56, è stata potenziata la tendenza ad offrire una 

 
52 G. RINALDI BACCELLI, Per un inquadramento sistematico del diritto della persona al trasporto 
pubblico, cit., 21 ss; ID, La mobilità come diritto fondamentale della persona, cit. 
53 G. RINALDI BACCELLI, Per un inquadramento sistematico del diritto della persona al trasporto 
pubblico, cit. 
54 C. giust. Ce, 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, su www.eur-lex.europa.eu. Sui diritti dei 
cittadini europei v. C. MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, Torino, 2014. 
55 A partire da C. giust. Cee, 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, su www.eur-lex.europa.eu. M. 
CARTABIA, J. H.H. WEILER, L’Italia in Europa, Bologna, 2000, 217 ss. 
56 Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht (Paesi Bassi), il 7 febbraio 1992 ed entrato in 
vigore il 1° novembre 1993, in GUCE n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0001 – 0110. 
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tutela più concreta ed effettiva ai nuovi diritti e agli interessi dei cittadini 

degli stati membri57, rafforzando il loro legame all’ Unione europea58. 

Sotto il secondo profilo, invece, la libera circolazione dei servizi, 

inizialmente limitata dalle legislazioni nazionali protezionistiche, ha 

conosciuto una progressiva espansione, atteso che la necessità di 

applicazione delle regole concorrenziali anche al settore dei trasporti ha 

comportato l’applicazione di numerose misure di liberalizzazione del 

settore. 

Come si è accennato, invero, i servizi di trasporto aereo sono stati 

inizialmente svolti in regime di concessione di linee, con previsione di 

sovvenzioni per le tratte meno remunerative, fino all’avvento dei 

regolamenti CEE n. 3577/1992 e n. 2408/1992, mediante i quali il settore 

dei trasporti aerei e marittimi è stato definitivamente assoggettato alle 

regole di mercato59. 

 
57 Sul diverso fondamento della libertà di circolazione prima e dopo Maastricht vd. G. TESAURO, Diritto 
dell’Unione Europea, Padova, 2012, 443 ss.; M. CORDINANZI, B. NASCIMBENE, Cittadinanza 
dell’Unione e libera circolazione delle persone fisiche, in Trattato di diritto amministrativo europeo, 
diretto da M. CHITI, G. GRECO, Milano, 2007, 87 ss. 
58 KOENING, HARATSCH, BONINI, Diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2000.  
59 Si rammenta, in proposito, che l’applicabilità dei principi del Trattato di Roma all’applicabilità ai 
trasporti marittimi e aerei è stata sancita già dalla pronuncia Marinai Francesi della Corte di Giustizia. 
Cfr. C. giust. Cee 4 aprile 1974, causa 167/73, Marinai francesi; C. giust. Cee 30 aprile 1986, cause 
riunite C 209-213/84, Nouvelles Frontieres, tutte su www.eur-lex.europa.eu. In dottrina: M. 
BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea dei trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile 
e dell’integrazione dei trasporti, in Riv. dir. ec. trasp. amb., Giureta, XI/2013,170 ss.; F. PELLEGRINO, 
La Corte di Giustizia CE si pronuncia in merito alla natura giuridica del servizio di rimorchio 
marittimo, in Diritto & diritti, 10 aprile 2008; P. FOIS, Cabotaggio marittimo e libera prestazione dei 
servizi, in L. TULLIO, M. DEIANA (a cura di), Continuità territoriale e servizi di trasporto marittimo, 
cit., 109 ss.; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano, 2008, 13; S. 
ZUNARELLI, La regolazione dei mercati del trasporto: il ruolo delle istituzioni comunitarie, in Il diritto 
del mercato del trasporto, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da 
F. GALGANO, Padova, 2008, 67 ss.; P. VIGLIETTA, La liberalizzazione del cabotaggio, in A. XERRI (a 
cura di), Profili di diritto della navigazione, Napoli, 2003, 169 ss.; R.S. DOGANIS, Effectiveness of the 
Competition Rules with in the Single Market, in Air Law, 1994, 131 ss.; P. MANZINI, I principi 
comunitari in materia di concorrenza nella nuova disciplina del trasporto aereo, in Dir. com. scambi 
internaz., 1988, 81 ss.; P. PIVA, Norme antitrust e trasporto aereo nelle Comunità europee, ivi, 69 ss. 
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Riconosciuta la loro natura di servizi di interesse economico 

generale60 ai sensi dell’art. 106, par. 2, TFUE, i trasporti sono stati, 

tuttavia, oggetto di un’applicazione limitata della normativa 

concorrenziale, prevedendo – come verrà più chiaramente esplicato nei 

prossimi capitoli - dei temperamenti per le tratte non remunerative.   

Siffatta qualifica, tuttavia, non comporta una mera deroga al 

principio della concorrenza, ma implica delle azioni da integrare 

nell’ambito delle politiche pubbliche per eliminare le condizioni di 

svantaggio sociale61. In una simile ottica deve leggersi il testo dell’art. 174 

TFUE, che mira, appunto, a promuovere uno sviluppo armonioso 

intraprendendo azioni tese a realizzare il rafforzamento della coesione 

economica, sociale e territoriale. 

Sia il diritto sovranazionale originario che quello derivato, quindi, 

convergono nel perseguire un equo bilanciamento tra il libero mercato dei 

servizi di trasporto e le esigenze di carattere sociale che gli stessi devono 

assolvere. 

Il contenuto e la portata del diritto alla mobilità, poi, sono stati 

notevolmente ampliati62 dall’avvento della Carta dei Diritti 

Fondamentali63. Il già citato art. 45 ha attuato la costituzionalizzazione 

della libertà di circolazione dei cittadini europei, svincolandola dalla base 

economica che la caratterizzava in origine e ponendola al centro del 

 
60 C. giust. Cee 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed saed, su www.eur-lex.europa.eu. 
61 O. PORCHIA, Alcune considerazioni sull’art. 36 della carta dei diritti fondamentali dell’unione 
europea: l’accesso ai servizi d’interesse economico generale, in Dir. Ue, 2002, 4, 639 ss. In tal senso 
anche A. LUCARELLI, Commento all’art. 36 (accesso ai servizi di interesse generale), R. BIFULCO, M. 
CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001. 
62 G. F. FERRARI, Le libertà, Torino, 2011. 
63 Si ricorda che, per effetto del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza del 2000 ha perso la condizione 
di soft law ed è entrata, in forza dell’art. 6 tr. UE, tra le fonti dell’Unione. V. PICCONE, Il giudice e 
l’Europa dopo Lisbona, in Diritti fondamentali e politiche dell’Unione Europea dopo Lisbona, in S. 
CIVITARESE MATTEUCCI, P. PUOTI, F. GUARRIELLO (a cura di), Maggioli, 2013, 97. 
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rapporto tra i cittadini e il territorio dell’Unione, mentre l’art. 36 ha 

riconosciuto l’importanza dei servizi d’interesse economico generale per 

promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione64.  

Tale ultima disposizione, quindi, ha messo in relazione la necessità 

comunitaria di tutela dei diritti economici e sociali con le regole della 

concorrenza e del mercato65. 

Alla luce delle superiori riflessioni, può dedursi che il diritto alla 

mobilità sintetizzi diverse situazioni giuridiche riconosciute e tutelate 

dall’ordinamento comunitario, fondate su distinte basi normative, tanto da 

potersi considerare un principio immanente, idoneo ad informare l’attività 

interpretativa ed integrativa dell’intera disciplina eurounitaria66. 

Il diritto, così come poc’anzi delineato, tuttavia, rimarrebbe incrinato 

dalla disuguaglianza se il legislatore comunitario, mirando al fine ultimo 

della coesione europea, non tenesse in considerazione le esigenze dei 

cittadini residenti in zone periferiche e disagiate, che sarebbero pertanto 

pregiudicati rispetto agli altri nell’esercizio effettivo delle loro libertà. 

In tale contesto la garanzia del diritto alla mobilità deve coordinarsi 

col concetto di continuità territoriale, da intendersi quale strumento a 

disposizione del legislatore comunitario per garantire pari opportunità a 

tutti i cittadini europei. 

Può affermarsi, anzi, che la continuità territoriale rappresenta un 

presupposto indefettibile per garantire pienezza ed effettività al diritto alla 

 
64 Sul punto vd. O. PORCHIA, Alcune considerazioni sull’art. 36 della carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea: l’accesso ai servizi di interesse economico generale, in Dir. Ue, 2002, 4, 637 ss.; 
F. CINTIOLI, La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale, in Federalismi, 2012, 
n. 11, in www.federalismi.it.  
65 G. CARBONI, il Diritto alla mobilità dei cittadini europei, cit., 15. 
66 M. MARESCA, Il ruolo dei principi nel progetto di trattato costituzionale e il diritto alla mobilità, in 
Valori e principi nella Costituzione europea, a cura di M. MARESCA, Bologna, 2004, 61. 
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mobilità, che deve essere garantito a tutti i cittadini europei a prescindere 

dalla loro ubicazione geografica, eliminando eventuali punti di 

discontinuità rispetto alle aree territoriali più difficili e predisponendo 

all’uopo apposite misure 67. 

Le superiori considerazioni, poi, diventano ancora più calzanti 

qualora ci si riferisca alle aree caratterizzate da permanente svantaggio 

derivante dall’insularità68. 

La tutela della libertà di circolazione in tali ambiti richiede 

l’eliminazione delle disfunzioni territoriali. 

I collegamenti aerei e marittimi con queste particolari zone devono 

quindi avvenire a condizioni equiparabili e non discriminatorie rispetto a 

quelle attuate sulla terraferma.  

La continuità territoriale, in definitiva, rappresenta una condizione 

nella quale il diritto alla mobilità non rimane a livello di principi, ma 

assume i connotati dell’effettività e dell’uguaglianza, garantendo ai 

cittadini residenti in aree territorialmente disagiate servizi di trasporto 

adeguati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

Il fatto che il trasporto costituisca lo strumento essenziale per attuare 

la continuità territoriale e, al contempo, sia qualificabile come attività 

economica ha fatto sì che lo stesso venisse ricondotto – come si è 

accennato in precedenza – nell’alveo dei servizi di interesse economico 

 
67 F. PELLEGRINO, La continuità territoriale nell’Unione Europea tra diritto alla mobilità sostenibile e 
coesione territoriale, cit., 1744. 
68 M. CASANOVA, Cabotaggio marittimo insulare e continentale nei fiordi e negli estuari. Il caso della 
ria di Vigo, in Dir. Mar., 2006, 1130 ss.; I. MELONI-S. LOI-SANJUST DI TEULADA, La condizione di 
insularità nell’Unione Europea: accessibilità e incidenza del trasporto marittimo, in Riv. ec. pol. trasp. 
(R.E.Po.T.), 2014, 15 ss. 
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generale69, per i quali si richiede l’applicazione di meccanismi che 

consentano l’assolvimento dei rispettivi compiti (art. 14 TFUE)70. 

L’attribuzione di siffatta qualifica ha consentito al legislatore 

nazionale71 di intervenire predisponendo apposite misure di sostegno72, 

laddove la mera applicazione delle regole concorrenziali al settore avrebbe 

finito per impedire la piena realizzazione della continuità territoriale e, 

conseguentemente, pregiudicare il concreto esercizio del diritto alla 

mobilità. 

 
69 In proposito v. S. BUSTI, Contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, 79 ss.; D. GALLO, I servizi di 
interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2011, 
18 ss. 
70 Art. 14 TFUE (ex art. 16 del TCE): “Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli 
articoli 93, 106 e 107 del presente  trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di  interesse 
economico generale nell'ambito  dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione 
della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e 
nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a 
principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri 
compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli 
Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. 
71 L. MASALA, Analisi delle forme di intervento pubblico nei traffici aerei di linea, in AA. VV., 
Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo, Torino, 2002, 135 ss. 
72 Si ricorda, pur essendo l’argomento oggetto di successiva trattazione nel presente lavoro, che 
eventuali misure di sostegno alle imprese necessitano della legittimazione delle istituzioni comunitarie 
per non violare il divieto di aiuti di Stato, che contempla una deroga per le ipotesi in cui gli ausili siano 
volti a perseguire finalità di interesse generale (art. 107 TFUE). Per un approfondimento generale del 
tema v. E. TRIGGIANI, Gli aiuti statali alle imprese nel diritto internazionale e comunitario, Bari, 1989, 
passim; M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli, 1995, 129 ss.; M. TODINO, La 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in Dir. UE, 1996, 509; T. BALLARINO-L. BELLODI, Gli aiuti 
di Stato nel diritto comunitario, Napoli, 1997, 57; G.M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto 
comunitario, Padova, 1997, 4 ss.; ID., La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato tra ordinamento 
internazionale e ordinamento nazionale, in S. BARIATTI (a cura di), Gli aiuti di Stato alle imprese nel 
diritto comunitario, Milano, 1998, 11; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario 
vivente, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, 1251 ss.; C. PINOTTI, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto 
comunitario della concorrenza, Padova, 2000, 278; F. CARUSO, Servizi di trasporto marittimo e principi 
comunitari, in L. TULLIO-M. DEIANA (a cura di), Continuità territoriale e servizi di trasporto marittimo, 
cit., 181 ss.; C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, 
Padova, 2000; A. ROMAGNOLI, In tema di aiuti di Stato a finalità regionali concessi ad imprese che 
gestiscono servizi di interesse generale, in Riv. dir. ind., 2002, 26 ss.; C. MALINCONICO, Aiuti di Stato, 
in M.P. CHITI-G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, I, Milano, 2007, 65; L. 
MASALA, Obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato nel trasporto marittimo, in A. ANTONINI (a cura 
di), Trattato breve di diritto marittimo, I, Milano, 2007, 485 ss.; M.L. TUFANO, La disciplina di aiuti di 
Stato nell’Unione europea: dal controllo all’enforcement, in Dir. UE, 2010, 381.  
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Atteso, quindi, che la continuità territoriale deve considerarsi una 

finalità di interesse generale73, è necessario che l’Unione e gli Stati 

membri si impegnino e si coordinino affinché l’essenzialità del trasporto 

non sia riconosciuta solo a livello di principio, ma sia concretamente 

valorizzata, permettendo l’effettivo esercizio del diritto alla mobilità. 

 

 

4. L’evoluzione del concetto di continuità territoriale e le sue 

implicazioni nella politica di coesione e nello sviluppo sostenibile. 

Il riconoscimento del principio di effettività dell’esercizio del diritto 

alla mobilità ha spinto il settore dei trasporti a svilupparsi intorno al 

concetto della continuità territoriale. 

Analogamente a quanto considerato in ordine al diritto alla mobilità, 

tuttavia, anche il principio di continuità territoriale è stato inizialmente 

estraneo all’ordinamento comunitario e alle politiche europee in materia 

di trasporti.  

L’originaria formulazione del Trattato di Roma del 195774, invero, 

da un lato, sanciva all’art. 84 la piena applicazione delle regole 

concorrenziali al trasporto terrestre e per vie navigabili, per altro verso 

sottoponeva75 la loro estensione ai settori marittimo e aereo ad una 

 
73 M. DEIANA, Il trasporto tra attività di impresa e servizio pubblico, in A. XERRI (a cura di), Trasporti 
e globalizzazione: materiali per una ricerca, Cagliari, 2004, 89 ss. 
74 Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, entrato in vigore 
il 1° gennaio 1958, ratificato dall’Italia con l. 14 ottobre 1957, n. 1203 (Gazz. uff., n. 317 del 23 
dicembre 1957). 
75 Sul punto v. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, cit., 20 ss.; S. FORTUNATO, I trasporti, 
in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, vol. XXV, Trattato di diritto privato, 
diretto da M. BESSONE, Torino, 2006, 531. 
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deliberazione unanime del Consiglio76, così evidenziando le forti riserve 

degli Stati membri in ordine alla cessione della competenza in una materia 

così delicata. 

Alla fine degli anni ’70, tuttavia, il Regolamento n. 954/7977 in 

materia di conferences marittime78 ha dato la stura all’attuazione di una 

politica concorrenziale dei trasporti marittimi, che successivamente ha 

coinvolto anche i trasporti aerei con la direttiva 87/601/CEE79 e con la 

decisione 87/602/CEE80 (cd. “primo pacchetto liberalizzazione”)81. 

Come è noto, il processo di apertura del mercato è stato influenzato, 

in primo luogo, dai principi di deregulation82 americana, affermati 

 
76 Art. 84 Trattato CEE, a norma del quale: “1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai 
trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà 
decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per 
la navigazione marittima e aerea.” Per un commento dell’art. 84 v. N. BELLIENI, Commento dell’art. 
84, in Commentario del Trattato CEE, diretto da R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI, Milano, 1965, 
I, 589 ss. 
77 Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte 
degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le 
conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione, in G.U. del 17.05.1979, n. L 212/1. 
78 Il tema è stato lungamente approfondito in dottrina: F. DEVESCOVI, Le conferences marittime come 
strumento di collaborazione tra imprese, Milano, 1986; S.M. CARBONE, Principi comunitari della 
concorrenza e traffici marittimi: il presente e le prospettive di sviluppo, in Dir. comm. internaz., 1987, 
321; S.M. CARBONE, F. MUNARI, La concorrenza nei traffici marittimi comunitari ritorna al diritto 
comune: good bye maritime conferences e altre importanti novità a valle dell’entrata in vigore del reg. 
(CE) n. 1419/2006, in Dir. trasp., 2007, 335; J. CHUAH, Liner conferences in the EU and the proposed 
review of EC Regulation 4056/86, in Lloyd’s Mar. Comm. Law Quart., 2005, 207. 
79 Direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra 
Stati membri (GUCE, L 374 del 31 dicembre 1987, 12). V. J. DUTHEIL DE LA ROCHÉRE, Application 
des règles de concurrence du traité CEE à la fixation des tarifs de transport aérien, in Revue trim. dr. 
eur., 1986, 519 ss.; R. GIUFFRIDA, L’applicabilità delle norme CEE sulla concorrenza alle procedure 
nazionali di omologazione delle tariffe aeree, in Giust. civ., 1987, I, 463. 
80 Decisione 87/602/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità 
passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull’accesso dei vettori aerei alle rotte 
di servizio aereo di linea tra Stati membri (GUCE, L 374 del 31 dicembre 1987, 12). Per un commento 
v. A.M. SIA, La disciplina dei servizi aerei, in L. TULLIO, M. DEIANA (a cura di), Codice dei trasporti, 
Milano, 2011, 100 ss. 
81 In dottrina, ex multis, e G. RINALDI BACCELLI, La liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, in 
Trasp., 1987, nn. 41-42-43, 150; S. BUSTI, Verso un mercato comune aeronautico, ivi, 1991, nn. 53-54-
55, 49 ss.; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, cit., 169 ss. Cfr. anche R. INVERNIZZI, M.A. 
SANDULLI, Trasporti aerei e aeroporti, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo europeo, IV, 2034. 
82 Il concetto è stato analizzato in dottrina da P. MONTIER, Le déréglementation en matière aérienne, in 
Gazette du Palais, 1987, 142 ss.; S. BARRETT, Deregulation and the Airline Business in Europe. 
Selected Readings, Abingdon, New York, 2009, 6 ss 
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dall’Airline Deregulation Act del 197883 e, in secondo luogo, da alcune 

famose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quali, in 

particolare, le sentenze Marinai Francesi del 197484 e Nouvelles 

Frontières del 198685, che hanno sancito, da un lato, l’applicabilità diretta 

delle disposizioni in materia di concorrenza anche al trasporto marittimo 

e aereo86, dall’altro lato la contrarietà rispetto al diritto comunitario delle 

tariffe concordate in violazione dell’art. 85 del Trattato CEE. Sempre in 

via giurisprudenziale87, è stata sostanzialmente imposta al Consiglio e alle 

istituzioni comunitarie l’emanazione delle norme attuative delle 

previsioni del Trattato (art. 3, lett. F del TCEE) anche nel settore marittimo 

e aereo. 

Al descritto impulso iniziale ha fatto seguito l’avvento dell’Atto 

Unico Europeo del 198688 il quale, pur non modificando il Titolo IV del 

Trattato CEE relativo ai trasporti, ha ridato lustro89 al fondamentale 

 
83 In materia v. F. PELLEGRINO, La massificazione del trasporto aereo, in A.S. BERGANTINO, F. 
CARLUCCI, A. CIRÀ, E. MARCUCCI, E. MUSSO (a cura di), I sistemi di trasporto nell’area del 
Mediterraneo: infrastrutture e competitività, Milano, 2013, 20 ss. 
84 C. giust. Ce, 4 aprile 1974 (causa C-167/73) Commissione c. Repubblica Francese (Marinai Francesi), 
in Racc., 1974, 359. In dottrina v. F. PELLEGRINO, La Corte di Giustizia CE si pronuncia in merito alla 
natura giuridica del servizio di rimorchio marittimo, in Diritto & diritti, 10 aprile 2008; M. 
BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea dei trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile 
e dell’integrazione dei trasporti, in Riv. dir. ec. trasp. amb., Giureta, XI/2013,170 s 
85 C. giust. Ce, 30 aprile 1986 (cause riunite C209-213/84) (Nouvelles Frontières), in Racc., 1989, I, 
1425. In proposito P. MANZINI, I principi comunitari in materia di concorrenza nella nuova disciplina 
del trasporto aereo, in Dir. com. scambi internaz., 1988, 81 ss.; P. PIVA, Norme antitrust e trasporto 
aereo nelle Comunità europee, ivi, 69 ss.; R.S. DOGANIS, Effectiveness of the Competition Rules with 
in the Single Market, in Air Law, 1994, 131 ss. 
86 P. VIGLIETTA, La liberalizzazione del cabotaggio, in A. XERRI (a cura di), Profili di diritto della 
navigazione, Napoli, 2003, 169 ss.; P. FOIS, Cabotaggio marittimo e libera prestazione dei servizi, in 
L. TULLIO, M. DEIANA (a cura di), Continuità territoriale e servizi di trasporto marittimo, cit., 109 ss.; 
S. ZUNARELLI, La regolazione dei mercati del trasporto: il ruolo delle istituzioni comunitarie, in Il 
diritto del mercato del trasporto, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
diretto da F. GALGANO, Padova, 2008, 67 ss.; S. POLLASTRELLI, Il contratto di trasporto marittimo di 
persone, Milano, 2008, 13. 
87 V. C. giust. Ce, 22 maggio 1985 (causa C-13/83) Parlamento c. Consiglio, Asjes e altri, in Racc., 
1985, 1513 ss.  
88 Atto Unico Europeo, firmato il 17 febbraio 1986 a Lussemburgo ed entrato in vigore il in vigore il 1° 
luglio 1987, in GUCE L 169 del 29.6.1987.  
89 Il principio della coesione era già stato contemplato nel preambolo del testo originario del Trattato 
CEE. Cfr. D. GALLO, I servizi di interesse economico generale, cit., 746; M. VELLANO, La cooperazione 
regionale nell’Unione europea, Torino, 2014, 90 ss.; A. DI SCIASCIO, Le politiche europee di coesione 
sociale tra amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali, Torino, 2014, 9 ss. 
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principio della coesione economica e sociale (art. 23)90, che avrebbe 

dovuto informare in maniera trasversale tutte le politiche ed azioni 

dell’Unione, compresa quella dei trasporti. 

La nuova versione dell’art. 130 A del Trattato CEE, in particolare, 

prevedeva espressamente un’azione della Comunità volta a ridurre il 

divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.  

Tale ultima disposizione, tuttavia, non è stata adeguatamente 

attenzionata91 dai Regolamenti nn. 2342/9092 e 2343/9093 (“secondo 

pacchetto di liberalizzazione”), i quali si sono soffermati esclusivamente 

sulla necessità di compiere ulteriori passi verso la liberalizzazione delle 

tariffe e della capacità di trasporto nei traffici intracomunitari94. 

La scarsa sensibilità del legislatore comunitario si è manifestata 

anche in occasione dell’emanazione dei Regolamenti nn. 2407/9295, 

 
90 Art. 23 AUE: “Nella parte terza del trattato CEE e' aggiunto un titolo V così redatto: TITOLO V 
COESIONE ECONOMICA E SOCIALE ARTICOLO 130 A Per promuovere uno sviluppo armonioso 
dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il 
rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare, la Comunità mira a ridurre il 
divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. ARTICOLO 130 B Gli Stati 
membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi 
dell’articolo 130 A. […]”. 
91 P. FOIS, Il principio della “continuità territoriale” nel trasporto aereo e l’ordinamento comunitario, 
in Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo, Atti del Convegno Sassari-Alghero, 15 e 16 
ottobre 1999, Giappichelli, Torino, 2002. 
92 Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 sulle tariffe dei servizi aerei di linea 
(GUCE 11 agosto 1990 L 217, p.1 ss.). 
93 Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 sull’accesso dei vettori aerei alle 
rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea (GUCE 2 agosto 1990, L 217, p. 8 ss.). 
94 Il secondo considerando specifica che “la liberalizzazione […] è necessaria per il completamento del 
mercato interno nel settore dei trasporti aerei”, mentre il settimo considerando circoscrive a “casi 
limitati” le ipotesi in cui “è necessario prendere provvedimenti speciali per i servizi aerei su nuove 
rotte tra gli aeroporti regionali e per obblighi di servizio pubblico necessari al mantenimento dei servii 
con determinati aeroporti regionali”. 
95 Regolamento (CEE) del Consiglio del 23c luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, in 
GUCE 24 agosto 1992, n. L 240, p. 1n. 
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2408/9296 e 2409/9297 (terzo pacchetto)98, sostanzialmente volti alla 

definizione di una politica dei trasporti aerei per il mercato interno99.  

Più in particolare, i citati atti di diritto derivato appaiono 

esclusivamente finalizzati alla liberalizzazione degli accessi alle rotte 

intracomunitarie per i vettori, prevedendo limitate possibilità di deroga per 

le regioni periferiche, in via di sviluppo o con aeroporti “a bassa densità 

di traffico” (art. 4). 

Quest’ultima disposizione, pur legittimando l’imposizione di oneri 

di servizio pubblico per garantire che i vettori offrano, sulle relative rotte, 

“adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di 

continuità, regolarità, capacità e tariffazione”, attribuisce ai singoli Stati 

membri la mera facoltà di intervenire, lasciando intendere che i 

collegamenti fra tali aree geografiche con il centro dell’Europa non 

rientrino fra i compiti cogenti della Comunità, nonostante le previsioni 

contenute esplicitamente nei Trattati. 

 
96 Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull’accesso dei vettori aerei della 
Comunità alle rotte intracomunitarie, in GUCE 24 agosto 1992, n. L240, p. 8 ss. 
97 Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sulle tariffe aeree per il trasporto di 
passeggeri e di merci, in GUCE 24 agosto 1992, n. L240, p. 15 ss. 
98 In dottrina tali regolamenti sono stati commentati da: G. RINALDI BACCELLI, La terza fase di 
liberalizzazione del trasporto aereo nella Comunità Economica Europea, in Dir. prat. av. civ., 1991, 2, 
237; ID., Concorrenza e liberalizzazione nel trasporto aereo: profili giuridici, in Trasp., 1993, 9, 3; P. 
GIRARDI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo in Europa: contenuti e problemi 
applicativi, in Dir. trasp., 1993, 39 ss.; ID., La liberalizzazione dei traffici aerei in vista del 
completamento del mercato unico europeo e suoi riflessi sul trasporto aereo nell’area del 
Mediterraneo, in Trasp., 59/1993, 62 ss.; S. BUSTI, La nuova disciplina comunitaria dei servizi aerei, 
in Trasp., 61/1993, 71 ss.; A. VASELLI, Cenni sul nuovo regime comunitario del trasporto aereo, in 
Foro pad., 1993, II, 43 ss.; M. GRIGOLI, Liberalizzazione e sicurezza nel trasporto aereo comunitario, 
in Trasp., 61/1993, 59, 3; R. SCHMID, Air transport within the European Single Market – how will it 
look after 1992?, in Air Law, 1992, 199 ss.; S. BUSTI, La nuova disciplina comunitaria dei servizi aerei, 
in Trasp., 61/1993, 71 ss.; P. MASI, Trasporto aereo e concorrenza, in Dir. trasp., 1994, 8 ss.; G. 
SILINGARDI, S. ZUNARELLI, L’intervento comunitario nel settore del trasporto aereo: il c.d. terzo 
pacchetto e l’overbooking, in Case book di diritto della navigazione e dei trasporti, Torino, 1998, 80; 
G. ROMANELLI, L. TULLIO (a cura di), Spunti di studio su: aspetti della normativa comunitaria sui servizi 
aerei (c.d. terzo pacchetto), Cagliari, 1999, passim; L. MUSCHEL, The EU Air Transport Policy: 
Realisations and Perspectives, in E. FANARA (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, 
collana ricerche CUST, n. 14, Messina, 2000, 17 ss.; Y. CHANG, G. WILLIAMS, European majors 
airlines’ strategic reactions to Third Package, in Transport Policy, 2002, 9, 129 ss. 
99 Si veda il primo considerando al Regolamento n. 2408/92. 
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A ben vedere, infatti, il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 ha 

dedicato particolare attenzione alle condizioni disagiate delle regioni 

ultraperiferiche (consistenti prevalentemente in aree insulari, 

particolarmente difficili da raggiungere), per le quali può ritenersi 

giustificata l’adozione di misure specifiche nell’ambito dei trasporti100. 

In particolare, nella “Dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche 

della Comunità”, nella quale viene sancito che il “notevole ritardo 

strutturale” in cui versano le aree in questione è idoneo a legittimare 

l’adozione di misure specifiche in loro favore, per garantirne lo sviluppo 

economico e sociale101. 

L’enunciazione di un simile principio ispiratore implica 

necessariamente che la politica comunitaria in materia di trasporti non 

possa puntare unicamente all’integrale liberalizzazione del settore102, ma 

debba altresì perseguire i citati obiettivi di coesione103. 

Tale scopo perseguito dall’Unione, così come definitivamente 

positivizzato dall’art. 3, par. 3, TUE104, viene ribadito ed esplicato nel 

Protocollo n. 28105, in cui si specifica che la sua promozione “è di vitale 

 
100 Il trattato di Maastricht ha attribuito all'UE il compito di costituire e sviluppare le reti transeuropee 
nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia per contribuire allo sviluppo del mercato 
interno, rafforzare la coesione economica e sociale, collegare le regioni insulari, prive di sbocchi al mare 
e periferiche alle regioni centrali dell'Unione e rendere il territorio dell'UE più accessibile ai paesi 
limitrofi. 
101 P. FOIS, La continuità territoriale e l’insularità nell’Unione Europea, in La continuità territoriale 
della Sardegna, M.M. COMENALE PINTO (a cura di), con il coordinamento di G. PRUNEDDU, Aracne, 
2015, 38. 
102 Si ricorda, in ogni caso, che il principio della coesione economica e sociale apparteneva 
all’ordinamento comunitario già in forza dell’Atto Unico Europeo del febbraio 1986. 
103 P. FOIS, Il principio della “continuità territoriale” nel trasporto aereo e l’ordinamento comunitario, 
cit., 6. 
104 Art. 3, par. 3, TUE: “[…] Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la 
solidarietà tra gli Stati membri. […]”. 
105 Protocollo n. (28) al Trattato di Lisbona, “Sulla coesione economica, sociale e territoriale”, in GUCE 
C 306/153 del 17.12.2007. 
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importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell’Unione” e si 

sottolinea l’esigenza di monitorare gli sviluppi del settore. 

Il successivo Trattato di Amsterdam del 1997106 ha riconosciuto 

espressamente gli svantaggi di cui le regioni insulari e ultraperiferiche 

soffrono e, modificando il testo dell’art. 130 A del trattato CE, ha 

esplicitato l’obiettivo di “ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle 

varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese 

le zone rurali”, mentre il successivo art. 159 del Trattato CE ha annoverato 

quella dei trasporti fra le “politiche e azioni comunitarie”. 

La regola, infine, è stata ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione 

n. 30, allegata al Trattato, nella quale la conferenza intergovernativa ha 

riconosciuto che gli svantaggi strutturali delle regioni insulari possono 

ostacolarne lo sviluppo economico e sociale e, conseguentemente, ha 

ritenuto legittima l’adozione di misure specifiche per integrarle 

maggiormente nel mercato interno a condizioni eque. 

Le chiare previsioni in materia di coesione contenute nel più recente 

atto di diritto originario impongono di verificare la conformità alle stesse 

delle disposizioni contenute nei Regolamenti del c.d. terzo pacchetto107. 

Si osserva, in proposito, che le motivazioni degli atti di diritto 

derivato non hanno tenuto nella dovuta considerazione il principio della 

coesione economica e sociale, la continuità territoriale, le esigenze delle 

regioni insulari e ultraperiferiche. Inoltre, pur essendo contemplata la 

possibilità per gli Stati di imporre oneri di servizio pubblico, non è emerso 

 
106 Trattato di Amsterdam, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le 
Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam (Paesi Bassi), il 2 ottobre 1997 ed 
entrato in vigore il 1° maggio 1999, in GUCE C 340 del 10.11.1997. 
107 Cfr, in proposito Cfr. COMITATO DELLE REGIONI, La coesione territoriale in Europa, 
Lussemburgo, 2003, 7.   
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un coinvolgimento dell’intera Comunità nella politica di coesione sia 

investita l’intera Comunità, né il suo ruolo preminente nel mettere in 

comunicazione le zone centrali e quelle periferiche dell’Unione. 

Ne è derivata la necessità di revisione di tali norme, affinché potesse 

essere riconosciuto il valore del principio di coesione economica e sociale, 

ponendo in essere delle politiche attive, attuando misure di coordinamento 

con le legislazioni nazionali e imponendo - non attribuendo la mera facoltà 

- agli Stati membri l’adozione di misure effettive ed idonee a garantire la 

continuità territoriale. 

Una prima spinta verso l’allineamento del diritto derivato alle 

disposizioni dei trattati si è attuata per prassi, giustificando l’intervento 

pubblico mediante l’applicazione estensiva del regime degli oneri anche 

al di fuori delle stringenti maglie di cui all’art. 4 del Reg. CEE n. 

2408/92108. 

Una simile tendenza, tuttavia, correva il rischio di comportare un uso 

indiscriminato dell’istituto degli oneri di servizio pubblico e di falsare, 

quindi, il mercato in materia di trasporti. 

L’auspicata riforma109 è avvenuta a mezzo del Reg. CE n. 

1008/2008110, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei 

nella Comunità. 

Tale intervento, tuttavia, lungi dal rinnegare gli effetti prodotti dai 

regolamenti del 1992 sul processo di liberalizzazione, e pur mantenendo 

 
108 In proposito v. L. MASALA, Analisi delle forme di intervento pubblico nei traffici aerei di linea, in 
AA.VV., Continuità Territoriale e Servizi di Trasporto Aereo Atti del Convegno Sassari – Alghero 15 
e 16 ottobre 1999, Torino, 2002, 143   
109 Il primo considerando evidenzia la necessità di “apportare numerose modifiche sostanziali ai 
Regolamenti componenti il c.d. terzo pacchetto”. 
110 Regolamento CE n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, in GUCE L 293 del 31 ottobre 2008, recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. 
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la facoltà in capo agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico, 

ha, tuttavia, dichiarato espressamente di “tenere conto delle 

caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, in 

particolare la loro lontananza, insularità111 e piccole dimensioni, nonché 

della necessità di collegarle adeguatamente con le regioni centrali della 

Comunità”112.  

La necessità di collegamento tra regioni centrali e regioni 

periferiche113, infine, ha trovato una chiara e definitiva affermazione nel 

Trattato di Lisbona che, nel Titolo XVIII della parte III del TFUE, accanto 

alla coesione economica e sociale ha aggiunto anche una terza 

dimensione, quella territoriale114, così dando un ulteriore impulso alla 

politica dei trasporti115 che l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a 

sviluppare in modo capillare. 

 

5. Reti transeuropee di trasporto e sviluppo sostenibile. 

Nell’ambito delle azioni positive volte alla realizzazione del mercato 

interno va ricondotta la costruzione delle infrastrutture necessarie a 

connettere le reti di trasporto presenti nei singoli Stati membri116. 

 
111 La questione dell’insularità è stata recentemente affrontata in relazione all’assolvimento degli oneri 
di servizio pubblico e alla continuità territoriale da M. M. COMENALE PINTO, Bande orarie e 
continuità territoriale, in Riv. dir. nav., 2019, 1, 3 ss. 
112 Undicesimo considerando. 
113 Sull’argomento v. recentemente G. PRUNEDDU. Regioni remote ed ultraperiferiche e ruolo del 
trasporto aereo. Primi spunti su: “il caso della Sardegna”, in Dir. mar., 2020, 2, 363 ss. 
114 Sulla coesione territoriale: Comitato delle regioni, La coesione territoriale in Europa, Lussemburgo 
2003; Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), Cohésion territoriale, maggio 
2008; Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, 
al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. Libro bianco sulla coesione territoriale, 
COM (2008) def., Bruxelles, 6 ottobre 2008.  
115 Una visione all’avanguardia della politica dei trasporti è offerta da E. BELLONI, L’azione del 
Consiglio dei comuni d’Europa per una mobilità urbana sostenibile (1951-1992), in Le Carte e la 
Storia, 2019, 1, 111 ss. 
116 V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, 1995, 707 ss. 
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In materia, un ruolo fondamentale è stato assunto dal Trattato di 

Maastricht del 1992, il quale nel Titolo XV ha previsto la realizzazione 

delle reti transeuropee (TEN-T)117, al fine di perseguire la coesione 

economica e sociale118, così come positivizzata dall’art. 158 TUE119. 

Segnatamente, il primo comma promuoveva il rafforzamento della 

coesione economica e sociale e, coerentemente, il secondo si prefiggeva 

l’obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni 

ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari. 

Siffatti orientamenti sono stati, poi, ripresi dall’art. 129 B TCE, il 

quale, al fine di “favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti 

nazionali, nonché l’accesso a tali reti”, teneva in considerazione la 

“necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni 

insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche” e impegnava, quindi, la 

Comunità stessa nella “costituzione e [nello] sviluppo di reti transeuropee 

 
117 Sull’argomento v. R.S. MASERA, F. MASTRONARDO, Le reti transeuropee e il loro finanziamento, in 
Riv. aff. esteri, 99/1993, 7 ss.; S. PARUOLO, Le grandi reti europee di trasporto, in Trasp., 1995, 67 ss.; 
A. PREDIERI, Le reti transeuropee nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, in Dir. UE, 1997, 287 ss.; 
ID., Gli orientamenti sulle reti transeuropee, in Dir. UE, 1997, 4; C. AZZINI, Le grandi reti 
transeuropee, in P. BONAVERO, E. DANSERO (a cura di), L’Europa delle regioni e delle reti, Torino, 
1998, 33 ss.; N. GIANNELLI, Le reti transeuropee dei trasporti tra integrazione e competizione, in A. 
PREDIERI, M. MORISI (a cura di), L’Europa delle reti, Torino, 2000, 345 ss.; E. CANNIZZARO, Regole di 
concorrenza e reti transeuropee: riflessioni sul problema della coerenza fra politiche comunitarie, in 
Dir. UE, 2-3/2001, 392; A. BARON, Trans-european network (TENs): passato, presente e futuro, in E. 
FANARA (a cura di), Politiche europee delle infrastrutture dei trasporti e sviluppo del mezzogiorno, 
collana ricerche CUST, n. 21, Messina, 2003, 26 ss.; F. ARAGON MORALES, Development of the trans-
european transport network, funding needs and proposed solutions, in E. FANARA (a cura di), Le grandi 
opere infrastrutturali, il territorio e lo sviluppo sostenibile: il ponte sullo Stretto di Messina, collana 
ricerche CUST, n. 22, Messina, 2004, 53 ss.; F. PELLEGRINO, L’evoluzione della politica delle reti 
transeuropee di trasporto, in G. VERMIGLIO, G. MOSCHELLA, F. PELLEGRINO (a cura di), I porti 
dell’area dello Stretto di Messina nelle reti transeuropee, collana ricerche CUST, n. 25, Messina, 2007, 
123 ss.; F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, 2008, 37 ss. 
118 A. PREDIERI, Le reti transeuropee nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, cit., 307 ss. 
119 La versione del testo dell’art. 158 TUE cui ci si riferisce è la seguente: “Per promuovere uno sviluppo 
armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a 
realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare, la Comunità mira a 
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o 
insulari, comprese le zone rurali”. 
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nei settori delle infrastrutture dei trasporti”, ribadendo e rinnovando il 

perseguimento della coesione economica e sociale nell’ambito della 

politica comunitaria dei trasporti.. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, poi, i Regolamenti del terzo 

pacchetto, nn. 2407/92, 2408/92 e 2409/92, oggi abrogati120, non 

contenevano riferimenti espressi al principio della coesione ma, 

muovendo un passo pur minimo in tal senso, avevano introdotto delle 

deroghe al principio della libera concorrenza con l’intento di garantire i 

collegamenti con le regioni più svantaggiate. L’art. 4 del Regolamento n. 

2408/92, in particolare, aveva attribuito agli Stati membri la facoltà di 

imporre oneri di servizio pubblico121 su tratte meno remunerative, per fare 

in modo che i vettori garantissero servizi aerei di linea, rispettando “criteri 

di continuità, regolarità, capacità e tariffazione”. 

L’obbligo di servizio pubblico era stato definito dallo stesso 

regolamento (art. 2, lett. O) come “qualsiasi onere imposto a un vettore 

aereo di prendere tutte le misure necessarie , relativamente a qualsiasi 

 
120 Abrogati e sostituiti dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUUE, L 
293 del 31 ottobre 2008). 
121 Si indicano gli interventi più significativi del legislatore italiano. La l. n. 144/1999 ha previsto gli 
oneri di servizio pubblico per garantire la continuità territoriale per la Sardegna e le Isole minori della 
Sicilia, dotate di aeroporti. La finanziaria del 2001 (l. n. 388/2000) ha previsto la generale possibilità di 
imporre oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea per realizzare obiettivi di coesione fra 
diverse aree del Paese e ha inserito la modalità aerea tra i mezzi di continuità territoriale tra la Sicilia 
ed i principali aeroporti nazionali. Le leggi di bilancio del 2020 (l. 27 dicembre 2019 n. 169) e del 2021 
(l. 30 dicembre 2020 n. 178) sono intervenute da ultimo in materia di continuità territoriale e ne hanno 
implementato le risorse. 
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rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato 

membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi 

determinati criteri di continuità , regolarità , capacità e tariffazione, 

criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente 

del suo interesse commerciale”. 

Tale previsione è, poi, confluita nel Regolamento (CE) n. 1008/2008 

il cui art. 16, nelle ipotesi in cui una rotta sia considerata essenziale per lo 

sviluppo economico e sociale di una determinata regione, ha riproposto la 

facoltà dello Stato membro di “imporre oneri di servizio pubblico 

riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e 

un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo 

all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso 

un qualsiasi aeroporto nel suo territorio”. Nelle tratte in cui uno Stato 

membro abbia applicato tale misura, qualsiasi vettore aereo comunitario è 

autorizzato ad istituire servizi aerei di linea che rispettino i requisiti 

dell’onere di servizio pubblico e, per le tratte che siano rimaste scoperte, 

può essere riconosciuto ad un unico operatore aereo comunitario il diritto 

di esclusiva per un periodo non superiore a quattro anni.  

Questi potrà ricevere dall’autorità nazionale un sostegno finanziario 

idoneo a compensare il disavanzo economico derivante dallo svolgimento 

dell’attività vettoriale in una rotta non sufficientemente remunerativa che, 
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proprio per tale caratteristica, non comporta un vantaggio economico122 

per la compagnia aggiudicataria123,  non contravvenendo al divieto di aiuti 

di Stato124. 

La descritta costruzione ha fornito un notevole impulso alle attività 

positive, suscettibili di essere poste in essere dagli Stati membri al fine di 

garantire la continuità territoriale125.  

L’entusiasmo verso un simile meccanismo, tuttavia, non può mettere 

in ombra un suo punto debole, consistente nella circostanza che, anche a 

 
122 La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore 
di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell’intera 
partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, 
senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio 
patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale 
articolo 107 TFUE”. Così C. giust. Ue, 19 dicembre 2019, causa C-385/18, Arriva Italia Srl e a. c. 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su www.curia.europa.eu. 
123 In proposito “si deve ricordare che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi 
forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un 
vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di 
mercato”. Così C. giust. Ue, 15 maggio 2019, causa C-706/17, AB «Achema» e a. c. Valstybinė kainų 
ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). In tal senso anche C. giust. Ue, 17 luglio 2008, causa 
C‑206/06, Essent Netwerk Noord e a., punto 79 e C. giust. Ue, 27 giugno 2017, causa C‑74/16, 
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, punto 65, tutte su www.curia.europa.eu. 
124 In dottrina sull’argomento v. G.B. ABBAMONTE, Aiuti di Stato e operazioni di ricapitalizzazione nel 
settore dell’aviazione civile, in Dir. UE, 1996, 205 ss.; E.A. RAFFAELLI, Gli aiuti di Stato nel settore 
del trasporto aereo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, 1429; N. DE LUCA, Aiuti di Stato e aviazione 
civile: la ricapitalizzazione delle compagnie aeree di bandiera, in Dir. trasp., 2000, 66; A. MASUTTI, 
Concorrenza e aiuti di Stato nel trasporto aereo: il ‘caso’ Sardegna, in Resp. com. impr., 2001, 331 ss.; 
ID., Gli aiuti di Stato nel settore aereo: il “caso Sardegna”, in A. ANTONINI, B. FRANCHI, F. MORANDI 
(a cura di), Il nuovo diritto aeronautico, Milano, 2002, 432 ss.; A. ANTONINI, Gli obblighi di servizio 
pubblico e gli aiuti di Stato nel settore marittimo, in L. TULLIO, M. DEIANA (a cura di), Continuità 
territoriale e servizi di trasporto marittimo, cit., 133 ss.; A. ANTONINI, Gli oneri di servizio pubblico e 
gli aiuti di Stato nel trasporto aereo, in Dir. trasp., 2000, 66 ss.; A. DI MARIO, Gli aiuti di Stato nel 
settore aereo, in Giust. amm., 2006, 524; C. POZZI, I nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato al 
trasporto aereo: le conseguenze della decisione della Commissione con riferimento al caso 
Charleroi/Ryanair, in Dir. com. scambi internaz., 2007, 3, 549; D. DIVERIO, Gli aiuti di Stato al 
trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi del settore alla crisi del sistema, Milano, 2010, 45 ss. 
125 Il regime giuridico della continuità aerea è stato modificato dalla legislazione di emergenza derivante 
dalla pandemia da Covid-19, nell’ambito della quale sono state introdotte delle misure temporanee 
(“quadro temporaneo” sugli aiuti di Stato, Comunicazione 2014/C 249/01) che si aggiungono alla 
disciplina ordinaria di sostegno alle imprese in difficoltà e agli strumenti di intervento pubblico 
nell’economia ordinariamente attivabili.  
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seguito della sostituzione delle previsioni del terzo pacchetto, 

l’imposizione degli oneri di servizio pubblico126 continua ad essere 

rimessa alla discrezionalità delle autorità statali, senza alcuna 

considerazione per le effettive esigenze dei cittadini residenti nelle zone 

interessate. 

In ogni caso, l’obiettivo della coesione territoriale è stato ripreso e 

definitivamente positivizzato nel testo del Trattato di Lisbona del 2009127 

e, in particolare, nel Protocollo n. 28, nel quale, come si è visto, al concetto 

di coesione economica e sociale è stata aggiunta quella territoriale. 

Il principio, inoltre, è affermato in maniera esplicita nell’art. 3, par. 

3, TUE il quale, nel promuovere la coesione economica, sociale e 

territoriale, la pone in correlazione con la solidarietà tra gli Stati membri. 

Ciò implica che le peculiarità di ciascuna area geografica vadano 

valorizzate e rispettate128 ma, in un’ottica di libertà di circolazione in uno 

spazio senza frontiere (art. 3, par. 2, TUE) e di non discriminazione, 

impone altresì che le stesse siano superate nei casi in cui siano causa di 

 
126 A. ANTONINI, Gli oneri di servizio pubblico e gli aiuti di Stato nel trasporto aereo, cit., 67 ss. 
127 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità 
europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, in GUCE C 
306, 17 dicembre 2007. 
128 Art. 3, par 3, TUE: “[…] Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila 
sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo […]”. 
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esclusione sociale ed impediscano, quindi di fatto lo sviluppo economico 

e sociale di una regione129. 

La solidarietà, poi, viene declinata, al successivo par. 4, nell’espresso 

proposito dell’Unione di contribuire allo sviluppo sostenibile della 

Terra130; la coesione, quindi, assume i connotati di un principio che 

attraversa trasversalmente la sfera economica, quella sociale e quella 

ambientale. 

Il concetto di coesione, peraltro, è stato ricondotto, dall’art. 4, par. 4, 

lett. C), TFUE nell’alveo delle materie in cui Stati membri e Unione 

Europea possiedono una competenza concorrente131, regolata dal principio 

di sussidiarietà132. 

 
129 Cfr. R. GIORDANO, Il ruolo dei trasporti per uno sviluppo territoriale diffuso, Milano, 1990, passim; 
A. SPADARO, La Carta europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione, in 
Dir. pubbl. comp. eur., II, 2001, 621 ss. 
130 Sull’argomento v. L. AMMANNATI, Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità e 
digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti, in federalismi.it, 2018, 4, 28.  
131 A. TIZZANO, Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità europee, in Riv. dir. eur., 1981, 
145 ss.; I. DI FRANCESCO, Fondamento, attuazione e controllo del principio di sussidiarietà nel diritto 
della Comunità e dell’Unione europea, Milano, 2007, 61 ss. 
132 Sull’argomento si vedano Sul quale v. tra gli altri G. STROZZI, Il principio di sussidiarietà nel futuro 
dell’integrazione europea: un’incognita e molte aspettative, in Jus, 1994, 359 ss.; U. VILLANI, Portata 
politica e rilevanza giuridica del principio di sussidiarietà, ivi, 359 ss.; J. LUTHER, Il principio di 
sussudiarietà: un principio “speranza” per il diritto costituzionale comune europeo, in Foro it., 1996, 
184 ss.; A. TIZZANO, Le competenze dell’Unione e il principio di sussidiarietà, in Dir. UE, 1997, 229 
ss.; G. DAGNOLO, La sussidiarietà nell’Unione europea, Padova, 1998; P. DE PASQUALE, Il principio 
di sussidiarietà nella comunità europea, Napoli, 2000; L. SICO, voce Sussidiarietà (principio di) (diritto 
comunitario), in Enc. dir., 2001, 1062 ss.; G. TESAURO, Sovranità degli Stati e integrazione 
comunitaria, in Dir. UE, 2006, 239 ss.; R. VAN DEN BERGH, Il principio di sussidiarietà preso sul serio: 
criteri economici per l’esercizio di competenze regolamentari nell’Unione europea, in Il ruolo del 
governo nella formazione e applicazione del diritto dell’Unione europea, Torino, 2008, 21 ss. 
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L’Unione, quindi, facendo leva sulla base giuridica rappresentata dal 

citato art. 174 TFUE133, è legittimata a perseguire tale obiettivo 

intraprendendo azioni positive che mirino a “ridurre il divario tra i livelli 

di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”. 

L’attenzione al profilo ambientale della coesione manifestata nel 

Trattato di Lisbona consente, ancora, di mettere in luce che la libertà di 

circolazione e il connesso diritto alla mobilità non possono essere 

perseguiti a discapito dell’ecosistema, bensì devono essere improntati alla 

sostenibilità134. Le misure di attuazione del suddetto diritto, pertanto, oltre 

a garantire l’accessibilità ai mezzi di trasporto e la continuità dei relativi 

servizi, devono altresì tenere in considerazione gli impatti ambientali, 

sociali ed economici da essi generati. 

Nel descritto contesto, le reti transeuropee si rivelano lo strumento 

idoneo ad offrire un modello di mobilità delle persone e delle merci che 

sia efficiente ma anche sostenibile135, in quanto in grado di assicurare le 

 
133 Per comodità se ne riporta il testo: “Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme 
dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua 
coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, 
un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e 
alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più 
settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.” 
134 Sul punto v. L. MARFOLI. Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile in Italia, in Riv. giur. amb., 
2013, 3-4, 305 ss.; ID., Mobilità sostenibile e trasporto intermodale, in Riv. dir. econ. trasp. amb., 2013, 
21; F. CIANI, La mobilità sostenibile – il contributo del porto di Civitaveccchia, leader italiano delle 
Autostrade del Mare, in Trasp., 2008, n. 104, 71 ss.; M. DE CASTRO, Mobilità sostenibile: Approcci, 
metodi e strumenti di governance, Lungavilla (PV), 2010, passim. 
135 Per un’analisi del ruolo degli enti locali nella realizzazione della mobilità sostenibile v. G. DELLE 

CAVE, "Comunità intelligenti", enti locali, mobilità sostenibile: le "Smart City" al cospetto del potere 



46 
 

migliori condizioni di fruizione dal punto di vista sociale, ambientale e 

della sicurezza136, nonché l’integrazione e la funzionale interconnessione 

tra i vari sistemi di trasporto.  

La creazione di simili collegamenti, invero, se, da un lato, è 

immediatamente diretta a rendere effettivo il diritto alla libera 

circolazione, d’altro canto presenta le caratteristiche idonee a perseguire 

le descritte ulteriori finalità, che fanno parte della politica europea. 

Tale visione della Comunità, presente in nuce nel Trattato di Lisbona, 

è stata successivamente specificata nella decisione UE n. 661/2010137, il 

cui art. 2, comma 1, ha previsto la progressiva attuazione, entro il 2020, 

della rete transeuropea dei trasporti, “integrando le reti di infrastruttura 

del trasporto terrestre, marittimo e aereo”. 

Tale rete, come specificato nel successivo inciso, consentendo 

l’intermodalità tra i mezzi di trasporto e congiungendo le regioni insulari 

 
pubblico, in Il diritto dell'economia, 2021, 2, 385 ss.; A. BOIX PALOP. Le sfide per la regolamentazione 
della mobilità urbana e la "Nuova Agenda Urbana", in Diritto & questioni pubbliche, 2020, X, 26; T. 
BONETTI, Il trasporto pubblico locale nel prisma della mobilità sostenibile, in Diritto amministrativo, 
2020, 3, 563 ss.; F. GASPARI, La regolazione della mobilità urbana sostenibile e i limiti del "Green 
Deal" dell'Unione europea. Ovvero, il ruolo dello Stato all'alba della post-globalizzazione, in Munus, 
2020, 1, 67 ss. Il concetto di mobilità sostenibile è stato esaminato altresì da G. ASARO, M. FISICARO, Il 
"Green Deal" europeo (febbraio-marzo 2020), in Riv. giur. Mezzogiorno, 2020, 2, 655. 

136 N. PARISI, Libertà fondamentali della persona e diritto alla sicurezza; spunti per una riflessione 
critica a partire dalla politica europea in materia di immigrazione, in T. RAFARACI (a cura di), L’area 
di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive e esigenze di 
garanzia, Milano, 2007, 327 ss.; F. PELLEGRINO, Sicurezza e prevenzione degli incidenti aeronautici, 
Milano, 2007, 82 ss.; P. FOIS, Il principio della continuità territoriale, cit., 340. 
137 Decisione del Parlamento e del Consiglio del 7 luglio 2010 sugli orientamenti dell’Unione per lo 
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GUUE, L 204 del 5 agosto 2010). 
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o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali, deve contribuire 

al rafforzamento della coesione economica e sociale, senza perdere di 

vista gli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e di concorrenza.  

Il successivo Regolamento (UE) n. 1315/2013138, in materia di rete 

transeuropea dei trasporti, ha ideato una struttura a doppio livello, in cui 

vengono individuate una rete globale, che mira a garantire la coesione 

economica, sociale e territoriale all’interno dei singoli Stati membri, e una 

rete centrale, finalizzata a collegare gli Stati membri dell’Unione tra loro 

e con gli altri Paesi limitrofi139. 

La concreta attuazione di questa seconda tipologia di rete, in 

particolare, rappresenta un presupposto indefettibile per la creazione di 

uno spazio unico europeo di trasporti, secondo quanto già idealizzato dal 

Libro Bianco del 2011140. 

 
138 Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, completato dal 
Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che 
istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, che modifica il Regolamento (UE) n. 913/2010 e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUUE, L 348 del 20 dicembre 2010). 
139 V. M. BADAGLIACCA, L’evoluzione della politica europea dei trasporti nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile e dell’integrazione dei trasporti, in Riv. dir. ec. trasp. amb., Giureta, XI/2013; M. C. CARTA, 
Le reti transeuropee quale strumento della coesione economica e sociale nell’ambito della politica 
euromediterranea, in www.conoscere.it. 
140 COM (2011) 144 def., del 28 marzo 2011, per una sintesi del quale v. EURISPES (a cura di), Libro 
bianco sulla mobilità e i trasporti, Roma, 10 giugno 2014. In dottrina sull’argomento v. O. CAMPANELLI, 
Il rapporto tra i trasporti e l’ambiente: il Libro Bianco della Commissione europea, in Riv. dir. nav., 
2012, 131 ss. 
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Gli obiettivi esaminati, già ribaditi nella strategia Europa 2020141, 

sono stati, da ultimo, riconfermati nell’Agenda ONU 2030142, rimanendo 

definitivamente inseriti nell’ambito delle politiche attive dell’Unione. 

 

6. La qualifica di servizio di interesse economico generale in 

funzione di garanzia della coesione economica e sociale. 

La strumentalità dei servizi di trasporto al fine della coesione 

economica, sociale e territoriale ha comportato che gli stessi, come si è 

accennato, fossero qualificati come servizi di interesse economico 

generale143 (SIEG), caratterizzati da una forte incidenza immediata sul 

benessere e sulla protezione sociale144. 

Detta tipologia di servizi, invero, assume un ruolo di spicco nel 

perseguimento della coesione economica, sociale e territoriale, 

 
141 COM (2010)2020 def. del 3 marzo 2010. La strategia Europa 2020 presenta tre priorità: crescita 
intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione); crescita sostenibile 
(promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva); 
crescita inclusiva (promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale). Cfr. Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010: 
“Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 
(http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/futuro_ue/europa 2020_it.pdf). 
142 Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015. 
143 Sulla nozione v. la recentissima ricostruzione di M. GRIMALDI, Le modalità di applicazione delle 
regole della concorrenza nell'affidamento dei servizi pubblici di trasporto dei passeggeri per ferrovia, 
in Dir. trasp., 2021, 1, 113 ss. 
144 Così nel Libro verde del 21 maggio 2003. Sul punto cfr. C. INGRATOCI, Note sul riparto di 
competenze nei collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico, Nota a C. Cost. 23 luglio 2013, 
n. 230, in Dir. mar., 2014, fasc. 2-4, 499 ss. 
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involgendo la tutela di diritti fondamentali della collettività quali – per 

quel che in questa sede più interessa – quello alla mobilità. 

La figura dei SIEG145 risulta intrinsecamente connessa al ruolo delle 

autorità pubbliche nell’economia di mercato146 in quanto, per un verso, 

trattandosi di attività economica, devono essere esercitati nel libero 

mercato e nel rispetto delle regole concorrenziali, mentre, per altro verso, 

incidendo su esigenze primarie dei cittadini, devono essere garantiti nel 

rispetto di standard predeterminati, anche quando il mercato147 non vi 

provvede148.  

 
145 v. E. MOAVERO MILANESI, I servizi d’interesse generale e d’interesse economico generale, in F. 
BASTAGNO, RADICATI DI BROZOLO (a cura di), Il mercato unico dei servizi, Milano 2007, 89 ss.   
146 Sulla rilevanza dei SIEG vd. Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003, sui servizi 
d’interesse generale COM(2003)270, in G.U.C.E., n. C 76, del 25.3.2004, in cui si evidenzia che: “il 
loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare 
l’emarginazione e l’isolamento sociali. Considerandone l’incidenza sull’economia e l’importanza per 
la produzione di altri beni e servizi, l’efficienza e la qualità di questi servizi stimolano la competitività 
e una maggiore coesione, in particolare favorendo gli investimenti nella regione più sfavorite. La 
fornitura efficiente e non discriminatoria di servizi di interesse generale è altresì un prerequisito per il 
buon funzionamento del Mercato unico e per l’ulteriore integrazione economica nell’Unione europea. 
Inoltre, i servizi di interesse generale sono un elemento portante della cittadinanza europea e 
rappresentano una parte dei diritti goduti dai cittadini europei ed un’opportunità di dialogo con le 
autorità pubbliche nel contesto di una corretta governance”.   
147 Cfr. D. GALLO, Considerazioni introduttive e piano dell’indagine, in I servizi di interesse economico 
generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, cit., 87 ss.   
148 La materia è stata a lungo esaminata in dottrina: D. SORACE, Servizi pubblici e servizi (economici) 
di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 1999, 371 ss.; M. MARESCA, Regole del mercato e servizi di interesse 
generale, in F. BASTAGNO, RADICATI DI BROZOLO (a cura di), Il mercato unico dei servizi, Milano 2007, 
151 ss.; W. BAULMON, A ciascuno il tuo: concorrenza e servizio universale, in Mercato, concorrenza, 
regole, 1999, 65 ss.; T. BALLARINO, T. BELLODI, Sugli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli, 
1997, 4 ss.; L. R. PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi (sulla 
Comunicazione della Commissione europea relativa ai servizi di interesse economico generale del 20 
settembre 2000, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2001, 479 ss.; M. ANTONUCCI, I servizi di interesse 
economico generale e gli aiuti di Stato, in Cons. Stato, 2003, II, 1356 ss. Più di recente v. J.V. LOUIS, 
S. RODRIGUES, Les services d’intêret économique générale et l’Union européenne, Bruxelles, 2006, 11 
ss.; M. BIANCHINI, Private e public antitrust enforcement nell’ambito dei servizi di interesse economico 
generale (a proposito della “poliedrica” nozione di impresa, in www.juscivile.it, 2013, 9, 523 ss.; D. 
GALLO, Finanziamento dei servizi economico generale e aiuti di Stato nel diritto comunitario, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 2007, 893 ss.; G. CAGGIANO, La disciplina dei servizi di interesse economico 
generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, 2008, 107 ss.; AA.VV., La 
regolazione dei servizi di interesse economico generale, E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), 
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L’istituto ha visto la luce già agli albori della Comunità, quando si è 

compresa la necessità della rimozione delle barriere commerciali tra gli 

Stati membri per il perseguimento dell’integrazione economica149. 

Gli artt. 16150 e 86, par. 2151, Trattato CE, invero, già contenevano 

una previsione relativa ai servizi di interesse economico generale, pur non 

dettandone alcuna specifica definizione. Ciò è probabilmente dipeso alla 

consapevolezza circa la delicatezza del settore, connotato dalla citata 

necessità di far convergere le esigenze dei cittadini-utenti con l’esercizio 

del potere da parte degli Stati membri in ambiti di particolare rilievo 

economico e sociale.  

La Commissione, attesa la duplice natura dei SIEG, da un lato, ha 

evidenziato come le regole concorrenziali avrebbero potuto apportare 

notevoli miglioramenti ai servizi pubblici in termini di qualità ed 

efficacia152, mentre dall’altro ha avvertito il timore che l’apertura 

 
Torino, 2010, 7 ss.; D. GALLO, Considerazioni introduttive e piano dell’indagine, in I servizi di 
interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, cit., 87 ss.   
149 V. G. DE MARZO, F. DE SANTIS, Codice dei servizi pubblici locali, Milano, 2007, 3.   
150 Art. 16 Trattato CE: “Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi 
di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella 
promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive 
competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affianchi tali 
servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti” 
151 Art. 86, par. 2, Trattato CE: “2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, 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 della Comunità”. 
152 Vd. Comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale in Europa», in G.U.C.E. n. C 
281 del 26 settembre 1996, nonché Comunicazione della Commissione «I servizi di interesse generale 
in Europa», in G.U.C.E., n. C 17, del 19 gennaio 2001. 
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indiscriminata alle regole di mercato avrebbe potuto incidere 

negativamente sulla loro fornitura153. Sulla base di queste considerazioni, 

ha avviato un intenso dibattito sul ruolo della Comunità 

nell’individuazione degli interessi generali perseguiti, nonché 

nell’organizzazione, finanziamento e valutazione dei servizi stessi. 

Preso atto, inoltre, delle difficoltà del Legislatore comunitario 

nell’enucleare una definizione univoca dell’istituto, ha, in primo luogo, 

chiarito che i servizi di interesse generale - e perciò assoggettati dalle 

pubbliche autorità a specifici obblighi di servizio pubblico - comprendono 

sia i “servizi di mercato”, aventi carattere economico, sia i “servizi di non 

mercato”, di rilievo esclusivamente sociale154. 

L’elemento che li qualifica, ossia appunto l’interesse generale 

perseguito, comporta che l’erogazione di tali servizi debba avvenire 

secondo peculiari modalità comportanti costi superiori rispetto ai ricavi, 

che l’imprenditore non svolgerebbe in un normale mercato 

concorrenziale. 

 
153 V. Relazione sui servizi di interesse economico generale presentata al Consiglio europeo di Laeken, 
COM(2001) 598 def del 17 ottobre 2001. Sul punto v. GALLO D., Considerazioni introduttive e piano 
dell’indagine, in I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto 
dell’Unione europea, Milano, 2010, 87 ss. 
154 Sul punto cfr. C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il 
Regolamento n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico, in Rivista on line del centro di documentazione europea dell’UKE (Università KorEuropa), 
in www.koreuropa.eu.   
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Per ovviare alla descritta situazione distorsiva, si rende necessario 

l’intervento del soggetto pubblico che, mediante l’emanazione di un atto 

autoritativo, fissi gli specifici requisiti delle singole prestazioni e imponga 

i cc dd. obblighi di servizio pubblico. 

Tuttavia, atteso che l’offerta del servizio nel rispetto delle linee guida 

individuate dall’autorità è – come si è detto – non (sufficientemente) 

remunerativa per l’impresa, è necessario che l’operatore economico sia 

sostenuto dal punto di vista finanziario, affinché possa erogare la 

prestazione in condizioni di equilibrio economico. 

Le questioni problematiche che riguardano l’istituto in parola, 

quindi, si incentrano sull’esigenza di fornire una regolamentazione di 

settori di particolare rilievo sociale e politico, operando un equo 

bilanciamento tra l’erogazione di servizi essenziali e la pura e semplice 

logica di mercato, basata sulla concorrenzialità155.  

Una prima descrizione del complesso contemperamento tra tali 

esigenze è stata enucleata dalla Commissione nel Libro verde156 sui servizi 

 
155 Il contemperamento tra le descritte esigenze è stato esaminato in dottrina da: F. GIGLIONI, L’accesso 
al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazione e servizi 
pubblici, Milano, 2008, 1-47; R. MANFRELLOTTI, Per una sintesi tra iniziativa economica e utilità 
sociale nel contesto dell’integrazione comunitaria, in S. PRISCO (a cura di), Unione europea e limiti 
sociali del mercato, Torino, 2002, 45 ss. 
156 Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d'interesse generale COM(2003) 270 
final, in G.U.C.E., n. C 76 del 25 marzo 2004. I relativi concetti sono stati oggetto di successivi atti: 
Comunicazione COM(2004) 374 def. della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro 
bianco sui servizi d'interesse generale», non pubblicata in G.U.C.E. e disponibile su 
www.europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid; Comunicazione della Commissione al 
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di interesse economico generale, che li ha definiti come “servizi di natura 

economica che, in virtù di un criterio d’interesse generale, gli Stati 

membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio 

pubblico”, prevedendo che la loro erogazione fosse connotata 

dall’universalità, nonché dalla “continuità, la qualità del servizio, 

l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori”. 

Pur in assenza di un’apposita definizione legislativa, l’art. 14 

TFUE157, facendo riferimento all’istituto, configura, in capo all’Unione e 

agli Stati membri, un obbligo di attivarsi per garantire l’erogazione dei 

SIEG in base ai criteri ritenuti più idonei. 

Il Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona158, inoltre, attribuisce alle 

autorità nazionali, regionali e locali il potere di modellare i servizi sulle 

esigenze degli utenti, tenendo in considerazione le preferenze derivanti da 

situazioni geografiche, sociali e culturali diverse, e garantendo alti livelli 

 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 
COM(2007) 725, del 20 novembre 2007. 
157 Art. 14 TFUE: “Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 
del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale 
nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione 
sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del 
campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e 
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli 
Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. 
158 V. Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona sui «Servizi di interesse generale», in G.U.U.E., n. C 83, 
del 30 marzo 2010, 308.   
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di qualità e sicurezza, pur senza pregiudicare l’accessibilità economica, la 

parità di trattamento e la tutela dei diritti dell’utente159. 

L’art. 36160 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea161 mette in luce che i SIEG nascono dall’esigenza di 

contemperare l’apertura alla concorrenza e l’interesse pubblico-sociale 

perseguito, riconoscendo il ruolo delle autorità nazionali nel regolarli e 

garantirli. 

L’esecuzione del servizio e il rispetto degli standard prefissati, 

quindi, vengono assicurati dagli Stati mediante l’erogazione di sostegni 

economici che, in simili circostanze e per le caratteristiche poc’anzi 

evidenziate, non assumono la forma di aiuto idoneo a falsare il gioco della 

libera concorrenza. 

I servizi di interesse economico generale, in definitiva, possono 

essere qualificati alla stregua di servizi da erogarsi in un regime 

concorrenziale e, in quanto reputati dagli Stati di rilievo generale, 

sottoposti a particolari obblighi di servizio pubblico162. 

 
159 Sull’argomento v. D. GALLO, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare 
nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2010, 372 ss.   
160 Art. 36 Carta dei diritti fondamentali dell’UE: “Al fine di promuovere la coesione sociale e 
territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale 
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità 
europea”. 
161 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in G.U.U.E., n. C 83, del 30 marzo 2010, 389 ss. 
162 La nozione di interesse economico generale è stata oggetto di attento esame in dottrina v. F. 
TRIMARCHI BANFI, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2008, 1063 ss.; V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in 
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La competenza in ordine all’individuazione dei servizi SIEG163, per 

i quali prevedere l’imposizione e la compensazione degli obblighi di 

servizio pubblico, appartiene ai singoli Stati membri che, in assenza di 

disposizione particolarmente stringenti dell’Unione, l’hanno sempre 

esercitata con amplissima discrezionalità. 

Siffatto potere, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto del diritto 

dell’Unione164 e può, in ogni caso, essere messo in discussione dalla 

Commissione in caso di errore manifesto165. 

Gli Stati, quindi, sono tenuti a rendere conto della loro attività, 

verificando la ricorrenza, nel caso concreto, della missione di interesse 

generale sottesa al SIEG, così come richiesto dalle norme del Trattato e 

dalle statuizioni della giurisprudenza europea166. 

 

 

 
Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 5/2006, 778 ss.; R. URSI, L’evoluzione della nozione di servizio 
economico generale nel processo di integrazione europea, in Nuove autonomie, 2002, 143 ss.; G. 
CAGGIANO, La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del 
modello sociale europeo, Torino, 2008, 107 ss.; AA.VV., La regolazione dei servizi di interesse 
economico generale, E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), Torino, 2010, 7 ss. 
163 In tal senso v. C. giust. Ue, 8 maggio 2013, cause riunite C- 197/11 e C-2013/11, Eric Libert et alii, 
punto 88, consultabile su www.curia.europa.eu/juris. 
164 C. giust. UE, 20 dicembre 2017, causa C-69/16 P, Comunidad Autónoma del País Vasco 
e a./Commissione, punto 71; C. giust. Ue, 3 settembre 2020, causa C-817/18 P, Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, punto 95, entrambe su www.curia.europa.eu.  
165 C. giust. Ue, 7 novembre 2018, causa C-171/17, Commissione c. Ungheria, punto 49, su 
www.cura.europa.eu. 
166 Ex multis v. Trib. Ue, sentenza del 16 settembre 2013, Orange c. Commissione, causa T-258/10, in 
www.curia.europa.eu/juris. 
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CAPITOLO II 

GLI STRUMENTI APPRESTATI A GARANZIA DELLA 

CONTINUITA’ TERRITORIALE 

 

1. Il riconoscimento della funzione essenziale del trasporto e 

l’intervento pubblico per garantire un livello minimo (servizi pubblici 

essenziali). 

Come si è evidenziato nel capito precedente, le implicazioni sociali 

dell’attività di trasporto hanno messo in stretta correlazione il relativo 

servizio pubblico con il diritto alla mobilità, che trova fondamento nella 

Costituzione e che, come tale, va tenuto in considerazione sia quale 

autonomo valore, sia quale strumento volto alla soddisfazione di altri 

diritti costituzionalmente garantiti167. 

Più in particolare, si è accennato che la locuzione “servizi pubblici 

essenziali” si rinviene nell’art. 43 Cost. il quale pone l’accento sui fini di 

utilità generale che gli stessi mirano a perseguire e sui modelli di gestione 

idonei a tale scopo. 

 
167 C. TALICE, I trasporti comunali, regime giuridico e aspetti operativi, Roma, 1988, 43; G. RINALDI 

BACCELLI, Il diritto alla mobilità dei cittadini e lo sciopero nei servizi pubblici di trasporto, in Dir. 
prat. av. civ., n. 2, 1988, 311 ss.; P. ALBERTI, I trasporti pubblici locali (pianificazione e modelli di 
gestione), Milano, 1989, 56. 
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Il modello normativo offerto dalla Carta costituzionale è stato 

oggetto di lunga rielaborazione dottrinale e giurisprudenziale168. 

Coerentemente con la ricostruzione oggettiva della nozione di 

servizio pubblico169, secondo la quale i servizi pubblici preesistono 

rispetto all’intervento pubblico, la norma costituzionale prevede che 

questi possano essere gestiti sia da soggetti pubblici che privati 

Invero, la disposizione ammette implicitamente che l’erogazione di 

tali servizi non sia prerogativa esclusiva della pubblica autorità, ma possa, 

al contrario, essere altresì effettuata da operatori economici privati. 

La giurisprudenza costituzionale170, anzi, ha chiarito che i servizi 

pubblici essenziali vanno organizzati e gestiti in forma d’impresa, atteso 

che non sussistono profili di incompatibilità tra la gestione imprenditoriale 

e la finalità sociale perseguita dal pubblico servizio171. 

 
168 La giurisprudenza costituzionale sull’argomento è stata ricostruita da R. DI RAIMO, V. RICCIUTO (a 
cura di), Impresa pubblica e intervento dello Stato nell’economia. Il contributo della giurisprudenza 
costituzionale, collana Cinquanta anni della Corte Costituzionale della repubblica italiana, Napoli, 
2007. 
169 La prima formulazione della concezione oggettiva di servizio pubblico si deve a U. POTOTSCHNIG, 
I servizi pubblici, Padova, 1964. 
170 Corte Cost., sent. n. 303/88 (in Giur. Cost. 1988, 1251); Corte Cost., sent n. 1104/88 (in Giur. Cost. 
1988, 5358). 
171 In proposito v. G. CORSO, Servizi pubblici e Costituzione, Democrazia e amministrazione. In ricordo 
di Vittorio Bachelet, (a cura di) G. MARONGIU, G.C. DE MARTIN, Milano, 1992; 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. 
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In merito all’attività imprenditoriale, l’art. 41 Cost.172 specifica, in 

senso negativo, che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale mentre predispone, in senso positivo, gli strumenti utili al 

legislatore affinché la stessa possa essere programmata, controllata e 

indirizzata a fini sociali173. 

Inoltre, dalla lettura dell’art. 43 Cost. in combinato disposto con il 

terzo comma dell’art. 41 Cost.174 e con il primo comma dell’art. 42175 (i 

quali sanciscono rispettivamente che l’attività economica e la proprietà 

sono, in linea di principio, pubbliche e private) emerge che la disciplina 

costituzionale non appone limiti all’intervento pubblico nell’economia, 

purché lo stesso si svolga in condizioni di parità e concorrenza con gli altri 

operatori privati del settore. L’intervento autoritativo, invece, è limitato 

alle ipotesi in cui vengano in rilievo servizi pubblici essenziali, fonti di 

energia o situazioni di monopolio che manifestino un preminente interesse 

generale176.  

 
172 Se ne riporta, per comodità di lettura, il testo integrale: “L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
173 C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, Collana delle Ricerche del Centro Universitario di 
Studi sui Trasporti, 18, Messina, 2001, 37. 
174 Art. 41, comma 3, Cost.: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività 
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
175 Art. 42, comma 1, Cost.: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 
Stato, ad enti o a privati”. 
176 F. GALGANO, Art. 41, art. 43, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 
Roma, 1982, 193 ss. V. anche le voci enciclopediche di G. BOZZI, Municipalizzazioni, in Enc. dir., 
1977; G. CAIA, Municipalizzazione dei servizi pubblici, in Enc. giur., Roma, 1990; S. CASSESE, 
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Le imprese che erogano servizi pubblici essenziali, invero, 

rispondono in linea di massima a criteri economici ed operano seguendo 

le regole della concorrenza. La loro libertà di iniziativa economica è 

tutelata in via rafforzata177, dalle disposizioni esaminate, atteso che una 

eventuale limitazione – riserva originaria o trasferimento – può essere 

disposta solo con legge.  

L’imposizione della riserva di autorità ovvero della 

nazionalizzazione in uno specifico settore, peraltro, non possono essere 

giustificati dalla sola “essenzialità” del servizio, essendo invece 

necessario evidenziare l’ulteriore utilità generale178, consistente 

sostanzialmente nell’incapacità179 del libero mercato di offrire tali servizi 

secondo requisiti qualitativi, quantitativi ed economici coerenti con i fini 

generali perseguiti. In altri termini, il soggetto pubblico può considerarsi 

pienamente legittimato180 a derogare le regole della concorrenza ed 

assumere la prestazione del servizio pubblico essenziale quando reputi ciò 

 
Azionariato, in Enc. Dir. 1959; P. CIRIELLO, Servizi Pubblici, in Enc. giur. Treccani, 1970; A. PREDIERI, 
Collettivizzazione, in Enc. dir., Milano, 1960, 425. 
177 L’iniziativa economica privata è tutelata in maniera più pregante rispetto alla proprietà laddove la 
prima può essere limitata solo con legge mentre la seconda, ricorrendo i presupposti di legge, può essere 
espropriata con atto amministrativo. 
178 La nozione di “utilità generale” e quella di “preminente interesse nazionale” contenute nell’art. 43 
Cost. sono state esaminate da M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1993, 134 ss. 
179 Si parla, in simili circostanze, di “fallimento del mercato”, che si verifica laddove i mercati non 
riescono ad organizzare la produzione, allocare i beni e i servizi in maniera autonoma ed efficiente. In 
materia v. G. HUGH, R. RAY, Microeconomics, Prentice Hall, 2004; F. REVIGLIO, La spesa pubblica. 
Conoscerla e riformarla, Venezia, 2007. 
180 Si legga sul punto F. REVIGLIO, Stato e mercato nel pensiero di Luigi Einaudi e oggi, in Riv. dir. fin., 
2010, 1; A. BALESTRIERI, Monopoli legali nei c.d. settori esclusi: rispetto delle prerogative degli stati 
membri o tutela della effettiva concorrenza?, in Riv. It. Dir. pubbl. com., 1993, 483; G. GHIDINI, 
Monopolio e concorrenza, in Enc. dir., XXVI, 1976, 793 ss. 
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necessario per perseguire interessi che non potrebbero essere soddisfatti 

dal mercato181. 

Per le descritte ragioni l’autorità governativa è più volte intervenuta 

in materia di trasporto “pubblico”. Tale qualificazione non riguarda la 

proprietà pubblica dei mezzi utilizzati né la modalità o il modello di 

gestione applicato a ciascun servizio, ma si riferisce alla circostanza che 

il servizio viene offerto in maniera generalizzata, atteso l’interesse 

collettivo che persegue182. 

Si è accennato che un primo significativo riconoscimento della 

rilevanza del trasporto pubblico si è avuta, a livello di legislazione 

primaria, con la legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali183, tra i quali sono ricompresi i trasporti pubblici urbani ed 

extraurbani, nonché i collegamenti con le isole184.  

Questo dato, ponendosi in linea di continuità con quanto sinora 

argomentato, evidenzia come l’intervento dello Stato nel settore in parola 

miri a garantire che l’erogazione del servizio risponda ad una serie di 

parametri idonei a soddisfare adeguatamente l’interesse pubblico ad un 

 
181 R. FRANCESCHELLI, Concorrenza (voce), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 7. 
182 P. ALBERTI, I trasporti pubblici locali, cit., 49. 
183 Legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione 
della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, in GU n.137 del 14-06-1990. 
184 Si veda il testo dell’art. 1, comma 2, lett. B), l. 12 giugno 1990, n. 146. 
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trasporto efficiente, con costi accessibili a tutta la collettività185. Siffatta 

prospettiva emerge in maniera inequivoca già dalla definizione contenuta 

nell’art. 1 d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422186, che evidenzia come i servizi 

pubblici di trasporto debbano essere svolti “in modo continuativo o 

periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso 

generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente 

regionale o infraregionale”.  

Atteso il principio dell’economicità della gestione dei servizi, va 

rilevato che il rispetto dei requisiti poc’anzi evidenziati determina 

un’alterazione dell’equilibrio tra i costi di erogazione e di produzione 

legati alla prestazione e i relativi ricavi, e determina una sconvenienza 

economica per la relativa offerta da parte delle imprese di trasporto.  

Queste, invero, effettuando collegamenti in condizioni poco 

remunerative o antieconomiche, si troverebbero a subire una perdita 

economica o, qualora volessero evitarla, sarebbero costretti a rinunciare 

allo svolgimento della specifica prestazione.  

 
185 Per una riflessione sul punto v. G. RINALDI BACCELLI, Gli oneri di servizio pubblico nel trasporto 
aereo, in G. SILINGARDI, A. ANTONINI, B. FRANCHI (a cura di), L’attività di trasporto aereo dopo la 
liberalizzazione del cabotaggio, Atti del Convegno di Modena, Aprile 1997, Milano, 1998, 93 ss. 
186 D. lgs. 19 novembre 1997, n. 422, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti 
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 
59. 
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L’intervento pubblico, quindi, si rivela essenziale sia nella fase di 

definizione degli obiettivi generali, sia nella fase di coordinamento dei 

sistemi di trasporto dei passeggeri, per assicurare il perseguimento degli 

obiettivi prefissati, sia, infine, nel momento della predisposizione e 

attuazione di misure specifiche, volte, da un lato, a vincolare l’operatore 

privato al rispetto dei requisiti programmati187 e, dall’altro, a compensarlo 

per le perdite subite, rispettando le prescrizioni imposte.  

Ne deriva che, sostanzialmente, la prestazione attinente al servizio 

pubblico di trasporto non viene plasmata dal mercato, ma lo raggiunge, 

essendo già stata delineata nei suoi tratti essenziali188.  

Va osservato, tuttavia, che anche gli interventi pubblici 

nell’economia, lungi dal perseguire correttamente gli obiettivi che si sono 

prefissati, possono risultare inefficienti189, in quanto non in linea con i 

citati parametri di economicità e di qualità. 

Il nodo problematico delle descritte disfunzioni è stato affrontato nel 

momento in cui, al fine di creare il mercato unico europeo, si è manifestata 

la necessità di rendere effettive la libertà di circolazione e la politica della 

concorrenza, e il potere di intervento dello Stato nell’economia è stato, 

 
187 In materia v. C. TALICE, I trasporti comunali, Roma, 1988, 23. 
188 Così C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 58. 
189 Sulle inefficienze degli interventi statali cfr. F. REVIGLIO, Stato e mercato, cit., 16. 
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conseguentemente, assoggettato a limitazioni ulteriori190 e più stringenti 

rispetto a quelle già previste nella Carta fondamentale. Ne è derivato che 

il diritto dell’Unione ha acquisito un’incidenza sempre maggiore 

nell’economia interna e le istituzioni europee hanno valutato e sanzionato 

in maniera sempre più stringente gli interventi delle autorità nazionali191. 

In questo contesto, l’azione dell’Unione europea192 ha ricompreso sia 

le ipotesi in cui il soggetto pubblico interviene nell’economia sia quelle in 

cui tale intervento avviene in modo indiretto. Nella prima categoria 

rientrano, ad esempio, i casi in cui lo Stato sottrae al mercato privato la 

prestazione di determinate attività preferendo una gestione “personale” 

mediante la costituzione di imprese pubbliche, nonché quelli in cui 

l’autorità pubblica si serve degli strumenti del diritto amministrativo per 

affidare la gestione di un servizio pubblico ad un operatore economico 

congruamente individuato. Appartengono, invece, alla seconda categoria 

le fattispecie in cui lo Stato non è implicato in prima persona nella gestione 

 
190 Si ricorda, infatti, che gli stati membri hanno effettuato una cessione di particolari sfere di poteri 
all’Unione europea, limitando conseguentemente la loro sovranità. Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto 
costituzionale, Torino, 2010, 19. 
191 In tal senso cfr. S. M. CARBONE, Golden share e fondi sovrani: lo Stato nelle imprese tra libertà 
comunitarie e diritto statale, in Dir. comm. int., 2009, 503 
192 L’influenza del diritto eurounitario sull’intervento pubblico nell’economia è stato analizzato da P.M. 
HUBER, L’attività imprenditoriale pubblica. Una figura di diritto amministrativo di fronte a nuove 
valutazioni, in G. ROSSI (a cura di), L’impresa europea di interesse generale, Milano, 2006, 73 ss. 
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dell’impresa ma ne sostiene193 l’attività attraverso l’erogazione di 

finanziamenti pubblici. 

Entrambe le ipotesi, come verrà più approfonditamente spiegato nel 

prosieguo, sono disciplinate da normative stringenti e soggette a puntuali 

meccanismi di controllo da parte delle istituzioni europee competenti. 

 

2. L’obbligo di servizio pubblico e il contratto di servizio: 

l’evoluzione nella normativa sovranazionale. 

La necessità di garantire degli standard qualitativi e quantitativi 

nell’erogazione dei servizi pubblici mediante l’intervento dell’autorità 

pubblica ha fatto insorgere la necessità di individuare un concetto univoco 

di “servizio pubblico”, per evitare che gli Stati membri si servissero 

indiscriminatamente di tale qualifica sottraendo le relative prestazioni 

all’applicazione dei Trattati194. 

 
193 Si rammentano recentemente in tal senso, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto-Legge, 17 marzo 
2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), che aveva previsto misure compensative dei danni 
subiti dalle imprese operanti su linee gravate da oneri di servizio pubblico (poi modificate dal d.l. 
34/2020), nonché il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto l’istituzione di un fondo per risarcire i 
danni subiti dai vettori non operanti su linee onerate. Le implicazioni della pandemia sul sistema dei 
trasporti sono state analizzate da C. INGRATOCI, Trasporto aereo e legislazione d’emergenza: cenni 
sulle misure di sostegno alla mobilità aeronautica a seguito della pandemia da Covid-19, in Giureta, 
Vol. XVIII, 2020. 
194 E. ORRÙ, 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, fasc. 2, 293 ss. 
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In altri termini, definire i contorni di tale istituto si è rivelato 

propedeutico allo scopo di riuscire a fornire, in un mercato unico orientato 

a criteri di uniformità dei servizi che rispettassero dei parametri 

predeterminati, a prescindere dal luogo della prestazione.    

La prima questione problematica da affrontare a livello 

sovranazionale, in tale ottica, è stata quella riguardante il significato della 

locuzione in parola, atteso che ogni ordinamento possedeva una 

concezione diversa del servizio pubblico e aveva progettato soluzioni 

altamente oscillanti. 

Si è optato, alla fine, per il modello francese195, che evidenzia un 

collegamento tra l’attività economica e l’interesse generale196. 

Come si è accennato nel paragrafo precedente, invero, la 

funzionalizzazione del servizio all’interesse della collettività ha 

comportato che all’imprenditore, nello svolgimento della prestazione, 

 
195 Sull’argomento v. S. CASSESE, L'influenza del diritto amministrativo comunitario sui diritti 
amministrativi nazionali, in Riv. It. Dir. pubbl. comun., 1993, 329 e ss.; F. ARMENANTE, I servizi 
pubblici nella giurisprudenza comunitaria, in Giur. it., 1997, 5. Sul concetto di servizio pubblico nel 
diritto italiano, cfr. S. CATTANEO, voce «Servizi pubblici», in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 355 e ss.; 
P. CIRIELLO, voce «Servizi pubblici», in Enc. Giur. Treccani, XXVIII, 1990, 1 e ss. Leggi anche C. 
INGRATOCI, Sulla natura giuridica del contratto di servizio pubblico nel settore dei trasporti, Nota a 
TAR Piemonte - Torino sez. II 10 giugno 2010, n. 2750 in Dir. trasp., 2011, fasc. 3, 960 ss.; B. MAMELI, 
Servizio pubblico e concessione: l’influenza del mercato unico sui regimi protezionistici e 
regolamentati, Milano, 1998, 349 ss. 
196 La funzionalizzazione del servizio pubblico all’interesse generale è stata analizzata da P. ALBERTI, I 
trasporti pubblici locali (pianificazione e modelli di gestione), Milano, 1989, 62 ss. 
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venissero imposti obiettivi trascendenti gli interessi economico- 

individuali e miranti al perseguimento di valori sociali197. 

In ragione dei citati obblighi, quindi, l’operatore economico è tenuto 

a svolgere il servizio di trasporto garantendo i requisiti di continuità e 

regolarità, e mantenendo il livello dei prezzi nell’ambito dei limiti imposti 

dall’autorità.  

Fra le fonti comunitarie che hanno perseguito lo scopo di regolare i 

rapporti tra pubbliche amministrazioni e gestori dei servizi, favorendo 

l’applicazione delle regole concorrenziali e limitando, di contro, la 

precedente preferenza vero l’utilizzo dei tradizionali strumenti autoritativi 

da parte delle autorità nazionali, si annovera il regolamento 1191/69 

CEE198, così come modificato dal Regolamento n. 1893/91 CEE199. 

Tale normativa di diritto derivato si pone l’obiettivo di eliminare le 

disparità fra operatori economici, create dall’imposizione di obblighi di 

servizio pubblico200.  

 
197 M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, cit., 141. 
198 Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1191, su “Azione degli Stati membri in materia di obblighi 
inerenti la nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via 
navigabile”, in GUCE del 28 giugno 1969, n. 156. 
199 Regolamento CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 
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, in GUCE del 29 giugno 1991, n. L 
169. 
200 Considerando n. 1 del regolamento CEE n. 1191/69. 
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A tal fine, il primo dei regolamenti citati ha previsto la soppressione 

degli obblighi di servizio pubblico imposti dagli Stati membri nei 

confronti delle imprese operanti sul territorio nazionale, ammettendone la 

sussistenza solo se indispensabili a garantire la fornitura di servizi di 

trasporto sufficienti201 e, comunque, previa adeguata compensazione degli 

oneri economici gravanti sull’impresa202. 

Il regolamento CEE n. 1191/69203 offre, in primo luogo, una 

compiuta nozione di “obblighi di servizio pubblico”, qualificandoli come 

quelli  “che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse 

commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né 

alle stesse condizioni”204. 

 
201 Art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1191/69. 
202 Art. 1, par. 4, del regolamento CEE n. 1191/69. 
203 Sulla posizione giuridica dell’impresa in base al regolamento n. 1191/1969 v. O. M. CAPUTO, La 
giurisdizione sulle compensazioni nel trasporto pubblico locale, in Urb. App., 2014, 2, 160 ss. 
sull’argomento v. altresì F. ZANLUCCHI, La compensazione degli obblighi di servizio pubblico: una 
storia tormentata, in Urb. App., 2013, 5, 576. 
204 Art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 1191/69. I paragrafi successivi del citato articolo operano una 
distinzione tra gli obblighi di esercizio, gli obblighi di trasporto e gli obblighi tariffari: “Gli obblighi di 
servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e 
l'obbligo tariffario. 3. Per obbligo di esercizio, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo 
fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro 
affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio 
di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità. Tale nozione 
comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché l'obbligo di 
mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, 
nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete. 4. Per obbligo di trasporto, 
ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di 
effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati. 5. 
Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto 
di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse 
commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie 
particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune 
relazioni. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure 
generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche, o da misure adottate 
in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti 
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L’analisi della citata definizione, a ben vedere, consente di porre in 

luce la funzione e i limiti che il diritto comunitario prevede in ordine 

all’intervento pubblico nel settore dei trasporti205. 

Invero, sebbene non sia dato rinvenire un’univoca nozione di 

“servizio pubblico” (che pure sarebbe stata auspicabile, stanti le 

problematiche poc’anzi evidenziate) è possibile ricavarne una concezione 

che evidenzi il suo impatto sul sistema concorrenziale e, più nello 

specifico, le deroghe a tale sistema che la tutela di interessi pubblicistici 

può legittimare. 

Ne deriva che, in una circostanza in cui il perseguimento 

dell’interesse pubblico si discosta dal vantaggio economico per 

l’operatore privato, lo Stato può imporre unilateralmente un obbligo di 

svolgimento di una determinata prestazione o di rispetto di specifici 

parametri. 

Il servizio pubblico, quindi, si concretizza in un’attività che deve 

essere svolta dall’impresa di trasporto rispettando una serie di requisiti 

imposti dall’autorità al fine di garantirne continuità e regolarità, 

 
o di una parte di questo”. In materia v. E. ORRÙ, Obblighi e contratti di servizio pubblico nel trasporto 
locale di passeggeri su strada alla luce della sistematica del diritto europeo dei trasporti, cit., 293 ss.; 
F. MONCERI, Il diritto alla "compensazione" come "diritto soggettivo" delle imprese che assolvono 
obblighi di servizio pubblico. Nota a CGUE sez. V 3 aprile 2014 (cause riunite da C- 516/12 a C-
518/12), in Dir. pubbl. comp. eur., 3, 2014, 1375 ss.; C. TALICE, I contratti di servizio pubblico, in Riv. 
giur. circ. trasp, n. 2, 1995, 267 ss. 
205 C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 174. 
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accessibilità a tutti gli utenti e a prezzi determinati o, comunque, a prezzi 

“eterostabiliti”, gravando in termini assolutamente negativi sul bilancio 

aziendale. 

 L’obbligo di servizio pubblico, in quest’ottica, costituisce il 

contenuto dell’imposizione pubblica per la soddisfazione dell’interesse 

generale, a sua volta corredato dall’erogazione di una somma di denaro 

necessaria a compensare le relative diseconomie. 

Tale figura giuridica, in sostanza, non è altro che il mezzo adoperato 

dal legislatore per garantire l’offerta di un trasporto che rispetti i parametri 

individuati. 

L’utilizzo dello strumento giuridico in parola, lungi dal potersi 

mantenere libero o comunque ampiamente discrezionale, è stato vietato 

e/o fortemente limitato dalla normativa esaminata, che ha circoscritto 

l’intervento pubblico alle sole ipotesi in cui sia strettamente necessario. 

In ordine ai limiti, il legislatore comunitario ha stabilito che 

l’imposizione degli obblighi fosse finalizzata a garantire servizi 

sufficienti206, da valutarsi con riferimento all’interesse generale, alla 

 
206 Si riporta il testo integrale dell’art. 3 del regolamento CEE n. 1191/69: “1. Allorché le autorità 
competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio 
pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di 
trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività. 2. La 
fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi: a) l'interesse 
generale; b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le 
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sussistenza di tecniche di trasporto alternative o alla loro idoneità a 

soddisfare le esigenze di trasporto considerate, nonché in relazione ai 

prezzi e alle condizioni di trasporto offerte agli utenti207. Ha, poi, richiesto 

che venisse applicato il principio del “minimo costo”, cioè che la somma 

compensata, gravante sulla collettività208, fosse circoscritta a quanto 

indispensabile al raggiungimento degli scopi prefissati209, applicando il 

principio di proporzionalità.  

Dunque, ascrivendo gli obblighi di servizio pubblico alle misure 

contrarie alle disposizioni in materia di concorrenza fondate sull’art. 86 

del Trattato, il regolamento esaminato ne ha limitato l’applicazione alle 

sole ipotesi in cui vengano in rilevo attività poco appetibili dal punto di 

vista commerciale, ma necessarie per soddisfare esigenze sociali dei 

cittadini. 

 
esigenze di trasporto considerate; c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli 
utenti”. 
207 La “sufficienza”, quindi, non va valutata in relazione al singolo mezzo di trasporto ma tenendo in 
considerazione tutte le modalità disponibili. 
208 L. NUTI, Politiche e tecniche di privatizzazione, in NOMISMA, Liberalizzazione e privatizzazione 
delle ferrovie europee, Firenze, 1997, 38. 
209 Sul punto vd. Comunicazione della Commissione del 20 settembre 2000 concernente la parte della 
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili 
alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE I servizi di interesse generale in 
Europa, in GUCE 20.4.2002, n. L 105/1, par. 3.23. 
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In definitiva, si è promossa una visione innovativa dei rapporti tra 

autorità pubbliche e imprese di trasporto210, compiendo così un primo 

significativo passo verso la liberalizzazione del mercato dei trasporti. 

Il processo di riforma di siffatti rapporti è proseguito con il 

successivo regolamento CE n. 1893/91 che, mirando a definire in maniera 

chiara e univoca i relativi diritti e obblighi, ha comportato il superamento 

del sistema degli obblighi di servizio pubblico. 

In tale guisa, pur continuando a riconoscere agli Stati membri il 

potere di fissare i parametri per garantire trasporti sufficienti, la nuova 

normativa ha disposto che le modalità di erogazione del servizio, lungi dal 

poter essere imposte unilateralmente, devono essere racchiuse in un 

contratto stipulato tra le competenti autorità nazionali e l’impresa di 

trasporto. 

Invero, la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico rimane 

limitata esclusivamente ai servizi di trasporto locale passeggeri, mentre, 

ai sensi dell’art. 1, par. 4 del Regolamento CEE n. 1191/69, così come 

modificato dal Regolamento CE n. 1893/91, gli Stati membri hanno la 

facoltà di concludere contratti di servizio con le imprese di trasporto per 

 
210 Il fenomeno è stato analizzato in dottrina da: M. PONTI, il d. lgs. 422/97 e le regole della concorrenza, 
in Riforma del trasporto pubblico locale e sviluppo del turismo in Sicilia, 15 - 18 luglio 1999, Acireale 
(CT), 135; E. PICOZZA, Il diritto pubblico nell’economia dell’integrazione europea, Roma, 1996, 275. 
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garantire servizi sufficienti211, tenendo conto dei fattori sociali, ambientali 

e territoriali, oppure per offrire determinate condizioni tariffarie a 

particolari categorie di passeggeri.  

Il contratto di servizio, quindi, diviene la sede in cui regolare i 

rapporti inerenti alla gestione dei servizi, operando una trasposizione dal 

piano amministrativo a quello privatistico212. 

Viene superata, per un verso, la precedente impostazione dirigistica 

dei rapporti fra autorità e privato in favore dell’autonomia dell’impresa, la 

quale mantiene la propria autonomia nel controllo dei fattori produttivi e 

dei costi del servizio; ne consegue una gestione del servizio più efficiente, 

che non altera l’allocazione dei rischi imprenditoriali213. 

Per altro verso, tale istituto rappresenta un ulteriore strumento per 

privilegiare le regole del mercato e della concorrenza: atteso che 

l’imprenditore214 ha la possibilità di contrattare il prezzo al quale è 

disposto ad offrire un servizio che rispetti i requisiti fissati dall’autorità, 

 
211 L’individuazione del servizio sufficiente da parte dell’autorità competente deve muovere dall’analisi 
delle esigenze della collettività di riferimento e metterle a confronto con l’offerta di trasporto, al fine di 
intervenire per colmare eventuali lacune che dovessero emergere. 
212 Sul punto v. E. PICOZZA, Il diritto pubblico dell’economia, cit., 278; C. TALICE, I contratti di servizio 
pubblico, cit. 261; M. SMERALDI, Riforma amministrativa, sussidiarietà e concorrenza nella 
regionalizzazione del trasporto locale, in Dir. trasp., 1999, 24 ss. 
213 FEDERTRASPORTO, Il contratto di servizio: norme e prassi, in Bollettino economico sul settore dei 
trasporti, n. 7, 1998, 45 ss. 
214 La Corte di Giustizia ha elaborato una concezione “funzionale” dell’impresa, individuandola come 
quel soggetto che svolge una concreta attività economica sul mercato, a prescindere dalla sua forma 
giuridica e dal suo finanziamento. Sul punto v. C. giust. Ce, causa 41/83, British Telecom, sent. 20 
marzo 1985, in Foro it., 1986, IV, 4. In dottrina, N. CHARBIT, Secteur public et droit de la concurrence, 
Parigi, 1999, 40. 
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siffatti requisiti non assumono più carattere antieconomico, con il 

conseguente venir meno della necessità di compensare le perdite subite 

dall’impresa. L’esistenza di un rapporto sinallagmatico, in altri termini, 

comporta che la somma corrisposta dall’autorità pubblica non assuma il 

carattere di una compensazione, ma costituisca il prezzo per il rispetto 

delle condizioni di servizio richieste dall’amministrazione215. 

Il contenuto del contratto di servizio, poi, lungi dal delineare un 

assetto immodificabile, può assumere un rilievo fondamentale in un’ottica 

di gestione di sopravvenienze imprevedibili e inevitabili, fra le quali 

rientra senz’altro la pandemia da Covid-19.  

In tale occasione, invero, il governo italiano216, sulla scorta delle 

indicazioni fornite a livello sovranazionale, ha ammesso la possibilità di 

modificare le limitazioni imposte da un contratto di servizio qualora le 

stesse non fossero più sostenibili da parte dall’operatore a causa del 

prolungato lockdown217. 

 
215 La Commissione ha chiarito che il corrispettivo individuato nel contratto di servizio non può rientra 
nella categoria degli aiuti di Stato, ma rappresenta il pagamento dovuto per l’offerta del servizio di 
trasporto (Libro Bianco della Commissione, Strategia di rilancio delle ferrovie comunitarie - COM(96) 
421 def. del 30 luglio 1996, par. 3). 
216 V. d.l. 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in G.U. 
n. 128 del 19 maggio 2020, S. O. n. 21. 
217 La legislazione emergenziale non ha consentito, invece, la libera conclusione di contratti di servizio, 
con il riconoscimento di diritti di esclusiva o compensazioni, mantenendo le prescrizioni contenute nel 
quadro comunitario di riferimento in materia di servizi di interesse economico generale e aiuti di Stato. 
Così C. INGRATOCI, Continuità territoriale e aiuti al trasporto aereo nella fase di emergenza, cit., 59. 



74 
 

La previsione di un regolamento negoziale consente, inoltre, di 

predeterminare uno schema di condizioni contrattuali minime, 

armonizzato a livello sovranazionale, cosicché sia garantita l’uniformità 

delle prestazioni e sia preclusa qualsivoglia forma di discriminazione nei 

confronti degli operatori che si accingano ad entrare nel mercato.  

Ne emerge, in definitiva, un assetto in cui le parti, tramite il 

regolamento contrattuale, mirano ad assicurare che la collettività possa 

fruire di servizi di trasporto conformi a specifici standard e che, nel 

contempo, il gestore svolga un’attività sufficientemente remunerativa218. 

 

3. Gli obblighi di servizio pubblico nel trasporto marittimo. 

Le problematiche riguardanti il rispetto di requisiti minimi nello 

svolgimento dei servizi di trasporto, anche nelle ipotesi in cui la relativa 

prestazione non sia remunerativa – o non lo sia a sufficienza – per 

l’operatore economico privato, si sono profilate, dal punto di vista 

cronologico, in un primo momento nel solo settore marittimo, atteso che i 

 
218 Si rileva, in proposito, che i rapporti tra autorità e imprese sono regolati, a seguito dell’avvento della 
pandemia da Covid-19, con maggiore elasticità rispetto al passato. Sul punto v. C. INGRATOCI, 
Continuità territoriale e aiuti al trasporto aereo nella fase di emergenza sanitaria da covid-19, in Atti 
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Vol. LXXXVIII-LXXXIX, 2019-2020, 8. 
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collegamenti del continente con le isole e quelli fra isole si sono svolti 

originariamente per acqua. 

Prima dell’avvento dei principi, di derivazione comunitaria, sulla 

concorrenza e la liberalizzazione dei mercati, come si è accennato, l’Italia 

aveva affrontato il problema affidando l’erogazione dei servizi di trasporto 

di linea ritenuti di preminente interesse nazionale alle società del gruppo 

IRI, e le linee postali e commerciali via mare ad imprese private, previa 

stipula di concessioni aventi durata ventennale219. Nelle citate fattispecie, 

gli operatori economici interessati erano sostenuti da aiuti economici dello 

Stato, che interveniva per soddisfare il particolare interesse pubblico 

sotteso, avvalendosi dell’intervento dell’Istituto per la Ricostruzione 

Industriale o finanziando direttamente l’industria privata. 

La normativa di settore è stata riformata dalle leggi 20 dicembre 

1974, n. 684, e 5 dicembre 1986, n. 856 le quali si sono prefisse l’obiettivo 

di garantire l’economicità della gestione dei servizi ma, di fatto, non sono 

riuscite a fare in modo che il sistema si discostasse dallo schema 

precedente, nel quale il peso economico dei servizi marittimi era 

sostanzialmente sostenuto dallo Stato. 

 
219 A. ANTONINI, Gli obblighi di servizio pubblico e gli aiuti di stato nel trasporto marittimo, in 
Continuità territoriale e servizio di trasporto marittimo, Atti del convegno di Cagliari, 30 giugno - 1° 
luglio 2000, L. TULLIO, M. DEIANA (a cura di), I.S.DI.T., Cagliari, 2001, 133 ss. 
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Considerazioni sensibilmente differenti devono svolgersi in ordine al 

Regolamento CE n. 3577/1992220, che ha esteso al settore marittimo le 

disposizioni sul contratto di servizio introdotte dall’esaminato 

Regolamento n. 1191/69, come modificato dal successivo Regolamento 

1893/91221. 

Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 e, avendo previsto la 

liberalizzazione del cabotaggio comunitario, ha precluso allo Stato la 

facoltà di applicare trattamenti differenziati ai diversi vettori, evitando, 

così, che venisse falsato il gioco della concorrenza. 

Tale atto di diritto derivato si pone, poi, assolutamente in linea con il 

divieto di aiuti di Stato contenuto nel Trattato CE222, che impedisce 

l’erogazione di denaro pubblico al di fuori di una cerchia ristretta di ipotesi 

determinate. 

 
220 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, in GUCE, l. 364, 12-12-1992, 
su “La libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE (cabotaggio marittimo)”, in GUCE del 12 
dicembre 1992, n. 364. 
221 La tematica in argomento è stata analizzata da A. ANTONINI, Gli obblighi di servizio pubblico e gli 
aiuti di Stato nel trasporto marittimo, cit.; R. ABBATE, Rilevanza del pubblico servizio e degli oneri di 
servizio pubblico in materia di trasporti marittimi secondo la normativa comunitaria. Brevi 
considerazioni in relazione ad un "caso nazionale", in Dir. mar., fasc. 3, 2002; F. MACRÌ, Principio di 
trasparenza e cabotaggio marittimo: due recenti casi, in Dir. Un. eur. 2002, fasc. 4, 687; G. TACCOGNA, 
La sicurezza della navigazione tra libertà dei servizi di trasporto marittimo e disciplina degli aiuti, in 
Foro amm. CdS 2002, 1623 ss.; HERRERA DE LA CASA, Recenti sviluppi nella politica in materia di 
trasporto marittimo, in Dir. mar., 1999, 967 ss. 
222 L’argomento, sotto il particolare profilo del cabotaggio marittimo, è stato affrontato da C. 
TINCANI, Cabotaggio marittimo, disciplina comunitaria e obblighi di pubblico servizio, in Dir. trasp., 
2019, 1, 168 ss. V. altresì A. DASARA, La continuità territoriale illegittima: aiuti di Stato e risarcimento 
del danno, in Riv. dir. nav., 2017, 1, 359 ss. 
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Venuto meno l’originario meccanismo, fondato sulle sovvenzioni 

pubbliche, il Regolamento in parola ha ammesso che, in caso di servizi 

non sufficientemente remunerativi, lo Stato potesse concludere contratti 

di servizio o imporre obblighi di servizio pubblico agli operatori privati223, 

corrispondendo esclusivamente il disavanzo economico  strettamente 

legato all’erogazione del servizio pubblico e, in condizioni di uguaglianza, 

nei confronti di tutti i vettori che avessero manifestato la propria 

disponibilità allo svolgimento della prestazione224. 

L’anticipata ricostruzione emerge dal sistema delineato nel testo 

dell’art. 4225, che concede a ciascuno Stato membro la facoltà di stipulare 

contratti di servizio o di imporre obblighi di servizio pubblico alle 

compagnie di navigazione che svolgono servizi regolari, purché ciò 

avvenga senza discriminazione per tutti gli armatori comunitari226. 

 
223 In punto di presupposti per l’imposizione di obblighi di servizio pubblico v. C. giust Ce, 20 febbraio 
2001, causa C-205/99. 
224 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento CEE n. 3577/92: “. Uno Stato membro può concludere contratti 
di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi 
di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le 
isole”. 
225 Se ne riporta, per comodità, il testo integrale: “1. Uno Stato membro può concludere contratti di 
servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di 
cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. 
N. L 364/9 12. 12. 92 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Uno Stato membro, se conclude 
contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria 
per tutti gli armatori comunitari. 2. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si 
limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla 
frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave. 
Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile 
a tutti gli armatori comunitari. 3. I contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle 
rispettive date di scadenza”. 
226 Ai sensi dell’art. 2, par. 2, del citato regolamento: “si intendono per « armatori comunitari » : a) i 
cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione 
di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione ; b) le compagnie di navigazione che sono stabilite 
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L’obbligo di servizio pubblico, in particolare, viene ivi definito come 

quello che l’armatore comunitario “ove considerasse il proprio interesse 

commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né 

alle stesse condizioni”227, mentre per contratto di servizio pubblico intende 

“un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e 

un armatore comunitario228 allo scopo di fornire alla collettività servizi 

di trasporto sufficienti”229. 

Gli obblighi di servizio pubblico230, in tale contesto, costituiscono 

una deroga al regime della concorrenza, giustificata dalla circostanza che 

l’applicazione delle regole di mercato non si è rivelata in grado di far 

fronte alla mancante o insufficiente offerta del servizio marittimo, 

determinata a sua volta dalla scarsità della domanda e/o dai costi connessi 

alla prestazione dell’attività.  

 
conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività principale è situato ed 
il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro ; oppure c) i cittadini di uno Stato membro 
stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate 
da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera 
del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo”. 
227 Art. 2 par. 4 del regolamento CEE n. 3577/92. 
228 L’art. 2, par. 2, definisce così la figura dell’armatore comunitario: “si intendono per « armatori 
comunitari » : a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente 
alla legislazione di quest'ultimo e che svolgono attività di navigazione ; b) le compagnie di navigazione 
che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d'attività 
principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro ; oppure c) i cittadini 
di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della 
Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato 
membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di 
quest'ultimo”. 
229 Art. 2, par. 2, del regolamento 3577/92. 
230 Si veda in proposito L. TULLIO, Breviario di Diritto della Navigazione, Giuffrè, Milano. 2016, 58. 
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Il ricorso allo strumento in parola, proprio in quanto eccezionale, è 

consentito solo qualora sia qualificato come necessario in ragione dei porti 

da servire, della regolarità e continuità del servizio, della sua frequenza e 

della capacità, nonché delle tariffe richieste per la sua fruizione231. È 

“residuale”, in quanto limitato alle sole ipotesi in cui il mercato non riesca 

a garantire autonomamente un’offerta adeguata, nonché “funzionalizzato” 

ai collegamenti tra regioni periferiche per il cui sviluppo economico si 

ritiene fondamentale232. 

In caso di imposizione di OSP, il vettore non è generalmente 

obbligato ad offrire collegamenti su una specifica tratta, bensì, effettuando 

un semplice calcolo costi-benefici, può autonomamente determinarsi in 

ordine allo svolgimento del servizio in questione, alla luce degli eventuali 

vantaggi economici derivanti dalla prestazione di servizi regolari da e 

verso i territori insulari. D’altro canto, tra lo Stato e l’operatore privato 

non si instaura un rapporto giuridico bilaterale e la corresponsione del 

denaro non rappresenta la controprestazione per l’effettuazione del 

servizio, ma un’erogazione che, seppur ad esso connessa, non vi è legata 

da alcun nesso sinallagmatico. 

 
231 C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 241. 
232 Il considerando n. 9 del regolamento in esame così recita: “considerando che l'istituzione di pubblici 
servizi che comportano determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può essere giustificata 
per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e tra le isole, sempreché non si effettuino 
discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza”. 
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Quanto al contratto di servizio, invece, si ribadisce la sua centralità 

quale modello di regolazione dei rapporti tra autorità pubbliche e operatori 

privati in quanto, per le ragioni in precedenza evidenziate, è ritenuto in 

grado di rispondere meglio all’esigenza di garantire un mercato libero e 

quanto più possibile concorrenziale233. 

Contrariamente a quanto riferito in ordine all’imposizione di 

obblighi, invero, il contratto presenta una struttura assolutamente 

sinallagmatica, il cui contenuto è frutto della contrattazione paritaria tra le 

parti conclusasi con un accordo in ordine alle modalità di erogazione del 

servizio e del prezzo che l’autorità versa all’operatore privato. 

Mantenendo, poi, l’autonomia gestionale dell’impresa e non 

stravolgendo l’allocazione dei rischi gestionali e commerciali, il contratto 

opera un intervento meno invasivo dell’autonomia privata, rivelandosi 

maggiormente in linea con gli ideali di libertà imprenditoriale e 

concorrenza. 

Lo strumento in parola, peraltro, non solo consente, in una prima fase 

di valutare le proposte di più potenziali offerenti, ma, in una seconda fase, 

ottiene, altresì, il risultato di rendere più trasparenti e verificabili i rapporti 

tra gli Stati e l’imprenditoria privata. 

 
233 Sul punto v. C. TALICE, I contratti di servizio pubblico, cit., 260 ss. 
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 La concorrenza nel settore, infine, viene ulteriormente tutelata 

mediante la previsione, ribadita dall’intervento chiarificatore della 

Commissione234, che gli OSP siano aggiudicati a seguito di una gara 

pubblica, espletata utilizzando procedure trasparenti e non 

discriminatorie. 

Si richiede, ancora, che il contratto abbia una durata ragionevole235 e 

che le restrizioni nell’accesso ad una rotta possano essere ammesse, previa 

indizione di una gara europea, solo nei confronti di armatori 

extracomunitari che ivi forniscano già servizi regolari o che abbiano 

l’intenzione comprovata di fornirli, sempre nel rispetto dei principi di 

necessità e proporzionalità. 

Attenta dottrina236 che si è occupata di analizzare il sistema delineato 

dalla normativa analizzata, nell’evidenziarne le difficoltà ricostruttive 

derivanti dalla coesistenza di due diversi strumenti giuridici, ha 

evidenziato come, da un punto di vista concreto, questi non manifestino 

sostanziali differenze sul piano economico, atteso che il vettore beneficia, 

in entrambi i casi, della corresponsione di una somma di denaro. 

 
234 Orientamento della Commissione del 5 luglio 1997, in GUCE 5 luglio 1997, n. C 205, in materia di 
aiuti di Stato nei trasporti marittimi. 
235 Viene suggerito un periodo limitato nel massimo 5 anni per evitare l’instaurarsi di monopoli privati 
nel settore. 
236 A. ANTONINI, Gli obblighi di servizio pubblico e gli aiuti di Stato nel trasporto marittimo, cit., 150. 
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Sul piano operativo, invece, a seguito della conclusione di un 

contratto di servizio pubblico, il trasporto viene esercitato da un solo 

vettore, mentre gli obblighi di servizio pubblico vengono imposti 

indistintamente a tutti i vettori che intendono servire una determinata 

tratta. 

Il contratto di servizio pubblico viene, pertanto, stipulato allorquando 

non vi sia una stata offerta del servizio secondo i parametri idonei a 

garantire la continuità territoriale. In tali circostanze, il vettore stipulante 

il contratto, individuato mediante gara pubblica, è il solo a percepire il 

corrispettivo, senza tuttavia precludere l’accesso di altri vettori al mercato.  

Differentemente, l’applicazione degli obblighi di servizio pubblico 

opera qualora l’offerta di trasporto su una tratta sia presente, ma non 

rispetti le condizioni di svolgimento del servizio richieste. In simili 

circostanze, l’autorità impone le necessarie prescrizioni prevedendo, al 

contempo, il versamento della compensazione237, al fine di eliminare ogni 

aspetto di antieconomicità. 

In ogni caso, entrambe le forme di finanziamento provenienti 

dall’autorità nazionale come verrà più approfonditamente spiegato nel 

prosieguo si sottraggono al divieto di aiuti di Stato, attesa la distinzione 

 
237 Sulla determinazione della compensazione per gli oneri di servizio pubblico v. G. PITRUZZELLA, I 
servizi pubblici economici tra mercato e regolazione, in federalismi.it, 2014, 6, 11.  
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netta, dal punto di vista qualitativo, tra questi ultimi e i compensi connessi 

alla prestazione di un servizio pubblico di trasporto. Mentre i primi sono 

delle sovvenzioni che lo Stato eroga per ripianare delle perdite gestionali 

dell’impresa, i secondi mirano a neutralizzare le conseguenze economiche 

negative (perdite) della gestione di un determinato servizio, predisposto 

per favorire la comunità stanziata in un territorio svantaggiato. 

 

4. Gli oneri di servizio pubblico nel trasporto aereo. 

Il sistema di trasporti aerei ha, da sempre, manifestato il proprio 

carattere strumentale alla libera circolazione di persone e beni e, 

conseguentemente, è stato regolato da specifiche disposizioni volte a 

tutelare l’esigenza sociale di accesso ai relativi servizi. 

In quest’ottica, sebbene la sua liberalizzazione consenta in generale 

agli utenti comunitari di usufruire di servizi aerei più completi e 

accessibili, per altro verso, implica la conseguenza che le regioni 

periferiche e insulari siano colpite da un’offerta scarsa o addirittura 

inesistente in quanto non conveniente per i vettori, compromettendo così 

la coesione sociale e la continuità territoriale. 

Il legislatore comunitario, quindi, ritenendo gli interessi sociali 

preminenti rispetto al libero mercato, è intervenuto anche nell’ambito del 
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trasporto aereo, predisponendo strumenti atti a consentire gli spostamenti 

a condizioni idonee e prezzi accessibili, anche nelle zone disagiate238. 

Venendo all’analisi di tale processo, avviato con i provvedimenti del 

primo239 e del secondo240 pacchetto, si evidenzia che lo stesso è stato 

completato241 con l’emanazione dei provvedimenti ricompresi nel cd. 

 
238 Per approfondimento v. A. ROMANO TASSONE, Il contratto di servizio, in Dir. trasp., 1998, 613 ss.; 
C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit.; A. SPAGNUOLO, Concorrenza e 
deregolamentazione nel mercato aereo in Italia, in Studi economici, n. 75, 2001, 101 ss. 
239 Fanno parte del cd. “primo pacchetto”: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 
1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, in 
GUCE del 31 dicembre 1987, n. L 374; Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 
1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e 
pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, in GUCE del 31 dicembre 1987, n. L 374; Direttiva 
87/601/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1987 sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati 
Membri, in GUCE del 31 dicembre 1987, n. L 374. In precedenza, il mercato dei trasporti aerei non era 
improntato alla concorrenza e i vettori subivano l’imposizione delle tariffe determinate tramite accordi 
bilaterali tra gli Stati. Con tale gruppo di atti normativi si è tentato di orientarsi gradualmente alla 
liberalizzazione, riducendo le restrizioni riguardanti le tariffe e operando un bilanciamento tra gli 
interessi dei vettori aerei e quelli degli utenti. In dottrina v. M. BRIGNARDELLO, La disciplina delle 
tariffe e dei prezzi nel settore dei trasporti, Torino, 2000, 102; F. MUNARI, Il diritto comunitario dei 
trasporti, cit., 172. 
240 Il cd. “secondo pacchetto” è costituito da: Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 
luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea, in GUCE dell’11 agosto 1990, n. L 217; Regolamento 
(CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte 
intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei 
nei servizi aerei di linea tra Stati membri, in GUCE dell’11 agosto 1990, n. L 217. Esso ha sostituito la 
precedente disciplina, aumentando la libertà dei vettori sia in ordine alla capacità di trasporto, sia in 
relazione alla fissazione delle tariffe. Sul punto v. F MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, cit., 
173.   
241 In materia v. P. GIRARDI, La liberalizzazione dei traffici aerei in vista del mercato unico europeo, in 
Trasp., 1993, 44 ss.; G. RINALDI BACCELLI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo 
nella Comunità economica europea, in Dir. prat. av. civ., 2/1991, 242 ss.; G. CESARINI, P. CHIOCCHI, 
Certificato di operatore aereo, in Spunti di studio su: Aspetti della normativa comunitaria sui servizi 
aerei c.d. terzo pacchetto, in G. ROMANELLI, L. TULLIO (a cura di), Cagliari, 1999, 43 ss.; P. S. 
DEMPSEY, Competition in the Air: European Union Regulation of Commercial Aviation, in Journ. air. 
law comm., 2001, 1049 ss.; P. GIRARDI, La terza fase della liberalizzazione del trasporto aereo in 
Europa: contenuti e problemi applicativi, in Dir. trasp., 1993, 39 ss.; L. TROVÒ, I servizi aerei, in 
Compendio di diritto aeronautico, in R. LOBIANCO (a cura di), Milano, 2009, 31 ss.; J. W. CALLISON, 
Airline deregulation – only partially a hoax: the current status of the airline deregulation movement, in 
Journ. air law comm., 1980, 961 ss.; R. J. FHAY JR., Regulation and deregulation after twenty years: 
what actually changed, in Air & space law, 1999, 23 ss. 
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terzo pacchetto242, ossia i Regolamenti CEE nn. 2407243, 2408244 e 2409245 

del 1992246, che hanno attuato una progressiva apertura del mercato e 

hanno riconosciuto la discrezionalità delle compagnie aeree in ordine alla 

fissazione delle tariffe. 

A tutela degli anticipati interessi pubblici, tuttavia, la liberalizzazione 

degli accessi alle rotte intracomunitarie247 è stata accompagnata da una 

significativa deroga248: l’art. 4, par. 1 lett,. A) del citato Regolamento 

2408/1992, invero, prevede che uno Stato membro possa imporre al 

vettore aereo oneri di servizio pubblico249 solo con riguardo ai servizi aerei 

 
242 Per un’analisi dell’argomento v. G. SILINGARDI, A. ANTONINI, B. FRANCHI (a cura di), L’attività di 
trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio, Atti del Convegno di Modena del 4 aprile 
1997, Milano, 1998. 
243 Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori 
aerei, in GUCE del 24 agosto 1992, n. L. 240. 
244 Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della 
Comunità alle rotte intracomunitarie, in GUCE del 24 agosto 1992, n. L. 240. 
245 Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto 
di passeggeri e di merci, in GUCE del 24 agosto 1992, n. L. 240.  
246 Si precisa che tali regolamenti sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
CE n. 110/2008, contenente norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità, in GUUE 
del 31 ottobre 2008, n. L 293. Sul punto v. S. ZUNARELLI, A. PULLINI, I servizi di trasporto aereo, in Il 
diritto del mercato del trasporto Il diritto del mercato del trasporto (a cura di) S. ZUNARELLI, in Trattato 
di Diritto Commerciale, 2008, 23 ss; R. SCHMID, Air transport within the European Single Market – 
How Will it look after 1992?, in Air Law, 1994, 199 ss.; M. MEROLA, Il “pacchetto” normativo sul 
finanziamento dei servizi di interesse economico generale alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, 
in F. BASTAGNO, RADICATI DI  BROZOLO (a cura di), Il mercato unico dei servizi, Milano 2007, 117 ss.; 
R. S. DOGANIS, Effectiveness of the Competition Rules within the Single Market, in Air Law, 1994, 131 
ss.; G. SILINGARDI, Liberalizzazione del trasporto aereo charter e riflessi sullo sviluppo delle attività 
turistiche, in Riv. giur. circ., 1995, 681 ss. 
247 In proposito v. P. FOIS, Il principio della continuità territoriale nel trasporto aereo e l’ordinamento 
comunitario, in Dir. trasp., 2000, 335 ss.   
248 Sulla possibilità per lo Stato o gli Stati membri interessati di imporre oneri di servizio pubblico e di 
stipulare contratti di servizio v. G. SILINGARDI, L’incidenza della normativa comunitaria sul codice 
della navigazione, in L’attività di trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio (Atti del 
Convegno di Modena 4 aprile 1997), 1998, 33.   
249 Ai sensi dell’art.2, lett. O) del regolamento CE n. 2408/92, costituisce onere di servizio pubblico 
“qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie , relativamente a 
qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la 
prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità , regolarità , capacità e 
tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse 
commerciale”. 
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di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in 

via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di 

traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio. Richiede, 

inoltre, che la rotta oggetto dell’imposizione sia considerata essenziale per 

lo sviluppo economico della regione, e che la concorrenza sia limitata 

nella misura strettamente necessaria a garantire la prestazione di servizi 

aerei di linea adeguati e conformi a determinati criteri di continuità, 

regolarità, capacità e tariffazione, ai quali i vettori aerei non si atterrebbero 

se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.  

In ogni caso, la procedura descritta è subordinata all’informazione 

che deve essere assicurata nei confronti degli altri vettori aerei ivi operanti 

e degli Stati membri interessati, nonché della Commissione, che provvede 

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee250. 

L’onere, poi, deve essere solo finalizzato a garantire “adeguati 

servizi di linea”251, da valutarsi sulla base del pubblico interesse, della 

presenza di adeguate forme di trasporto alternative e delle relative tariffe 

e condizioni252. 

 
250 Art. 4, n. 1, lett. A) del regolamento 2408/92. 
251 Art. 4, par. 4, del regolamento 2408/92. 
252 Art. 4, par. 1, lett. B) del regolamento 2408/92. 
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I criteri per l’individuazione dei servizi di trasporto sufficienti, in 

sostanza, ripropongono le medesime indicazioni già fornite dal legislatore 

europea all’art. 3, n. 1, dell’esaminato Regolamento n. 1191/69 CEE. 

Si ammette, così, che ciascuno Stato membro possa stabilire che i 

vettori aerei intenzionati ad operare su una rotta gravata da oneri di 

servizio pubblico siano tenuti a fornire tali prestazioni per un determinato 

periodo, sempreché non esistano altre forme di trasporto che riescano a 

garantire servizi adeguati e ininterrotti sulla rotta in questione253.  

Il contenuto dell’imposizione investe le frequenze, gli orari, la 

continuità del servizio, il tipo di aeromobile utilizzato e la relativa 

capacità, nonché livelli tariffari prestabiliti, ma non prevede, inizialmente, 

la corresponsione di denaro pubblico254. 

Ciò si spiega in relazione alla circostanza che il vettore aereo non è 

unilateralmente obbligato e può determinarsi autonomamente a fornire 

collegamenti su una specifica rotta ; qualora lo faccia, però, deve 

uniformare il servizio ai parametri fissati in via generale dall’autorità. 

 
253 Così l’art. 4, n. 1, lett. C) del regolamento 2508/92. 
254 Sul punto v. G. SILINGARDI, La soglia minima, in Terra Mare Cielo, 1999, n. 16, 10; ID, La 
liberalizzazione del trasporto aereo e gli oneri di servizio pubblico: normativa comunitaria ed 
esperienza italiana, in La nuova disciplina del trasporto aereo al servizio del turismo in Sicilia, Atti 
del Convegno di Marispica (RG), 24 agosto – 4 settembre 1999, E. FANARA (a cura di), Messina, 2000, 
491 ss. 
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Nelle ipotesi in cui nessun vettore abbia istituito o intenda istituire 

servizi aerei di linea conformi ai requisiti fissati, lo Stato è legittimato (per 

un periodo circoscritto a tre anni) a limitare l’accesso alla rotta ad un unico 

vettore aereo, selezionato mediante gara pubblica255, purché nessuno Stato 

membro proponga un idoneo mezzo alternativo e il medesimo 

collegamento non possa essere adeguatamente coperto con altro mezzo di 

trasporto256. 

In questa seconda ipotesi, la procedura257 - da ripetersi comunque 

ogni tre anni258 - si conclude con la stipula di un contratto259 contenente i 

requisiti di servizio pubblico, definiti in via generale dall’autorità, oltre ai 

profili specifici relativi al rapporto tra le parti. 

 
255 Ai sensi dell’art. 4., par.1, lett. D) del regolamento 2408/92: “L’accesso ad una rotta sulla quale 
nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente 
all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico 
vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame 
della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte 
singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando 
di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e il termine per la 
presentazione delle offerte non può essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte 
presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla 
Commissione”. 
256 V. Art. 4 del regolamento 2408/92. 
257 I criteri di selezione sono indicati nell’art. 4, n. 1, lett. F) del regolamento 2408/92: “La selezione tra 
le offerte presentate viene effettuata il più presto possibile, tenendo conto della qualità del servizio 
offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo 
dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati”. 
258 In materia v. S. CARBONE, F. MUNARI, La legge italiana di riforma dei porti ed il diritto comunitario, 
in Foro it., 1994, 374 ss. 
259 Il contratto deve contemplare, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. E) del regolamento 2408/92, “i) le norme 
prescritte dall'onere di servizio pubblico; ii) norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, 
in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili; iii) il periodo di validità del contratto; iv) 
sanzioni in caso di inadempienza del contratto”. 
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Contrariamente a quanto previsto in relazione all’imposizione di 

oneri di servizio pubblico, in caso di stipula del contratto di servizio il 

vettore ha diritto alla percezione di una somma di denaro da parte 

dell’autorità pubblica interessata, commisurata alla differenza tra i costi e 

i ricavi della prestazione del servizio260. 

Il descritto meccanismo di compensazione non comporta alcun reale 

beneficio per l’impresa ed evita che le somme percepite dallo Stato si 

risolvano in sostegni idonei a falsare la concorrenza e, quindi, ricadenti 

nel divieto di aiuti di Stato. 

Il proposito del legislatore comunitario, in tale circostanza, è stato 

quello di preservare la competitività del mercato per evitare, da un lato, la 

diminuzione dell’efficienza della gestione e della qualità del servizio 

offerto e, dall’altro, la creazione di rendite da posizione dominante nel 

mercato. 

L’evoluzione della normativa da ultimo esaminata, tuttavia, non si è 

rivelata idonea a neutralizzare gli aspetti negativi dell’apertura al mercato 

che hanno investito le regioni insulari e periferiche, come riconosciuto 

dallo stesso Trattato di Amsterdam261, successivamente entrato in vigore. 

 
260 Art. 4, n. 1, lett. H) del regolamento n. 2408/92. 
261 Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 15 maggio 1999, che modifica 
il trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi, in 
GU C 340 del 10 novembre 1997. 
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In concreto, infatti, la liberalizzazione ha comportato che le rotte 

poco redditizie, evidentemente non convenienti dal punto di vista 

economico, siano state abbandonate da molti vettori aerei262. 

Emersa, quindi, l’incapacità del mercato di perseguire obiettivi di 

interesse economico e sociale, si è rivelato necessario consentire allo Stato 

membro di sopperirvi per garantire i servizi fondamentali, che non 

verrebbero forniti in caso di applicazione delle leggi della domanda e 

dell’offerta263. 

Nelle tratte ritenute non remunerative, peraltro, si è riscontrato un 

collegamento tra l’isolamento geografico e il basso tenore di vita della 

popolazione. In tali casi, l’esistenza di un efficiente sistema di trasporto si 

è rivelato essenziale per lo sviluppo del territorio e, spesso, anche per la 

sua sopravvivenza. 

La disciplina del settore, pertanto, è stata investita da un’importante 

riforma sostanziale264 ad opera del Regolamento CE n. 1008/2008265, 

 
262 È ciò che si è verificato, ad esempio, in Sardegna e in Sicilia, a Pantelleria e a Lampedusa. In 
proposito v. G. SILINGARDI, Gli oneri di servizio pubblico nel trasporto aereo comunitario, cit., 45 ss. 
263L. MASALA, Analisi delle forme di intervento pubblico nei traffici aerei di linea, in AA.VV., 
Continuità Territoriale e Servizi di Trasporto Aereo, Atti del Convegno Sassari – Alghero 15 e 16 
ottobre 1999, Torino, 2002, 123. 
264 Così il primo considerando: “È necessario apportare numerose modifiche sostanziali ai regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 2407/92, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (4), (CEE) 
n. 2408/92, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie 
(5), e (CEE) n. 2409/92, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci 
(6). Ai fini di maggiore chiarezza è opportuno riformulare e consolidare tali regolamenti in un unico 
regolamento”. 
265 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, 
recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai 
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contenente regole comuni per il mercato dei servizi aerei266, che ha tentato 

di ottimizzare la disciplina precedente, eliminando le disfunzionalità 

capaci di pregiudicare l’efficienza del mercato e i fruitori del servizio267. 

In tale ottica, è stata ribadita la possibilità, per gli Stati membri, di 

imporre, ai vettori aerei interessati ad operare trasporti su determinate 

rotte, oneri di servizio pubblico per “garantire che su tale rotta siano 

prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di 

continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei 

non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse 

commerciale”268.  

Viene specificato che l’utilizzo di tale strumento, costituendo 

appunto un’eccezione alle regole della concorrenza, deve essere limitato 

alle ipotesi in cui sia strettamente necessario269 per garantire il diritto 

sociale alla mobilità e, al contempo, assicurare la continuità territoriale 

con le zone geografiche interessate.  

 
fini del SEE), in GUCE del 31 ottobre 2008, n. L 293. Tale Regolamento ha abrogato i Regolamenti del 
terzo pacchetto di liberalizzazione, nn. 2407/92 e 2409/92. 
266 In dottrina v. M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al 
mercato, Vol. I, Milano, 2011, 279 ss.; D. BOCCHESE, La rifusione della disciplina comunitaria sulla 
prestazione dei servizi aerei, in Dir. trasp. 2009, 307 ss. 
267 In proposito v. D. BOCCHESE, La rifusione della disciplina comunitaria sulla prestazione dei servizi 
aerei, cit., 308. 
268 Art. 16 del regolamento 1008/2008. Sul punto v. F. ROSSI DAL POZZO, Servizio di trasporto aereo e 
diritti dei singoli nella disciplina comunitaria, Milano, 2008, 81. 
269 Si rileva, in proposito, che l’art. 1 del reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 
maggio 2020, n. 696 ha introdotto l’art. 21 bis nel regolamento n. 1008/2008, che prevede la presunzione 
del rispetto di proporzionalità e trasparenza per le misure adottate dal 11° marzo 2020 al 31 dicembre 
2020 in relazione alle misure adottate al fine di fronteggiare la pandemia da Covid-19. 
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Fra queste ipotesi vengono esplicitamente richiamati i servizi di linea 

con le regioni periferiche o in via di sviluppo, nonché quelli che operano 

rotte a bassa densità di traffico270, per i quali l’esistenza del collegamento 

si renda necessario per lo sviluppo economico-sociale del territorio. 

Nell’ambito di siffatta valutazione271, assume rilievo la possibilità, 

per gli abitanti della regione, di ricorrere ad altre forme di trasporto, 

nonché le relative condizioni e le tariffe applicate, e l’idoneità delle stesse 

a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, anche in relazione alle 

attività di altri vettori aerei disposti ad operare sulla rotta. 

Inoltre, atteso che, diversamente dal passato, già l’imposizione di 

oneri di servizio pubblico è controbilanciata dall’erogazione di una 

compensazione in denaro, è necessario mantenere gli importi strettamente 

 
270 Art. 16 del regolamento 1008/2008. Siffatto requisito va inteso in maniera non rigorosa, secondo 
quanto chiarito dalla Commissione nella Comunicazione del 17 giugno 2017, contenente Orientamenti 
interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio − Oneri 
di servizio pubblico (OSP). In dottrina sul punto v. A. MASUTTI, Oneri di servizio pubblico: gli 
orientamenti comunitari e i nuovi sviluppi determinati dall’emergenza sanitaria, in Dir. trasp., II-
III/2020, 553 ss. 
271 V. l’art. 16, par. 3 del regolamento 1008/2008, a norma del quale: “nel valutare la necessità e 
l’adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto lo Stato membro tiene conto o gli Stati membri 
tengono conto: a) dell’equilibrio tra l’onere previsto e le esigenze in materia di sviluppo economico 
della regione interessata; b) della possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità 
di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi 
ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con 
frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati; c) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli 
utenti; d) dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di 
cui trattasi”. 
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ancorati a quanto effettivamente necessario per coprire il disavanzo 

direttamente imputabile allo specifico collegamento in questione272. 

Il regolamento in esame, poi, chiarisce che il contenuto degli oneri di 

servizio pubblico deve riguardare ogni aspetto del trasporto273, fra cui la 

continuità dei viaggi, la loro frequenza, la qualità del mezzo di trasporto e 

le tariffe applicabili, al fine di offrire un servizio valido e idoneo al 

perseguimento dello scopo cui è preordinato. 

La loro concessione, infine, deve avvenire seguendo modalità 

informate ai criteri della trasparenza e della pubblicità, e tali da consentire 

alle compagnie aeree interessate, nazionali e non, di prendervi parte. 

Le restrizioni previste dalla disciplina del settore - si ribadisce - si 

fondano sulla circostanza che l’intervento pubblico nel mercato deve 

rimanere un’eccezione limitata a quanto indispensabile per garantire gli 

interessi sociali, e che l’erogazione ingiustificata di denaro pubblico alle 

imprese contravviene al divieto di aiuti di Stato sancito dai Trattati.  

 
272 A. ANTONINI, Gli oneri di pubblico servizio e gli aiuti di Stato nel trasporto aereo, in Continuità 
territoriale e servizi di trasporto aereo, Atti del Convegno Sassari-Alghero del 15 e 16 ottobre 1999, 
Torino, 2002, 73.   
273 Sull’argomento v. G. SILINGARDI, Gli oneri di servizio pubblico nel trasporto aereo comunitario, in 
Continuità territoriale e servizi di trasporto aereo. Atti del Convegno Sassari-Alghero, 15 e 16 ottobre 
1999, Torino, 2002, 89 ss.; L. MASALA, Analisi delle forme di intervento pubblico nei traffici aerei di 
linea, in AA.VV., Continuità Territoriale e Servizi di Trasporto Aereo Atti del Convegno Sassari – 
Alghero 15 e 16 ottobre 1999, Torino, 2002, 112 ss.   
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Fermo restando tale assunto, si anticipa che la normativa in parola è 

stata oggetto di significativa e minuziosa interpretazione 

giurisprudenziale, la quale ha precisato i criteri per individuare le 

erogazioni di denaro escluse dal divieto di aiuti di Stato. 

 

5. Il processo di liberalizzazione nel settore ferroviario. 

Il processo di liberalizzazione nel settore ferroviario ha preso le 

mosse con la Direttiva 91/440 CEE del 29 luglio 1991274, avente lo scopo 

di improntare alla trasparenza i rapporti tra pubblica autorità e aziende 

ferroviarie per preservare la loro autonomia commerciale. 

Queste imprese, secondo quanto previsto dal citato provvedimento, 

devono essere gestite in base ai principi validi per le società commerciali 

“anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo 

Stato all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla 

medesima con le autorità competenti dello Stato membro”275. 

Il sistema ivi delineato prevede la separazione tra la gestione 

dell’infrastruttura ferroviaria, caratterizzata da un’oggettiva difficoltà di 

 
274 Direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie 
comunitarie, in GUCE 24 agosto 1991, n. 237. 
275 Così l’art. 5, comma 2, della direttiva 91/440 CEE. In proposito v. N. RANGONE, I servizi pubblici, 
Bologna, 1999, 43. 
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favorire assetti concorrenziali, e la prestazione del servizio di trasporto, 

che presenta, invece, maggiori possibilità di apertura al libero mercato276. 

Ne consegue che gli oneri di costruzione e manutenzione delle 

infrastrutture ferroviarie sono a carico dello Stato e l’operatore privato, 

dal canto suo, vi contribuisca mediante il pagamento di un canone 

parametrato all’utilizzo dell’infrastruttura. 

Nelle ipotesi in cui le figure del gestore dell’infrastruttura e 

dell’imprenditore di trasporto si sovrappongano nel medesimo soggetto 

giuridico, la Direttiva de qua dispone che la contabilità sia tenuta in 

maniera separata per ciascuna di esse. 

Lo schema così predisposto è stato sicuramente potenziato con 

l’emanazione della Direttiva n. 18/95 CE277 sulle licenze delle imprese 

ferroviarie, che ha enucleato i requisiti soggettivi per l’accesso alla 

professione: onorabilità, competenza professionale e capacità finanziaria, 

nonché la dotazione di un adeguato sistema di copertura della 

responsabilità civile. 

 
276 Sul punto v. F. MUNARI, Il diritto comunitario dei trasporti, cit., 243 ss.; M. SPINEDI, 
Liberalizzazione e privatizzazione delle Ferrovie comunitarie, Bologna, 1997, 177 ss.; N. RANGONE, I 
servizi pubblici, Bologna, 1999, 33 ss. 
277 Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, 
in GUCE del 27 giugno 1995, n. L 143. Viene ivi sancito il principio del mutuo riconoscimento delle 
licenze rilasciate da uno Stato membro e viene, d’altro canto, imposto all’impresa ferroviaria, in 
condizioni non discriminatorie, il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie a garanzia della 
sicurezza dell’attività. 
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La successiva Direttiva n. 19/95 CE278, invece, si è occupata di 

ripartire la capacità dell’infrastruttura ferroviaria e di regolare la 

riscossione dei diritti per la sua utilizzazione279. Ha previsto, in 

particolare, che l’allocazione della capacità infrastrutturale da parte degli 

Stati membri debba avvenire secondo criteri non discriminatori e ha 

individuato i servizi ai quali viene assicurata priorità nell’accesso 

all’infrastruttura, quali quelli prestati nell’interesse generale280 e quelli 

effettuati su infrastrutture dedicate. 

Con riferimento a tali ultimi servizi, peraltro, gli Stati membri 

possono indennizzare il gestore dell’infrastruttura delle perdite subite in 

seguito all’imposizione dell’obbligo di asservire una parte della capacità 

dell’infrastruttura al perseguimento di servizi pubblici281 o concedergli 

diritti speciali, purché ciò avvenga su base non discriminatoria e sia 

essenziale per garantire un buon livello del servizio o per ottimizzare lo 

sfruttamento dell’infrastruttura o, ancora, per finanziare nuove 

infrastrutture282. 

 
278 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 GUCE del 27 
giugno 1995, n. L 143. 
279 Sull’argomento v. FEDERTRASPORTO, Concorrenza e prezzi. Il mercato del trasporto nazionale 
passeggeri, in Bollettino economico sul settore dei trasporti, n. 9, 1999, 73 ss. 
280 Art. 4, comma 1, lett. A) della direttiva 95/19 CE. 
281 Art. 4, comma 2, della direttiva 95/19 CE. 
282 Art. 5 della direttiva 95/19 CE. 
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Il contratto di servizio, concluso a seguito di una gara pubblica per la 

selezione dell’impresa, viene, quindi, considerato, anche nel settore 

ferroviario, lo strumento più idoneo a perseguire l’efficienza del sistema, 

mentre la concessione di diritti di esclusiva rimane subordinata alla 

necessità di garantire la prestazione del servizio. 

Lo spunto fornito dai provvedimenti poc’anzi citati ha gettato le basi 

per l’avvio della liberalizzazione dell’accesso alla struttura ferroviaria, poi 

proseguita con l’emanazione di tre pacchetti ferroviari. 

Nel Libro Bianco dal titolo “Strategia per rivitalizzare le ferrovie 

comunitarie”283 del 1996, infatti, la Commissione ha evidenziato i profili 

critici del trasporto ferroviario e ha individuato delle strategie per il suo 

rilancio.  

Gli interventi teorizzati miravano alla riduzione del debito delle 

aziende ferroviarie, alla semplificazione dell’accesso alle reti da parte 

delle imprese internazionali, all’interconnessione dei sistemi nazionali 

tenendo ferme le esigenze del servizio pubblico e la necessità di efficienza 

nella gestione delle imprese ferroviarie. 

I primi interventi volti ad attuare le descritte indicazioni si sono 

concretizzati, appunto, nel primo pacchetto ferroviario comprendente le 

 
283 Libro Bianco “Strategia per rivitalizzare le ferrovie comunitarie” del 30 luglio 1996, COM (96) 443. 
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direttive n. 2001/12/CE284, 2001/13/CE285 e 2001/14/CE286, che 

definiscono uno spazio ferroviario unico per il traffico di merci. Rientra, 

altresì, nel primo pacchetto la Direttiva 2001/16/CE287, riguardante 

l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 

La loro funzione può individuarsi nell’introduzione di un quadro di 

regole comuni nell’ambito dei servizi ferroviari di trasporto di merci al 

fine di garantirne l’apertura al mercato.  

Tale disciplina incrementa, all’uopo, le disposizioni in materia di 

separazione tra gestione di rete e attività di trasporto, garantisce l’accesso 

non discriminatorio alla rete ferroviaria e il suo utilizzo ottimale cosicché, 

attuando un assetto concorrenziale tra servizi, il trasporto ferroviario288 sia 

reso più competitivo rispetto a quello su strada, con innegabili vantaggi 

anche per l’ambiente. 

 
284 Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la 
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in GUCE del 15 
marzo 2001, n. L 75. 
285 Direttiva 2001/13/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la 
direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, in GUCE del 15 marzo 
2001, n. L 75. 
286 Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla 
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo 
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, in GUCE del 15 marzo 2001, n. L 75. 
287 Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, in GUCE del 20 aprile 2001, n. 
L 110. 
288 A. DI GIOVANNI, Il trasporto ferroviario tra "mobilità sostenibile" e "mobilità ambientalmente 
sostenibile", in Dir. mar., 2017, 4, 903 ss. ha analizzato la connessione tra il trasporto ferroviario con i 
profili di mobilità sostenibile e di sostenibilità ambientale.  
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Viene istituito presso la Commissione, inoltre, un sistema di 

monitoraggio permanente del livello di evoluzione del sistema ferroviario, 

per intercettare le tendenze del settore, nonché per valutare gli effetti delle 

misure introdotte sul relativo mercato289. 

Tali atti di diritto derivato, aventi lo scopo di favorire la 

concorrenza290, sono stati recepiti nell’ordinamento interno con d. lgs. n. 

188/2003291. 

Solo un anno dopo il recepimento del primo pacchetto a livello 

interno, a seguito di un ulteriore intervento della Commissione292, volto a 

rendere il mercato ferroviario sempre più idoneo a garantire la libera 

circolazione delle merci e delle persone, il legislatore comunitario ne ha 

emanato un secondo, noto come “pacchetto sicurezza”, costituito dalle 

 
289 Così sezione V bis introdotta nella direttiva 91/440 dall'articolo 1.13 della direttiva 2001/12/CE. 
290 P. POLIMANTI, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE in La 
liberalizzazione del trasporto ferroviario, in Amministrazione in cammino, 2010. 
291 Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 
2001/14/CE in materia ferroviaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003 - 
Supplemento Ordinario n. 118. 
292 Libro Bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il tempo delle scelte" COM (2001) 370, 
contenente le linee guida per dare nuovo impulso al settore ferroviario. 
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Direttive 2004/49 CE293, 2004/50 CE294 e 2004/51 CE295, nonché dal 

regolamento 2004/881/CE296.  

In questa fase, il legislatore comunitario ha sancito, in primo luogo, 

la liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci; si è occupato, inoltre, 

di garantire l’interoperabilità e lo sviluppo del settore ferroviario europeo, 

nonché la sua sicurezza, “materia che, fino ad allora, non aveva ricevuto 

autonoma considerazione da parte delle istituzioni comunitarie”297. 

Il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza è sottoposto al 

controllo di due enti a livello nazionale, di cui la Direttiva 2004/49/CE ha 

previsto l’istituzione: l’autorità preposta alla sicurezza, che si occupa dei 

certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie e delle autorizzazioni di 

sicurezza per i gestori delle infrastrutture, e l’organismo investigativo 

preposto alle indagini sugli incidenti ferroviari. 

 
293 Direttiva 2004/49/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla 
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa 
alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità 
di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla 
certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), in GUCE 30 aprile 2004, n. L 164. 
294 Direttiva 2004/50/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la 
direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta 
velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità 
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, in GUCE del 30 aprile 2004, n. L 164. 
295 Direttiva 2004/51/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la 
direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in GUCE del 30 aprile 2004, n. 
L 164. 
296 Regolamento (Ce) N. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che 
istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia), in GUCE del 30 aprile 2004, n. L 
164. 
297 Così L. CARPANETO, Il diritto comunitario dei trasporti tra sussidiarietà e mercato. Il caso del 
trasporto ferroviario, cit., 205. 
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Il modello di governance viene, poi, completato con l’istituzione 

dell’Agenzia ferroviaria europea  (ERA) che possiede competenze in 

materia di interoperabilità, verifica l’applicazione delle disposizioni 

comunitarie in materia di concorrenza298 e svolge specifiche valutazioni 

su richiesta della Commissione299. 

Come si è accennato, tuttavia, gli interventi normativi esaminati si 

sono concentrati sulla liberalizzazione del sistema ferroviario del trasporto 

delle merci, tralasciando di contro il settore del trasporto passeggeri. 

La necessità di un’ulteriore riforma in tal senso si è, quindi, 

concretizzata nell’emanazione deli provvedimenti del terzo pacchetto, 

comprendente le Direttive 2007/58/CE300 e 2007/59/CE301, nonché i 

Regolamenti 2007/1370/CE302 e 2007/1371/CE303, che hanno liberalizzato 

l’accesso alle infrastrutture ferroviarie di tutti gli Stati membri in relazione 

 
298 Così il secondo comma dell'articolo 1 del Regolamento CE 2004/881. 
299 V. articolo 8 del Regolamento CE 2004/881. 
300 Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la 
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 
2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei 
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, in GUCE del 3 dicembre 2007 n. L 315. 
301 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla 
certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della 
Comunità, in GUCE del 3 dicembre 2007, n. L 315. 
302 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, 
in GUCE del 3 dicembre 2007, n. L 315.nti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, in 
GUCE del 3 dicembre 2007, n. L 315. Le disposizioni contenute in tale regolamento sono state 
recentemente analizzate da M. GRIMALDI, Le modalità di applicazione delle regole della concorrenza 
nell'affidamento dei servizi pubblici di trasporto dei passeggeri per ferrovia, in Dir. trasp., 2021, 1, 113 
ss. 
303 Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 
relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in GUCE del 3 dicembre 2007, 
n. L 315. 
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al trasporto internazionale, con possibilità di limitazione304 solo qualora la 

tratta sia servita da operatori privati che abbiano stipulato contratti di 

servizio pubblico305 con la competente autorità. 

Siffatti contratti, poi, possono essere aggiudicati306 sia mediante 

procedura di gara, sia mediante affidamento diretto307, purché ciò non sia 

espressamente vietato dalla normativa interna. 

A seguito della loro conclusione, gli imprenditori acquistano il diritto 

di esercitare servizi di trasporto in esclusiva308, ma contraggono l’obbligo 

di effettuare, dietro pagamento di una compensazione economica, anche 

prestazioni che, qualora considerassero esclusivamente il proprio interesse 

commerciale, si asterrebbero dal fornire309. 

 
304 Sull’argomento v. C. giust. Ue, 4 marzo 2020, causa C-587/18 P, CSTP Azienda della Mobilità SpA 
c. Commissione europea, su www.curia.europa.eu. 
305 Ai sensi dell’art. 2 regolamento 1370/2007 sono contratti di servizio pubblico: “uno o più 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; il contratto può, altresì, 
secondo l’ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall’autorità 
competente: — che assume la 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 interno”. 
306 In proposito v. C. giust. Ue, 24 ottobre 2019, causa C-515/18, Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato c. Regione autonoma della Sardegna, www.curia.europa.eu.  
307 Ai sensi dell’art.2 del regolamento 1370/2007 si intende per aggiudicazione diretta: 
“l’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico a un determinato operatore di servizio pubblico 
senza che sia previamente esperita una procedura di gara”. 
308 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento 1370/2007 il diritto di esclusiva può definirsi come: “il diritto in 
virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di 
passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di 
servizio pubblico”. 
309 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento 1370/2007, si definiscono obblighi di servizio pubblico 
“l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi 
di trasporto pubblico di 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”. 
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L’equilibrio economico del contratto di servizio, ovvero dell’assetto 

scaturente dall’imposizione degli obblighi di servizio pubblico, nonché 

l’effettiva volontà dell’operatore di erogare lo specifico servizio di 

trasporto internazionale in questione, sono oggettivamente valutati 

dall’organismo di regolamentazione nazionale310, deputato ad operare un 

continuo bilanciamento tra l’apertura al mercato e gli interessi di pubblico 

servizio degli Stati membri, realizzando una concorrenza controllata311. 

L’evoluzione successiva dà atto della rifusione dei provvedimenti 

appartenenti al terzo pacchetto nell’unica Direttiva 2012/34 CE312, che si 

 
310 V. Art. 30 della direttiva 2001/14/CE: “Organismo di regolamentazione 1. Fatto salvo l'articolo 21, 
paragrafo 6, gli Stati membri istituiscono un organismo di regolamentazione. Detto organismo, che può 
essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo, è indipendente, sul 
piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, 
dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai 
richiedenti. Esso agisce in base ai principi di cui al presente articolo, che consentono l'attribuzione di 
funzioni di impugnazione e di regolamentazione a organismi distinti. 2. Un richiedente ha il diritto di 
adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di 
discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore 
dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue: a) prospetto 
informativo della rete; b) criteri in esso contenuti; c) procedura di assegnazione e relativo esito; d) 
sistema di imposizione dei diritti; e) livello o struttura dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura che è 
tenuto o può essere tenuto a pagare; f) certificato di sicurezza, attuazione e controllo degli standard e 
delle norme di sicurezza. 3. L'organismo di regolamentazione garantisce che i diritti fissati determinati 
dal gestore dell'infrastruttura siano conformi al capo II e non siano discriminatori. Le trattative tra i 
richiedenti e un gestore dell'infrastruttura concernenti il livello dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura 
sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione. 
Quest'ultimo interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni della presente direttiva. 
4. L'organismo di regolamentazione ha facoltà di chiedere le informazioni utili al gestore 
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata nello Stato membro in questione. Le 
informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi. 5. L'organismo di regolamentazione deve 
decidere sui reclami e adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione entro due mesi dal 
ricevimento di tutte le informazioni. Fatto salvo il paragrafo 6, la decisione dell'organismo di 
regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata. In caso di ricorso contro un rifiuto di 
concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l'organismo 
di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore 
dell'infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo 
stesso. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni dell'organismo di 
regolamentazione siano soggette a sindacato giurisdizionale”. 
311 In proposito v. L. CARPANETO, op. cit., 221 ss. 
312 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce 
uno spazio ferroviario europeo unico Testo rilevante ai fini del SEE, in GUCE del 14 dicembre 2012, 
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focalizza sull’indipendenza delle funzioni essenziali del gestore 

dell’infrastruttura ed individua i servizi ferroviari minimi che gli operatori 

devono fornire in modo equo, trasparente e non discriminatorio313. 

Nemmeno il sistema scaturito dagli interventi sopra delineati si è 

rivelato sufficiente a realizzare effettivamente uno spazio ferroviario 

europeo unico, aperto alle leggi concorrenziali, specie in relazione al 

settore del trasporto dei passeggeri, caratterizzato dalla cospicua presenza 

di contratti di servizio pubblico e relativi diritti di esclusiva. Si è in 

particolare evidenziato314 che quasi la metà dei contratti di servizio non 

era stata aggiudicata mediante gare pubbliche, nel rispetto delle regole 

della concorrenza per il mercato, bensì tramite affidamenti diretti, che 

finivano per limitare di fatto l’accesso di nuovi operatori al mercato.   

Si approda, così, all’emanazione del quarto pacchetto - costituito dai 

Regolamenti (UE) 2237/2016315 e 2238/2016316, nonché dalla Direttiva 

(UE) 2016/2370317- con il quale il legislatore europeo ha inteso rafforzare 

 
n. L 343. Sulla normativa citata v. C. giust. UE, 09/09/2021, n. 144, causa C-144/20, AS LatRailNet e 
a.  C.  Valsts dzelzcela administracija, su www.curia.europa.eu; C. giust, 15 luglio 2021, n. 60, causa 
C-60/20, su eur-lex.europa.eu 
313 V. Allegati I e II della direttiva 2012/34/UE. 
314 Comunicazione della Commissione del 30 gennaio 2013 COM (2013) 25. 
315 Regolamento (UE) 2016/2337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che 
abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la 
normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, in GUCE del 23 dicembre 2016, n. L 354/22. 
316 Regolamento (UE) 2238/2016305 del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1370 
del 2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di 
passeggeri, in GUCE del 23 dicembre 2016, n. L 354/22. 
317 Direttiva (UE) 2016/2370306 del 14 dicembre 2016 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto 
riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la 
governance dell'infrastruttura ferroviaria, in GUCE del 23 dicembre 2016, n. L 352/1. 



105 
 

ulteriormente la separazione dei gestori dagli operatori di trasporto 

ferroviario e, per ciò che più interessa in questa sede, introdurre procedure 

di gara obbligatorie ai fini della stipula di contratti di servizio pubblico, 

così da consentire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato.  

 

6. Il contratto di servizio nel trasporto pubblico locale. 

Le considerazioni finora svolte in ordine alla disciplina dei servizi di 

trasporto e del relativo contratto possono estendersi al sistema nazionale, 

fondato sull’esaminato Regolamento n. 1893/91318 e improntato alle 

relative linee guida, fra le quali si inserisce la garanzia dell’autonomia 

commerciale delle imprese. 

Gli strumenti giuridici ivi contemplati, come si è visto, sono 

rappresentati dai contratti di servizio pubblico, il ricorso ai quali è 

ammesso per garantire servizi di trasporto sufficienti in relazione a fattori 

sociali, ambientali e territoriali, e/o per offrire tariffe agevolate a 

determinate categorie di passeggeri, nonché per assicurare la generale 

soppressione degli obblighi di servizio pubblico319, che possono essere 

mantenuti esclusivamente nel trasporto locale dei passeggeri320. Viene 

 
318 Così C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 352. 
319 Art. 1, commi 3 e 4 del Regolamento 1191/69, così come modificato dal regolamento 1893/91. 
320 Art. 1, comma 5, del Regolamento 1191/69, così come modificato dal regolamento 1893/91. 
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delineato, inoltre, il concetto di contratto di servizio pubblico, e ne 

vengono descritti l’oggetto e il contenuto321. 

Il legislatore italiano, invero, pur non essendo obbligato, ha inteso 

orientare il sistema locale dei trasporti agli indirizzi comunitari322, 

consentendone un’evoluzione in linea con i programmi fissati a livello 

europeo323. Si è così posto, in primo luogo, l’obiettivo di conseguire una 

maggiore efficacia del sistema per far fronte alle accresciute esigenze 

degli utenti in ordine alla qualità, all’affidabilità e all’integrazione del 

servizio, mirando contestualmente al superamento della cronica situazione 

di deficit gestionale delle aziende pubbliche. 

Preso atto dei risultati registrati dalla normativa sovranazionale, la 

normativa interna ha ritenuto l’apertura ad un mercato concorrenziale del 

trasporto pubblico locale essenziale per lo sviluppo di prestazioni 

efficienti e di qualità.  

Nell’attuare il quadro teorizzato, ha preso le mosse dalla nuova 

definizione delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali, per giungere 

 
321 Art. 14 del regolamento 1191/69, così come modificato dal regolamento 1893/91. 
322 Si evidenzia che, secondo le previsioni della legge delega n. 59/97, l’esercizio dei servizi avrebbe 
dovuto essere regolato mediante contratti di servizio pubblico che rispettino gli articoli 2 e 3 del 
Regolamento (CEE) 1191/69 ed il Regolamento (CEE) 1893/91.  
323 Un’analisi della riforma del trasporto pubblico locale in Italia è stata svolta da ISFORT, Il trasporto 
locale oltre la crisi. Mercato e politica nella transizione dei sistemi territoriali di mobilità, Tomo I, 
Roma, 1999. 
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poi a distinguere il profilo della programmazione del servizio da quello 

della sua gestione. 

Sotto il primo profilo il d. lgs. n. 422/1997324, operando una riforma 

organica325 del servizio di trasporto pubblico locale326, ha effettuato una 

redistribuzione delle competenze amministrative e finanziarie tra Stato, 

Regioni ed Enti locali327 e ha attribuito a questi ultimi la competenza 

residuale in ordine all’organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di 

interesse regionale e locale.  

Il trasporto pubblico locale è stato, poi, definito come “l’insieme dei 

sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei 

che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, frequenze e 

tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio 

 
324 Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997.  
La l. n. 59/1997, inserita in un processo di innovazione dell’amministrazione improntato al 
decentramento amministrativo e finanziario, contiene una delega per la riforma organica del settore dei 
trasporti pubblici locali, volta a conseguire il decentramento delle competenze relative 
all’organizzazione del servizio, nonché l’introduzione della concorrenza e la ristrutturazione dei servizi. 
In proposito v. F. PIZZETTI, Federalismo, Regionalismo e Riforma dello Stato, Torino, 1998, 168. 
325 Per un primo inquadramento della riforma legislativa v. A. DELLA PORTA, A. GITTO, La riforma del 
trasporto pubblico locale nella prospettiva aziendale. Il difficile compromesso tra economicità 
aziendale ed efficacia sociale, Franco Angeli, 2014; O. BUCCI, Il trasporto pubblico locale: una 
prospettiva per l'Italia, Bologna, 2006. 
326 Per un’analisi degli effetti del Covid-19 sulla disciplina del trasporto pubblico locale v. M. 
CARRER, Il trasporto pubblico locale nella pandemia. Annotazioni giuridiche sui primi interventi 
normativi, in Osservatorio costituzionale, 2020, 3, 320 ss. 
327 In ordine alla riforma operata dal d.lgs. 422/1997 v. N. RANGONE, I trasporti pubblici di linea, in S. 
CASSESE, Trattato amministrativo. Parte speciale, Milano, Giuffrè, 2003, 2272 ss.; A. CLARONI, La 
regolamentazione del trasporto pubblico locale in Italia, in Il diritto del Mercato del Trasporto, in S. 
ZUNARELLI (a cura di), in Trattato di dir. comm. e dir. pubb. econ., diretto da F. GALGANO, Cedam, 
Padova, 2008, 141 ss. 
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di dimensione normalmente regionale o infraregionale”328, distinguendosi 

da quello nazionale di cui all’art. 3329, che ricomprende i trasporti aerei e 

marittimi che travalicano i confini regionali, nonché quelli automobilistici 

a carattere internazionale e interregionale. Questi ultimi, infatti, insieme 

ad alcuni delicati profili relativi al trasporto locale, per i quali si è avvertita 

l’esigenza di valutazioni unitarie, sono ricondotti alla competenza 

statale330. 

Ne emerge un sistema nel quale, per la prima volta, viene attribuita 

ai soggetti decentrati dello Stato una competenza residuale331, relativa a 

tutti i restanti servizi pubblici di trasporto aventi rilievo regionale e locale. 

 
328 Art. 1, comma 2, d. lgs. 422/1997. 
329 L’art. 3 d. lgs. 422/1997, rubricato “Trasporti pubblici di interesse nazionale” dispone che: “ 
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. Qualora la predetta 
intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto e' 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”. 
330 Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 422/1997, rimangono in capo allo Stato in via esclusiva le competenze 
relative a: a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per 
il trasporto di persone e merci; b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 
753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma 
e quelle relative all’accertamento di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 dello stesso decreto n. 753; c) 
l’adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell’inquinamento derivante dal 
sistema di trasporto pubblico. 
331 In materia v. N. GULLO, La legislazione regionale in materia di trasporti dopo la riforma Bassanini, 
in Nuove autonomie, 1-2, 2002, 113 ss.; M. GIORDANO, Sulla proroga del preesistente regime di 
affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Nota a C. Cost. 3 marzo 2006 n. 80, in Giust. 
amm., 2, 2006, 472 ss. 
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Alle Regioni, in definitiva, sono attribuiti i compiti di 

programmazione332 ed amministrazione, nonché le funzioni concernenti i 

 
332 Ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 422/1997 “1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti 
e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province 
autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E. 2. Nell'esercizio dei compiti di 
programmazione, le regioni: a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in 
particolare per i piani di bacino; b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti 
tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti 
dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto 
territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le 
integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo 
ambientale. 3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai 
servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le 
associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, 
che individuano: a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c) le 
risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti; 
d) le modalità di determinazione delle tariffe; e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di 
servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione 
e dell'inquinamento ambientale. 4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a 
domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei 
territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del 
settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi 
di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare 
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei 
territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, 
fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico 
di persone. 5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento 
ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 2, lettera c), possono 
organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con 
l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare 
autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi 
non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del 
servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria 
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici 
non di linea. I criteri tecnici e le modalità per l’utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di 
cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio. 7. 
Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito 
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: 
"di linea" sono inserite le seguenti: "e non di linea". 8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al 
traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare 
servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e 
di provincia, nonché' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni 
interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi 
compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare 
proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede 
il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 
15 gennaio 1992, n. 21”. 
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servizi ferroviari di interesse regionale e locale, i compiti e le funzioni 

amministrative in materia di servizi marittimi e aerei di interesse 

regionale333; unitamente alle funzioni amministrative vengono, altresì, 

trasferite tutte le risorse propedeutiche al loro esercizio334. 

Più nello specifico, il decreto in esame delega la garanzia del diritto 

sociale alla mobilità all’ente territorialmente competente che, più vicino 

ai cittadini, è maggiormente idoneo a percepirne i bisogni e a garantire, 

conseguentemente, servizi più efficaci, programmandone l’offerta e 

controllandone la gestione da parte degli operatori privati. 

È tenuto, inoltre, a fissarne le tariffe entro limiti oggettivamente 

consentiti dal dispiegarsi delle dinamiche del mercato ed, eventualmente, 

a finanziare il servizio stesso. La concentrazione nel medesimo soggetto 

giuridico, della figura programmatrice del servizio e di quella 

eventualmente obbligata al suo finanziamento raggiunge il risultato di 

responsabilizzare i centri decisionali della politica locale, ai quali spetta 

 
333 Art. 6, comma 2, d. lgs. 422/1997. In materia v.  P. ALBERTI, I trasporti pubblici locali, cit., 71 ss. 
334 L’art. 12 del decreto in questione, rubricato “attuazione dei conferimenti”, prevede che “1. 
All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con 
decreto del Presidente del Con Consiglio dei ministri sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59, 
previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, 
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59. 2. L'accordo di programma, di cui al 
comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione 
fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative”. 
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definire obiettivi concretamente raggiungibili utilizzando i fondi 

disponibili.  

Transitando dalla fase della programmazione a quella dell’effettivo 

esercizio dell’attività di trasporto, come si è accennato in precedenza, 

l’intervento di riforma ha previsto che l’ente pubblico programmatore non 

possa rivestire anche il ruolo di gestore, il quale deve al contrario essere 

affidato ad un operatore privato, a seguito dell’avvio di una procedura 

contrattuale. 

Il legislatore, in altri termini, nell’intento di arginare gli assetti 

monopolistici per aprire al libero mercato, ha individuato la gara pubblica 

e il contratto di servizio quali strumenti idonei all’instaurazione di un 

regime concorrenziale. 

L’indicata modalità di selezione del gestore assicura la contendibilità 

del mercato, l’efficienza del servizio, nonché l’effettiva separazione tra 

l’interesse pubblico dell’ente e quello commerciale del gestore335. 

La tendenza a conformarsi ai dettami dei Regolamenti comunitari 

1169/69/CEE e 1893/91/CEE emerge, oltre che dalla scelta operata in 

favore della concorrenza regolata, anche dal ricorso ai medesimi strumenti 

 
335 FEDERTRASPORTO, Efficienza e sussidiarietà: il trasporto locale dopo la riforma, cit., 25 ss. 
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regolatori336: gli obblighi di servizio pubblico337 e il contratto di 

servizio338. 

Il contratto di servizio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. lgs. 

422/1997339, regola “l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale 

 
336 C. IANONE, La regolazione del trasporto pubblico locale. Bus e taxi alla fermata della 
liberalizzazione, Napoli, 2008, 82. 
337 Art. 17, d.lgs. 422/1997: “1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità 
degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal 
regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui 
all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, 
tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di 
quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità”. 
338 Art. 18, comma 1. d.lgs. 422/1997: “1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, 
con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, 
mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a 
principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi 
pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. 
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di 
concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi 
le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, 
garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio 
o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio 
di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di 
servizi e sulla costituzione delle società miste; b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di 
affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, 
dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme; c) la previsione, 
nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure 
concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere; 
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto 
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio; e) l'indicazione delle modalità di 
trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei 
beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a 
quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; f) l'applicazione della 
disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi 
di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività; g) la 
determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 
della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, 
incentivano il riassetto organizzativo e attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, 
anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento 
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione 
le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale e' consentito 
l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati 
tramite procedure concorsuali”. 
339 Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 
15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997. L’atto 
normativo è stato integrato dal d. lgs. del 20 settembre 1999, n. 400, “Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di 
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e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati”, 

da intendersi come concreta produzione nel mercato di un servizio340. 

Esso, in altri termini, persegue lo scopo di disciplinare la fase della 

produzione del servizio affinché, in un mercato tendenzialmente 

concorrenziale, vengano comunque garantiti degli standard del servizio 

pubblico, così riducendo il divario tra i bisogni degli utenti e il prezzo 

richiesto dall’impresa341. 

La stipula del contratto, invero, avvenuta in esito ad una selezione 

pubblica trasparente (concorrenza per il mercato)342, esaurisce l’intervento 

dell’ente nella gestione del servizio, pena il pregiudizio dell’autonomia 

imprenditoriale e il venir meno dell’interesse economico sotteso alla 

conclusione dell’accordo. 

Nell’ottica delineata, lo schema contrattuale deve contenere343 

l’indicazione dell’importo dovuto dall’ente pubblico all’azienda per lo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto e gli standard 

 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 
del 4 novembre 1999. 
340 In proposito v. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964, 191. 
341 In materia v. ROMANO, Il contratto di servizio nel trasporto pubblico locale, Relazione presentata al 
Convegno organizzato da Federtrasporto – CNR, su Efficacia e sussidiarietà: il trasporto locale dopo 
la riforma, Roma, 22-23 marzo 1999. 
342 Sul tema A. CABIANCA, Profili evolutivi delle modalità di gestione del trasporto pubblico locale: 
verso un mutamento di “paradigma”?, in Istituzioni del federalismo, n. 5/6, 2010, 591. 
343 V. Art. 19, comma 3, d. lgs. 422/97. 
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qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, 

confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonché di regolarità delle corse.  

Il suo oggetto si concretizza, quindi, nell’obbligo dell’impresa di 

rispettare i parametri predeterminati, a fronte dell’obbligo dell’ente 

pubblico di corrispondere il compenso per la prestazione richiesta. 

Comprende, ai sensi dell’art. 17, l’imposizione di obblighi di servizio 

pubblico e delle relative compensazioni344, che devono coprire 

esclusivamente la differenza tra i costi del servizio e gli introiti tariffari345. 

L’istituto dell’obbligo di servizio pubblico346, così configurato dalla 

normativa interna, assume peculiarità sensibilmente differenti347 rispetto 

all’ordinamento comunitario: perde, infatti, la propria “autonomia” di 

strumento - alternativo al contratto di servizio - utile all’autorità per 

garantire un’idonea offerta di trasporto da parte del gestore, e viene 

 
344 M. CAPANTINI, Contratto di servizio ed affidamenti in house, in. Riv. it. dir. pubbl. com., 2004 fasc. 
3-4, 801. 
345 In materia v. A.G. ARABIA, D. GUARIGLIO, C. RAPALLINI, La governance del trasporto pubblico 
locale, Milano, 2004, 26. 
346 Sull’obbligo di servizio pubblico nell’ambito del trasporto pubblico locale v. A. 
BENEDETTI, Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, 
in Rivista della regolazione dei mercati, 2019, 1, 21 ss. 
347 V. Sul punto la riflessione di C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 346 ss., che ha 
evidenziato come la versione originaria del testo normativo in esame faccia riferimento 
indiscriminatamente alle norme di diritto comunitario in materia di contratti e di obblighi di servizio 
pubblico che, tuttavia, costituiscono nel diritto dell’Unione strumenti alternativi e non cumulabili. 
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ricondotto all’alveo dei contenuti contrattuali348, conferendo alle relative 

previsioni la sostanza di mere partite contrattuali. 

Al fine di evitare per l’amministrazione costi superiori alle risorse 

disponibili, peraltro, viene sancita la nullità dei contratti che non 

assicurano349 la descritta corrispondenza. 

Viene in rilievo, in sostanza, un assetto contrattuale in cui le parti 

interessate (pubblica e privata) pongono in essere una trattativa per la 

soddisfazione di opposti interessi, mediante la prestazione di un servizio 

ed il pagamento di un prezzo350. 

È contemperato, così, l’interesse della collettività stabilita in un 

determinato territorio ad usufruire di trasporti adeguati ed efficienti con la 

necessità, per l’ente di riferimento, di gestire le risorse disponibili al fine 

di sostenere la differenza tra i costi delle prestazioni richieste ed i prezzi 

pagati dagli utenti del trasporto. 

Ne emerge uno schema finalizzato ad improntare la gestione del 

servizio di trasporto pubblico locale ai principi di economicità e di 

 
348 Sul superamento del sistema dell’imposizione dell’obbligo di servizio pubblico a favore di una 
regolazione del sistema di trasporto mediante strumenti negoziali v. C. INGRATOCI, Trasporti e contratti 
di servizio, cit., 397; ROMANO, Il contratto di servizio, cit. 
349 Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 422/1997. 
350 In proposito v. L. V. MOSCARINI, Profili civilistici del contratto di diritto pubblico, Milano, 1988, 
151 ss. 
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efficienza351, tipici del mercato concorrenziale, in modo da incrementare i 

ricavi del settore e, correlativamente, ridurre al minimo gli interventi di 

supporto finanziario da parte dell’ente pubblico. 

 

7. Segue. Gli strumenti analizzati in relazione ai cc.dd. servizi minimi 

di cui al d.lgs. 422/1997. 

Analizzando il contenuto del contratto di servizio e ponendolo in 

correlazione con i profili più strettamente economici, si evidenzia che il 

servizio di trasporto risulta ripartito in servizi minimi e servizi 

aggiuntivi352: la Regione è tenuta a sostenere i costi direttamente connessi 

con il concetto di servizi minimi, da intendersi come quelli 

“qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda 

di mobilità dei cittadini, ed i cui costi sono a carico del bilancio delle 

regioni”, mentre gli enti minori sopportano gli oneri derivanti dai “servizi 

di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione”, istituiti d’intesa con 

la regione stessa353. 

 
351 In materia v. M. CAMELLI, Concorrenza e innovazione nei servizi di trasporto pubblico locale, in O. 
BUCCI (a cura di), Il trasporto pubblico locale. Una prospettiva per l'Italia, Bologna, 2006, 94. 
352 A. BENINATO, T. MEOLA, La gestione dei contratti di servizio nelle aziende di trasporto pubblico 
locale. Riflessioni e considerazioni, in www.cptn.it. 
353 Art. 16, commi 1 e 3, d. lgs. 422/97. 
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La ripartizione tra servizi minimi e aggiuntivi, oltre ad individuare il 

soggetto pubblico finanziatore, ha l’ulteriore finalità di distinguere il 

livello basilare di prestazioni che, mirando ad appagare il fondamentale 

bisogno di mobilità dei cittadini, deve essere garantito a parità di 

condizioni su tutto il territorio regionale (servizio minimo), da uno 

standard più elevato in termini di qualità e quantità, volto a soddisfare 

ulteriori esigenze di benessere della collettività territoriale di riferimento 

(servizi aggiuntivi)354. 

In base alla descritta ricostruzione, il concetto di servizio minimo 

offerto dalla disposizione nazionale sembra potersi sovrapporre a quello 

di servizio sufficiente ripreso dalla normativa comunitaria, qualificato 

come servizio qualitativamente e quantitativamente sufficiente a 

soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. E ciò a fortiori se si 

considera che i relativi criteri di individuazione – pendolarismo, accesso 

ai servizi sociali, riduzione di congestione e inquinamento, integrazione 

tra le reti – si pongono perfettamente in linea con quelli già enucleati dal 

legislatore sovranazionale355. 

 
354 ISFORT, Il trasporto locale oltre la crisi. Mercato e politica nella transizione dei sistemi territoriali 
di mobilità, cit., 322 ss. 
355 Sul punto v. M. SMERALDI, Riforma amministrativa, sussidiarietà e concorrenza nella 
regionalizzazione del trasporto locale, cit., 31; F. PACIFICO, Il sistema del trasporto pubblico su gomma: 
ruolo della Regione, in Riforma del trasporto pubblico locale e sviluppo del turismo in Sicilia, 15 - 18 
luglio 1999, Acireale (CT)., 171 ss. 
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I servizi minimi, in particolare, vengono individuati dai competenti 

organi regionali, tenendo presenti: a) l’integrazione tra le reti di trasporto; 

b) il pendolarismo scolastico e lavorativo; c) la fruibilità dei servizi da 

parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari 

e culturali; d) le esigenze di riduzione della congestione e 

dell’inquinamento356. 

In quest’ottica, le Regioni, d’intesa con gli enti locali, individuano il 

livello dei servizi minimi, fissando i parametri qualitativi e quantitativi 

necessari per soddisfare in misura essenziale il diritto alla mobilità dei 

cittadini, tenendo presente il principio del minimo costo357. 

Nel fare ciò, l’ente programmatore deve riorganizzare l’offerta del 

servizio, verificando la possibilità di ricorrere a sistemi multimodali per 

garantire gli spostamenti con le tecniche di trasporto più economiche358. 

 
356 Art. 16, comma 1, d. lgs. 422/97. 
357 Il concetto è stato esaminato nel par. 2, cap. 2. 
358 Ai sensi dell’art. 16, comma 2, d. lgs. 422/97: “2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, 
le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, 
e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto 
pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al 
regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti 
criteri: a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto 
considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria; b) scelta, 
tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che 
comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o 
integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione 
dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e 
l'inquinamento”. 
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Tale processo richiede l’approvazione, da parte delle medesime Regioni, 

di programmi triennali359. 

Il concetto di servizio minimo, in definitiva, risente della quantità, 

qualità e tipologia del servizio stesso, ritenuto indispensabile dalla 

colelttività affinché possa ritenersi garantito il diritto alla mobilità, da 

valutarsi in un sistema integrato e unitariamente programmato a livello 

regionale360.  

L’esigenza sociale di mobilità che giustifica l’intervento finanziario 

pubblico va, a sua volta, calibrata alla luce dei principi di efficienza, 

economicità e del minimo costo, che devono informare l’intera gestione 

del servizio. 

Una ricostruzione così vaga e astratta dell’istituto comporta notevoli 

difficoltà in merito all’individuazione concreta dei servizi di trasporto 

classificabili come “servizi minimi”, causate anche dall’indeterminabilità 

della funzione sociale, nonché dalla continua mutevolezza delle esigenze 

dei cittadini361. 

 
359 Ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. lgs. 422/97: “Per la regolamentazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le 
organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali 
dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano: a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b) 
l'integrazione modale e tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti; d) le 
modalità di determinazione delle tariffe; e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio 
pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione e 
dell'inquinamento ambientale”. 
360 Art. 14, comma 3, d. lgs. 422/97. 
361 V. C. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 376. 
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Appare indispensabile, pertanto, che l’ente di riferimento svolga 

un’analisi puntuale della domanda di trasporto proveniente dalla 

collettività stanziata sul territorio di riferimento ed individui i servizi 

indispensabili per la sua soddisfazione362, i cui costi – si ribadisce – non 

possono superare le risorse pubbliche disponibili363. 

Tale assunto si riverbera sul contenuto del contratto di servizio che, 

per espressa previsione di legge364, deve “avere caratteristiche di certezza 

finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento 

del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi”.  

La disposizione evidenzia, tuttavia, una inattitudine dell’attività di 

trasporto al raggiungimento dell’equilibrio economico, con conseguente 

presenza dell’intervento pubblico e dell’utilizzo del contratto, quale sede 

naturale di regolazione dello scambio tra lo svolgimento di un servizio e 

il pagamento di un prezzo. 

 

 

 
362 G. SCIARRONE, La definizione dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le 
previsioni per la Sicilia nel Piano Generale Trasporti, in Riforma del trasporto pubblico locale e 
sviluppo del turismo in Sicilia, su https://core.ac.uk, 181 ss. 
363 V. V. MALFATTI, Trasporti (diritto, politica, ambiente), Appendice di aggiornamento, Rovereto, 
1998, 15. 
364 Art. 19, comma 5, d. lgs. 422/97. 
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8.  Il ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). 

A fronte del processo di liberalizzazione che ha interessato il settore 

dei trasporti e della progressiva apertura del mercato al regime 

concorrenziale, è sorta l’esigenza di apprestare adeguate forme di tutela 

degli interessi degli utenti, che consentissero di soddisfare le loro esigenze 

con competenza, efficacia e tempestività365.  

In quest’ottica, il controllo sull’efficienza produttiva delle gestioni, 

sul contenuto dei contratti di servizio in relazione agli obiettivi di 

efficacia, di efficienza e di equilibrio finanziario, nonché sul rispetto delle 

condizioni minime di qualità dei servizi viene svolto dall’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo ART)366. 

Essa è stata istituita in forza dell’art. 37 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 

201367 (poi convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, 

n. 214368) nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica 

 
365 S. BRAGHINI, Orientamenti giurisprudenziali sul potere normativo delle Autorità Indipendenti, in 
www.mondodiritto.it. 
366 L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 
1995, n. 481. 
367 Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, in GU n.284 del 06-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251. 
368 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, in GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276. 
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utilità369 di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481370 e, in quanto autorità 

amministrativa indipendente competente nella regolazione del settore dei 

trasporti, “opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 

valutazione”371. 

In particolare, fra i compiti attribuiti all’Autorità, il secondo comma 

dell’art. 37 del d. l. 201/2011 annovera una serie di attività strettamente 

connesse all’organizzazione e gestione efficiente dei servizi di trasporto, 

al rispetto delle regole concorrenziali, nonché alla garanzia del diritto alla 

mobilità dei cittadini. 

Più nello specifico, tale norma mira 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  autostradali372; 

- a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione  alle condizioni  di  

concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli mercati dei servizi di 

 
369  A. CABIANCA, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la Sentenza della Corte 
costituzionale ed il decreto c.d. Spending Review (d. l. n. 95/2012), in www.federalismi.it. 
370 Legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, in GU n.270 del 18-11-
1995 - Suppl. Ordinario n. 136. 
371 Così l’art. 37, comma 1, del d. l. 201/2011. 
372 A. FRIGNANI, L'Autorità dei trasporti: fra tutela della concorrenza e regolazione (Una partenza in 
salita), in Nuovo notiziario giuridico, 1, 2014, 1 ss.; ID., L'Autorità dei Trasporti fra tutela della 
concorrenza e regolazione: troppe competenze o troppo pochi poteri?, in Riv. it. antitrust, 2, 2014, 28 
ss. 



123 
 

trasporto 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; - 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; - 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; - a 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 

gare, nonché a stabilire i criteri per la nomina delle  commissioni  

aggiudicatrici373. 

Ne emerge un amplissimo ambito di azione374, che ha evidenziato un 

serio rischio di interferenza375 con quello riservato, dalla normativa 

 
373 Così l’art. 37, comma 2, lett. A), b), d), e) ed f) d. l. 201/2011. 
374Sull’argomento v. Corte Costituzionale, 08/06/2005, n. 222, ha evidenziato come la materia del TPL 
rientra nell’ambito delle competenze legislative residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell’art. 
117 Cost., mentre Corte Costituzionale, 27/07/2004, n. 272 ha chiarito che la compressione 
dell’autonomia regionale deve ritenersi illegittima qualora sia in contrasto con i principi di adeguatezza 
e proporzionalità che devono connotare l'intervento legislativo statale. 
375 In proposito v. A. CABIANCA, Il trasporto pubblico locale ai tempi della crisi: il punto dopo la 
Sentenza della Corte costituzionale ed il decreto c.d. Spending Review (d.l. n. 95/2012), cit. 
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poc’anzi esaminata, alle Regioni e agli Enti locali, ai quali è legalmente 

attribuito il compito di intervenire sulla qualità di offerta del servizio, di 

determinare i criteri di fissazione delle tariffe, nonché di stabilire le 

condizioni minime di qualità dei servizi. 

Il punto è stato chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 

41/2013 la quale, respingendo le censure d’illegittimità prospettate, ha 

chiarito le funzioni attribuite all’ART rispetto alle competenze delle 

autonomie territoriali. 

La Consulta ha evidenziato, in particolare, come la ratio della sua 

istituzione è funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i 

comparti del trasporto e, rammentata la competenza esclusiva dello Stato 

in materia di promozione della concorrenza, ha chiarito che “le funzioni 

conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti non assorbono le 

competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di 

trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano, mentre 

non è configurabile la violazione del principio di leale collaborazione, 

quando lo Stato […] eserciti la propria competenza legislativa esclusiva 

in materia di tutela della concorrenza”376. 

 
376 Corte Costituzionale, 15/03/2013, n. 41, in Giur. Cost., 2013, 2, 727. Tale pronuncia ribadisce la 
posizione già espressa con la sentenza del 20/07/2012, n. 200, che ha evidenziato come “il legislatore 
nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo che le 
singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti 
a livello statale”. 
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Le attribuzioni dell’ART, in altri termini, non si sostituiscono alle 

competenze di amministrazione attiva, bensì le sollecitano e coadiuvano, 

implementando l’attività concorrenziale nel settore377. 

Siffatto potere, poi, è accompagnato da quello ispettivo nei confronti 

dei soggetti sottoposti alla regolazione, da quello cautelare, ove sussistano 

motivi di necessità e di urgenza, per salvaguardare la concorrenza e di 

tutelare gli interessi degli utenti, nonché da quello sanzionatorio, ove le 

imprese non osservino le disposizioni dell’Autorità. 

Ne emerge un sistema di forze molto delicato, caratterizzato dalla 

costante evoluzione e dall’altissimo tecnicismo, nonché dallo scontro tra 

ingenti interessi economici e fondamentali interessi sociali, in cui il ruolo 

dell’Autorità si rivela indispensabile mettere in luce disfunzioni ed 

eliminarle, garantendo così l’effettività del diritto alla mobilità. 

 

 

 
377  L’intervento dell’Autorità nel settore prosegue su questa scia in maniera costante. Si evidenzia che 
la delibera n. delibera n. 154/2019, ha semplificato ed aggiornato le proprie misure per la redazione dei 
bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale 
passeggeri svolti su strada e per ferrovia. Le misure ivi introdotte sono orientate a: “ridurre le barriere 
all’ingresso, con conseguente maggiore concorrenza, per un accesso equo e non discriminatorio; 
diminuire l’asimmetria informativa esistente tra ente affidante e soggetto erogatore del servizio, a 
favore di una maggiore trasparenza; perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia, declinati attraverso 
la lotta all’evasione tariffaria, l’affermazione di standard minimi di qualità, la riduzione dei costi della 
produzione, l’innalzamento del load factor”.  



126 
 

CAPITOLO III 

TRA TUTELA DELLA CONCORRENZA E PRESTAZIONE DEI 

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 

 

1. La politica europea della concorrenza e il divieto di aiuti di Stato. 

La politica europea della concorrenza ha svolto, sin dagli albori, un 

ruolo preminente nel processo di integrazione europea, e rappresenta uno 

dei settori in cui l’Unione è solita intervenire in maniera più pregante378. 

Il relativo concetto è stato specificamente delineato dalle pronunce 

della Corte di Giustizia, che ne ha individuato caratteri fondamentali e 

perimetro applicativo. 

 I giudici di Lussemburgo379, nello specifico, hanno evidenziato il 

ruolo centrale che la concorrenza ricopre in ambito europeo380, chiarendo 

che l’applicazione delle regole del libero mercato costituisce uno degli 

 
378 In materia v.  G.A. BENACCHIO, Concorrenza, in G. BENACCHIO, V. SIMONI, Repertorio di diritto 
comunitario civile e commerciale, Padova, 2001, 251 ss.; F. MUNARI, Le regole di concorrenza nel 
sistema del Trattato, in A. TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell’Unione europea, Torino, 2004, 
1149 ss.; A. M. CALAMIA, La nuova disciplina della concorrenza nel diritto comunitario, Milano, 2004, 
28 ss.; S. BASTIANON, Il diritto comunitario della concorrenza e l’integrazione dei mercati, Milano, 
2005, 14 ss.; L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo. Cittadinanza, libertà di circolazione, 
concorrenza, aiuti di Stato, Milano, 2012, 311 ss.   
379 In tal senso v. C. giust. Cee, sentenza del 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI c. Commissione, in Racc., 
619 ss. 
380 Per una panoramica sul rilievo europeo della concorrenza v. L. F. PACE, Diritto europeo della 
concorrenza, Padova, 2007, 42 ss.; A. PERA, Concorrenza e antitrust, 4a, Bologna, 2009, 12 ss.; G. L. 
TOSATO, L. BELLODI, Il nuovo diritto europeo della concorrenza, Milano, 2004, 28 ss.   
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obiettivi principali, essendo funzionale a garantire l’accesso diretto dei 

consumatori alle fonti di produzione di tutta la Comunità. 

L’applicazione di un regime concorrenziale favorisce, inoltre, il 

mantenimento dei prezzi al livello più basso possibile e la massima 

circolazione dei prodotti tra gli Stati membri, nonché - per suo tramite -

l’ottimale ripartizione dei beni tra gli utenti. 

Sul piano del diritto originario, l’art. 3, par. 3, del TUE dispone che 

“l’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo 

sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e 

sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su 

un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico” 381, mentre gli artt. 

101-109, in via attuativa, disciplinano più specificamente i comportamenti 

delle imprese private sul mercato, nonché i limiti dell’intervento di 

ciascuno Stato membro nell’economia.  

Se ne deduce una tendenza, per un verso, volta a favorire la massima 

presenza sul mercato di imprese che operino in posizione paritaria e, per 

 
381 Il Trattato di Lisbona del 2009 ha eliminato il riferimento alla concorrenza nella parte relativa ai 
principi del Trattato dell’Unione Europea; la disciplina in materia di politiche della concorrenza risulta 
regolata nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. In proposito v. E. CANNIZZARO, L. F.  
PACE, Le politiche di concorrenza, in AA.VV., Diritto dell’Unione europea – Parte speciale, Torino, 
2010, 293 ss.   
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altro verso, a circoscrivere l’autonomia delle autorità nazionali ai soli casi 

in cui, nel rispetto del principio di proporzionalità, tale potere necessario 

per raggiungere obiettivi egualmente ritenuti rilevanti a livello europeo. 

Nel solco da ultimo indicato si inscrivono, in relazione al settore dei 

servizi pubblici, le disposizioni dettate dal TFUE in materia di aiuti di 

Stato382, aventi lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza383 

mediante l’utilizzo di risorse pubbliche per agevolare soltanto alcune 

imprese operanti sul mercato e/o per sostenere determinati settori 

produttivi384. 

Facendo specifico riferimento al settore trasportistico, va 

rammentato che la riconosciuta natura economica dell’attività che lo 

interessa limita notevolmente l’intervento dello Stato, consentito 

esclusivamente entro i limiti tracciati dal diritto dell’Unione385.  

La disciplina in parola è contenuta negli artt. 107-109, ai quali si 

affiancano atti di diritto derivato e interventi normativi della Commissione 

 
382 La materia è stata recentemente oggetto della Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, 
denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”, che ha dovuto definire, appunto, un quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia e le relative condizioni di compatibilità. 
383 Sull’importanza della concorrenza ai fini del funzionamento del mercato interno v. G. STROZZI, Gli 
aiuti di Stato, in AA.VV., Diritto dell’Unione europea – Parte speciale, Torino, 2010, 351; E. 
TRIGGIANI, Gli aiuti statali alle imprese nel diritto internazionale e comunitario, Bari, 1993, 5 ss. 
384 Sulle modalità di agevolazione delle imprese da parte delle autorità pubbliche v. G. BRUZZONE, M. 
MARZULLI, M. SEBASTIANI, Aiuti di Stato e servizi pubblici locali, in A. VIGNERI (a cura di), La 
disciplina dei servizi pubblici locali, Passigli Editori, Firenze, 2013. 
385 C. INGRATOCI, Trasporto aereo e legislazione d’emergenza: cenni sulle misure di sostegno alla 
mobilità aeronautica a seguito della pandemia da Covid-19, cit.. 
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europea, oltre numerose pronunce della Corte di Giustizia; ne viene 

restituito un impianto regolatorio complesso e dettagliato, con un ambito 

di applicazione di portata significativa. 

L’art. 107, più specificamente, prevede che “salvo deroghe 

contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella 

misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi 

dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, 

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di 

falsare la concorrenza”: viene ivi espresso, in sostanza, un generale 

principio di incompatibilità degli aiuti di Stato386 con il diritto 

eurounitario, fatte salve solo le eccezioni espressamente contemplate387. 

 
386 Per un aggiornato inquadramento del principio v. E. GAMBARO, Centralità della nozione di aiuto di 
stato e sviluppi della giurisprudenza europea, in Eurojus, 2021, 1, 77 ss. sull’argomento v. anche G. E. 
CORSARO. Rassegna giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul tema degli aiuti 
di Stato, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2020, 2, 664 ss.  
387 Art. 107, parr. 2 e 3, TFUE: “2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere 
sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni 
determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 
naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni 
della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in 
cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo 
l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare 
una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato 
interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni 
di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti 
destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure 
a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad 
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la 
cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, 
determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”  
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A chiarimento della definizione contenuta nella norma riportata, si è 

ritenuto qualificabile in termini di “aiuto” qualsiasi vantaggio 

economicamente apprezzabile, accordato ad un’impresa attraverso un 

intervento pubblico388. 

La giurisprudenza ha specificato che “il concetto di aiuto è più ampio 

di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto 

prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di 

Stato i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano 

sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni 

in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti”389. 

La Commissione390, poi, ha ulteriormente chiarito che al concetto di 

aiuto di Stato deve ascriversi ogni “sovvenzione; garanzia di prestiti a 

condizioni particolarmente favorevoli; cessione di edifici e terreni a titolo 

gratuito o particolarmente favorevoli; fornitura di beni o servizi a 

condizioni preferenziali; copertura di perdite; bonifico di interessi; 

esenzione da diritti parafiscali; altra misura di effetto equivalente”: nella 

categoria possono distinguersi, quindi, il finanziamento alle imprese a 

 
388 In questi termini G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 1996, 775. 
389 C. giust. Ce, 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke, in Racc., 2001, I-8365; C. giust. Ce, 15 luglio 2004, causa C-501/01, Spagna v. 
Commissione, in Racc., 2000, I-6717; C. giust. Ce, 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia v. 
Commissione, in Racc., 2005, I-0000. 
390 In questi termini v. Risposta della Commissione all’interrogazione scritta n. 48 dell’On. Burbacher, 
in G.U.C.E. C 125, del 17 agosto 1963, 2235 ss. 
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condizioni non di mercato, gli apporti di capitale a condizioni non di 

corrispettività e gli sgravi di bilancio391. 

In fase di applicazione delle disposizioni in materia, ha spiegato392,  

inoltre, che un aiuto imputabile allo Stato393 è da considerarsi 

incompatibile quando dalla sua applicazione conseguano, 

cumulativamente, le seguenti circostanze: l’esistenza di un vantaggio 

economicamente apprezzabile all’impresa interessata o a talune 

produzioni nazionali394, una distorsione della concorrenza395, l’incidenza 

sugli scambi tra Stati membri396, nonché l’esistenza di oneri per il bilancio 

dello Stato derivanti dal trasferimento di risorse ad un’impresa. 

Cionondimeno, il generale principio di incompatibilità può essere 

oggetto di deroghe vincolate397 (art. 107, par. 2, TFUE) o discrezionali 

 
391 Sul punto v. N. DE LUCA, Gli Aiuti di Stato nel trasporto aereo: inquadramento sistematico e 
rassegna dei provvedimenti comunitari, Roma, 2000, 26. 
392 COMMISSION EUROPÉENNE, Explication des règles applicables aux aides d’État, in Droit de la 
concurrence dans les Communautés européennes, vol. II B, Brouxelles-Luxembourg, 1997, 8 ss. 
393 Sul punto v. N.  DE LUCA, Gli Aiuti di Stato nel trasporto aereo: inquadramento sistematico e 
rassegna dei provvedimenti comunitari, cit., 33. 
394 È da considerarsi incompatibile una misura che sia volta a favorire soltanto alcune imprese 
determinate, e non invece una politica generale volta a favorire lo sviluppo dell’economia nazionale nel 
suo complesso. In materia v. le sentenze della C. giust. Ce, 26 settembre 1996, Francia c. Commissione, 
causa C-241/94, in Racc., I-4551 e 1° dicembre 1998, Ecotrade, causa C-200/97, in Racc., I-7926. 
395 Per un approfondimento sul tema v. G. STROZZI, Gli aiuti di Stato, in AA.VV., Diritto dell’Unione 
europea – Parte speciale, cit., 362. 
396 Tale circostanza si verifica quando l’aiuto economico concesso da uno Stato ad un’impresa 
pregiudica le condizioni delle imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. In giurisprudenza v. 
Trib. Ce, 28 gennaio 1999, BAI, causa T-14/96, in Racc., II-139; Trib. Ce, 13 febbraio 2003, Regno di 
Spagna c. Commissione, causa C-409/00, in Racc., 1487. 
397 Si fa riferimento, volgendo lo sguardo al panorama attuale, alle misure assunte in sede sovranazionale 
per il sostegno all’economia gravemente provata dagli effetti della pandemia da Covid-19. L’art. 107, 
par. 2, lett. b), invero, sancisce la compatibilità degli aiuti destinati a fronteggiare circostanze 
eccezionali, fra le quali rientra senz’altro una pandemia di portata globale. In tale guisa, la 
Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the 
economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”, ha ammesso specifiche deroghe 
alla disciplina ordinaria in materia di aiuti di Stato e ne regola la fruizione da parte degli Stati membri. 
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(art. 107, par. 3, TFUE) e, pertanto, subordinate a valutazione da parte 

delle Istituzioni europee398. 

La Commissione è dotata di amplissimi spazi di manovra in materia, 

mentre si riserva al Consiglio la facoltà di ammettere aiuti in deroga (art. 

107, par. 3, lett. E, TFUE). 

Viene in rilievo, quindi, un sistema di controllo fondato su procedure 

amministrative di competenza dell’autorità sovranazionale, nell’ambito 

del quale la Commissione, in ossequio al generale principio di leale 

collaborazione399, coopera continuamente con gli Stati membri, 

trasmettendo informazioni e fornendo pareri sull’applicazione della 

normativa in parola. 

Atteso, invero, che a volte l’intervento pubblico nell’economia può 

essere necessario per la tutela di interessi nazionali di rilievo sociale che 

siano in linea con gli obiettivi fissati nei Trattati400, il suddetto divieto non 

 
398 Si indicano, a seguire, le più rilevanti comunicazioni della Commissione in materia: Comunicazione 
della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti 
di Stato, in G.U.C.E., C 312, del 23 novembre 1995, 8; Comunicazione della Commissione – Verso 
l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare 
gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, in G.U.C.E., C 272, del 15 novembre 2007, 4; Comunicazione 
della Commissione relativa all’applicazione  della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei 
giudici nazionali, in G.U.C.E., C 85, del 9 aprile 2009, 1. 
399 Il principio di leale cooperazione (art. 10 TCE) pone a carico degli Stati membri l’onere di assicurare 
l’esecuzione degli obblighi comunitari derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni 
della Comunità, facilitando a quest’ultima l’assolvimento dei compiti ed astenendosi dal porre in essere 
misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. In materia cfr. C. giust. Ue, 
sentenza del 26 novembre 2002, causa C-275/00, First e Franex, in Racc., I-10943 ss. 
400 In dottrina sull’argomento v. D. GALLO, Finanziamento dei servizi economico generale e aiuti di 
Stato nel diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 893 ss.; G. CAGGIANO, La disciplina dei 
servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino 
2008, 107 ss. 
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è stato configurato come assoluto e incondizionato401, bensì è stato 

affidato il compito alle Istituzioni comunitarie402 - e segnatamente alla 

Commissione e al Consiglio – il compito di valutare caso per caso la 

compatibilità della misura statale con il mercato interno.  

La descritta sinergia di azione emerge in maniera chiara analizzando 

le decisioni dell’esecutivi europeo nei vari settori trasportistici. 

In particolare, nel 1997 la Commissione aveva già adottato un quadro 

giuridico che autorizzava gli Stati membri ad attuare regimi di aiuti di 

Stato al settore del trasporto marittimo. Tale quadro è stato, poi, 

confermato nel 2004 sotto forma di nuovi orientamenti403 in materia di 

aiuti di Stato ai trasporti marittimi, che precisano quali aiuti sono 

compatibili con il trattato che istituisce la Comunità europea. 

Quanto al trasporto aereo, la Commissione, in forza degli articoli 

106, paragrafo 2 o 107, paragrafo 3, lett. a), b) o c) TFUE, ha adottato 

specifici orientamenti404 nei quali ha esplicitato i criteri in base ai quali 

 
401 V. Sul punto C. giust. Ce, sentenza del 22 marzo 1977, causa C -78/76, Steinike und Weinling c. 
Germania, in Racc., 1975, 595 ss. 
402 V. in giurisprudenza C. giust. Ce, sentenza del 21 marzo 1991, Italia c. Commissione, causa 303/88, 
in Racc., I-1433; Tribunale di primo grado, sentenza del 8 luglio 2001, Commissione c. Technisce 
Glaswerke, causa T-198/01, in Racc., II-2717, confermata poi in sede di impugnazione dalla sentenza 
C. giust. UE (grande sezione) del 29 giugno 2010. 
403 Comunicazione della Commissione C(2004)0043). 
404 Si fa riferimento alla comunicazione del 1994 relativa all’applicazione delle norme in materia di aiuti 
di Stato al settore dell’aviazione e alla comunicazione del 2005 2005 recante orientamenti per il 
finanziamento degli aeroporti e per gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree 
operanti su aeroporti regionali. 
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avrebbe considerato compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici 

agli aeroporti e all’apertura di nuove rotte. 

All’alveo di tale attività della Commissione deve ricondursi la 

valutazione effettuata in occasione dell’imposizione di oneri ed obblighi 

di servizio pubblico, la cui compensazione – come si è visto - non può mai 

eccedere i confini previsti dalle disposizioni dei Trattati. 

Il potere regolatorio/decisorio di tale Istituzione, peraltro, si è 

rivelato altresì fondamentale in occasione della necessità di gestire gli 

effetti dell’emergenza sanitaria, allorquando la Commissione405 ha 

adottato una maggiore elasticità in ordine all’affidamento delle rotte 

onerate, nonché all’individuazione di rotte da sottoporre ad oneri di 

servizio pubblico406.  

 

 

 

 

 
405 Comunicazione della Commissione “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19», del 
13 marzo 2020; Comunicazione della Commissione “Temporary framework for State aid measures to 
support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”. 
406 C. INGRATOCI, Continuità territoriale e aiuti al trasporto aereo nella fase di emergenza sanitaria da 
covid-19, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Vol. LXXXVIII-LXXXIX, 2019-2020, 8. 
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2. La nozione di servizio di interesse economico generale. 

La normativa comunitaria in materia di intervento pubblico 

nell’economia persegue, come si è visto, lo scopo di diffondere modelli 

concorrenziali e regole di mercato.  

Il settore dei trasporti, più nello specifico, ha costituito oggetto di 

cospicui interventi di deregolamentazione, volti ad individuare soluzioni 

quanto più possibile armonizzate in settori economici funzionali al 

perseguimento di fini sociali. 

Va osservato, in materia, che il diritto sovranazionale non conosce 

ab origine la nozione di “servizio pubblico” così come concepita nel 

diritto interno, che è stata successivamente elaborata – come si vedrà – a 

livello giurisprudenziale, al fine di contemperare le istanze liberali di 

derivazione europea e quelle sociali di interesse nazionale.  

In quest’ottica, il concetto è stato reinterpretato in chiave economica, 

evidenziando la connessione funzionale tra l’attività imprenditoriale e il 

perseguimento dell’interesse economico generale407. 

 
407 In dottrina v. R. KOVAR, Droit communautaire et service public: esprit d’ortodoxie ou pensée 
laicisée, in Revue trim. droit européen, 1996, 221; N. CHABRIT, Secteur public et droit de la 
concurrence, Parigi, 1999, 14; F. MUNARI, Imprese “pubbliche” e servizi di interesse generale, in A. 
TIZZANO (a cura di) Il diritto privato dell’Unione Europea, II, Torino, 2000, 1251 ss. 
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È stato introdotto, così, il concetto di servizio pubblico di interesse 

generale (SIEG) che, investendo il ruolo delle autorità pubbliche 

nell’economia di mercato, da un lato, mira a garantirne il buon 

funzionamento, mentre, dall’altro, sopperisce ad eventuali suoi fallimenti 

nella tutela delle esigenze fondamentali dei cittadini.408 

L’attenzione per l’istituto è emersa nel momento in cui la Comunità 

si è occupata di rimuovere gli ostacoli esistenti nelle relazioni commerciali 

fra imprese operanti negli Stati membri409, al fine di perseguire l’obiettivo 

di integrazione economica. In questo contesto, la liberalizzazione ha 

investito anche imprese deputate a fornire servizi di interesse sociale, fra 

i quali si annovera il trasporto, che sono state assoggettate all’applicazione 

delle regole del libero mercato. 

 
408 In materia v. D. SORACE, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl., 
1999, 371 ss.; M. MARESCA, Regole del mercato e servizi di interesse generale, in F. BASTAGNO, 
RADICATI DI BROZOLO (a cura di), Il mercato unico dei servizi, Milano 2007, 151 ss.; W.  BAULMON, A 
ciascuno il tuo: concorrenza e servizio universale, in Mercato, concorrenza, regole, 1999, 65 ss.; T. 
BALLARINO, T. BELLODI, Sugli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli, 1997, 4 ss.; L. R. PERFETTI, 
Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi (sulla Comunicazione della Commissione 
europea relativa ai servizi di interesse economico generale del 20 settembre 2000, in Riv. it. dir. pubbl. 
comunit., 2001, 479 ss.; M. ANTONUCCI, I servizi di interesse economico generale e gli aiuti di Stato, 
in Cons. Stato, 2003, II, 1356 ss.; J.V. LOUIS, S. RODRIGUES, Les services d’intêret économique générale 
et l’Union européenne, Bruxelles, 2006, 11 ss.; M. BIANCHINI, Private e public antitrust enforcement 
nell’ambito dei servizi di interesse economico generale (a proposito della “poliedrica “nozione di 
impresa), in www.juscivile.it, 2013, 9, 523 ss.; D. GALLO, Finanziamento dei servizi economico 
generale e aiuti di Stato nel diritto comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 893 ss.; G. CAGGIANO, 
La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale 
europeo, Torino, 2008, 107 ss.; AA.VV., La regolazione dei servizi di interesse economico generale, E. 
BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), Torino, 2010, 7 ss.; D. GALLO, Considerazioni introduttive e 
piano dell’indagine, in I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto 
dell’Unione europea, cit., 87 ss. 
409 Così G. DE MARZO, F. DE SANTIS, Codice dei servizi pubblici locali, Milano, 2007, 3. 
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La delicatezza del settore, tuttavia, ha ritardato l’indicazione di una 

definizione di SIEG da parte del legislatore europeo: la materia incide in 

maniera sostanziale sugli equilibri tra Unione e Stati membri, atteso che 

la relativa attività rientra nelle competenze nazionali, ma involge 

fondamentali politiche europee. Nel settore del trasporto, invero, emerge, 

da un lato, la sua funzionalizzazione alla soddisfazione della fondamentale 

esigenza di mobilità, mentre, dall’altro, il suo carattere economico impone 

che sia assoggettata ad un regime concorrenziale410. 

Tuttavia, la necessità di garantirne l’erogazione a idonee condizioni 

sociali, unitamente alla necessità di non pregiudicare il percorso di 

liberalizzazione dei settori economici interessati, ha indotto la 

Commissione ad instaurare un acceso dibattito sull’argomento, nonché a 

definire la portata delle relative politiche sovranazionali.  

Ha avuto modo di chiarire così che la nozione di servizio economico 

di interesse generale ricomprende sia i “servizi di mercato” (aventi 

carattere economico), sia i servizi “non di mercato” (aventi rilievo 

sociale), ai quali le autorità pubbliche attribuiscono la qualifica di 

 
410 In tal senso v. D. GALLO, Considerazioni introduttive e piano dell’indagine, in I servizi di interesse 
economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2010, 87. 
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interesse generale, assoggettandoli a specifici obblighi di servizio 

pubblico411. 

Il rilievo sociale rivestito dai servizi in parola, in altri termini, 

comporta che essi vengano erogati seguendo articolari modalità che 

l’operatore economico non rispetterebbe in ossequio alle normali 

condizioni di mercato, in quanto comportano per l’impresa dei costi tali 

da rendere la relativa attività non remunerativa. Nessun vettore, invero, 

avrebbe alcun interesse imprenditoriale a coprire tratte poco remunerative, 

collegando aree geografiche periferiche e/o disagiate o garantendo la 

regolarità del servizio in periodi a bassa intensità di traffico o, ancora, 

rispettando determinati standard qualitativi e quantitativi. 

La fornitura della prestazione e il rispetto dei relativi requisiti, quindi, 

devono essere “eteroimposti”, mediante l’utilizzo degli obblighi di 

servizio pubblico.  

Per consentire l’erogazione del servizio di trasporto e, 

contestualmente, la permanenza dell’impresa sul mercato, però, è 

necessario che l’intervento dell’Autorità pubblica si spinga a prevedere 

delle forme di sostegno finanziario per l’imprenditore privato, per 

 
411 Sull’argomento v. C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il 
Regolamento n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico, in Rivista on line del centro di documentazione europea dell’UKE (Università KorEuropa), 
in www.koreuropa.eu. 
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consentirgli di operare - se non ricavando un profitto - almeno in 

condizioni di equilibrio economico. 

Il descritto meccanismo, oltre ad evidenziare un costante problema 

di bilanciamento tra esigenze sociali e di mercato412, assume un rilievo 

fondamentale in relazione alle politiche europee di coesione economica, 

sociale e territoriale, atteso che i servizi riconosciuti di interesse generale 

sono funzionali alle esigenze di spostamento della collettività stanziata nei 

territori di volta in volta considerati. 

Ciò emerge chiaramente dalla Relazione413 al Consiglio europeo di 

Laeken del 2001414, in cui è stato evidenziato che i servizi d’interesse 

generale rientrano fra i valori condivisi dalla Comunità e sono volti al 

perseguimento di un modello europeo di società: essi, infatti, svolgono un 

ruolo centrale nel miglioramento delle qualità di vita dei cittadini, 

minimizzando le distanze fra aree geografiche diverse e contribuendo a 

superare l’emarginazione e l’isolamento sociale415. 

 
412 La materia è stata affrontata in dottrina da F. GIGLIONI, L’accesso al mercato nei servizi di interesse 
generale. Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazione e servizi pubblici, Milano, 2008, 1 ss.; R. 
MANFRELLOTTI, Per una sintesi tra iniziativa economica e utilità sociale nel contesto dell’integrazione 
comunitaria, in PRISCO (a cura di), Unione europea e limiti sociali del mercato, Torino, 2002, 45 ss. 
413 Tale relazione integra le precedenti comunicazioni: Comunicazione della Commissione «I servizi di 
interesse generale in Europa», in G.U.C.E. n. C 281 del 26 settembre 1996, 3; Comunicazione della 
Commissione «I servizi di interesse generale in Europa», in G.U.C.E., n. C 17, del 19 gennaio 2001, 4. 
414 Relazione sui servizi di interesse economico generale presentata al Consiglio europeo di Laeken, 
COM (2001) 598 def del 17 ottobre 2001. In dottrina sull’argomento v. D. GALLO, Considerazioni 
introduttive e piano dell’indagine, in I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare 
nel diritto dell’Unione europea, cit., 87. 
415 In tale senso v.: Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d'interesse generale 
COM(2003) 270 final, in G.U.C.E., n. C 76 del 25 marzo 2004; Comunicazione COM(2004) 374 def. 
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Tale nesso funzionale emerge chiaramente dal testo dell’art. 14416 

TFUE il quale, nel riconoscere il ruolo dei servizi di interesse generale 

nella promozione economica sociale e territoriale dell’Unione, attribuisce 

agli Stati membri il compito di vigilare sul loro funzionamento e 

sull’assolvimento dei loro compiti. 

Il Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona417, inoltre, ha prestato 

attenzione a tre aspetti fondamentali: - la competenza e la discrezionalità 

delle autorità interne degli Stati membri nell’organizzazione e servizi di 

interesse economico generale più idonei alla soddisfazione delle esigenze 

degli utenti; - la sostanziale varietà che caratterizza la categorie dei servizi 

di interesse economico generale, i quali rispondo a diverse esigenze che, 

a loro volta, risentono di situazioni geografiche, sociali e culturali 

differenti; - il mantenimento di standard qualitativi e quantitativi, di 

 
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro bianco sui servizi d'interesse generale»; 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2007) 725, del 20 novembre 2007, che accompagna 
la comunicazione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo. I servizi di interesse generale, 
compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo»; Comunicazione della 
Commissione COM (2011) 900 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni, «Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in 
Europa», Bruxelles, 20.12.2011.   
416 Ai sensi dell’art. 14 TFUE: “Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93,  
106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico 
generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della 
coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e 
nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a 
principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri 
compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli 
Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. 
417 V. Protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona sui «Servizi di interesse generale», in G.U.U.E., n. C 83, 
del 30 marzo 2010, 308. 
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sicurezza e accessibilità, al fine di garantire la parità di trattamento e 

l’accesso universale ai servizi a tutti gli utenti interessati418. 

La Carta di Nizza419, ancora, ribadendo quanto finora previsto, ha 

individuato nel contemperamento fra le esigenze di apertura alla 

concorrenza e quelle di natura sociale di fruizione dei servizi pubblici 

l’obiettivo fondamentale dei SIEG420. In quest’ottica viene ammessa nei 

confronti degli Stati la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle 

imprese che eroghino i servizi in parola421 e, attraverso la corresponsione 

del denaro e il successivo controllo sullo svolgimento dell’attività, viene 

assicurata dagli Stati la fornitura del servizio alle condizioni previste. 

Dal quadro descritto emerge come i SIEG siano dei servizi i quali, 

pur essendo erogati in regime di mercato, vengono riconosciuti di rilievo 

 
418 In tal senso v. D. GALLO, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel 
diritto dell’Unione europea, Milano, 2010, 372 ss 
419 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in G.U.U.E., n. C 83, del 30 marzo 2010, 389 ss. 
420 Art. 36 CDFUE: “al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa 
riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni 
e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea”. In dottrina (v. D. 
GALLO, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione 
europea, cit., 742) è stato evidenziato come tale disposizione assuma il ruolo di parametro interpretativo 
privilegiato dell’obbligo di azioni positive in materia di SIEG emergente dall’attuale art. 14 TFUE. 
Siffatta ricostruzione è stata adottata dagli Avvocati generali nelle pronunce C. giust. Ce, sentenza del 
17 maggio 2001, TNT-Traco, causa C-340/99, in Racc., I-4109 ss.  e C. giust. Ce, sentenza del 10 
novembre 2005, Fenin, causa C-205/03, in Racc., p. I-6295 ss . 
421 La tematica è stata affrontata, sotto il profilo della normativa nazionale, da M. BIANCHINI, Private 
e public antitrust enforcement nell’ambito dei servizi di interesse economico generale (a proposito della 
“poliedrica”nozione di impresa, in www.juscivile.it, 2013, 9, 523 ss.   
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generale e, pertanto, assoggettati a specifici obblighi di servizio 

pubblico422. 

Così, i vettori che operano su tratte onerate vengono ripagati delle 

maggiori spese sopportate per offrire il servizio pubblico e, poiché 

mantengono la propria economia interna in equilibrio, possono continuare 

ad operare sul mercato garantendo, mediante la prestazione del trasporto, 

la mobilità a tutti i cittadini. 

Il riconoscimento dell’interesse generale perseguito, infine, viene 

effettuato dagli Stati membri i quali, pur godendo di ampia discrezionalità 

in merito423, sono comunque tenuti a dare prova del carattere universale e 

obbligatorio della missione svolta424. 

 

 

 

 
422 In materia v. F.  TRIMARCHI BANFI, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1063 ss.; V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di 
interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., n. 5/2006, 778 ss.; R. URSI, L’evoluzione della nozione 
di servizio economico generale nel processo di integrazione europea, in Nuove autonomie, 2002, 143 
ss.; G. CAGGIANO, La disciplina dei servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del 
modello sociale europeo, Torino, 2008, 107 ss.; AA.VV., La regolazione dei servizi di interesse 
economico generale, E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), Torino, 2010, 7 ss.   
423 Sul punto v. C. giust. Ue, sentenza dell’8 maggio 2013, Eric Libert et alii, cause riunite C- 197/11 e 
C-2013/11, punto 88, su www.curia.europa.eu/juris.   
424 Trib. Ue, sentenza del 16 settembre 2013, Orange c. Commissione, causa T-258/10, in 
www.curia.europa.eu/juris.   
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3. L’elaborazione giurisprudenziale successiva fino alla definizione 

fornita dalla sentenza Altmark del 2003. 

Preso atto della difficoltà di inquadramento dogmatico dell’istituto 

dei SIEG, conseguente all’assenza di una specifica definizione a livello 

normativo, va evidenziato come la relativa nozione sia stata oggetto di 

un’importante rielaborazione interpretativa da parte del Tribunale e della 

Corte di Giustizia dell’Unione; l’evoluzione ha visto tali servizi superare 

il loro inquadramento tra gli strumenti atti esclusivamente a garantire la 

parità di trattamento tra le imprese, per riconoscergli un ruolo di primo 

piano nel processo di liberalizzazione dei mercati europei. 

A partire dall’inizio degli anni ’90, invero, la Corte di Giustizia425 ha 

evidenziato un’esigenza di bilanciamento tra l’applicazione pedissequa 

delle regole di mercato e l’attenzione verso il soddisfacimento dei bisogni 

della collettività. 

Per un verso, infatti, ha descritto i SIEG alla stregua di “interventi 

diretti a soddisfare un interesse essenziale per la collettività e prestati con 

i caratteri dell’universalità, vale a dire chiunque ne faccia richiesta, ad 

 
425 Cfr. C. giust. Ce, 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, in Racc., I-2533 ss. 
La pronuncia è stata commentata in dottrina da: L. TELESE, Servizi di interesse economico generale e 
servizio universale nella giurisprudenza e nella normativa comunitaria, in Jus, 1999, 947 ss.; A. 
MASUTTI, La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale, Milano, 2002, 84 
ss. e 149 ss.; A. ARGENTATI, Diritti speciali ed esclusivi e regole comunitarie di concorrenza, in Giorn. 
dir. amm., 2002, 391 ss.; G. F. CARTEI, Il servizio universale, Milano, 2002, 174 ss.   
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un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di 

ogni singola operazione”. Per altro verso ha, poi, specificato che solo la 

soddisfazione di un interesse generale è idonea a giustificare la 

concessione alle imprese di diritti sociali o esclusivi. Applicando un simile 

assunto nel settore dei trasporti, solo la necessità di garantire una mobilità 

effettiva ai cittadini può consentire l’erogazione di un ausilio economico 

e/o l’attribuzione al vettore di diritti di esclusiva sulla copertura di una 

particolare tratta. 

Deroghe alle regole della concorrenza sono ammesse solo per 

consentire, all’impresa fornitrice dei SIEG, la possibilità di operare in 

equilibrio economico, senza che ciò le possa procurare un indebito 

beneficio a discapito degli altri operatori economici del settore426. 

Dell’eventuale convenienza economica all’imprenditore si è 

occupata una successiva pronuncia427 del 2001, la quale ha precisato, 

appunto, che l’art. 87, par. 1, Trattato CE vieta solo le misure finanziarie 

 
426 Il rispetto dei parametri fissati nella pronuncia riferita ha costituito la base argomentativa per le 
successive pronunce Trib. Ce, sentenza del 27 febbraio 1997, causa T-106/95, Fédération française des 
sociétés d'assurances (FFSA), Union des sociétés étrangères d'assurances (USEA), Groupe des 
assurances mutuelles agricoles (Groupama),Fédération nationale des syndicats d'agents généraux 
d'assurances (FNSAGA), Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) e 
Bureau international des producteurs d'assurances et de réassurances (BIPAR) contro Commissione, in 
Racc., II-229 ss., confermata in secondo grado con ordinanza della C. giust. Ce, del 25 marzo 1998, 
causa C-174/97 P, in Racc., I-1303 ss. In dottrina sul punto v. B. NASCIMBENE, M. CONDINANZI, 
Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti, Milano, 2007, 386 ss.   
427 C. giust. Ce, sentenza del 22 novembre 2001, Ferring SA contro Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS), causa C-53/00, in Racc. I-9067 ss. sull’argomento v. D. GALLO, 
Considerazioni introduttive e piano dell’indagine, in I servizi di interesse economico generale. Stato, 
mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, cit., 643 ss.   
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che apportano un vantaggio all’impresa beneficiaria, non colpendo, al 

contrario, le compensazioni statali, volte a coprire i costi aggiuntivi degli 

obblighi autoritativamente imposti. 

Viene, quindi, chiarito che l’intervento mediante il quale lo Stato 

imponga obblighi di servizio pubblico e, contestualmente, preveda misure 

di sostegno finanziario per compensarne i costi aggiuntivi, non deve 

considerarsi alla stregua di un aiuto di Stato, bensì rappresenta un 

intervento neutrale dal punto di vista economico. Ne consegue che 

l’erogazione degli importi in parola da parte dell’autorità competente non 

è soggetta all’obbligo di previa notifica428, né è subordinata alla decisione 

della Commissione in merito, previsti dall’art. 88, par. 3 TCE (oggi art. 

108, par. 3, TFUE).  

Le perplessità suscitate da siffatta ricostruzione429 in ordine alla 

concreta validità della nozione dei SIEG hanno acceso un vivo dibattito, 

nell’ambito del quale riveste un ruolo preminente la nota pronuncia 

Altmark del 2003430, resa a seguito di un rinvio pregiudiziale in materia di 

 
428 Sugli aiuti non notificati v. G. GOLIA, Rideterminazione dei criteri di assegnazione di un aiuto di 
stato: la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 
2020, 1, 88 ss. 
429 Tale conclusione è stata oggetto di perplessità e critiche da parte dell’Avvocato generale Léger il 
quale, nelle conclusioni presentate sul caso Altmark (oggetto di successiva trattazione) ha evidenziato 
che il passaggio da un controllo ex ante ad uno ex post da parte della Commissione Europea comporta 
l’affievolimento dei suoi poteri di controllo, nonché un maggiore rischio che gli Stati membri pongano 
in essere condotte elusive del divieto di aiuti di stato di cui all’art. 87, par. 1, TCE. 
430 C. giust. Ce, sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e 
Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in Racc., 2003, I-07747 
ss.  La pronuncia è stata oggetto di numerosi commenti dottrinali tra cui: G. MENDOLA, Trasporto 
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sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione di tali servizi di trasporto: era 

necessario, invero, chiarire se le sovvenzioni erogate per ripianare il 

passivo di un servizio pubblico di trasporto locale fossero soggette al 

divieto di aiuti di Stato ovvero se, avendo rilevanza esclusivamente locale, 

fossero inidonee a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e, pertanto, 

compatibili con la disciplina europea in materia di concorrenza. 

Il tale occasione, la Corte, fornendo delle indicazioni suscettibili di 

applicazione generale, ha ribadito che le misure finanziarie volte 

esclusivamente a compensare i maggiori costi derivanti dall’adempimento 

degli obblighi di servizio pubblico non rientrano nella categoria degli aiuti 

di Stato di cui all’art. 87, par. 1 (ora art. 107, par. 1, TFUE), non 

rimanendo, quindi, assoggettate ai citati obblighi, già contenuti nell’art. 

88, par. 3, TCE431. 

 
pubblico locale e aiuti di Stato, nota a C. giust. Ce, sentenza del 24 luglio 2003, in causa C-280/00, in 
Dir. trasp., 2004, 455 ss.; R. MAGLIANO, Servizi di interesse economico generale, aiuti di Stato e 
compensazione di oneri di servizio pubblico: giurisprudenza Altmark e iniziative normative della 
commissione CE, in Dir. comm. int., 2004, 790; C. DEREATTI, Un'importante decisione della 
commissione sul tema del finanziamento dei servizi di interesse economico generale, in Dir. comm. 
internaz., 2005, 319 ss.; M. ANTONUCCI, I servizi di interesse economico generale e gli aiuti di Stato, 
in Cons. Stato, 2003, II, 1356 ss.; S. ACIERNO, J. BAQUERO CRUZ, La sentencia Altmark sobre ayudas 
de Estado y servicios pùblico, in Rev. esp. der. eur., 2004, 169 ss.; C. GIMENO VERDEJO, Crònica de la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas. La sentencia Altmark. Ayuda de 
Estado y regime comunitario aplicable a la financiaciòn de los servicios pùblicos, in Cuadernos 
Europeos de Deusto, 2003, n. 29, 171 ss.; E. SCOTTI, Brevi note in tema di servizi pubblici e aiuti di 
Stato, in Foro amm. Cons. St., 2003, 3219 ss. 
431 Fra le successive pronunce che hanno fatto applicazione dei criteri individuati dalla sentenza Altmark 
v. C. giust. Ue, 10 dicembre 2020, causa C-160/19 P, Comune di Milano c. Commissione Europea, su 
www.curia.europa.eu; Trib. Ue, 1° marzo 2017, causa T-454/13, Société nationale maritime Corse 
Méditerranée (SNCM) c. Commissione Europea, su www.curia.europa.eu; Trib. Ue, 6 aprile 2017, 
Regione autonoma della Sardegna c. Commissione europea, su www.curia.europa.eu. 
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I giudici di Lussemburgo hanno definito, inoltre, il perimetro 

all’interno del quale ricomprendere gli interventi statali da considerarsi 

legittimi432. 

Nell’inquadrare giuridicamente le sovvenzioni statali433 sulla 

falsariga dell’interpretazione proposta nel 2001, hanno spiegato che 

l’erogazione di fondi statali nei confronti delle imprese incaricate della 

fornitura di SIEG non può considerarsi aiuto di Stato vietato434 nella 

misura in cui mira esclusivamente a compensare gli oneri di servizio 

pubblico.  

Onde evitare, poi, effetti elusivi del divieto di cui all’art. 87, par. 1, 

TCE (oggi art. 107, par. 1 TFUE), hanno individuato quattro condizioni 

in presenza (cumulativamente) delle quali le suddette compensazioni non 

rientrano nell’alveo degli aiuti di Stato: a) l’impresa beneficiaria deve 

essere effettivamente incaricata di specifici obblighi di servizio 

pubblico435; b) la compensazione deve essere quantificata secondo 

 
432 Sul punto v. E. ZANELLI, Servizio pubblico e sentenza Altmark:. l’anello mancante?, in Pol. diritto, 
2004, 175 ss.. in senso conforme anche C. giust. Ce, sentenza del 27 novembre 2003, cause riunite C-
34/01 e C-38/01, Enirisorse S.p.A. c. Ministero delle Finanze, in Racc., 2003, I-14243 ss. 
433 In materia v. M. BOCCACCIO, Compensazione degli obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato: una 
analisi economica, in Riv. dir. fin., 2012, 4/1, 459 ss. 
434 Sull’argomento v. G. GRASSO, Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea in materia di aiuti concessi agli Stati (2008-2013). Parte prima, in Il Foro it., 2013, 6/4, 288 
ss. 
435 Maggiori indicazioni sul punto sono state fornite dalla 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 (2012/C 8/02), in G.U.U.E., n. C 
8 dell’11 gennaio 2012, 4 ss. 
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parametri preventivi, obiettivi e trasparenti; c) gli importi devono essere 

limitati alla copertura dei costi originati dall’adempimento degli obblighi 

di servizio pubblico che non siano coperti dai relativi introiti, nonché ad 

un margine di utile ragionevole; d) qualora l’impresa beneficiaria non 

venga individuata a seguito di una selezione pubblica, la compensazione 

deve essere quantificata in base ai parametri dell’impresa media, operante 

nel settore436. 

Se ne deduce che l’assenza anche di uno solo dei descritti requisiti 

comporta che la compensazione sia ascrivibile alla categoria degli aiuti di 

Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE e, conseguentemente, sia soggetta agli 

obblighi di cui all’art. 108, par. 3, TFUE; in forza di questi lo Stato dovrà 

notificare l’intenzione di applicare la misura alla Commissione e non potrà 

darvi esecuzione prima che la procedura da essa attivata si sia conclusa 

con una decisione finale. 

 

 

 
436 Su tale ultimo parametro v. Trib. Ce, cause riunite T-298/97, T-312/97, -313/97, T-315/97, da T-
600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Altezza Mauro e altri c. Commissione, in 
Racc., II-2319 ss. 



149 
 

4. Segue. Analisi dei criteri individuati dalla pronuncia per 

distinguere gli aiuti di Stato dalla compensazione degli oneri di servizio 

pubblico. 

L’approccio adottato dalla pronuncia in esame è stato definito in 

dottrina come un “ibrido ambiguo437”, atteso che la compensazione degli 

oneri di servizio pubblico non è stata ricompresa nella categoria degli 

aiuti, né è stata aprioristicamente esclusa438. La Corte, invero, ha chiarito 

che il sostegno alle imprese esercenti SIEG non è automaticamente esente 

dall’applicazione dell’art. 107, par. 1, TFUE, ma può non rappresentare 

un aiuto di Stato nella misura in cui siano rispettate le quattro condizioni 

ivi enucleate. 

La prima e la terza condizione (riguardanti l’effettivo incarico di 

fornitura di SIEG e l’assenza di sovra compensazione) non hanno destato 

particolari problematiche interpretative in quanto riproducono 

sostanzialmente il dettato normativo di cui all’art. 106, par. 2, TFUE. 

 
437 J.L. BUENDIA SERRA, Finding the Right Balance State Aid and Services of general economic interest, 
in AA.VV., EC State Aid Law – Le droit des aides d’Etat dans la CE - Liber Amicorum Francisco 
Santaolalla Gadea, Kluwer, 2008, 198. 
438 Per una recente applicazione chiarificatrice dei criteri Altmark v. C. giust. Ue, 20 dicembre 2017, 
ause riunite da C‑66/16 P a C‑69/16 P, Comunidad Autónoma del País Vasco e a. c. Commissione 
europea, su www.curia.europa.eu 
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Considerazioni sensibilmente differenti devono svolgersi, invece, 

per la seconda e la quarta condizione, caratterizzate dalla presenza di 

elementi maggiormente innovativi. 

La seconda condizione, invero, richiedendo che i parametri di 

quantificazione della somma da erogare all’impresa siano fissati – oltre 

che in maniera oggettiva e trasparente – in via preventiva rispetto 

all’erogazione del servizio, non consente di tenere in considerazione i 

costi effettivamente sostenuti dall’impresa. 

La quarta condizione, poi, prevede che la compensazione debba 

essere determinata ex ante scegliendo, a seguito di una selezione pubblica, 

l’impresa che abbia presentato l’offerta più vantaggiosa, ovvero, in 

assenza di gara, rifacendosi ai costi di un’impresa media, ben gestita e 

dotata di mezzi idonei per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, 

alla quale deve essere garantito un ragionevole margine di utile. 

L’obbligo di determinare anticipatamente il quantum della 

compensazione, tuttavia, non evita completamente il rischio di eccesso di 

compensazione, bensì evidenzia concrete difficoltà nel determinare i costi 

effettivi degli oneri di servizio pubblico, gli introiti derivanti dalla loro 

prestazione, nonché il ragionevole margine di utile che deve essere 
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garantito all’esercente. Parimenti, nelle ipotesi di selezione senza gara439, 

non appare agevole quantificare i costi che potenzialmente dovrebbe 

sostenere un’impresa media che abbia i caratteri prescritti. 

Per altro verso, la dottrina440 che si è occupata di analizzarne le 

implicazioni ha evidenziato come le dette condizioni favoriscono la 

partecipazione dei potenziali concorrenti interessati alla fornitura di un 

SIEG e contribuiscono a migliorare il controllo autoritativo sull’efficienza 

della gestione delle imprese incaricate. 

Se ne può dedurre che, lungi dall’essere scevri da problematiche 

applicative, i criteri individuati nella sentenza analizzata rispecchiano la 

ricerca di un equilibrio che informa l’intera disciplina dei SIEG, tra le 

contrapposte esigenze di garanzia sociale del servizio e di rispetto delle 

regole concorrenziali. 

Si è visto, infatti, che la materia analizzata è caratterizzata da un 

continuo bilanciamento di interessi, in base ai quali stabilire se una 

determinata compensazione degli obblighi di servizio pubblico sia 

compatibile con l’orientamento sovranazionale ovvero sia contraria, 

comportando un’illecita distorsione del mercato. L’applicazione delle 

 
439 Tale criterio è stato specificamente analizzato in dottrina da: T. JAEGER, What is wrong with SGEI? 
In 8th expert’s Forum on new developments in European State aid law – Atti del convegno, Bruxelles 
10-11 giugno 2010, 30. 
440 Così M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie di obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato, in 
Riv. it. dir. pubb. com. 2007, cit., 145. 
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regole della concorrenza, invero, può essere derogata solo quando ciò sia 

necessario per garantire la specifica missione affidata ai SIEG441. 

In materia di trasporto, l’imposizione di obblighi di servizio pubblico 

o la stipula di contratti di servizio a fronte dell’erogazione di un sostegno 

finanziario o dell’attribuzione di diritti di esclusiva può essere ammessa, 

nel rispetto dei criteri visti poc’anzi e delle previsioni contenute nei 

Trattati, solo allorquando sia indispensabile per garantire il diritto alla 

mobilità e, dunque, la continuità territoriale. 

I criteri individuati, in quest’ottica, consentono agli Stati di offrire il 

servizio e, contestualmente, di tutelare le attività economiche che lo 

erogano garantendo in tal modo, a prescindere dalla redditività del relativo 

mercato, che la prestazione venga svolta in maniera efficiente442.  

L’autorità pubblica riesce, così, a garantire lo svolgimento di attività 

di trasporto anche sulle tratte che il vettore, qualora fosse animato dal solo 

perseguimento del profitto, non avrebbe interesse a coprire. 

In tale ottica si giustificano sia la necessità che le imprese 

beneficiarie della compensazione siano affidatarie di una precisa 

 
441 V. Art. 106, par. 2, TFUE. 
442 V. F. CINTIOLI, Servizi pubblici e concorrenza, servizi di interesse economico generale, promozione 
e tutela della concorrenza, in Il Diritto dell’Unione europea, 2006, 453 ss.; R. MIGLIANO, Servizi di 
interesse economico generale, aiuti di Stato e compensazione di oneri di servizio pubblico: 
giurisprudenza Altmark e iniziative normative della Commissione CE, in Dir. commercio intern., 2004, 
790 ss.; P. NICOLAIDES, Compensation for Public Service Obligations: the Floodgates of State Aid?, in 
Eur. competition law rev., 2003, 561 ss. 
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missione, positivizzata in obblighi specifici a carico di entrambe le 

parti443, sia la possibilità di conferimento di diritti esclusivi, volti a 

riservare l’esercizio dell’attività ad un numero ristretto di operatori 

economici444. 

Per altro verso, le descritte regole, mirando a garantire comunque un 

mercato concorrenziale, limitano entro un perimetro stringente le deroghe 

e qualificano aiuti di Stato tutte le forme di sostegno che, in qualsiasi 

modo, pervengono al risultato di favorire determinate imprese o 

attribuiscono un vantaggio economico che sarebbe stato per l’operatore 

inaccessibile in normali condizioni di mercato445. 

Si può concludere, in definitiva, che gli elementi idonei a verificare 

se una misura di sostegno configuri un illegittimo aiuto di stato si 

incentrano sull’esistenza di un aiuto economico di provenienza pubblica, 

erogato ad un numero ristretto di imprese beneficiarie, che, incidendo 

sugli scambi intracomunitari, sia in grado di falsare le normali dinamiche 

concorrenziali. 

 
443 V. C. giust. Cee, sentenza del 21 marzo 1974, causa C-127/73, BRT c. SABAM, in Racc., 1974, 313. 
444 Sul punto v. C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il 
Regolamento n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico, in Rivista on line del centro di documentazione europea dell’UKE (Università KorEuropa), 
in www.koreuropa.eu; A. M. GONZÁLEZ SANFIEL, Las oblicaciones de servicio público en el transporte 
aéreo, 2010, 27 ss. 
445 In tal senso v. C. giust. Ce, sentenza dell’11 luglio 1996, causa C- 39/94, SFEI e altri, in Racc., I-
3547. 
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5. L’intervento della Commissione: il cd. pacchetto Monti-Kroes. 

Il vuoto normativo in materia di compensazione di obblighi di 

servizio pubblico, in parte colmato dalle indicazioni fornite dalla nota 

sentenza Altmark, ha richiesto comunque l’intervento della Commissione 

europea al fine di enucleare una disciplina organica446. 

L’organo esecutivo europeo, agendo nel quadro delle proprie 

competenze istituzionali, per un verso, ha applicato i criteri individuati 

dalla Corte ai casi concreti sottoposti al suo esame e, per altro verso, ha 

autonomamente definito ulteriori regole di compatibilità fra gli aiuti di 

Stato e le regole di mercato447. 

Sotto il primo profilo, in particolare, ha adottato un’interpretazione 

restrittiva dei parametri giurisprudenziali, ammettendo solo in poche 

occasioni l’esistenza di una compensazione non qualificabile come aiuto 

di Stato. 

Sotto il secondo profilo, invece, ha interpretato in maniera estensiva 

i criteri sulla base dei quali un’erogazione di denaro, pur costituendo un 

 
446 L’evoluzione normativa è stata delineata da M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie di obblighi 
di servizio pubblico e aiuti di Stato, in Riv. it. dir. pubbl. comun., cit. 
447 In tal senso v. G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, cit., 826 e ss. 
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aiuto secondo i dettami della sentenza Altmark, va ritenuta compatibile 

con le regole concorrenziali448. 

Si è avvalsa, così, del potere di adottare provvedimenti per 

l’applicazione del divieto di aiuti di Stato449 e ha emanato un gruppo di 

misure (c.d. “pacchetto Monti-Kroes450) volte a chiarire i criteri in base ai 

quali i finanziamenti concessi sotto forma di compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico debbano considerarsi compatibili con 

l’odierno TFUE451. 

Ha individuato, nello specifico, le ipotesi in cui non è necessaria la 

previa notifica dell’erogazione ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE, mentre 

per le altre ha illustrato i criteri di compatibilità. 

 
448 Sull’obbligo di recupero degli aiuti da parte dello Stato v. recentemente C. MORO, Aiuti di Stato e 
trasporto aereo: alcune precisazioni alla luce di tre recenti sentenze del Tribunale sul caso degli 
aeroporti sardi, in Eurojus, 2020, 3, 148 ss. in giurisprudenza da ultimo v. C. giust. Ue, 24 novembre 
2020, causa C-445/19, Viasat Broadcasting UK Ltd c. TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca, su 
www.curia.europa.eu. 
449 Ai sensi dell’art. 106 TFUE: “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. 
C 115/90 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008. 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”. 
450 Il pacchetto prende il nome dall’allora Commissario per la concorrenza. V. il comunicato stampa 
IP/05/937, disponibile al sito www.ec.europa.eu. 
451 Sull’argomento v. C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il 
Regolamento n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico, in Rivista on line del centro di documentazione europea dell’UKE (Università KorEuropa), 
in www.koreuropa.eu; M. BIANCHINI, Private e public antitrust enforcement nell’ambito dei servizi di 
interesse economico generale (a proposito della “poliedrica” nozione di impresa), in www.juscivile.it, 
2013, 9, 523 ss. 
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Il pacchetto in esame è composto da tre provvedimenti, di cui due 

vincolanti e uno di inquadramento generale: a) la decisione n. 

2005/842/CE del 28 novembre 2005452, 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; b) la comunicazione453 (2005 C 297/04) che fissa un 

quadro di riferimento (framework) per la valutazione della compatibilità 

con il disposto dell’art. 106, par. 2, TFUE degli aiuti erogati sotto forma 

di compensazione degli obblighi di servizio pubblico che, esulando 

dall’ambito di applicazione della sopra citata decisione, devono 

necessariamente essere notificati; c) la Direttiva CE n. 81/2005454 in 

materia di obblighi di separazione contabile per le imprese incaricate della 

gestione dei SIEG.  

Più dettagliatamente, la decisione ha riconosciuto l’esenzione 

dall’obbligo di notifica per i finanziamenti inferiori ai 30 milioni di euro 

annui, erogati agli operatori SIEG, purché il fatturato annuo non superi i 

 
452 In G.U.U.E., del 29 novembre 2005, n. L 312, 67 ss.   
453 Comunicazione 2005/C 297/04, in G.U.U.E. del 29 novembre 2005, n. C 297, 4 ss.   
454 Direttiva Ce n. 81/2005 della Commissione, del 28 novembre 2005, in G.U.U.E. del 29 novembre 
2005, n. L 312, 47 ss., di modifica della direttiva 80/723/Cee relativa alla trasparenza delle relazioni 
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche che prevedeva la separazione contabile per 
le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico.   Tale provvedimento è stato 
da ultimo sostituito dalla direttiva Ce n. 111/2006 della Commissione, del 16 novembre 2006. 
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100 milioni di euro. Ha, inoltre, esteso detta esenzione a prescindere dagli 

importi, agli aiuti erogati, tra l’altro, nel settore dei trasporti marittimi e 

aerei verso le isole, nonché a quelli a beneficio di porti e di aeroporti con 

un ridotto volume di passeggeri. 

Va evidenziato, in proposito, che l’esenzione dall’obbligo di notifica 

del finanziamento è limitato ai soli vettori che svolgano SIEG verso aree 

geografiche insulari, ovvero su tratte non sufficientemente remunerative, 

rimarcando la stretta connessione fra il sostegno finanziario pubblico e la 

missione di garantire l’uguaglianza, la mobilità e la continuità territoriale. 

Nelle ipotesi poc’anzi evidenziate gli aiuti sono stati 

aprioristicamente esclusi dall’obbligo di notifica, che invece è rimasto 

fermo in caso di superamento delle citate soglie. 

Le misure non rientranti nell’alveo dell’esenzione, e quindi notificate 

alla Commissione, sono state invece esaminate sulla base di quanto 

previsto nella comunicazione, che sostanzialmente riprende i criteri di 

proporzionalità seguiti dalla Commissione455. 

 
455 Per interpretazione consolidata della giurisprudenza europea “la valutazione della compatibilità di 
misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, […] rientra nella 
competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, tale 
istituzione gode, al riguardo, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse 
valutazioni di ordine economico e sociale e, nell’esercizio di tale potere discrezionale, la Commissione 
può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri sulla base dei quali essa intende valutare la 
compatibilità, con il mercato interno, di misure di aiuto previste dagli Stati membri”. V. C. giust. Ue, 
3 settembre 2020, C-817/18 P, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e altri c. Regno dei 
Paesi Bassi, su www.curia.europa.eu; C. giust. Ue, 8 marzo 2016, C-431/14 P, Grecia/Commissione, punto 
68, su www.curia.europa.eu. 
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Il terzo strumento, infine, mirando ad aumentare la qualità delle 

informazioni contabili degli imprenditori esercenti SIEG, ha previsto nei 

loro confronti, l’obbligo della gestione separata, indipendentemente dalla 

struttura e dalla proprietà pubbliche o private dell’impresa. 

Il percorso intrapreso dalla Commissione è, poi, proseguito con 

l’avvio di una valutazione dell’impatto delle misure adottate, volta ad 

individuarne i punti di debolezza e a procedere, eventualmente, ad una 

revisione. 

A tal fine, le autorità centrali degli Stati membri hanno fornito un 

primo riscontro456 in ordine all’applicazione concreta delle misure 

contenute nel “pacchetto Monti”, il quale, tuttavia, ha scontato 

l’imprecisione dovuta al fatto che le previsioni venissero applicate a 

diversi livelli di governo457.  

Successivamente è stata lanciata una seconda consultazione, alla 

quale hanno preso parte anche le parti più rappresentative dei vari settori 

economici, comprese autorità locali, fornitori di SIEG e singoli cittadini. 

Ne è emersa una realtà in cui spesso le norme del pacchetto non venivano 

 
456 Sul punto v. A. SINNAEVE, The Repost and Communication on Services of General Economic 
Interest: Stocktaking and Oulook for reform, in ESTAL, n. 2, 2011, 211 ss.; G. KAMARIS, The Reform 
of EU State Aid Rules for Services of General Economic interes in Times of Austerity, in ECLR, n. 2, 
2012, 56 ss.; E. RIGHINI, The reform of the State aid rules on financing of public services. Paving the 
way towards a Clearer, Simpler and more diversified Framework, in ESTAL, n. 2, 2012, 3 ss., ed in 
particolare 7 ss. 
457 E. RIGHINI, The reform of the State aid rules on financing of public services, cit., 7 
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applicate a causa della loro complessità, o perché le autorità decentrate 

non ne erano a conoscenza458.  

Così, a seguito di un ulteriore confronto459 con le parti interessate in 

ordine alle auspicabili modifiche da apportare alle regole esistenti460, 

l’esecutivo europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme461 con lo 

scopo di agevolare l’applicazione delle disposizioni in materia da parte 

delle autorità nazionali, locali o regionali.  

In quest’ottica ha, in primo luogo, chiarito gli aspetti principali della 

normativa in materia di aiuti di Stato, occupandosi poi di distinguere le 

norme più semplici, destinate ai servizi di portata ridotta o locale o aventi 

un obiettivo sociale, da quelle necessariamente più complesse dettate per 

i SIEG di più ampie dimensioni462. 

 

 
458 Ibidem, 8. 
459 Per la documentazione in materia v. Comunicazione Reform of the EU State aid rules on Services of 
General economic interest, doc. COM(2022) 16 def.; Rapporto doc. SEC(2011)397. 
460 COMMISSIONE EUROPEA, Commission moves towards reform of State aid rules on Services of 
general economic interest, IP/11/347 del 23 marzo 2011, disponibile al sito www.ec.europa.eu. 
461 COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: Commissione adotta nuove disposizioni sui servizi di 
interesse economico generale (SIEG), IP/11/1572, disponibile al sito www.europa.eu.; MLEX, EC 
Statement: State Aid – Commission adopts new rules on service of general economic interest, 20 
dicembre 2011. Fra i commenti in dottrina v. E. REGNER, Reform f the Legal Framework for Services 
of General Economic Interes: Where do we stand? What should a reform Look Like?, in ESTAL, n. 4, 
2011, 597 ss; N. JAASKINEN, The New Rules on SGEI, in ESTAL, n. 4, 2011, 599 ss.; E. RIGHINI, 
The reform of the State aid rules on financing of public services, cit.; J.L. BUENDIA SERRA, M. 
MUNOZ DE JUAN, Some legal reflections, cit.; D. GÉRADIN, Public Compensation for Services of 
General Economic Interest: An Analysis of the 2011 European Commission Framework, in ESTAL, n. 
2, 2012, 51 ss. 
462 In tal senso v. Il comunicato stampa della COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: Commissione 
adotta nuove disposizioni sui servizi di interesse economico generale, cit. 
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6. Il pacchetto Almunia. 

Il nuovo pacchetto di regole sugli aiuti di Stato ai fornitori di SIEG, 

c.d. “pacchetto Almunia”463, ha sostituito la decisione e la comunicazione 

di cui all’analizzato “pacchetto Monti-Kroes”464, esplicando effetti sotto 

molteplici aspetti: oltre a perseguire la semplificazione delle disposizioni 

in materia, infatti, ha importato, mediante la diversificazione normativa 

descritta nel precedente paragrafo, una riduzione del carico 

amministrativo per i SIEG di dimensioni ridotte e oneri più gravosi per 

quelli di maggiore rilievo, nonché la possibilità di calibrare le disposizioni 

in base alle peculiarità dell’organizzazione dei servizi pubblici di ciascuno 

Stato membro465. 

Tale normativa risulta applicabile nei confronti di ogni autorità - 

operante a qualsiasi livello di governo - che conceda compensazioni a 

fronte della prestazione di servizi di interesse generale da parte di un 

operatore privato. 

 
463 Sul punto v. G. CARULLO, Aiuti di Stato: la "modernizzazione" del ruolo dello "Stato finanziatore" 
quale motore dello sviluppo dei servizi di interesse economico generale, in Conc. e mercato, 2015, 5 
ss.; N. PESARESI, A. SINNAEVE, V. GUIGUE-KOEPPEN, J. WIEMANN, M. RADULESCU, The New State Aid 
Rules for Services of General Economic Interest (SGEI): the Commission Decision and Framework of 
20 December 2011, in Competition Policy Newsletter, 2012/1, su www.ec.europa.eu. 
464 Rimane, invece, in vigore la direttiva 2005/81/CE in materia di trasparenza. 
465 In questi termini si è espresso il Vicepresidente della Commissione e Commissario per la 
Concorrenza Almunia: Reform of the State aid rules for Services of general economic interest, 
SPEECH/11/901. 
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È costituito da quattro provvedimenti: a) la comunicazione 2012/C 

8/02 che, fornendo alcune nozioni in materia, chiarisce466 le condizioni 

necessarie per escludere che la compensazione costituisca un aiuto di 

Stato ex art. 107, par. 1, TFUE; b) la decisione UE n. 21/2012467, che 

esclude dall’obbligo di previa notifica per gli aiuti inferiori a certe soglie, 

ritenuti compatibili con il mercato interno sulla base di una mera 

valutazione ex ante, ed elimina il parametro del fatturato, cosicché 

l’esenzione possa andare a beneficio anche di imprese che superino la 

soglia precedentemente fissata468; c) la comunicazione 2012/C 8/03469 che 

contiene regole per la valutazione della compatibilità delle misure che, 

non rientranti nelle soglie di cui alla precedente decisione, sono soggette 

all’obbligo di notifica e a un’approfondita analisi del relativo impatto 

concorrenziale.  

I primi tre atti su citati: delineano schemi precisi per determinare 

l’ammontare della compensazione; introducono l’obbligo, per gli Stati 

 
466 Secondo la dottrina la Commissione mediante tale atto non si è limitata a chiarire la sistematizzazione 
già operata dalla giurisprudenza ma si è spinta a fornire una propria “interpretazione creativa” su alcuni 
particolari punti. Così J. L. BUENDIA SERRA, M. MUNOZ DE JUAN, Some legal reflections on the Almunia 
Package, in ESTAL, 2012, 66. 
467 Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato 
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese 
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, in GUUE L 7 del 11 gennaio 2012, 
3 ss. 
468 Per una riflessione sul punto v. J. L. BUENDIA SERRA, M. MUNOZ DE JUAN, Some legal reflections, 
cit., 67. 
469 Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico (2011), in GUUE C 8 del 11 gennaio 2012, 15 ss. 
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membri, di introdurre strumenti per incentivare l’efficienza; prescrivono 

il rispetto delle norme europee dettate in materia di appalti pubblici e di 

parità di trattamento tra gli operatori in occasione della quantificazione 

della compensazione470. Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti ad 

individuare le compensazioni con maggiore potenzialità distorsiva e ad 

adottare provvedimenti per ridurne gli effetti anticoncorrenziali. 

Alle misure adottate si è aggiunto, dopo alcuni mesi, il Regolamento 

UE n. 360/2012471, c.d. de minimis, secondo il quale una compensazione 

degli obblighi di servizio pubblico, di ammontare inferiore ai 500 mila 

euro nel triennio, non è da considerarsi idonea a pregiudicare il commercio 

intracomunitario, falsando la concorrenza e, quindi, non assume la 

qualifica di aiuto di stato. 

Passando alle problematiche concrete emergenti in sede di 

applicazione del complesso normativo esaminato, e prendendo le mosse 

dal momento iniziale di individuazione dell’impresa destinata ad erogare 

i SIEG, appare utile soffermarsi sulle implicazioni della scelta del sistema 

di selezione del contraente privato. 

 
470 Commissione Europea, Aiuti di Stato: Commissione adotta nuove disposizioni sui servizi di interesse 
economico generale (SIEG), IP/11/1572, su www.europa.eu. 
471 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore 
("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in GUUE 
L 114 del 26 aprile 2012, 8. Per un commento sul regolamento in parola v. F. FILPO, La nuova disciplina 
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la compensazione di oneri di servizio pubblico, 
in Contr. e impr. Europa, 2013, 1, 102 ss. 
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Occorre evidenziare, preliminarmente, che il legislatore comunitario, 

pur mostrando una spiccata preferenza per l’affidamento dei servizi 

tramite gara, non ha reso tuttavia obbligatorio l’espletamento di una tale 

procedura472.  

Anche la sentenza Altmark, pur prevedendo che la compensazione 

attribuita a seguito di una gara pubblica non costituisce aiuto di stato473, 

ammette che tale qualifica possa essere conferita anche alle erogazioni 

effettuate in sua assenza, sempreché siano rispettati i su richiamati 

parametri nella determinazione del quantum474. 

L’uso di pubbliche procedure competitive di selezione475, quindi, 

rimane nella scelta discrezionale dello Stato membro interessato, non 

costituendo per lo stesso un obbligo. 

Ne consegue che, nella realtà, sono numerose le gare effettuate 

mediante procedure negoziate nell’ambito delle quali le autorità pubbliche 

 
472 Sul punto v. M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie di obblighi di servizio pubblico e aiuti di 
Stato, in Riv. it. dir. pubb. com. 2007, 146; M. LOTTINI, I servizi di interesse economico generale: una 
nozione controversa, in Riv. it. dir. pubb. com., 2005, 1390. 
473 L’argomento è stato affrontato da J.L. BUENDIA SERRA, Finding the right balance, cit., 210; M. 
MARTINELLI, Compensazioni finanziarie, cit., 146. 
474 Si ricorda che, in forza della quarta condizione fissata dalla sentenza Altmark, quando la scelta 
dell’impresa incaricata di un SIEG non venga effettuata in occasione di una procedura di appalto 
pubblico con individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ammontare della 
compensazione pubblica deve essere determinato tenendo conto dei costi che un’impresa media, gestita 
in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio 
pubblico richieste, dovrebbe sostenere per l’adempimento di tali obblighi, considerando i relativi introiti 
nonché un margine di utile ragionevole per lo svolgimento della prestazione. 
475 Come evidenziato da C. INGRATOCI, Continuità territoriale e aiuti al trasporto aereo nella fase di 
emergenza sanitaria da covid-19, cit., tale profilo è stato rivisto a seguito degli orientamenti della 
Commissione per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19. 
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esercitano un potere di scelta ampiamente discrezionale. A ciò si aggiunga 

che il mercato di riferimento possiede solo formalmente il requisito della 

contendibilità, atteso che le imprese realmente in grado di competere per 

l’aggiudicazione del contratto sono in numero ridotto. 

Per ovviare a tali circostanze la sentenza Altmark per un verso, in 

caso di ricorso all’evidenza pubblica, ha specificato che la procedura di 

assegnazione deve essere volta a selezionare l’aggiudicatario sulla base 

dell’offerta più vantaggiosa, al costo minore per la collettività; per altro 

verso, ha chiarito che l’utilizzo delle altre tipologie di procedura, seppur 

compatibili con la normativa europea in materia di appalti pubblici, non 

può condurre all’esclusione dell’esistenza di un aiuto ex art. 107 TFUE, 

ma necessita di un’analisi sostanziale da parte della Commissione.  

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità che l’Autorità procedente 

effettui un affidamento del SIEG, purché lo stesso sia preceduto da 

un’analisi dei costi parametrati su un’impresa-modello. 

Può rivelarsi problematico, nel contesto delineato, individuare la via 

da percorrere nelle ipotesi in cui il SIEG sia stato assegnato a seguito di 

una procedura non conforme ai criteri fissati dalla sentenza Altmark. 
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Ciò, a ben vedere, non pregiudica la compatibilità del finanziamento 

con l’art. 106, par. 2, TFUE, il quale richiede esclusivamente che la 

gestione di un SIEG sia assegnata mediante un “atto di incarico”476. 

La compensazione, in altri termini, può considerarsi legittima anche 

se l’operatore privato è scelto in maniera non competitiva477. 

Tale profilo, tuttavia, va rivisto a seguito delle previsioni contenute 

nel “pacchetto Almunia”, il quale, adottando sul punto un approccio molto 

più severo, ha escluso che per i SIEG di grandi dimensioni possa applicarsi 

l’esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione. Ha precisato, 

inoltre, che una compensazione può essere considerata compatibile con le 

regole concorrenziali soltanto in caso di rispetto delle disposizioni in 

materia di appalti pubblici, comprendenti le condizioni di trasparenza, di 

parità di trattamento e di non discriminazione previste dai Trattati e dagli 

atti di diritto derivato478. 

 
476 In tal senso in giurisprudenza v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-17/02, Fred Olsen, 
in Racc., II-2031, punto 239: “D’altronde, non risulta né dal disposto dell’art. 86, n. 2, CE né dalla 
giurisprudenza relativa a tale disposizione che una missione d’interesse generale possa essere 
attribuita ad un operatore solo in seguito ad una procedura di gara d’appalto. Quindi, contrariamente, 
a quanto sostiene la ricorrente, non è possibile esigere che la decisione impugnata contenga una 
motivazione speciale per quanto riguarda l’assenza di tale procedura per l’attribuzione alla 
Trasmediterránea della fornitura di un servizio di collegamento marittimo tra le isole Canarie”. La 
pronuncia è stata commentata da: J. DERENNE, Service d'intérêt économique général (SIEG): Le 
Tribunal valide, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE, un régime d'aides et juge qu'un appel 
d'offres ne doit pas nécessairement être suivi pour l'attribution d'un SIEG, in Concurrences, 2005, n. 3, 
113 ss.; L. IDOT, Un autre cas de contrôle des aides accordées à des transports maritimes, in Europe, 
2005, Août-Septembre, 28 ss. 
477 In questo senso anche la stessa sentenza Altmark al par. 93. 
478 Sul punto ancora J.L. BUENDIA SERRA, M. MUNOZ DE JUAN, Some legal reflections, cit., 76. 
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La descritta ricostruzione, a ben vedere, riprende le previsioni dettate 

in altri settori del diritto dell’Unione. In materia di trasporti il regolamento 

n. 2408/1992479 prevede che i vettori aerei possano accedere alle rotte 

intracomunitarie sulle quali siano stati imposti degli oneri di servizio 

pubblico solo a seguito di una concessione mediante appalto pubblico. 

Una previsione analoga è contenuta nel Regolamento n. 3577/1992480  in 

materia di cabotaggio marittimo. 

Secondo l’interpretazione fornita dalla Commissione, quindi, anche 

nel settore evidenziato, l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica 

costituisce un passaggio imprescindibile al fine di una valutazione di 

compatibilità della misura481.  

Passando, ancora, ad un ulteriore profilo controverso, merita rilievo 

il ruolo assunto dal pacchetto Almunia al fine di chiarire i criteri di calcolo 

della compensazione che non eccedano i limiti dell’aiuto482. 

 
479 Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della 
Comunità alle rotte intracomunitarie, in GU L 240 del 24 agosto 1992, 8 ss. 
480 Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del 
principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio 
marittimo), in GU L 364 del 12 dicembre 1992, 7 ss. 
481 L’orientamento riportato si rivela non pienamente conforme rispetto alle pronunce della 
giurisprudenza, fra cui Sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-17/02, Fred Olsen, in Racc., II-
2301, in particolare punto 239 e Sentenza del Tribunale 26 giugno 2008, causa T-442/03, SIC, in Racc., 
II-1161, punti 145 ss., che non hanno ritenuto l’espletamento della gara ad evidenza pubblica condizione 
necessaria per evitare l’applicazione del divieto di aiuti di Stato. 
482 Sull’argomento v. G. LO SCHIAVO, Dalla giurisprudenza "Altmark" all'adozione del pacchetto 
"Almunia". Chiarimenti sulla portata delle compensazioni concesse per la prestazione dei servizi di 
interesse economico generale?, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012, 6, 1247 ss. 
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I suddetti criteri costituiscono oggetto sia della terza che della quarta 

condizione di cui alla sentenza Altmark in base alle quali si richiede, 

rispettivamente, che l’importo erogato non superi il costo netto sopportato 

dall’impresa per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, e che 

il suo ammontare, in caso di affidamento senza gara, sia parametrato ai 

costi sostenuti da un’impresa-modello per lo svolgimento della medesima 

attività.  

Invero, qualora l’impresa, non selezionata mediante evidenza 

pubblica, non rispetti nemmeno i parametri di efficienza, il finanziamento, 

che per definizione copre i costi effettivi dell’operatore, andrebbe a 

colmare altresì, i maggiori oneri imprenditoriali derivanti dalla gestione 

inefficiente dell’attività, concretizzando un aiuto di Stato vietato. 

La Commissione, dal canto suo, non ha affrontato direttamente tale 

aspetto critico, dichiarando incompatibili con il mercato gli aiuti alle 

imprese inefficienti, bensì ha posto a carico degli Stati membri l’obbligo 

di prevedere dei parametri di efficienza483 e di porli alla base del 

meccanismo di quantificazione della compensazione. È stato richiesto, 

inoltre, il raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio. 

 
483 V. Punto 39 della Disciplina: “nel definire il metodo di compensazione, gli Stati membri devono 
introdurre incentivi a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità”. 



168 
 

In merito di quantificazione484, è stato ulteriormente specificato che 

la compensazione deve limitarsi a ripianare i costi che non siano stati 

colmati dai redditi ottenuti dall’esercizio dell’attività di SIEG485. Si è 

chiarito, in particolare, che l’ammontare della compensazione debba 

essere determinato ponendo a confronto i costi che l’impresa è chiamata a 

sostenere per l’erogazione dei servizi in questione con quelli che, secondo 

un giudizio controfattuale, avrebbe dovuto sostenere in assenza di 

qualsivoglia obbligo autoritativo486. La somma, poi, deve essere 

sufficiente per garantire un margine di utile ragionevole, da intendersi alla 

stregua del tasso di remunerazione del capitale che sarebbe richiesto da 

un’impresa media per valutare se svolgere o meno il servizio, tenendo in 

considerazione gli elementi tempo e rischio487. 

Infine, per evitare che le imprese esercenti sia SIEG che ulteriori 

attività puramente commerciali possano utilizzare i finanziamenti pubblici 

ottenuti per arginare l’ordinario rischio imprenditoriale, la Commissione 

 
484 In punto di quantificazione v. M. CERUTI, Aiuti di Stato e compensazione retroattiva di servizio 
pubblico: l'aiuto è incompatibile con il mercato interno se c'è il rischio di sovracompensazione, in Riv. 
it. dir. pubbl. comun., 2016, 6, 1618 ss. 
485 Sul punto v. A. PAGANO. Tra compensazione e sovracompensazione degli oneri di servizio pubblico, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, 2, 550 ss. v. altresì E. MOSTACCI, Se la concorrenza 
chiede "aiuto" , in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 4, 2022 ss. 
486 Si tratta del metodo del c.d. “costo netto necessario”: “il costo netto necessario – o che si prevede 
che sia necessario – per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato 
secondo la metodologia del costo evitato netto, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legislazione 
nazionale o dell’Unione e negli altri casi in cui sia possibile” (punto 24 della Disciplina). 
487 Punto 33 della Disciplina. 
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ha prescritto la tenuta di una rendicontazione analitica separata, 

riprendendo quanto già statuito in materia di trasparenza. 

 

7. La soglia “de minimis” e l’obbligo di comunicazione alla 

Commissione. 

Uno degli atti di maggiore rilievo fra quelli riconducibili al c.d. 

“pacchetto Almunia”, richiamato in precedenza, è senz’altro il 

Regolamento UE n. 360/2012488 il quale, unitamente al successivo 

Regolamento UE n. 1407/2013489, regola il potere della Commissione di 

stabilire un ammontare limite, al di sotto del quale i finanziamenti non 

rientranti nel divieto di aiuti di Stato non sono nemmeno soggetti 

all’obbligo di previa notifica alla Commissione di cui all’art. 108, par. 3 

TFUE. 

Simili previsioni sono già contenute nel Regolamento Ce n. 

1998/2006490, in forza del quale gli aiuti inferiori ad euro 200 mila per 

impresa nel triennio, non possedendo una forza distorsiva tale da essere 

 
488 Reg. Ue n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de 
minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in G.U.U.E., n. 
L 114, del 26 aprile 2012, 8 ss. 
489 Reg. Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in 
G.U.U.E., n. L 352, del 24 dicembre 2013, 1 ss. 
490 Reg. Ce n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 (oggi artt. 107 e 108 TFUE) del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), in 
G.U.U.E., n. L 379 del 28 dicembre 2006, 5 ss. 
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ritenuti aiuti incompatibili con il mercato interno491, non necessitano di un 

controllo preventivo della Commissione. Tale ultimo atto normativo, in 

realtà, amplia la soglia inizialmente fissata dal Regolamento CE n. 

69/2001492 ma, al fine di evitare che la modifica espansiva abbia risvolti 

negativi in termini di abusi, limita la sua applicazione agli aiuti de minimis 

quantificabili a priori, che non richiedono, quindi, alcuna analisi di 

rischio. 

La Commissione, quindi, non viene informata dell’adozione delle 

misure che non superino la soglia di euro 200 mila nell’arco di tre esercizi 

finanziari493 e non è tenuta, pertanto, a verificare se ciascun aiuto sia lesivo 

della concorrenza494. 

Accanto alla delineata disciplina di applicazione generale si pone il 

regolamento di cui al “pacchetto Almunia”, contenente una disciplina 

specifica dei finanziamenti erogati a fronte della prestazione di SIEG, che 

individua una soglia al di sotto della quale le erogazioni non sono idonee 

 
491 In tal senso v. C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il 
Regolamento n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico, in Rivista on line del centro di documentazione europea dell’UKE (Università KorEuropa), 
in www.koreuropa.eu. 
492 Reg. Ce n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), in G.U.C.E., n. L 010, del 13 
gennaio 2001, 30 ss. 
493 La soglia, in forza del regolamento Ue n. 1407/2013, deve essere rispettata dalla "impresa unica": in 
altri termini, nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che 
ha richiesto l'agevolazione che le imprese facenti parte del medesimo gruppo. 
494 C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il Regolamento n. 
360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, cit. 
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ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri e/o a falsare la concorrenza 

e, pertanto, non devono ritenersi aiuti di Stato. 

Tale previsione ha rappresentato, dal punto di vista delle 

amministrazioni eroganti, un fortissimo elemento di semplificazione 

burocratica e, dal punto di vista dei beneficiari, un grosso passo verso la 

certezza del diritto. 

Discostandosi dagli importi individuati dalla disciplina generale, il 

Regolamento UE n. 360/2012 ha previsto che la soglia de minimis, per le 

sole imprese fornitrici di SIEG, sia fissata in euro 500 mila nel triennio 

finanziario495. La somma, poi, deve essere determinata in maniera 

trasparente496, e non può essere cumulata con altri aiuti di Stato che 

determinino un superamento della suddetta soglia, né con qualsivoglia 

altra compensazione. 

Si tratta, in definitiva, di un atto che svolge un ruolo preminente 

nell’individuazione dei criteri che consentono di ritenere un aiuto 

compatibile con il mercato interno.  

 

 
495 In relazione agli aiuti concessi per la prestazione di SIEG, le imprese interessate possono scegliere 
se basarsi sulla normativa speciale o su quella generale di cui al regolamento Ce n. 1998/2006. 
496 Secondo C. COSTANTINO, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di Stato: il Regolamento 
n. 360/2012 e la soglia de minimis per le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, cit., possono 
definirsi tali le compensazioni per le quali è possibile calcolare con precisione l’importo lordo, senza 
bisogno di svolgere analisi sui rischi. 
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CONCLUSIONI 

A seguito dello sviluppo di nuove tecnologie e dell’evoluzione delle 

esigenze dei cittadini, il diritto alla mobilità ha assunto un ruolo di 

preminente interesse nella società contemporanea, che ha - a sua volta - 

indotto le istituzioni ad una maggiore tutela e al riconoscimento delle 

situazioni soggettive connesse.  

In quest’ottica, il sistema dei trasporti rappresenta uno strumento 

indispensabile per perseguire l’effettività di tale diritto e, 

conseguentemente, deve essere garantito con capillarità, regolarità, 

capacità, continuità e a costi accessibili a tutti. 

Il trasporto, quindi, assume un ruolo propedeutico a garantire la 

continuità territoriale, da intendersi come capacità di fornire un servizio 

che non penalizzi i cittadini residenti in territori meno favoriti. 

In altri termini, la nozione di continuità territoriale si inserisce in un 

quadro più generale di garanzia dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini 

(art. 3 Cost.)  e rappresenta un elemento essenziale del diritto alla mobilità 

di cui all’art. 16 Cost. Per questa sua caratteristica, costituisce un servizio 

pubblico essenziale e, pertanto, deve essere garantito a tutti i cittadini, 

indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. 

Tradizionalmente, la nozione di servizio pubblico rimanda 

all’erogazione di prestazioni amministrative, volte a garantire diritti 

tutelati a livello costituzionale e spesso gestite in regime di riserva 

originaria di attività, ai sensi dell’art. 43 della Costituzione.  

La partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, tuttavia, ha 

imposto di valorizzare l’economicità che connota l’attività svolta dalle 
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imprese di trasporto e ha richiesto, conseguentemente, un intervento di 

riforma della materia, per dare attuazione al programma europeo di 

liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, nonché agli 

obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. 

La realizzazione dei progetti eurounitari necessita di un sistema di 

trasporti efficiente ed integrato, da considerarsi strettamente strumentale 

alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, 

nonché all’effettiva concorrenza tra gli operatori dei diversi Stati membri.  

Il diritto europeo, infatti, avendo come obiettivo la creazione del 

mercato unico e la parità tra le imprese ivi operanti, ha prescritto per tutte 

le attività economiche il rispetto delle dinamiche concorrenziali ma, 

riconoscendo contestualmente il diritto fondamentale di accesso ai servizi 

di interesse economico generale (art. 36, Carta di Nizza), ha previsto delle 

deroghe alle regole di mercato, giustificate dallo svolgimento della 

missione di interesse generale (artt. 14 e 106, TFUE).  

In un simile contesto, i servizi di pubblica utilità hanno assunto 

rilievo per la loro natura di attività economiche che, per un verso, impone 

l’applicazione delle regole concorrenziali e vieta gli aiuti di Stato (artt. 

106 e 107 TFUE) e, per altro verso, circoscrive l’ausilio pubblico alle 

imprese nelle sole ipotesi di fallimenti di mercato, da valutarsi sulla base 

di criteri economici. 

A tale ultimo circoscritto ambito va ricondotto il dettato di cui all’art. 

93 TFUE che, derogando al citato divieto, prevede l’ammissibilità degli 

“aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero 

corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di 

pubblico servizio”. Siffatta disposizione, come si è evidenziato, è volta a 

mitigare gli effetti distorsivi di un mercato perfettamente concorrenziale 



174 
 

in relazione a modalità di trasporto profondamente diverse per flessibilità 

operativa e per costi di avviamento e produzione, ammettendo l’intervento 

pubblico per garantire lo scopo più generale di parità tra vettori e 

assicurare una migliore ripartizione del traffico tra le varie tipologie di 

trasporto. 

La previsione di diritto originario è stata attuata, a livello di diritto 

derivato, dal Regolamento CEE, n. 1191/1969, introdotto al fine di 

arginarne il rischio di un abuso. A tal fine, come si è visto, l’art. 2 ha 

definito gli obblighi di servizio pubblico come “obblighi che l’impresa di 

trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non 

assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse 

condizioni” e ne ha disposto la generale soppressione, ammettendo 

esclusivamente quelli necessari a garantire servizi di trasporto sufficienti 

in base all’interesse generale, alle possibilità di ricorso ad altre tecniche di 

trasporto ed alla loro idoneità a soddisfare le esigenze di mobilità degli 

utenti (art. 3). Solo qualora gli obblighi di servizio pubblico perseguano le 

descritte finalità, gli Stati membri possono concedere una compensazione 

finanziaria a favore delle imprese di trasporto, determinata secondo i 

criteri fissati dal Regolamento stesso. 

La disciplina del Regolamento n. 1191/1969 è stata, poi, estesa al 

trasporto locale dal Regolamento CEE n. 1893/1991. L’intervento 

normativo è stato, altresì, utilizzato per sostituire l’imposizione unilaterale 

di oneri di servizio pubblico con l’obbligo di concludere contratti di 

servizio pubblico, intesi come sede generale di regolazione dei rapporti tra 

operatori privati e pubblici. Questi ultimi sono stati definiti, in particolare, 

come negozi conclusi tra la competente autorità di uno Stato membro e 

un’impresa di trasporto per garantire alla collettività servizi sufficienti, 
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tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del 

territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di 

determinate categorie di passeggeri.  

La materia è stata ulteriormente novellata in occasione 

dell’emanazione del Regolamento CE n. 1370/2007 che, abrogando il 

citato Regolamento n. 1191/1969, ha ricondotto espressamente il servizio 

di trasporto di passeggeri all’alveo dei servizi di interesse economico 

generale, prevendendo che esso debba essere offerto al pubblico senza 

discriminazione e in maniera continuativa e, quindi, ammettendo la stipula 

di contratti di servizio pubblico e la concessione alle imprese di 

finanziamenti e diritti esclusivi.  

L’analizzato susseguirsi di atti di diritto derivato in materia ha 

evidenziato un difficile processo di armonizzazione delle discipline 

nazionali nei diversi settori del trasporto, che ha dovuto tenere in 

considerazione sia lo stretto legame del comparto con la conformazione 

territoriale dei singoli Stati, sia il suo ruolo strategico nell’assetto 

economico e sociale di ciascun Paese. 

Ciò si è verificato, in particolare, con il Regolamento CEE n. 

3577/1992 in materia di trasporto marittimo e con il Regolamento CE n. 

1008/2008 in materia di trasporto aereo, i quali,  nel regolare la possibilità 

degli Stati membri di imporre, rispettivamente, obblighi e oneri di servizio 

pubblico, nonché di stipulare contratti di servizio, hanno espressamente 

circoscritto le deroghe ammesse al divieto di aiuti di Stato, limitandole 

alle ipotesi in cui sia strettamente necessario per garantire il diritto sociale 

alla mobilità e, conseguentemente, la continuità territoriale con le zone 

geografiche interessate.  
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Analogamente, in ambito di trasporto pubblico locale, il d. lgs. n. 

422/1997, introducendo uno schema regolatorio improntato ai dettami dei 

Regolamenti comunitari nn. 1169/69 e 1893/91, ha fatto ricorso ai 

medesimi strumenti degli obblighi di servizio pubblico e del contratto di 

servizio e ne ha previsto limiti e modalità di utilizzo. 

Le problematiche insorte in fase di applicazione delle previsioni 

normative esaminate hanno reso necessari precisazioni e chiarimenti da 

parte delle Istituzioni comunitarie, fra i quali spicca senz’altro il 

contributo fornito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con 

l’esaminata sentenza Altmark, che ha delineato il perimetro di 

ammissibilità dell’ausilio statale.   

L’assetto così come era stato delineato dalle pronunce 

giurisprudenziali e dagli interventi chiarificatori della Commissione è 

stato investito da un’ulteriore revisione resasi necessaria per fronteggiare 

gli effetti disastrosi della pandemia da Covid-19 sull’economia in generale 

e sul settore dei trasporti in particolare. 

In tale occasione, invero, a seguito del brusco calo della domanda di 

trasporto, l’autorità nazionale è stata pressoché costretta ad intervenire per 

sostenere i vettori operanti su tratte a bassa densità di traffico. 

Peraltro, a fronte di un prevedibile mutamento delle future abitudini 

della popolazione circa gli spostamenti, si potrebbe addirittura ipotizzare 

che la regolazione dei rapporti tra imprese e autorità in sede di contratto 

di servizio cessi di rappresentare un’eccezione al normale funzionamento 

del mercato per diventarne una regola. 
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In definitiva, l’analisi svolta ha consentito di evidenziare che gli 

istituti degli oneri ed obblighi di servizio pubblico, nonché dei contratti di 

servizio costituiscono strumenti indispensabili per garantire il diritto 

effettivo alla mobilità, senza inficiare del tutto le dinamiche del mercato 

concorrenziale. 

La loro applicazione, pur nel rispetto delle suddette prescrizioni, 

finisce per sacrificare inevitabilmente la neutralità dell’intervento statale, 

ma è necessaria, al contempo, a garantire ai cittadini il diritto sociale alla 

mobilità. 

Solo attraverso i meccanismi descritti può essere implementata e 

concretamente attuata la continuità territoriale fra zone centrali e zone 

periferiche e/o insulari, che oggi, specie dopo l’avvento del fenomeno 

pandemico, manifesta quotidianamente la propria centralità nell’ottica di 

garantire effettivamente il diritto alla mobilità ai cittadini residenti in aree 

svantaggiate. 
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