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1.2. Nozione e origini del tpl – 

 

Una società civile dimostra la sua modernità e “democraticità”1 grazie allo 

sviluppo e alla qualità del trasporto pubblico locale (cosiddetto tpl), ossia un 

servizio di trasferimento di persone e cose all’interno di una circoscritta zona. 

In particolare, analizzando semplicemente le parole che costituiscono la 

sigla “tpl”, apprendiamo trattarsi di un contratto di trasporto (art. 1678 c.c. ss.), 

che tale rapporto giuridico ha a che fare con il pubblico, ossia è un rapporto di 

matrice pubblicistica e che si rivolge alla collettività di persone2 e che esso 

interessa una certa località, quindi una determinata zona geografica. 

Il servizio di trasporto – ossia il negozio giuridico con cui il vettore si 

obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all’altro – può 

essere effettuato mediante qualunque mezzo, per terra o acqua; nel caso del tpl si 

esclude, di norma, il trasporto via aria, per evidenti inconciliabilità territoriali3. In 

linea di massima, esso è rappresentato dal trasporto provinciale o interprovinciale 

stradale a mezzo bus o treno, ovvero dall’eventuale servizio marittimo. 

                                                   
1 Per democraticità intendiamo l’attitudine della società a soddisfare i bisogni dei cittadini. 

Nel caso di specie, lo Stato sociale garantisce il diritto alla mobilità, fornendo e programmando 
servizi di trasporto efficienti e a costo contenuto. Peraltro, il trasporto pubblico soddisfa non solo il 
diritto alla mobilità, garantito dall’art. 16 della Cost., ma anche altri diritti costituzionalmente 
garantiti, come il diritto al lavoro, allo studio e alla salute. 

2 INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, II ed., Messina, 2001, 55 sottolinea che con 
l’aggettivo “pubblico” non ci si riferisce né alla proprietà dei mezzi di trasporto, né al modello di 
gestione prescelto per il servizio, ma si intende che il servizio è offerto al pubblico e mira a 
realizzare un interesse di natura collettiva. 

3 In realtà il d.lgs. 422/1997, che − come analizzeremo al capitolo quarto − disciplina il 
trasporto pubblico locale interno, contempla anche il servizio aereo di interesse regionale (art. 10). 
In particolare l’art. 3 stabilisce che tutti i servizi di trasporto aereo siano di competenza statale, ma 
conferisce alle regioni l’organizzazione dei servizi aerei che si svolgono esclusivamente 
nell’ambito di una regione, nonché i servizi elicotteristici. 
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Tale servizio di trasporto si caratterizza per la predeterminazione del 

tragitto, degli orari e dei costi e tradizionalmente è stato attribuito ai servizi di 

linea (art. 1679 c.c.), in quanto tesi ad assicurare, con carattere di regolarità e 

continuità, il godimento del fondamentale diritto del cittadino alla mobilità4. In 

particolare, come precisato dal primo comma dell’articolo 1679 c.c., i soggetti, 

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. Infatti, 

tendenzialmente, l’ente pubblico locale (comune o provincia) affida in 

concessione a una società privata, oppure eroga direttamente in monopolio, il 

servizio di trasporto ai clienti specificando la tratta di percorso interessata, gli 

orari di partenza e arrivo, il prezzo del corrispettivo (biglietto di viaggio) e le altre 

condizioni contrattuali. Nel caso un soggetto munito dei requisiti contrattuali 

previsti si presenti alla fermata del mezzo di trasporto onde fruire della 

prestazione, il vettore è tenuto a fornirgli il servizio richiesto.  

Nel trasporto pubblico locale, la valenza pubblicistica attribuita al servizio si 

è tradotta nel mantenimento ai pubblici poteri della titolarità delle attività di 

impresa (affiancata da una gestione diretta o in base a concessione) e nel diffuso 

sovvenzionamento pubblico anche in un contesto di progressiva liberalizzazione 

dei trasporti nazionali e comunitari5. 

L’ente pubblico, quindi, si avvale prevalentemente della fattispecie della 

concessione, che è, dai più, considerata un atto complesso, ossia costituito da due 

atti ontologicamente distinti, ma diretti al medesimo fine: il provvedimento 

                                                   
4 Sulla funzione sociale del diritto del trasporto e in particolare sul diritto 

costituzionalmente garantito alla mobilità (art. 16 Cost.), si veda CLARONI, Il trasporto pubblico 
locale: funzione sociale e processi di riforma del settore, Libreria Bonomo, Bologna, 2012, 26 ss.  

5 RANGONE, I trasporti pubblici di linea, in CASSESE (a cura di), Trattato di dir. amm., tomo 
III, II ed., Milano, 2003, 2269. L’Autrice prosegue col precisare che «le attività di trasporto a 
carattere locale sono state storicamente caratterizzate da un diffuso intervento pubblico, 
giustificato dall’esigenza di garantire il perseguimento degli obiettivi di interesse generale 
soddisfatti dai trasporti locali. L’intervento pubblico si è realizzato attraverso una partecipazione 
diretta al capitale degli operatori, la regolazione delle attività attraverso concessioni ed il sostegno 
finanziario tramite l’erogazione di sovvenzioni dirette ed indirette. Il regime dei servizi pubblici 
locali si caratterizza per la coincidenza tra servizio pubblico e settore pubblico e tra servizio 
pubblico e gestione in monopolio». 
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amministrativo, con il quale l’amministrazione realizza l’interesse pubblico 

attribuendo a terzi la facoltà di esercitare servizi pubblici di trasporto, ed il 

contratto di diritto privato, che ne regola i profili patrimoniali6.  

Il settore dei trasporti pubblici di linea rappresenta un comparto essenziale 

per qualsiasi sistema economico: il tpl produce infatti circa il 25% del fatturato 

dell’intero settore dei servizi pubblici locali7. 

                                                   
6 Sulla nozione di concessione si veda per tutti SILVESTRI, Concessione amministrativa 

(voce), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 371. Più di recente si veda il contributo di VIVARELLI, La 
concessione: uno tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici, in Riv. trim. app. 2010, 3, 823. 
In merito ai trasporti in concessione si rinvia anche a TALICE, I trasporti in concessione tendenze 
giurisprudenziali, in Quaderni della riv. giur. circ. trasp., Suppl. al n. 4/5-1984. In giurisprudenza 
si vedano, per la differenza tra concessione e appalto, Cons. Stato, 15 maggio 2002, n. 2634; Tar 
Lombardia, sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4; Corte giust. CE, 18 luglio 2007, in causa C-382/2005, con 
nota di CODULTI, Appalto pubblico o concessione di servizi?, in Rass. avv. Stato, 2007, 2, 64; 
Corte giust. CE, 15 ottobre 2009, in causa C-196/2008; Corte giust. CE, 10 novembre 2011, in 
causa C-348/2010, che al punto 45 ha ribadito che «ai fini della qualificazione come concessione 
di servizi è necessario che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca integralmente, o almeno in 
misura significativa, al concessionario il rischio nel quale essa incorre»; Cons. Stato, 4 settembre 
2012, n. 4682, con nota di MONZANI, Il trasferimento al privato del rischio economico di gestione 
quale tratto distintivo della concessione rispetto all’appalto di servizi e le conseguenze in tema di 
normativa applicabile, in Il foro amm. C.d.S. 2013, 1, 243, che afferma «nel quadro del diritto 
comunitario, le concessioni di servizi si distinguono dagli appalti non (tanto) per il titolo 
provvedimentale dell'attività, né (tanto) per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di 
trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato (che sarebbe un 
fenomeno tipico della concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti 
dottrinali), né (tanto) per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura 
contrattuale dell'appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente una certa attività in 
capo al soggetto privato». La giurisprudenza è ormai granitica nell’affermare che «è la modalità 
della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi» […], cosicché «si 
avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del 
servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio 
stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione» (Cons. Stato, 9 settembre 2011, n. 
5068; conformi Cons. Stato, 6 giugno 2011, n. 3377; Cons. Stato, 5 dicembre 2008, n. 6049). Si 
precisa che la concessione di servizi è definita dalla direttiva 2004/18/CE, nonché dal Codice dei 
contratti pubblici (art. 3, comma 12) come il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un 
appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi 
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. In 
particolare, l'art. 30 del medesimo Codice afferma che nella concessione di servizi la 
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; la medesima disposizione stabilisce, 
inoltre, che il Codice dei contratti non si applica alle concessioni di servizi. 

7 IAIONE, La regolazione del trasporto pubblico locale (bus e taxi alla fermata delle 
liberalizzazioni), Jovene, Napoli, 2008, 68, precisa che il TPL è in crisi da trent’anni perché è 
surclassato dal trasporto privato. La crisi trae origine sia da una scarsa attenzione ai costi che 
superano i ricavi, sia dal fatto che gli stessi ricavi diminuiscono per la scarsa domanda di tpl. Ciò 
ha condotto a un disequilibrio finanziario cui si è posto rimedio con l’utilizzo di fondi pubblici, 
che ha scoraggiato l’adozione di politiche aziendali orientate al raggiungimento dell’efficienza 
gestionale. Cfr. anche Rapporto sui servizi pubblici locali, 2004 in www.confservizi.net e 
POLIDORI, Aspetti economici del trasporto pubblico locale e loro evoluzione, in BUCCI (a cura di), 
Il trasporto pubblico locale – una prospettiva per l’Italia, Il Mulino, Bologna, 2006, 17. 



 

4 

 

Il tpl, per la sua primaria importanza nell’ambito del settore terziario e 

dell’economia del Paese, trova le sue origini già nella legge 28 settembre 1939, n. 

1822, che disciplinava gli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi 

agricoli in regime di concessione all’industria privata. In base a tale legge, ormai 

abrogata, erano soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici 

automobilistici che si effettuavano, a prescindere dalla natura e dalla durata, a 

itinerario fisso, anche se a carattere saltuario8. 

Una prima grande riforma nel settore dei trasporti pubblici locali si deve alla 

legge quadro 10 aprile 1981, n. 151, che stabiliva i principi fondamentali cui le 

regioni a statuto ordinario dovevano attenersi nell’esercizio delle potestà 

legislativa, amministrativa e di programmazione. Invero, l’obiettivo della legge 

era razionalizzare la spesa pubblica in un settore gestito in maniera deficitaria e 

dare attuazione alle disposizioni costituzionali contenute negli artt. 117 (ante 

riforma del 2001) e 118 che attribuivano alle regioni e alle autonomie locali le 

competenze in questa materia9. 

Per la prima volta veniva definito il trasporto pubblico locale, quale servizio 

adibito al trasporto collettivo di persone o di cose, effettuato in modo continuativo 

o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad offerta 

indifferenziata, a mezzo di autolinee urbane ed extraurbane, tranvie, filovie e 

metropolitane. 

                                                   
8 Per completezza si deve menzionare il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 – approvazione del 

testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle 
province – che già contemplava i servizi di trasporto pubblico, indicando espressamente tra i 
servizi pubblici “municipalizzabili”, ossia assunti e gestiti dai comuni in modo diretto, ogni 
impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere 
alla pubbliche comunicazioni (art. 1, n. 15). Tale T.U. distingueva le modalità di gestione dei 
servizi pubblici, prevedendo all’art. 2 l’assunzione diretta del servizio pubblico, con la costituzione 
di un’azienda speciale distinta dall’amministrazione ordinaria del comune e con propri bilanci e 
conti separati, mentre all’art. 15 prevedeva la gestione in economia.  

9 D’ALESSIO, Diritto dei trasporti, Milano, 2003, 21 precisa che la legge 151/1981 
prevedeva, tra gli obblighi delle regioni, quello di dotarsi di piani regionali dei trasporti e di 
definirne la politica in armonia con gli obiettivi del Piano generale e delle sue articolazioni 
settoriali. Negli anni Ottanta – precisa l’Autrice – si faceva strada la convinzione che non si 
trattasse solo di definire le grandi strutture e infrastrutture che tracciavano l’assetto territoriale del 
Paese, ma si cominciavano ad assumere iniziative con elevato tasso di organicità e a porre al 
centro di una nuova politica del settore, quale fattore di sviluppo in  una società in progresso, il 
cittadino e l’utente. 
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Da questa legge erano esclusi i trasporti pubblici locali non di linea, ossia 

gli autonoleggi ed i servizi di piazza (c.d. taxi), essendosi in precedenza 

demandata la loro regolamentazione al comune interessato, salva la successiva 

approvazione della regione (art. 85 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); nonché i 

trasporti pubblici «di competenza dello Stato», cioè non trasferiti alla competenza 

amministrativa regionale dai d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 

616, ossia gli autoservizi di linea a carattere internazionale o anche solo regionale 

se colleganti regioni tra loro non finitime; inoltre erano escluse le linee ferroviarie 

in concessione o secondarie gestite dalle Ferrovie dello Stato (all’epoca ancora 

azienda autonoma facente capo al Ministero dei Trasporti), per le quali era 

prevista solo una delega di competenze dallo Stato alle Regioni e non un vero e 

proprio decentramento amministrativo10. 

L’art. 2 della legge 151/1981 stabiliva che le regioni, nell’ambito delle loro 

competenze, definissero la politica regionale dei trasporti in armonia con gli 

obiettivi del piano generale nazionale dei trasporti, predisponessero dei piani 

regionali dei trasporti in connessione con le previsioni di assetto territoriale e 

dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare l’integrazione e il 

coordinamento con i servizi ferroviari e adottassero anche programmi pluriennali 

o annuali di intervento, sia per gli investimenti, sia per l’esercizio dei trasporti 

pubblici locali. Lo Stato, cioè, poneva i principi generali e gli obiettivi in materia 

dei trasporti, mentre era demandato alle regioni il compito di predisporre i piani 

regionali per l’esercizio e l’investimento dei trasporti.  

La regione, inoltre, aveva il compito di emanare le norme per definire i 

limiti territoriali dei bacini di traffico11 sulla base di criteri funzionali alle esigenze 

                                                   
10 BUSTI, Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale, in CLARONI (a cura 

di), La disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive, in Quaderni del 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, n. 96, 2011, 15. Si 
vedano anche D’ALESSIO, Diritto dei trasporti, cit., 66 ss. sul decentramento in tema di servizi di 
trasporto pubblico ad opera dei d.P.R. del 1972 e 1977 e SARACCO, Trasporti urbani ed 
extraurbani (voce), in Digesto disc. pubbl., Utet, Torino, 1999, 326-328. 

11 Per bacino di traffico si intende l’unità territoriale entro la quale attuare un sistema di 
trasporto pubblico integrato e coordinato, in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare 
riguardo alle esigenze scolastiche, lavorative e turistiche (art. 3, l. 151/1981). Si veda anche 
DAMONTE, Il d.lgs. 422/1997, in materia di pubblici trasporti: enti locali, committenti ed 
appaltatori allo stesso tempo?, in Il foro amm. 1999, 930, 936. 
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di organizzazione del territorio e della mobilità, fissando gli indirizzi per 

l’organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto. Inoltre doveva 

indicare i criteri programmatici e direttivi per l’elaborazione dei piani di bacino di 

traffico da parte degli enti locali, stabilendo una disciplina organica per l’esercizio 

del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, favorendo e incentivando la più 

ampia partecipazione degli enti e degli organismi per l’esercizio delle funzioni 

amministrative relative ai trasporti pubblici. Infine, spettava alle regioni stabilire 

le sanzioni amministrative a carico dei passeggeri privi di valido documento di 

trasporto. 

L’obiettivo della legge era fornire al legislatore regionale i principi 

fondamentali cui attenersi  e rendere una politica dei trasporti coerente per evitare 

che alcuni operatori del settore fossero avvantaggiati rispetto ad altri12. Il 

momento fondamentale era quindi la programmazione e si prevedeva che le 

regioni partecipassero  all’elaborazione del Piano Nazionale dei Trasporti, nonché 

predisponessero nell’ambito delle proprie competenze un Piano regionale dei 

trasporti. 

La legge poneva le basi, quindi, per quello che oggi si chiama principio di 

sussidiarietà e leale collaborazione, ossia lasciava alla regione il compito di fissare 

i principi e i criteri direttivi in materia di trasporto pubblico locale, da attuare in 

armonia con la legge nazionale, mentre delegava all’ente locale minore e più 

vicino all’esigenza dei cittadini l’attuazione e la fornitura di tali servizi di 

trasporto.  

L’art. 4 prevedeva che il servizio di trasporto fosse gestito o in economia 

dagli enti locali, o mediante aziende speciali ovvero in regime di concessione. In 

tal modo era l’autorità amministrativa che, fatto il piano dei trasporti, cercava 

l’azienda o le imprese disposte a vedersi affidati i servizi13.  

Con legge regionale si stabilivano quindi le modalità di rilascio delle 

concessioni alle aziende pubbliche e private e si disciplinava la durata, le modalità 

                                                   
12 ARABIA, GARIGLIO, RAPALLINI, La governance del trasporto pubblico locale, Milano, 

2004, 10. 
13 IAIONE, La regolazione del trasporto pubblico locale, cit., 71. 
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delle concessioni, i criteri di attribuzione e le forme di esercizio, con riguardo 

soprattutto alla sicurezza e regolarità del servizio14.  

La regione, inoltre, aveva la responsabilità di programmazione e 

finanziamento di tutti i servizi di tpl. Essa erogava i contributi di esercizio con 

l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto 

(art. 5 e 6), lasciando a carico delle imprese di trasporto le eventuali perdite o 

disavanzi non coperti dai contributi regionali. In particolare, le regioni, in 

collaborazione con gli enti locali o i loro consorzi, dovevano compiere 

annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico 

locale (art. 7).  

Tuttavia, sul piano dei meccanismi di finanziamento, il sistema ruotava 

attorno al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio (artt. 9 ss,), 

ossia la ripartizione dei fondi tra le regioni veniva decisa a livello ministeriale in 

base alla dimensione dei servizi e alle caratteristiche dei territori. Le regioni, poi, 

con proprie leggi di bilancio ripartivano i fondi statali tra gli enti locali e le 

imprese di trasporto. 

Inoltre, era stato costituito per quattro anni, a partire dal 1984, presso il 

Ministero dei trasporti e della navigazione, un Fondo per gli investimenti nel 

settore dei trasporti pubblici locali, destinato all’acquisto di autobus, tram, filobus 

e altri mezzi di trasporto di persone, sia terrestre che lagunare e lacuale e, altresì, 

destinato alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture e impianti. 

La regione, quindi, aveva il compito di quantificare il fabbisogno degli 

investimenti e sottoponeva al Ministero dei trasporti e della navigazione le 

corrispondenti richieste di finanziamento, ma era poi il Ministro ad effettuare la 

ripartizione del fondo alle regioni, tenendo conto della densità della popolazione e 

dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale. Le 

quote del fondo così assegnate alle regioni venivano utilizzate dalle stesse per la 

concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura del 75% 

                                                   
14 SARACCO, Trasporti urbani ed extraurbani, cit., 329. 
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della spesa ammissibile, salva la possibilità per le regioni di aumentare tali quote 

con propri strumenti finanziari15. 

La scelta di promuovere il decentramento amministrativo enunciata dalla 

legge 151/1981 in materia di trasporto pubblico viene poi confermata dalla 

successiva legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, 

applicabile (sino alla sua abrogazione espressa da parte dell’art. 274 d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, nuovo t.u. sull’ordinamento degli enti locali) anche alle 

regioni a statuto speciale e province autonome, se non in contrasto con le 

previsioni degli statuti di autonomia16. 

Con la legge del 1990 vengono infatti confermate alle varie province le 

funzioni amministrative su viabilità e trasporti di interesse provinciale (art. 14, 

lett. d), l. 142/1990), aggiungendosi poi disposizioni sulle competenze in materia 

di città metropolitane, qualora le funzioni su viabilità, traffico e trasporti 

coinvolgano i comuni in stretto collegamento con la città metropolitana ed 

integranti insieme ad essa l’area metropolitana (art. 17 ss.). 

L’art. 22, inoltre, ribadisce che è compito dei comuni e delle province, 

nell’ambito delle rispettive competenze, provvedere alla gestione dei servizi 

pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a 

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

comunità locali. La medesima norma, peraltro, rimarca che la gestione dei servizi 

pubblici può avvenire in economia, quando per le modeste dimensioni o per le 

caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o 

un’azienda; in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, 

economiche e di opportunità sociale; a mezzo di azienda speciale, anche per la 

gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; a mezzo di 

                                                   
15 D’ALESSIO, Diritto dei trasporti, cit., 22, critica la legge 151/1981, in quanto mette in 

luce che, «pur nascendo con un’impostazione metodologica interessante, in definitiva il Piano 
generale dei trasporti del 1984 si limitava a sommare singole richieste, in una shopping list di 
infrastrutture. Nessuna analisi di fattibilità economica, ma neppure di costi di esercizio, veniva 
sperimentata. La scarsità delle risorse pubbliche, i monopoli presenti nel sistema, i deficit crescenti 
di larghi comparti erano temi ignorati». 

16 Art. 1, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142, in G.U. 12 giugno 1990, n. 135. Tale legge 
detta i principi dell’ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.   
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istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, 

ovvero a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente 

capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico 

servizio. La legge prevedeva, quindi, la trasformazione delle aziende 

municipalizzate in aziende speciali, che erano enti autonomi rispetto all’ente 

pubblico locale e dotati di personalità giuridica, in grado di prendere decisioni e 

iniziative più velocemente dell’ente pubblico.  

L’intento del legislatore era di raggiungere un maggior coordinamento tra i 

soggetti competenti in materia di trasporto pubblico locale per fornire un servizio 

più efficiente. 

Il legislatore, conscio della necessità di una riforma globale del trasporto 

pubblico locale, volta soprattutto alla privatizzazione del settore, negli anni 

Novanta interviene nuovamente in materia, con l’emanazione di due leggi delega 

al governo, quali la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e poi la così detta legge 

Bassanini 1 del 1997, n. 59, con cui, come vedremo, sono conferite alle regioni e 

agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli 

interessi delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti 

amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o 

amministrazione dello Stato, centrale o periferico; restano esclusi i compiti 

previsti dalla legge (art. 1) di esclusiva competenza dello Stato o altre autorità. 

 

 

1.2. Cenni sulla nozione di servizio pubblico – 

 

Il trasporto pubblico locale è sussumibile nella categoria dei servizi pubblici 

locali, in quanto rappresenta un’attività di prestazione alla collettività di un 

servizio essenziale per la funzionalità di ciascuno dei suoi membri17.  

La nozione di servizio pubblico, tuttavia, come autorevole dottrina ha 

affermato, “è tra quelle più tormentate del diritto amministrativo”18.  

                                                   
17 CLARONI, Il trasporto pubblico locale: funzione sociale e processi di riforma del settore, 

cit., 2; PERICU, Impresa e obblighi di servizio pubblico – L’impresa di gestione di servizi pubblici 
locali, Milano, 2001, 391. 
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Vi sono infatti diverse leggi che fanno riferimento ai servizi pubblici, ma 

senza darne alcuna definizione. Solo l’art. 358 c.p. stabilisce una nozione di 

pubblico servizio ai fini dell’ambito penale, prevedendo che debba intendersi 

«un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera 

meramente materiale»19. 

Inoltre, viene in soccorso per delimitare la categoria di alcuni servizi 

pubblici anche la legge 12 giugno 1990, n. 146 in materia di diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, che si preoccupa di specificare che tali servizi sono 

quelli che garantiscono il godimento dei diritti previsti dalla Costituzione.  

                                                                                                                                           
18 GIANNINI, Il pubblico potere. Stato e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986, 69 ss. 

Sulla nozione di servizio pubblico la letteratura è sterminata; si vedano sul tema, ad esempio le 
fondamentali opere di POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964; CATTANEO, Servizi pubblici 
(voce), in Enc. del dir., Milano, 1990, 355; CIRIELLO, Servizi pubblici (voce), in Enc. giur. 
Treccani, 1993, vol. XXXIII, 1; GIGLIONI, Osservazioni sulla evoluzione della nozione di 
“servizio pubblico”, in Foro amm. 1998, 2265; DUGATO, I servizi pubblici locali, in CASSESE (a 
cura di), Trattato di dir. amm., Parte speciale, tomo III, Milano, 2003, 2581; CAIA, I servizi 
pubblici, in MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO (a cura di), Diritto 
amministrativo, Monduzzi, Bologna, 2005; PIPERATA, I servizi pubblici locali, in Dizionario di 
dir. pubbl. (diretto da CASSESE), vol. VI, Milano, 2006, 5527; STIRPARO, I servizi pubblici locali e 
rapporti di utenza, tesi di laurea, Università di Roma La Sapienza, 2011, 5 ss.; GIZZI, Trasporto a 
fune: servizio pubblico o attività economica privata? (Relazione resa al VI Forum giuridico 
europeo della neve, Bormio, 15 dicembre 2012), in www.giustizia-amministrativa.it; MINIUSSI, La 
nozione di servizio pubblico locale tra diritto europeo e ordinamento nazionale, in Il dir. 
dell’economia 2013, 119. Si rimanda altresì a PALLIGGIANO, La riforma dei servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, Atti del Convegno Vallo della Lucania, 26 giugno 2009, in www.giustizia-
amministrativa.it il quale ritiene che una definizione di servizio pubblico sia inutile e «non a caso, 
peraltro, le norme che parlano di servizi pubblici evitano di fornire una nozione, con la vistosa 
eccezione del diritto penale, settore dell’ordinamento positivo vincolato al rispetto del principio di 
tassatività della norma».  

19 Ai sensi dell’art. 357 c.p., cui l’art. 358 c.p. rinvia, «è pubblica la funzione 
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo 
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Come ha precisato la dottrina penalistica 
(si veda per esempio FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. 1, IV ed., Bologna, 
2007, 173 ss.) i criteri definitori della funzione amministrativa sono alternativi e non cumulativi. 
Vi è una delimitazione “esterna” della funzione amministrativa tracciata mediante il criterio 
formale che fa riferimento alle norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e vi è una 
delimitazione “interna”, definita come attività caratterizzata dalla formazione e manifestazione 
della volontà della p.a., ovvero attività caratterizzata dallo svolgimento di poteri autoritativi o 
certificativi. L’art. 358 c.p., invece, definisce il pubblico servizio ricorrendo ad un connotato 
positivo e a uno negativo: il servizio è disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, a differenza 
della pubblica funzione, è caratterizzato dalla mancanza dei poteri di natura deliberativa, 
autorizzativa e certificativa e, inoltre, non può mai costituire semplici mansioni di ordine, né 
prestazione di opera meramente materiale.   
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In assenza, quindi, di una precisa indicazione normativa di servizio 

pubblico, negli anni gli studiosi20 si sono cimentati sulla definizione di tale 

concetto, elaborando diverse teorie, riconducibili essenzialmente alle due 

principali concezioni soggettiva – che fa riferimento al soggetto pubblico che 

eroga il servizio – e oggettiva, che incentra l’analisi al tipo di servizio che viene 

fornito alla collettività. 

In generale, si può anticipare che per servizio pubblico si intende un’attività 

economica svolta a favore dei cittadini per il soddisfacimento dei loro bisogni21.  

All’inizio del secolo scorso, per esigenze politiche ed economiche, lo Stato 

si è visto indotto ad erogare diversi servizi alla collettività; in tal modo si è diffusa 

la concezione dottrinale della nozione cosiddetta soggettiva della pubblica 

funzione e dei servizi pubblici, intesa quale attività esercitata da un pubblico 

potere.  

Solo più tardi, con l’entrata in vigore della Costituzione22 cominciò ad 

affermarsi una nozione di servizio pubblico in senso oggettivo: l’attività è servizio 

pubblico non solo e non tanto perché svolta da un soggetto pubblico, ma in virtù 

di sue caratteristiche immanenti e della particolare disciplina relativa alle modalità 

di gestione e di fruizione dei servizi. In particolare, il servizio è pubblico se è 

                                                   
20 Si rinvia per tutti a POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, cit., nonché agli autori menzionati in 

nota 18. 
21 Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 1990, n. 319, in riferimento all’art. 1 del r.d. 2578 del 1925 

chiosa affermando che «per qualificare “pubblico” un servizio sia sufficiente l’elemento 
teleologico della sua capacità di rispondere ad una utilità generale e collettiva […]»; Cons. Stato, 
sez. V, 13 febbraio 1995, n. 240 intende il servizio pubblico come la produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 
locali.  

22 Nella Carta costituzionale i riferimenti ai servizi pubblici sono molteplici: la materia non 
è disciplinata solo dagli art. 41 e 43, bensì anche dall’art. 2, nel quale si afferma che “la 
Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità”; vi sono poi anche gli artt. 33 e 38, nei quali emerge un 
disegno organizzativo aperto che vede la possibilità d’azione sia dei privati e sia dello Stato. Si 
veda anche STIRPARO, I servizi pubblici locali e rapporti di utenza, cit., 17, il quale sottolinea che 
il perseguimento di fini sociali diveniva con l’avvento della Costituzione sia il principale obiettivo 
di molte delle attività formalmente imputabili al corpo normativo e amministrativo, sia lo scopo in 
funzione del quale il dettato costituzionale legittimava un intervento pubblico di programmazione 
e organizzazione di attività svolte da privati in regime di libera iniziativa economica, tra cui i 
servizi pubblici. Egli precisa che «dall’individuazione degli interessi sociali come minimo comune 
denominatore dell’attività normativa, dell’agire amministrativo e dell’attività economica, 
discendeva dunque una piena legittimazione dell’intervento pubblico nell’organizzazione e nella 
gestione di attività di servizio pubblico». 
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volto al soddisfacimento dei bisogni della collettività e se è erogato secondo 

principi di continuità, universalità e accessibilità.  

Invero la Costituzione, pur non definendo i servizi pubblici, fa ad essi 

specifico riferimento nell’art. 43 laddove afferma che «ai 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 nazionale». Tale norma ammette sia che le imprese esercenti 

servizi pubblici essenziali siano di pertinenza privata e dai soggetti privati 

trasferite allo Stato o agli enti pubblici, sia che i destinatari di detto trasferimento 

siano comunità di lavoratori o utenti privati23. La norma costituzionale smentisce 

la teoria soggettiva, ossia toglie valore al soggetto (pubblico) che eroga il servizio. 

I servizi pubblici sono quelli individuati come tali dalla legge, ossia sono 

quelli che un soggetto pubblico ritiene doveroso erogare in un dato momento 

storico, anche se materialmente gli stessi sono gestiti e forniti da un privato24. 

L’assunzione di un servizio pubblico è riservata all’autorità pubblica che a livello 

politico valuta e delibera quali siano i bisogni della società, mentre la concreta 

attività di fornitura della prestazione del servizio può essere attuata anche da un 

soggetto privato, al quale viene affidata la gestione di detto servizio per mezzo di 

concessioni, convenzioni o appalti, ovvero per mezzo di contratti di servizio che 

disciplinano i rapporti tra l’amministrazione e il soggetto esercente il servizio25. 

Si assiste invero a un continuo mutamento e aumento di bisogni sociali e 

individuali, che dipende dalla sensibilità culturale del periodo storico: in 

                                                   
23 Cfr. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, cit., 48-55. 
24 CATTANEO, Servizi pubblici (voce), cit., 371 afferma che non ha quasi più alcun 

significato parlare dei servizi pubblici in termini di contrapposizione tra concezione soggettiva ed 
oggettiva, poiché il servizio pubblico è solo quello in rapporto alle attività che il soggetto 
pubblico, attraverso i poteri di cui dispone, fa e considera proprie nell’ambito dei compiti 
istituzionali. 

25 GIZZI, Trasporto a fune, cit., precisa che sono servizi pubblici quelle attività di tipo 
prestazionale svolte dalla pubblica amministrazione o da un soggetto privato, legato alla pubblica 
amministrazione da un rapporto convenzionale, a favore della collettività. Non è invece servizio 
pubblico l’attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per 
la gestione di un’opera pubblica o anche per i servizi resi direttamente all’amministrazione.  
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particolare, in un welfare state si sente la necessità di erogare sempre un maggior 

numero di servizi a beneficio della collettività, tant’è che la categoria dei servizi 

pubblici è considerata ormai una categoria “aperta”.  

 

 

1.3. I servizi pubblici locali − 

 

I servizi pubblici locali sono invece quei servizi pubblici erogati dagli enti 

locali26. 

In particolare, il punto di origine e base normativa per  la nozione soggettiva 

dei servizi pubblici locali è la legge 29 marzo 1903, n. 103 (legge Giolitti), 

istitutiva delle aziende municipalizzate.  

Il fenomeno della municipalizzazione era funzionale a garantire l’intervento 

dello Stato alle istanze di classi sociali fino a quel momento escluse dal potere. In 

questa chiave, lo Stato moderno sarebbe dovuto intervenire nella sfera privatistica 

all’epoca ritenuta inadeguata a fornire servizi che raggiungessero standard 

soddisfacenti27. 

L’art. 1 della legge, così come modificato dal regio decreto 1925, n. 2578, 

enumerava in modo esemplificativo e non tassativo i servizi pubblici che i comuni 

potevano gestire direttamente tramite la costituzione di un’azienda speciale 

distinta dall’amministrazione comunale28. La norma imponeva che i bilanci ed i 

conti dell’azienda restassero separati da quelli del comune. 

                                                   
26 GALLUCCI, Servizi pubblici locali (voce), in Enc. giur. Treccani, Postilla di 

aggiornamento, 2004, vol. XXXIII, 1. L’Autore precisa che anche per tali servizi manca una 
definizione normativa. Nell’art. 22 della legge 142/1990 «la concezione oggettiva del servizio 
pubblico risulta temperata, o addirittura suffragata, dalla concezione soggettiva, essendo tale 
disposizione incentrata sulla scelta dell’ente territoriale, di istituire il servizio perché ciò 
corrisponde alle esigenze della collettività». 

27 Rassegna normativa – servizi pubblici locali 2013, p. 18. La legge era ambivalente: da un 
lato, fu vista come vittoria contro l’iniziativa economica, dall’altro come un tentativo di arginare, 
definendolo, il fenomeno delle acquisizioni in via di fatto da parte dei comuni di attività prima 
svolte in regime di libera iniziativa economica. Si veda anche SPADONI, I servizi pubblici locali 
dalla municipalizzazione alla liberalizzazione, in www.ildirittodeiservizipubblici.it, 3 febbraio 
2003. 

28 L’art. 1 attribuiva ai comuni la facoltà di assumere l’impianto e l’esercizio diretto dei 
pubblici servizi nelle 19 materie contemplate. In particolare, tra le dette attività c’era la 
costituzione di acquedotti, fontane e distribuzione di acqua potabile (1); impianto ed esercizio 
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In sostanza la legge considerava pubblico il servizio che veniva 

municipalizzato. Il comune, quindi, aveva il compito di conferire il capitale che 

veniva utilizzato dall’azienda secondo la destinazione ad esso impressa. L’azienda 

municipale, finanziata interamente dal comune, era una sorta di organo speciale 

del comune e che a sua volta era dotata di propri organi e aveva autonomia 

organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale. 

Alla legge Giolitti fece seguito il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3047, che 

consentiva alle province l’assunzione di alcuni pubblici servizi e autorizzava il 

Governo a riunire e coordinare in un testo unico l’intera disciplina della materia. 

In ottemperanza a tale decreto, quindi, fu emanato il regio decreto n. 2578 del 

192529. 

La dottrina, da tale panorama normativo, ha dedotto che per servizio 

pubblico locale si intendesse, quindi, quell’insieme  di «attività svolte dagli enti 

locali che non possono ricondursi al concetto di funzione amministrativa, ma che, 

al contempo, non possono qualificarsi come attività meramente economiche»30. Si 

ritengono pubbliche anche le attività consistenti nell’erogazione di beni e servizi a 

favore della collettività, come proiezione di talune funzioni amministrative su 

determinate prestazioni rese ai privati per il soddisfacimento di esigenze di 

carattere generale31. 

                                                                                                                                           
dell’illuminazione pubblica e privata (2); la costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale 
o meccanica (4); costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale (5); nettezza 
pubblica e sgombero di immobili dalle case (7); trasporti funebri, anche con diritto di privativa, 
eccettuati i trasporti di soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute a tal 
fine e riconosciute come enti morali (8); impianto ed esercizio di omnibus, automobili e ogni altro 
simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni (15). Si veda POLICE, Spigolature 
sulla nozione di «servizio pubblico locale», in Dir. amm. 2007, 1, 79 il quale precisa che 
rientravano attività e servizi di natura e rilevanza diversa, ma mancava una nozione generale di 
servizio pubblico in senso giuridico. La legge sulle municipalizzazioni «faceva riferimento 
esclusivamente ad un concetto economico di servizio, come di attività idonea a fornire delle 
prestazioni ai cittadini, per il soddisfacimento di bisogni ritenuti necessari». MIGLIARESE CAPUTI, 
Diritto regionale e degli enti locali, Torino, 2008, 46 ss.  

29 Per approfondimenti si rinvia a PALLIGGIANO, La riforma dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, cit. 

30 DUGATO, I servizi pubblici locali, cit., 2581. 
31 LUCCA, Orientamenti sulla gestione dei servizi pubblici locali tra liberalizzazioni 

incompiute e dimensione societaria, in www.lexitalia.it, 2/2012. 
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La giurisprudenza32, dal canto suo, suggerisce di qualificare un’attività 

come servizio pubblico locale se la stessa rientra nel concetto individuato dall’art. 

112 del testo unico degli enti locali, ossia è servizio pubblico locale qualsiasi 

attività che abbia ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 

fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e 

che sia svolta dal comune o dagli altri enti locali.  

La previsione dell'art. 112, comma 1 è, invero, in linea con il principio 

secondo cui gli enti locali ed espressamente i comuni e le province, rappresentano 

le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono (e la provincia 

ulteriormente ne coordina) lo sviluppo33. L’assunzione del servizio da parte 

dell’ente pubblico risponde a determinate esigenze di miglioramento della qualità 

della vita di una comunità. Tale servizio erogato dall’ente pubblico è accessibile a 

tutti i cittadini, in quanto è offerto ad un prezzo non eccessivo; risponde ad uno 

standard qualitativo adeguato e rimedia una situazione di monopolio.  

Sono servizi pubblici, ad esempio, il servizio di igiene urbana, la gestione di 

parcheggi pubblici, il servizio di illuminazione delle strade comunali, il servizio di 

trasporto locale e funebre, la gestione delle farmacie, il verde pubblico e gli 

impianti sportivi. 

I servizi pubblici locali sono allora attività economiche suscettibili di essere 

organizzate in forma di impresa. Tuttavia, rispetto all’attività di impresa di cui 

all’art. 2082 c.c., hanno la diretta e immediata finalizzazione alla soddisfazione di 

un bisogno primario della collettività locale e si svolgono in assenza di mercato34.  

I servizi pubblici locali sono regolati oggi dal decreto legislativo 267 del 

2000 (c.d. testo unico sugli enti locali) e in particolare dall’art. 113 la cui materia, 

però, è stata oggetto, nel corso della XVI legislatura, di diversi interventi 

normativi, per lo più adottati con decreti legge, ossia nella forma dei 

provvedimenti provvisori d’urgenza. In tale contesto si è anche inserito il 

referendum abrogativo del 2011 e la declaratoria di incostituzionalità della 

                                                   
32 Cons. Stato, 13 dicembre 2006, n. 7369. 
33 POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», cit. 
34 DUGATO, I servizi pubblici locali, cit., 2582. 
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legislazione introdotta successivamente al referendum, volta a ripristinare la 

disciplina abrogata35. 

La materia dei trasporti pubblici locali, oggetto del nostro esame, tuttavia è 

stata marginalmente toccata da tali vicissitudini, in quanto rimane regolata 

sostanzialmente dal decreto legislativo 422 del 199736. 

In questa sede, però, non si può sottacere, ma si deve invece accennare 

ancora al fatto che il trasporto pubblico locale viene inquadrato nella più precisa 

categoria dei servizi pubblici di rilevanza economica37. 

Invero, esistono dei servizi pubblici economici ed altri non economici38. In 

particolare, il servizio è di tipo economico quando l’aspetto monetario è 

                                                   
35 La disciplina dei servizi pubblici locali, contenuta principalmente nell’articolo 113 d.lgs. 

267/2000 (c.d. TUEL), è stata profondamente modificata all’inizio della XVI legislatura dall’art. 
23 bis del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, che ne ha disposto l’abrogazione. Questo 
articolo 23 bis ha previsto una disciplina di (parziale) liberalizzazione del settore, con 
incentivazione della gestione in concorrenza dei servizi, sostituendo la normativa precedente, 
anche settoriale. Infatti, le disposizioni in esso contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali 
prevalendo sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. La disciplina dell’art. 23 bis è 
stata poi novellata, in vari punti, dall’art. 15 del d.l. 135/2009 e successivamente completata dal 
regolamento di delegificazione adottato con d.P.R. 168/2010. La disciplina prevista dall’art. 23 bis 
d.l. 112/2008 è stata successivamente abrogata in toto dal referendum del 12 e 13 giugno 2011. Per 
colmare il vuoto normativo che si era creato a seguito del referendum, il Governo ha emanato 
l’articolo 4 del d.l. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto), convertito in legge 148/2011, che ha 
sostanzialmente riprodotto la norma abrogata in ragione della sua derivazione europea, sul quale 
sono intervenuti la legge 183/2011 (c.d. legge di stabilità 2012) e il d.l. 1/2012 (c.d. decreto 
“Cresci Italia” sulle liberalizzazioni), convertito con modificazioni nella legge 27/2012.  Su tale 
quadro normativo è intervenuta però la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, che ha 
sancito l’illegittimità del predetto articolo 4 del decreto legge 138/2011 nell’intero suo contenuto, 
in quanto diretto a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare col suddetto referendum e 
così in contrasto con il divieto desumibile dall’art. 75 Cost. In seguito è ripresa l’attività 
legislativa: è stato emanato  il decreto legge 83/2012 (misure urgenti per la crescita del Paese, c.d. 
decreto sviluppo), convertito in legge 134/2012, che ha influito sui criteri di organizzazione dei 
servizi pubblici locali, e il decreto legge 95/2012 (c.d. spending review bis), convertito in legge 
135/2012, il quale si è inserito, in particolare, nell’ambito della disciplina delle società strumentali 
e degli affidamenti in house. Infine, si ricordano il decreto legge 174/2012 (c.d. “decreto taglia 
spese” per gli enti locali), convertito in legge 213/2012, e il decreto legge 179/2012 (ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese, c.d. “decreto sviluppo bis”), convertito in legge 221/2012, 
con nuovi aggiustamenti in tema di in house.  

36 Art. 113, comma 1 bis, d.lgs. 267/2000 (Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 48, 
lettera a), legge 15 dicembre 2004, n. 308). 

37 L’art. 3 bis d.l. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, sull'adeguamento della disciplina dei 
servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea, con le 
modifiche apportate dall'art. 9 della l. 12 novembre 2011, n. 183 legge di stabilità e dall’art. 25 del 
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 27/2012, si riferisce ai 
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 

38 La legge 448/2001 (c.d. legge finanziaria per il 2002) ha riscritto l’art. 113 del tuel e ha 
introdotto l’art. 113 bis, che, come abbiamo visto, è stato successivamente annullato perché 
costituzionalmente illegittimo. Tale legge distingueva i servizi pubblici locali in servizi di 
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determinante nella gestione del servizio, in quanto l’organizzazione del servizio è 

di tipo imprenditoriale e mira al raggiungimento di un profitto, o quando l’attività 

del servizio è orientata a contenere i costi massimizzando gli utili; il servizio, 

invece, è di tipo non economico quando l’attività aziendale non punta al solo 

guadagno o lucro, bensì al servizio in sé.  

In assenza di chiara e univoca definizione legislativa di servizio pubblico di 

rilevanza economica e di quello privo di tale rilevanza, è venuta in soccorso la 

giurisprudenza che, con diverse pronunce, ha cercato di individuare delle 

similitudini con il servizio di interesse economico generale (SIEG) di matrice 

europea39. 

                                                                                                                                           
rilevanza industriale e in servizi privi di tale rilevanza; nella prima categoria rientravano quei 
servizi per la cui erogazione si richiedevano reti ed impianti. Con la legge 236/2003, invece, i 
servizi sono distinti nuovamente, come già previsto dalla legge 142/1990, in servizi di rilevanza 
economica e servizi privi di tale rilevanza. Si precisa però che la categoria dei servizi privi di 
rilevanza economica non coincide con quella dei servizi sociali. Si veda GALLUCCI, Servizi 
pubblici locali, cit. 

39 Si veda ad es. Corte Cost., 17 novembre 2010, n. 325, al punto 6.1. afferma che «In 
ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione “servizio pubblico locale di rilevanza 
economica”, ma solo quella di “servizio di interesse economico generale” (SIEG), rinvenibile, in 
particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Detti 
articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni 
elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 
1998, in C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle 
Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 
gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza 
che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di 
rilevanza economica hanno “contenuto omologo”, come riconosciuto da questa Corte con 
la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso denunciato comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 
del 2008 − nel dichiarato intento di disciplinare i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” 
per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di 
libera prestazione dei servizi di tutti “gli operatori economici interessati alla gestione di servizi 
pubblici di interesse generale in ambito locale” − conferma tale interpretazione, attribuendo 
espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di “servizi di 
interesse generale in ambito locale” di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria. 
Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: 
a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso 
ampio, come “qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato” 
(come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, 
Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero 
dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-
355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 
maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, 
cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a 
prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, 
Albany International BV). Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i 
servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante 
affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.»; Cons. Stato, sez. V, 30 
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agosto 2006, n. 5072, che precisa che «Se pure è vero, quindi, che i servizi in parola sono 
connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, non di meno è intrinseca, nell'espletamento 
degli stessi, anche una rilevante componente economica tesa ad assicurare non la mera copertura 
delle spese sostenute, ma anche un potenziale profitto d'impresa attraverso la copertura forfetaria 
dei costi di gestione nella misura del 10% del valore dell'appalto. […] La valutazione relativa al 
carattere privo o meno di rilevanza economica del servizio in affidamento non può andare 
disgiunta da una considerazione globale dell'attività posta in essere dalla società affidataria. Se un 
soggetto societario è stato costituito, come nella specie, per svolgere, accanto ad attività di 
significativa rilevanza sociale, anche e soprattutto attività di preminente rilevanza economica 
(servizi relativi ai porti turistici, servizi relativi ad aree archeologiche ecc., compresi agenzie, bar, 
ristoranti, negozi di interesse turistico, servizi relativi a parcheggi pubblici, servizi connessi a 
impianti sportivi ivi comprese eventuali strutture ricettive, servizi di trasporto pubblico scolastico, 
turistico, di disabili, servizi di pulizia presso stabili, uffici etc.), nonché operazioni - ancorché 
accessorie - finanziarie e immobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (come la concessione di 
fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, "nonché assumere solo a scopo 
stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni in società italiane ed estere aventi 
oggetto analogo o affine"), deve aversi riguardo non al semplice contenuto specifico dei singoli 
servizi affidati, ma all'interesse economico globalmente perseguito a livello societario; la struttura 
societaria, infatti, è, nella specie, unitaria e profitti e perdite concorrono a formare il bilancio 
societario in termini parimenti unitari; per cui eventuali aspetti deficitari relativi ad un singolo 
servizio ritenuto astrattamente privo di rilevanza economica ben possono e debbono essere corretti 
dagli aspetti compensativi legati all'espletamento di servizi dotati di rilevanza economica. In altre 
parole, allorché, come nella specie, venga costituito un soggetto societario unitario chiamato a 
svolgere, indifferentemente, sia servizi dotati di rilevanza economica, sia servizi che, 
astrattamente, potrebbero esserne privi, deve aversi comunque riguardo alla globalità dei servizi 
espletati dal soggetto societario stesso e, quindi, al carattere essenzialmente economico che li 
contraddistingue e che impedisce di porli su piani separati e non comunicanti. Non può aversi 
riguardo, in definitiva, in ipotesi siffatte, all'astratta natura del servizio di cui si tratta (se di 
rilevanza sociale o meno), ma alla concreta natura del suo espletamento, ai suoi specifici connotati 
economico-organizzativi, alla natura del soggetto chiamato ad espletarlo; e, nella specie, sia la 
concreta struttura del servizio, sia le modalità di affidamento che nel tempo lo hanno connotato, sia 
la natura del soggetto destinatario dell'affidamento diretto inducono ad escludere che si versi in 
presenza di un servizio privo di rilevanza economica»; Corte Cost., 27 luglio 2004, n. 272, con 
nota di BELLOMIA, A proposito di servizi privi di rilevanza economica e di gestione dei beni 
culturali, in Giur. cost. 2004, 4, 2760 e con nota di POLICE - GIULIETTI,  Servizi pubblici, servizi 
sociali e mercato: un difficile equilibrio, in Servizi pubbl. e appalti 2004, 4, 831 i quali rilevano 
«che la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica suscita 
rilevanti dubbi interpretavi di ordine sistematico, ponendosi, oltretutto, l'introduzione della 
nozione di rilevanza economica come punto di approdo di un complesso e tormentato iter di 
riforma che ha coinvolto la disciplina dei servizi pubblici locali […] Con l'art. 35 della l. 28 
dicembre 2001, n. 448 è stata operata, sulla scorta dei rilievi mossi in sede comunitaria alla 
disciplina nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici, una sostanziale modifica della 
relativa normativa, prevedendo, a partire dall'introduzione della nozione di rilevanza industriale 
del servizio, due distinte discipline: una, per i servizi di rilevanza industriale, ispirata alla 
tendenziale privatizzazione del settore e ad instaurare un regime concorrenziale tra gli operatori 
per l'affidamento del servizio; l'altra, per i servizi privi di rilevanza industriale, volta a mantenere 
un regime a carattere pubblicistico, con la possibilità di affidamenti diretti, analogamente a quanto 
previsto nella formulazione del previgente testo dell'art. 113 […] Con atto di messa in mora C 
(2002) 2329, la Commissione ha sostenuto che l'art. 35 della l. n. 448/2001 continuava a 
consentire numerose ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali e ciò si poneva in 
contrasto con la disciplina comunitaria. In particolare, la Commissione, facendo riferimento 
all'articolo 113-bis, ha affermato che “le forme di affidamento diretto, ivi previste, si pongono in 
contrasto con il diritto comunitario ogni qual volta tali affidamenti costituiscono un appalto ovvero 
una concessione di servizi”. Relativamente alla definizione di rilevanza economica può affermarsi 
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1.4. La carta dei servizi – 

 

Merita dedicare un cenno alla Carta dei servizi, ossia a una sorta di 

vademecum sulla qualità dei servizi pubblici locali. 

In particolare, nel 1994 è stata emanata una direttiva del Presidente del 

Consiglio del ministri40, al fine di fissare i principi cui deve essere 

progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in 

regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e 

nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve 

uniformarsi. 

La direttiva medesima dà una definizione di servizi pubblici e, invero, 

precisa che sono considerati tali, «anche se svolti in regime di concessione o 

mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della 

persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, 

alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della 

persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, 

n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas». Tale direttiva, 

pertanto, si applica anche al servizio di trasporto pubblico, che garantisce il diritto 

di circolazione. Come vedremo, però, essa disciplina solo in generale i principi 

cui ogni amministrazione, che eroga il servizio, deve uniformarsi; 

successivamente si sono sviluppate normative di settore volte a garantire meglio i 

cittadini e ad accrescere la qualità dei servizi.  

Degni di nota sono i principi fondamentali stabiliti dalla direttiva, ossia 

l’eguaglianza, l’imparzialità, la continuità, il diritto di scelta e di partecipazione.  

In particolare, viene sancito il diritto di uguaglianza degli utenti a ricevere il 

servizio, sia in senso formale che in senso sostanziale. Infatti, si stabilisce la parità 

di trattamento degli utenti con divieto di discriminazione per motivi di sesso, 

razza, religione ed opinioni politiche e si impone altresì agli erogatori di adottare 

                                                                                                                                           
che è pacifico assumere che un servizio può dirsi dotato di rilevanza economica quando venga 
gestito o possa essere gestito in forma imprenditoriale». 

40 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 gennaio 1994, n. 209200, in G. 
U. 22 febbraio 1994, n. 43. 
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le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap. Inoltre, l’art. 2 dell’allegato afferma 

che i soggetti erogatori del servizio hanno l'obbligo di ispirare i propri 

comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità. 

Per quanto riguarda l’erogazione del servizio, essa deve essere continua, 

regolare e senza interruzioni e devono essere previste dalla normativa di settore 

specifiche regole in caso di scioperi o altri casi di irregolare funzionamento, in 

modo da arrecare il minor disagio ai consumatori. Inoltre, in generale, il servizio 

pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I 

soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi 

(art. 6 dell’allegato). Nel caso il servizio sia erogato da più soggetti, deve essere 

garantito al cittadino il diritto di scelta, specialmente del servizio distribuito sul 

territorio.     

Ancora, deve essere assicurato il diritto di partecipazione, ossia di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché la facoltà di produrre memorie e suggerimenti e 

di esprimere una valutazione sulla qualità del servizio. Tale diritto è correlato e 

completato con il diritto e la procedura di reclamo di cui all’allegato tre. 

L’allegato 2 della direttiva dispone invece gli strumenti che devono essere 

predisposti per offrire adeguati servizi, con particolare attenzione agli standard di 

qualità da individuare e periodicamente aggiornare per migliorare il gradimento. 

Inoltre, dedica attenzione all’informazione agli utenti circa la prestazione dei 

servizi, tramite la redazione e divulgazione di opuscoli, nonché tramite 

l’attivazione di linee di comunicazione telefonica e telematica. 

Come già accennato, a tale direttiva ha fatto seguito l’emanazione della 

legge 11 luglio 1995, n. 273, il cui articolo 2 ha previsto l’elaborazione di “schemi 

generali di riferimento di carte dei servizi pubblici”. Nel caso specifico dei 

trasporti, è stata quindi redatta la “Carta della mobilità” con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 199841.   

                                                   
41 Decreto Pres. Cons. Ministri, 30 dicembre 1998, n. 180200, in G.U. 2 febbraio 1999, n. 

26. La premessa dell’allegato 1 del decreto chiarisce che il documento «costituisce lo schema 
generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore trasporti, 
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Tale decreto ha lo scopo di garantire la libertà di circolazione dei cittadini, 

prevista sia dall’art. 16 della Cost., sia dall’art. 8 del Trattato di Maastricht. «Più 

specificamente, la carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: miglioramento della qualità dei servizi forniti; miglioramento del 

rapporto tra utente e fornitore dei servizi». 

In linea generale, il decreto precisa che sono tenuti ad adottare le Carte dei 

servizi del settore dei trasporti, sia le imprese di trasporto, sia i gestori delle 

infrastrutture e sia i soggetti erogatori di servizi connessi. Nel caso i servizi siano 

erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da 

soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle 

amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e 

vigilanza. Le amministrazioni concedenti, peraltro, provvedono ad inserire i 

contenuti della direttiva negli atti che disciplinano la concessione42. 

Pertanto, l’Amministrazione pone i principi per garantire la qualità dei 

servizi e vigila che i gestori rispettino gli standard di efficienza, che si sono 

impegnati ad offrire al momento dell’assunzione del servizio; tuttavia è lo stesso 

gestore del servizio ad autoregolamentare l’erogazione del servizio emanando la 

Carta aziendale, ossia la propria carta di servizio.  

Invero, il gestore redige una carta di servizio in ossequio ai principi posti 

dall’ente pubblico, ma di fatto è egli stesso a decidere la qualità del servizio che 

intende offrire. Pertanto, il gestore, solo emanando e rendendo pubblica la carta 

aziendale, si obbliga a fornire il servizio nei limiti e con le caratteristiche 

                                                                                                                                           
in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito 
in legge 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1995, n. 160). Lo schema è lo 
strumento attraverso il quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 
1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) riceve una traduzione settoriale al fine di 
favorire l'adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti fornitori di servizi pubblici di 
trasporto». 

42 BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, cit., 534, precisa che fino a quando non sono 
inseriti nella concessione o nel contratto di servizio i principi per l’ottimale erogazione del 
servizio, i contenuti della Direttiva e della Carta della mobilità non appaiono applicabili 
automaticamente, e quindi non si può ancora parlare di inadempimento degli obblighi assunti 
contrattualmente, né l’utente può presentare reclamo o richiedere un rimborso o altrimenti godere 
delle tutele previste a suo vantaggio. 
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promesse nella stessa carta aziendale, sia nei confronti del regolatore pubblico che 

gli ha affidato il servizio, sia nei confronti dell’utente43. 

Il decreto è molto dettagliato e dispone in maniera molto analitica il 

contenuto della carta, che deve avere una prima parte con le informazioni di 

carattere generale e i principi validi per l’intero settore dei trasporti e una seconda 

parte contenente una sorta di "declinazione" dei fattori di qualità del servizio 

pubblico di trasporto, sulla base delle caratteristiche peculiari del segmento 

modale, nonché gli indicatori suggeriti per la misurazione della qualità del 

servizio, sulla base dei quali i soggetti erogatori determinano gli standard (livelli 

di servizio promesso). 

In particolare, il decreto impone di rispettare i principi di eguaglianza e 

imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficienza ed efficacia e, infine, di 

libertà di scelta. Tali principi sono stati elaborati sulla scia di quelli già previsti 

dalla direttiva del 1994. 

La carta, poi, deve individuare i fattori di qualità, ossia «gli aspetti rilevanti 

per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente», nonché gli 

indicatori di qualità del servizio, che sono «variabili quantitative o parametri 

qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun 

fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato».  

Il decreto sottolinea che «l'individuazione di indicatori di qualità costituisce 

il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e 

miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare 

le aspettative degli utenti nel tempo». 

In particolare, tale decreto elenca quali sono i fattori di qualità del viaggio: 

sicurezza del viaggio; sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; 

regolarità del servizio e puntualità dei mezzi; pulizia e condizioni igieniche dei 

mezzi e/o dei nodi; comfort del viaggio; servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi); 

servizi per viaggiatori con handicap; informazioni alla clientela; aspetti 

relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l'utenza; livello di 

                                                   
43 Cfr. INGRATOCI, Trasporti e contratti di servizio, cit., 76.  
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servizio nelle operazioni di sportello; integrazione modale e attenzione 

all'ambiente (2.4.). 

In tale contesto, è chiaro che incidono sulla qualità del viaggio la modernità 

dei mezzi di trasporto e il numero di incidenti commessi, per quanto riguarda 

soprattutto il fattore della sicurezza; il numero di linee e la dimensione del 

territorio servito, per quanto riguarda la regolarità e puntualità del servizio; la 

climatizzazione e il numero di posti a sedere, relativamente alla confortevolezza 

del viaggio; le tabelle con l’orario e i pannelli indicanti i tempi di attesa dei bus 

alle fermate, nonché i pannelli all’interno del mezzo comunicanti il percorso 

seguito e le successive fermate, per quanto riguarda le informazioni ai passeggeri; 

il numero di coincidenze con altre modalità di trasporto per il grado di 

integrazione modale; i mezzi elettrici o alimentati con carburanti a bassa 

emissione di anidride carbonica per il fattore di qualità dell’attenzione 

all’ambiente44. 

Degno di menzione è quanto previsto al punto 4.2., relativamente ai diritti e 

ai doveri del viaggiatore.  

Per quanto riguarda, infatti, il trasporto pubblico locale «vanno riconosciuti 

i seguenti diritti del viaggiatore: sicurezza e tranquillità del viaggio; continuità e 

certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi 

mezzi di trasporto; pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari che 

siano (se possibile) integrati e coordinati con i mezzi di trasporto necessari al 

completamento del viaggio; facile accessibilità alle informazioni sulle modalità 

del viaggio e sulle tariffe, sia sui mezzi di trasporto sia nelle stazioni; tempestive 

informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi (se possibile), in 

caso di anormalità o d'incidente; rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte 

le fermate programmate del percorso; igiene e pulizia dei mezzi e delle 

stazioni/aeroporti; efficienza delle apparecchiature di supporto e delle 

infrastrutture. Sale (o ambienti) di attesa attrezzati (riscaldamento, sedili, servizi 

igienici, ecc.); riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte; facile 

rintracciabilità degli addetti durante il viaggio; possibilità di conoscere prima i 

                                                   
44 CLARONI, Il trasporto pubblico locale: funzione sociale, cit., 41. 
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probabili tempi di attesa (anche mediante numero elimina-file o sistemi similari); 

rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi, nei locali e negli spazi 

aperti al pubblico; facile accessibilità alla procedura dei reclami e veloce risposta 

agli stessi (non superiore a trenta giorni)». Nel contempo, «il cittadino che viaggia 

ha i seguenti doveri da rispettare: non salire sui mezzi di trasporto senza biglietto 

e/o prenotazione (se questa è obbligatoria); non occupare più di un posto a sedere; 

non insudiciare e non danneggiare pareti, accessori e suppellettili; rispettare il 

divieto di fumare, se indicato; non avere comportamenti tali da recare disturbo ad 

altre persone; non trasportare oggetti compresi tra quelli classificati nocivi e 

pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore; non 

usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, se non in caso 

di grave ed incombente pericolo; attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni ed 

alle formalità relative ai controlli di sicurezza ed alle pratiche doganali; rispettare 

scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi e 

le indicazioni ricevute dagli operatori; utilizzare le infrastrutture di trasporto 

seguendo puntualmente le regole prefissate - assieme a quelle del vivere civile - 

non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio 

per se stesso e per tutti quelli che viaggiano». 

La qualità del servizio offerto all’utente diviene quindi alta e il cliente ha un 

vero e proprio diritto contrattuale a ricevere e pretendere l’erogazione di un tale 

servizio; egli, quale controprestazione, è tenuto a pagare ed obliterare il biglietto 

di trasporto, il cui costo è predeterminato e commisurato al valore del servizio 

ricevuto.  

Il decreto, inoltre, dispone che i soggetti erogatori del servizio attivino 

sistemi di monitoraggio della qualità. Invero, esiste sia un monitoraggio interno, 

che è a carico dello stesso soggetto erogatore, che rileva il grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ottica del processo di continuo 

miglioramento del servizio; sia un monitoraggio esterno, effettuato direttamente 

dagli utenti che verificano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi promessi e 

prefissati nella carta aziendale, valutando i dati pubblicati dallo stesso erogatore 

alla fine di ogni esercizio (2.7). 
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Tale Carta dei servizi, dunque, non è un mero documento formale, ma un 

“patto” reale fra soggetto erogatore del servizio ed utente in termini di 

informazione, standard di qualità e meccanismi di partecipazione e tutela45. Si 

instaura, quindi, un contratto di utenza, regolato dal codice del consumo, il cui 

corretto adempimento è costantemente monitorato46.  

Il legislatore, peraltro, continua a prestare attenzione alle carte dei servizi. 

Infatti, anche nel 2012, è intervenuto per precisare che «Le carte di servizio, nel 

definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di 

un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di 

un diritto alla persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i 

diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei 

gestori del servizio e dell’infrastruttura. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori 

e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e 

l’economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e 

di ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione 

sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 

1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o 

l’infrastruttura definiscono autonomamente»47. 

La fonte legale della Carta dei servizi nel settore del tpl si completa, come 

già precisato, con quanto previsto dalle leggi regionali.  

A mero titolo esemplificativo si ricorda la legge regionale del Friuli Venezia 

Giulia 20 agosto 2007, n. 23, che all’art. 5 definisce la carta dei servizi come il 

«documento adottato dall’affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla 

Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici 

di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini». 

 

 

                                                   
45 CIRCI, L’attuazione della Carta dei servizi pubblici, in Giorn. dir. amm. 1998, 8, 790. Si 

veda anche MASTRANDREA, Le carte dei servizi ferroviari e la qualità della prestazione, in 
www.giustizia-amministrativa.it, anche per la dottrina citata. 

46 Cfr. BUSTI, Contratto di trasporto, cit., 534 e art. 101 d.lgs. 206/2005. 
47 Art. 8, d.l. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012. 
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